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Anche quest’anno, nonostante le gravi difficoltà sociali e sanitarie
note, abbiamo provveduto alla pubblicazione del nostro Bollettino
annuale, come sempre ricco di contributi originali. Purtroppo non
abbiamo potuto organizzare il previsto Convegno sulla “Nascita
dell’istruzione professionale a Faenza”, per cui avevamo ottenuto il
sostegno dell’I.T.I.P. “Bucci” e il patrocinio del Comune di Faenza e
della Regione Emilia-Romagna. Mentre ci impegniamo a indire il
Convegno stesso appena le circostanze lo permetteranno, esprimiamo
il nostro ringraziamento per gli Enti indicati, i relatori che già si erano
impegnati nel lavoro di ricerca, i numerosi esperti che ci hanno
fornito le indispensabili informazioni e alcune ditte, come la
MERCOM e la Metalnap, che ci hanno sovvenzionato, oltre ai
numerosi Soci che ci hanno sostenuto con le loro erogazioni liberali.

Il Presidente
Alessandro Montevecchi
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SCIENZE MORALI E STORICHE
FRANCO PARIS

LOGICA, ANALOGIA, DIALETTICA.
RILEGGERE ENZO MELANDRI

L'esperienza parte dal fenomeno per concludere alla “cosa in sé”.
Il dubbio parte dalla realtà così oggettivata
per retroagire sull'operazione di interpretazione.
La linea e il circolo
Il 25 maggio del 1993 moriva a Faenza Enzo Melandri. A oltre 25
anni dalla sua scomparsa è giusto ricordarlo per riflettere ancora sul
lascito teoretico di uno dei filosofi più significativi dell’Italia del
secondo Novecento. La sua opera più importante è certamente La
linea e il circolo. Studio logico-filosofico sull’analogia pubblicato nel
1968 dall’editore Il Mulino, di Bologna e ripubblicato da Quodlibet
di Macerata nel 2004 come prima opera di un progetto che prevede la
riedizione di tutte le opere di Melandri1 e che nasce dopo la giornata
di studi su Enzo Melandri che si è svolta a Faenza il 22 maggio 1996,
con l’organizzazione della Cooperativa Nuovi Materiali2.
Era nato a Genova nel 1926. Nel 1958 si era laureato a Bologna
con una tesi dal titolo Husserl: la filosofia della storia. Genesi e sviluppo
di un problema. Va messo in evidenza che il suo approdo alla filosofia

1 All’interno di questo progetto sono apparsi, oltre a La linea e il circolo (2004), i seguenti
titoli: Contro il simbolico: Dieci lezioni di filosofia (2007), I generi letterari e la loro origine
(2014), Alcune note in margine all’ Organon aristotelico (2017), L’inconscio e la dialettica
(2018).
2 Gli atti della giornata di studi, con la curatela di F. PARIS E S. BESOLI, sono stati
pubblicati dalla casa editrice Polaris col titolo Studi su Enzo Melandri, Faenza, 2000.
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non veniva da un normale corso liceale; aveva svolto gli studi presso
l’Istituto tecnico bolognese Aldini-Valeriani e, in seguito, aveva
lavorato come tecnico alla Snia. In questa sua esperienza di lavoro
maturò la decisione di conseguire la maturità classica, che sostenne da
privatista “studiandosi da solo un latino e un greco senza remore
scolastiche”3 e ottenendo il massimo dei voti. Conseguita la maturità
classica compì i suoi studi di filosofia sotto la guida di Felice Battaglia
e conseguì la laurea discutendo, nel 1958, la tesi dal titolo Husserl e la
filosofia della storia. Genesi e sviluppo di un problema.
Dopo la laurea trascorse alcuni anni in Germania, come lettore di
italiano e, in questi anni, approfondì la filosofia tedesca; in modo
particolare entrò in contatto con l’opera di Blumenberg e si accostò
alla logica attraverso le lezioni di Paul Lorenzen. Tornato in Italia,
svolse il suo insegnamento quasi sempre a Bologna.
Le sue opere principali sono: Logica ed esperienza in Husserl (1960),
il saggio I paradossi dell’infinito nell’orizzonte fenomenologico (1960)
contenuto nel volume Omaggio a Husserl (1960) a cura di Enzo Paci
e ristampato come Introduzione a F. Bolzano, I paradossi dell’infinito
(1979), Alcune note in margine all'Organon aristotelico (1964); il saggio
Kurt Lewin: la psicologia come scienza galileiana (1967); La linea e il
circolo. Saggio logico-filosofico sull'analogia (1968) che rappresenta
indubbiamente il lavoro di maggior impegno teoretico; L'analogia, la
proporzione, la simmetria (1974), L'inconscio e la dialettica (1983),
Contro il simbolico (1989), Tempo e temporalità nell'orizzonte
fenomenologico (1992). A quest'ultimo saggio continuava a lavorare
quando l'ha colpito la malattia che poi l'ha condotto alla morte.
Fra i suoi scritti mi preme anche ricordare le voci Esistenzialismo,
logica e logistica dell’Enciclopedia Feltrinelli - Fischer curata da Giulio
Preti (Milano, 1966): la chiarezza delle sintesi e l’evidenziazione della
problematicità propria di questi temi della filosofia fanno di tali voci
un paradigma anche didattico.
Accanto alle opere che caratterizzano la sua ricerca personale non
può esser taciuta la cura e la traduzione di autori come Gerhard
3

A. SANTuCCI, Enzo Melandri, l’amico e il filosofo, in Studi su Enzo Melandri, cit. p. 16.

LOGICA, ANALOGIA, DIALETTICA.
RILEGGERE ENZO MELANDRI

7

Ritter, Eduard Trier, Heinrich Scholz, Alexius Meinong, Christian
Von Ehrenfels e importanti saggi introduttivi alle edizioni italiane di
Irving Copi, Arthur Pap, Hans Blumenberg, Jürgen Habermas, Hans
Barth e Alfred Schütz: considerava la lettura diretta e la riflessione su
autori stranieri il modo migliore per combattere le “mode culturali” e
promuovere «un'attitudine più fondamentalistica e rigorosa, vorrei
dire capitalizzatrice, nei confronti delle idee spesso con tanta fatica
importate»4.
Va anche ricordato che, con Ettore Carruccio, ha dato vita al
gruppo bolognese di studi leibniziani, affiliato poi, col nome di
Sodalitas Leibnitiana, alla Leibniz Gesellschaft di Hannover.
Melandri considera centrale il tema dell’analogia per rilanciare la
filosofia: il disegno che persegue è “una filosofia che non voglia essere
né metafisica, né pura critica, ma poetica dell’immaginazione esatta e
scommessa sul futuro”5, una filosofia cioè in cui teoria e prassi si
fondono, sono due facce della stessa medaglia. La filosofia, infatti,
non ha solo a che fare con la teoria: la teoria ha il suo necessario
complemento nella prassi e viceversa, anzi la prassi è il criterio
attraverso il quale si può passare da una conoscenza naturalistica,
descrittiva, alla comprensione e alla spiegazione delle cose, alla loro
teorizzazione; è significativo infatti che in greco “le cose” siano dette
“pràgmata”, la stessa radice di praxis, azione.
Il passaggio fra i due livelli di conoscenza, quello dell’essere e
quello del fare, comporta necessariamente uno scarto che, per
Melandri, può esser colmato solo nella prassi: è in questo campo,
infatti, che le cose si presentano per quello che sono e, insieme, per
quello che non sono, cioè per il loro complemento. «Credere che il
prender coscienza, la “consapevolizzazione” corticalmente intesa, sia
un atto spontaneo, positivo, tale da non richiedere spiegazioni e anzi

4

E. MELANDRI, Alla ricerca dell'oggetto inesistente, in A. MEINONG, Gli oggetti di ordine
superiore in rapporto alla percezione interna; C. VON EHRENFELS, Le qualità figurali,
Faenza, Faenza editrice 1979, p. 9.
5 E. MELANDRI, La linea e il circolo, Bologna, Il Mulino, 1968; Macerata, Quodlibet,
2004, risvolto di copertina. Tutte le citazioni che seguiranno fanno riferimento
all’edizione Quodliobet.
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da approvarsi senza restrizioni – tutto questo non è che un pregiudizio
spiritualistico, una cattiva razionalizzazione del mito orfico della
“verità-luce”, della Lichtmetaphorik. In tal modo si rischia di render
gratuito l’atto della presa di coscienza; e, cosa ancor più grave, il suo
complemento, l’atto del non voler prender coscienza, che è ben
altrimenti significativo. In primo luogo, se non vogliamo renderlo
gratuito, l’atto di consapevolizzazione va inteso come sintomo di
qualcosa e non come un simbolo indifferente rispetto al suo
riferimento. Ci accorgiamo di avere un corpo, nel senso pregnante,
occlusivo, oneroso della corporeità, solo quando esso o una sua parte
non funziona a dovere. Generalizzando, ciò significa che ogni teoria
può esser intesa come sintomo di una sottostante disfunzione e che,
inoltre, il suo valore è in proporzione alla capacità che essa ha, se ce
l’ha, di agire terapeuticamente: cioè di eliminare la sua stessa ragion
d’essere, di sussistere come “teoria”»6; «noi capiamo solo quel che
facciamo, il resto lo constatiamo».7 Il valore della teoria, in altre
parole, si misura sulla base della sua capacità di annullarsi come teoria
e riemergere come prassi. Quando questo non avviene «la teoria
regredisce a razionalizzazione del fallimento terapeutico e le stesse vie
di accesso al problema restano precluse»8. Allora può essere opportuno
fare un altro percorso, considerare «l’atto complementare del non
voler prender coscienza, la Vendrängung o “rimozione” della
consapevolezza».9 Questo percorso al negativo può portarci a mettere
«un po’ meglio a fuoco la nostra essenza transeunte di animale
razionale» e, come scrive a conclusione della prefazione rivolta
“all’ipocrita lettore, mio simile e fratello” de La linea e il circolo, «ciò
che ci unisce, ipocrita lettore, è la prassi che ci farà ritrovare sempre
dalla stessa parte. È lì che ci riconosceremo»10. una teoria che voglia
mantenersi assolutamente separata dalla prassi è il sintomo di una
nevrosi che la condanna a una sopravvivenza fantasmatica: se la
6

Ivi, pp. 11-12.
E. MELANDRI, I generi letterari e la loro origine, in «Lingua e stile», anno XV, N. 3,
1980, p. 427; nell’edizione Quodlibet p. 88. Tutte le citazioni di quest’opera fanno
riferimento a quest’ultima edizione.
8 E. MELANDRI, La linea e il circolo, cit., p. 12.
9 Ivi, p. 12.
10 Ivi, p. 5.
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filosofia vuole avere un senso deve ritrovare in se stessa quella
funzione «critica» che nasce dall’esercizio sull’interrogarsi sui pragmata
anche, e soprattutto, attraverso ciò che i pragmata non sono, solo così
si può «tentare di uscire dai limiti di un modo di pensiero che non sa
cogliere il significato se non fissandolo nei casi previsti da una
matrice»11. La funzione della filosofia è proprio quella di sgretolare
ogni cristallizzazione del pensiero, perché val sempre la pena ritentare
di capire il problema su cui riflettiamo, senza accontentarsi mai del
risultato raggiunto.
In questa sua ricerca di condurre la riflessione filosofica su nuovi
binari, a Melandri sembra che l’analogia possa essere il campo più
fertile da dissodare per raggiungere il risultato di tenere insieme il
conoscere e l’agire, l’essere e il processo che l’ha generato, per arrivare
a una filosofia che sia «critica» e, insieme «poetica dell’immaginazione
esatta» e perciò stesso «scommessa sul futuro», superando il pericolo di
una teoria avulsa dalla realtà umana di un determinato tempo e,
insieme, anche il pericolo di una pratica cieca, di una pratica che non
veda la differenza fra l’agire e il fare. L’analogia, infatti, «funge da filo
conduttore, pietra di paragone e pretesto critico per una ricerca sopra
i principi razionali – ma non per questo ‘logici’ – che regolano nella
prassi il modo umano di vivere, di sentire e di pensare»12.
A questo punto mi pare opportuno cercare di capire come
Melandri è arrivato a questa conclusione: l’analogia è il campo in cui
la filosofia può di nuovo iniziare a svolgere la sua funzione essenziale,
quella per lo meno, che ha caratterizzato la filosofia occidentale, la
critica.
L’idea della funzione critica dell’esercizio della filosofia viene
ribadita già nella presentazione a Logica ed esperienza in Husserl, opera
del 1960: «l'interpretazione del pensiero di Husserl qui tentata
vorrebbe definirsi “filologica” in quanto mira innanzi tutto a
discutere, e talvolta a rimettere daccapo in discussione, il modo di
11

E. MELANDRI, Contro il simbolico. Dieci lezioni di filosofia, Firenze, Ponte alle Grazie,
1989; Macerata, Quodlibet, 2007, IV di copertina. Tutte le citazioni di quest’opera che
seguono fanno riferimento a quest’ultima edizione.
12 E. MELANDRI, La linea e il circolo, cit., risvolto di copertina.
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leggere i suoi testi»13 e proprio il continuo rimettere in discussione
anche ciò che viene dato per assodato era da lui considerato la via
maestra per arrivare a conoscere meglio le varie diramazioni dei
“sentieri del bosco” che, diceva, non sappiamo bene dove conducano.
Il problema che Melandri pone al centro della sua analisi è «il
rapporto fra la logica e l’esperienza o – il che è la stessa cosa – fra
l’idealità delle forme e la realtà dell’esistenza. […] Il problema sorge
dalle difficoltà che si incontrano nel valutare il rapporto che deve pur
sussistere fra l’apparente staticità delle forme e la reale temporalità
dell’esperienza. Delle due l’una: o ammettiamo senza riserve che
questa esperienza temporale è l’unica realtà e allora gli universali sono
illusori flatus vocis; o attribuiamo all’universale una sua particolare
realtà, una sostanziale “inseità” e allora l’esperienza perde il suo
significato»14. In questo testo Melandri indaga la connessione che
fenomenologicamente sussiste fra logica ed esperienza, fra universale e
particolare convinto che «se si riesce a chiarire questo punto tutti gli
altri problemi (storicismo e antistoricismo, metodologismo e
metafisica, formalismo e psicologismo, ecc.) trovano una soluzione
analoga»15. Si tratta di provare a rileggere il “primo” Husserl tenendo
conto dell’“ultimo” e di dimostrane la continuità. Melandri ritiene
possibile e legittimo tale tentativo perché «ritrovare nei propri scritti
più di quanto si sappia di averci messo è un’esperienza comune a
chiunque scriva. […] Nessuna meraviglia quindi se i pensieri più
fecondi, originali e profondi vi si trovano accanto ad altri che li
contraddicono e li fuorviano»16.
Anche nel saggio, dello stesso anno, Una filosofia dell’utopia: la
“Docta spes” di Ernest Bloch, Melandri riflette su Il principio di
speranza. Ripercorrendo la riflessione di Bloch riafferma lo stesso
concetto: mette in evidenza i «limiti romantici» del principio di
speranza («il comunismo di Bloch un comunismo del cuore, non della
testa»), per concludere che, se da una parte «non si può non ribadire
13

E. MELANDRI, Logica e esperienza in Husserl, Bologna, Il Mulino, 1960, Introduzione,
p. X.
14 Ivi, p. 7.
15 Ivi, p. 16.
16 Ivi, p. 10.
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quel che ha detto Kant: il giudizio teleologico non ha valore
conoscitivo», dall’altra va riaffermato che «le considerazioni
teleologiche possono vantaggiosamente usarsi, ove si tratti,
polemicamente, di opporsi a un principio di causalità
sostanzialisticamente inteso. Contrapporre i fini alle cause è un
salutare esercizio critico che finisce col relativizzare gli uni alle altre, e
proprio questa relativizzazione consente di superare i limiti della
metafisica della sostanza e di conseguire infine il concetto di
“funzione” nel senso in cui ne parla Cassirer»17. La filosofia infatti o è
“esercizio critico” o non è.
un altro saggio fondamentale che lo porta a scoprire l’analogia
come terreno fertile per una filosofia che tenga insieme la teoria e la
prassi è I paradossi dell’infinito nell’orizzonte fenomenologico (1960). In
questo saggio Melandri si addentra nella problematica del concetto di
infinito a partire dalla critica dei paradossi di Zenone di Elea: «tutti
sanno che cosa succede se si assume che l’infinito sia un che di dato,
un’esperienza di fatto: frecce che volano e non raggiungono mai il
bersaglio, corridori famosi che perdon tempo dietro alle tartarughe
che non raggiungono mai e altre cose strane. Proviamoci invece a
sostenere: non esiste un infinito. Ci perseguita allora il demone
socratico: qual è, ci domanda, il numero più grande? Oppure: dove
finisce l’orizzonte? Qual è la più piccola unità di tempo? Nel modo
più semplice il problema si può porre così: quando io mi raffiguro la
serie naturale dei numeri, cioè 1,2,3, …..N come serie infinita, penso
“veramente” a tutti i numeri che formano tale serie? Difficile dare una
risposta soddisfacente».18 La critica degli argomenti di Zenone
conduce Aristotele a distinguere fra “infinito attuale” e “infinito
potenziale” e sostenere che l’infinito è solo in potenza perché in atto
c’è solo il finito. Se da un lato la soluzione di Aristotele sembra di
buon senso, non è tuttavia priva di aporeticità: «se ci si ostina a voler
partire dal finito, definire l’ente – qualsiasi ente – diventa un compito
17 E. MELANDRI, Una filosofia dell’Utopia: la «docta spes» di Ernst Bloch, in «Il Mulino»,
N. 98, Bologna, 1960, p. 589.
18 E. MELANDRI, I paradossi dell’infinito nell’orizzonte fenomenologico, in AA. VV.,
Omaggio a Husserl, Milano, Il saggiatore, 1960; ripubblicato come introduzione a B.
BOLZANO, I paradossi dell’infinito, Bologna, Cappelli 1965, p. 7.
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disperato. Perché ogni posizione o riconoscimento di un limite
implica già il suo superamento».19 In conclusione, afferma Melandri,
possiamo dire che se i sostenitori della potenzialità dell’infinito hanno
ragione nel distinguere le due forme di infinito, hanno torto
nell’interpretare il potenziale come una «semplice dichiarazione di
inesistenza» proprio perché l’infinito, anche se dato in potenza, è pur
sempre un «dato». Così pure i sostenitori dell’attualità dell’infinito
hanno ragione nel sostenere «i diritti della datità specifica
dell’infinito», ma hanno torto quando finiscono per eliminare la
distinzione fra le due forme a favore di un’attualità del tutto
indiscriminata.
Se entrambe le posizioni vantano titoli di legittimità ed entrambe
evidenziano limiti si tratta di vedere se e in che modo possano esser
composti. Ogni nostro tentativo di comprensione di un problema
presenta due aspetti: il fine che muove la nostra riflessione e i mezzi
che utilizziamo nel lavoro di chiarificazione del problema e di
interpretazione dello stesso. Fini e mezzi sono termini correlativi e
vanno usati in maniera corretta ed equilibrata. «Se i mezzi prevalgono
sui fini abbiamo il logico-puro-tecnico, dove la logica è solo quella
dello strumento. E viene in mente il vecchio adagio scolastico: purus
logicus est asinus. Si può pensare che sia meglio, allora, lasciar prevalere
il fine sui mezzi, magari appena un poco. una posizione come questa
pare senz’altro preferibile; ma per accettarla bisognerebbe saperne un
po’ di più attorno al modo di realizzare quel piissimo ‘appena un
poco’ perché, se non si realizza, ciò significa sostituire la logica con la
retorica. Ciceronianus autem pestis ac pernicies»20. La ricerca di questo
punto di equilibrio è necessaria per comprendere il mondo con il
massimo di razionalità compatibile col minimo di riduzione della sua
complessità.
Da questi primi saggi che abbiamo esaminato si vede il metodo di
ricerca che caratterizza la riflessione di Melandri: scoprire
continuamente nuove domande capaci di portare la riflessione oltre il

19

Ivi, p. 8.
E. MELANDRI, Logica. Introduzione alla democrazia, in I. M. COPI, Introduzione alla
logica, Bologna, Il Mulino, 1964, p. X.
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risultato ottenuto e scoprire nuovi terreni di indagine. E l’analogia
sembra a questo proposito il terreno più fertile perché, come osserva
Marramao, «l’analogia non è una sfera autonoma, ma piuttosto un
criterio e un’angolazione prospettica, […] non è localizzabile in
ambiti particolare, ma giocabile – oggi diremmo trasversalmente – in
diversi campi»21.
A questo punto è opportuno entrare nel merito de La linea e il
circolo.
La prima cosa che colpisce il lettore è la struttura del libro che
presenta un aspetto che Luigi Turco, nel recensirlo, definisce “quasicabalistico”22. Esso si divide in tre parti: I luoghi naturali
dell’analogia, Il calcolo analogico, Le interpretazioni dell’analogia;
ognuna di queste tre parti è costituita da sette capitoli e ogni capitolo
è suddiviso in sette paragrafi. Il sottotitolo è Studio logico-filosofico
sull’analogia. In questo testo però non vengono mai tematicamente
definiti né l’analogia, né il «principio di analogia», più volte evocato in
contrapposizione al «principio di identità»; presenta invece la teoria
dei suoi usi – o, che è lo stesso, la teoria dei «luoghi naturali», in cui
non possiamo non ricorrere ad essa; «ci accontentiamo di riformulare
i problemi a cui per tradizione è connesso l’esercizio dell’analogia.
Questi problemi, tuttavia, investono alcune fondamentali questioni di
principio e perciò non sembra possibile riformularli, senza modificare
di conseguenza anche l’interpretazione di fondo, l’ermeneutica delle
questioni più generali; le quali concernono l’intero campo dello scibile
e, sottraendosi con ciò alla competenza delle singole scienze, non
risultano accessibili che ad un’indagine filosofica»23. Nella sua
indagine Melandri non mira a “risolvere” i problemi, vuole chiarirne
le implicazioni riformulandoli. A questo scopo utilizza l’analogia, essa
infatti è «il dispositivo che, in ogni antinomia e in ogni aporia esibisce
la loro inevitabilità logica e, insieme, rende possibile non tanto la loro
composizione, quanto il loro spostamento e la loro trasformazione.

21

G. MARRAMAO, Logos e esperienza. Rileggendo La linea e il circolo, in Studi su Enzo
Melandri, cit. p. 47.
22 L. TuRCO, Il pensiero analogico, in «Lingua e stile», VI, 1, 1971, pp. 139.
23 E. MELANDRI, La linea e il circolo, cit., p. 27.
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Deleuze ha definito una volta Foucault come un “nuovo archivista”,
che ordina l’archivio della cultura secondo oggetti linguistici fin allora
illeggibili. Melandri è qualcosa come un nuovo agrimensore, che
ridisegna il catasto della terra philosophica non secondo nuovi tagli e
nuovi confini, ma aprendo fra questi delle nuove vie di fuga»24.
Quali sono le “vie di fuga” che dovremmo individuare per entrare
nel vivo della riflessione che si snoda ne La linea e il circolo? un
suggerimento per scoprirle lo troviamo nel penultimo capitolo, il XX
che si intitola La soggettività dell’analogia, il capitolo che chiude in
qualche modo la sua riflessione sull’analogia. Dice Melandri:
«L'esperienza parte dal fenomeno per concludere alla “cosa in sé”. Il
dubbio parte dalla realtà così oggettivata per retroagire sull'operazione
di interpretazione. A una lettura superficiale di Kant può sembrare
che la “cosa in sé” sia irraggiungibile. In verità tutte le cose sono Dinge
an sich. Solo il fenomeno è irraggiungibile. Ma una plurisecolare
tradizione di pensiero “critico”, non senza buone ragioni, ci impone
di parlare della fondazione della conoscenza oggettiva come se questa
procedesse dal fenomeno»25.
La prima di queste vie di fuga è il concetto di archeologia. È
proprio Melandri che definisce archeologico il suo metodo di ricerca
in quanto «la ricerca archeologica si propone di rovesciare il
procedimento o, meglio, di rendere l’esplicitazione del fenomeno
immanente alla sua descrizione»26. Presupposto teorico su cui si fonda
il metodo archeologico di Melandri è il ricorso a «una matrice
paradigmatica insieme concreta e trascendentale, che ha la funzione di
dare forma, regola e norma a un contenuto»27. Esso consiste nel
ripetere a ritroso la reale «genealogia» degli eventi di cui si occupa fino
a giungere a monte della biforcazione in conscio e inconscio del
fenomeno indagato, di arrivare a metter ordine in quel complesso di

24 G. AGAMBEN, Archeologia di un’archeologia, Introduzione a E. Melandri, La linea e il
circolo, cit. p. XVI.
25 E. MELANDRI, La linea e il circolo, cit., p. 757.
26 E. MELANDRI, Michel Foucault: l’epistemologia delle scienze umane, in «Lingua e stile»,
II, 1967, p. 78.
27 Ivi, p. 96.
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fattori, circostanze, processi che ne sono stati «rimossi»:
«razionalizzazione e regressione sono operazioni inverse, così come
differenziale e integrale. Tutto il resto è inessenziale»28. Così la storia
si fa «storia critica»; il suo obiettivo non è “spiegare”, ma “capire”,
«dove capire significa saper descrivere una situazione a noi ignota per
mezzo di riferimenti a cose note»29 e «la storia può dirsi critica solo
nella misura in cui è recupero dell’alienato, dell’escluso e del rimosso.
Perché questo sia possibile è necessario che l’archeologia venga
contrapposta dialetticamente alla razionalizzazione. L’archeologia è
subliminare, nel senso che passa sotto la soglia discriminante di
storiografia e storia, conscio e inconscio, razionalizzato e irrazionale.
Come tutto ciò che è subliminare, così anche l’archeologia si fonda sul
principio di analogia e non su quello di identità e differenza»30. La
comprensione del mondo che ci sta di fronte è la base della presa di
coscienza che diventa prassi che «trasforma il sistema simbolico della
teoria corrispettiva in una sintomatologia dove i segni non sono più
simboli arbitrari delle cose, ma vi si connettono intrinsecamente»31.
una seconda via di fuga è l’opposizione oggettività/soggettività
(con tutte le opposizioni ad essa correlate: realtà/linguaggio,
estensionalità/intensionalità, certezza/dubbio,….) da cui scaturisce la
domanda se la nostra conoscenza possa avere effettivamente un valore
oggettivo e universale. È l’opposizione che sta al fondo di quella che
Melandri chiama la guerra continua fra logica e analogia, una guerra
che l’analogia non può perdere, anche se probabilmente non può
neppure vincere «questo dimostra la verità profonda dell’adagio
(sebbene non sia stato ancor detto): le uniche guerre “civili” son le
Guerre Civili. L’argomento è tutto qui: il non senso dell’analogia nel
contestare il governo, la norma e il rigore della logica, svela che il
senso di quest’ultima è altrettanto, se non ancor più insensato»32. Se
nessuno dei due poli può essere ridotto all’altro, allora deve

28

E. MELANDRI, La linea e il circolo, cit., pp. 66-67.
Ivi, p. 39.
30 Ivi, p. 67.
31 Ivi, p. 14.
32 Ivi, pp. 3-4.
29
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intervenire una trasformazione di entrambi. È questa trasformazione
che produce un nuovo sapere. La sostituzione, come ha fatto la fisica
moderna, del modello di «sostanza» con quello di «campo», ha aperto
un novo tipo di sapere, a un nuovo tipo di «scienza» in cui le leggi
necessarie vengono sostituite da leggi tendenziali. Le conoscenze,
elaborate su queste ultime, non sono meno scientifiche delle prime,
valgono in ambiti diversi. «In una scienza aristotelica il concreto si
identifica con l’attuale. Quest’ultimo viene considerato individuabile
solo per mezzo di un diretto riferimento storico-geografico. Solo per
gli eventi celesti valgono leggi necessarie. Nel contesto aristotelico
l’astronomia è l’unica scienza suscettibile di trattamento matematico.
[…] Al di sotto della luna la localizzazione geografica non basta più.
Deve intervenire anche la frequenza storica del per-lo-più. La
limitazione al per-lo-più è indice di imperfezione in un senso più-cheprobabilistico. È sintomo di incompiutezza ontologica; ma, allo stesso
tempo, è la giustificazione positiva della libertà. Questa non è solo
indeterminazione, “libertà-da-…”; ma anche “libertà-per-…” Per il
compimento di un ethos per es. prometeico, disteleoleogico e contro
natura, secondo lo “spirito delle tragedia”»33. Il richiamo alla “libertàper-…” ci riporta alla dimensione della prassi di cui si è detto. «È solo
attraverso la prassi, infatti, che può emergere un’autocomprensione
critica della dimensione teorica, in quanto eterodeterminata da fattori
e scene influenti che nessuna rete concettuale è in grado di catturarecomprendere, se non appunto includendo il momento analogico»34.
La terza via di fuga che mi preme indicare è il binomio dialetticaanalogia. Abbiamo visto come in un’opposizione nessuno dei due poli
può annullare l’altro, perché è la loro relazione che li rende tali e gli
equilibri che si determinano fra loro sono dinamici. La dialettica, per
Melandri, non è tanto contrapposizione di opposti, è piuttosto
tensione dinamica, «la dialettica presuppone uno speciale uso della
negazione, che può esser esplicato ma non formalizzato. Essa consiste
nella negazione di una alternativa. La sua formula generale – si noti

33

Ivi, p. 488.
G. MARRAMAO, Linguaggio ed esperienza. Rileggendo La linea e il circolo, in Studi su
Enzo Melandri, cit. p. 51.
34
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che “formulazione” non vuol dire “formalizzazione” – potrebbe essere:
‘né A, né B’. Ora questo appare contraddittorio a chi pensi che
l’alternativa sia logica. Ma l’alternativa logica ha la forma ‘A o non-A’,
non ‘A o B’: per es., determinismo o indeterminismo, non
determinismo o libertà. In realtà, però, un concetto indefinito come
‘non-A’ ci pare vuoto, a meno che non riusciamo ad isolare in esso
qualcosa di tipicamente contrario ad A: diciamo, B. Ma se A e B sono
dei contrari e non dei contraddittori, essi non costituiscono una
genuina alternativa. Quindi è sempre possibile scappare “tra le corna”
del dilemma. Dunque la dialettica non è informale, anche se non può
esser formalizzata. Né irrazionale, poiché può servire a verificare la
“tenuta” di un dilemma»35. Ecco perché l’analogia è il correlativo
della dialettica: la dialettica ci mostra l’opposizione fra i termini,
l’analogia è la strategia che utilizziamo per «scappare fra le corna del
dilemma» e avvicinarci a una “verità”, la dialettica è così
«approssimazione al vero». Illuminanti a questo proposito sono le
dense pagine in cui Melandri rilegge l’antitesi fra Eraclito e Parmenide
e le implicazioni, nell’ambito della scienza, dell’opposizione fra
“divenire” e “essere” e che mina la possibilità del linguaggio di riferirsi
al mondo. «A parità di verità-o-falsità noi consideriamo un principio
superiore a un altro quando è più “fecondo”, quando cioè consente o
fa supporre un maggior sviluppo di implicazioni»36.
Arriviamo così alla conclusione de La linea e il circolo, che riporto
integralmente non solo perché se per un verso chiude il volume e la
riflessione che esso contiene, ma perché ci mostra come dipenda da
noi, dal nostro voler capire, che tutto possa e debba nuovamente
iniziare e quale difficoltà ciò comporti: «La linea aveva una curvatura
impercettibile a occhio nudo. Alla fine si è anch’essa conclusa in un
cerchio. Le analogie possono essere buone o cattive. Comunque siano
non se ne può fare a meno. Le analogie buone sono quelle
rivoluzionarie. Esse conducono oltre l’analogia, verso un nuovo
assetto razionale. Le analogie cattive sono quelle che riportano al
punto di partenza, e ne ribadiscono per reazione l’invalicabilità. In
ogni caso entrambe hanno un’esistenza transitoria. Rapportate alla
35
36

E. MELANDRI, La linea e il circolo, cit., p. 798.
Ivi, p. 176.
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finitezza della condizione umana, divengono però un espediente
necessario. Ciò fa del loro modo di essere una costante definitiva. Solo
nella dilatazione storica di questa finitezza insuperabile, che fa
dell’umanità un’immagine mobile del suo complemento infinito, noi
superiamo volta per volta la transitorietà delle analogie. Ma il
principio resta. […] Conviene dunque sempre cercare analogie, nella
speranza che siano rivoluzionarie. Ma è come cercare l’ago nel
pagliaio. Le analogie non mancano mai. Dovremmo forse interessarci
della paglia? No; la verifica si trova nell’ago. Quel che manca non
sono le analogie, sono le rivoluzioni. Noi siamo per una filosofia
dell’ago e non della paglia. Ed essa sta o cade secondo le storie alterne
della rivoluzione»37.
Questo bisogno di rimettere sempre in discussione il risultato
raggiunto ha un senso teoretico preciso che Melandri esplicita in
Contro il simbolico, una delle sue ultime pubblicazioni; vale la pena, a
conclusione di questo percorso nella sua opera maggiore, rileggere
alcune riflessioni: «Ogni immagine della realtà è governata da simboli.
Il simbolo permette di nominare, evocare e trasmettere un significato
della realtà, di dare al mondo un “senso” comune e condiviso. Per i
greci, symballein indicava la “ricomposizione dell’intero” che gli eventi
e le esperienze personali frammentano e dissolvono. Tuttavia, già a
partire dal primo atto socratico-platonico di fissazione del significato
del mondo, il simbolo tende ad irrigidirsi in una pura forma,
dimenticando la radice “empirica” e radicalmente soggettiva dalla
quale è sorto. Per “riattivare” il simbolico, per comprendere la
funzione dalla quale le forma si è generata, è così necessario porsi
contro di esso regredendo – mediante un’appropriata archeologia delle
immagini – a quelle operazioni originarie da cui nasce ogni senso della
realtà»38. Il mito di Sisifo è l’immagine adeguata di questa condizione
umana caratterizzata dal bisogno di rivedere, ri-interrogarsi, cercare
continuamente. Certo il mito di Sisifo è stato assunto da Camus come
simbolo dell’assurdità della condizione umana, ma come ogni mito
presuppone anche una mitopoiesi di segno contrario, che ci lascia
37
38

Ivi, p. 810.
E. MELANDRI, Contro il simbolico, cit., risvolto di copertina.
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intravvedere che «val la pena ritentare tutto daccapo, poiché il vissuto
della speranza è intrinsecamente più forte più affidabile di ogni
disillusione di cui finora si abbia avuto esperienza. Il rifiuto del
simbolico è anche progressivo divezzamento dal tragico (e
dall’ironico). Ciò che si applica al mito, a più forte ragione vale anche
per quanto, indipendentemente dal racconto, si immette nella
spiegazione. Questo si applica alla logica, al linguaggio, alla realtà, alla
coscienza e all’immagine; fino alla morte e anche oltre, comprendendo
tutte le parole con cui ci consegniamo a un senso della vita»39.
L’ultimo saggio che Melandri ha pubblicato è Tempo e temporalità
nell’orizzonte fenomenologico, apparso sulla rivista “Discipline
filosofiche” che aveva fondato e che era editata dal dipartimento di
Discipline Filosofiche della Facoltà di Magistero dell’università di
Bologna40. È il saggio che conclude una lunga riflessione sul problema
del tempo col quale Melandri si è misurato fin dal primo incontro con
la filosofia di Husserl e in cui riesce a trovare sul problema del tempo
quella via di fuga «fra le corna del dilemma», tempo oggettivo e tempo
interno, «la conoscenza esterna e la coscienza interna del tempo non
formano che un’unica temporalità complessa, che nel risultato finale
non è né soggettiva né oggettiva, ma si conclude nella costituzione
della sua stessa Auffassung, che è il modo di apprenderla»41.
Mi sia consentito, in conclusione, ricordare l’amico con l’affetto
profondo di chi ha consapevolezza di aver vissuto una stagione
fortunata proprio per il tempo trascorso nelle tante discussioni sui
temi della sua ricerca. Nel flusso dei ricordi mi viene in mente
l'ultima delle lezioni che compaiono in Contro il simbolico: “Morte e
finitezza. L'amicizia e la trasmissione del progetto oltre la fine”, le cui
considerazioni finali rappresentano una viva testimonianza della sua
profonda umanità che chi gli è stato vicino ha apprezzato oltre la
figura dell'intellettuale geniale; il miglior modo di chiudere questa
nota è parafrasare la conclusione della lezione: “Ti ricordiamo Enzo e
ti ricorderemo”.
39

Ivi, IV di copertina.
E. MELANDRI, Tempo e temporalità nell'orizzonte fenomenologico, in "Discipline
filosofiche", I, 1991, 2, pp. 255-288.
41 Ivi, p. 288.
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I BOLOGNESI OTTAVIO E NICOLA TOSELLI A
PALAZZO FERNIANI A FAENZA

Alfonso Torreggiani, in una nota autografa risalente al 1756, fa
riferimento al "Il progetto con facciata dell'illustrissimo Signor Conte
Ottavio Ferniani in Faenza", testimonianza che tale opera s'inserisce
nella vasta produzione del Torreggiani medesimo1. Il grande palazzo
dal raffinato paramento murario in laterizio, innestato al corpo

Fig. 1 - A. Torreggiani,
palazzo Ferniani a Faenza
1 Del Torreggiani è documentata
la prima presenza a Faenza nel
1719, per il progetto dell'altare
dell'Immacolata in S. Francesco,
a cui non furono estranei gli
stessi Ferniani, alcuni dei quali
membri della Confraternita della
Concezione.
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seicentesco, in corrispondenza col portale d'ingresso, si evidenzia per
le elaborate decorazioni delle finestre, ma soprattutto per la
straordinaria soluzione angolare che ne fa un esempio unico sotto
l'aspetto urbanistico, nel pur variegato ed originale panorama
dell'edilizia faentina del Settecento. L'inserimento nello spazio vitale
della città, nel quotidiano scorrere degli eventi, stabilisce ancora il
rapporto fra lo spazio interno e quello pubblico della strada (fig.1). In
quell'angolatura smussata, entro una nicchia elevata, è inserita una
statua marmorea dell'Immacolata realizzata dai due artisti bolognesi
Ottavio e Nicola Toselli nel 1752, anno che può anche considerarsi
conclusivo dell'intero progetto edilizio. Due fanali su supporto in
metallo sbalzato ne sottolineano anche il significato devozionale che
esalta ulteriormente la grande smussatura.
È noto che la nobile famiglia Ferniani si distingue dall'aristocrazia
faentina del XVIII secolo per una committenza preferibilmente non
locale, soprattutto in direzione bolognese e non solo per aspetti
specificamente architettonici, ma pure per opere di arredo, che sia
ligneo o di tessuti ricamati parimenti eseguite da maestranze
bolognesi. La proposta di coinvolgere i fratelli Toselli, forse fu
suggerita dal Torreggiani, sotto la cui direzione i due lavorarono per
importanti imprese nella citta felsinea.
La famiglia bolognese dei Toselli si distingue per la varietà della
produzione, la versatilità nell'utilizzo di vari materiali in una sorta di
bottega nella quale operavano attivamente senza differenziarsi
individualmente, ma tutti abilissimi nell'usare marmo, stucco, legno,
metallo e cera con un eclettismo e una disinvoltura fabrile che ne
fanno gli interpreti in Bologna, della eclatante pronunzia del
tardobarocco d'impronta romana. La loro attività si svolge, oltre che
in patria, in Romagna a Faenza e Forlì. Figli di un mobiliere che a
detta dell'Oretti, aveva introdotto a Bologna la moda francese,
operano assieme: Ottavio nato nel 1695 col più giovane Nicola che
era nato, forse, nel 1706, stabilendo un perfetto sodalizio in cui è
difficile distinguere il contributo personale, tanto è affine la loro
maniera.
Il fratello maggiore Giovan Battista aveva lavorato a Faenza,
eseguendo gli ornati del teatro intorno al 1763 che è anche l'anno
della sua morte2. Come puntualmente annota il Riccomini, i Toselli
sostengono un gusto alquanto mosso e sfarfallante e declamatorio che
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ha qualche nesso con la scultura tardobarocca romana; Ottavio e
Nicola avevano avuto un apprendistato a Roma dove vi erano giunti
nel 1734, durante il pontificato di Clemente XII e sotto la guida dello
scultore Paolo Banaglia attendevano alle opere plastiche della fabbrica
della Fontana di Trevi, in cui si distingue Pietro Bracci, allievo di
Camillo Rusconi. Si erano perfezionati nella scultura marmorea ed in
particolare nei laboratori pontifici, anche nel restauro di marmi
antichi. Nella Bologna del tempo erano gli unici a saper trattare
abilmente il marmo, quando in città, la plastica si eseguiva quasi
esclusivamente in terracotta e stucco. I soli a saper utilizzare qualsiasi
materiale, perfino la cera policroma nell'esecuzione di ritratti, ma
nonostante la loro notorietà ed il rilievo dei loro interventi, non
furono mai aggregati all'Accademia Clementina, forse perché
considerati operatori di bottega, esperti sì, ma in senso più artigianale,
che prettamente artistico3.
La statua dell'Immacolata ha una composta impostazione nella
iconografia canonica sviluppatasi dall'epoca della Controriforma, con

Fig. 2 - Ottavio e Nicola
Toselli, statua dell'immacolata,
1752
2

E. RICCOMINI, Vaghezza e furore:
la scultura del Settecento in Emilia e
Romagna, Bologna, Zanichelli,
1977; E. RICCOMINI, La scultura, in
Arte del Settecento emiliano,
Architettura, Scenografia, Pittura di
paesaggio, cat. della mostra,
Bologna, Nuova Alfa, 1979, pp.
296-298.
3 Vedi E. RICCOMINI, La scultura,
op.cit., p. 292.
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la figura che ha luna e serpente sotto i piedi; alla base, entro sagomata
cornice, due teste paffute di angeli, sempre in marmo. Si tratta di un
bel saggio di plastica tardobarocca, vibrante nel gioco elegante e
flessuoso dei panneggi che cadono in sottili pieghe, cadenzate dalla
leggera ponderazione (fig.2). Il pittoricismo del modellato rimanda
alla scultura coeva di ambito romano confermandosi, pertanto,
l'esperienza dei due Toselli nella città eterna in cui si stemperavano, in
forme più contenute, gli ultimi richiami della scultura berniniana.
Fautore e protagonista ne era Pietro Bracci, allievo di Camillo
Rusconi, che riduceva in eleganti inflessioni la magniloquenza barocca
con un indirizzo più classicheggiante, permeato di pittoricismo e con
palesi ricercatezze e preziosismi già inclini al rococò. Il Bracci col
quale i Toselli si sono trovati a fianco nel cantiere della Fontana di
Trevi, in cui domina il movimentato gruppo di Oceano, poteva averli
non poco influenzati (fig.3). La solenne nobiltà della testa della
Vergine di palazzo Ferniani ed il virtuosismo nella resa dei dettagli,
avvalorano la lezione del Bracci, riscontrabile anche da sue figure

Fig. 3 - P. Bracci, modello del
monumento sepolcrale di Papa
Benedetto XIV, Accademia di
Belle Arti di Bologna
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Fig. 4 - Ottavio e Nicola
Toselli, statua della
Religione, Basilica di san
Petronio a Bologna

allegoriche dall'impronta decisamente classicheggiante4. un rapporto
più esplicito lo si può notare nelle due statue lignee di elegante
compostezza, della Religione e della Sapienza (il cui gesto si fa
eclatante segno di maestà) che sono collocate sul coronamento
dell'altare della Cappella Aldrovandi in San Petronio, opere dei
Toselli, tra le testimonianze più alte della loro attività5 (fig.4).
All'interno del piano nobile, il grande salone a doppio volume ha
carattere bolognese e deve assegnarsi allo stesso Torreggiani, le ricche
decorazioni a stucchi che incorniciano quadri parietali presentano
elementi stilistici riconducibili agli stuccatori ticinesi. Dal salone si
accede lateralmente alla piccola cappella, che ha invece ingresso
principale da un vestibolo adiacente. L'interno di aspetto ricchissimo
e di straordinario effetto cromatico, interamente rivestito di stucchi
dorati, marmorizzazioni ed inserti pittorici, è formato da uno spazio
rettangolare coperto da una volta ribassata con dilatata cupoletta
ellittica. Il perfetto stato di conservazione con ancora l'arredo specifico

4

Mostra di sculture e disegni scenografici del Seicento e del Settecento dell'Accademia di
Belle Arti di Bologna, Bologna,1968.
5 F. MONTEFuSCO BIGNOZZI, Opere plastiche dal barocco al neoclassico in La basilica di
S.Petronio in Bologna, II vol., Bologna, Cassa di Risparmio di Bologna 2003, pp.122-134.
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Fig. 5 - Ottavio e Nicola
Toselli, interno della cappella
Ferniani

Fig. 6 - Ottavio e Nicola
Toselli, interno della cappella
Ferniani

sull'altare, ne fa un piccolo scrigno, unico a Faenza6 (Figg.5,6). Alla
prima osservazione sul particolare aspetto dell'insieme costituito dalla
presenza totalizzante della decorazione, distribuita in ogni parte, dalle
6

P. LENZINI, M.VITALI, La cappella di Palazzo Ferniani a Faenza in Studi e ricerche per
Bice Montuschi, Faenza, Edit, 2001,pp. 21-29; S. BASSI, C. CONTI, G. ZOLI, Palazzo
Ferniani. Guida alla visita, Faenza, Carta Bianca, 2017; M. VITALI, La cappella privata
Ferniani e la vivace stagione della decorazione rococò nei palazzi di Faenza, in C. RAVANELLI
GuIDOTTI, Arcadia di "faience", il pavimento della cappella di Palazzo Ferniani, Imola, La
Mandragora, 2019, pp. 28-31.
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pareti al soffitto, appare una sorta di "horror vacui" che non trova in
città altri ambienti del genere, pur nella diffusa produzione
architettonico-decorativa. Si tratta di un unicum dove anche il tappeto
pavimentale, in maiolica decorata, contribuisce a far emergere la resa
pittorica dell'insieme. Che il progetto del piccolo vano si debba
sempre al Torreggiani non si può affermare, anche perché lo spazio è
molto semplificato, un volume geometrico dagli angoli arrotondati,
senza risalti architettonici, privo di colonne o di lesene, mentre tutto
è affidato alla sola, fittissima decorazione che ne determina una specie
di spazio-arredo. Il tenore, pertanto, non lo avvicina alle luminose e
pastellate superfici degli interni locali coevi sottolineati da bianchi
stucchi. Qui non sono gli artefici di origine ticinese ad operare tanto
diversa è l'atmosfera, un po' cupa e pesante, pur nella sua sontuosità.
L'oratorio dedicato a S. Filippo Neri, santo tutelare della famiglia a
cui è dedicata anche la chiesa gentilizia, attualmente del Pio Suffragio,
ha sopra la mensa dell'altare un ovale circondato da una elaborata
intelaiatura a racemi, volute ed angeli, contenente un dipinto con la
Vergine che appare a S. Filippo in estasi.
Nei pennacchi della volta sono posti dei medaglioni con le quattro
Virtù Cardinali, mentre nella cornice della cupoletta, le figure delle
Virtù Teologali; infine in una fitta arabescatura con la presenza delle
aquile araldiche, la colomba dello Spirito Santo ed emblemi
iconografici propri di S. Filippo: gigli e cuore fiammeggiante.

Fig. 7 - Ottavio e Nicola Toselli,
decorazione della cappella
Aldrovandi in san Petronio a
Bologna
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Come evidenziato, la fisionomia di questo ambiente non si
avvicina al barocchetto locale, ma rivela invece, una sontuosità di
matrice romana, veicolata a Bologna intorno alla metà del secolo7.
Nel significativo programma decorativo della cappella che il cardinale
Pompeo Aldrovandi apprestava nella basilica di S. Petronio, si vedono
affiancati ad artisti locali come Torreggiani, i Toselli, il Bigari,
operatori romani, quali Camillo Rusconi e l'argentiere Francesco
Giardoni. La sontuosa cappella rappresenta nella stessa Bologna una
eccezione per magnificenza e ricchezza enfaticamente barocche (fig.7).
In quel cantiere lavorano insieme i due Toselli per gli stucchi
dorati e gli ornati marmorei dell'altare e sono gli stessi anni in cui si
completa il palazzo faentino; nel 1752, infatti viene realizzata e posta
all'esterno, la statua marmorea ed è più che probabile, anche se non è
emersa alcuna documentazione specifica, che gli stessi Ottavio e
Nicola siano gli artefici dello stesso oratorio. A livello formale non ci
sono dubbi sull'attribuzione tanto sono chiari gli stilemi dei due
scultori. Il carattere di arredo totalizzante che pervade il vano, la
disinvolta utilizzazione dei
materiali, la vivacità cromatica
ed il preziosismo si ritrovano
in altre operazioni da loro
condotte, come quando realizzano nel 1742, l'altare e
l'urna di S. Pellegrino Laziosi
ai Servi di Forlì, in cui con la
massima disinvoltura e capacità artigianale, riescono a
creare un "bel composto" di
marmi pregiati incrostati e
parti in metallo. Gli stucchi
con le Virtù Cardinali, entro
accartocciati medaglioni (fig.8)
Fig. 8 - Ottavio e Nicola Toselli, la
Temperanza, cappella Ferniani,
Faenza
7

Vedi F. MONTEFuSCO BIGNOZZI, op.cit., pp. 125-133.
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Fig. 9 - Ottavio e Nicola
Toselli, la Prudenza, cappella
Aldrovandi in san Petronio a
Bologna

Fig. 10 - Ottavio e Nicola
Toselli, teste di serafini,
cappella Ferniani, Faenza

Fig. 11 - Ottavio e Nicola
Toselli, teste di serafini, palazzo
Ferniani, Faenza
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sono figure elegantemente atteggiate in pose statuarie con fluidi
panneggi che rimandano alle stesse immagini di Virtù poste nella
parte superiore della bolognese cappella Aldrovandi; in particolare si
veda la Prudenza sulla parete sinistra (fig.9), mentre la Giustizia dal
calibrato cadere del panneggio può ricollegarsi alla marmorea statua
dell'Immacolata. Anche i due angeli, uno reggente la croce, a
coronamento dell'altare faentino, presentano i caratteri dei Toselli ed
ancor più evidenti nei due Serafini che ricalcano le angeliche teste
marmoree, sotto la nicchia esterna, al punto da essere quasi
sovrapponibili (figg.10,11). L'impaginazione policroma e dorata della
cupoletta (fig.12) rispecchia, in dimensione ridotta, il dispiegamento
della zona superiore della citata cappella bolognese, in cui la

Fig.12 - Ottavio e Nicola Toselli, decorazione della cupola
della cappella Ferniani
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decorazione plastica dei Toselli si fonde con l'aerea pittura del Bigari
e dell'Orlandi.
La conclusione dei lavori dell'oratorio faentino si situa,
probabilmente, fra il 1752 e il 1754, mentre è documentata la
doratura degli stucchi e la dipintura della porta nel 17448.

8 Il 23 maggio 1744, attestazione di pagamento all'indoratore Sebastiano Moderni per
"aver dorato gli stucchi della cappellina" e "per dipingere la porta della chiesina" in C.
RAVANELLI GuIDOTTI, Il pavimento della Cappella Ferniani..., op. cit., pp. 48-49.
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LE DECORAZIONI DELL’APPARTAMENTO FERNIANI
MAZZOLANI TRA ROCOCò E NEOCLASSICISMO

Nell’aprile 1792 furono celebrate le nozze di due esponenti di
antichi casati faentini, il conte Ottaviano IV Ferniani (1774-1836),
figlio di Annibale e Plautilla Nelli, con la nobile Marianna Mazzolani,
matrimonio poi coronato da ben tredici figli.
Come di consuetudine, in occasione delle nozze furono offerti dei
beneauguranti componimenti d’occasione, affidati a raffinate
pubblicazioni dei tipografi locali - Gioseffantonio Archi, Ludovico
Genestri, Mariano Paganelli - oltre a traduzioni di epitalami, saggi di
opuscoli scientifici ed eruditi con la collaborazione dell’incisore Luigi
Savorelli e di Luigi Benini (fig. 1), direttore della Fabbrica Ferniani
dal 1789 al 1796, oltre che raffinato pittore di fiori, frutta, uccelli e
paesini su tela1.
1

Si vedano ad esempio:
-Per le felicissime nozze de’ nobilissimi signori contessa Marianna Mazzolani e conte
Ottaviano Ferniani ... patrizj faentini, (Francesco Antonio Ginnasi), Faenza presso
Gioseffantonio Archi, 1792.
-Per le nozze della signora contessa Marianna Mazzolani e del signor conte cav. Ottaviano
Ferniani canzone dedicata dall’autore al signor conte balì Annibale Mazzolani (Francesco
Contoli), in Faenza, per Lodovico Genestri, 1792.
-Per le nozze dei nobili signori il signor cavaliere Ottaviano conte Ferniani e signora contessa
Marianna Mazzolani, Faenza, dalle stampe di Mariano Paganelli, 1792.
Si tratta della pubblicazione offerta alla madre dello sposo, Plautilla Nelli, dal direttore
della manifattura, Luigi Benini. Contiene un epitalamio di Catullo con traduzione di
Giovanni Giovanardi; una tavola di Luigi Benini incisa da Luigi Savorelli.
-Per le acclamatissime nozze de’ nobilissimi signori conte Ottaviano Ferniani cavaliere di S.
Stefano ... e contessa Marianna Mazzolani patrizj faentini seguite nell’aprile 1792, in Faenza
per Ludovico Genestri, 1792.
Contiene lo stemma delle due famiglie inciso da Luigi Savorelli.

Torricelliana 71 2020
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Fig. 1 - Tavola con stemma Ferniani Mazzolani,
disegno Luigi Benini, incisione Luigi Savorelli
-Saggio di opuscoli scientifici ed eruditi raccolti e pubblicati all’occasione delle acclamatissime
nozze del nobil uomo signor conte Ottaviano Ferniani ... con la nobil donna signora contessa
Marianna Mazzolani de’ conti di S. Siro e Serra & c patrizj faentini ... seguito in patria
nell’aprile 1792, A cura di Andrea Zannoni, in Faenza per Ludovico Genestri, 1792.
-Per le faustissime nozze del nobil uomo sig. conte Ottaviano Ferniani ... colla nobil donna
sig. contessa Marianna Mazzolani ... Memoria sul regolamento delle donne massimamente
signore durante il tempo di loro gravidanza, e sulla educazione fisica de’ teneri fanciulli
(Jacopo Sacchi), in Faenza per Lodovico Genestri, 1792.
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Probabilmente in previsione delle nozze del primogenito, i
Ferniani avevano incaricato l’architetto Giuseppe Pistocchi del
progetto di un nuovo scalone oltre che della sistemazione della
facciata sul giardino; mentre non si hanno notizie di quest’ultima, a
meno non sia stata modificata in epoca successiva, venne invece
realizzato l’elegante e sobrio scalone a due rampe probabilmente agli
inizi degli anni ’90, in data in ogni caso successiva al 17882. I
documenti del 1793 dell’Archivio Privato Ferniani ci informano
inoltre dei pagamenti relativi ai lavori dell’appartamento da
identificare con quello Ferniani-Mazzolani che si sviluppa al primo
piano dell’ala nord del palazzo, in particolare al pittore Giovanni
ugolini per la decorazione di quattro stanze, un gabinetto e lo
scomparto di un’altra stanza e allo stuccatore Fossati per la
realizzazione di due caminiere su disegno dello stesso ugolini3. Oggi
si conservano le decorazioni dell’ambiente d’accesso e di tre sale.
Nell’atrio si impone la ricca e vivace composizione con i due
stemmi, probabilmente derivata dalle tavole incise nelle pubblicazioni
in occasione delle nozze, organizzata con il corredo di stendardi, armi,
tamburi e tralci di fiori: quello Ferniani con l’aquila nera coronata sul
mare leggermente increspato, quello Mazzolani con le tre mazze
consolari su campo azzurro, in alto tre aquile coronate su campo
giallo; sopra le armi la corona (fig. 2).
Dall’atrio si accede ai due ambienti in sequenza prospicienti il
cortile.
La prima sala rivela una progettazione unitaria di pareti e volte.
Sulle pareti, semplicemente evidenziate da grandi specchiature
incorniciate dal fregio alla greca e dall’elegante caminiera con
candelabre a stucco (fig. 3), si innesta la volta dalla complessa
decorazione ancora memore dei virtuosismi prospettici della scuola
bolognese del Settecento (fig. 4). Lungo i lati si sviluppa infatti una

2

Archivio Privato Ferniani, Libro Entrata e Uscita, ad annum, in M. VITALI, La cappella
privata Ferniani e la vivace stagione della decorazione rococò nei palazzi di Faenza, in C.
RAVANELLI GuIDOTTI, Arcadia di faience. Il pavimento della cappella di palazzo Ferniani a
Faenza, Imola, Editrice La Mandragora, 2019, pp. 35, 37.
3 Archivio Privato Ferniani, Libro cit. in M. VITALI, 2019, cit., pp. 35,37; i pagamenti
sono scalati tra l’aprile e il giugno 1793.
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Fig. 2 - Appartamento Ferniani Mazzolani, atrio, stemma Ferniani Mazzolani
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Fig. 3 - Appartamento Ferniani Mazzolani,
prima sala, caminiera
Fig. 4 - Appartamento Ferniani Mazzolani,
prima sala, volta
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finta balaustra rosata d’effetto marmorizzato fortemente scorciata che
lascia intravedere nel retro l’ulteriore finzione di un’improbabile
architettura di tonalità verde chiaro con nicchie e figurette; dal centro
dei parapetti su vivaci drappi di stoffa poggiano vasi con composizioni
floreali, agli angoli fontane, aquile e vasi; al centro del cielo spalancato
infine una coppia di amorini e di colombe, gentile raffigurazione
simbolo di fedeltà coniugale e matrimonio, in basso altri due amorini
(fig. 5). Completano la decorazione dell’ambiente le due sovrapporte

Fig. 5 - Appartamento Ferniani Mazzolani, prima sala, volta, particolare

che parrebbero di altra mano, con il tema della riscoperta archeologica
e la visita alle antiche rovine, meta obbligata dei viaggiatori del grand
tour (fig. 6): i personaggi si aggirano tra le testimonianze del passato
in improbabile assemblaggio, su cui si inerpica la vegetazione, ma da
cui pendono gli stemmi Ferniani e Mazzolani; nel fondo il mare
allude all’area campana4.

4

Il fascino delle rovine, ma nell’ambiente irreale e fantastico di una novella Arcadia,
aveva già lasciato una traccia a Faenza nelle decorazioni del salone di Palazzo Biancoli
(1757), vds. M. VITALI, 2019, cit., p. 31.

LE DECORAZIONI DELL’APPARTAMENTO FERNIANI MAZZOLANI
TRA ROCOCò E NEOCLASSICISMO

39

Fig. 6 - Appartamento Ferniani Mazzolani, prima sala, sovraporta

Anche nel secondo ambiente si segnala una bellissima caminiera a
stucco, questa con l’elegante tema figurativo dell’abbondanza su un
plinto, dominata da un’aquila che regge i festoni collegati alle bizzarre
candelabre laterali. La struttura radiale della decorazione della volta, di
delicato effetto luminoso, si sviluppa da un tondo centrale con un
mazzo di spighe e foglie di vite legate da un nastro, poi replicate nelle
sovrapporte; nei diversi scomparti elementi decorativi e ovati con il
tema delle stagioni a monocromo incorniciati da spighe e foglie di vite
intrecciate; negli angoli, vasi con caduta di foglie, ancora aquile e
bellissimi tralci di fiori (figg. 7-9).
Alle pareti del terzo ambiente con affacci su via Campidori si
segnala una bella caminiera con arpie e due ricche sovrapporte
decorate con finta stoffa e frange. L’insolito tema decorativo della
volta di forte effetto tridimensionale è maggiormente legato alla
celebrazione del casato per la presenza al centro di una struttura
circolare e quattro piccoli medaglioni con ritratti in cui si ripetono a
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Fig. 7 - Appartamento Ferniani Mazzolani, seconda sala, volta

Fig. 8 - Appartamento Ferniani Mazzolani,
seconda sala, volta, particolare
Fig. 9 - Appartamento Ferniani Mazzolani,
seconda sala, volta, particolare
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coppie alternandosi i nomi di Annibale e Ottaviano seguiti
rispettivamente dalle parole in greco figlio, il giovane, poi il vecchio e il
più giovane, indicando quindi Ottaviano III, il figlio Annibale II e i
suoi due figli Ottaviano IV e Annibale III, nato dopo la morte del
padre e soprannominato Annibalino. Ai lati della volta si sviluppa una
struttura fortemente scorciata che contribuisce all’effetto
tridimensionale, in cui si alternano elementi ornamentali con
panoplie, composizioni di vasi e piatti, armi e stoffe, riquadri, tralci
floreali e piccoli comparti bianchi e azzurri con cartigli di lettere
greche che affiancano al centro dei lati un riquadro con tempietto a
forma di piccola pagoda con un’elegante figuretta (figg. 10-11).
Il carattere delle decorazioni è decisamente insolito, tanto da avere
difficoltà a collocarle in un preciso ambito culturale; del resto lo stesso
Ennio Golfieri ne aveva già osservato l’anomalia rispetto alla

Fig.10 Appartamento Ferniani Mazzolani, terza sala, volta
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Fig.11 Appartamento Ferniani Mazzolani, terza sala, volta, particolare

tradizione faentina dell’epoca, ravvisandovi addirittura un gusto
ornamentale e figurativo in rapporto ai modi veneti non riscontrabile
negli artisti faentini della seconda metà del Settecento; più pertinente
invece la sua considerazione sugli stucchi che, a suo avviso, potevano
essere stati eseguiti da maestranze locali tra le quali erano numerosi i
membri di famiglie di origine ticinese5. In realtà la progettazione delle
volte pone diversi problemi poiché il carattere illusionistico e le
forzature prospettiche devono essere ricondotti alla tradizione
bolognese, ma altri elementi contribuiscono all’originalità
dell’insieme: il colorismo brillante ma tenue degli elementi
architettonici, vicino ai modi nordici o quantomeno veneti,
l’invasione di elementi naturalistici - fiori, foglie di vite, spighe - tutti
di grande qualità, che insieme alle aquile, vasi, festoni, grottesche e
candelabre, caratterizzano l’insieme. Si aggiunga la citazione esotica di
elementi memori delle cineserie settecentesche qui assemblati a

5

E. GOLFIERI, La casa faentina dell’Ottocento, parte prima, Faenza, Monte di Credito su
Pegno e Cassa di Risparmio di Faenza, 1969, scheda 11; le decorazioni sono state citate
anche nella guida S. BASSI, C. CONTI, G. ZOLI, Palazzo Ferniani. Guida alla visita,
Faenza, Carta Bianca, 2017, p. 65.
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gradevoli figurette più coerenti col tema classico e addirittura
l’esibizione insistita della cultura classica - lettere e scritte greche nonché le memorie delle rovine.
Si tratta quindi di una decorazione di carattere eterogeneo per la
varietà e la complessità degli spunti, ben informata di tante soluzioni
bolognesi di Serafino Barozzi, Petronio Fancelli, Davide Zanotti,
addirittura della sopravvivenza della tradizione rococò ma già nel
presagio del gusto neoclassico, ormai imminente anche a Faenza: si
potrebbe definire un complesso decorativo espressione delle
contraddizioni di quegli anni in bilico tra rococò e neoclassicismo.
Effettivamente è stata una grande sorpresa leggere nei documenti
dell’Archivio privato Ferniani il nome di Giovanni ugolini autore
delle decorazioni, un pittore faentino di cui resta sì qualche memoria,
ma non sufficiente a meglio definirne la personalità artistica. Di
Giovanni ugolini (1746-1821) fratello di Gioacchino, il noto fattore
dei Laderchi e personaggio spesso in evidenza nella Faenza di età
napoleonica, Golfieri dice che era stato allievo del conte Michele
Marchetti ed era pittore di buone conoscenze tecniche che si
distingueva per diligenza e disposizione all’insegnamento6. Nelle
testimonianze dell’epoca viene ricordato anche come discreto
decoratore e pittore fiorista, di scrupolosa esattezza specialmente nelle
ore di minuto lavoro, tuttavia il suo percorso artistico resta ad oggi
quasi sconosciuto. Lo Stato delle anime della parrocchia di San Biagio
ne registra in modo continuativo l’abitazione in Palazzo Laderchi fino
al 18107, in ogni caso il buon rapporto con i Laderchi è testimoniato
già nel 1792 (l’anno del contratto per le decorazioni Ferniani
Mazzolani) quando Felice Giani indicava al conte Ludovico proprio
l’ugolini “suo pittore” buonissimo per eseguire gli ornati delle pareti

6 E. GOLFIERI, L’arte a Faenza dal Neoclassicismo ai nostri giorni, parte prima,
Amministrazione Comunale di Faenza, Imola, Grafiche Galeati, 1975, p. 47: altre
indicazioni sull’ugolini, anche se superate da successive ricerche in E. GOLFIERI, Tra arte
e artigianato nella Faenza del primo Ottocento, a cura dell’Amministrazione Comunale di
Faenza, Litografica Faenza, 1980, p. 20.
7 Archivio Cattedrale di Faenza, Parrocchia San Biagio, Stato delle anime; nel Censimento
Napoleonico (1812) Giovanni ugolini è poi registrato nell’abitazione di proprietà del
fratello Gioacchino, la casa dell’attuale via Naviglio in angolo con via ubaldini.
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della Galleria8. A lui quindi sono da assegnare i bellissimi festoni con
nastri e mazzi di fiori e frutta che si sviluppano in struttura verticale,
brano di efficace illusionismo, realizzati probabilmente da idea di
Felice Giani, ma con quel virtuosismo esecutivo vicino alla tradizione
naturalistica faentina che muoveva dall’ambiente vicino alla
manifattura Ferniani. Recentemente si è poi chiarito il ruolo avuto
proprio dall’ugolini (e non da Gaetano Bertolani) nella decorazione
dell’appartamento da scapolo del conte Achille Laderchi ideata da
Giovanni Antonio Antolini e realizzata da Felice Giani solo sul finire
del 1798, con un ruolo organizzativo e come responsabile del lavoro
d’ornato avendo alle sue dipendenze Giuseppe Guiducci9. Resterebbe
infine da approfondire il ruolo dell’ugolini nel salone di casa Bertoni,
le cui decorazioni dello scorcio del secolo mostrano una chiara
derivazione dal Barozzi, ma con efficaci brani di carattere
naturalistico10.
Ricordato nei documenti per qualche lavoro di carattere artigianale
- aveva dipinto i sedili del refettorio di Santa Caterina11 - l’ugolini è
noto soprattutto per la sua attività di insegnante di disegno d’ornato
presso la Scuola di Disegno, la cui istituzione era stata sollecitata da
Giani fin dal 1796, ma che aveva iniziato i corsi regolari solo nel 1801
con la direzione di Giuseppe Zauli, maestro di figura, il Valgimigli ne
indica la presenza fin dagli inizi12. In realtà Giovanni ugolini dal

8

Felice Giani a Ludovico Laderchi, da Roma 23 marzo 1792, Biblioteca Comunale di
Faenza, Carte Laderchi, ms. 71, bs. III, n. 3, in S. ACQuAVIVA, M. VITALI, Felice Giani.
Un maestro nella civiltà figurativa faentina, Faenza, Lega, 1979, pp. 32-33, oltre le
pubblicazioni di Golfieri già citate, si rinvia anche a F. BERTONI, M. VITALI, a cura di,
Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2013, pp. 95, 103.
9 F. BERTONI, M. VITALI, cit., pp. 93, 95, 109-110.
10 F. BERTONI, M. VITALI, cit., pp. 44, 68; in tale sede le decorazioni sono state assegnate
al Barozzi, tuttavia alla luce della nuova conoscenza della personalità artistica di Giovanni
ugolini, si ritiene possano essere più coerentemente indicate sotto l’influenza del Barozzi
o addirittura opera dell’ugolini sotto l’influenza del Barozzi.
11 R. BENERICETTI, Note storiche sulle chiese dei monasteri femminili della città di Faenza
durante l’età medievale moderna, Faenza Tipografia Faentina, 2020, p. 50, e Archivio di
Stato Faenza, 20, CR, Santa Caterina, XI, 14, ricevute 1767-1805, ff. 7, 10, 17, per
l’indicazione del genere di lavoro.
12 E. GOLFIERI, 1975, 1980 cit.; F. BERTONI, M. VITALI, cit., pp. 95,103.
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1801 al 1806, abbandonata l’attività artistica, è ufficiale di Stato
Civile, ricevitore del Registro di Atti e Contratti e solo dal 1807 al
1819 è documentata la sua attività di maestro di ornato e architettura
presso la Scuola di Disegno dove avrà tra i suoi migliori allievi
Antonio Liverani e Giuseppe Pantaleoni; dal 1811 fu inoltre
insegnante di Disegno del Collegio di Santa Chiara13.
Proprio nell’appartamento Ferniani Mazzolani, quindi ancor
prima dei suoi lavori nella galleria di Palazzo Laderchi (1794) e
nell’appartamento del conte Achille (1798) è già esplicito quel
brillante e finissimo gusto naturalistico di impeccabile esecuzione
particolarmente nei bellissimi brani di fiori, tralci, spighe, foglie di
vite che si trovano anche nell’appartamento del conte Achille e che
dichiarano il formarsi e il diffondersi di un gusto che lascerà anche
tracce nella ceramica proprio nel decoro “a foglia di vite” introdotto
probabilmente all’epoca della direzione di Pietro Piani (1796-1801).
ugolini rivela inoltre rara finezza esecutiva anche in tanti altri dettagli,
ad esempio nei bellissimi templi a pagoda dal gusto ambiguamente
classico e di resa analoga a quella dei tempietti del decoro
“all’incensiere” su maiolica, a conferma della stretta relazione tra
pittura e maiolica.
L’apparato decorativo dell’appartamento Ferniani Mazzolani mette
infine in evidenza come il ruolo degli stuccatori anche se secondario
possa contribuire al felice esito dell’insieme; le belle caminiere
realizzate su disegno dell’ugolini mostrano il cambiamento di gusto
ormai in atto dimenticando le esuberanze capricciose del Rococò a
favore di linee più controllate, soprattutto nei richiami all’ornatistica
già neolassica: candelabre, aquile, sfingi, festoni, simbologie classiche.
I documenti ne ricordano come autore il Fossati, senz’altro uno degli
ultimi esponenti del Settecento della famiglia di stuccatori ticinesi
originari di Morcote, attivi a Faenza nella chiesa dei Servi, nello
scalone di palazzo Zauli Naldi, nell’appartamento nobile di palazzo
Ferniani, ancora nella cattedrale di Modigliana; una delle diverse
famiglie di stuccatori ormai trasferiti da tempo in Romagna e qui

13 F. LANZONI, Memorie storiche del convento e collegio di Santa Chiara di Faenza, Faenza,
Cooperativa Tipografica Popolare, 1923, p. 65.
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integratisi come i Della Quercia, i Magistretti, i Giabani, Morelli,
Trifogli ecc.14.
Quest’ultimo episodio decorativo in palazzo Ferniani si colloca
quindi in un ben preciso momento, quasi si potrebbe dire nella scia o
ancor meglio a conclusione di un lungo processo di evoluzione e
cambiamento del gusto che ha inizio nei primi degli anni ’70 del
secolo. La decorazione rococò si era imposta a Faenza con il lavoro di
Vittorio Maria Bigari e Stefano Orlandi nell’Appartamento del
Magistrato del Palazzo Pubblico (1728), a seguire in diverse dimore
patrizie della città con episodi di qualità anche molto alta, si pensi al
salone e cappella dello stesso palazzo Feniani, tuttavia a partire dal
1770 si avvertono già i sintomi di una incipiente crisi dei modelli già
da tempo consolidati. Quando infatti nel 1770 viene allestito
l’appartamento nella nuova residenza ereditata dal conte Ludovico
Laderchi sul corso di porta Ravegnana, in occasione delle nozze con
Isabella Gavardini di Pesaro, i decoratori di scuola bolognese, tra cui
Emilio Manfredi e i pittori della bottega e cerchia del Bigari,
cominciano ad inserire negli ornati, anche se nel contesto
squisitamente tipico del Settecento bolognese, qualche elemento
allusivo ad un precoce interesse per l’antico15, così e in modo più
evidente negli ornati dell’appartamento voluto da Plautilla Nelli a
piano terra di palazzo Ferniani sistemato verso la fine degli anni ’7016.
Nel nono decennio del secolo è il nuovo gusto del quadraturista
bolognese Serafino Barozzi a segnare i cantieri delle decorazioni
faentine: nella Galleria dei Cento Pacifici (1786), nella Galleria di

14

Per i Fossati e gli stuccatori ticinesi vds. M. VITALI, 2019, cit., pp. 26-27 con
riferimenti bibliografici.
15 Vds. M. VITALI, 2019, cit., pp. 32-33: ci si riferisce in particolare a due ambienti, la
Sala di Enea (gia sede dell’Ente Vini) e la Sala di Andromeda, ovvero l’atrio da cui si
accede sia al Museo del Risorgimento sia alla sede della Società Torricelliana, con
decorazioni opera probabile del bolognese Emilio Manfredi; líindicazione della data delle
decorazioni è stata ricavata da una più corretta individuazione dello stemma con le armi
Laderchi e Gavardini nella Sala delle Arti, sede della Società Torricelliana; come la sala
attigua del Parnaso, con decorazioni opera dell’ambito di Vittorio Maria Bigari o pittore
di scuola bolognese (G. Zampa?).
16 Per l’appartamento al piano terra i documenti d’archivio (Archivio Privato Ferniani,
foglio sparso, 20 dicembre 1775) indicano i pagamenti a Gioacchino Tomba, mentre non
si fa cenno del lavoro di decorazione.
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palazzo Conti (1787), nelle volte di qualche ambiente di palazzo Gessi
e di due ambienti della casa Cavina di via degli Angeli, l’eleganza
raffinata, le figure vaporose e un senso di luminosa leggerezza,
addolciscono le finte architetture ricche di elementi classici - timpani,
esedre, colonnati, tripodi ecc. - insieme a ghirlande e serti di fiori,
registrando in modo decisivo la diffusione del gusto naturalistico.
Le decorazioni dell’ugolini paiono proprio collocarsi
culturalmente e in modo del tutto originale a conclusione di questo
percorso e appena poco prima che si preparasse un’autentica
rivoluzione linguistica di repertori, soggetti, temi compositivi con una
nuova sintassi ormai decisamente affrancata dal linguaggio
tardobarocco. Quando Giovanni ugolini interviene a fianco di Felice
Giani nei bellissimi festoni della galleria Laderchi (1794) e negli
ambienti dell’appartamento del conte Achille (1798), il clima è ormai
decisamente mutato. Non è improbabile poi che ugolini abbia preso
parte alla decorazione della volta della sala di casa Bertoni, in ogni
caso non restano tracce, almeno note, di suoi successivi interventi
decorativi.
Ai primi del nuovo secolo lo ritroviamo con un impiego pubblico
poi come insegnante della Scuola di Disegno. Chissà se questa scelta
di vita fosse dovuta a esigenze personali - tranquillità e sicurezza
economica - o non piuttosto alla difficoltà di aderire al nuovo clima
culturale e di confrontarsi con la personalità travolgente di Felice
Giani?

Si ringraziano la Biblioteca Comunale di Faenza, l’avv. Paolo Bontempi e Luisa Renzi
Donati. Le foto nn. 2, 4-11 sono di Elena Bandini.
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EMILIO VEDOVA A FAENZA

Diversi sono stati i rapporti e gli incontri che Emilio Vedova
(Venezia1919-2006) ha avuto con Faenza, dalla partecipazione a
mostre gestite da una Galleria d’Arte faentina alla Biennale d’Arte
Grafica organizzata dagli Amici dell'Arte di Faenza, a contatti a vario
livello con artisti faentini, alla realizzazione di una serigrafia presso
una Tipolitografia di Faenza.
Ed è proprio dalla serigrafia che iniziamo questo percorso faentino,
descrivendo questa tecnica di stampa artistica molto antica di tipo
permeografico (ebbe grande sviluppo in Oriente), che utilizza come
matrice una stoffa dalla trama molto fitta, simile a seta, tesa su un
riquadro in legno o metallo, le cui immagini stampate si possono
realizzare su diversi formati e materiali. Andy Warhol (1928-1987) ha
notevolmente contribuito a dare grande notorietà alla serigrafia d’
autore, che diventerà uno dei massimi mezzi espressivi utilizzati
nell'ambito della Pop art. uno dei vantaggi della serigrafia è che
l'opera può essere successivamente ritoccata dall'artista per ottenere,
all'interno della produzione multipla, un'opera d'arte che si distingue
per unicità, e realizzare così multipli di qualità anche di grande valore.
Questa tecnica di stampa venne introdotta per la prima volta a Faenza
nel 1968 dal Prof. Goffredo Gaeta presso la Scuola Comunale di
Disegno “T. Minardi”. I primi Corsi serali serigrafici iniziarono
appunto quell'anno e, vista la novità, grande fu l’adesione di iscritti.
In seguito Gaeta fu sostituito da Antonio Ronconi, che
successivamente ne farà una professione. Antonio Ronconi, dopo aver
imparato varie tecniche di stampa, oltre a quella già citata della
serigrafia, appresa presso la Scuola di Disegno, aprì a Faenza in via
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Seminario n. 3 (ora è il 4) una Tipolitografia denominata “Publialfa”.
Nel 1975, alla presenza del Gallerista Michele Framonti (1923-2013),
Vedova realizza una serigrafia con inchiostro su carta bianca ad un
unico colore “nero“, senza titolo, delle dimensioni di cm 70x100, che
viene tirata in dieci esemplari, come da autentica rilasciata dal titolare
della Publialfa (Fig. 1).

Fig. 1 - Serigrafia di Emilio Vedova - 1975

Il pittore veneto Emilio Vedova, fu uno dei massimi esponenti
della pittura informale italiana. Artista di fama internazionale aveva
fatto parte del “Gruppo Corrente” ed era stato uno dei promotori del
“Fronte Nuovo delle Arti” e del “Gruppo degli Otto” (Fig. 2). La
Biennale di Venezia lo ha visto più volte protagonista, i suoi gesti
pittorici esplosivi, con pennellate di colore nero che attraversano la
superficie bianca, creano accesi contrasti nell'astrazione dinamica della
massima espressività creativa, fautrice di un profondo rinnovamento.
Anche l'opera realizzata da Vedova a Faenza presso la Publialfa è di un
totale sconvolgimento della realtà quotidiana e anche di quanto di
tragico è accaduto nel mondo, infatti si vede nell' opera anche la
citazione di “Guernica”.
Qualche anno prima, nell’aprile del 1972, gli Amici dell’Arte di
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Faenza, con il patrocinio del Comune, avevano organizzato nel
Palazzo delle Esposizioni la IV Biennale di Arte Grafica Italiana
Contemporanea, alla quale parteciparono i massimi esponenti
dell’arte italiana, anche perché la mostra era aperta a tutte le tendenze
artistiche. Vedova, che era stato espressamente invitato da un apposito
comitato incaricato della scelta degli artisti, accolse l’invito e partecipò

Fig. 2 - Emilio Vedova

con ben tre litografie. (Fig. 3 - 4). Questa fu fra le più complete
rassegne che si fossero fatte in Italia in questo campo e fu visitata da
un gran numero di giovani allievi delle Scuole d' Arte Italiane che
ebbero modo di conoscere tutte le espressioni dell'Arte grafica.
Il comm. Michele Framonti, che già abbiamo citato, era a Faenza
titolare con altri tre soci della Galleria d’Arte Moderna “La Pavona”
con sede in corso Matteotti n. 54. La Galleria (ancora oggi sono
visibili le sue vetrine espositive) si era prefissa sin dalla sua apertura, di
portare un contributo allo sviluppo della cultura locale, attraverso i
rapporti diretti con la cultura nazionale e internazionale. Il progetto
prevedeva una serie di mostre di artisti di notevole fama e di
estrazione diversa, tra i quali appunto Emilio Vedova, che fece parte
della collettiva realizzata nel maggio del 1966 assieme a Fontana, Baj
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Fig. 3 - Catalogo della IV Biennale d'Arte Grafica - 1972

Fig. 4 - Litografia di Emilio Vedova - 1969
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e altri artisti molto conosciuti, che portarono a Faenza collezionisti e
galleristi da Milano, Venezia e da altre importanti città (fig. 5).
un ulteriore intreccio di Vedova con Faenza è il recente
ritrovamento in un archivio privato di una caricatura di Emilio
Vedova realizzato dal pittore faentino Francesco Nonni (Faenza18851976). Il disegno su carta giallognola da taccuino (cm 15x10),
realizzato con pennarello nero, ritrae in modo un poco caricaturale il
profilo di Vedova riconoscibile dall’ ampia e spaziosa fronte, dal naso
fortemente accentuato e dalla sua folta e lunga barba. Ancora non
indossa quei rotondi, grossi e spessi occhiali neri che lo hanno in
seguito contraddistinto. Il disegno non è firmato, ma nel verso del
foglio in alto a sinistra, quasi perché non sorgessero equivoci, Nonni
ha scritto con la matita “il pittore Emilio Vedova” (Fig. 6). Nonni è
stato uno dei più formidabili disegnatori nel panorama nazionale per
quasi tutto il Novecento, e ha rappresentato anche i personaggi più
noti del tempo, mettendone in evidenza i particolari umoristici e
dilatando certe caratteristiche personali. una plausibile spiegazione
della realizzazione di questo piccolo disegno, perché non può essere
stato fatto casualmente, si presume possa essere stata l'amicizia, e di
questo siamo ben a conoscenza, fra il gallerista Framonti e Nonni,
quindi non è da escludere un possibile incontro a tre, infatti Nonni
conosceva molto bene le opere di Vedova, anche se non le
condivideva. Nonni era stato a Faenza insegnante e poi direttore della
Scuola di Disegno e spesso aveva accompagnato gli allievi più grandi
che frequentavano i Corsi della Scuola, a visitare la Biennale
veneziana, come aveva fatto nel 1952 alla XXVI Biennale d’Arte
Moderna dove una sala era stata interamente dedicata a Vedova.
Inoltre alla IV Biennale di Arte Grafica realizzata nel 1972 a Faenza,
che già abbiamo citato, oltre a Vedova anche Nonni aveva partecipato
con una litografia e due xilografie. Anche un altro artista faentino ha
avuto contatti con Vedova, parliamo dello scultore Alberto Mingotti
che ha adottato la ceramica come mezzo espressivo per la propria arte.
Nato a Faenza, ma vissuto con la famiglia prevalentemente a
Castelbolognese, ha avuto la sua formazione artistica, prima come
allievo e poi come docente, presso l’Istituto Statale d’Arte per la
Ceramica “G. Ballardini” di Faenza. Ancora giovanissimo fin dai
primi anni Ottanta si era inserito con le sue opere nell'ambiente
artistico e da una di queste mostre da lui organizzate ebbe anche
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Fig. 5 - Catalogo Galleria d' Arte “La Pavona” - 1966

Fig. 6 - Disegno di Francesco Nonni raffigurante Emilio Vedova
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relazioni epistolari con Emilio Vedova, che molto stimava anche se il
suo orientamento stilistico è indirizzato verso il figurativo.
Nel contesto dell’arte contemporanea internazionale dal 6
dicembre dello scorso anno sono iniziate le celebrazioni per il
centenario della nascita di Emilio Vedova. Nella favolosa Sala delle
Cariatidi di Palazzo Reale a Milano, promossa dal Comune di
Milano, da Palazzo Reale e dalla Fondazione Vedova, ha aperto al
pubblico la mostra “Emilio Vedova”, una delle più importanti
retrospettive mai dedicate a uno dei più autorevoli artisti del ’900. La
mostra terminerà il 9 febbraio c.a. e con Marsilio Editori è stata anche
pubblicata una monografia sempre curata da Celant, dedicata al lungo
percorso artistico e biografico del pittore veneziano. Questa
importante celebrazione vuole sottolineare la grande importanza di
questo artista che ha espresso attraverso le sue opere un proprio
linguaggio artistico nell'ambito dell’arte moderna contemporanea
internazionale.

57

RuGGERO BENERICETTI

LE ORIGINI E I PRIMI TEMPI DELL’ABBAZIA DI
SANTA MARIA VECCHIA (FORIS PORTAM) DI FAENZA

1. Tratti salienti della primitiva storia del monastero
Questa chiesa è la più antica ed importante della città di Faenza,
naturalmente dopo la Cattedrale di San Pietro1. È arrivata fino a noi
abbastanza ben conservata nella struttura e negli ornamenti2. Accanto
ad essa svetta il caratteristico campanile ad otto facce, coronato da
trifore.
Secondo il Tolosano (+ 1226), il primo storico della città, vi ebbe
sede la Cattedrale faentina, al tempo nel quale il re Longobardo
Liutprando rase al suolo la città, cioè verso la metà del secolo VIII.
Trasferita subito dopo questi fatti la Chiesa Madre e la sede episcopale
1

Cf. Faenza. La basilica Cattedrale, a cura di A. SAVIOLI, Firenze 1988.
G.B. MITTARELLI – A. COSTADONI, Annales Camaldulenses, IX, Venezia 1773, pp. 3132; P. BABINI, Del brefotrofio degli Esposti di Faenza e della chiesa di Santa Maria
anticamente detta foris portam libri due, Faenza 1856; P.F.KEHR, Italia Pontificia, V,
Berolini 1911, p. 152; A. MEDRI, Un panorama di Faenza nel ‘700, Faenza 1928, pp. 1718; L. TELLARINI, Memorie storiche riguardanti la chiesa abbaziale di Santa Maria Foris
Portam tratte dagli storici antichi e contemporanei, Faenza 1940; A. ARCHI – M.T.
PICCININI, Faenza come era, Faenza 1973, pp. 149-152; A. BOSI, Santa Maria Vecchia a
Faenza, Faenza 1978; L. SAVELLI, Chiesa di S. Maria ad Nives, in L. SAVELLI, Faenza. Il
Rione Verde, Faenza 1999, pp. 157-160; A. TAMBINI, I dipinti della chiesa di Santa Maria
ad Nives o Santa Maria Vecchia, in Ibidem, pp. 161-180; M. RANDI, Santa Maria Vecchia
in Faenza, Faenza 2017; S. SAVIOTTI – M. NALDONI, Soppressioni napoleoniche a Faenza.
Chiese, conventi, confraternite (1796-1813), Faenza 2020, pp. 295-300. La primitiva storia
del monastero e della chiesa si ricava dalle sue antiche pergamene conservate parte
nell’Archivio di Stato di Faenza, in due fondi, e parte in quello di Roma. Cf. G. RABOTTI,
Vicende vecchie e recenti del “Diplomatico” Faentino, in Studi Romagnoli, XLI (1990) pp.
75-111.
2
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in città, iubente romano pontifice, accanto alla vacante Santa Maria fu
stabilita una comunità di monaci regolari benedettini, provenienti
dalla vicina Pideura (pieve di Santa Maria in Afri)3.
Non tutti i particolari della tradizione di cui l’antico storico si fa
interprete relativamente alla storia primitiva della nostra chiesa
godono oggi i favori della critica4. Però l’alta antichità, l’importanza,
ed il carattere monastico sono confermati da un prezioso documento,
una carta originale della fine del regno carolingio (anno 883)5. Con
esso il castaldo Giovanni, ed il figlio arcidiacono Domenico, cioè la
massima carica civile della città e la più importante guida ecclesiastica
in temporalibus, le fecero una consistente donazione, finalizzata a
garantire l’indipendenza economica della comunità.
Seguono quasi centocinquant’anni di silenzio. La documentazione
riprende nel secondo quarto del secolo XI, e da allora procede
ininterrotta. In quel tempo l’arcivescovo di Ravenna Eriberto (10191027)6 e l’abate del monastero di Sant’Alberto Aimone (1041-1053)7
concessero, il primo perpetuamente, il secondo per trent’anni, alcuni
beni posti nella bassa pianura, forse per rimediare ad usurpazioni
subite dal monastero nel frattempo, ad opera probabilmente degli
enfiteuti, infortunio tutt’altro che infrequente in quel tempo nel quale
3

MAGISTRI TOLOSANI, Chronicon Faventinum, a cura di G. ROSSINI, Bologna 1937, p. 6.
Dopo la scoperta presso la Cattedrale attuale di un antico pavimento paleocristiano
decorato, a tessere musive, con iscrizioni dedicatorie, evidentemente appartenente ad una
grande aula cultuale urbana, la tradizione della sede suburbana della Chiesa Madre è stata
un po’ ridimensionata. Cf. A. CORBARA, Dove fu il primo battistero costruito a Faenza ?, in
Il Piccolo, 19 marzo 1970 = Gli artisti e la città. Studi sull’arte faentina di Antonio Corbara,
Imola 1986, pp. 21-23; G. LuCCHESI, Le cattedrali di Faenza prima del Mille, in I
Quaderni della Cattedrale, I, Faenza 1978, pp. 5-13; P. PORTA, La Cattedrale
paleocristiana nelle fonti storico-monumentali, in Faenza. La basilica Cattedrale, pp. 13-25.
5 ASRoma, Collezione delle pergamene, Faenza, cass. 112, n. 1, donazione del 5 marzo
883. Ed. Le carte ravennati dei secoli ottavo e nono, a cura di R. BENERICETTI, Faenza
2006, pp. 95-99, n. 35.
6 Carta di investitura dell’ 11 settembre 1025, perduta. Ne conserviamo una trascrizione
incompleta in G.C. TONDuZZI, Historie di Faenza, Faenza 1675, p. 151, che la data
erroneamente all’anno 1026. Da notare che a questo atto è presente l’abate del monastero
di Santa Maria [del Monte] di Cesena; costutuisce uno dei primi ricordi di quel
monastero.
7 ASRoma, Collezione delle pergamene. Faenza, cass. 112, n. 3. Ed. O. MONTENOVESI,
Pergamene di Rimini e di Faenza nell’Archivio di Stato di Roma, Bologna 1924, pp. 108109, n. 2.
4
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gli imperatori, assenti dall’Italia, non potevano garantire il rispetto dei
diritti dei luoghi sacri. Dai beni donati dall’arcivescovo nella zona di
Fusignano, territorio allora abbondantemente ricoperto di paludi, i
monaci riscuotevano canoni in pesci, destinati a fornire il vitto dei
tempi di Avvento, di Quaresima e delle numerose vigilie.
Negli anni 1037-1051 fu abate Eleucadio, che governò con energia
e saggezza. Il celebre eremita e riformatore san Pier Damiani di
Ravenna (1007-1072) ne traccia un lusinghiero ricordo8. Proprio qui,
dove, fanciullo, il grande santo aveva compiuto, pare, gli studi
letterari, il 21 febbraio del 1072, venne a morire9. Il suo corpo fu
deposto presso l’altare, in un sepolcro marmoreo10. Forse a questo
decisivo avvenimento si collegano alcune successive donazioni, l’una
da parte di un monaco fiorentino11, un’altra ad opera del conte Guido
di Imola12, ed una terza del vescovo di Forlì13. Quest’ultimo concesse
il corpo della pieve forlivese di Santa Reparata di Castrocaro, con la
quarta parte dei redditi. A proposito di quest’ultima donazione va
detto che avendo un successore del vescovo rifiutato di riconoscerla,
essa venne solennemente riconfermata in un giudicato celebrato
nell’anno 1118 presso la pieve, presieduto dalla regina Matilde, alla
presenza del cappellano Burcardo, dell’arcivescovo eletto di Ravenna
Filippo e di altri notabili14.
8

Lo chiama: “reverendissimus et honestissimus vir”. CF. PIER DAMIANI, Lettera 40, 36,
a cura di G. I. GARGANO - N. D’ACuNTO, Roma 2001, p. 364.
9 G. LuCCHESI, Come fu che san Pier Damiani venne a morire a Faenza, in Il Piccolo, 9
ottobre 1971.
10 A. SAVIOLI, La chiesa di Santa Maria Foris Portam e la tomba di san Pier Damiani, in
Studi Gregoriani, 10 (1975) pp. 113-130 qui pp. 128-130. u. FACCHINI, Pier Damiani:
il culto.Traslazioni e ricognizioni delle ossa, Ravenna 2010, pp. 23-29.
11 ASRoma, Collezione delle pergamene. Faenza, cass. 112, n. 6, donazione del 31 gennaio
1075. Ed. MONTENOVESI, p. 113, n. 4.
12 ASRav, Classe, XV.I.7, donazione dell’8 maggio 1081 ? Ed. Le carte ravennati del secolo
undicesimo, VII, Archivi minori, a cura di R. BENERICETTI, Faenza 2011, pp. 30-32, n.
569.
13 ASF, CR, Santa Maria Foris Portam, A,1,1-1, donazione del 26 gennaio 1084. Ed. S.
FIORENTINI, Monumenta membranacea saeculi XI Faventiae utcumque spectantia de verbo
ad verbum fideliter transcripta, in Bollettino della Biblioteca Comunale e dell’Archivio
Storico, VI (1921) pp. 15-35 qui pp. 16-18, n. 5.
14 ASF, CR, Santa Maria Foris Portam, A,1,1-11, giudicato del 4 novembre 1118. Ed.
Annales Camaldulenses, III, Venezia 1758, pp. 275-276.
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Oltre a questa chiesa, che era in conduzione, il monastero ne
possedeva direttamente altre due. La prima di esse aveva nome Santa
Maria in Runzi15, ed era posta presso Fusignano. Forse è l’omonima
donata dall’arcivescovo Eriberto nel 1025 (a quel tempo in rovina). La
seconda era posta nel suburbio di Ravenna, ad Occidente, ed era
intitolata a San Biagio; esiste tuttora16.
Nel corso delle discordie tra le magistrature cittadine ed i conti
della campagna che caratterizzavano quegli anni, e che preludono alla
nascita del Comune, i monaci faticavano molto a mantenere il
controllo dei loro beni. Già nel 1116 l’imperatore Enrico V (11111125) in persona aveva procurato la restituzione di alcune terre17. Nel
1128 i conti di Cunio si impegnarono a difendere quelle che si
trovavano sotto la Strada Maggiore (Via Emilia) e specie nella pieve di
Sant’Andrea, dove era la loro sede18.
Negli anni 1128-1129 resse la comunità l’abate Raimberto. Può
darsi che sia da identificare, come pensa il Lanzoni, con l’omonimo
vescovo di Faenza (1138-1168)19. Nel 1141, quando già da qualche
tempo sedeva nella cattedra faentina, rivendicava al vescovado alcuni
diritti su di una corte chiamata Fontecli, la cui spettanza venne
tuttavia giudizialmente riconosciuta ai monaci20.
Sembra che allora, i primi tempi del Comune cittadino, il
monastero attraversasse un periodo di crisi. Nel 1141-1152 il priore
Guittone agiva negli atti a nome del monastero. Può darsi che in quel

15

ASRoma, Collezione delle pergamene. Faenza, cass. 112, n. 5, petizione livellaria del 18
ottobre 1074. Ed. MONTENOVESI, p. 111.
16 ASF, CR, Santa Maria Foris Portam, A,1,1-12, investitura del 15 marzo 1112. Reg.
G.B. MITTARELLI, Ad scriptores rerum Italicarum … Accessiones historicae Faventinae,
Venezia 1771, p. 418.
17 G.C. TONDuZZI, Historie di Faenza, p. 176. Cf. K.F. STuMPF-BRENTANO, Die
Kaiserurkunden des 10., 11. Und 12. Jahrhunderts, chronologisch verzeichnet als Beitrag zu
den Regesten und zur Kritik derselben. Die Reichkanzler vornehmlich des 10., 11. Und 12.
Jahrhunderts, Innsbruck 1865-1883, n. 3151.
18 ASF, Raccolta Azzurrini, breve recordationis [del 1128]. Reg. MITTARELLI, pp. 420-421.
19 F. LANZONI, Cronotassi dei vescovi di Faenza dai primordi a tutto il sec. XIII, Faenza
1913, pp. 79-94.
20 ASF, CR, Santa Maria Foris Portam, A,1,1-23, giuramento del 20 aprile 1141. Reg.
MITTARELLI, p. 427.
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periodo la carica abbaziale fosse vacante. Tuttavia lo stesso Guittone,
negli anni 1154-1163, venne regolarmente insignito del titolo di
abate.
Comunque nel 1168 il vescovo Raimberto, col consenso dei
Canonici e del Comune, donò il monastero alla congregazione di
Santa Croce di Fonte Avellana, che era stata di san Pier Damiani, e al
suo priore, perché lo riformassero secondo le costituzioni del loro
ordine21. Drudone, succeduto nel 1163 a Guittone nell’abbaziato,
continuò per alcuni anni a reggere la comunità fino all’anno 1170. Da
alcuni atti successivi l’insediamento della nuova congregazione
apprendiamo che negli ultimi anni di governo dei benedettini di
antica osservanza il monastero aveva subito varie usurpazioni. Nel
117222, 118423 e 118524, in effetti il giudice delegato dal podestà mise
in possesso il monastero di vari beni.
Gli Avellaniti ressero il monastero fino all’anno 1469, ben oltre
quindi il periodo qui considerato.
2. La chiesa ed il monastero antichi
Il complesso abbaziale sorge nel settore sud-ovest della città25. Il
titolo antico, foris portam, allude alla posizione primitiva, esterna alle
mura medievali, notevolmente più ristrette rispetto a quelle dei
Manfredi. Quando queste ultime furono costruite, alla metà circa del
secolo XV, e la cinta allargata, la chiesa, fino ad allora esterna, restò

21 ACF, B 265, n. 102, donazione del 25 aprile 1168. Ed. Carte di Fonte Avellana, 2
(1140-1202), a cura di C. PIERuCCI – A. POLVERARI, Roma 1977, pp. 155-156, n. 273.
Cf. su quest’avvenimento anche il Cod. Vat. Lat. 3797, f. 377v.
22 ASF, Raccolta Azzurrini, B,8,3-3, noticia detentionis del 24 giugno 1172. Reg.
MITTARELLI, p. 447.
23 ASF, Raccolta Azzurrini, B,8,3-23, noticia detentionis del 16 luglio 1184. Reg.
MITTARELLI, p. 454.
24 ASF, Raccolta Azzurrini, B,8,4-1, noticia detentionis del 13 febbraio 1185. Inedita.
25 Sulla storia più antica del monumento vedi soprattutto A. CORBARA, La basilica di
Santa Maria Ad Nives o Foris Portam, in Il Piccolo, 23 novembre 1947; G. GALASSI, Roma
o Bisanzio, II, Roma 1953, pp. 382-411; A. SAVIOLI, La chiesa di Santa Maria Foris
Portam e la tomba di san Pier Damiani, in Studi Gregoriani, 10 (1975) pp. 113-130; P.
PORTA, Memorie paleocristiane di Faenza e del faentino, in Torricelliana, 38 (1987) pp. 95136.
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inclusa dentro la città. L’antico qualificativo di Foris Portam divenne
obsoleto. Venne sostituito poco dopo con quello di ab Angelo, che
deriva da una antica e venerata immagine, ora nella chiesa di Santa
Maria Nuova, ma un tempo sull’altare maggiore di Santa Maria
Vecchia, nella quale è rappresentata la Beata Vergine, a figura intera,
a fianco della quale, in ginocchio, vi sono due angeli, uno dei quali col
pennello in mano26.
Dal 1515 al 1778 la chiesa ed il monastero furono retti dai monaci
dell’ordine Cisterciense. Ampi lavori di rifacimento, che interessarono
tanto la chiesa che il monastero, ebbero luogo verso la metà del secolo
XVII. Ricevettero allora quelle forme nelle quali l’una e l’altro ci sono
giunti. Nonostante ciò importanti parti della chiesa risalenti all’epoca
medievale sopravvissero.
Non certamente le antiche facciata ed abside, che andarono
distrutte completamente in seguito al capovolgimento della chiesa.
L’accesso infatti, fin dalla metà del secolo XV, a causa della
costruzione delle mura, era divenuto scomodo e antiestetico. Restano
i muri perimetrali della navata mediana. In essi si scorgono ancora,
all’esterno, tamponate, le antiche fitte finestre ad arco cieco
incorniciate da lesene. Nella forma richiamano quelle delle basiliche
paleocristiane o altomedievali dell’area ravennate.
Può darsi che l’antica chiesa avesse subito qualche ristrutturazione
al tempo in cui passò alla congregazione avellanita, o poco dopo. I
documenti non vi alludono. Però nel 1172 i monaci concessero a
livello ad un certo “maestro” Pietro un’abitazione posta nella regione
di San Savino, fuori della Porta Imolese. Può darsi che quell’artista
fosse un costruttore a servizio del monastero27.
26 N. BELTRANI, Memorie storiche intorno ad alcune immagini miracolose della Beatissima
Vergine venerata nella città di Faenza, Faenza 1878, pp. 31-45; G. PORISINI, Santa Maria
dall’Angelo, Faenza 1936; A. CORBARA, Una Madonna di Sigismondo Foschi, in Melozzo da
Forlì, 3 (1938) pp. 150-151; A. CORBARA, La faentina Madonna dell’Angelo in S. Maria
Nuova, In La Concezione, 8 dicembre 1978 = Gli artisti e la città, pp. 175-177; P.
LENZINI, Archetipi iconografici della Beata Vergine delle Grazie di Faenza, in Torricelliana,
61-62 (2010-2011) pp. 183-196; A. TAMBINI, I Dipinti della chiesa di Santa Maria
dell’Angelo, in L. SAVELLI, Faenza. Il Rione Verde, Faenza 1997, pp. 140-143; A. TAMBINI,
Pittori faentini della prima metà del Cinquecento, in A. COLOMBI FERRETTI – C. PEDRINI
– A. TAMBINI, Il Cinquecento, I, Faenza 2015, pp. 151-248 qui pp. 189-190.
27 ASF, Raccolta Azzurrini, B,8,3-2, largizione livellaria dell’11 giugno 1172. Reg.
MITTARELLI, p. 446.
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Del medioevo sopravvive soprattutto il campanile28. È costituito
da una torre ottagonale, con pareti lisce in basso, e lesene angolari
nella parte superiore. Le finestre sono piccole di varie forme
inferiormente e in due fitte file di trifore nella parte sommitale.
All’interno vi è una seconda torre, concentrica, di forma circolare. Tra
le due corre la scala elicoidale che porta alla cella campanaria. Le
finestre esterne inferiori hanno corrispondenza con aperture poste
nella canna interna.
Del monastero medievale vero e proprio, ricostruito con la chiesa
alla metà del secolo XVII, sembra non resti alcuna traccia.
Il chiostro, nel quale venivano redatti per lo più i contratti d’affitto
e gli altri documenti spettanti al monastero, è ricordato a partire
dall’anno 103729. In un atto del 1120 è menzionata la sala
capitolare30, che si apriva sul primo, mentre in un altro, del 1158, è
fatto ricordo del cimitero31.
3. Il patrimonio fondiario ed immobiliare
Dopo la fondazione il cenobio incrementò la dote iniziale
attraverso le donazioni. Da essa ricavava i proventi necessari al

28

P. TOESCA, Il Medioevo, Torino 1927, p. 655; A. MEDRI, Un grande dimenticato: il
campanile di S. Maria foris portam, la chiesa, le adiacenze, in Il Nuovo Piccolo, 5 marzo 31 maggio 1933; G. GALASSI, L’architettura protoromanica dell’Esarcato, Ravenna 1928, p.
167; A. CORBARA, La torre campanaria di Santa Maria Foris Portam, Faenza 1946; G.
GALASSI, Per il campanile di Santa Maria Ad Nives, in Il Piccolo, 28 aprile, 5 maggio
1946; A. CORBARA, Nota critica, in Il Piccolo, 5 maggio 1946; A. CORBARA, La patetica
storia di un povero campanile, in Il Giornale dell’Emilia, 23 agosto 1946; A. CORBARA, Un
capostipite architettonico dell’alto medioevo, in La Piê, 5-6 (1948) pp. 94-98 = Gli artisti e
la città, pp. 13-20; A. CORBARA, Su alcune vicende architettoniche del campanile di Santa
Maria Vecchia in Faenza, in Il Piccolo, 13 agosto, 27 agosto, 3 settembre, 10 settembre
1950; A. CORBARA, Battuta d’arresto a Santa Maria Vecchia, in Il Piccolo, 21 ottobre
1951; E. GOLFIERI, La ricostruzione della torre campanaria, in Parrocchia di S. Maria ad
Nives. Inaugurazione del campanile e del nuovo concerto di campane, Faenza 1953.
29 ASRav, Sant’Andrea, XXIV.II.2, rinuncia del 22 gennaio 1037. Ed. Le carte ravennati
del secolo undicesimo, V, a cura di R. BENERICETTI, Faenza 2009, pp. 160-162 n. 476.
30 ASF, CR, Santa Maria Foris Portam, A,1,1-31, donazione del 24 settembre 1182. Reg.
MITTARELLI, p. 453.
31 ASRoma, Collezione delle pergamene. Faenza, Cass. 112, n. 20, petizione livellaria del 9
gennaio 1158. Reg. MITTARELLI, p. 439-440.
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mantenimento della chiesa e degli edifici annessi, alle migliorie
fondiarie, e al sostentamento della comunità monastica.
Tra i donatori abbiamo visto, oltre il castaldo e l’arcidiacono di
Faenza, l’arcivescovo di Ravenna, il vescovo di Forlì, in più conti,
monaci e tanti altri diversi personaggi32. Singolare il lascito di un
faentino, di qualche tempo prima dell’anno 1182, che volle recarsi
“ultra marem”, cioè in Terra Santa, da dove pare non abbia più fatto
ritorno33.
Tralasciando la chiesa, il monastero, l’orto e le adiacenze, che
facevano parte della primitiva donazione, i beni consistevano
principalmente in terreni e paludi, secondariamente in edifici.
Dove si trovavano dislocati? Vicino al monastero i monaci
possedevano alcuni edifici o spazi. Il grosso dei beni, che consisteva in
terreni agricoli, si trovava nei dintorni della città (nella pieve faentina)
e nelle vicine pievi di San Procolo (Pieve Ponte), San Pier Laguna,
Sant’Andrea, Santa Maria in Sarna e, in misura inferiore, in Santo
Stefano in Corleto.
Vi erano poi, oltre a questo della campagna faentina, altri due
nuclei di possedimenti più lontani, l’uno a monte, nella valle del
Marzeno, presso le pievi di Santo Stefano in Modigliana e Santa
Maria in Ceparano (nelle vicinanze di Marzeno), e l’altro a valle,
presso Fusignano, tra specchi d’acqua. In ciascuno di questi due centri
il monastero possedeva una chiesa.
Fuori della diocesi di Faenza aveva, come abbiamo visto, le due
chiese di Santa Reparata di Castrocaro, con parte dei suoi proventi e
la chiesa di San Biagio, nei sobborghi di Ravenna.
Il monastero cedeva in affitto i suoi beni tanto per enfiteusi, che
per livello o per pactum. I destinatari del primo tipo di contratto,
l’enfiteusi, erano generalmente non coltivatori, che tenevano i beni
per tre generazioni (99 anni), dietro corresponsione di un canone in
denaro34. Gli usurpatori provenivano generalmente da questa
categoria di affittuari.
32

Cf. le numerose donazioni.
ASF, CR, Santa Maria Foris Portam, donazione del 24 settembre 1182. Reg.
MITTARELLI, p. 453.
34 La somma che gli enfiteuti corrispondevano annualmente al monastero in cambio dei
beni era generalmente espressa in soldi, che però avevano un valore puramente nominale,
33
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Il livello era stipulato con coloni che risiedevano sui beni, aveva
durata di 29 anni, dietro corrispondenza di un canone consistente in
quote varie di prodotti del terreno35, regalie, prestazioni d’opera, ed
una tassa di inizio contratto (calciarium)36. Col tempo questa
tipologia, conclusa direttamente col coltivatore, tende a prevalere sulla
prima.
Come il livello anche il pactum era un contratto destinato a coloni.
Se ne distingueva per la durata maggiore e variabile (dai 30 ai 70
anni) e per il canone, consistente a volte in denaro, a volte in una
quantità fissa di prodotti.
Oltre a concedere per contratto i suoi terreni ad enfiteuti e a coloni
sembra che il monastero ne gestisse direttamente alcuni37. Così
stabilivano alcune carte di donazione. Ad esempio il conte Guido di
Imola nel 1078-1083, donando alcuni beni nella località di
Fusignano, pose la clausola che essi non potessero essere concessi ad
alcuno per contratto38. Forse desiderava metterli al riparo dalle
usurpazioni.

essendo la moneta corrente i denari d’argento Veneti, detti anche “blanculi” o “albuli”.
Col secolo XII cominciano ad entrare in uso i denari Lucchesi. un contratto di enfiteusi
ibrido del 1151 prevede la consegna di una quota fissa di beni, non di denari. Cf.
ASRoma, Collezione delle pergamene. Faenza, Cass. 112, n. 11, petizione di enfiteusi del
21 marzo 1151. Reg. MITTARELLI, p. 434. A volte gli stessi donatori ricevono in enfiteusi
i beni di cui avevano ceduto la proprietà al monastero. Vedi ASF, Raccolta Azzurrini,
B,8,1-2, petizione di enfiteusi del 4 maggio 1023. Ed. FIORENTINI, pp. 9-11, n. 11.
35 Da un sesto ad un ottavo dei grani grossi e fini e del lino, un terzo del vino. un
contratto di livello dell’anno 1136, per eccezione, prevede il pagamento di quote fisse di
prodotti. Cf. ASF, CR, Santa Maria Foris Portam, A,1,1-22, largizione livellaria del 22
agosto 1136. Reg. MITTARELLI, p. 425.
36 Questa tassa era corrisposta anche alla stipulazione dell’enfiteusi e del pactum. Spesso
consisteva in un libro il cui valore, sempre indicato, ammontava ad alcune decine di soldi,
fino ad un massimo di 60. Col secolo XII spesso compare la sola cifra in soldi, senza
menzione del libro. Sembra che il nome calciarium sia stato sostituito, nel corso del secolo
XII, con quello di “mercede”.
37 Su questo argomento, nell’età precedente, vedi N. MANCASSOLA, L’azienda curtense tra
Langobardia e Romania. Rapporti di lavoro e patti colonici dall’età carolingia al Mille,
Bologna 2008.
38 ASRav, Classe, XV.I.7, donazione dell’8 maggio 1078-1083. Ed. BENERICETTI, VII, pp.
30-32, n. 569.
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I beni gestiti direttamente, o “dominicali”, facevano capo ad
alcune corti. I più vicini, che erano i più estesi, al monastero stesso (vi
aveva sede una corte monastica, detta domus nei contratti). I più
lontani ad alcune celle.
A Fusignano erano organizzati attorno a quella di Santa Maria in
Runci, dove i coloni erano tenuti a portare parte del canone39.
un’altra cella, con simile funzione nella valle del Marzeno, è forse
da ravvisare nella chiesa di San Giorgio in Ceparano, dove nel 1152 i
coloni consegnavano parte del canone40.
Altri beni pare fossero raggruppati in corti vere e proprie: le carte
nominano Varnello, presso Rontana, ricordata nel 112541, Fontecli
(1141)42 e Galiano (1164)43. Delle ultime due è incerta l’ubicazione.
I terreni “dominicali” erano evidentemente coltivati da operai
(famuli) stipendiati, che abitavano presso il monastero o presso le
celle, sebbene non siano mai formalmente ricordati nei contratti44.
Altra spia della presenza di beni domenicali e della gestione
curtense del patrimonio monastico è attestata dalla menzione delle
prestazioni d’opera nei contratti di livello45. Consistevano in alcune
giornate di lavoro all’anno che i coloni prestavano con buoi o a mano.
Per eccezione si specifica qualche volta che quelle coi buoi
consistevano in arature e in lavori nei campi46. Quelle a mano
39 ASRoma, Collezione delle pergamene, Faenza, Cass. 112, n. 5, petizione livellaria del 18
ottobre 1070. Ed. MONTENOVESI, p. 111 n. 4.
40 ASRoma, Collezione delle pergamene. Faenza, Cass. 112, n. 13, petizione livellaria del 2
febbraio 1152. Reg. MITTARELLI, p. 434.
41 ASRoma, Collezione delle pergamene. Faenza, Cass. 112, n. 8, petizione di enfiteusi del
1125. Ed. MONTENOVESI, p. 115, n. 7.
42 ASF, CR, Santa Maria Foris Portam, A,1,1-23, giuramento del 20 aprile 1141. Reg.
MITTARELLI, p. 427.
43 ASRoma, Collezione delle pergamene. Faenza, Cass. 112, n. 34, petizione livellaria del
16 maggio 1164. Reg. MITTARELLI, p. 443.
44 Però in ASF, CR, Santa Maria Foris Portam, A,1,1-18, petizione di pactum del 13
gennaio 1131. Reg. MITTARELLI, p. 422, si ricorda un campo Famuli.
45 Il numero delle opere che i coloni erano tenuti a svolgere seguiva consuetudini locali.
46 ASRoma, Collezione delle pergamene. Faenza, Cass. 112, n. 22, petizione livellaria del
29 gennaio 1163 (ad rumpere); ASF, CR, Santa Maria Foris Portam, A,1,1-16, petizione
livellaria del 15 maggio 1129. Reg. MITTARELLI, p. 421 (carreggi); ASF, Raccolta
Azzurrini, B,8,3,6, petizione livellaria dell’11 marzo 1174. Reg. MITTARELLI, p. 448 (in
campo).
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corrispondevano ai maggiori raccolti, mietitura e battitura del grano,
vendemmia, ed anche nella zappatura47. Presso Fusignano, dove il
delicato equilibrio tra terra ed acqua si reggeva per le continue cure
dell’uomo, ai coloni erano forse demandati alcuni lavori di
arginatura48.
Generalmente non si specificava nemmeno dove le opere dovessero
essere prestate. Quelle dei coloni del suburbio e del circondario di
Faenza si presume fossero compiute presso il monastero o nelle sue
vicinanze.
Negli altri luoghi forse erano prestate presso le rispettive celle, cioè
a Santa Maria in Runci di Fusignano, San Giorgio in Ceparano, e
forse anche nelle corti di Varnello, Fontecli e Galliano.
Il sistema della gestione dominicale dei beni, verso la fine del
secolo XII, sembra sia entrato in crisi. Infatti tende a scomparire la
menzione delle opere nei contratti di livello.
4. Cronotassi degli abati nei secoli IX-XII49
Giovanni 883 (ASRoma, Collezione delle pergamene. Faenza, Cass.
112, n. 1).
Giovanni 1023-1025 (ASF, Raccolta Azzurrini, B,8,1-2; TONDuZZI,
p. 125).
Guarino 1033 (ASRoma, n. 2).
Eleucadio 1037-1051 (ASRav, Sant’Andrea, n. 478; MITTARELLI,
p. 401).
Andrea 1070-1075 (ASRoma, nn. 5-6).
Oberto 1079 (MITTARELLI, p. 406).
Giovanni 1082-1124 (ASF, Azzurrini, B,8,1-6; ASF, CR, Santa
Maria Foris Portam, A,1,1-14).
47 ASF, Raccolta Azzurrini, B,8,3-2, largizione livellaria dell’11 giugno 1172. Reg.
MITTARELLI, p. 446. La mietitura e la trebbiatura sono ricordate anche in ASF, CR, Santa
Maria Foris Portam, A,1,1-34, petizione livellaria del novembre 1190. Reg. MITTARELLI,
p. 456.
48 ASF, Raccolta Azzurrini, B,8,1-9, petizione livellaria del 18 maggio 1092. Ed.
FIORENTINI, pp. 20-21, n. 8.
49 Annales Camaldulenses, IX, p. 32; G.B. MITTARELLI, Accessiones Historicae Faventinae,
p. 702; P. NOVARA, Ad religionis claustrum construendum. Monasteri nel medioevo
ravennate: storia e archeologia, Ravenna 2003, p. 147.
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Mainardo 1125 (ASF, Azzurrini, B,8,1-15).
Raimberto 1128-1129 (ASF, Azzurrini, B,8,1-16; ASF, Santa Maria,
A,1,1-16).
Pietro 1134-1138 (ASF, Santa Maria, A,1,1-21; MITTARELLI, p. 425)
Guittone 1154-1163 (ASRoma, nn. 15, 22).
Drudone 1163-1170 (ASRoma, nn. 24, 35).
Salvo 1172-1185 (ASRoma, n. 38; ASF, Santa Maria, A,1,1-33).
Giovanni 1189 (ASF, Azzurrini, B,8,4-3).
Alberico 1190 (ASF, Santa Maria, A,1,1-34).
Berardo 1193-1198 (ASF, Santa Maria, A,1,1-35; A,1,2-1).
Rainaldo 1199 (ASF, Azzurrini, B,8,4-13).
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uNA NuOVA SEDE PER IL MuSEO NAZIONALE
DI RAVENNA
I LAVORI DEGLI ANNI 1910-1921
Nel 1897, al momento della creazione della Soprintendenza ai
Monumenti di Ravenna, il Museo Nazionale, costituito tra il 1881 e
il 1889, entrò a far parte del nuovo istituto sotto la direzione di
Corrado Ricci1.
All’atto della fondazione, il Museo Bizantino, poi Nazionale, era
stato accolto nel piano terreno del monastero soppresso di Classe in
Città. una soluzione di ripiego, in quanto intenzione dell’ideatore,
Enrico Pazzi, era quella di occupare il chiostro piccolo di S. Maria in
Porto in Città, che però fu avocato dal Ministero della Guerra2.
L’inadeguatezza delle strutture classensi era evidente, nonostante che
negli anni ’80 dell’Ottocento si fosse stanziato un discreto
investimento per i lavori di adattamento e allestimento del nuovo
museo cittadino. Col passare del tempo i problemi legati agli spazi
espositivi, già considerati angusti al momento della nascita
dell’istituto, si manifestarono ancora più evidenti. A ciò si aggiungeva
anche l’ammaloramento degli ambienti, molto vecchi e da troppo
tempo abbandonati a sé stessi.
Dopo varie richieste, finalmente, nella primavera del 1900, il
problema della difficile gestione degli ambienti di Classe in Città fu
affrontato dal Ministero dell’Istruzione Pubblica nella persona di

1 Prima di passare alla Soprintendenza, il Museo di Ravenna dipendeva dall’ufficio

Regionale di Bologna (sotto la direzione di Raffaele Faccioli).
2 P. NOVARA, Enrico Pazzi e la creazione del Museo Nazionale di Ravenna, Venezia 2018.
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Carlo Fiorilli che autorizzò alcuni lavori di risanamento dei tetti e
degli intonaci3.
Frattanto, in seguito al passaggio del Museo sotto il controllo della
Soprintendenza e al di poco successivo decesso di Enrico Pazzi4,
Corrado Ricci, che doveva fare i conti con una quantità modestissima
di personale e una mole di lavoro particolarmente significativa,
nonché col fatto che nel 1898 aveva ricevuto l’incarico di Direttore
della Pinacoteca di Brera, dovette provvedere a selezionare un nuovo
direttore per il Nazionale, non potendo usufruire per quell’incarico,
né dei due tecnici in servizio presso la Soprintendenza, vale a dire
Icilio Bocci e Dante Maioli, sia per gli evidenti problemi di
affiatamento, sia per la preparazione inadeguata per quel ruolo, né
degli impiegati del Museo, custodi e assistenti, Pirro Ortolani5, Duilio
Della Scala6, Emilio Galli7 e Arduino Samorì8.
Nell’agosto del 1901 Ricci scrisse al Ministero riassumendo quelle
che erano le principali priorità nella organizzazione degli uffici di

3 SABAPRa,

AS, S2-1309: lettere del 16 marzo e 29 maggio 1900.
Pazzi morì nel 1899, ma già da qualche tempo le precarie condizioni di salute gli
avevano impedito di prendersi cura del Museo.
5 Pirro Ortolani fu uno dei primi impiegati in forze al Museo. Nel 1885, al momento
della costituzione del nuovo istituto, risultava già essere un collaboratore di Pazzi, come
si ricava da alcune lettere del carteggio del fondatore del Museo, vd. P. NOVARA, Il
carteggio di Enrico Pazzi ideatore del Museo Civico Bizantino di Ravenna,
«Storiadelmondo», 80 (2015). Fu assunto il 1 ottobre 1887: SABAPRa, AS, R. 3, L-201.
Il 1 novembre 1893 fu nominato custode nell’Amministrazione provinciale per l’Arte
Antica: SABAPRa, AS, R. 3, L-201: 20 dicembre 1893. Dopo il Passaggio del Museo
sotto il controllo della Soprintendenza, Ortolani risulta impiegato attivo del Museo:
SABAPRa, AS, R. 3, L-201: 9 gennaio 1898. Nel 1912 fu trasferito, su sua richiesta, da
Ravenna alle Gallerie d’Arte Antica di Roma, SABAPRa, AS, R. 3, A1-404: decreto del 2
febbraio 1912.
6 Come Ortolani, Duilio Della Scala fu un assiduo collaboratore di Enrico Pazzi durante
le fasi di allestimento del Museo ravennate. Fu assunto come custode il 1 ottobre 1887.
Vd. SABAPRa, AS, R. 3, L-201: lettera dell’11 luglio 1891.
7 Dopo la carriera militare, Galli entrò in ruolo nei Musei il 1 novembre 1895. Definito
da Ricci uno dei migliori impiegati del ministero, le sue capacità travalicavano quelle del
semplice custode, pertanto spesso veniva incaricato di controllare i “lavori dei monumenti
di Ravenna”. Vd. SABAPRa, AS, R. 3, S2-1309.
8 Impiegato già presente nei ranghi del museo nel 1890, di lui non sappiamo quasi nulla.
Vd. SABAPRa, AS, R. 3, L-201.
4
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Ravenna e fra le proposte avanzò anche quella riguardante la gestione
del Museo. Ricci aveva puntato la sua attenzione su Paolo Amaducci,
persona colta che aveva studiato con Brizio, che avrebbe potuto
assumere l’incarico di direttore e di responsabile dell’ufficio
esportazione, semmai affiancato da Gaetano Savini9 e Odoardo
Gardella10, due collaboratori esterni di Ricci.
Paolo Amaducci11 (1856-1946), di nascita bertinorese, quando fu
interpellato da Ricci per la direzione del Museo aveva già svolto gli
studi presso l’università di Bologna e aveva manifestato quell’interesse
per Dante Alighieri, che in seguito lo avrebbe reso famoso. Nel 1901,
nel momento in cui giunse la richiesta di Ricci, Amaducci era preside
del Liceo-ginnasio di Ravenna. Dopo una approvazione di massima,
avvenuta il 24 giugno 1901, Ricci scrisse al Ministero proponendolo
come direttore12. Il ministro Fiorilli accolse il suggerimento senza
indugi, anche perché ne intuì subito i vantaggi in quanto essendo
Amaducci già dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione il
suo incarico sarebbe stato considerato onorario13; inoltre essendo la
sede del Liceo nello stesso complesso che ospitava il museo, presso
Classe in Città, le nuove mansioni non avrebbero sottratto troppo
tempo all’insegnamento. La nomina divenne effettiva nel mese di
settembre 190114.
La situazione difficile affrontata dal Museo in quel periodo è
riassunta in un articolo edito sul «Corriere di Romagna» del 29 agosto
9 P. NOVARA, Gaetano Savini e la ricerca archeologica in Ravenna, «Ravenna Studi e
Ricerche», 9/2 (2003), pp. 59-102.
10 P. NOVARA, Pel bene dei nostri monumenti. Odoardo Gardella. Archeologia e antichità
locali nella Ravenna dell’Ottocento, Bologna 2004.
11 G. PECCI, Paolo Amaducci e la sua opera a cento anni dalla nascita e a dieci dalla morte,
«Studi Romagnoli», VIII (1957), pp. 597-625; E. ESPOSITO, Paolo Amaducci, in
Enciclopedia Dantesca, vol. 1, Roma 1970; G. ZANOTTI, Paolo Amaducci. Carte e
biblioteca al Centro dantesco di Ravenna, «L’Alighieri», 40 (1999), pp. 100-125.
12 BCR, CRM, a. 1901, n. 199: 24 giugno: “La sua cultura nelle lingue greca e latina, i
suoi studi di storia ravennate e romagnola, l’aver seguito il corso di archeologia
nell’università di Bologna lo raccomandano scientificamente a quel posto. Il fatto poi che
il regio museo si trova nello stesso locale del Liceo presso il quale resta tutti in giorni,
agevola la sua sorveglianza e il suo interessamento”.
13 Ibid., n. 326: lettera del Ministero a Ricci del 5 ottobre.
14 Ibid., n. 327: minuta di risposta di Ricci alla precedente del 7 ottobre.
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1901 a firma di N.T., dal quale si ricava che il museo era a corto di
personale e, a quanto pare (ma Ricci non sembra d’accordo con
questa lettura15) non accessibile e al pubblico e nemmeno il nuovo
allestimento del medagliere aveva indotto la direzione a rendere
fruibile l’esposizione. Ad opinione dell’anonimo articolista, in sottile
polemica con Ricci, la mancanza di denaro, che non rendeva possibile
il decollo del Museo, era una conseguenza della concentrazione di
tutte le risorse sul restauro delle due chiese di S. Vitale e di S.
Apollinare in Classe.
Per quell’anno non si registrano altre richieste d’aiuto, tanto che il
neo-direttore Amaducci potè tentare di chiedere una piccola somma
per la realizzazione di un monumentino in ricordo di Enrico Pazzi, da
poco deceduto16, che comunque non gli fu riconosciuta.
Nel 1902 il problema dei locali si ripropose. Il 12 ottobre
Amaducci scrisse al Municipio, avvertendo che dal tetto del Museo
cadevano calcinacci17, e il 10 novembre inviò a Ricci una relazione
riguardante “i difetti del locale Ginnasio-Liceo e sui beni che
deriverebbero da un cambiamento di sede del Museo!”18.
Nel 1904 anche il Municipio cominciò a insistere affinché il
museo venisse trasferito in altra sede, lasciando liberi i locali di Classe
in Città19. Ancora una volta la destinazione più opportuna sembrò
essere quella presso S. Maria in Porto20. Nel 1905 il Ministero della
Guerra si impegnò a lasciare liberi il chiostro di Porto da destinare
all’Archivio di Stato e al Museo del Risorgimento, e i due chiostri di
S. Vitale per la sede della Soprintendenza21.

15 Commento

di Ricci nell’Indice del carteggio: “così ora che è a gratis lo si ritiene chiuso,
o lo si riterrà aperto quando sarà a pagamento”. Ibid., n. 290.
16 Ibid., n. 400: lettera del 14 novembre.
17 SABAPRa, AS, S2-1309.
18 BCR, CRM, a. 1902. n. 371.
19 Ibid., a. 1904, n. 62: lettera del 29 febbraio. L’assessore municipale, ragioniere Buzzi,
avvisa Ricci di avere fatto scrivere dal comune al ministero perché porti via il Museo dai
locali di Classe. Nell’indice Ricci commenta: “magari!”
20 Ibid., a. 1904, n. 90: lettera del 16 marzo; n. 91: lettera del 17 marzo; n. 122: lettera
del 2 aprile.
21 Ibid., a. 1906, n.5: lettera del 4 gennaio.
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All’inizio del 1906, tuttavia, a Roma la questione risultava ancora
bloccata22. Nonostante i continui solleciti da parte di Ricci, il
Ministero aveva fatto capire che il progetto era molto complesso e
l’elaborazione necessitava di tempo23. Solo alla fine di gennaio Ricci
fu informato che, anche grazie alle sue insistenze, la questione della
liberazione dei chiostri si stava muovendo. Si era giunti a un accordo
in virtù del quale si era deciso di prelevare dalla “dotazione dei
monumenti di Ravenna il contributo rateale di cui è parola nel capo I
dell’accordo intervenuto”. Si aggiungeva: “Occorre, poi, sapere in
modo non dubbio se l’istituzione della tassa d’ingresso alla chiesa di S.
Vitale sia compatibile con le eventuali future esigenze del culto;
giacché ora essa chiesa non è officiata, ma se lo fosse quando saranno
condotti a termine i lavori in corso, la progettata istituzione della tassa
d’ingresso potrebbe incontrare serie difficoltà, le quali perciò devono
essere fin d’ora appianate”24. Domenico Maioli cominciò a fare i
conteggi delle spese25.
Nel mese di febbraio 1906 il ministro Borselli chiese a Ricci un
aggiornamento sulla situazione dei chiostri26. Secondo i calcoli27, la
somma totale necessaria era di 100 mila lire da estinguersi con rate di
5 mila lire l’una. Enti e finanziatori sarebbero stati così organizzati: la
tassa di ingresso su S. Vitale e Galla Placidia alla Soprintendenza per
rifarsi delle spese28, il municipio si sarebbe dovuto accollare le spese di
trasferimento del museo, la Cassa di Risparmio avrebbe fornito un
contributo, e il Comitato per l’Esposizione Romagnola, che si era
svolta a Ravenna nel 190429, avrebbe dato 20 mila lire.
Frattanto il 29 maggio 1906, entrò in carica il III Governo Giolitti
22 Ibid.,

n. 6: lettera del 7 gennaio.
n. 31. 21 gennaio.
24 Ibid., n. 35: lettera del 24 gennaio.
25 Ibid., n. 38: lettera del 27 gennaio; n. 40: lettera del 30 gennaio; n. 43: lettera del 2
febbraio.
26 Ibid., n. 88.
27 Ibid., n. 89.
28 Ricci aveva parlato col vescovo per inserire S. Vitale nei monumenti con ingresso e il
vescovo aveva aderito pretendendo però un calendario delle funzioni.
29 M. BAIONI, La Romagna in mostra. L’Esposizione Regionale Romagnola di Ravenna del
1904, «Memoria e Ricerca», n. 6 (1995), pp. 99-113.
23 Ibid.,
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(1906-1909) e il ministero della Istruzione Pubblica fu affidato al
ravennate Luigi Rava, molto legato a Ricci col quale formulerà due
importanti leggi destinate alla tutela del Beni culturali e del
Paesaggio30.
Ricci avvertì immediatamente Rava di avere ottenuto dal
Ministero del Tesoro l’autorizzazione a presentare il progetto di legge
per la cessione dei chiostri di Porto e di S. Vitale; era necessario,
pertanto, preparare immediatamente la bozza per la convenzione. Il
progetto doveva essere presentato subito, in tempo utile31.
Nel mese di novembre giunse una delegazione da Roma per potere
fare un sopralluogo32.
Nel dicembre la bozza della convenzione era pronta33.
Ricci aggiunse un memorandum34: “Memorandum delle proposte
da farsi per la cessione dei due chiostri della caserma S. Vitale al
ministero della pubblica istruzione”. Il comando della divisione
militare, in base agli accordi prestabiliti con la soprintendenza,
avrebbe ceduto i due chiostri e altri vani. Però l’autorità militare si
riservava di usare il pozzo-cisterna situato “nel chiostretto B mediante
una pompa da collocarsi nel cortile A”. Poi sarebbero stati costruiti
dei nuovi locali per l’accasermamento delle truppe che dovranno
sgomberare gli ambienti. La spesa prevista è di centomila lire che il
Ministero della Istruzione Pubblica pagherà in 20 anni con rate da
5000 lire l’anno.
Il ministro Rava approvò sostanzialmente il documento, ma chiese
che fosse aggiunta ai chiostri la casupola “che sta sopra la tomba di
Galla Placidia, la quale alta come è, è di grande nocumento all’effetto
del monumento e bisognerà abbassarsi di un piano”35.
30 Legge n. 411 del 16 luglio 1905 (“Per la conservazione della Pineta di Ravenna”) e Legge
n. 364 del 20 giugno 1909 (“Per le antichità e le belle arti”) nota anche come legge RavaRosadi.
31 BCR, CRM, a. 1906, n. 217. 30/8.
32 Ibid., n. 242: lettera del 10 novembre.
33 Ibid., n. 244: lettera del 4 dicembre; n. 252: lettera del 31 dicembre. Il venerdì
precedente il ministero ha approvato la convenzione, però ha escluso il passaggio dei carri
dell’ippodromo. Per le casupole di Galla Placidia i militari hanno fatto delle proposte
inaccettabili.
34 Ibid., a. 1907.
35 Ibid., a. 1906, n. 247: lettera del 4 dicembre.
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Nel 1908 il direttore Amaducci dovette dimettersi (con grande
rammarico di Ricci) per prendere servizio a Grosseto come
provveditore agli studi. Ricci aveva un nome che avrebbe risolto il
problema della direzione del Museo per molto tempo: Santino
Muratori. Tuttavia Muratori, versatile studioso ravennate, aveva già
dichiarato apertamente che i musei non rientravano nei suoi interessi
lavorativi specifici. Pertanto alla richiesta di Ricci di accogliere
quell’incarico almeno ad interim, accettò ma chiarì che avrebbe
comunque partecipato ai concorsi per l’insegnamento scolastico. Il
suo mandato prese il via nel gennaio 190836 e terminò nell’agosto del
191037.
Il progetto di ripristino delle strutture e predisposizione
all’allestimento prese il via nel gennaio 191038.
Il primo preventivo richiesto fu quello per i telai delle finestre per
chiudere i portici dei due chiostri39 (fig. 1) e per i cancelli (figg. 2-3).
La perizia fu inviata al Ministero nel mese di marzo 191040.
L’impiegato Cipriani, informando Ricci della spedizione, aggiunge41:
“Tutto va bene, ma vi sono tre parti che bisognerà modificare: il
trasporto del chiostrino di S. Maria di Porto in quello piccolo di San
36 SABAP,

AS, R. 3, G2-1078: lettere del 27 gennaio, 29 gennaio e 20 febbraio 1908. Vd.
inoltre BCR, CRM, a. 1908, n. 30: lettera di Cipriani a Ricci del 30 gennaio.
37 Ibid., a. 1910. n. 136. 8 agosto. Muratori a Ricci. Ha ricevuto la lettera dal ministero
e termina il suo interim come direttore del Museo. Vedi notizia anche sul «Corriere di
Romagna», 48, 24 settembre, p. 2.
38 Ibid., n. 6: lettera del 10 gennaio. Cipriani sostiene che l’ingegnere (Maioli ?) ha in
corso lo studio della sistemazione dei locali del Museo e che presto sarà pronta la perizia.
Ibid., a. 1910, n. 8. 13 gennaio 1910. Cipriani informa che Azzaroni sta allestendo i
disegni per i nuovi locali del Museo.
39 SABAPRa, AS, O7-2522, “Ravenna. Chiostri di San Vitale”: lettera del 4 febbraio
1910. Preventivo ditta Maccaferri per i telai delle finestre per chiudere il portico. un
fascicolo della Soprintendenza contiene i disegni per tutti i telai e i cancelli necessari nei
chiostri (Ibid.: 3 disegni dei cancelli, 4 a china e tre a matita. un disegno i sembra quello
delle finestre delle salette). Inoltre vi è il computo metrico con relazione (Ibid.: 20 marzo
1910. Progetto di lavori di restauro e di adattamento del I chiostro. Computo metrico e
stima e relazione. Vi erano allegate 7 fotografie ora mancanti).
40 SABAPRa, AS, R. 3, S2-1309, “Chiostri di San Vitale”: lettera di trasmissione del 23
marzo 1910. Progetto di adattamento del piccolo chiostro. N. 3123. Conteneva 7
fotografie e 6 disegni che ora non sono presenti. Importo 48000 lire. Invece sopravvive
nella cartellina la relazione del 20 marzo 1910 a firma Maioli e il computo metrico in data.
41 BCR, CRM, a. 1910. n. 50: lettera del 23 marzo.
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Fig. 1. N. 3 telai di legno (Corridoio prospiciente al piccolo chiostro).
N. 3 ferriate per le stesse finestre

Fig. 2. N. 2 portoni in lamiera
ferro. Apertura a libretto e
seratura laterale.
N. 2 cancelli in 2 parti

Fig. 3. N. 1 cancello d’ingresso
a S. Vitale
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Vitale non va, il suo posto è quello indicato da lei, lungo la
muraglietta che divide il prato dalla caserma e tale lavoro dovrà farsi
per ultimo42. Le prigioni, se è possibile staticamente bisogna
prolungarle fino alla muraglietta di via S. Vitale. Si amplierebbero i
locali e si eviterebbe di fare una barriera, che sarà per noi fonte di
seccatura. L’area scoperta diventerebbe il ripostiglio delle immondizie
dei vicini. Per i locali che si vogliono conservare al 2. piano si
potrebbe fare un abbassamento di m 3 1/2 perché ora sono
eccessivamente alti (m 71/2) ed i muri divisori così elevati sono
spiombati”.
Il progetto fu approvato nel mese di marzo 1910 con qualche
variante43. Tuttavia, essendo un lavoro molto ampio, il ministero
impose di svolgerlo in diversi stralci. Sarebbe stato opportuno
cominciare dal chiostro piccolo, vale a dire da quello a meridione della
basilica di San Vitale. In seguito ai lavori di restauro promossi nella
chiesa a partire dal 1898, nel 1903 era stato abbattuto un ampio
fabbricato moderno che ospitava la sacrestia. Il vano si addossava alla
parete est del I Chiostro, che fu riportata alla luce. L’accesso al
chiostro avveniva attraverso un portichetto di pietra rosa di Verona
(ancora oggi in opera).
Il primo stralcio doveva prevedere le “opere di rafforzamento” del
chiostro e l’adattamento delle stanze adiacenti, denominate nel
progetto 7-8-9-1044. La scala di accesso al piano superiore (nel
progetto n. 6) sarebbe stata lasciata indietro e l’accesso al secondo
piano per il momento sarebbe avvenuto attraverso il settecentesco
42 Nel 1886 quando il Ministero della Guerra si stabilì nel monastero di Porto in Città
(vd. supra), atterrò il chiostro piccolo, che si trovava fra il chiostro maggiore e la strada.
Tutti gli arredi recuperati furono rimontati nella nuova sede del museo, al piano terreno
del monastero di Classe in Città e per la precisione nello spazio contenuto fra la chiesa di
S. Romualdo e la manica lunga (vd. G. SAVINI, Piante panoramiche, III, 1906-1907, p. 64
[ms. presso BCR]).
43 SABAPRa, AS, O7-2522, “Posizione 7. Esercizio del 1910. 7. Archivio del Museo
Nazionale di Ravenna”: “Lavori di sistemazione dei locali e Museo (I chiostro) Direttore
S. Muratori”: lettera del 30 marzo 1910. Approvazione del progetto di “Sistemazione del
nuovo museo di Ravenna”, salvo qualche variante.
44 Ibid.: 5 aprile 1910, computo metrico. SABAPRa, AS, R. 3, S2-1309, cit.: 5 aprile
1910, Perizia Progetto lavori occorrenti al restauro e adattamento del piccolo chiostro di
s. Vitale. I stralcio: 2500 lire.
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Scalone Fiandrini. Si rimanda per il momento la “chiusura a vetri del
chiostro piccolo e [la] ricostruzione in mezzo ad esso, del chiostro di
S. Maria in Porto”45.
Nel mese di maggio si passò alle opere di completamento46.
Il primo stralcio fu approvato in giugno47.
I lavori cominciarono spediti. Muratori, in tono ampolloso,
descrive così la situazione: “Nelle tre stanze c’è una bella luce diffusa,
e i portali ridono sul chiostrino nella loro leggiadria
cinquecentesca”48. Muratori si riferisce al fatto che si sta procedendo
alla posa in opera di tre portali staccati dal chiostro piccolo di Classe
in Città, che sarebbero diventati l’accesso alle salette laterali del I
Chiostro (fig. 4). La decisione di spostare i portali non era stata
accolta da tutti in modo positivo. Ad esempio Gaetano Savini non
risparmiò a Ricci una punzecchiatura: “[le porte] con mal consiglio
furono dal posto asportate nel Museo contro le leggi sui Monumenti,
proprio da chi ha il dovere di farle rispettare”49.
Intanto Maioli scrive al Comune chiedendo di potere recuperare il
mosaico del primo piano del Palazzo Spreti da mettere al piano
terreno del Museo50.
Nel mese di luglio si procedette alla richiesta della perizia
sommaria per i cristalli51 e per il completamento dell’adattamento
45 SABAPRa, AS, O7-2522, cit.: lettera del 30 marzo 1910. Approvazione del progetto di
“Sistemazione del nuovo museo di Ravenna”, salvo qualche variante.
46 Ibid.: Perizia del 18 maggio1910 (2). Lavori di completamento.
47 Ibid.: lettera del 18 giugno 1910 dal ministero. Con decreto ministeriale è stato
approvato il I stralcio del progetto. Appena il decreto sarà registrato si disporrà subito di
un anticipo per finanziare i lavori. SABAPRa, AS, R. 3, S2-1309, cit.: 18 giugno 1910.
Lettera di approvazione del primo stralcio della perizia.
48 BCR, CRM, a. 1910, n. 110. Vd. inoltre, SABAPRa, AS, R. 3, S2-1309, cit.: 29
giugno 1910. Santi Muratori invia una lettera alla soprintendenza in cui si dice che i
lavori per la realizzazione del nuovo museo sono iniziati nel migliore dei modi. Chiede un
ragguaglio da allegare alla relazione da presentare alla fine dell’anno finanziario.
49 G. SAVINI, Ravenna. Piante panoramiche, III, 1906-7, p. 61 (ms. conservato presso la
BCR); Idem, Il Museo e l’Accademia di Belle Arti, «Il Corriere di Romagna», 7 febbraio
1912.
50 SABAPRa, AS, O7-2522, cit.: lettera del 23 giugno 1910. Lettera del 4 luglio 1910 in
risposta a quella del 23 giugno. Il Comune accetta, però le spese le deve sostenere il
Ministero.
51 Ibid.: 7 luglio perizia sommaria per copertura con cristalli del cortiletto al Museo e
nuovi locali (3). SABAPRa, AS, R. 3, S2-1309, cit.: 7 luglio 1910. Perizia sommaria per
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Fig. 4. un momento dei lavori nel primo chiostro di San Vitale
(BCR, Fondo Fotografico Ricci, n.1788)

degli otto locali terreni del piccolo chiostro52. L’approvazione giunse
nel mese di agosto53.
Frattanto Santino Muratori aveva dovuto abbandonare il suo
incarico per seguire quella che al momento era la sua priorità, vale a
dire un lavoro da dipendente nella scuola. Non solo Ricci aveva
sconsigliato Muratori di fare quel passo, ma tutti gli uomini di cultura
ravennati avevano espresso la loro preoccupazione, riassunta in un
articolo edito sul «Corriere di Romagna»54.
Tuttavia Ricci rassicurò che aveva provveduto a risolvere il
la copertura a cristalli prismatici del cortiletto annesso ai nuovi locali del museo attigui al
piccolo chiostro.
52 Ibid.: 14 luglio 1910 e 6 agosto 1910. Perizia sommaria per completare l’adattamento
dei locali terreni del piccolo chiostro ad uso museo.
53 SABAPRa, AS, O7-2522, cit.: 6 agosto perizia sommaria per il completamento dei
lavori (4). Approvata con decreto ministeriale il 9 settembre 1910.
54 “Pel nostro museo e pei nostri monumenti”, in «Corriere di Romagna», 24 settembre
1910, p. 2.
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problema del Museo ravennate innanzitutto avvalendosi per
l’allestimento anche dell’aiuto di grandi professionisti esterni, come ad
esempio Ernesto Schiapparelli (1856-1928), direttore del Museo
egizio di Torino, chiamato a progettare la sistemazione delle “due sale
di cimeli egiziani nel museo” e giunto in città proprio in quei giorni55,
e in secondo luogo, scegliendo uno studioso estraneo alla città quale
suo possibile sostituto presso la Soprintendenza di Ravenna. Si
trattava del giovane studioso trentino Giuseppe Gerola56 (18771938), che da qualche tempo collaborava, con ottimi risultati, col
Ministero.
Nel 1910, all’indomani della trasformazione della R. Soprintendenza per
i Monumenti di Ravenna in R. Soprintendenza ai Monumenti di Ravenna,
per le province di Ravenna, Forlì, Ferrara57, Gerola fu assunto come Ispettore
e Direttore del Museo. Prese servizio presso il Museo il 2 settembre 191058,
in ottemperanza al decreto che lo incaricava della reggenza della direzione a
decorrere dal 1 settembre 1910 fino al 30 giugno 191159. Il 1 dicembre
dello stesso anno fu incaricato anche della direzione dell’ufficio di

55 BCR,

CRM, a. 1910. n. 149: telegramma del 21 settembre 1910; n. 154: lettere dell’8
ottobre (Schiapparelli ha ricevuto le misure delle due sale che dovranno essere allestite per
il materiale egizio).
56 P. NOVARA, Giuseppe Gerola. Le indagini, i restauri e l’organizzazione del Museo
Nazionale attraverso l’Archivio storico della Soprintendenza ai Monumenti di Ravenna, in
G. GEROLA, Scritti ravennati. II. 1917-1938, a cura di R. ROMANELLI, Ravenna 2017, pp.
816-854. Sebbene ancora giovane, aveva al suo attivo un discreto curriculum: si era
formato a Padova e poi presso l’Istituto di Studi Storici di Firenze, laureandosi nel 1898.
Trasferitosi in Germania per perfezionare gli studi in Storia dell’Arte, nel 1899 era stato
incaricato dall’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti di svolgere una ricerca dedicata
alla individuazione delle tracce monumentali e artistiche della dominazione veneziana a
Creta; tornato in Italia dopo due anni, aveva ottenuto la direzione del Museo di Bassano
(1903-1906) e del Museo Civico di Verona (1907-1910), e nel 1909 era entrato a far
parte dei ranghi dello Stato.
57 In attuazione del decreto n. 431 del 17 luglio 1904 convertito in legge n. 386 il 27
giugno 1907.
58 SABAPRa, AS, S-259 [Pratica Generale Gerola, 1911-1918]: lettera del 2 settembre
1910. Vd. inoltre BCR, CRM, a. 1910, n. 132: Gerola informa Ricci di essere stato a
Ravenna e di avere già combinato per l’affitto di un alloggio; il primo settembre sarebbe
stato a Ravenna per prendere servizio.
59 SABAPRa, AS, S-259: lettera del 10 settembre 1910 contenente l’estratto del decreto
con effetto dal 1 settembre 1910 fino al 30 giugno 1911, mediante il quale è stato
incaricato di reggere provvisoriamente la Direzione del Museo Nazionale di Ravenna.
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Soprintendente con scadenza il 30 giugno 191160. Nel luglio 1911, al
termine del primo mandato, il Ministero gli confermò l’incarico di
direttore del Museo di Ravenna61, che poco dopo fu mutato, con
decorrenza dal 1 dicembre, nell’incarico definitivo a seguito di
concorso62. Il suo mandato ravennate cessò il 1 dicembre 191963,
quando passò a dirigere, terminata la Prima Guerra mondiale, la
Soprintendenza dell’arte medievale e moderna di Trento,
all’indomani della annessione del Trentino.
Gerola non si lasciò spaventare dal grande lavoro che gli si
prospettava. Prese in mano la situazione con grande, forse eccessiva,
dedizione. Come avrà a dire poco tempo dopo Santino Muratori a
Ricci di lui: è un “infervorato… quando passa per le strade sembra
una locomotiva. Se vi dice ciao, tra la prima sillaba e la seconda c’è
uno spazio di 100 metri. La cosa deliberata è per lui cosa fatta”64.
Il trasferimento e il nuovo allestimento dei materiali del museo fu
uno dei lavori più complessi e impegnativi realizzati da Gerola nel
decennio ravennate. A lui si devono l’organizzazione delle raccolte
lapidarie che andarono a occupare l’intero piano terreno costituito dai
due chiostri e dalle salette poste sul fianco del I Chiostro, che dopo
una lunga gestazione presero vita negli anni 1913-1914. Non mancò
in questo complesso lavoro la mano di Corrado Ricci che da lontano,
attraverso un fitto carteggio epistolare, inviava consigli, indicazioni e a

60

SABAPRa, AS, u2-1343, “Archivio. Categoria A, n. fasc. 16, Gerola prof. Giuseppe”:
decreto con effetto dal 1 dicembre 1910 al 30 giugno 1911 con incarico di ufficio di
Soprintendente.
61 SABAPRa, AS, S-259: lettera del 12 luglio 1911, conferma dell’incarico alla direzione
del Museo Nazionale di Ravenna. Dal 1 luglio 1911 al 30 giugno 1912.
62 Ibid.: lettera del 29 dicembre 1911. La Direzione Generale invia l’estratto del Regio
Decreto decorrente dal 1 dicembre 1911 con cui Gerola è stato nominato “in seguito a
concorso” direttore del Museo Nazionale. La scelta di Gerola fu confermata da una
commissione formata da Pompeo Molmenti, Adolfo Venturi, Giulio Cantalamessa,
Giovanni Mariotti e Gino Fogolari, vd. BCR, CRM, a. 1912, n. 125 (estratto dal
Bollettino ufficiale n. 29 del 13 giugno 1912. “Relazione della commissione giudicatrice
del Concorso a posto di direttore del Museo Nazionale di Ravenna [Bandito il 6 giugno
1911])”.
63 Vd. Decreto di cessazione dell’incarico della Soprintendenza di Ravenna a partire dal 1
dicembre 1919 in SABAPRa, AS, u2-1343.
64 BCR, CRM, a. 1913, n. 12: lettera del 24 gennaio.
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volte ordini da non discutere. Probabilmente risale a quegli anni uno
degli schizzi con il progetto di massima della organizzazione del primo
chiostro e del restante piano terreno del Museo65 attualmente
conservato fra i materiali di studio di Ricci (fig. 5).
Nel mese di ottobre 1910 Gerola avvertì Ricci che i lavori stavano

Fig. 5. Schizzo raffigurante la planimetria del piano terreno del Museo con
alcuni appunti di Ricci (BCR, Volumi Ricci, n. 17)

65 BCR,

Volumi Ricci, n. 17.
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procedendo spediti, anche se erano necessari i tempi tecnici66. Mentre
il lavoro di ristrutturazione seguiva il suo corso, Gerola pensava già
alle varie soluzioni espositive. In novembre aveva ottenuto dal
comando militare la possibilità di chiudere le finestre del I chiostro “le
quali costituivano uno sconcio architettonico, una perdita di spazio ed
una promiscuità non desiderata. Così posso spiegare le mie lapidi
romane nel modo migliore, ed in base al piano da me vagheggiato,
seguendo a puntino il Bormann. Nel primo lato dove sono le porte, le
poche iscrizioni sacre, imperatorie, ecc.; nel secondo, dove ostruiamo
le finestre, tutte le Classiarie; nel terzo le comuni; nel quarto le altre
non ravennati. Nel corridoio che guida al secondo chiostro, le
cristiane. Lo spiegamento riesce a meraviglia. Non c’è che un guaio.
La lapide del fabbricatore di navi. Ricordo benissimo la
raccomandazione da lei fattami e ne apprezzo tutto il valore. Ma
collocarla là in quel posto, la lapide mi presenta due gravi
inconvenienti: l’uno di interrompermi tutto quanto l’ordine; l’altro,
essendo molto sporgente (cm 39), di impedirmi il passaggio,
specialmente in vista di un progetto di cui spero scriverle in breve,
appena ottenuta una nuova concessione dai soldati. Quanto alla
estetica del resto, c’è un’altra delle lapidi del museo che è grande
egualmente e meno sporgente; e tutta quella sporgenza stesa temo
possa riuscire sgradevole in un posto così in vista, per chi guardi
lateralmente. In base al mio ordinamento rigoroso, di fronte alla porta
d’ingresso cadrebbe un’altra lapide, non grande come le due
precedenti, ma tuttavia bella e notevole: misura m 1.70 di altezza e
raffigura in tre ripiani, sette protomi diverse”67.
E aggiungeva68 che per prima cosa avrebbe voluto ridurre un
nuovo locale al piano terreno per potervi collocare le terre cotte
romane “sia le grandi anfore, sia tutti i mattoni marcati, sia gli altri
pezzi minori (invece le terre cotte medievali, con una speciale sezione
per quelle romaniche indicarmi da lei, capiterebbero al piano
superiore)”. Il progetto fu illustrato in una tavola al momento non
rintracciabile, nella quale si avanzava l’ipotesi di fare alcune modifiche
66 BCR,

CRM, a. 1910, n. 152: lettera del 2 ottobre.
n. 161: lettera del 7 novembre.
68 Ibid., n. 162: lettera dell’8 novembre.
67 Ibid.,
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negli ambienti di accesso al chiostro. un’altra idea, che Gerola
vorrebbe discutere con Ricci durante una sua sosta a Ravenna,
riguarda la sistemazione degli uffici. Secondo il progetto dovrebbero
essere nel secondo chiostro, ma questo costituirebbe un grave
problema perché interromperebbe la fruizione delle sale del Museo.
L’idea di Gerola toglie dagli impicci e si presenta anche vantaggiosa
dal punto di vista economico. Anche questo progetto fu riassunto da
Gerola in una tavola che non è giunta a noi.
Il 1 dicembre 1910 fu inaugurato il settore destinato agli uffici
della Soprintendenza della Romagna69, per realizzare il quale si era
seguito il consiglio di Gerola di impiegare il piano superiore del I
chiostro. Negli stessi giorni continuavano senza sosta i lavori di
adattamento del I Chiostro alla esposizione del lapidario con la
creazione dello zoccolo di appoggio delle stele70.
Il lavoro di ripristino e allestimento del Museo, tuttavia,
necessitava ancora di tempo.
Nel febbraio 1911 si procedette all’allestimento dei calchi71.
Nel giugno 1911, fu la volta della complessa sistemazione nel
chiostro della statua di papa Clemente XII72.
Intanto procedeva lo svuotamento dei locali del Museo presso
Classe in Città, che tuttavia non era ancora concluso. Nel gennaio
1912 l’assessore Fausto Faggioli, nell’occasione di fare gli auguri,
chiedeva se era possibile portare a termine al più presto la rimozione
per fare spazio alle scuole73. Nel mese di marzo dello stesso anno,
Gerola comunicava di avere intenzione di poter cedere a breve al
municipio “tutta l’ala del chiostro adiacente al refettorio”74. Intanto
Corrado Ricci stava insistendo col comando militare per potere avere
per il Museo anche il refettorio di San Vitale75, ma in cambio i
69 Ibid.,

n. 180: telegramma del 1 dicembre.
n. 208: lettera del 23 dicembre.
71 Ibid., a. 1911, n. 28. 10 febbraio 1911.
72 Ibid., n. 86. Gerola a Ricci da Forlì. 10 giugno 1911. Al riguardo vd. inoltre G. SAVINI,
Ravenna. Piante panoramiche, IV, 1912, p. 71 (ms. presso BCR); Savini attribuisce la
sistemazione al giugno 1912.
73 BCR, CRM, a. 1912, n. 4. 1 gennaio 1912. Bigliettino di auguri di Fausto Faggioli,
assessore alla pubblica istruzione del comune di Ravenna.
74 Ibid., n.74. 6 marzo 1912.
75 Ibid., a. 1913, n. 52. 27 marzo 1913.
70 Ibid.,
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militari avrebbero voluto permutare il vano con “la casetta di Galla
Placidia”. L’ipotesi non fu scartata da Gerola, visto che al momento
era inutilizzata e poteva servire solo nel caso si fosse voluto procedere
a uno scavo completo dell’ardica di S. Vitale.
Nel marzo 1913 era in corso l’allestimento della Sala della
Port’Aurea – viste le difficoltà nel riconoscere alcuni pezzi, si chiese
aiuto a Ricci76 – e del primo chiostro, “quello delle epigrafi latine”77.
Nell’occasione Gerola chiese di potere togliere il mattonato dalla parte
centrale e ridurre il tutto a giardinetto78.
Qualche problema si era presentato il mese precedente per la
sistemazione della vasca di porfido proveniente dal Mausoleo di
Teodorico. Come scrisse Gerola, visto che “nelle piccole stanze
terrene del Museo non ci stava, riserbarlo alla sala bizantina mi
rincresceva, intendendo dare a questa un carattere tutto particolare”79;
pertanto fu fatta spostare nel giardino della Rotonda “dove era al
tempo dell’Agnello e dove rimase fino a metà del cinquecento. Con la
sistemazione di quell’area si potrà farvi anche una tettoia, ed unirvi gli
altri pezzi del monastero romanico”80. Secondo lo studioso la vasca
era servita da tomba non tanto per Teodorico, ma per “qualcuno dei
suoi”, e al mausoleo secondo lui era stata portata proprio a quello
scopo. Non era inusuale infatti, reimpiegare tali vasche come
sarcofagi. A suo avviso la smussatura del bordo era un lavoro
successivo per permettere alla vasca l’accesso al mausoleo. A questo
punto, se la sua teoria poteva essere valida, non sarebbe stato il caso di
collocare la vasca dentro il mausoleo?
Ma la risposta di Ricci alla lettera con la quale Gerola informava di
questa iniziativa fu tutt’altro che positiva e terminava con un ordine
categorico: “comunque io la prego di non mettere dentro al sepolcro
quel labrum, quella vasca da bagno derivata da qualche terma, vasca
da bagno, non solo nella smussatura, ma nella forma rastremata, nelle
faccie leonine. Del resto terme e vasche di porfido erano pure nelle

76 Ibid.,
77 Ibid.,

n. 49: lettera del 21 marzo 1913. Gerola a Ricci.
n. 54. 31 marzo 1913. Gerola a Ricci.

78 Ibid.
79 Ibid.,
80 Ibid.

n. 6. 15 gennaio 1913. Gerola a Ricci.
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città di mare e giustificherebbe il provvedimento di metterle dentro al
sepolcro di Teodorico. ... A me pareva che avessimo stabilito di
metterla al coperto nell’androne del cosiddetto palazzo. Ad ogni modo
prima del trasporto alla Rotonda conveniva che il Ministero fosse
avvisato. Lo avvisi ora ufficialmente”81. Gerola tentò di risolvere
immediatamente la questione inviando la richiesta al Ministero, vista
l’impossibilità di rimuovere ancora una volta la vasca82, e
giustificandosi con Ricci dicendo che stava attraversando un
momento di “scarsa fortuna”83.
Nel giugno 1913 Gerola, facendo il punto della situazione con
Ricci, escludeva di potere portare a termine i lavori entro la fine
dell’anno. Nel frattempo aveva realizzato lo schema di distribuzione
dei pezzi del lapidario del I Chiostro: “Ma come vede, è necessario
occupare fin d’ora l’intero giro dei chiostri se non si vuol fare un
lavoro che fra pochi anni sarà da rifarsi a capo. Il che significa che per
prima cosa conviene provvedere alla sistemazione dei locali, che si
trovano in condizioni disastrose. Gli accessi alle celle sono studiati in
modo che intanto si può liberamente procedere alla collocazione degli
oggetti nella parte già pronta”84.
L’allestimento del pian terreno fu portato a termine nel 1914.
81 Ibid.,

n. 7. 17 gennaio 1913. Minuta di lettera di Ricci a Gerola.
n. 8. 20 gennaio 1913. Gerola a Ricci.
83 Ibid., n. 9. 21 gennaio 1913. La risposta di Ricci non si fece attendere: “non dica che
traversa un periodo di poca fortuna! Dica invece che il suo bell’entusiasmo giovanile la
porta al di là delle dure convenienze burocratiche, le quali vogliono che nulla si porti da
un monumento all’altro senza preventiva domanda e preventiva concessione del
ministero. E poi non è egli vero che tempo fa aveva pensato di mettere la vasca di porfido
nel cosiddetto palazzo di Teodorico? Del resto io spero che ella possa provare che il
labrum è stato dentro il sepolcro di Teodorico per non avere eccezioni da sollevare.
Coraggio dunque, si metta d’accordo col ministero prima e vedrà sempre trattate le sue
cose con la solita simpatia”. Passato il momento di crisi, Ricci accolse l’invito di Gerola
di scrivere un pezzo sulla vasca (Ibid., n. 185: lettera del 31 ottobre 1913). I due si
scambiarono quindi opinioni in merito alla storia del marmo, alle fonti documentarie
disponibili, alla possibilità che in antico il labrum fosse montato sulla cupola del
mausoleo (Ibid., n. 186: lettere del 3 e del 5 novembre 1913) e alla possibilità che le
ceneri di Teodorico fossero in S. Prassede di Roma (Ibid., n. 219: lettera del 24 novembre
1913). Lo spostamento presso il mausoleo fu aspramente criticato anche da Gaetano
Savini, vd. L’urna di porfido di Teodorico e la Croce di via Salara, «Il Corriere di
Romagna», 11-12 febbraio 1913.
84 BCR, CRM, a. 1913, n. 104: lettera del 27 giugno 1913.
82 Ibid.,
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Gerola diede alla raccolta un ordine storico che si sviluppava
attraverso la disposizione. I corridoi del I Chiostro, cui si accedeva
attraverso il portichetto “veneziano” ancora oggi utilizzato come
ingresso, furono interamente adibiti a contenere le iscrizioni antiche.
Le salette poste lungo il fianco sinistro, all’epoca tre piccoli vani,
furono pavimentate con una stesura di marmi policromi provenienti
dallo scavo dell’area dei Salesiani (1908-1914) e ospitarono le
terrecotte antiche (una scelta che dà il senso della visione innovativa di
Gerola riguardo quelli che dovevano essere i materiali valorizzati), i
bassorilievi antichi (fra i quali emergevano la lastra di Amfione e Zeto,
la cosiddetta Apoteosi di Augusto e il pannello con Ercole e la Cerva
cerinea) e, infine, le spoglie della Port’Aurea. I portici del secondo
chiostro, che sono quelli che ancora oggi conservano le tracce più
significative del primitivo impianto, completarono l’esposizione dei
marmi con gli arredi architettonici e liturgici dei secoli dalla tarda
antichità fino all’età moderna.
L’ipotesi progettuale di Gerola prevedeva di raccogliere in un
unico luogo anche i materiali rimessi in luce nel corso di restauri e
scavi svolti in quegli anni in numerosi edifici di culto urbani ed
extraurbani. L’idea fu esclusa da Corrado Ricci85 che favorì, invece, la
nascita dei piccoli “antiquaria” all’interno delle chiese (come ad
esempio avvenne in S. Vittore e in S. Agata).
Il progetto di Gerola non andò oltre a causa dello scoppio della I
Guerra mondiale. una istantanea della situazione al momento della
sospensione dei lavori si ricava dalla quinta edizione della Guida di
Ravenna di Corrado Ricci, che destina cinque pagine alla descrizione
del Museo86.
La forzata interruzione lasciava incompiuto il piano superiore del
secondo chiostro al quale si accedeva attraverso lo scalone Fiandrini87.
Ricci anticipa che in quegli ambienti sarebbero stati “esposti i minori
e più preziosi oggetti” di cui dà un elenco sommario: mobili e intagli
in legno; avori; oreficeria; armi; bronzi; medagliere; stoffe; ceramiche.

85 Ibid.,

a. 1914, n. 184: 17 agosto 1914.
RICCI, Guida di Ravenna, Bologna 19145, pp. 51-52.
87 Ibid.
86 C.
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La distribuzione era stata ipotizzata dallo stesso Ricci l’anno
precedente in uno schizzo88, che solo in parte ricalca l’ordine dei
materiali esposto nella guida.
Al termine del conflitto, Giuseppe Gerola fu trasferito nella nuova
soprintendenza di Trento. Nel 1920 la direzione della Soprintendenza
e del Museo di Ravenna fu affidata ad Ambrogio Annoni il quale,
grazie a fondi espressamente erogati dallo stato e dalla locale Cassa di
Risparmio, poté restaurare lo scalone Fiandrini e dare avvio alla
creazione dell’esposizione del piano superiore del chiostro grande. In
occasione delle iniziative legate alla commemorazione del VI
centenario della morte di Dante, il 12 settembre 1921 fu
ufficialmente inaugurato anche il rinnovato Museo Nazionale. La
planimetria allegata alla piccola guida edita per l’occasione, il cui testo
fu affidato alla studiosa Eva Tea, chiarisce come le varie ipotesi
progettuali formulate da Ricci fossero state solo parzialmente
seguite89. I corridoi erano stati allestiti solo per metà; a partire
dall’ingresso, erano esposti mobili e intagli di legno, oggetti preziosi e
rari, avori, statuette di marmo, vetri romani e ceramiche, monete, una
credenza rustica romagnola, il medagliere ed una selezione di icone.
L’ala nord e parte di quella ovest erano completamente vuote.
Superato il momento dell’inaugurazione, i lavori procedettero
come scrive Corrado Ricci nella sesta edizione della sua Guida90:
“Proprio mentre scriviamo si povvede al suo riordinamento fin’ora
compiuto soltanto nelle salette e nei chiostri al pian terreno”; nel
piano superiore “presentemente si vanno disponendo i minori
oggetti”. L’organizzazione data nel 1921 era già stata in parte
modificata. Sopravvivevano le due salette al di là dell’ingresso,
arredate grazie alla Cassa di Risparmio91, la stanza successiva aveva
subito piccole modifiche, e a quanto si ricava dalle foto d’epoca,
accoglieva parte degli avori nelle vetrine metalliche finanziate dalla

88 BCR,

CRM, a. 1913.
ANNONI, Il Museo Nazionale nei chiostri di San Vitale, Ravenna 1921.
90 C. RICCI, Guida di Ravenna, Bologna 19236, pp. 61-67.
91 Grazie al finanziamento della Cassa, si erano potute realizzare le vetrine in ferro battuto
con le scritte “Felix Ravenna” affidate alla ditta Mazzucatelli di Milano.
89 A.
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Cassa, mentre nella sala che precedeva il medagliere, la primitiva
esposizione era stata sostituita con l’esposizione delle ceramiche, dei
vetri e di alcuni oggetti di metallo collocati all’interno di grandi
armadi a muro. Dopo il medagliere, facevano seguito le armi, le stoffe,
le icone, i mobili, la farmacia e la “stanza dell’impero”.
La sola guida successiva al 1921 e precedente la Seconda Guerra
mondiale è quella edita nel 1937 per cura di Santi Muratori92. Ancora
una volta l’allestimento delle sale del piano superiore aveva subito
delle modifiche, alcune delle quali sono documentate attraverso
specifici progetti risalenti agli anni precedenti il 1937. uno dei
progetti, ad esempio, fu destinato a dare una nuova organizzazione e
nuovi spazi alle ceramiche ed era stato curato dal giovane Gaetano
Ballardini93.
Ma di questo si dovrà parlare in modo più dettagliato in un altro
contributo.

Abbreviazioni in uso nelle note e nelle didascalie:
BCR=Biblioteca Classense di Ravenna
BCR, CRM=Biblioteca Classense di Ravenna, Carteggio Ricci Monumenti
SABAPRa, AS=Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di
Ravenna, Archivio Storico

92 S.

MuRATORI, Il R. Museo Nazionale di Ravenna, Roma 1937.
NOVARA, Gaetano Ballardini e il riallestimento della raccolta delle ceramiche del Museo
Nazionale di Ravenna (aa. 1923-1925), «Faenza», I (2017), pp. 87-102.
93 P.
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MAuRIZIO KORACH (MARCELLO CORA):
ESAME DI COSCIENZA DI uN non LETTERATO.
LETTERE A GIuSEPPE RAIMONDI
A cura di ANDREA FABBRI

Il Fondo «Giuseppe Raimondi», depositato presso la Biblioteca
«Ezio Raimondi» del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica
dell’università degli Studi di Bologna, conserva 19 lettere e 4
cartoline a firma Maurizio Korach (più raramente Marcello Cora, suo
più frequente pseudonimo letterario) inviate da questi a G. Raimondi,
e la minuta di una lettera spedita da quest’ultimo all’amico. L’arco
temporale in cui sono state scritte va dal 9 novembre 1926 all’11
febbraio 1968. Allo scopo di indagare la complessa e appassionante
Torricelliana 71 2020

92

ANDREA FABBRI

vicenda umana, letteraria e anche professionale dell’ingiustamente
incompreso e dimenticato critico e scrittore italoungherese, oggi
ricordato prevalentemente per i suoi studi nel campo della tecnologia
ceramica, è parso opportuno selezionarne per la pubblicazione 12 (la
prima risalente al 10 febbraio 1947) con l’aggiunta della minuta
raimondiana, datata 31 marzo 1967. Si ringrazia la dott. Federica
Rossi della Biblioteca «Ezio Raimondi». Ricerche compiute presso
l’Accademia delle Scienze ungherese, che di Korach ospita soprattutto
materiale scientifico oltre a diversi testi letterari inediti, non hanno
permesso di reperire lettere di Raimondi, né hanno avuto fortuna i
tentativi di contattare eventuali discendenti.
Mór Lipót Korach nacque a Miskolc, città dell’ungheria
settentrionale, l’8 febbraio del 1888 da genitori di origine ebraica:
Philipp Fulop Korach e Berta Singer; ebbe due fratelli (uno dei quali
morto precocemente) ed una sorella. Il padre era un impiegato
dell’apparato burocratico della monarchia austroungarica, costretto a
frequenti trasferimenti. Mór percepì questo nomadismo come un
portato della sua identità ebraica all’interno dell’Impero, sentendosi
ovunque straniero, e risentì profondamente delle tante esperienze
vissute nei diversi luoghi in cui abitò, in particolare di quelle
scolastiche. Frequentò prima una scuola tedesca protestante a Gelnica
(attuale Slovacchia), sperimentando sulla sua pelle l’antisemitismo;
poi una rigidamente cattolica a Letenye (ungheria); infine, dagli 11 ai
19 anni, il ginnasio-liceo a Fiume (Rijeka, in Croazia), dove, dopo
avere appreso negli anni precedenti l’ebraico, il tedesco e l’ungherese,
imparò ad amare la lingua italiana, che apprese con qualche ovvia
imperfezione, e la cultura scientifica.
Dal padre ereditò il carattere orgoglioso, schivo e ribelle, dalla
madre l’amore per il teatro e la cultura umanistica in genere. Studente
universitario di ingegneria a Budapest dal 1907, fu dal 1908 al 1911
vicepresidente del «Circolo Galileo», un’associazione di studenti
progressisti. In quegli anni entrò in contatto con ambienti operai e
con giovani intellettuali. Si venne, intanto, configurando la sua
personalità versatile e multiforme di uomo, sotto il segno, da un lato,
del tecnico e dello scienziato (da lui vista come una vocazione) e,
dall’altro, dello scrittore (più che un mestiere, un vizio), direttamente
immerso nei problemi della vita, con attenzione costante all’impegno
tecnico-sociale. Espatriato in Italia per motivi politici nel 1912, vi
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iniziò una brillante carriera di docente e ricercatore tecnicoscientifico, lavorando nel campo della ceramica soprattutto a Faenza,
Bologna e Milano per circa 40 anni (ad eccezione della permanenza
all’estero per le Leggi Razziali dal 1938 al 1940).
Tale impegno non gli impedì di aderire attivamente al comunismo
come movimento internazionalista ed antifascista, rischiando più
volte la vita.
Nel contempo si dedicò alacremente anche all’attività di critico,
traduttore e scrittore, collaborando a quotidiani (soprattutto «Il Resto
del Carlino») e riviste italiane, tra le quali spicca «La Ronda», e
pubblicando due raccolte di prose in italiano.
una bibliografia dei suoi scritti letterari compare nel saggio C. DI
BIASE, Maurizio Korach (Marcello Cora): la Ronda e la letteratura
tedesca, prefazione di Riccardo Bacchelli, Napoli, Società editrice
napoletana, 1978, pp. 253-259.
Visse l’ultima parte della sua esistenza dal 1952 in ungheria a
Budapest, dedicandosi quasi esclusivamente all’insegnamento e alla
ricerca tecnica, proponendo di tanto in tanto, spesso senza
convinzione o successo, suoi testi letterari in italiano. Si spense a
Budapest il 27 novembre del 1975.
La bibliografia dei suoi 207 articoli scientifici (Pubblicazioni di
Maurizio Korach), curata dalla terza moglie, Éva Hegedűs, si trova
nella raccolta dal titolo Scritti di Maurizio Korach, Società Italiana per
la Ceramica Assiceram, Faenza, Faenza Editrice, 1977, pp. 119-125.
Le lettere scelte si possono leggere nel loro complesso come un
bilancio della propria esistenza tracciato da K. nel ventennio
compreso tra i primi anni del secondo dopoguerra e il 1968. In lui
convivono, talvolta in dissidio tra di loro, le due nature di tecnico e
scienziato e di letterato. Egli, avvertendo in questo una vicinanza allo
«stufaio» Raimondi, attribuisce, infatti, la preminenza al suo lavoro di
ingegnere per l’utilità che esso riveste nell’alleggerire la fatica degli
operai; e, tuttavia, rivendica di avere assolto il suo impegno al servizio
dell’umanità anche attraverso l’attività di scrittore e critico, dando
idealisticamente la precedenza alla vita umana sull’arte, cercando di
rappresentare la realtà piuttosto che produrre scritti d’evasione. Si
erge, perciò, decisamente in difesa dell’azione culturale, umanamente
e, a suo giudizio, anche politicamente e socialmente impegnata, della
«Ronda». Di essa evidenzia l’apertura europea e la competenza dei
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redattori. Critica, quindi, la definizione che molti studiosi e scrittori
ne hanno dato di rivista conservatrice e reazionaria, viziata
d’astrattismo, sottolineandone, al contrario, il merito di avere
combattuto tanto la «retorica», vecchio male della letteratura italiana,
quanto il provincialismo culturale, e di avere ospitato la bellezza di 36
scritti «politici». Non a caso, nelle lettere qui pubblicate ricorre ben 8
volte la parola «umanità», oltre ad altri termini con la stessa radice, e
una delle raccolte dell’autore s’intitola Il volto umano di Claudio
Vasari. Vista la sua dedizione così entusiastica agli ideali che vedeva
rappresentati nella «Ronda» e dato l’impegno da lui profuso nella
scrittura in lingua italiana, non meraviglia che Korach si rattristi di
non essere stato incluso ufficialmente tra i redattori della rivista e di
essere stato trattato come un outsider sulla scena letteraria del nostro
paese per il fatto di essere stato percepito prevalentemente come uno
scienziato ungherese.
1947
1. Lettera autografa su recto e verso di foglio non rigato; inchiostro
nero. Manca la busta.
Sassuolo1, 10 febbraio 947.
Mio caro Raimondi2,
Quel tuo progetto di metter fuori una rivista3 che la faccia finita
1 K. vi seguiva il lavoro di alcune aziende ceramiche.
2

Giuseppe Raimondi (Bologna, 18 luglio 1898 – 3 agosto 1985) fu narratore, saggista e
critico letterario e d’arte. Autodidatta, strinse legami di amicizia con molti letterati e
artisti italiani e francesi. Attese a un’officina di stufe ereditata dal padre. Tra le sue opere
vanno ricordate: Galileo, ovvero dell’aria; Il cartesiano signor Teste; Giuseppe in Italia;
Notizie dall’Emilia; Mignon: racconti; L’ingiustizia; Anni con Giorgio Morandi. Fondò la
rivista «La Raccolta» e collaborò al «Resto del Carlino».
3 Non è stato possibile sapere di più di questo progetto, che non ebbe seguito. Tuttavia,
sulla base delle esperienze artistiche, professionali e politiche di K. e del resto della lettera
si può concludere che non garantisse di essere sufficientemente ‘impegnata’. In altre
parole, per chi come K. era mosso da un sentimento ‘antiletterario’ e aveva «già esaurito
un ‘Addio alla letteratura’», tanto da non volersi più firmare Marcello Cora (vedi anche
lettera 4), l’obiettivo doveva essere quello di scrivere da «uomini prima che letterati»,
secondo il ben noto scritto programmatico cardarelliano pubblicato sul primo numero
della «Ronda» (per il quale vedi anche le lettere 5, 8, 9 e 11); la letteratura, cioè, non
doveva essere una professione fine a se stessa.
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con ogni velleità, e abbassi il sipario sulla nazionale processione
istrionica degli “artisti” che dura da secoli4, mi ha fatto riflettere
intensissimamente e rapidissimamente. Come se nel cervello avessi
avuto, senza saperlo, un deposito di munizioni. Mi accorgo che
codesto arsenale antiletterario ce l’avevo dentro da un pezzo, e che
aspettavo solo che si desse fuoco alle polveri. Adesso mi va scoppiando
nel corpo ogni cosa. un fuoco di fila simile non m’era più capitato da
quando a Milano, nella lotta di liberazione, avevo assistito ad una
battaglia dalle finestre di casa mia, ed un proiettile aveva incendiato
un camion di munizioni. Ha durato un paio d’ore, quel fuoco
d’artifizio. Ma questa qui mi dura ormai da tre giorni, e non fuori
della finestra!
Ho già esaurito un “Addio alla letteratura”5, con quello che ti
dicevo sabato, e altre cariche d’idee mi stanno fermentando in capo,
sul nostro equivoco culturale intorno all’arte, sulla coltura e parlata
del popolo e le tremende questioni connesse, sul “provincialismo”
storico italiano, sulla nostra posizione al bivio, morale e sociale, della
civiltà ecc. Ma è un’impresa in cui ci si può mettere solo
impegnandosi fino in fondo, e ora tu sai quel che intendo io per un
impegno simile. Abbiamo noi veramente voltato le magre spalle alla
gloria, e siamo preparati a render conto d’ogni parola al Creatore? È
questo che mi domando. Se saltasse fuori che qui c’è sotto una cucina
di letteratura dell’antiletteratura? Non è il caso certo d’illuderci che
noi, da un giorno all’altro, sapremo parlar chiaro a coloro a cui finora
i nostri scrittori non avevano niente da dire. Ma questa difficoltà va
riconosciuta apertamente, se no, saremo daccapo. Siamo noi
consapevoli che il popolo italiano non intende di recitare più nessuna

4

Cfr. «Abbiamo poca simpatia per questa letteratura di parvenus che s’illudono di essere
bravi scherzando col mestiere» (ANONIMO, ma attribuito a V. CARDARELLI, Prologo in tre
parti, «La Ronda», I, 1, aprile 1919, p. 5; vedi anche lettera 5). Vincenzo Cardarelli, nato
Nazareno Caldarelli (Corneto Tarquinia, 1887 – Roma, 1959), fu poeta, scrittore e
giornalista letterario. Prima di partecipare all’esperienza della «Ronda» collaborò a «La
Voce». Vedi anche le lettere 5, 8 e 9.
5 Pur continuando ad occuparsi di letteratura come saggista su quotidiani e riviste, K. non
pubblicava testi letterari propri dal 1933 (la raccolta Il figliuol prodigo, vedi lettera 5);
dopo il 1947 anche l’attività critica si diradò molto (vedi C. DI BIASE, Maurizio Korach
(Marcello Cora): la Ronda e la letteratura tedesca, prefazione di Riccardo Bacchelli, Napoli,
Società editrice napoletana, 1978, pp. 253-259).
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“parte” sul palcoscenico della Storia? Che non vuole più “recitare”
affatto? Io, per conto mio, non ho nessuna voglia di “scrivere”.
Pensaci bene, Raimondi caro.
Arrivederci sabato e salutami Morandi6. Tuo aff.mo
M. Cora.

2. Lettera autografa su recto di foglio non rigato; inchiostro nero.
Timbro postale: Veggia [sede di industrie ceramiche nei pressi di
Sassuolo] – Reggio Emilia 27.10.47. Indirizzo: «Egr. Sig. Giuseppe
Raimondi/ Presso Ditta Torquato Raimondi/ Via S. Stefano/
Bologna.»
Sassuolo, 27 ottobre 1947.

Caro Raimondi,
Ho piacere che la mia lettera a Vittorini7 non sia stata pubblicata.
Mi sono accorto nel frattempo che, mettendola fuori, non si sarebbe
ottenuto altro che il prolungamento di questa fin troppo fastidiosa
polemica8, in cui, a furia di muovere il dito nella piaga, invece di
6

Giorgio Morandi (Bologna, 1890 - 1964) fu uno dei protagonisti della pittura italiana
del Novecento e tra i maggiori incisori mondiali del secolo.
7 Non è stato possibile reperire il testo di questa missiva indirizzata al «Politecnico». Elio
Vittorini (Siracusa, 1908 - Milano, 1966), scrittore, traduttore, giornalista e critico
letterario, fu autore di opere come Conversazione in Sicilia e Uomini e no, e direttore di
riviste come «Il Politecnico» e «Il Menabò», e vide nella letteratura uno strumento
politico per capire la realtà. Il carattere schivo di K. è ben rappresentato da quanto
affermato dal medesimo in questa lettera.
8 Si tratta della polemica che ebbe come bersaglio «Il Politecnico», rivista di politica e
cultura fondata da Elio Vittorini, pubblicata a Milano dal 29 settembre 1945 (I, 1) al
dicembre 1947 (III, 39) e caratterizzata da un tormentato rapporto con il PCI, cui era
iscritto K.. La polemica nei confronti della rivista fu innescata dal critico letterario e
politico Mario Alicata (1918 - 1966) con un articolo duro, anche se privo di toni censori,
pubblicato su «Rinascita» (5/6, mag./giu. 1946, p. 116) dal titolo La corrente
«Politecnico». In esso, Alicata scrisse che Elio Vittorini e compagni, benché animati da
buone intenzioni, si lasciavano ancora prendere la mano da un certo ‘intellettualismo’
poco utile a favorire un autentico rinnovamento della cultura italiana. Tuttavia, non fece
mai allusione, in alcun modo, alla necessità che gli intellettuali di sinistra in Italia si
adeguassero alla linea del partito. Eppure il suo articolo suscitò un vespaio. Nella
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guarirla si finisce col farne un bel cancro. Scriverò privatamente a
Vittorini, presumendo, forse da stupido, che una pulce nell’orecchio
gliene resti. In nessun caso gli consentirò, tuttavia, di farne argomento
di pubblicità, schifato come sono di tutte queste esibizioni; schifo che
poi ho scoperto non essere altro, che il riflesso d’una infinita nausea
del mio intimo.
Non voglio più vedere il mio nome stampato da nessuna parte; e
d’altronde non ho alcuna fiducia nel valore creativo, di verità, degli
sforzi che scrittori ed artisti in occidente fanno per aggrapparsi al
direttissimo della storia oggi [?] volante, e che mi sembra non riescano

polemica entrò anche l’uomo politico Palmiro Togliatti (1893 - 1964). Il 10 ottobre
1946 il segretario del PCI intervenne su «Rinascita», settimanale del partito, affermando
che le idee positive e costruttive espresse da Vittorini nel primo numero del «Politecnico»
si erano ormai ridotte a una ricerca astratta del nuovo, del diverso e del sorprendente,
incapace di dare un contributo serio e utile al rinnovamento della cultura italiana. Nella
risposta a Togliatti, pubblicata sul numero 35 del «Politecnico» nel 1947, Vittorini pose
una domanda: chi è lo scrittore rivoluzionario? Colui che non asseconda la politica
limitandosi a suonare il piffero, a ripetere parole d'ordine; rivoluzionario è lo scrittore
che, attraverso gli strumenti della letteratura, sa individuare e comprendere le vere
esigenze dell'uomo. La pur forte reazione di Vittorini non smosse, però, le intenzioni del
partito. Né, del resto, avrebbe potuto, dal momento che il 1946 è l’anno in cui inizia a
prendere forma il mondo che, di lì a poco, darà vita alla ‘guerra fredda’, e che dunque la
rigida contrapposizione tra blocchi non comunicanti imponeva ai vertici del PCI di
puntare sull’ortodossia dei suoi aderenti e non tanto sulle libere sperimentazioni culturali.
Quando K. scriveva a Vittorini l’esperienza del «Politecnico» volgeva ormai al termine.
Infatti, con lo scambio di lettere tra Vittorini e Togliatti, si può dire che si chiuda
l'attività della rivista, anche se le sue pubblicazioni continueranno fino al dicembre del
1947. Le cause della fine del periodico andranno comunque ricercate, ben oltre la nota
polemica, in ragioni assai complesse, non ultima la difficoltà di Vittorini e degli altri ad
adeguare i mezzi di espressione e di linguaggio alla vastità del compito che si erano
proposti. In ogni caso, pur nelle difficoltà e negli equivoci in cui spesso venne a trovarsi,
la rivista condusse un'importante battaglia culturale, impegnandosi su tutti i fronti della
realtà contemporanea, pubblicando importanti documenti letterari e politici (traduzioni
da Ernest Hemingway, Richard Wright, Henri Michaux, Boris Pasternak, Bertolt Brecht,
ecc.) insieme a voci sino ad allora inedite in Italia (le prime lettere dal carcere di Gramsci,
le prime traduzioni di Lukács, i contributi di Jean-Paul Sartre e di Simone De Beauvoir).
Vedi F. LEONETTI, Riassunto della polemica sul «Politecnico» e nuova polemica: le posizioni
di Togliatti e Vittorini. Nota alla storiografia del Pci nel 1945-47, Milano, Lavoro Liberato,
1974 e, riveduto e ampliato, 1976; M. ZANCAN, «Politecnico» e il Pci tra Resistenza e
dopoguerra, «Il Ponte», XXIX, 7/8 (31 lug./31 ago.1973), pp. 994-1010; vedi anche «Il
Politecnico», a cura di M. Forti e S. Pautasso, Lerici, Milano, 1960; e M. ZANCAN, Il
progetto «Politecnico». Cronaca e strutture di una rivista, Marsilio, Venezia, 1984; vedi,
infine, i siti web.archive.org, efemeridi e viv-it.org.
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ad altro che ad alimentare un nuovo [?] genere di vizio da buongustai
dell’ [?] arte e delle lettere. In fondo “Il Politecnico” mi sembra
avviato, con gli altri, a diventare anch’esso una spelonca di fumatori
d’oppio.
Arrivederci, caro Raimondi. Salutami i Tuoi e credimi

il Tuo
aff.mo
Maurizio Korach.

1948
3. Lettera autografa su recto e verso di carta intestata della «O. P.
POLIAMBuLANZA/
DELLE
SPECIALITÀ
MEDICO
CHIRuRGICHE/ “Giuseppe Ronzoni”/ Con annessa Casa di Cura e
Sezione Ostetrica» di Milano. Timbro postale: Milano Ferrovia 20-21
16 I 1948. Indirizzo: «Sig. Giuseppe Raimondi/ Presso Ditta
Torquato Raimondi [il padre]/ Via S. Stefano/ Bologna».

Milano, 16 gennaio 1948
Carissimo Raimondi,
non avertene a male se ti rispondo con tanto ritardo. Ho ricevuto
la tua lettera a due giorni di distanza dalla seconda operazione, ed ero
in condizioni poco adatte per scrivere ragionevolmente. Dopo, ho
atteso per saperti dire con sicurezza quando ci vediamo.
Stamani il chirurgo mi ha detto che domattina posso tornare a
casa, e dopo una decina di giorni – dunque intorno al 26 – potrò
riprendere le lezioni a Bologna; sicché allora ci rivedremo.
Ti ringrazio tanto della tua lettera cordiale. Lukács9 (si legge

9

L’opera di György Lukács (Budapest, 1885 - 1971), filosofo, sociologo, politologo,
storico della letteratura e critico letterario ungherese, si è posta nell'orbita di una
riformulazione anti-dogmatica ed umanistica dell'ideologia marxista. K. ne traduce un
saggio (La crisi della filosofia borghese e le filosofie della crisi, trad. di M. CORA e L. VADAS,
«Il Politecnico», 39, 1947, pp. 753-763) e ne tratta le teorie sull’arte nell’articolo I
maggiori problemi dell’estetica ceramica, «Faenza. Bollettino del Museo Internazionale delle
Ceramiche», 4-5-6, 1966, pp. 75-82.
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Lucac’, come se fosse scritto Lucaci e l’i non si leggesse, e non Lukaks)
è stato a trovarmi in clinica il giorno prima dell’operazione, e m’ha
dato molte notizie di mio fratello morto 11 anni fa10, con cui hanno
lungamente lavorato insieme, in ungheria prima e poi
nell’emigrazione, a Berlino. Lukács a mio giudizio è il più insigne
rappresentante del marxismo filosofico nel mondo. Ma io non accetto
alcuna filosofia nel senso che a questa danno i filosofi, e non
considero quindi scientificamente valevole alcuna “Weltanschauung”
marxista, ma solo una scienza marxista. Tuttavia molte parti delle
analisi di Lukács hanno impronta e valore scientifico, ed egli per me è
uno dei vari filosofi, oggi, che hanno contribuito a trasformare la
filosofia in scienza.
Sei stato poi da Cappelli, per informarti di quel manoscritto del
Coletti11, l’aviatore? I miei ti salutano, io ti abbraccio
affettuosamente, e invio tanti saluti ai tuoi.
Tuo M. Korach

4. Lettera autografa su verso di “foglietto giornaliero” della Ditta
Torquato Raimondi con le scritte a stampa barrate; inchiostro nero.
10 Aladár Komját (pseudonimo di Aladár Korach attribuitogli dal fratello), nato l'11
febbraio 1891 a Košice in Slovacchia ma ungherese di famiglia e di lingua (la città natale,
in ungherese, si chiama Kassa) e morto in esilio a Parigi il 3 gennaio 1937, fu giornalista,
scrittore e poeta militante. Studiò dapprima nella città di confine croato-ungherese di
Letenye (in croato Letinja, oggi appartenente all'ungheria), a Fiume e poi a Budapest.
Operaio fin dal 1914 nella fabbrica di batterie automobilistiche «Tudor», durante la I
guerra mondiale fu acceso antimilitarista e membro del Partito Socialista ungherese.
Cominciò a pubblicare poesie nel 1917 sotto lo pseudonimo di Lajos Kassák (Kassák
significa "di Košice" in ungherese); nel 1918 aderì al Partito Comunista. Dichiarato
illegale il Partito Comunista ungherese nel 1920 dall'ammiraglio Horthy von
Nagybánya, dopo il fallimento della Repubblica dei Consigli di Béla Kun, Aladár Komját
prese la via dell'esilio. Combattente all'inizio della Guerra di Spagna, fu ferito gravemente
e dovette riparare a Parigi, dove morì a soli 45 anni. Vedi anche lettera 11.
11 K. ne parla anche in una lettera da Milano del 16 dicembre 1947 nella quale fa
riferimento a questo manoscritto d’aeronautica che un suo conoscente, certo Coletti,
aveva proposto all’editore Cappelli. Per il suo scarso interesse si è scelto di non trascrivere
la lettera. Allo stesso modo non si presentano qui neanche le altre missive di K. che
esulano dal discorso umano, letterario o politico, undici tra lettere e cartoline scritte nel
periodo compreso tra il 1926 e il 1964.
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Busta recante l’intestazione a stampa, anch’essa barrata: «Ditta
Torquato Raimondi/ Bologna/ Via S. Stefano 15 – Telefono 24-421»
e la scritta a mano «Per Giuseppe Raimondi/ S. P. M.»

18-III-’48
Carissimo Amico,
Sono passato da qui per vedere come stavi, sento che ancora hai la
tosse. Auguri di uscirne al più presto. Spero che la tua bambina stia
bene.
Ieri sera ho parlato con tanti per una collaborazione all’Unità12.
Calamandrei13 mi aveva pregato di mettere insieme una specie di
servizio mensile, una sorta di “lettera da Bologna”, che dovremmo fare
a turno. Fanti14 ne farà una per questo mese di marzo. Ne potresti
fare un’altra tu per aprile? Io ne farò poi uno in maggio15 (non
firmato però con M. C., che non voglio vedere più stampato da
nessuna parte)16. Parlane anche con Fanti. Martedì prossimo ti
telegraferò.
Saluti affettuosi anche alla tua famiglia da
M. Korach.
12 Il

quotidiano politico italiano, fondato il 12 febbraio 1924 da Antonio Gramsci (1891
- 1937), ispirato all'ideologia comunista e marxista, era in quel periodo diretto da Pietro
Ingrao (1915 - 2015).
13 Figlio del giurista Piero Calamandrei, Franco Calamandrei (Firenze, 1917 - Roma,
1982), fu partigiano, politico e redattore del «Politecnico» e poi dell’«unità».
14 Guido Fanti (Bologna, 1925 - 2012), politico e pubblicista, fu poi sindaco di Bologna
dal 2 aprile 1966 al 29 luglio 1970 e presidente della Regione Emilia Romagna dal 23
luglio 1970 all'8 maggio 1976.
15 Non risultano interventi del genere nei numeri dell’«unità» di quei mesi; se furono
pubblicati, probabilmente vennero ospitati su un supplemento locale. Detto per inciso,
K. cerca, evidentemente senza successo, di coinvolgere R., di trascorsi azionisti e, a
monte, di famiglia operaia di artigiani ‘fumisti’ (il padre legato agli anarchici emiliani ed
ai socialisti umanitari e ai repubblicani risorgimentali che vissero la “Settimana Rossa” del
giugno 1914); per inciso, assieme a Giorgio Morandi, Francesco Arcangeli (Bologna,
1915 - 1974), storico e critico d’arte, e Cesare Gnudi (Ozzano dell’Emilia, 1910 Bologna, 1981), anch’egli studioso d’arte, R. era stato arrestato nel 1943 come
appartenente al gruppo azionista di Carlo Ludovico Ragghianti (Lucca, 1910 - Firenze,
1987), storico dell’arte e politico.
16 Vedi lettera 1. Per gli pseudonimi vedi anche lettere 5 e soprattutto 9.

MAuRIZIO KORACH (MARCELLO CORA):
ESAME DI COSCIENZA DI uN non LETTERATO.
LETTERE A GIuSEPPE RAIMONDI

101

1959
5. Lettera dattiloscritta su recto e verso di foglio non rigato; inchiostro
nero. Manca la busta.
Budapest17, 5 aprile 1959
Carissimo Raimondi,
Mario Vigna18 mi scrive d’averti incontrato a Bologna, e a leggere
il tuo nome ho avuto un tuffo al cuore che potrei far intendere e
sentire soltanto a qualcuno dal destino simile al mio: quello d’un
essere con due radici e forse con tre o quattro19; d’uno che è sradicato,
ed insieme radicato in più luoghi, con tutte le gioie del sentirsi a casa,
e con tutte le pene del sentirsi estraneo qua come là. Nostalgia
dell’ungheria in Italia, dell’Italia in ungheria, e della Francia o della
Svizzera o della Germania e di chissà quali altri paesi dall’una parte e
dall’altra: ecco il mio destino di figliuol prodigo20. Ma ho anche
aggravato questo mio male da me stesso, col mio distacco dagli amici
sparsi per il mondo; ed il mio silenzio annoso minaccia di lasciar
morire anche quei tenui fili di radice che pur da lontano in qualche

17 Chiesta

e ottenuta la nazionalità ungherese, K. vi si era trasferito nel 1952 ad insegnarvi
e fare ricerca (vedi più sotto in questa stessa lettera).
18 Mario Vigna (Faenza, 1904 - 1995), studioso di ceramica e antiquario, fondò la sezione
faentina del Partito Comunista nel 1921 (vedi Politica e società a Faenza tra ‘800 e ‘900,
a cura di A. MONTEVECCHI, B. NEDIANI e M. G. TAVONI, Imola, Galeati, 1977, passim,
soprattutto pp. 235-236 e 373-374).
19 Vedi lettera 13; la tematica è fondamentale nella riflessione sulla esistenza di K.
20 Cfr. il titolo del suo libro Il figliuol prodigo, prefazione di Lorenzo Montano,
Genova, Degli Orfini, 1933. Non solo prima di approdare in Italia nel 1912 (vedi lettere
11 e 12) era stato ramingo per l’Impero al seguito del padre, ma durante il Fascismo,
soprattutto dopo la promulgazione delle Leggi Razziali contro gli ebrei (1938-40) aveva
dovuto espatriare e lavorare in diversi altri paesi europei come Olanda, Inghilterra e
Svizzera (vedi. C. DI BIASE, Maurizio Korach, cit., pp. 13-18 e 41 e M. G. MORGANTI, Le
molte vite di Maurizio Korach, «Faenza. Bollettino del Museo Internazionale delle
Ceramiche», 1-6, 2010, p. 145). Il libro raccoglie testi scritti dal 1919 al 1921, a volte
caratterizzati da una certa aura favolistica, parzialmente pubblicati sulla «Ronda» e riferiti
a ungheria, Italia, Germania, Austria e paesi slavi, intesi come luoghi del peregrinare.
Sulla raccolta vedi C. DI BIASE, Maurizio Korach, cit, p. 34 e pp. 177-222.
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modo mi legano alle mie patrie abbandonate.
Eppure, caro “Giuseppe in Italia”21, non mi sembra di lusingarmi
se penso, che nel silenzio sono rimasto fedele alla nostra parola
d’ordine di scrittori de “La Ronda”: d’esser uomini prima che
scrittori22; e che perciò sono rimasto fedele a tutti voi, forse più
fortemente di quanto mille epistole m’avrebbero reso tale. E se questa
mia idea ti dovesse apparire una sospetta scusa non richiesta, spero che
mi farai credito almeno se ti dico, che nel mio silenzio non c’è stata
alcuna “sdegnosa” - e quindi vana – solitudine, benché Falqui in una
sua recensione mi chiamasse “il più schivo degli scrittori”23.
Se intendeva dire che la pubblicità mi ripugnava, aveva ragione.
Ma se voleva così qualificarmi per uno che schivava le amicizie, o che
era indifferente al giudizio dei lettori si sbagliava. Oggi mi rendo
21 Il

riferimento è ad uno dei libri più conosciuti di Raimondi, il romanzo autobiografico
Giuseppe in Italia, Milano, Mondadori, 1949.
22 La citazione è imprecisa; in realtà recita: «Non sembrerà un paradosso se diciamo che
dai classici […] abbiamo imparato ad essere uomini prima che letterati (corsivo nostro). Il
vocabolo umanità lo vorremmo scrivere nobilmente con l’h» (ANONIMO, ma attribuito a
V. CARDARELLI, Prologo in tre parti, cit., p. 5). Vedi anche lettere 1, 8, 9 e 11. «La
Ronda», che iniziò le pubblicazioni con il numero che ospitava appunto il testo di
Cardarelli, le protrasse con periodicità mensile fino al novembre 1922, con l’aggiunta di
un fascicolo straordinario nel dicembre 1923. Ne furono redattori un gruppo di ex
collaboratori della «Raccolta», della «Voce» e di «Lacerba»: Vincenzo Cardarelli (vedi
lettera 1), Riccardo Bacchelli, Lorenzo Montano ed Emilio Cecchi (vedi lettera 8),
Antonio Baldini ed Aurelio E. Saffi (vedi la presente lettera) e Bruno Barilli (vedi lettera
11). Vi collaborarono, tra gli altri, Giuseppe Raimondi, Carlo Carrà (vedi lettera 10), il
critico e scrittore Alfredo Gargiulo (Napoli, 1876 – Roma, 1949), lo scrittore Carlo
Linati (Como, 1878 – Rebbio di Como, 1949), il Pittore e scrittore Giorgio de Chirico
(Volo, Grecia, 1888 – Roma, 1978) e il di lui fratello, lo scrittore, pittore e compositore
Alberto Savinio (Andrea Francesco Alberto de Chirico, Atene, Grecia, 1891 – Roma,
1952). Vedi online il documentato G. BAMPI, Indice ragionato del periodico «La Ronda»
(1919-1923), Tesi di Laurea, A. A. 1996-97, relatore Prof. Corrado Donati, università
degli Studi di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Lettere Moderne,
pp. 7-8; e C.I.R.C.E. – Catalogo Informatico Riviste Culturali Europee, dove è possibile
leggere i testi pubblicati sulla rivista. Nonostante un certo impegno sociale di alcuni
redattori e collaboratori, la rivista fu percepita nel suo complesso come conservatrice.
23 Per la precisione Enrico Falqui lo definisce «lo schivissimo tra gli autori» e parla di
«discrezione» e «smodato pudore» (E. FALQuI, Marcello Cora. Il figliuol prodigo, «Pan»,
aprile 1934 e «Cronache», Bergamo, marzo 1935; ora in E. F., Prosatori e Narratori del
Novecento italiano, Torino, Einaudi, 1950, p. 212-214, e in E. F., Novecento letterario,
Firenze, Vallecchi, 1959, s. I, pp. 487-490). Enrico Falqui (Frattamaggiore, 1901 Roma, 1974) fu scrittore e critico letterario. K. torna sull’argomento nella lettera 11.
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conto che, se poco mi davo dattorno per far pubblicare le mie opere,
se fra gli autori de “La Ronda”, tolto Saffi24, sono l’unico ad aver
messo fuori un solo lavoro in volume25 (trascuro le traduzioni) fu
sopratutto per un motivo che si ricollega all’”umanità” rondesca.
Anche se dapprincipio inconsciamente, intuivo che solo pagando di
persona, partecipando colle azioni, anche a rischio della vita, alla pena
con cui gli uomini si sforzano di creare un’umanità che più non abbia
a vergognarsi, avrei potuto autenticare i miei scritti; e così scelsi il
lavoro dell’ingegnere, l’umile fatica del pioniere della tecnica ed
insieme dell’insegnante di tecnici, del propagatore della scienza e della
coscienza in mezzo al popolo. Fu questo lavoro che mi portò fra i
costruttori del socialismo, per me coincidente coll’economia
scientifica ossia pianificata, e perciò stesso opera di pace.
Non credere però, caro Raimondi, ch’io voglia atteggiarmi ad eroe;
per carità! Molti milioni di uomini hanno fatto e fanno altrettanto e
meglio di me, con più pazienza ed umiltà, senza nemmeno pensare
d’aver acquistato con ciò un titolo per vedere pubblicati i loro scritti,
poiché tutt’al più avranno scritto qualche lettera alla moglie. Ma
bisogna che ci sia pur qualcuno che racconti ai posteri la loro
esperienza, una frazione della loro esperienza, e questo racconto non
può essere autentico se non viene dalla partecipazione. Fatto è, caro
Amico, che non sono mai riuscito e non riesco tuttora a prendere del
tutto sul serio il mestiere del solo scrittore26. I miei autori preferiti
sono quelli che scrivono avendo agito e lavorato: Senofonte27,
Cesare28, Conrad29 e … Giuseppe Raimondi. Non mi convincono
24 Aurelio Enrico Saffi (Bologna, 1890 - Forlì, 1976), nipote del Triumviro della
Repubblica Romana Aurelio Saffi, insegnante statale, fu tra i fondatori della «Ronda»,
della quale fu dapprima segretario di redazione, poi dall'aprile 1920 direttore insieme a
Vincenzo Cardarelli (vedi lettera 9). Dal 1944 al 1947 fu Commissario Straordinario per
l'Accademia di Santa Cecilia. Non pubblicò alcun libro.
25 Il figliuol prodigo (vedi sopra in questa stessa lettera).
26 Questi concetti ricorrono anche nelle lettere 1, 8, 9 e 11 oltre che nel seguito di questa
lettera.
27 Nato attorno al 430/425 a. C. e morto a Corinto verso il 355, fu poligrafo (soprattutto
storico) e mercenario al soldo di Ciro il Giovane.
28 Gaio Giulio Cesare (Roma, 101/100 a. C. - 44 a. C.), fu militare, dittatore e scrittore
romano.
29 Joseph Conrad, nato Józef Teodor Nałęcz Konrad Korzeniowski (Berdyčiv, ucraina,
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invece scrittori anche celebri e che passano per grandi, come p. es.
Thomas Mann30, che non avendo fatto nemmeno un manico di
scopa, si specializzano a raccontare quello che fanno gli altri. “Se
diventassi ricco, che faresti?” - fu chiesto a un contadino, “Mi terrei
un servo che fumerebbe la pipa per me, ed io non farei altro che
sputare e passeggiar su e giù.” Non ti sembra che parecchi scrittori “di
professione” ricordino quel contadino rimpannucciato?
Non voglio con ciò menomare, intendiamoci, l’arte dello scrittore
puro. Se Cardarelli dice: “Sulla mia pagina scritta, se voglio che non
mi rimorda, quanto ancor da rifare!”31 - vi sento una pena autentica e
ben rispettabile. Molto essi possono insegnare del mestiere e anche
dell’onor del mestiere. Ma c’è stato pur qualcosa che faceva sentirmi
un estraneo in mezzo a quella collegiata di scrittori di professione, la
maggioranza “figli di famiglia”, che proclamavano sì la necessità
d’essere uomini prima che scrittori, ma poi venivano a ogni sorta di
compromessi in fatto di “umanità”, mettendoci anche l’umanità di
Michelacci32 e forse fin quella di Dulcamara33 e limitandosi per conto

1857 - Bishopsbourne, Inghilterra, 1924), scrittore e navigatore polacco naturalizzato
britannico, scrisse romanzi come Lord Jim, Cuore di tenebra e Nostromo.
30 Paul Thomas Mann, semplicemente noto come Thomas Mann (Lubecca, Germania
1875 - Zurigo, Svizzera, 1955), scrittore e saggista tedesco, premio Nobel per la
letteratura nel 1929, è considerato uno dei romanzieri maggiori della letteratura mondiale
del Novecento. Tra le sue opere si ricordano I Buddenbrook e La montagna magica. Vedi
anche lettera 9.
31 Il testo (che nell’originale è leggermente diverso: «Sulla mia pagina scritta, / se voglio
che non mi rimorda, / quanto ancora da rifare!») consiste nei primi tre versi di
Stanchezza, poesia che compare alle pp. 20-21 di V. CARDARELLI, Prologhi, Milano,
Studio Editoriale Lombardo, 1916.
32 Secondo il vocabolario Treccani, Michelaccio (o michelaccio), peggiorativo del
nome Michele, è tradizionalmente assunto a simbolo del fannullone e del vagabondo
nell’espressione (che ricorre anche in Manzoni) fare l’arte, o la vita, di Michelaccio
(spiegata dalla frase che di solito le si fa seguire: mangiare, bere e andare a spasso; o
anche, mangiare, bevere e andare a sollazzo, antica attestazione, in rima con una variante
veneta Michelazzo); anche come nome comune compare nelle frasi fare l’arte, la vita del
m., o fare il michelaccio, cioè il fannullone. Si può anche intravedere un’allusione al
personaggio delineato dal ‘rondista’ Antonio Baldini (scrittore, giornalista e saggista,
Roma, 1889 – 1962) nel suo racconto che porta appunto il titolo Michelaccio (Roma, La
Ronda, 1924).
33 Allude alle virtù curative della pianta Solanum dulcamara il nome del dottor
Dulcamara che nell’opera buffa Elisir d’amore di Gaetano Donizetti vende e vanta nelle
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loro, in fatto d’umanità, alla parte dell’osservatore. Temo che
l’autenticità di certi loro teoremi ne abbia sofferto; e penso che forse
Saffi rinunziasse a scrivere proprio perché la parte di chi solo guarda e
commenta non gli andasse a genio del tutto, uomo di gusto fine
qual’è [sic]34.
Quanto a me, alla fine ormai della vita – in febbraio ho varcato i
settantun anni – mi pare che sia venuto il tempo di render pubblico
ciò che, lavoratore e maestro dei lavoratori, ho avuto e ho da dire agli
uomini, poiché ho appreso le mie cose da dire duramente, sulla
breccia. Venuto qua a continuare il mio lavoro di tecnico fra difficoltà
nuove a [sic] straordinarie e lavorare ancora, come tante altre volte, fra
le pallottole e le granate che mi fischiavano intorno per istrada e
perfino in casa35, penso sia giunta l’ora di consegnare il mio
testamento a coloro che verranno. Perciò da qualche anno ho
cominciato a ordinare le mie carte, e ho già spedito il primo volume,
di favole36, in Italia. Ma chi me le pubblicherà? Non sono mai stato
uno scrittore “popolare”, la stella della “rèclame” non ha mai brillato
sul mio capo, ed il mio nome letterario è dimenticato, anche perché
parecchi miei scritti sono uniti coi [sic] pseudonimi più diversi37,
contribuendo ad eclissarlo. Ad ogni modo mi ci provo e forse ci riesco
prima di morire.

piazze il portentoso elisir; da cui, per antonomasia, un Dulcamara, un dottor Dulcamara,
un ciarlatano.
34 Si è scelto di segnalare in questo modo tanto le sviste, quanto i veri e propri errori di
lingua, prevalentemente ortografici e morfosintattici, che compaiono in questa lettera e in
quelle seguenti, e che, insieme ad una certa asperità di pensiero e di stile, furono da alcuni
redattori della «Ronda» rilevati, e in parte corretti, anche nei suoi scritti destinati alla
pubblicazione. Alcune lettere indirizzate a K. documentano le osservazioni dei compagni
di lavoro: il 16 marzo 1919 Bacchelli, citando Cardarelli, gli consiglia di «fare meno il
tedesco» (Bacchelli-Cardarelli-Korach, cit., p. 50); il 19 novembre 1919 sempre Bacchelli
scrive: «Qua e là ho modificato qualche virgola un po’ troppo tedesca, come pure mi
permetto di sottoporti alcune cancellature che ho fatto e una o due modifiche sintattiche.
Sta attento in generale a non far sentire la sintassi tedesca.» (Bacchelli-Cardarelli-Korach,
cit., p. 77); infine, il 24 settembre 1920, Cardarelli mostra di apprezzare «quel tuo
scabroso possesso della lingua italiana che […] giova a rendere la tua prosa più
caratteristica e saporosa.» (Bacchelli-Cardarelli-Korach, cit., p. 141)
35 Vedi lettera 1.
36 Si riferisce alle Favole, rimaste poi inedite, di cui parla nella lettera 13.
37 Vedi lettere 4 e soprattutto 9.
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Per ora continuo a lavorare 14 e anche 16 ore al giorno, fra
l’università Tecnica, le fabbriche e l’Accademia delle Scienze38, né mi
sono mancati i riconoscimenti, a Levante come a Ponente39. I [sic]
stabilimenti che marciano secondo i miei progetti, in diverse parti del
mondo, danno il pane a migliaia di operai. Non ho dunque di che
lamentarmi, né ho dei conti da presentare a chicchessia: le mie fatiche
sono state generosamente ripagate.
Se, caro Raimondi, non ho scritto a te ad [ed] agli altri amici
italiani, è stato sopratutto perché proprio non ne ho avuto il tempo40;
ma è stato anche perché noi comunisti siamo discussi e spesso
malveduti in Occidente, e non volevo mettervi in imbarazzo con
lettere giunte da questa parte della “cortina”41. Oggi le passioni
cominciano a chetarsi, la nostra azione è giudicata con un senso
storico più concreto. Perciò assolvo con questa a un debito di amicizia

38 Nel 1953 a Budapest fondò l’Istituto Centrale di Ricerca sui Materiali da Costruzione,
di cui fu il primo direttore fino al 1957; nel 1956 fu nominato professore e direttore del
Dipartimento di Ingegneria Chimica del Politecnico; nel 1957 divenne professore e
direttore del Dipartimento di Tecnologia Chimica della medesima istituzione, lasciando
l’incarico nel 1964 (vedi lettera 8); nel 1960 fondò l’Istituto di Ricerca di Ingegneria
Chimica e dei Processi, del quale fu direttore fino al 1968 e consigliere fino alla morte.
Fu, inoltre, dal 1956 membro ordinario dell’Accademia delle Scienze ungherese,
nell’ambito della quale creò anche nel 1964 l’Istituto di Chimica Tecnica (vedi lettera 8).
Diversi impianti furono avviati da K. in Italia e nel resto dell’Europa occidentale prima
della Seconda Guerra Mondiale, e in ungheria e nell’Europa orientale nel dopoguerra
(vedi anche la prima parte di questa lettera). Inoltre, negli anni Sessanta contribuì tra
l’altro a creare quello che oggi è l’Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici
del CNR di Faenza. Vedi C. DI BIASE, Maurizio Korach, cit., pp. 44-45; Maurizio Korach
nel centenario della nascita, 1888-1988 (Faenza 21 maggio 1988), Faenza, Faenza
Editrice, 1988 (contenente il testo della Delibera per il conferimento della cittadinanza
onoraria di Faenza a M. K., 10 novembre 1975, e i saggi di G. VECCHI, dal titolo
Maurizio Korach scienziato e tecnologo, p. 3 e Maurizio Korach cittadino d’Europa e
letterato, p. 2); M. G. MORGANTI, Le molte vite di Maurizio Korach, cit., p. 146.
Riferimenti all’università si trovano anche nelle lettere 8 e 11; all’Accademia nelle lettere
8, 9 e 11 (le ultime due sono scritte su carta intestata dell’istituzione).
39 Ovviamente soprattutto in Italia e ungheria, ma fu anche socio di diverse altre
accademie europee; vedi pagina intitolata Incarichi e onori in appendice alla delibera per
la cittadinanza onoraria di Faenza.
40 Il concetto ritorna nelle lettere 8 e 9.
41 ‘Cortina di ferro’ è una locuzione utilizzata in Occidente per indicare la linea di confine
che divise l'Europa in due zone separate di influenza politica, dalla fine della seconda
guerra mondiale (1945) alla fine della guerra fredda (1989).
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che anche per te ho sempre conservato nel cuore, affettuosamente. Ti
prego di salutarmi caramente gli amici di Bologna e specialmente
Morandi.
Tuo
M. Korach.

6. Lettera dattiloscritta sul recto di mezzo foglio intestato a «Dr.
KORACH MÓR»; inchiostro nero. Busta con la medesima
intestazione e senza francobollo. Due timbri postali impressi a
Bologna sul retro recanti le date 3-10-59 e 4-10-59. Indirizzo:
«Signor/ Giuseppe Raimondi/ Piazza S. Stefano 15/ Bologna/Italia/».
In essa è compiegata la busta rinviata al mittente a cui si fa riferimento
nel testo della lettera. Riporta l’indirizzo di K. a Budapest, quello del
destinatario a Bologna (Via Aldini 218 – R. vi aveva abitato per breve
tempo) e le scritte «AL MITTENTE», «DESTINATAIRE
INCONNu» e «SCONOSCIuTO AL PORTALETTERE».

Budapest, il 28 settembre 1959
Raimondi carissimo,
ti ringrazio della missiva lasciata nel tuo ufficio e dei tuoi libri, che
ho cominciato appena a leggere, a [sic] di cui la Ida Sangiorgi42,
incontrata a Bologna, era ammiratissima.
Allego la mia lettera a suo tempo inviatati e ritornata al mittente
perché risultavi “sconosciuto”: ecco la giustizia con cui la sorte tratta
gli scrittori, Dante compreso. Ho allegato il ritaglio della busta perché
42 Ida Sangiorgi (1889 - 1974), faentina, insegnò nella città natale e poi a Cesena; fu
anche decoratrice. Militante del Partito Comunista, fu assai attiva nell'uDI a favore della
condizione femminile, coniugando l'impegno politico con quello letterario. Il suo nome
è legato al romanzo La Palmina, che, edito nel 1955 nella prestigiosa collana «La Medusa
degli Italiani», fu tra i finalisti della 25esima edizione del Premio Viareggio. Il suo primo
romanzo, Due soldi, Carpi, Editrice «Mutilati», 1949, ebbe la prefazione di K., ed è
apparso nella nuova edizione, a cura di Loretta Scarazzati, presso Carta Bianca (Faenza,
2017). Vedi C. DI BIASE, Maurizio Korach, cit., p. 71.
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tu veda che non invento nulla.
Mi rincresce che tu abbia dovuto partire: avrei riveduto volentieri
tua moglie. Pazienza, sarà per un’altra volta!
Fra qualche mese presso un editore di provincia forse uscirà un
mio libro, ed allora te lo manderò in cambio ai tuoi.
Ti saluto affettuosamente con tua moglie, anche per parte della
mia sposa.
Tuo aff.mo
M. Cora
1964
7. Lettera manoscritta su recto e verso di carta intestata in rosso del
ROSA HOTEL di Milano (Piazza Duomo/ Via Pattari); inchiostro
blu. Busta con la medesima intestazione. Timbro postale: Milano
Ferrovia 23.6.64 24 (?). Indirizzo: «Ill.mo Sig. Giuseppe Raimondi/ P.
S. Stefano 15/ Bologna». Sul retro indirizzo del mittente in inchiostro
nero: «M. Korach – H. Rosa, Milano».

Milano, 23-VI-964
Caro Raimondi,
sono in Italia e mi fermo qui fino al 6 luglio, giorno in cui devo
commemorare Ballardini43 a Faenza. Passando per Bologna vorrei
43

Gaetano Ballardini (Faenza, 1878 - 1953) agli inizi del Novecento fu fra i primi ad
iniziare gli studi sulla ceramica antica, proseguiti per tutta la sua vita. Nel 1908, col
sostegno di un comitato, fondò il Museo internazionale delle ceramiche di Faenza, di cui
rimase direttore fino alla morte.
Il testo della commemorazione, dal titolo Gaetano Ballardini (nel decennale della
scomparsa), fu pubblicato su «Faenza - Bollettino del Museo internazionale delle
ceramiche”, L, 4-5, 1964, pp. 103-109. Ballardini, cui K. fu legato da forte amicizia tutta
la vita, perché contribuì a fare nascere in lui la vocazione di scienziato, lo invitò a fare
parte del corpo insegnante dell’Istituto d’Arte con ruolo di coordinatore fin dalla sua
istituzione (come scuola serale annessa al Museo nel 1916) dopo che lo ebbe ascoltato fare
lezione al Liceo-Ginnasio «Torricelli» nell’A. S. 1914-1915 (vi insegnò Matematica al
ginnasio e al liceo in quell’anno e Fisica e Chimica al liceo dal 1914 al 1916 e dal 1919
al 1921 – vedi www.liceotorricelli.it/storiche/Docenti_ginnasio.htm e
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vederti, e ti sarò grato se mi dirai quali possibilità tu abbia per un
incontro. Se ci vengo il 5 luglio, ci sarai?
Questa lettera, ha anche un altro scopo. Ho appreso con dolore
che Morandi44 è morto. È stato uno dei miei più cari amici, a cui mi
sentivo sempre più vicino man mano che gli anni passavano. Vorrei
pregare te, che sei stato dei suoi più intimi, di dire alle sue sorelle il
mio cordoglio e la mia partecipazione. Non so quasi immaginare
Bologna senza di lui, e andarci sapendo che non c’è più mi è doloroso.
Spero che tu sita bene e che il nostro incontro possa almeno lenire
un poco, nella comunione del nostro lutto, la pena di questa perdita.
Tuo aff.mo
Maurizio Korach

8. Lettera manoscritta su recto e verso di foglio non rigato; inchiostro
blu. Due timbri postali, entrambi recanti la indicazione Santa Maria
Maggiore-Novara, e il primo la data 6.7.64, mentre il secondo risulta
illeggibile. Indirizzo: «Sig. Giuseppe Raimondi/Via S.
Stefano/Albergo Rocchetti/Levico-Terme/(Trento)/Bologna».

www.liceotorricelli/storiche/docenti_liceo.htm#Mate, che riporta dati desunti da Il Liceo
Torricelli nel primo centenario della sua fondazione, Faenza, Lega, 1963, p. 149).
Nominato, in aggiunta al ruolo di docente di Tecnologia Ceramica, Fisica e Chimica,
responsabile del Laboratorio Tecnologico Sperimentale di ricerca sulla ceramica annesso
all’Istituto (promosso a Regia Scuola di Ceramica nel 1919), vi operò fino al 1932
(compreso, da pendolare, il periodo di militare svolto a Bologna e a Roma),
approfondendo lo studio dei silicati, pubblicando un pionieristico Elementi di tecnologia
ceramica in 3 volumi (Faenza, Ed. del Museo delle ceramiche, 1928) e creando uno dei
primi forni elettrici (1928 – ne installò un esemplare anche sull’isola greca di Rodi); in
quell’anno fu costretto a dimettersi e abbandonare Faenza per Bologna perché inviso al
regime fascista. Intanto, però, dal 1930 al 1937, progettò e mise a punto candele in
porcellana per motori a scoppio (vedi C. DI BIASE, Maurizio Korach, cit., p. 25; Delibera
cit., 10 novembre 1975; G. VECCHI, Maurizio Korach scienziato e tecnologo, cit., p. 3 e
Maurizio Korach cittadino d’Europa e letterato, cit., p. 2; M. G. MORGANTI, Le molte vite
di Maurizio Korach, cit., p. 142-145).
44 Giorgio Morandi muore a Bologna il 18 giugno 1964.
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S. Maria Maggiore, 4 luglio 1964
Carissimo Raimondi,
purtroppo non ho potuto venirti a trovare perché mi sono
ammalato – un’orticaria – e sono qui in convalescenza, nella Val
Vigezzo45. Il peggio è che passo per Bologna domani 5, quando tu
non ci sei, perché lunedì devo commemorare Ballardini a Faenza e poi
torno subito quassù.
La tua lettera m’ha commosso, benché in verità non mi sembra
[sic] di meritare le espressioni d’affetto che mi rivolgi. Sono stato
anche con te, come con tutti gli altri amici, un amico assente, e “les
absents ont toujours tort”. Mi hai sempre mandato fedelmente i tuoi
libri, ed io nemmeno ho trovato il tempo per dirti, quanto li trovo
belli e degni. Anche questo che mi hai mandato e che ho subito
divorato, tanto mi ha toccato sul vivo, meriterebbe un discorso ad
hoc.
Eppure, tu m’hai dato sin dal lontano inizio della nostra
conoscenza mille prove del tuo animo gentile ma fermo, del tuo
giudizio pieno di esperienza umana; e mi hai anche aiutato quando ne
avevo bisogno. Sei stato un amico, semplicemente. Cosa rara. Potrei
naturalmente sciorinare qua scuse e spiegazioni, ma sarebbe dare,
come si suol dire, lo schiaffo alla m …46 La mia inerzia mi pesa
doppiamente quando ci penso, quante esperienze, quante convinzioni
[?] d’arte ci sono comuni. Anche tu sei uno dei pochi scrittori che non
creano per mestiere. Anche tu sei “fuori della letteratura”: un
lavoratore, un uomo che racconta le sue esperienze umane agli altri
uomini47. Forse per ciò non avevi molto tempo anche tu, per
scrivermi. Quindi m’hai mandato le tue missive in forma di libro.
Forse l’invio che ti feci, del mio “Volto umano di Claudio Vasari”48,

45

una delle sette valli che si diramano dalla Val d’Ossola (oggi facente parte della
Provincia di Verbano-Cusio-Ossola); mette in comunicazione l'Italia con la Svizzera
(Canton Ticino).
46 “Dare lo schiaffo alla merda” è un modo di dire ungherese il cui significato non
necessita di spiegazione.
47 Questo concetto è affrontato anche nelle lettere 1, 5, 9 e 11.
48M. C., Il volto umano di Claudio Vasari, Cittadella Veneta, Rebellato, 1961; vedi anche
le lettere 5, 9 e 11.
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ti sarà parso, anch’esso, una lettera mia e mi scuserà ai suoi occhi.
La morte di Morandi m’ha destato nell’animo mille rimpianti, e
fra questi anche la poca consistenza delle mie amicizie. Sono venuto
ogni tanto a trovarvi, è vero: te, Morandi, Bacchelli49, Saffi e Falqui;
Montano50, prima che morisse; Vittorini di recente, passando per
Milano. Ma era troppo poco, in confronto a tutto quello che vi
debbo: a te come agli altri. Siete stati tutti quanti, senza eccezione,
migliori di me.
Eppure, non credermi un ingrato. Non una parola, non un atto
vostro di amicizia sono dimenticati. Conservo gelosamente ogni
vostra lettera, ogni vostro libro. La tua gentile rivista bolognese51 è lì
con me, a ricordarmi un tempo che “sembra affondato da secoli”,
come scrissi nella prefazione al mio volume di racconti. E forse, forse,

49 Riccardo

Bacchelli (Bologna, 1891 - Monza, 1985), scrittore e drammaturgo, redattore
della «Ronda», celebre per il romanzo storico Il mulino del Po, conobbe K. durante la
Prima Guerra Mondiale; questi lo cita molte volte nelle lettere successive.
50 Lorenzo Montano, pseudonimo di Danilo Lebrecht (Verona, 1893 - Montreux,
Svizzera, 1958), ‘rondista’, poeta, traduttore e romanziere di origine ebraica, è ricordato
per il romanzo di formazione Viaggio attraverso la gioventù.
51 Intitolata «La Raccolta» e promossa a Bologna sul finire della Prima Guerra Mondiale
da G. R. e Riccardo Bacchelli, desiderosi di far rinascere la cultura dopo le tragedie del
conflitto, iniziò le pubblicazioni il 15 marzo 1918 e le cessò il 15 febbraio 1919. Ospitò
lavori di Vincenzo Cardarelli, del critico letterario e d’arte Emilio Cecchi (Firenze, 1884
- Roma, 1966), del poeta e giornalista Bino Binazzi (Figline Valdarno, 1878 - Prato,
1930), dello scrittore e critico Raffaello Franchi (vedi lettera 10), dei pittori e scrittori
Ardengo Soffici (Rignano sull’Arno, 1879 - Forte dei Marmi, 1964) e Filippo de Pisis
(vedi lettera 10), e di Giuseppe ungaretti, ma tenne anche una finestra sempre aperta
sull'avanguardia letteraria europea, soprattutto francese, da Guillaume Apollinaire
(pseudonimo di Wilhelm Albert Włodzimierz Apollinaris de Wąż-Kostrowicki, Roma,
1880 - Parigi, 1918) a Blaise Cendrars (nom de plume di Frédéric-Louis Sauser, La
Chaux-de-Fonds, Svizzera 1887 - Parigi, 1961), da Max Jacob (Quimper, Francia, 1876
- Drancy, Francia, 1944) a Tristan Tzara (pseudonimo di Samuel Rosenstock, Moinești,
Romania, 1896 - Parigi, 1963). Vi comparvero anche alcuni scritti metafisici del pittore
Carlo Carrà (vedi lettera 10). Sul fascicolo n. 2 del 15 aprile 1918 sarà inoltre presentata,
per la prima volta in assoluto, una incisione di Giorgio Morandi (Natura morta, 1915).
Raimondi partirà poi, assieme all'amico Morandi, per Roma, dove per qualche mese
fungerà da segretario della «Ronda» (vedi lettera 9). Per i legami stretti tra le due
redazioni, le ricorrenze tematiche (soprattutto la tremenda esperienza della guerra e l’alto
valore attribuito al mestiere di scrittore) e le affinità di gusto e di stile, «La Raccolta» viene
considerata dalla maggioranza dei critici un immediato precedente della «Ronda»; vedi G.
BAMPI, Indice ragionato del periodico «La Ronda» (1919-1923), cit., pp. 68-75.
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anche nell’amicizia l’arte sta nel levar via, e perciò il troppo stroppia.
E forse, quando considerate che le mie assenze non erano motivate da
egoismo, bensì da una dura bisogna che m’impegnava e tuttora mi
impegna, nel servigio di qualcosa che ci trascende tutti, e che riguarda
il domani dell’uomo, la vita a venire – lo dico per spiegarmi, non per
scusarmi – potrete capirmi52.
Mi chiedi come sto? Di salute sto bene, la sordità non eccettuata
perché spesso utilissima. Sto completando l’ultimo Istituto di ricerche
da me organizzato – il quarto – a Budapest: l’Istituto di Chimica
Tecnica dell’Accademia d’ungheria, unico del genere nel mondo. Col
1° gennaio di quest’anno ho lasciato l’insegnamento all’università
Tecnica. Conto poi di crearmi un ‘pied-à-terre’ in Italia, per quando
vado in pensione: verso gli 80 anni, se ci arriverò; benché non siano
lontani. Allora, spero, ci vedremo più spesso.
A Milano ho visto Bacchelli. Sono preoccupato per lui: non mi
sembra sano. Ma mi propongo di far conoscere i suoi lavori in
ungheria, come pure i tuoi53. Là non hanno un’idea del nostro
gruppo, che pure rappresenta, in Italia, il realismo poetico54. C’è questa
generazione di autoincensatori e pornografi da “rèclame”55 che
rintrona le orecchie ovunque; e fuori credono che sia tutto lì, in Italia.
Addio, caro Amico. Ti abbraccia con affetto il tuo
M. Cora.

52 Vedi

lettere 5 e 9.
Riuscì a far tradurre Il mulino del Po: Malom a Pó vizén, traduzione di Zoltán
Zsámboki, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1968; K. ne parla con soddisfazione in tre
lettere: due indirizzate a Bacchelli stesso (8 novembre 1969 e 25 gennaio 1970),
inframmezzate dalla risposta di Bacchelli (27 dicembre 1969), e l’altra a DI BIASE (5
dicembre 1971); per le missive succitate vedi Bacchelli-Cardarelli-Korach. Lettere inedite
(1919-1975), a cura di C. DI BIASE, Salerno, Edisud, 1990, p. 127, 130, 129 e p. 157.
54 Denominazione utilizzata soltanto da K.
55 Probabilmente K. parla soprattutto degli autori del Gruppo ’63, ma il riferimento può
anche essere più in generale al mondo letterario sostenuto dall’industria editoriale di
quegli anni. Vedi anche lettera 5, nella quale K. fa uso del termine “rèclame”.
53
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1967
9. Lettera dattiloscritta su recto e verso di carta intestata in nero della
MAĢYAR TuDOMÁNYOS AKADÉMIA/ MÜSZAKI KÉMIAI
KuTATÓ INTÉZET [l’Accademia ungherese delle Scienze, sezione
di chimica] con relativo stemma; inchiostro nero. Busta con la
medesima intestazione nell’angolo sinistro in basso, timbro postale di
Budapest datato 17 III 1967 e bollo recante la scritta: R Budapest
1111 3513; sul retro: timbro postale di Bologna semiilleggibile.
Indirizzo: «Signor/ Giuseppe Raimondi,/ 15 Piaz za Sa nto Stefano
[sottoscritto: Castiglioni, sic],/ Bologna/ Italia».

Budapest, 17 Marzo 1967
Mio caro Raimondi,
Falqui mi scrive che a pagina 190 dei Tuoi56 “Divertimenti
Letterari”57 sono, come lui scrive [sic], “cordialmente ricordato”. Mi
procurerò questo Tuo libro, e colgo l’occasione per dirTi tutto quello
che mille volte m’ero proposto di farTi sapere, e che, un po’ per i
gravi impegni qui assunti, un po’ perché, in verità, solo in questi
ultimi mesi sono riuscito a fare un bilancio morale, sia pure
approssimativo, del mio destino di scrittore e quindi umano58, finora
non ho potuto dire.
Prima di tutto voglio parlare dei miei rapporti, e con questi dei
miei debiti con Te. Tu mi sei stato sempre amico pieno d’attenzioni,
ti sei sempre ricordato di mandarmi le Tue pubblicazioni, mi hai
introdotto affettuosamente nella Tua famiglia e nella Tua vita, ed io
Ti ho ricambiato con un silenzio di molti anni. Ciò naturalmente non
mi fa onore, tanto meno perché i Tuoi libri son a mio avviso molto
belli, e li trovo assai più rimarchevoli di parecchia roba che si pubblica
56

Eccezionalmente in questa lettera K. usa iniziali maiuscole nei pronomi personali e
negli aggettivi possessivi di seconda persona.
57 G. R., I divertimenti letterari: 1915-1925, Milano, Mondadori, 1966; vedi anche le
lettere 10, 11 e 13.
58 Vedi anche le lettere 1, 5, 8 e 11.
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e che va per la maggiori [sic]. Suppongo che Tu mi conosca
abbastanza per allontanare da Te il pensiero che lo dico, sia pure in
parte, per farmi perdonare. Alla mia età – ormai sono entrato
nell’80.mo anno – manco se si vuole si riesce a mentire; io poi ho
sempre avuto a schifo la menzogna. Del resto anche la Ida
Sangiorgi59, che vidi alcuni anni fa a Cesena, ha ammirato molto il
Tuo “Mignon” e il “Ritorno in città”60. Tutto questo avrei dovuto
dirTelo, perché l’hai meritato e credo Ti avrebbe fatto piacere. Penso
infatti che si scriva – a meno che non si sia irrimediabilmente
appestati di vanità – per far piacere a qualcuno attraverso
quell’approfondimento dei rapporti umani che è, a mio avviso, l’unica
giustificazione di questo genere d’attività.
Questa mia grave mancanza non riguarda solo Te, ma anche gli
altri amici scrittori: Bacchelli, Montano (che mi mandò, come
Bacchelli, i suoi ultimi libri) ecc. Ecc. Non so dire se si tratti d’una
specie di eccessivo pudore nel dire i miei sentimenti, per non parere
uno che sta “fishing for compliments”. Fatto è però che non mi sono
interessato praticamente per nulla a far pubblicare i miei scritti, e così
ne ho qui per parecchi volumi tutti in manoscritto. Quando dopo la
guerra il buon Falqui mi propose di pubblicarli presso Mondadori,
non ne feci nulla. Quando poi, alcuni anni fa, mandai un volume a
Mondadori, il mio nome di scrittore, ormai dimenticato, non diceva
più nulla ai lettori di quella casa editrice, e così Falqui mi propose
Rebellato. Questo editore pubblicò un mio volume di racconti ch’io
Ti feci mandare61, ma non so se Tu l’abbia ricevuto. Il volume non
ebbe alcuna eco, salvo una recensione del “Gazzettino”62. Insomma,
mi posso considerare giustamente uno scrittore liquidato; perciò mi

59 Alla

lettera 6 K. riferisce di un incontro bolognese con la scrittrice.
R., Mignon: racconti, Milano, Mondadori, 1955; e G. R., Ritorno in città: 8 capitoli
e due canti del popolo bolognese, Milano, Il saggiatore, 1958.
61 K. parla dell’invio alla lettera 8.
62 A. CAMERINO, Il volto umano di Claudio Vasari, «Il Gazzettino», 4 novembre 1962.
unico scritto letterario di K. pubblicato in Italia dopo il 1952, è una raccolta di racconti
perlopiù anteriori al 1945 ed è diviso in quattro cicli: dell’innocenza, della favola, del
dubbio e della comprensione, declinati secondo le quattro stagioni della sua esperienza
umana e poetica. Sulla raccolta vedi C. DI BIASE, Maurizio Korach, cit., p. 47 e pp. 223250.
60 G.
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colpisce doppiamente il fatto che Tu, unico all’infuori di Falqui, Ti
sia ricordato di me nel Tuo ultimo libro.
Questo è quanto. Eppure, mi sembra che nella mia visione del
mondo e degli uomini, a parte il mio orizzonte internazionale e
quindi il tono sradicato dei miei scritti, fra Te e me ci sia qualchecosa
[sic] di comune che mi sembra essenziale: precisamente il fatto che Tu
sia un tecnico quale mi sono anch’io, e che perciò Tu abbia
dimestichezza non solo colla penna ma anche colla cazzuola. Può darsi
che sia questa la ragione principale dello scarso interesse per i miei
scritti: che non mi si considera “uno dei loro”. Nel Tuo caso infatti il
Tuo mestiere di stufaio era considerato sempre come secondario:
all’incirca come il mestiere d’impiegato nel caso di Kafka. Nel mio
caso invece la mia professione d’ingegnere e di professore d’università
pareva l’essenziale, e quello di scrivere, forse, una sorta di
dilettantismo63. Che io abbia tanto di diploma di professore di
filologia germanica dell’università di Bologna64, e che sia stato io a far
conoscere in Italia la letteratura moderna – Thomas Mann65, Gerhard
Hauptmann66, Franz Werfel67, Alfredo Döblin68, Emil Ludwig69, ecc.
63 Il tema è affrontato anche nelle lettere 1, 5, 8 e 11. Vedi anche la lettera a Di Biase del
20 giugno 1973: «Non ho mai preteso, infatti, di campare coi miei scritti poetici, ma,
appunto, guadagnarmi la vita con un mestiere vero e proprio: precisamente col mio
lavoro d’insegnante e di tecnico.» (Bacchelli-Cardarelli-Korach, cit., p. 183).
64 Conseguito con tutta probabilità negli anni Venti a seguito dell’esperienza rondista e
durante il primo periodo della docenza di Impianti Chimici all’università di Bologna (dal
1925). Vedi anche lettera 11.
65 Citato anche alla lettera 5. Di Thomas Mann K. tradusse Goethe e Tolstoi, pubblicato
alle pp. 491-504 del numero IV, 7-8, 1922 della «Ronda», vedi C. DI BIASE, Maurizio
Korach, cit., pp. 154-157 e 161-162. Del suo incontro con l’autore a Monaco di Baviera
nel 1922 scrisse in Avventura con Thomas Mann («Illustrazione Italiana», 19 gennaio
1947), vedi C. DI BIASE, Maurizio Korach, cit., p. 30.
66 Gerhart Johann Robert Hauptmann (Obersalzbrunn, Polonia, 1862 Agnieszków, Polonia, 1946), poeta, drammaturgo e romanziere tedesco, fu esponente del
naturalismo. K. ne scrisse in Note su Gherardo Hauptmann, «La Ronda», IV, 9-10, 1922,
pp. 610-628, vedi C. DI BIASE, Maurizio Korach, cit., pp. 111-117.
67 Franz Werfel (Praga, Repubblica Ceca, 1890 - Los Angeles, uSA, 1945), scrittore e
drammaturgo austriaco di origine ebraica, nato all’epoca dell’Impero austro-ungarico, fu
esponente della corrente espressionistica. Di questo autore K. recensì Spiegelmensch
(Uomo speculare: trilogia magica), Monaco di Baviera, Kurt Wolff, 1920; e Spielhof
(Cortile di giuoco: fantasia), ibidem, 1920, entrambi su «La Ronda», III, 7, 1921, pp. 491497; e Bockgesang (Canto Caprino: dramma in 5 atti), Monaco di Baviera, Kurt Wolff,
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ecc. - della Germania70, pare non conti nulla in proposito.
Naturalmente tutto ciò mi ha privato del piacere di mantenere un
contatto vivo coi lettori italiani, e il fatto di essere considerato, oggi,
un tecnico di vaglia, e d’avere nel mio campo una reputazione
internazionale, non può in alcun modo compensare il calore perso
della “corrente fra le anime”.
Può darsi che le mie disavventure di antifascista71, e il frequente
cambio del mio pseudonimo letterario72, conseguente a quelle,
abbiano concorso a farmi dimenticare. Però non mi sembra giusto,
che il mio nome non figuri fra i redattori della Ronda73, di cui invece

1921, su «La Ronda», IV, 3-4, 1922, pp. 260-263, vedi C. DI BIASE, Maurizio Korach,
cit., pp. 104-108.
68 Alfred Döblin (Stettino, Polonia, 1878 - Emmendingen, Germania, 1957) scrittore e
drammaturgo tedesco di origine ebraica, scrisse opere caratterizzate da una forte critica
verso la società. K. ne parla più volte di passaggio, ma non gli dedica nessun saggio.
69 Emil Ludwig, nato Emil Cohn (Breslavia, Polonia, 1881 - Ascona,
Svizzera, 1948), scrittore e giornalista tedesco di famiglia ebraica, fu noto soprattutto per
le sue biografie. K. se ne occupò recensendo Goethe. Storia d’un uomo (Goethe, Geschichte
eines Menschen), Stoccarda e Berlino, Cotta, 1920, su «La Ronda», III, 8-9, 1921, pp.
622-634; e Bismarck, Stoccarda e Berlino, Cotta, 1921, su «La Ronda», III, 11-12, 1921,
pp. 823-827; la biografia di Rembrandt («L’Esame», 7-8, 1924); e raccontando un
incontro con l’autore («Milano Sera», 24-25 giugno 1946). Inoltre, Ludwig fu tre volte
ospite sulla rivista: Goethe ottuagenario (I), II, 10-11, 1920, pp. 703-713, e (II), II, 12,
1920, pp. 796-804 (estratto da Goethe); e La letteratura in Germania dopo la guerra, II,
10-11, 1920, pp. 751-756. Vedi C. DI BIASE, Maurizio Korach, cit., soprattutto pp. 146151 e 163-167.
70 Dal 1920, su impulso di K., invitato a collaborare per la sua competenza in materia,
«La Ronda» dedicò una rubrica (Germania, poi Lettere dalla Germania) a tutti i campi
dell’arte tedesca. Inoltre, egli ne parlò su «Il Quindicinale» (Milano, 30/4/1926) in Della
moderna letteratura tedesca; vedi C. DI BIASE, Maurizio Korach, cit., p. 104 sgg. e 120. K.
affronta gli autori tedeschi d’avanguardia con distacco e obbiettività, senza abbandonarsi
ad un eccessivo entusiasmo e nasconderne i limiti.
71 Vedi lettera 11.
72 Vedi lettere 4 e 8. Per la sua natura oltremodo schiva (soleva ripetere il motto latino
“Bene vixit qui bene latuit”), oltre che, nel corso del Ventennio, per potere pubblicare
senza incorrere in censure essendo ebreo e antifascista, K. fece uso in campo letterario
(non, invece, in quello scientifico) di almeno otto pseudonimi, tra i quali Marcello Cora,
Omega, S. 13 (Samuele Tredici), Carlo Martello, Claudio Vasari e Sigurd Hartmann e
lasciò molti inediti (vedi C. DI BIASE, Maurizio Korach, cit., pp. 34-36 e 40).
73 Il riferimento è al testo dal titolo Lista bloccata della «Ronda» pubblicato da Antonio
Baldini con lo pseudonimo di Margutte nella rubrica «Incontri e scontri» su «La Ronda»
(I, 7, novembre 1919, pp. 92-98). Si tratta della presentazione ironica di una lista
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ero redattore regolarmente assunto e pagato, insieme con Cardarelli
ecc.
Caro Raimondi, dammi Tue notizie ed abbi un affettuoso
abbraccio dal
Tuo
Maurizio Korach

10. Minuta dattiloscritta, su recto e verso di un foglio intero, di lettera
che si presume inviata da Giuseppe Raimondi a Korach.

Bologna, via Arienti, 42
31/3/1967
Mio caro Korach,
puoi immaginare come mi ha fatto piacere di ricevere una tua

elettorale formata dai redattori della rivista (Vincenzo Cardarelli, Emilio Cecchi, Riccardo
Bacchelli, Antonio Baldini, Aurelio E. Saffi, Lorenzo Montano e Bruno Barilli, per i quali
vedi lettera 5) e dall’autore della copertina, il pittore Armando Spadini (1883-1925). K.
(che per l’occasione adottò per la prima volta lo pseudonimo di Marcello Cora), fu
invitato a collaborare da Bacchelli, al quale per questo mostrò sempre gratitudine (vedi
Bacchelli-Cardarelli-Korach, cit., lettera del 25 gennaio 1970, p. 130); tuttavia, benché vi
scrivesse fino dal primo numero (Ritorni inutili a inutili paesi. I. Paesi slavi del Nord, I, 1,
1919, pp. 54-57) non venne inizialmente annoverato tra i «sette savi» della rivista perché
il suo primo articolo fu accettato quando la copertina, sul cui retro compariva il nome
degli altri sette redattori, era già stata stampata. A partire dal numero di aprile 1920,
contestualmente all’aumentare del numero di collaboratori, la lista dei redattori
scomparve; Cardarelli e Saffi - quest’ultimo precedentemente segretario di redazione e
amministratore, affiancato già dalla seconda metà del 1919, a controbilanciare la sua
patologica indecisione e disorganizzazione, dal più ‘attivo’ Raimondi, già collaboratore
della rivista (vedi Bacchelli-Cardarelli-Korach, cit., p. 12, e p. 14, che cita dalla p. 60 della
lettera di Bacchelli a K. del 30 luglio 1919, pp. 58-60; vedi anche lettera di Bacchelli a K.
del 6 settembre 1919, pp. 62-63, e dell’1 novembre dello stesso anno, p. 65) - assunsero
la funzione di direttori. Raimondi fu così chiamato a sostituire provvisoriamente Saffi
(vedi DBI, s. v. Giuseppe Raimondi, di A. ZAZZARONI, 2016, C. DI BIASE, Maurizio
Korach, cit., p. 56 e p. 71 nota 4, e G. BAMPI, Indice ragionato del periodico «La Ronda»
(1919-1923), cit., p.7). Dell’esclusione dall’elenco ufficiale dei redattori K. si duole anche
nella lettera 11 e in quella a Di Biase del 20 giugno 1973 riportata in Bacchelli-CardarelliKorach, cit. pp. 182-185, a p. 183). Su Saffi vedi anche G. RAIMONDI, I divertimenti
letterari, Milano, Mondadori, 1966, pp. 161-163.
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lettera, quella del giorno 17, dopo tanti anni di silenzio. Silenzio
reciproco, debbo dire, ma non dimenticanza. Tante volte in questi
ultimi anni ho pensato a te, ti ho pensato e ricordato come eri e come
sei, un uomo vivo fra tanti amici, che si sono sbiaditi nella memoria.
E così mi viene naturale di fare il tuo nome, insieme a quello di altri
amici, che sono rimasti presenti dentro di me, quando scrivevo quel
mio libro di cui ti ha fatto cenno il Falqui. Il libro si intitola: I
divertimenti letterari74, titolo amaro. Vi racconto, quasi solo per cenni
e dentro un paesaggio continuo, la storia del mio apprendistato di
scrittore. Vi sono quasi tutti gli uomini che anche tu hai conosciuto,
o molti almeno: Cardarelli prima di tutti, e quelli incontrati in guerra:
Rèbora75, Franchi76; e i pittori che insieme agli scrittori furono i miei
primi amici: Morandi, Carrà77, De Pisis78. E molte altre persone. È
un libro, ti dirò, che mi è venuto di scrivere nel tempo medesimo in
cui scrivevo un libro, come non ne avevo mai scritti, cioè un romanzo.
Si chiama: L’ingiustizia79. Può darsi che il titolo ti dica qualcosa. Ma
calcolo di mandarti al più presto questi due libri, che hanno avuto la
loro fortuna, anche se strana e confusa come tutte le cose di questo
tempo. Altre cose mie erano uscite in precedenza, da Mondadori,
come questi due, o da altri editori. In questo dopoguerra ho cercato,
74 Vedi

le lettere 9, 11 e 13.
Clemente Luigi Antonio Rèbora (Milano, 1885 - Stresa, 1957), poeta e, dal 1936,
sacerdote rosminiano, collaborò alla «Voce». Annoverato fra le personalità più importanti
dell’espressionismo europeo, esordì con i Frammenti lirici (1913), cui seguirono i Canti
anonimi (1922). Le poesie scritte successivamente sono pervase da una forte religiosità
cristiana.
76 Raffaello Franchi, poeta e narratore (Firenze, 1899 - 1949), aderì al Futurismo tramite
«Lacerba». Nel 1916 pubblicò la sua prima raccolta di prose liriche Ruscellante (Fantasia)
a cui fece seguito nel 1917 l'antologia poetica Incantamento. Collaborò a numerose riviste
fra cui «La Raccolta» (vedi lettera 8) e «L'Italia futurista». Nel 1924 abbandonò il
movimento volgendosi verso esperienze narrative riconducibili al clima di «Solaria».
77 Carlo Dalmazio Carrà (Quargnento, 1881 - Milano, 1966), pittore, erede della
tradizione ottocentesca, prese parte a tutte le vicende del rinnovamento artistico del
ventesimo secolo, dal Futurismo alla Metafisica, da Novecento, a Valori Plastici.
Collaborò a «La Raccolta» (vedi lettera 8).
78 Luigi Filippo Tibertelli de Pisis, semplicemente conosciuto come Filippo de
Pisis (Ferrara, 1896 – Brugherio, 1956), scrittore e pittore dalla complessa evoluzione, fu
tra i maggiori interpreti della pittura italiana della prima metà del Novecento. Collaborò
a «La Raccolta» (vedi lettera 8).
79 G. R., L’ingiustizia, Milano, Club degli editori (Mondadori), 1965.
75
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non di guadagnare il tempo perduto, che non si riguadagna più, ma
semplicemente di fare quelle cose che ritenevo giusto di fare, e che
prima, per tante ragioni, non mi ero deciso di [sic] fare.
La mia vita, addesso [sic], si svolge come quella di un uomo che è
vicino ai settanta anni. Ho chiuso, giusto un anno fa, la mia vecchia
azienda di stufe. È stato un passo, come dire, un poco doloroso, ma
ho dovuto farlo e addesso [sic] ne sono anche contento. Dedico questi
anni che mi rimangono al lavoro letterario e a quello giornalistico. Da
quasi dieci anni collaboro regolarmente al “Resto del Carlino”80, dove
pubblico settimanalmente scritti sulla letteratura e sull’arte. Ero stato,
fin dall’inizio, collaboratore di “Il Mondo” di Roma, un ottimo
settimanale di cultura e di politica che purtroppo è finito81.
La mia salute è buona, a parte un malanno che mi mise fuori
combattimento nell’anno 1965 per parecchi mesi. La famiglia, sposate
tutte le figliole, si è ridotta con mia moglie e l’ultima delle figlie che,
andato male il matrimonio, è rientrata, in non buone condizioni di
salute, in casa con noi. Sono nonno, di nove nipoti! Questo, in
succinto, lo stato di servizio della mia anzianità.
Spero che tu mi scriva ancora, e presto, e io ti risponderò e ti
racconterò, ogni volta, qualcosa di me. Ma tu non hai in progetto di
venire una volta in Italia? Ti rivedrei con tanto piacere. Abbiti
frattanto, caro Korach, gli auguri e i saluti più cordiali del tuo

11. Lettera dattiloscritta su due bifogli - il primo occupato per intero,
il secondo per tre facciate - di carta intestata in nero con relativo
stemma della MAĢYAR TuDOMÁNYOS AKADÉMIA/
MÜSZAKI KÉMIAI KuTATÓ INTÉZET/DR. KORACH
MÓR/AKADÉMIKuS/AZ
INTÉZET
TuDOMÁNYOS
TANÁCSADÓJA/NY. EĢYETEMI TANÁR [Accademia ungherese

80 Quotidiano

fondato a Bologna nel 1885.
«Il Mondo» fu un settimanale politico, culturale ed economico indipendente ed
anticonformista fondato a Roma. Pubblicato dal 1949 al 1966, ebbe come unico
direttore durante tutta la sua esistenza (19 febbraio 1949 - 8 marzo 1966) Mario
Pannunzio. Riprese le pubblicazioni nel 1969 e R. vi tornò a collaborare per alcuni anni
fino alla sua trasformazione in rivista di economia.
81
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delle Scienze, sezione di chimica, Dr. K. M., accademico, consulente
dell’istituto delle scienze, docente universitario] Busta con la
medesima intestazione [MAĢYAR TuDOMÁNYOS AKADÉMIA/
MÜSZAKI KÉMIAI KuTATÓ INTÉZET] nell’angolo sinistro in
basso, seguita dalla scritta a penna nera: dr. KORACH M. Budapest I
[?] 4; timbro postale di Budapest datato 7 11 1967 e bollo recante la
scritta: R Budapest 1111 150. Indirizzo: «Signor/ Giuseppe
Raimondi,/ Via Arienti, 42/ Bologna/ Italia», seguito dalla dicitura:
«Recommandée, avis de réception/ Ajánlott, tértivevénnyel/».

Budapest, 7 novembre 1967.
Mio caro Raimondi,
alla tua lettera, tanto cara, del 31 marzo rispondo con molto
ritardo, semplicemente perché attendevo i tuoi libri: I divertimenti
letterari e L’ingiustizia promessimi nella tua missiva82. Li attendevo
tanto più perché avevo letto gli altri tuoi libri, e ciascuno mi
confermava la verità santissima del principio estetico di noi rondisti:
“Essere uomini prima che scrittori”83. Di recente m’hanno chiesto, da
Parigi, un contributo ad un volume su ungaretti84, ed in quello, già
spedito, ho finalmente voluto mettere i punti sugli “i” in materia
“rondistica”, specialmente per la stupida accusa di gente “reazionaria”
che ci fanno tuttora, e di antimodernità implicita in certe nostre
preferenze per il rigore stilistico. La tua bellissima prefazione al
volume di scritti di Cardarelli85 vi è citata a buon diritto.
Oggi qui mi proclamano, in vista del mio 80mo compleanno (che
coincide quasi esattamente con quello di ungaretti) nel febbraio del
1968, dottore honoris causa dell’università, e così ho la mattina
82 Vedi

lettere 9, 10 e 13.
lettere 1, 5, 8 e 9, e anche più sotto in questa stessa lettera.
84 L’Herne, Cahier n° 11: Ungaretti, dirigé par Piero Sanavio, 1969. Il contributo di K.,
dal titolo Giuseppe Ungaretti, si trova alle pp. 186-193. Giuseppe ungaretti (Alessandria
d’Egitto, 1888 - Milano, 1970), poeta, saggista, traduttore e accademico, fu frammentista
di matrice simbolista, associato all’ermetismo. Collaborò alla «Raccolta» e alla «Ronda».
85 V. CARDARELLI, Opere complete, a cura di Giuseppe Raimondi, Milano, Mondadori,
1962; la prefazione di R. è alle pp. 9-33.
83 Vedi
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disponibile per meditare sulla mia vita e per scriverti, ricambiandoti
delle notizie che mi dai della tua senza attendere più oltre i tuoi libri.
Tu mi scrivi che il titolo “L’ingiustizia” del tuo romanzo mi possa dire
qualcosa. Ma che mi può dire, questa parola, più della mia tremenda
esperienza ottantenne? Bacchelli una volta sosteneva che «la vita è
giusta», pur avendo scritto un racconto molto amaro su “La mala
sorte”86 che forse ricorderai, e che dimostra invece che la vita può
essere anche molto ingiusta. Ma io propendo a concludere che la vita
non è né giusta né ingiusta, oppure – et cela [sic] revient au même –
ora giusta ora ingiusta. “Il buon dio”, dicono gli abruzzesi, “con una
mano dà una carezza, coll’altra uno schiaffo”. A chi toccano più
schiaffi che carezze, a chi più carezze che schiaffi, secondo il caso o la
cosiddetta “fortuna”: materia di statistica. Io, nell’insieme, dovrei
giudicarmi fortunato anche più del ‘merito’ (se meriti esistono; del
che dubito fortissimamente). Come tecnico e scienziato potrei forse
considerarmi fortunato, avendo ormai raggiunto una fama
internazionale. Ma è la fama che conta o qualcos’altro? Se penso alla
“Imitatio Christi”87, devo dirti che mi sembra ben più importante
questo ‘altro’. Come essere vivente poi, dovrei dire che sono nato colla
camicia, perché sono sfuggito alla morte parecchie dozzine di volte,
fra aggressioni subite, bombardamenti, plotone d’esecuzione e
prigionia. Come scrittore invece, so che gli ex-fascisti mi respingono
per le mie vedute comuniste, i compagni comunisti per i miei
‘trascorsi’ rondistici. È forse per ciò che non riesco più ad ottenere la
pubblicazione di nessun mio lavoro dopo il mio volume di racconti,
uscito col titolo “Il volto umano” presso Rebellato, di cui non s’è
venduto nemmeno una copia, e di cui è stata fatta in Italia una sola
recensione?88

86 R. BACCHELLI, La cattiva sorte, in R. B., Bella Italia – novelle fiabe e racconti, Milano,
Ceschina, 1928, pp. 188-217.
87 L’Imitazione di Cristo (titolo originale: De Imitatione Christi) è, dopo la Bibbia, il testo
religioso più diffuso di tutta la letteratura cristiana occidentale. Composto in lingua latina
nel Medioevo, ne è sconosciuto l'autore. La rosa di nomi a cui attribuire l'opera è,
sostanzialmente, ridotta a tre figure: il monaco agostiniano Tommaso da Kempis, Jean
Gerson e Giovanni Gersen. L’opera ha per oggetto la via da percorrere per raggiungere la
perfezione ascetica, seguendo le orme di Gesù (Christomimesis).
88 Vedi lettere 6 e 9.
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Il mio bilancio in questo punto pende certo, decisamente, dalla
parte negativa. Ma siccome non mi pare che, almeno nella parte
consapevole del mio spirito, io mi sia rammaricato di nulla per ragioni
di vanità (come d’altronde Falqui stesso l’ [sic] ebbe a notare,
definendomi “il più schivo degli scrittori”89) il mio fiasco letterario mi
turba forse – e mi turba non poco – non per orgoglio, ma per una
ragione più profonda e assai meno frivola, che tu potrai capire meglio
di tanti altri. Penso infatti da sempre, che l’attività dello scrittore sia
giustificabile solo, [sic] se scuote negli uomini il loro senso di
responsabilità umana; e questo risultato non è ottenibile se dietro lo
scrittore non c’è l’uomo90, e precisamente una condotta umana
schietta e quindi esemplare. Ora io mi sono sforzato, sin dalla mia
infanzia, ad [sic] agire col massimo impegno sociale: con un lavoro
concreto, produttivo, quale me lo mostrava l’esempio di Conrad91, di
Hemingway92, di Tolstoi93 e dello stesso Goethe94: tutta gente che
non viveva dei suoi scritti, come non ne viviamo tu, io, e molti altri.
Questa mi sembra tuttora la maggiore garanzia, che “non si prenda
invano la propria penna in mano”95.
Ma se questa è una delle condizioni necessarie perché uno scritto

89 Vedi

lettera 5.
affrontata dall’autore soprattutto alle lettere 1, 5 e 9.
91 Vedi lettera 5.
92 Ernest Miller Hemingway (Oak Park, 1899 – Ketchum, 1961), scrittore e giornalista
statunitense, fu autore di romanzi e di racconti, tra i quali Il vecchio e il mare.
93 Lev Nikolàevič Tolstòj, in italiano anche noto come Leone Tolstoi (Jàsnaja
Poljana, 1828 - Astàpovo, 1910), scrittore, filosofo, educatore e attivista sociale russo, è
autore di Guerra e pace e Anna Karenina.
94 C. DI BIASE, Maurizio Korach, cit., definisce K. «studioso appassionato di Goethe,
goethiano lui stesso» (p. 142), dedicando al tema un intero capitolo (Goethe e goethiani,
pp. 142-162) e occupandosene anche in altre parti del saggio. Johann Wolfgang (von)
Goethe (Francoforte sul Meno, 1749 - Weimar, 1832), narratore, poeta e drammaturgo
tedesco, probabilmente l'ultimo uomo dotato di una cultura universale, rivolse la sua
attività anche alla teologia, alla filosofia e alle scienze, e fu prolifico anche nella pittura,
nella musica e nelle altre arti. Tra le sue opere vanno ricordati I dolori del giovane Werther
e il Faust. Durante la Seconda Guerra Mondiale K. tradusse diversi testi di Goethe. Tra
questi spicca, in un volume a sé stante, La bella genovese, Milano, Bompiani, 1942,
mentre i restanti furono pubblicati insieme a quelli di altri autori tedeschi in Teatro
tedesco, a cura di Giaime Pintor e Leonello Vincenti, Milano, Bompiani, 1946.
95 Non è stato possibile rintracciare la fonte di questa citazione.
90 Tematica
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possa convincere, non vuol dire che sia anche sufficiente. Molte opere
moralmente ineccepibili sono noiose, ed “il noioso è l’unico genere
letterario inaccettabile”96. Così chi scrive male e fa sbadigliare, non
può certo avere alcun influsso sui lettori. Mi chiedo allora se il mio
insuccesso di scrittore, dopo la guerra, non sia dovuto alla inefficacia
delle mie prose. Prima ed anche durante la guerra non era così; e che,
per es., il mio “Figliuol prodigo”97 significasse qualcosa alla gioventù
italiana, travolta dalla guerra, me l’ha provato mio figlio Vittorio98, il
quale, fatto prigioniero in marina e deportato in Germania, trovò con
sorpresa che i suoi compagni di prigionia leggevano quel mio libro
avidamente; cosicché lui stesso – che non lo conosceva – ne prese
notizia lì, ed anzi se ne copiò, nel suo diario di prigionia, un passo che
più lo aveva aiutato a tener duro. Che è successo da allora? Non lo so.
Fatto è però che sembro d’aver perduto ogni possibilità di intervento
costruttivo sull’anima degli uomini, perché già un paio di miei
manoscritti è stato respinto. Quale è la causa? È un [sic]
“ingiustizia”99? È la “mala sorte”100? È la mia “discrezione” che
qualcuno mi rimprovera come una sorta d’inettitudine? È la
situazione editoriale italiana la ragione, oppure quel mio essere
“andato a finire per le terre tra due seggiole”; quella fascista e quella
rondista? Oppure è semplicemente il mio allontanamento dell’[sic]
Italia, ossia il famoso “un concorrente di meno”? Vattelapesca!
Molte altre stranezze ci sarebbero del resto da spiegare, circa la mia
sorte in Italia. Volontario di guerra nel ’15 col rischio della morte

96 «Tutti

i generi vanno bene, tranne il genere noioso» (Voltaire).
lettera 5.
98 Figlio avuto dalla seconda moglie (la professoressa di scienze Giovanna Peretti), nato a
Faenza nel 1918 e morto a Milano nel 2014, ingegnere, iscritto al Partito Comunista
Italiano dal 1945, fu deputato della Repubblica (1972-1975), consigliere comunale (dal
1965), assessore ai trasporti (1975-1985) e vicesindaco (1975-1980) di Milano per essere
poi eletto nel 1985 consigliere regionale e vicepresidente della Lombardia. Vedi la
biografia di K. scritta da L. MÓRA www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/MuMaTu-amult-magyar-tudosai-1/korach-mor-36EC/
99 Il riferimento è al titolo del libro di Raimondi (vedi le lettere 10 e questa stessa più
sopra).
100 K. riprende qui, ovviamente, il titolo del racconto di Bacchelli (vedi sopra in questa
stessa lettera).
97 Vedi
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sulla forca101, fui bollato traditore dai fascisti, proclamatisi i soli
patrioti102. Avendo lavorato per 40 anni nell’insegnamento italiano,
per le interruzioni dovute al fascismo ho perso ogni diritto alla
pensione103 per cui, a 80 anni quasi, devo continuare a lavorare per
vivere. Redattore regolarmente assunto e pagato da La Ronda, non
figuro in nessun luogo fra i redattori di quella rivista104, pur avendovi
101 Dopo

la laurea, conseguita a Budapest nel 1911 con il grande chimico fiumano Vince
Wartha (1844-1914), prestò servizio nell’esercito austroungarico a Cracovia, ma, in
disaccordo con i propositi bellici della monarchia e le lezioni di disumanità impartitegli,
rifiutò di sostenere l’esame da ufficiale ed espatriò in Italia nel 1912. Ricevuta nel 1914
la lettera precetto da Vienna, sentendosi - per gli anni trascorsi a Fiume, Padova e Faenza
e le frequentazioni ivi avute - ormai decisamente italiano, disertò, assunse la cittadinanza
italiana e nel 1915 si arruolò volontario (8° Reggimento Artiglieria da Fortezza). Per la
sua posizione di disertore, fu tuttavia destinato, suo malgrado, ai servizi sedentari, prima
ai depositi delle retrovie, dove conobbe Bacchelli, poi alla censura a Roma, per evitargli il
rischio di essere condannato all’impiccagione se catturato dall’esercito asburgico. Vedi C.
DI BIASE, Maurizio Korach, cit., pp. 20-26; G. VECCHI, Maurizio Korach cittadino
d’Europa e letterato, p. 1; e Bacchelli-Cardarelli-Korach, cit., pp. 125-126 (lettera di K. a
Bacchelli, s.d. ma seconda metà degli anni Sessanta, pp. 124-127) e p. 130 (lettera al
medesimo del 25 gennaio 1970, pp. 129-131). Vedi anche questa stessa lettera più sotto.
102 Comunista dichiarato e autore di satire sul regime fascista, negli anni Venti a Faenza
fu assalito due volte dagli squadristi: la prima fu costretto a bere l’olio di ricino, ma non
rinunciò a tenere subito dopo la programmata lezione; la seconda venne malmenato
subendo una lesione ad un orecchio; esiliato per qualche tempo da Faenza nonostante
l’opposizione del prefetto, si rifugiò dagli amici ‘rondisti’ a Roma. Lasciò definitivamente
la città manfreda nel 1932. Successivamente, a Bologna fu avvertito appena in tempo da
un ex compagno d’armi che si preparava la sua uccisione. Infine, rientrato in Italia sotto
falso nome allo scoppio della guerra nel 1940 (a Milano condusse fino al 1943 ricerche
sugli isolatori ceramici), alla caduta di Mussolini (1943), mentre si trovava nell’Agordino,
fu denunciato «per discorsi sediziosi» e scampò d’un soffio alla fucilazione. Vedi C. DI
BIASE, Maurizio Korach, cit., p. 33 e p. 43; G. VECCHI, Maurizio Korach cittadino
d’Europa e letterato, p. 2; G. VECCHI, Maurizio Korach scienziato e tecnologo, p. 3; M. G.
MORGANTI, Le molte vite di Maurizio Korach, cit., p. 145 e Bacchelli-Cardarelli-Korach,
cit., p. 174 (passo della lettera sull’impegno a Di Biase del 23 settembre 1972, pp. 168176, che si sofferma soprattutto sull’impegno nella «Ronda», cfr. anche C. DI BIASE, La
Ronda e l’impegno, Napoli, Liguori, 1971). Vedi, inoltre, lettera 9.
103 Oltre all’insegnamento impartito a Faenza dal 1914, fu professore incaricato di
Macchinari e Impianti Chimici presso la (Regia) Scuola Superiore di Meccanica per
l’Industria Chimica dell’università di Bologna dal 1925 al 1938, anno delle Leggi
Razziali, e poi di nuovo nel secondo dopoguerra dal 1945 al 1951 (dal 1948 al 1952
lavorò alla progettazione di fornaci per la ceramica a Milano). Vedi C. DI BIASE,
Maurizio Korach, cit., p. 34; G. VECCHI, Maurizio Korach cittadino d’Europa e letterato, p.
2 e M. G. MORGANTI, Le molte vite di Maurizio Korach, cit., p. 146. Vedi anche lettera 5.
104 Vedi lettera 9.
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tenuta la rubrica per le lettere germaniche105, e pubblicatovi più scritti
della maggioranza dei collaboratori106. Imprigionato per la mia
partecipazione alla resistenza107, fui reso sordo dal pugno in faccia
datomi da un sergente nazista, e non ne ebbi altro risarcimento che il
danno e le beffe. Dopo la liberazione, avendo diretto per un paio
d’anni l’ufficio Coltura del PCI a Milano108, fui proclamato “agente
di Mosca” e citato dinnanzi al pretore di Modena. Insomma, il paese
per il quale ho lavorato e sofferto per 40 anni, mi ha praticamente
rinnegato, mentre l’ungheria, contro cui a suo tempo m’ero rivoltato
perché partecipava all’aggressione tedesco-austriaca, mi ha accolto a
braccia aperte e colmato di onori109. Può sembrare un paradosso ma
forse non lo è. Qui si è avviati, sia pure con inciampi e giri viziosi,
verso la realizzazione del mio ideale di vita; in Italia, temo, siamo a
una varietà di fascismo, in cui la camicia nera arriva fino alle scarpe.
Che vuoi che io possa dire d’interessante a tipi infagottati a quel
modo?
Ma la spiegazione del fatto, che la vita culturale e civile italiana
abbia finito col vomitarmi, è forse una necessaria incompatibilità
morale, fra la media del ceto intellettuale italiano, ed uno spatriato e

105 Vedi

soprattutto lettera 9.
Si tratta di ben 31 collaborazioni (soprattutto saggi) firmate con lo pseudonimo di
Marcello Cora, comprese le traduzioni del Goethe e Tolstoi di Thomas Mann e di alcune
carte di Friedrich Nietzsche. Gli autori trattati sono citati per la maggior parte alle lettere
5 e 9 e in questa stessa. Vedi C. DI BIASE, Maurizio Korach, cit., pp. 254 e sgg., e G.
BAMPI, Indice ragionato del periodico «La Ronda» (1919-1923), cit., p. 409.
107 Nel 1944 nel carcere di San Vittore, come scrive più sotto. Vedi C. DI BIASE,
Maurizio Korach, cit., p. 43; G. VECCHI, Maurizio Korach cittadino d’Europa e letterato, p.
2; e Bacchelli-Cardarelli-Korach, cit., p. 174. Della sordità parla anche alla lettera 8.
108 E la Casa della Cultura milanese (1945-1948); collaborò, inoltre, all’«unità» (vedi
lettera 4). Vedi C. DI BIASE, Maurizio Korach, cit., p. 43 e Bacchelli-Cardarelli-Korach,
cit., p. 174, e la biografia di K. scritta da L. MÓRA www.arcanum.hu/hu/onlinekiadvanyok/MuMaTu-a-mult-magyar-tudosai-1/korach-mor-36EC/
109 Per la carriera nella ricerca vedi lettera 5. Per gli onori vale la pena di ricordare che fu
nominato Membro dell’Accademia ungherese delle Scienze (1956) e fu insignito del
Premio Kossuth del Governo ungherese (1958), del Diploma d’Oro del Politecnico di
Budapest (1961), dell’Ordine al Merito del Lavoro ungherese (1963), della Medaglia
d’Oro per i suoi meriti nel campo dell’industria dei silicati (1967) e della Laurea di
Dottore honoris causa del Politecnico di Budapest (1967). Vedi la lista di Incarichi e onori
allegata alla Delibera per la cittadinanza onoraria di Faenza, che ricevette nel 1975.
106
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ribelle del mio stampo. In fatto di responsabilità sociale
dell’individuo, io non posso nemmeno concepire, non che giustificare
dei compromessi. Credi tu forse che fosse un caso, essere stato io
l’unico, fra i rondisti, a mettere a repentaglio la vita per una causa che
sentivo essere quella di tutta l’umanità? Quando, dopo lo scoppio
della prima guerra mondiale, m’arruolai volontario, il Preside del
Liceo di Faenza mi trattò da mentecatto110. Quando alla caserma di
Bologna mi presentai per andare coi bombardieri e poi coi carristi,
Bacchelli111 mi disse che ero una specie di suicida inconsapevole.
All’Istituto di Faenza ed a Castelli112, dopo la guerra, i miei amici
entrarono a far parte del Fascio113, pur essendo d’accordo con me che
fosse un movimento rovinoso per l’Italia, e ad eccezione di
ungaretti114, Longanesi115 e di te, mi abbandonarono alle
persecuzioni dei fascisti, cosicché nel ‘38 dovetti rifugiarmi

110 Si

tratta del prof. Giuseppe Simonetti.
Vedi Bacchelli-Cardarelli-Korach, cit., p.126 (da una lettera a Bacchelli s.d., seconda
metà degli anni Sessanta, pp. 124-127): «Ti ricordi quel che mi dicesti, quando mi
presentai fra i bombardieri, poi per i carri armati, poi nel corpo di spedizione al fronte
turco? Domandasti se avevo voglia di suicidarmi. Non sapevo che risponderti perché non
ero consapevole del segreto impulso che mi spingeva a precipitarmi nel fuoco; però tu
intuivi quell’impulso.» (in corsivo nel testo).
112 Paesino abruzzese in provincia di Teramo, ospitava, e ospita tuttora, un istituto d’arte
per la ceramica (già scuola d’arte) e varie aziende del ramo.
113 Il riferimento per Faenza è sicuramente a Domenico Rambelli (Faenza, 1886 – Roma,
1972), scultore e docente di Plastica Ornamentale dal 1919 al 1944, e, forse in maniera
più sfumata, ad Anselmo Bucci (Faenza, 1887 - 1959), figura completa di ceramista cui
furono affidate la gestione dell’officina di produzione e una cattedra di insegnante tecnico
pratico dal 1919 al 1957. A Castelli K. non fu attivo come docente presso la Regia Scuola
d’Arte (dove potrà avere forse conosciuto Ferruccio Maroder, direttore e insegnante di
Tecnologia Ceramica), ma come collaboratore esterno dai primi anni Venti fino alla fine
degli anni Trenta presso la fabbrica di ceramica S.I.M.A.C.; non è stato possibile
individuare i colleghi della ditta che si iscrissero al Fascio, ma va ricordata una sporadica
collaborazione in qualità di designer del pittore, incisore ed architetto Giovanni Guerrini
(Imola, 1887 – Roma, 1972), compromesso col Fascismo. Peraltro, l’iscrizione al Fascio
per opportunismo e quieto vivere era molto frequente, pertanto K. ha in mente anche
altri amici meno convinti (forse Ballardini stesso).
114 Vedi questa stessa lettera e la 12. ungaretti intervenne senza successo presso
Mussolini: i fascisti faentini costrinsero K. a lasciare la città. Vedi Bacchelli-CardarelliKorach, cit., p.174.
115 Leo(poldo) Longanesi (Bagnacavallo, 1905 – Milano, 1957), giornalista, scrittore,
editore e caricaturista, fu presentato giovanissimo a Bologna da Morandi a Raimondi e K.
111
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all’estero116. Alla resistenza, all’infuori di me, nessuno dei rondisti ha
partecipato117. Cardarelli aveva “una coscienza esasperata dell’io”,
come giustamente lo [sic] scrisse Gargiulo118. “La mia esistenza”, mi
disse un giorno di sé, Cardarelli, “è infinitamente preziosa”. E finiva
sempre col ritenersi, infatti, “superiore” a chiunque, se anche in
qualche momento raro lo assaliva il dubbio della propria irresistibile
viltà. un giorno, a Faenza, mi dedicò, per esempio, il suo volume di
Prologhi con parole che esprimevano intensissimamente questo
segreto suo tormento: la sua paura della morte, diversamente da me
che la morte – lui lo sapeva – avevo spesso affrontato senza né
tremare, né credermi però, stupidamente, un eroe. Il giorno dopo,
pentito, mi chiese di restituirgli il libro, strappò la pagina colla dedica,
e mise sulla pagina successiva solo la sua firma. Cardarelli, insomma,
finì egoista, asociale, solitario, che non riusciva più ad amare nessuno.
L’ultima volta che lo vidi, dopo la guerra, all’Aragno119, mi disse: “Io
vado verso la mia solitudine”.
II
Ebbene, io invece andavo in direzione opposta: verso la ribellione
delle masse contro gli asociali, contro i grandi egoisti, cioè verso il
socialismo, ideale di gioventù, poi rinnegato, anche di Cardarelli. Ma
gli italiani, anzi ormai quasi tutti gli europei in genere, finiscono col
rinchiudersi nel proprio mondo personale, e tendono a considerare, in
fondo in fondo, stupido qualunque sacrificio rivoluzionario. In ciò
Cardarelli era profondamente, “cinicamente” italiano. Come
potevano i rondisti, pur essendo moderni e non grettamente

116 Vedi

più indietro questa stessa lettera.
va ricordato che Raimondi, fu membro di un gruppo azionista e venne arrestato
nel 1943 (vedi anche lettera 4).
118 A. GARGIuLO, In famiglia (II), «La Ronda», II, 8-9, 1920, pp. 574-586: «il segreto di
Cardarelli io sarei venuto allora a scoprirlo […] in una coscienza esasperata dell’io» (p.
579). poi in A. G., Vincenzo Cardarelli, in Letteratura italiana del Novecento, Firenze, Le
Monnier, 1958, p. 435. Alfredo Gargiulo (Napoli, 1876 – Roma, 1949) fu critico
letterario, scrittore e traduttore.
119 Il Caffè «Aragno», situato all’interno dell’ottocentesco palazzo Marignoli, in via del
Corso al civico 181, a Roma fu uno dei più famosi ritrovi artistici, frequentato da letterati
e pittori. Restò aperto con quella denominazione dal 1886 al 1955, anno nel quale prese
il nome di «Alemagna». Nelle sue sale, specialmente nella celebre ‘terza saletta’, si
discuteva e si creava anche «La Ronda».
117 Ma
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nazionalisti, ma schiettamente, italianamente egocentrici, non
trovarmi per lo meno incomprensibile, “misterioso” addirittura come
scriveva Falqui120, a vedermi così incurante di qualsiasi vantaggio
personale?
Mio fratello minore, morto giovane per la causa del socialismo121 a
cui aveva sacrificato l’esistenza, usava dire che “essere comunisti, [sic]
significa superare l’esigenza biblica e cristiana, di amare il prossimo
come sé stesso: significa amare il prossimo più di sé stesso”. Nel suo
concetto della vita – e così nel mio – la vita dell’umanità è
infinitamente più essenziale che la vita dell’individuo. Io mi sento solo
una piccola cellula, passeggera, in quell’essere che cresce per un tempo
enormemente più lungo della nostra breve giornata individuale, e che
si chiama umanità. Che effetto deve fare, in Italia, un disinteresse
personale di apparenza così pazzesca? Lo stesso effetto, temo, che fece
a Bacchelli122 quella mia volontà di rischiare la vita contro quei
nemici della vita, quegli “Innamorati della morte” come li chiamava
Clémenceau: contro i tedeschi123.
Di questi giorni, tra gli squallidi calanchi della Bolivia, è morto il
guerrigliero Che Guevara124. Possono immaginare i milioni, che al
sacrificio preferiscono qualsiasi “tran-tran” pur di salvar la pelle, quale
tempesta di sentimenti ha scatenato in me la sua fine? Possono
immaginare costoro la nostra commozione, quando al San Vittore di
Milano125 apprendevamo la morte di compagni partigiani in Val
d’Ossola, e ci mettevamo a cantare “Soffia il vento, infuria la buffera
[sic], scarpe rotte, eppur dobbiam partir, per conquistare la rossa

120 In

E. F., Prosatori e narratori del Novecento italiano, Torino, Einaudi, 1950, p. 212.
lettera 3.
122 Vedi questa lettera più sopra.
123 Georges Eugène Benjamin Clemenceau (Mouilleron-en-pareds, Francia, 1841 –
Parigi, 1929), politico francese, fu primo ministro dal 1906 al 1909 e dal 1917 al 1920 e
uno degli artefici del trattato di Versailles. un’attenta lettura dei suoi Discours de guerre,
Paris, Plon, 1934, non ha permesso di individuare la citazione.
124 Ernesto Guevara, più noto come el Che (Rosario, Argentina, 1928 – La Higuera,
Bolivia, 1967), rivoluzionario, guerrigliero, scrittore e medico argentino, combatté in
America Latina ed Africa.
125 Durante il periodo bellico (1943–1945) il carcere di San Vittore fu soggetto in parte
alla giurisdizione delle S.S. tedesche che controllavano e gestivano uno dei suoi ‘bracci’.
121 Vedi
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primavera, dove splende il sol dell’avvenir”126?
Mia sorella, sepolta qui nel Pantheon, combatté coi partigiani in
Ispagna127. Mia nipote fu segretaria di Fidel Castro128. Di mio fratello
ho già parlato. Sono l’ultimo superstite d’una famiglia di ribelli. Ma
noi ci ribelliamo alla distruzione, perché vogliamo costruire la vita. Ho
due soli figli, ingegneri tutt’e due129 come sono ingegnere io stesso.
Ho due nipoti qui, ingegneri anch’essi. Che Guevara fu medico,
andato a curare i lebbrosi. Sei un costruttore anche tu. Mi capirai
quando ti parlo da ingegnere e rivoluzionario, non da letterato?130
X X
X
Ebbene, non credere, caro Raimondi, ch’io con ciò intenda
reclamare qualsiasi titolo di merito nei confronti degli altri rondisti o
di chicchessia. Può darsi benissimo che io, come tanti altri
“rivoluzionari”, siamo [sic] dalla parte del torto. Perciò non ho mai
trattato con disprezzo i paurosi, gli egoisti, gli innamorati non del la
vita, ma al più della propria vita. Quando di Cardarelli la Fiera
Letteraria pubblicò un articolo di Flora, che mi sembrava ingiurioso

126 Il

testo ufficiale recita:
«Fischia il vento e infuria la bufera
scarpe rotte eppur bisogna andar
a conquistare la rossa primavera
dove sorge il sol dell'avvenir»
Fischia il vento è una celebre canzone partigiana italiana su aria russa, il cui testo fu
scritto nel 1943 dal giovane poeta e medico ligure Felice Cascione. La melodia che fu
poi utilizzata durante la Resistenza è quella della famosa canzone popolare
sovietica Katjuša, composta nel 1938 da Matvej Blanter e Michail Isakovskij.
127 La guerra civile spagnola, combattuta tra il luglio 1936 e l’aprile 1939, vide lo scontro
fra i nazionalisti autori di un colpo di stato ai danni della Repubblica (tra questi Francisco
Franco) e i repubblicani, composti da truppe fedeli al governo legittimo; tra questi c’era
la sorella di K., Júlia Kenyeres, 1895-1958 (o 1959?), giornalista, studiosa del movimento
operaio e docente in u.R.S.S. Vedi la biografia di K. scritta da L. MÓRA
www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/MuMaTu-a-mult-magyar-tudosai-1/korach-mor-36EC/
128 Fidel Alejandro Castro Ruz (Birán, Cuba, 1926 – L’Avana, Cuba, 2016),
rivoluzionario, politico, militare e statista, governò Cuba dal 1959 al 2008. La figlia della
sorella di K. fu per qualche tempo sua segretaria.
129 Per il figlio minore Vittorio vedi lettera 11; l’altro figlio, Marcell, nato nel 1911 (o
1912?) dalla prima moglie Johanna Korda, gli diede due nipoti viventi a Budapest.
130 Vedi soprattutto le lettere 1, 5 e 9.
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per lui131, - per uno, dicevo, “che stimerò finché avrò vita” – io scrissi
a Montano ritirando un mio racconto, già accettato dalla rivista,
perché non intendevo di [sic] collaborarvi più. Mantenni la parola
fino ad oggi, anche dopo che Cardarelli stesso vi collaborò, anzi, dopo
il cambio del titolo in “Italia letteraria” ne divenne direttore132. Egli
probabilmente mi giudicava – anche in quel caso, che gli fu, lo so,
riferito – uno sciocco, e può darsi avesse ragione. Io invece non lo
considero uno sciocco, e la tua sottile analisi della sua personalità me
ne dà non una ma cento ragioni. Invasato come sono della vita in sé,
di tutta la vita, penso che anche i vili, gli egoisti, i vanitosi, i solitari,
se sono uomini e non solo “scrittori” (e Cardarelli era certo un uomo,
e uomo eccezionale) ne facciano parte e servano, sia pure senza
saperlo, a lei: al “Siate abbracciati voi milioni!” beethoveniano133. Se ti
ho voluto mettere al corrente, sulla soglia della mia estrema dimora, di
fatti, pensieri e sentimenti che probabilmente non conoscevi, è stato
perché forse ciò aiuterà a pubblicare i miei scritti quando non ci sarò
più, e contribuire così, sia pure con poco, alla diffusione
dell’umanesimo per cui ho vissuto.
X X
XX
Mi fa piacere leggere dei tuoi successi letterari, anche perché qui
dei rondisti si scrive poco tuttora. Di recente è uscito un volume di
alcune monografie sulla letteratura italiana del ‘900, in cui però,
benché come scrivi tu, abbia “per quarant’anni … tenuto in allarme il
mondo letterario italiano”134, Cardarelli non figura; né vi figurano

131 «La Fiera Letteraria» fu una rivista italiana di lettere, scienze e arti, fondata nel 1925 e
pubblicata, con varie interruzioni, per cinquantatré anni fino al 1977. Francesco Flora
(Colle Sannita, 1891 – Bologna, 1962), critico letterario e accademico, vi collaborò dal
18 luglio 1926 al 28 ottobre 1928, ma non è stato possibile rintracciare l’articolo, che,
peraltro, come evidenziato dai titoli delle collaborazioni, non doveva essere dedicato al
solo Cardarelli.
132 Dal n. 6 del 1949 alla morte.
133 Si tratta del v. 33 della Ode an die Freude, composizione di Ludwig van Beethoven
contenuta nel quarto movimento della Sinfonia del 1824. Esso corrisponde al v.1 del
primo coro che segue la prima strofa nella prima versione della composizione Ode an die
Freude di Friedrich Schiller (1785).
134 Alle pp. 10-11 della sua prefazione a V. CARDARELLI, Opere complete, a cura di G. R.,
Milano, Mondadori, 1962.
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Bacchelli, Cecchi135, Barilli136, Montano o Saffi, o collaboratori
famosi, come p. es. Malaparte137, e tutta la rivista – te e me compresi
– è appena menzionata. Le monografie comprendono Pirandello,
Svevo, Campana, Palazzeschi, Saba, ungaretti, Betti, Montale, De
Filippo, Quasimodo, Buzzati, Moravia, Pavese, Lampedusa, Vittorini,
Pratolini, Pasolini, Calvino e Levi. Degli scrittori della Voce138,
nessuno. E pensa che il redattore del volume, Giorgio Szabó139, è un
mio amico, e a suo tempo mi chiese qualche consiglio intorno a
quest’antologia; consiglio che però servì solo a non dimenticare del
tutto La Ronda. Eppure sono l’unica persona qui, che ho vissuto tutte
le traversie della nuova letteratura italiana, dal 1912 al 1952140. I
redattori hanno subito dei criteri indubbiamente unilaterali, di gente
a volte interessata e persino in malafede. Ma la “letteratura universale”

135 Acuto

ed elegante collaboratore di molti quotidiani e riviste, diresse una fondamentale
Storia della letteratura italiana e pubblicò saggi su «La Raccolta» (vedi lettera 8) e «La
Ronda» (vedi lettera 9).
136 Bruno Barilli (Fano, 1880 – Roma, 1952) fu scrittore, compositore e critico musicale.
Collaborò a «La Ronda» (vedi lettera 9). Conobbe K. all’ufficio censura militare di Roma
durante la Prima Guerra Mondiale.
137 Curzio Malaparte, nome d’arte di Kurt Erich Suckert (Prato, 1898 – Roma, 1957), fu
scrittore, giornalista e diplomatico. È particolarmente noto per i romanzi Kaputt e La
pelle.
138 «La Voce», rivista di cultura e politica, fu fondata nel 1908 da Giuseppe Prezzolini e
Giovanni Papini. Continuò le pubblicazioni fino al 1916. Nonostante la breve vita, è
considerata dagli studiosi una delle più importanti riviste culturali del Novecento: si
caratterizzò per la spregiudicatezza delle battaglie culturali e di costume, oltre che per la
vivace polemica sul conformismo della borghesia italiana d'inizio Novecento.
139 György Szabó, scrittore, critico d’arte, traduttore e giornalista ungherese, presidente
della giuria del Premio Quasimodo, Cavaliere della Repubblica Italiana, nato nel 1932,
morì nel 2005. Compiuti i suoi studi all’università di Budapest, ottenne il titolo di
professore di Letteratura Italiana. Tra le sue pubblicazioni: Il Futurismo (1962) e
Compendio della letteratura italiana del nostro secolo ed altri saggi (1979). Tradusse in
ungherese prose di Moravia e Brancati, curò l’edizione ungherese delle opere di Pirandello
e si occupò del ‘teatro futurista’, di Svevo, Pavese, Vittorini, Quasimodo e Buzzati. Non
è stato possibile individuare il titolo del testo di cui parla K.
140 Nel 1952, ottenute la nazionalità ungherese e garanzie, che l’Italia del dopoguerra non
poteva dargli, di avere a disposizione risorse per condurre e organizzare la ricerca nei
campi di sua competenza, si trasferì infatti in ungheria, pur mantenendo, anche con
viaggi, i rapporti con gli amici italiani. Vedi G. VECCHI, Maurizio Korach cittadino
d’Europa e letterato, p. 2.
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è fabbricata con ogni sorta di materiali da costruzione, soggetti a
frequenti riparazioni. Che vuoi farci?
++
+
In gennaio andrò in Italia, e allora verrò a trovarti. un abbraccio
affettuoso del
tuo
Maurizio Korach.

1968
12. Lettera manoscritta su recto di foglio non rigato; inchiostro blu.
Due timbri postali illeggibili. Indirizzo: «Sig. Giuseppe Raimondi/P.
S. Stefano 15 oppure:/ Via Castiglione 20/ Bologna.»
Milano, 29 gennaio 1968
Mio caro Raimondi
eccomi in Italia per avvertirti, che in serata di venerdì 4 corrente
arriverò a Bologna proveniente da Sassuolo. Ripartirò per Faenza nel
pomeriggio di sabato. A Bologna vengo unicamente per incontrarti.
Se tu puoi star con me qualche ora, sarò tanto contento. Se no,
telegrafami all’indirizzo di mio figlio qua a Milano, ed io mi regolerò
in altro modo, purché tu mi faccia sapere quando sei a Bologna. Io
devo tornare a Milano in serata di lunedì 7 febbraio, ossia il giorno
precedente il mio 80mo compleanno.
Qui sto in casa di mio figlio:
ing. Vittorio Korach, Piazza Leonardo da Vinci 12.
tel. 296977
Milano
Ho visto qui nella vetrina d’un libraio un’edizione bellissima della
pittura di Soffici con un commento tuo141. Mi fa molto piacere
constatare che seguiti a lavorare indefessamente per dare qualche

141 G.

RAIMONDI e L. CAVALLO, Ardengo Soffici, Firenze, Vallecchi, 1967.
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colpo di lima alla cultura italiana; lavoro che faccio anch’io sin dal
1912142, ma in modo sempre più clandestino. Sei con Falqui l’unica
persona, in Italia, che se lo ricordi; c’è anzi un terzo ancora: Giuseppe
ungaretti. Capirai bene che incontrarti, ancora una volta, in questo
ormai rosseggiante tramonto, mi è particolarmente caro.
Tuo aff.mo
M. Cora.
Ho dimenticato a Budapest il tuo indirizzo di casa e perciò mando
questa al tanto ricordato indirizzo di Via S. Stefano. Spero che ti
facciano recapitare la lettera ugualmente. Ho aggiunto un tuo
indirizzo di Via Castiglione, che non sono sicuro se sia giusto.

13. Lettera manoscritta su recto e verso di tre fogli di carta intestata in
nero dell’hotel «Suvretta House/ 7500 St. Moritz»; inchiostro blu.
Busta con la intestazione «Suvretta House/ St. Moritz» e timbro
illeggibile. Indirizzo: «Sig. Giuseppe Raimondi/ Via Castiglione 20/
Bologna.» Sul retro compaiono la medesima scritta e un timbro
recante la data 11 2 968, per il resto illeggibile.
11-II-1968
Mio caro Raimondi,
prima di ripartire per l’ungheria voglio dirti, [sic] quanto bene
m’abbia fatto il ritrovarti l’amico d’una volta e di sempre, ma,
singolare esperienza, più vicino al mio intimo di quanto non fosse in
altri tempi. Certo, allora eravamo più giovani, ma la distanza di 10
anni fra noi due da allora s’è relativamente raccorciata. L’ho sentito
alla [sic] saggezza di quanto mi dicevi, come pure <d>alla [sic]
maggiore obiettività con cui parlavi di Cardarelli e dei nostri rapporti
colla Ronda.
In verità, quando ci conoscemmo, al tempo del mio servizio
militare a Bologna con Bacchelli o poco dopo – al tempo del [sic] “la
Raccolta” che redigevi – tu mi sembravi uno studente. Io allora ero già
ammogliato una seconda volta, avevo due figli, ed alle mie spalle

142 Anno

del suo arrivo in Italia; vedi lettere 5 e 11.
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un’esperienza morale e di vita complessa, internazionale, pericolosa, e
parecchi anni di studi scientifici e filologici alle spalle. In un certo
senso, la mia gioventù era forse anche più tormentosa, più difficile,
più ampia di quella di Cardarelli, come pure, più ancora, di quella di
Bacchelli o di Montano. Quando ci conoscemmo, voi tutti, malgrado
le vostre letture di Pascal143 e di altri francesi144, eravate, come io vi
ho conosciuti, ancora provinciali, anche se in modo colto e
sopratutto, italianamente, umanistico. Io invece allora avevo già
digerito gran parte della più significativa letteratura europea, ed avevo
tre diplomi in tasca: di ingegneria chimica, di fisico-matematica [sic],
e di filologia germanica145. Ma sopratutto avevo cinque lingue
europee nel cervello146, ed una esauriente conoscenza dell’opera di
Freud147 e di Marx148, per voialtri allora, ricordo, appena due nomi
piuttosto discutibili.
C’era insomma una grandissima distanza fra voi, umanisti puri e
italianissimi, e me venuto da una scuola di vita internazionale,
rivoluzionaria, e scientifico-umanistica. Tale distanza la sentivo per
tutto il tempo passato con voialtri. Barilli per esempio mi
143

Blaise Pascal (Clermont-Ferrand, 1623 – Parigi, 1662) fu matematico, fisico, filosofo
e teologo. I suoi Pensieri (Les Pensées), pubblicati postumi nel 1670, hanno come centro
la profonda analisi della condizione umana in rapporto alla verità divina rivelata da
Cristo.
144 Il riferimento è soprattutto a Raimondi.
145 La prima conseguita al politecnico «József» di Budapest nel 1911; la seconda ottenuta
a Bologna tra gli anni Dieci e gli anni Venti dopo studi avviati nel 1913-14 a Padova,
dove era assistente di Mineralogia. Per la laurea in filologia germanica, frutto anch’essa di
studi bolognesi probabilmente negli anni Venti, vedi lettera 9.
146 Si tratterà di ungherese, tedesco, italiano (imparate nei vari luoghi tra i quali si spostò),
francese (di cui apprese dalla madre i rudimenti) e spagnolo; ad esse vanno aggiunte
l’inglese (strumentale alla consultazione e alla redazione di pubblicazioni scientifiche) e,
ovviamente, l’ebraico (lingua non europea), l’esperanto (idioma artificiale) ed il greco e il
latino classici (scolastici); K. non fa, invece, mai riferimento all’yiddish, lingua utilizzata
dalla popolazione ebraica dell’Europa centroorientale, ma non nelle zone in cui egli visse
più a lungo. Vedi C. DI BIASE, Convitati di pietra. Saggi rondeschi e inediti di M. Korach,
Salerno, Edisud, 1989, p. 15.
147 Sigismund Schlomo Freud, noto come Sigmund Freud, (Freiberg, 1856 –
Hampstead, 1939), neurologo e psicanalista austriaco, fondò la psicoanalisi.
148 Karl Heinrich Marx (Treviri, 1818 – Londra, 1883), filosofo, economista, politologo
e giornalista tedesco, incentrò il suo pensiero (successivamente chiamato “marxismo”)
sulla critica in chiave materialista del capitalismo, esercitando un peso decisivo sulla
nascita delle ideologie socialiste e comuniste dalla seconda metà del XIX secolo in poi.
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rimproverava di tenere il piede in due staffe: scienza ed arte. Per lui la
prima era tutta materia da ridere o da annoiarvisi. Fatto è che i miei
rari compagni rondisti mi hanno bellamente rinnegato, benché fossi
uno dei redattori regolarmente nominati e pagati, e dei collaboratori
più assidui. Quando fu composto l’ultimo numero, l’<hanno>
avevano ormai disertato tutti, e ho dovuto andare io in tipografia a
fare le correzioni e sollecitare la stampa. Ero a Roma allora, cacciato
da Faenza dai fascisti149, e vi tirava un’aria di disfatta che teneva
lontano [sic] Bacchelli e tutti gli altri. Né Cardarelli né Saffi si
curavano più della rivista.
Ebbene, io sono rimasto fedele all’apertura europea della Ronda,
come di tutti voi. Per me era tutta aria di sempre. Ed ora, a leggere i
tuoi due libri – i “Divertimenti Letterari”150 che ho trangugiato in
una sola volta, ed il bellissimo “Compianto di Parigi”151, vedo che
anche per te, sia pure solo <?> colla Francia, l’Europa è diventata la
patria maggiore. Certo, io ho girato molto più di voi, ho vissuto a
lungo e ripetutamente in Francia, in Inghilterra, in Austria, ed ho
viaggiato molto per tutta l’Europa ed anche in Oriente152. Tuttavia
oggi, dopo l’influenza immensa di Marx e di Freud su tutto il
pensiero contemporaneo, su tutta la letteratura mondiale; dopo che
questi due tremendi ebrei hanno messo le coscienze sottosopra, ed
hanno riscosso folle intiere dal loro torpore ingenuo, ottimista,
incosciente; dopo i paurosi rivolgimenti sociali e massacri e
genocidii153; dopo la rivelazione del minaccioso potere della
scienza154, penso che un siffatto viaggio, anche se più che altro nella
lettura e nella meditazione, l’avete fatto anche voi con me. Ecco
149 Si riferisce non all’ultimo numero, del novembre 1919, ma al fascicolo straordinario,
del dicembre 1923. Vedi lettere 9 e 11.
150 Vedi lettere 9, 10 e 11.
151 G. R., Grande compianto della città di Parigi 1960-1962, Milano, Il Saggiatore, 1963.
152 Sia prima che dopo la Seconda Guerra Mondiale.
153 K. si riferirà in particolare alla Rivoluzione Russa (1917), forse alla repressione operata
da Stalin nei confronti degli oppositori (dalla seconda metà degli Anni Trenta), e
sicuramente al genocidio nazista che colpì il popolo ebreo (Shoah) ed altri gruppi etnici
durante la Seconda Guerra Mondiale.
154 Il riferimento sarà all’utilizzo del principio della fissione nucleare nella produzione
delle bombe atomiche lanciate dagli uSA a Hiroshima e Nagasaki nella Prima Guerra
Mondiale (1945).
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ANDREA FABBRI

perché mi sono sentito così vicino a te, pur così affettuosamente,
umanamente, artigianamente [sic] bolognese.
Ho dato al Saggiatore155 – e precisamente alla cara Anna del Bo156
– due miei manoscritti: uno di Favole, ed uno intitolato “un
Dongiovanni maldestro”157. Sono tutt’e due documenti della verità
dell’opera di Freud: il primo soprattutto della struttura dell’anima
umana del nostro tempo, come si è rivelata a me nella sua miseranda
asocialità, il secondo del fiasco generale nei rapporti sessuali. Vorrei
che tu li leggessi, e in questo senso scrivo all’ Anna. A me sembra che
siano due libri da meditare. Ma vorrei sentire il tuo giudizio. E se
questo fosse positivo, una tua “parolina all’orecchio”, nell’ambito del
Saggiatore, gioverebbe, penso, a far onore alla vecchia bandiera della
Ronda. Anna t’invierà anche una mia biografia, per il caso che ti
venisse la voglia di tirarmi fuori dall’oblio, in occasione del mio 80°
compleanno.
Ti abbraccia con affetto il tuo
Marcello Cora
P. S. Nei “Divertimenti” mi ha commosso specialmente la tua
fedeltà affettuosa a Morandi.

155

il Saggiatore è una casa editrice indipendente fondata a Milano nel 1958 da Alberto
Mondadori. Pubblica testi di storia, politica, economia, arte, musica, scienza, narrativa e
poesia.
156 Anna Boffino, sposata Del Bo (Milano, 1925 – 1997), fu collaboratrice dell’«unità»
scrivendo della questione femminile, tenne l’ufficio stampa della Feltrinelli e fu redattrice
del Saggiatore. Dopo il Sessantotto si occupò lungamente della condizione femminile in
Italia pubblicando diversi saggi di successo. Fu indipendente nelle liste del PCI.
157 Si tratta di un romanzo autobiografico composto di 15 capitoli/racconti, ognuno
dedicato ad un diverso incontro amoroso (K. era assai sensibile al fascino femminile). Di
esso sono stati pubblicati due racconti: La fanciulla di Tenerife, a cura di Stefania
Castaldo, in “Otto/Novecento”, 6, 1989, e La madre, in appendice al saggio di P. DI
NATALE dal titolo Un’opera inedita di Maurizio Korach: “Un Dongiovanni maldestro”,
«Otto/Novecento», 5, 1990, pp. 175-187. Vedi anche M. G. MORGANTI, Le molte vite di
Maurizio Korach, cit., p. 142. Il resto della raccolta è inedito e, come molto altro
materiale letterario, è depositato presso l’Accademia delle Scienze ungherese. Su pregi e
limiti degli inediti di K. vedi specialmente C. DI BIASE, Maurizio Korach (Marcello Cora)
scrittore: gli inediti. Nel centenario della nascita (1888-1988), «Otto/Novecento», 6, 1988,
pp. 159-170.
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RICORDI DI SOCI SCOMPARSI
uGO FACCHINI

CARDINALE ACHILLE SILVESTRINI
(1923 - 2019)

Achille Silvestrini nasce a Brisighella il 25 ottobre 1923, secondo
di tre figli, da Dino, commerciante e fratello di mons. Ludovico
Silvestrini e da Maria Gambarati, maestra elementare. Il paese, sulle
prime pendici dell’Appennino romagnolo aveva fra la fine degli anni
venti e l’inizio della decade successiva una grande vitalità culturale per
la presenza di grandi figure su tutti il maestro Giuseppe ugonia che lo
stesso Silvestrini ricorda così:
In quinta, verso sera andavamo nel viale dei Frati per scortare il
maestro ugonia che veniva da sant’Anna, in capparella nero lucido,
bavero di astrakan e colbacco nero. «Buona sera, ragazzi!», ma nessuno
fiatava, onorati solo di tenere il passo, ugonia: ha avuto discepoli
insigni come Parini e Dalmonte; ma avete pensato a cosa significò per
un paesino come il nostro un artista del suo livello che educava
umilmente al disegno artigiano fabbri e falegnami?1
un altro ricordo rimasto indelebile nella sua memoria fu l’incontro
con i tanti prelati che erano originari del paese e continuavano quel
filo del tutto particolare che teneva unita Brisighella alla Sede
apostolica:
…le feste del ’32 quando il Card. Lega incoronò in piazza
Carducci la Madonna delle Grazie col diadema d’oro recato da due
1

Cfr. A. SILVESTRINI, Ricordi, riflessioni (per i brisighellesi), in I brisighellesi a don Achille.
Numero unico in occasione della consacrazione episcopale, Faenza 24 giugno 1979, F.lli
Lega, p. 9.
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bambinetti della prima comunione: Anna ugonia, tutta in bianco
(rapita poi, dopo i vent’anni, appena morto il papà) e chi scrive,
vestito (naturalmente) alla marinara. Guardavo il cardinale e il suo
sorriso placido, che mi incantava. Nel maggio del ’33 andammo con
la banda a ricevere al treno il nuovo delegato Apostolico negli Stati
uniti, mons. Amleto Cicognani. Mi commuove avere ora il pastorale
che presi in mano allora da chierichetto e portare l’anello che il
cardinale Gaetano ebbe da Pio XII nel Concistoro del 1953. Sono
fatti significativi che mi ricordano gli esempi straordinari dei due
illustri fratelli.2
Terminate le scuole al paese, nel 1937 si iscrisse al Regio liceo
ginnasio Evangelista Torricelli di Faenza ove conseguì la maturità
nell’anno scolastico 1941-423. Nell’ottobre dello stesso anno entrava
nel seminario diocesano di Faenza, terminati gli studi fu ordinato
presbitero dal vescovo mons. Giuseppe Battaglia il 13 luglio 1946
nella Cattedrale di Faenza; compagni di ordinazione furono don
Veraldo Fiorini, don Pietro Rotondi, don Antonio Zani, don Luigi
Fabbri e don Guglielmo Patuelli. Qualche mese prima, esattamente il
20 aprile, era stato ordinato don Pio Laghi, anche lui futuro cardinale.
Mentre frequentava l’ultimo anno del quadriennio teologico si era
iscritto contemporaneamente alla facoltà di lettere e filosofia
dell’università di Bologna, ove conseguì la laurea in lettere classiche
con una tesi dal titolo: Lo Statuto fondamentale degli Stati di Santa
Chiesa promulgato da papa Pio IX nel 1848. Nell’ottobre dello stesso
anno il vescovo Battaglia lo inviò a Roma per il perfezionamento degli
studi teologici presso il Pontificio istituto Utriusque Juris
dell’università Lateranense che aveva sede vicino alla basilica di
sant’Apollinare alle terme Neroniane-Alessandrine nei pressi di piazza
Navona, da cui il Pontificio Seminario romano annesso prendeva il
nome4. Qui ebbe come maestri Giacomo Violardo futuro cardinale,

2

Cfr. A. SILVESTRINI, Ricordi, riflessioni (per i brisighellesi), cit., p. 9.
Sugli anni del liceo si può vedere: Vittorio Ragazzini. Il preside del liceo classico dal 1939
al 1958, a cura di C. Bombardini, presentazione del card. Achille Silvestrini, Forlì,
Acquacalda, 2009.
4 Cfr. La Pontificia Università Lateranense. Profilo della sua storia, dei suoi maestri e dei suoi
discepoli, Roma, Libreria editrice della Pontifica università Lateranense, 1963.
3
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mons. Giuseppe D’Ercole che diverrà perito al concilio Ecumenico
Vaticano II, grande studioso delle origini del diritto canonico, mons.
Salvatore Pappalardo, poi cardinale arcivescovo di Palermo, docente
di storia della diplomazia ecclesiastica, infine, fra gli altri i futuri
cardinali Pietro Palazzini e Pietro Pavan. Il nome di Achille Silvestrini
si trova nella fascia centrale del pavimento marmoreo della basilica di
sant’Apollinare ove sono incisi tutti i nomi degli alunni divenuti
vescovi. Ottenuto il dottorato in utroque jure nell’ottobre 1952 entrò
come alunno numero 1270 nella Pontifica Accademia Ecclesiastica di
piazza della Minerva, ove più tardi insegnò anche diritto diplomatico
pontificio e infine l’1 dicembre 1953 entrò nel servizio diplomatico
della Santa Sede nella sezione, come si chiamava allora, per gli Affari
Ecclesiastici straordinari della Segreteria di Stato. Da notare che in
tutte e due le circostanze diede per così dire il “cambio” a don Pio
Laghi entrato un anno prima di lui nell’Accademia e in seguito nella
Segreteria di Stato vaticana, quando quest’ultimo fu inviato alla
nunziatura apostolica del Nicaragua.5 Inizialmente fu incaricato di
occuparsi dei problemi del sud est asiatico, particolarmente del
Vietnam, della Cina e dell’Indonesia. La segreteria di Stato era guidata
in quegli anni da un binomio di pro-segretari di stato: mons.
Giovanni Battista Montini, il futuro papa Paolo VI, e mons.
Domenico Tardini futuro cardinale segretario di stato, ma mons.
Montini fu nominato l’1 dicembre 1954 arcivescovo di Milano e don
Achille iniziò ad essere uno dei collaboratori più stretti di mons.
Tardini che lo coinvolse anche nella sua opera educativa come
assistente dei giovani universitari di Villa Nazareth, l’opera da lui
fondata nel 1946 come risposta concreta ai tanti problemi lasciati dal
secondo conflitto mondiale, riconosciuta poi da papa Giovanni XXIII
con motu proprio del 13 gennaio 1963.6 La proposta educativa di
mons. Tardini, appresa e sviluppata da Silvestrini era quella di
5 P. LAGHI, «[Ricordi]», in Al cardinale Achille Silvestrini. I brisighellesi, Faenza 4
settembre 1988, Tipografia Faentina, p. 29-30.
6 Cfr. Villa Nazareth 1946-1986. Immagini e testimonianze, Fondazione Sacra Famiglia di
Nazareth, Firenze, Nardini, 1986; Villa Nazareth. Una comunità e la sua proposta
formativa, presentazioni di Achille Silvestrini e Claudio M. Celli, Roma, Comunità
Domenico Tardini, 2010; L’esperienza della meraviglia. Dialoghi a Villa Nazareth, a cura
di Giandomenico Curi, introduzione del cardinale Achille Silvestrini, Roma, Studium,
2011.
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guardare la realtà ecclesiale con fiducia, senza il carico delle nostalgie,
una realtà di grazia e di mistero, di cui ciascuno è portatore, cercando
un nuovo linguaggio per poter dialogare con l’umanità di oggi e in
particolare con le nuove generazioni dando così risposte adeguate alla
modernità, questo sarà un cardine anche della diplomazia pontificia7.
Fra gli alunni illustri di Villa Nazareth non va dimenticato l’odierno
premier italiano Giuseppe Conte. Nel numero del periodico dedicato
alla scomparsa del cardinale Silvestrini, mons. Claudio Celli riporta
una testimonianza di un ex studentessa:
Villa Nazareth è stata forse il capolavoro diplomatico di don
Achille, un luogo dove si impara a fare rete, dove la collaborazione
passa per la conoscenza e dove l’idea di competizione cede il passo di
fronte al valore dell’empatia. Se nel mondo del lavoro mi porto tutto
questo, non è perché me lo ha trasmesso la mia famiglia di contadini,
ma l’ho imparato a Villa. I miei genitori mi hanno potuto insegnare
l’umiltà, l’onestà, l’importanza della fede e del lavoro, ma è Villa che
mi ha insegnato a stare al mondo, che mi ha insegnato a costruire un
mondo migliore e a combattere sempre la buona battaglia.8
Quando visitò Villa Nazareth, il 18 giugno 2016, papa Francesco
davanti al cardinale Silvestrini, ormai ammalato ed in sedia a rotelle,
confidò che su questa istituzione aveva “sentito delle notizie”:
C’è questa opera…, ma non conoscevo bene. Poi monsignor Celli
mi ha detto qualche cosa. È un’opera, un lavoro dove si favorisce la
testimonianza. Qui si viene non per ‘arrampicarsi’, né per guadagnare
soldi, no, ma per seguire le tracce di Gesù e dare testimonianza di
Gesù, seminare testimonianza. Nel silenzio, senza spiegazioni, con i

7 Cfr. A. SILVESTRINI, «La croce e la perfetta letizia», in Al cardinale Achille Silvestrini. I
brisighellesi, Faenza 4 settembre 1988, Tipografia Faentina, p.6: “E perché ho messo
anche la cometa di Betlemme? È la stella che il cardinale Tardini pose nel suo stemma, il
segno che attirò i magi a Gerusalemme dall’oriente. É la luce che Dio non fa mancare
all’intelligenza degli uomini che onestamente, avidamente lo cercano. Mons. Tardini creò
Villa Nazareth per una proposta cristiana di cultura e di vita offerta a ragazzi e giovani
dotati di intelligenza. Villa Nazareth è una esperienza che ha segnato profondamente la
mia vita sacerdotale”.
8 Cfr. C. M. CELLI, «Editoriale», in Villa Nazareth, 31 (2019), 86, p. 3.
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gesti. Riprendere il linguaggio dei gesti. E sicuramente questo
albergatore è in cielo, di sicuro, perché quel seme, di sicuro, è
cresciuto, è germogliato. Ha visto una cosa che mai, mai avrebbe
pensato di vedere. E questa è la testimonianza. La testimonianza passa
e se ne va. Tu la lasci lì e vai. Solo il Signore la custodisce, la fa
crescere, come fa crescere il seme: mentre il padrone dorme, cresce la
pianta.9
Alla fine del 1958 in seguito alla morte di papa Pio XII e alla
successiva elezione di Giovanni XXIII, mons. Tardini fu creato
cardinale segretario di stato e Silvestrini divenne uno dei suoi
principali collaboratori nella segreteria personale, continuando nel suo
servizio anche con il nuovo segretario il cardinale Amleto Giovanni
Cicognani, brisighellese come lui, a partire dall’estate del 1961. Nel
1969 quando il cardinale Cicognani lasciò la segreteria di Stato,
rientrò nel Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, nuova
denominazione assunta dalla sezione per gli Affari ecclesiastici
straordinari in base alla riforma promossa da papa Paolo VI e iniziò la
sua collaborazione con l’arcivescovo Agostino Casaroli, segretario del
Consiglio stesso. Il campo del suo servizio riguardava le
Organizzazioni internazionali e i problemi della pace, disarmo e diritti
dell’uomo. A partire dal 1971 sono molte le missioni diplomatiche
che lo videro protagonista in rappresentanza della Santa Sede: in
quell’anno infatti fu capo delegazione alla conferenza dell’ONu
sull’uso civile dell’energia atomica di Ginevra e successivamente
accompagnò l’arcivescovo Casaroli a Mosca per depositare lo
strumento di adesione della Santa Sede al trattato di non
proliferazione delle armi nucleari. L’anno successivo fu delegato
aggiunto alle consultazioni svoltesi ad Helsinki in preparazione della
Conferenza sulla sicurezza e cooperazione in Europa, partecipando
successivamente prima ad Helsinki poi a Ginevra alle varie fasi della
stessa. Nel luglio 1973 papa Paolo VI lo nominò sotto-segretario del
Consiglio per gli Affari Pubblici, in questa veste fu collaboratore
dell’arcivescovo Casaroli nell’instaurare e nel proseguire il dialogo con
9

Dal discorso di papa Francesco consultabile in:
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/june/documents/papafrancesco_20160618_villa-nazareth.html
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i regimi comunisti dei paesi oltre la cosiddetta “cortina di ferro”, la
famosa Ostpolitik vaticana allo scopo di aiutare le chiese particolari di
quelle regioni in modo che potessero continuare a vivere nonostante
le difficili circostanze.10 Partecipando a tutte le fasi della conferenza di
Helsinki svolse un grande lavoro diplomatico, e grazie alla sua
ricchezza di umanità e finezza di tratto fu ascoltato e, insieme a mons.
Casaroli, riuscì ad inserire nell’atto finale fra i diritti umani il
principio della libertà di religione ed il diritto di agire secondo i
dettami della coscienza personale. Nel 1977 il lungo cammino si
concluse con la riunione di Belgrado per la verifica e lo sviluppo
dell’Atto finale di Helsinki, Silvestrini vi partecipò in qualità di capo
delegazione aggiunto11. Il 4 maggio 1979 il santo padre Giovanni
Paolo II, che aveva nominato l’arcivescovo Casaroli nuovo segretario
di stato elevandolo alla dignità cardinalizia, promosse al suo posto
mons. Silvestrini come Segretario del Consiglio per gli Affari Pubblici
col titolo arcivescovile di Novaliciana, lo stesso pontefice lo ordinò il
27 maggio nella basilica di san Pietro. Gli anni seguenti furono
febbrili per la revisione del Concordato lateranense del 1929 con la
Repubblica Italiana, per parte vaticana la delegazione era guidata dallo
stesso Silvestrini a cui nel 1984 si affiancò per parte della Conferenza
episcopale mons. Attilio Nicora, da parte italiana i professori
Francesco Margiotta Broglio e Cesare Mirabelli, futuro presidente
della Corte Costituzionale.12 L’accordo di ratifica venne firmato 18
10

Cfr. La politica del dialogo. Le carte Casaroli sull’Ostpolitik vaticana, a cura di Giovanni
Barberini, prefazione di Achille Silvestrini, Bologna, il Mulino, 2008; A. CASAROLI, Il
martirio della pazienza. La Santa Sede e i paesi comunisti (1963-1989), a cura Carlo Felice
Casula e Giovanni Maria Vian, introduzione di A. Silvestrini, Torino, Einaudi, 2000;
L’Ostpolitik di Agostino Casaroli 1963-1989, a cura di Achille Silvestrini, Bologna, EDB,
2009; Cfr. A. SILVESTRINI, «Le tre fasi dell’Ostpolitik», in Il regno. Mensile di attualità
cattolica, 45 (2000), 12, p. 421-427.
11 Cfr. A. SILVESTRINI, «Mantenere gli impegni assunti a Helsinki», in Il regno. Mensile di
attualità cattolica, 32 (1987), 564, p. 17-20; IDEM, «Risultati alquanto limitati. Alla
conferenza di Belgrado. 1. La libertà religiosa dopo Helsinki», in Il regno. Mensile di
attualità cattolica, 23 (1978), 372, p. 155-157; IDEM, «Risultati alquanto limitati. Alla
conferenza di Belgrado. 1. Salvare l’atto finale di Helsinki», in Il regno. Mensile di
attualità cattolica, 23 (1978), 372, p. 157-158.
12 Cfr. A. SILVESTRINI, «Chiesa e Stato di fronte alla revisione del Concordato», in La
grande riforma del concordato, a cura di Gennaro Acquaviva, Venezia, Marsilio, 2006, p.
11-16; I nuovi accordi concordatari tra Chiesa e Stato in Italia, Bologna, Edizioni
Dehoniane, 1985.
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febbraio 1984 dal cardinale Agostino Casaroli e dall’onorevole Bettino
Craxi, allora presidente del Consiglio dei ministri. La revisione del
Concordato ha compiuto la promessa contenuta nell’articolo 7 della
Costituzione, e ha favorito l’attuazione piena del principio di laicità
con l’approvazione delle intese con altre confessioni religiose, e una
legislazione rispettosa di pluralismo confessionale maturato nella
realtà italiana. Silvestrini era molto sensibile alla promozione dei
valori costituzionali di libertà ed eguaglianza religiosa perché, diceva,
la libertà religiosa è un bene prezioso che lo Stato deve garantire a
tutti. Forse la migliore sottolineatura al lavoro di revisione del
concordato è quella fatta da papa Benedetto XVI in occasione della
sua visita al Quirinale, pochi mesi dopo la sua elezione, il 24 giugno
2005:
Le relazioni tra la Chiesa e lo Stato italiano sono fondate sul
principio enunciato dal Concilio Vaticano II, secondo cui ‘la
comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l’una
dall’altra nel proprio campo. Tutte e due, anche se a titolo diverso,
sono a servizio della vocazione personale e sociale delle stesse persone
umane’(Gaudium et spes, 76). È principio, questo, già presente nei
Patti Lateranensi e poi confermato negli Accordi di modifica del
Concordato. Legittima è dunque una sana laicità dello Stato in virtù
della quale le realtà temporali si reggono secondo le norme loro
proprie, senza tuttavia escludere quei riferimenti etici che trovano il
loro fondamento ultimo nella religione. L’autonomia della sfera
temporale non esclude un’intima armonia con le esigenze superiori e
complesse derivanti da una visione integrale dell’uomo e del suo
eterno destino.
Molteplici le missioni diplomatiche che si sono succedute: a
Madrid quale rappresentante della Santa Sede alla riunione per la
sicurezza e cooperazione in Europa fra il 1980 e l’83; a Malta nel
1981, a Buenos Aires durante la crisi delle isole Malvine-Falklands nel
1982, negli stati centroamericani del Nicaragua e del Salvador nel
1983, poi ancora in Polonia nel maggio di quest’ultimo anno. L’anno
seguente si reca ad Haiti per la revisione del Concordato e poi a
Stoccolma quale capo della delegazione della Santa Sede alla sessione
inaugurale della conferenza sul disarmo in Europa, ad Helsinki per la
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celebrazione del X anniversario della firma dell’Atto finale, ancora
Malta per la definizione di un accordo sulle scuole cattoliche. Il 1986
lo vede in Libano ed in Siria, poi di nuovo a Malta per un esame sulle
relazioni fra chiesa e stato, infine nel 1987 in Polonia. Il 28 giugno
1988 il santo padre Giovanni Paolo II lo annoverava fra i cardinali
assegnandogli la diaconia di san Benedetto fuori porta san Paolo, due
giorni dopo era nominato prefetto del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica l’organo che provvede alla retta amministrazione
della giustizia all’interno della comunità ecclesiale, chiamato ad
esprimersi sull’operato della Rota Romana e sui conflitti di
competenza fra i vari tribunali, ripescando, per così dire, la sua grande
competenza a livello giuridico. In questa veste partecipò anche
all’ottava assemblea ordinaria del Sinodo dei vescovi sul tema della
formazione dei presbiteri nel mondo attuale. Il 24 maggio 1991 era
nominato Prefetto della Congregazione per le Chiese orientali e dal 3
aprile 1993 anche Gran Cancelliere del Pontificio Istituto orientale.
In questa veste partecipò alla nona assemblea ordinaria del Sinodo dei
vescovi tenuta nel 1994 e soprattutto, in qualità di presidente
delegato, all’assemblea speciale per il Libano13 che svolse dal 26
novembre al 14 dicembre 1995 che portò alla redazione
dell’esortazione apostolica Una nuova speranza per il Libano del 10
maggio 1997. Altre assemblee sinodali degli anni successivi lo videro
tra i partecipanti quali quelle speciali per l’America del 1997, per
l’Oceania del 1998, per l’Europa del 1999. Durante il suo servizio
come prefetto della Congregazione svolse un’intensa attività di
dialogo con i patriarchi delle chiese orientali animato sempre dallo
stesso spirito quello di una grande dedizione nella ricerca del bene
dell’umanità14, affrontando anche la delicata questione dello stato di
Israele15. Il 25 novembre 2000 all’età di 77 anni lascia la

13

Cfr. A. SILVESTRINI, «Libano verso il sinodo. 1. Indirizzo del card. Silvestrini
all’assemblea dei patriarchi e dei vescovi», in Il regno. Mensile di attualità cattolica, 37
(1992), 688, p. 457-459.
14 Cfr. A. SILVESTRINI, «La presenza delle chiese orientali cattoliche», in Il regno. Mensile
di attualità cattolica, 46 (2001), 2 supp., p. 52-53.
15 A. SILVESTRINI, «Il Vaticano e Israele» in Chiesa ed ebraismo oggi. Percorsi fatti, questioni
aperte, a cura di Norbert J.Hofman, Joseph Sievers, Maurizio Mottolese, Roma,
Pontificia università Gregoriana, 2005, p. 225-231.
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Congregazione, ma continua un ministero appassionato presso varie
culturali partendo da Villa Nazareth, per passare al Centro di Studi
Avellaniti in cui promosse la pubblicazione delle opere di san Pier
Damiani edita poi a partire dal 2000 dall’editrice Città Nuova, oltre
che alla Fondazione Comunità Domenico Tardini, nata nel 1986.
Certamente la personalità di Achille Silvestrini era poliedrica.
L’impegno diplomatico, svolto senza interruzione dal 1953 fino al
1988 nella Segreteria di Stato vaticana, l’ha portato a essere
protagonista su più versanti, a cominciare da quello per il
superamento delle storiche divisioni tra Est e Ovest, ma anche alla
risistemazione dei rapporti con l’Italia, tuttavia ha sempre vissuto un
intreccio tra dimensione ecclesiale, pastorale e sociale che non
conosceva interruzioni16. Si sentiva, nelle conversazioni che in tanti
anni hanno toccato i temi più disparati, quella bellissima e piena
realizzazione sacerdotale che induceva un po’ tutti a porre il lavoro
comune su un livello più elevato, nel quale la spiritualità e la saggezza
si amalgamavano e s’intrecciavano. Nel 2009 è uscita una
pubblicazione miscellanea in suo onore dal titolo La storia, il dialogo,
il rispetto della persona, curata da Luca Monteferrante e Damiano
Nocilla per i tipi dell’editrice Studium di Roma, con i contributi di
molteplici studiosi sui temi fondamentali del suo lungo servizio
ecclesiale e della sua interlocuzione con il mondo culturale odierno. Il
25 ottobre 2010 nel giorno del suo ottantasettesimo compleanno
aveva scritto le note per il testamento che si aprono con il versetto
biblico desunto dal salmo 36: Nella tua luce vediamo la luce, lo stesso
usato nell’immaginetta a ricordo della prima messa, ripetuto anche in
quella per l’ordinazione episcopale, questo radicamento fedele alla
Parola non gli ha impedito di far sì che questa illuminasse orizzonti
sempre più vasti, dapprima la realtà natale, la terra di Romagna tanto
amata e seguita, poi quella universale nel servizio alla Santa Sede
svolto ininterrottamente a partire dal 1953. Il cardinale è morto a
Roma lo scorso 29 agosto 2019 ed è stato sepolto nella cappella di
famiglia nel cimitero di Brisighella.

16

Cfr. A. SILVESTRINI, «Il ruolo delle Chiese in Europa», in Il regno. Mensile di attualità
cattolica, 47 (2002) 3 supp., p. 51-54; IDEM, «Memoria e futuro dell’Europa», in Il regno.
Mensile di attualità cattolica, 45(2000), 4 supp., p. 31-33.
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È morto a Bologna lo scorso 30 agosto, dopo una penosa malattia, il
Socio corrispondente Prof. Andrea Battistini. Nato nel 1947, fu
docente ordinario e poi emerito di Letteratura Italiana presso
l’università di Bologna, essendo stato allievo di Ezio Raimondi.
Attivo in molte Accademie e centri di studio, da ultimo fu presidente
dell’Accademia Pascoliana di San Mauro, più volte premiato (anche
dai Lincei) per il suo lavoro di critico. La sua ricchissima produzione
fu rivolta in particolare all’opera di G.B. Vico e ai rapporti fra
letteratura e scienza. Fu anche studioso della nota opera della Viganò
L’Agnese va a morire. Ci si riserva di trattare più ampiamente della sua
figura di studioso nel prossimo numero di “Torricelliana”.
A. Montevecchi
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