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ALFABETO
Una collana che intende proporsi con le qualità che tradizionalmente connotano, nei cataloghi di un editore, la
collana ‘universale’. Libri importanti, coi quali l’editore
esprime una specifica responsabilità di scelta e definisce
l’identità culturale della propria impresa.
I titoli sono individuati seguendo un criterio di vigile varietà e di estroso rigore, che li vuole destinati, anzitutto,
al pubblico dei lettori: i lettori tout court, quelli che non
cedono all’idea che la grande letteratura sia per forza retaggio degli addetti ai lavori, che diffidano degli specialismi e degli apparati ipertrofici, e che nella lettura cercano
ancora occasioni di conoscenza e di meraviglia.
“Alfabeto” è prima d’ogni altra cosa una collana di classici, inclusi i grandi classici come Virgilio o Petrarca, Shakespeare o Leopardi, e ogni singola opera è riproposta in
virtù di requisiti distintivi e peculiari necessità: un commento originale, una introduzione innovativa, una bella
traduzione dimenticata, illustrazioni rare o appositamente eseguite.

▪
▪
▪
▪

Carlo Collodi Le avventure di Pinocchio
Nico Naldini Quando il tempo si ingorga
Alessandro Manzoni La colonna infame
Salvatore Mannuzzu Polvere d’oro

In preparazione
▪ Virgilio Le Georgiche
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ALFABETO

Carlo Collodi
LE AVVENTURE DI PINOCCHIO

Storia di un burattino
con le figure di Mario Francesconi
con la prefazione di Antonio Faeti

Per inaugurare la Collana Alfabeto è stato scelto Le avventure di
Pinocchio di Carlo Collodi, uno dei libri più belli della letteratura italiana, diventato ormai da gran tempo un consolidato classico della letteratura universale. Il Pinocchio di Ronzani è certo
da rileggere, ancora una volta, per la sua miracolosa qualità letteraria (il testo si attiene a quello stabilito nell’edizione critica
dell’Accademia della Crusca), ma a farne un libro speciale e assolutamente nuovo è l’apparato figurativo che lo accompagna.
Il pittore Mario Francesconi ha realizzato per questa edizione una formidabile serie di ‘ritratti’ di Pinocchio, tante estrose
variazioni sull’immagine del burattino più famoso del mondo
eseguite con le tecniche e i materiali più diversi. Il personaggio
inventato da Collodi, insieme ingenuo e sfuggente, misterioso
e concreto, ha sospinto l’arte di Francesconi verso una sorprendente esplorazione di forme, figure, effetti cromatici e stilizzazioni, che candidano sicuramente questo Pinocchio a un ruolo
del tutto originale, e di prim’ordine, nella lunga tradizione di
edizioni illustrate dedicate a questo classico senza tempo.

Collana

Alfabeto, 1

ISBN

978-88-94911-40-4

Prezzo

22 euro

Formato

12,5 x 19 cm.

Pagine

304

Illustrazioni

oltre 100

Confezione

Rilegato, con sovraccoperta

Pubblicazione

Prima edizione: dicembre 2019

ISBN 978-88-94911-40-4

“L’impresa compiuta da Francesconi possiede connotazioni ad un
tempo riassuntive e però capaci di stimolare, di operare prolungamenti, di evidenziare contraddizioni. C’è, pertanto, un Pinocchio
“da muro”, quasi sottratto all’umbratile sfogo di un bambino che
del burattino teme l’alterità, la non catturabilità, la fuga eterna, gli
incontri paurosi. Ha ragione Francesconi: quello dei suoi disegni,
dei suoi graffiti, dei suoi piccoli abbozzi, delle sue ampie campiture
è un Pinocchio indispensabile...”.
(dalla Prefazione di Antonio Faeti)

Mario Francesconi
(Viareggio, 1934), è un artista che dalla fine degli anni Cinquanta ha
attraversato le stagioni dell’arte italiana ed europea con una ricerca
spiccatamente personale di forme e di tecniche. Peculiare è stato sempre il legame di questa ricerca con la letteratura, in progetti che hanno
coinvolto letterati e poeti come Leonardo Sciascia, Manlio Cancogni,
Mario Tobino, Cesare Garboli, Mario Luzi.

ALFABETO

Nico Naldini
QUANDO IL TEMPO S’INGORGA

Racconti biografici e autobiografici
a cura di Francesco Zambon
con i disegni di Olimpia Biasi

Nico Naldini

Quando il tempo s’ingorga
Racconti biografici e autobiografici

Questo nuovo libro di Nico Naldini riunisce una serie di prose scritte tra il 2004 e il 2016 per la rivista «L’immaginazione».
Sono piccoli racconti, ricordi, ritratti di amici e di personaggi famosi (le due cose, nella vita di Naldini, hanno tante volte
coinciso), stralci di diario, riflessioni su temi di attualità: pagine
a cui il nitore stilistico e un’impeccabile ‘misura breve’ conferiscono spesso l’incanto della poesia. Nella sua operosa vecchiaia
Naldini ha aggiunto intorno al prezioso nucleo della sua opera
in versi alcune esemplari biografie di personaggi del Novecento
(Comisso, De Pisis, Pasolini), e diversi libri di squisita vena autobiografica, nei quali ha affinato una sua speciale e sapientissima arte della memoria. Quando il tempo s’ingorga – il titolo del
libro è tratto da una poesia degli Ossi di Montale – è un nuovo
importante episodio di questa ricerca, nel quale Naldini incrementa con inediti ricordi la sua viva testimonianza sulla cultura
del Novecento, e restituisce mirabilmente, con la meditata magia della parola, gli incorporei fenomeni del passato.
Il volume è illustrato dal una serie di ritratti eseguiti dalla pittrice Olimpia Biasi.

Nico Naldini
Collana

Alfabeto, 2

ISBN

978-88-94911-41-1

Prezzo

20 euro

Formato

12,5 x 19 cm

Pagine

224

Illustrazioni

4 n.t.

Confezione

Rilegato, con sovraccoperta

Pubblicazione

Prima edizione: novembre 2019

ISBN 978-88-94911-41-1

È nato a Casarsa della Delizia nel 1929 e vive a Treviso. Della sua opera
poetica, si ricordano in particolare le raccolte Seris par un frut (1948),
La curva di San Floreano (1988), Piccolo romanzo magrebino (2016). È
autore delle biografie Vita di Giovanni Comisso (1985), Pasolini, una
vita (1989), De Pisis, vita solitaria di un poeta pittore (1990), tutte più
volte ristampate. Il suo libro di memorie Il treno del buon appetito
(1995) è stato ripubblicato da Ronzani nel 2017.
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ALFABETO

Alessandro Manzoni
STORIA DELLA COLONNA INFAME
con le illustrazioni di Francesco Gonin
e uno scritto di Salvatore Silvano Nigro

Alessandro Manzoni

Storia della colonna infame

Collana

Alfabeto, 3

ISBN

978-88-94911-42-8

Prezzo

20 euro

Formato

12,5 x 19 cm

Pagine

226

Illustrazioni

66

Confezione

Rilegato, con sovraccoperta

Pubblicazione

Prima edizione: settembre 2020

ISBN 978-88-94911-42-8

La Storia della Colonna infame è la celebre “appendice storica”
ai Promessi Sposi che Alessandro Manzoni, nella definitiva edizione del 1840, volle fosse stampata di seguito al romanzo in una
sorta di necessaria e inscindibile continuità. La riflessione etico - giuridica sul ‘processo agli untori’ durante la peste a Milano
si era sviluppata in una forma che non poteva contenersi nelle
‘digressioni’ con cui il Manzoni accompagna, proiettandole nella storia, le avventure di Renzo e Lucia. E alla storia tout court fu
necessario tornare perché il grande affresco dei Promessi Sposi
venisse compiuto. Per spiegare, con l’analisi delle fonti e gli argomenti della ragione, i modi in cui l’ignoranza, il pregiudizio,
la cecità verso il più elementare buonsenso possono determinare un male efferato nel destino degli uomini. Specialmente
quando gli uomini sono messi alla prova da un disastro eccezionale, che rivela in modo tragico e improvviso tutti i loro limiti.
Questa edizione della Storia della Colonna infame è accompagnata da un saggio introduttivo di Salvatore S. Nigro, e ripropone in una sontuosa elaborazione grafica le illustrazioni originali
commissionate dal Manzoni a Francesco Gonin.
“La Storia della Colonna Infame e I Promessi Sposi, inseparabili, sono il dritto storico e il rovescio storico-romanzesco di
un’unica situazione”. Leonardo Sciascia ha scritto: “al romanzo bisogna tornare dopo aver letto l’appendice”: la cronaca dolorosa e devastante, dentro la quale fra Cistoforo lancia, dal capitolo XIII del romanzo, il pane del perdono. Quel pane che non
serve più a Renzo e Lucia ormai congiunti; ma servirà ai loro
figli che dovranno vivere in mezzo al rancore e all’odio sociale dei ‘tristi tempi’, accanto ai figli degli untori d’invenzione.
I giovani Tramaglino hanno padre, madre e casa. L’accanimento
dei giudici che, per accondiscendere alle paure superstiziose del
popolo, non vollero vedere la verità, ha prodotto dei diseredati,
senza giustizia e senza famiglia: ai figli degli accusati di unzione,
sono stati macellati i padri e sono state distrutte le case. Per la convivenza ci sarà bisogno di molto ‘perdono’.”
(dallo scritto di Salvatore S. Nigro)

ALFABETO

Salvatore Mannuzzu
POLVERE D’ORO
Tre radiodrammi

a cura di Sante Maurizi
con la prefazione di Goffredo Fofi
In Polvere d’oro sono raccolti tre drammi che Salvatore Mannuzzu scrisse per Radio3 tra il 1996 e il 1997. Allo scadere del
Novecento, uno degli autori che hanno “espresso al meglio –
scrive Goffredo Fofi nell’introduzione – una continuità con la
grande generazione dei nostri scrittori del dopoguerra”, scopre
nel radiodramma una forma particolarmente adatta a esprimere la dolente rarefazione della realtà in cui quella generazione
letteraria si estingueva. Nella dimensione immateriale del teatro alla radio diventa possibile assemblare ancora una volta i
residui di un qualche realismo, e comporli in una drammaturgia spettrale di voci musica suoni. Mannuzzu riprende in mano
certi elementi ordinari del teatro borghese – infedeltà coniugali, conflitti coi figli, le disgrazie che impongono di misurarsi col
mistero del vivere – e li colloca in una Sardegna quasi astratta,
connotata poco più che dai suoi stessi toponimi, o da una semplice suggestione di cielo e mare come presenze indeterminate
e primordiali, che amplificano il vuoto dove i personaggi ‘agiscono’, e il silenzio dove si perderanno le loro parole.

Collana

Alfabeto, 4

ISBN

978-88-94911-70-1

Prezzo

20 euro

Formato

12,5 x 19 cm

Pagine

292

Illustrazioni
Confezione

Rilegato, con sovraccoperta illustrata.

Pubblicazione

Prima edizione: settembre 2020

“Mannuzzu è stato evidentemente un buon ascoltatore radiofonico, e deve aver molto riflettuto sulle sue possibilità non sempre
realizzate; è evidente che conoscesse qualcosa o molto della storia
del radiodramma, da accanito lettore di libri e riviste (forse anche
di “Sipario”, ché il teatro è sempre stato un rovello degli scrittori
migliori per le sue possibilità di un dialogo diretto con un pubblico,
di una verifica – penso per esempio, in Sardegna, a Dessì). I testi
qui raccolti lo dimostrano, per la loro sapienza compositiva, per il
rapporto voce-musica (e per la scelta delle musiche, da intenditore
iper-colto, da ascoltatore iper-colto), per le indicazioni sui rumori
di proscenio e di fondo, ma soprattutto per il dosaggio tra il detto
e il non detto, tra quel che dicono e non dicono o a cui alludono i
pochi personaggi che li abitano, visti nei loro rapporti tanto stretti
quanto, sul fondo, conflittuali. Stretti ma tesi, tesissimi; e dichiarati quanto sottintesi. Nei primi due testi mi pare di poter riconoscere anche un’influenza decisamente teatrale (nonché poetica) di
T. S. Eliot (Riunione di famiglia, Cocktail party...) per quella insoddisfazione nei confronti del dicibile, per il sotto-testo dell’intuibile ma inespresso, per quella sorta di ansia che non possiamo che
chiamare religiosa di ricerca di un più di verità, di quella verità che
non è possibile esprimere solo a parole: di Verità.”
(dall’introduzione di Goffredo Fofi)

ISBN 978-88-94911-70-1
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ATTRAVèRSO
ATTRAVèRSO, ovvero andare in senso obliquo, trasversalmente. Non seguiamo alcun percorso già tracciato, non ci
fidiamo della strada dritta, ma decidiamo di attraversare,
da un lato all’altro, e di assumerci il rischio di intraprendere un percorso diverso. Per noi Attravèrso significa soprattutto avere il coraggio di cambiare rotta e guardare con determinazione dall’altro lato.
Pubblichiamo romanzi inediti, italiani e internazionali,
accomunati dall’originalità della storia e dalla qualità della scrittura, senza rinunciare mai al tratto che ci caratterizza e ci contraddistingue: la qualità grafica e tipografica
del libro, e l’accuratezza nella scelta di ogni dettaglio, dalla
carta, al font, alla grafica.
La collana si incentra su alcuni generi letterari, in particolare il giallo italiano in tutte le sue sfaccettature, il noir
mediterraneo e la fantascienza dell’est Europa.

▪
▪
▪
▪
▪

Giovanni Accardo Il diavolo d’estate
Arkadij e Boris Strugatskij Lunedì inizia sabato
Claudio Uguccioni Il purgatorio non è eterno
Ahmet Ümit Perché Istanbul ricordi
Bruno Larosa Fortunato

12

ATTRAVèRSO

Giovanni Accardo
IL DIAVOLO D’ESTATE
Copertina di Roberto Abbiati

Sicilia, luglio del 1978, a un paio di mesi dall’omicidio Moro.
Il diciasettenne Salvatore (Totò) si aggira annoiato per le vie
deserte e infuocate di un paesino della provincia di Agrigento.
Ignazio e Siso spingono l’auto rimasta senza benzina; stanno
andando al mare da Michele, figlio del vicesindaco, che ha promesso di intercedere con il comune per far passare la loro proposta di trasformare il piazzale della villa del barone Farina in
una discoteca all’aperto, e invitano Totò a unirsi a loro.
Quella stessa estate, di ferragosto. Totò e Siso scoprono che
nella discoteca è scoppiato un incendio. In un istante, gli scontri con chi si era opposto all’apertura e il successo dell’iniziativa vengono vanificati. E tra quelle antiche mura si consuma la
tragedia: gli inquirenti rinvengono un corpo ridotto a tronco
carbonizzato, quello di Ignazio. Totò è costretto ad affrontare la
morte dell’amico, e i dèmoni che lo affliggono.
A fare da sfondo a tormenti e passione, è una Sicilia concreta,
segnata dalla disperata emigrazione verso il Nord, dall’ombra
pressante della mafia e dal clientelismo che dilaga, e una Sicilia
magica e visionaria dove si mescolano paure e radicate credenze popolari.

Giovanni Accardo
Collana

ATTRAVèRSO, 1

ISBN

978-88-94911-33-6

Prezzo

16,50 euro

Formato

14 x 21,5 cm

Pagine

264

Illustrazioni

no

Confezione

Brossura editoriale cucita

Pubblicazione

Prima edizione: aprile 2019

ISBN 978-88-94911-33-6

È nato in Sicilia nel 1962, vive a Bolzano dove insegna materie letterarie al Liceo delle Scienze Umane/Artistico “Pascoli”. Dirige la scuola
di scrittura creativa “Le Scimmie”, e collabora con il quotidiano «Alto
Adige». Nel 2006 ha pubblicato il romanzo Un anno di corsa (Sironi
Editore) e nel 2015 Un’altra scuola. Diario verosimile di un anno scolastico (Ediesse). Nel 2019 ha curato l’antologia di racconti Risentimento
(Edizioni Alphabeta Verlag).

ATTRAVèRSO 13

Arkadij e Boris Strugatskij
LUNEDÌ INIZIA SABATO
Copertina di Roberto Abbiati
Traduzione di Andrea Cortese

Sasha Privalov, giovane programmatore di Leningrado, sta guidando attraverso le foreste della Carelia, nella Russia nord occidentale; deve incontrarsi con alcuni amici a Solovets per una
vacanza nella natura. Quando lungo la via raccoglie un paio di
autostoppisti locali, ancora non sa che nella cittadina di Solovets accadono cose davvero straordinarie. I due autostoppisti
convincono Sasha a fermarsi e a lavorare con loro all’Istituto di
ricerca Scientifica e Tecnologica per la Magia e la Stregoneria,
dove incontrerà ogni genere di creatura fantastica e mitologica,
dal gatto parlante al luccio che può esaudire i desideri, e avrà a
che fare con oggetti animati e aggeggi stravaganti. Conoscerà
maghi specializzati in ogni sorta di campo magico, come Merlino e Janus Poluektovič, il Direttore dell’Istituto che custodisce
un misterioso segreto.
Pubblicato per la prima volta in Russia nel 1964, Lunedì inizia sabato in patria è considerato il romanzo più popolare dei
fratelli Strugatskij; poggia saldamente sulla tradizione nazional-popolare russa, ed è pervaso da un’aura fiabesca di schietto
ottimismo e comicità.

Arkadij e Boris Strugatskij
Collana

ATTRAVèRSO, 2

ISBN

978-88-94911-36-7

Prezzo

17,50 euro

Formato

14 x 21,5 cm

Pagine

344

Illustrazioni

no

Confezione

Brossura editoriale cucita

Pubblicazione

Prima edizione: maggio 2019

ISBN 978-88-94911-36-7

(Russia: 1925-1991; 1933-2012): i più noti autori di fantascienza russa,
con decine di titoli al loro attivo, tra cui È difficile essere un dio e Picnic
sul ciglio della strada (2005 e 2015, Marcos y Marcos). I loro romanzi
sono tradotti in tutto il mondo e hanno ispirato film, tra cui Stalker del
regista Andrej Tarkovskij, oltre che videogame e alcuni tra i più famosi
romanzi fantastici della nostra epoca.

14 ATTRAVèRSO

Claudio Uguccioni
IL PURGATORIO NON È ETERNO
Copertina di Roberto Abbiati

IL PURGATORIO
NON È ETERNO
Claudio Uguccioni

Roma, 1995. Émile Martin, professore di storia medioevale
nell’Università di Avignone, viene trovato morto nella sua stanza al Residence La Mimosa. Quella sera stessa un pirata della
strada investe e uccide Remo Gentili, un addetto agli Archivi
Vaticani sommerso dai debiti di gioco. Il vicecommissario Luigi
Ranieri e il sostituto procuratore Elena Mariani si troveranno
coinvolti in un’indagine serrata che li condurrà oltre le mura
della Città del Vaticano, e li spingerà fino al di là dell’Adriatico,
in quella terra, la Jugoslavia, ancora una volta dilaniata da una
guerra sanguinaria.
Gli indizi porteranno Ranieri e Mariani a inseguire le sorti di
un documento della Segreteria di Stato Vaticana misteriosamente trafugato. Contro ogni aspettativa, gli inquirenti si troveranno a dover sondare i meandri oscuri del rapporto tra la Chiesa Cattolica e il regime fascista degli Ustascia croati durante la
Seconda Guerra Mondiale, sbattendo contro un muro di omertà.
Roma, vent’anni dopo. Le vicende che avevano scosso la Capitale negli anni ’90 sono state pressoché dimenticate; soltanto
il commissario Ranieri ne conserva intatta la memoria. E non
si farà sfuggire l’occasione che il destino gli offre per riaprire il
caso: indagherà fino a portare alla luce un’inquietante verità.

RONZANI EDITORE

Claudio Uguccioni
Collana

ATTRAVèRSO, 3

ISBN

978-88-94911-49-7

Prezzo

17 euro

Formato

14 x 21,5 cm

Pagine

350

Illustrazioni

no

Confezione

Brossura editoriale cucita

Pubblicazione

Prima edizione: novembre 2019

ISBN 978-88-94911-49-7

È nato nel 1959 a Saltara, in provincia di Pesaro e Urbino. Sin da giovane ha sempre ricoperto ruoli istituzionali nell’amministrazione pubblica; è stato Sindaco di Saltara per diciassette anni. Lavora nell’ambito della prevenzione, dagli infortuni sul lavoro all’inquinamento.
Appassionato di romanzi gialli e di spionaggio, Il purgatorio non è
eterno è il suo primo romanzo, e ha ricevuto l’importante menzione
alla XXXI edizione del Premio Italo Calvino (2018).

ATTRAVèRSO 15

Ahmet Ümit
PERCHÉ ISTANBUL RICORDI
Traduzione dal turco di Anna Valerio
Copertina di Roberto Abbiati

Istanbul. Un misterioso delitto mette alla prova il commissario
Nevzat Akman e i suoi giovani collaboratori. La vittima viene
rinvenuta nella parte vecchia della città, davanti alla statua di
Ataturk, tiene in mano una moneta antica e sembra indicare
una direzione precisa. È solo il primo di una serie di omicidi
rituali in luoghi storici, ogni monumento è legato a una figura importante del passato: sette monarchi, sette magnifici luoghi antichi e una sola sconvolgente verità. Inizia così una corsa
contro il tempo, alla caccia di abilissimi e sfuggenti criminali.
La chiave dell’enigma risiede nel passato di una delle città più
misteriose del mondo, e conduce a un emozionante viaggio storico da Bisanzio a Istanbul, in cui la sorte delle vittime dipenderà dalla capacità degli investigatori di decifrare quella storia,
di ripercorrerla attraverso dolorosi ricordi, e di attraversare
l’anima di una moltitudine di personaggi: ubriachi senzatetto, potenti uomini d’affari senza scrupoli, avvocati e giornalisti corrotti, avidi archeologi e cittadini idealisti che lottano per
preservare i siti storici di Istanbul.
Ümit scava nella psicologia dei personaggi, nella sacralità
dell’amore e dell’amicizia, e fonde abilmente la narrazione di
genere con gli intermezzi storici. Tra le righe si ritrovano la sua
vocazione politica, il richiamo ai tempi cupi del recente passato
e del presente, in ogni pagina l’amore sconfinato per la sua città.
Fino all’imperativo finale: “perché Istanbul ricordi”.
Collana

ATTRAVèRSO, 4

ISBN

978-88-94911-38-1

Ahmet Ümit

Prezzo

18 euro

Formato

14 x 21,5 cm

Pagine

608

Illustrazioni

no

Confezione

Brossura editoriale cucita

Pubblicazione

Prima edizione italiana: ottobre 2020

(Gaziantep, Turchia, 1960), scrittore e consigliere culturale alla Fondazione Goethe di Istanbul, dove vive e lavora. Membro attivo del Partito Comunista Turco dal 1974 al 1989; prese parte al movimento clandestino per la democrazia durante la dittatura militare (1980 – 1990).
Nel 1985 ha frequentato illegalmente l’Accademia delle Scienze Sociali
a Mosca. Ümit è uno degli autori turchi contemporanei più celebri, i
suoi romanzi sono tradotti in tutto il mondo. Attingendo al particolare background politico e storico del suo paese di origine, Ümit approfondisce la psiche dei suoi personaggi e intreccia appassionanti storie
di omicidi e intrighi politici.

ISBN 978-88-94911-38-1

16 ATTRAVèRSO

Bruno Larosa
FORTUNATO
Copertina di Roberto Abbiati

Collana
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978-88-94911-71-8

Prezzo

17 euro

Formato

14 x 21,5 cm

Pagine

350
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Pubblicazione

Prima edizione: maggio 2021

ISBN 978-88-94911-71-8

Fortunato Ardore ha 65 anni, vive a Tre Arie, una piccola frazione del comune di Antonimina ai piedi dell’Aspromonte. Fortunato è un uomo onesto, dedito al lavoro e alla famiglia. La sua è
una vita fatta di sacrifici, cose semplici e poche pretese. Ma una
notte, la tranquillità costruita da Fortunato con tanta fatica viene bruscamente interrotta: il commissario di polizia Giovanni
Valenti e la sua squadra irrompono in casa sua per arrestarlo;
secondo il Giudice e i magistrati della Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria, Fortunato è un capo della ‘ndrangheta.
Un assurdo quanto improbabile errore degli inquirenti getta
Fortunato nel girone impossibile del processo penale di coloro
che vengono accusati di reati mafiosi. Inizia per lui un lungo
percorso giudiziario, fatto di ottusità e mala fede. Al suo fianco il
cugino, l’avvocato Guido Castiglione, noto penalista dedito alla
ricerca della verità al di sopra di tutto e contro tutti: colleghi avvocati, magistrati e forze dell’ordine.
Sullo sfondo dell’intricata vicenda processuale che coinvolge Fortunato si consuma un inspiegabile delitto: il cadavere del
commissario Valenti viene rinvenuto a Locri. A indagare sull’omicidio sarà chiamato un giovane magistrato napoletano, Schiller, anche lui costretto a scontrarsi con un muro di reticenza.
Solo la saggezza e le intuizioni dell’avvocato Castiglione saranno determinanti per risolvere il delitto.
Un giallo giudiziario che si snoda tra Napoli e la Locride, toccando argomenti spinosi ed estremamente attuali: una severa
denuncia delle iniquità del sistema giudiziario penale italiano,
che ne indeboliscono la credibilità, e di riflesso colpiscono la
nostra società.

Bruno Larosa
(Locri, 1959). Napoletano di adozione, Larosa esercita la professione di
avvocato penalista. A partire dal 2001 ha ricoperto incarichi universitari in diritto e procedura penale nelle università romane “La Sapienza” e “Tor Vergata”. Dal 2004 è direttore responsabile del periodico
«AntilogiE». Nel 2012, insieme ad altri autori, pubblica il manuale Elementi di diritto per le professioni sanitarie (Esculapio Editrice).
Da alcuni anni all’avvocatura ha affiancato la scrittura pubblicando
i suoi primi romanzi ambientati nel mondo della giustizia: Magistrati!
(CentoAutori di Napoli, 2013), e Doppio Binario (Alessandro Polidoro
Editore, 2017).
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La collana propone opere di autori veneti o che in Veneto
abbiano trovato occasione di ispirazione.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Goffredo Parise Sillabari Veneti
Nico Naldini Il treno del buon appetito
Pino Sbalchiero C’era una volta un’Isola
Pino Sbalchiero Glossario del contado isolano e dei comuni contermini
a uso dei forestieri
Claudio Rorato Goffredo Parise a Salgareda
Nelida Milani Di sole, di vento e di mare
Renato Giaretta Giàsso
Agostino Contò Ofelia e altri racconti
Ligio Zanini Martin Muma

In preparazione
▪ Nelida Milani Cronaca delle Baracche , 1 L’osteria della Parenzana
▪ Nelida Milani Cronaca delle Baracche, 2 Agnus Dei
▪ Nelida Milani Cronaca delle Baracche, 3 La partita
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Goffredo Parise
SILLABARI VENETI
con cinque disegni di Giosetta Fioroni
e uno scritto di Francesco Maino
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Il libro riunisce tredici racconti di ambientazione veneta tratti
dalla celebre raccolta dei Sillabari, originariamente pubblicata
da Goffredo Parise in due distinti volumi, nel 1972 (Einaudi) e
nel 1982 (Mondadori, Premio Strega). Un vero capolavoro della
moderna arte di narrare: storie e memorie, immagini e sentimenti, fissati da Parise in una prosa che riesce a esprimere la
semplice verità della vita con le risonanze della poesia.
Questa speciale antologia, illustrata da cinque preziosi disegni di Giosetta Fioroni, è stata voluta da Francesco Maino per
inaugurare emblematicamente la collana “VentoVeneto”, dedicata agli scrittori di ogni tempo e paese che per i più diversi casi
hanno trovato in questa regione occasioni e motivi per le loro
opere. Nel riunire questi Sillabari veneti, l’autore del furente romanzo Cartongesso (Einaudi, Premio Calvino 2013) ha ritrovato
una sorta di profonda matrice bucolica ed elegiaca, un Veneto
ancora intatto nel paesaggio e nella sua umanità, una terra che
non ha ancora abdicato da se stessa per votarsi alla produzione
e alle merci, ma capace di esprimere una bellezza pura realizzata mediante la parola.
Sono racconti in cui Parise si fa interprete dei moti sottili
dell’anima, sottrae peso alle parole per restituirle a un significato essenziale e trasparente, riporta il lettore alla sincerità originaria dei sentimenti narrando storie di vita di persone comuni,
come la Paura della vecchietta aggredita al Lido di Venezia in
una giornata di nebbia, o, nel Bambino che vede Venezia per la
prima volta, le memorie in terza persona di una decantata autobiografia.

Goffredo Parise
(Vicenza, 1929 – Treviso, 1986) scrittore e giornalista, dopo i bombardamenti tedeschi di Vicenza, sua città natale, aderisce alla Resistenza,
collaborando con il Partito d’Azione. Per il Corriere della Sera scrive
reportage dai fronti di guerra: Vietnam, Biafra, Cile, Cuba, Albania, Siberia, Cambogia, tra cui Cara Cina (1966) e Due, tre cose sul Vietnam
(1967). Esordisce nel 1951 con Il ragazzo morto e le comete. Nel 1972 esce
Sillabario, una raccolta di racconti considerata da molti il suo capolavoro. Nel 1982 con Sillabario n.2 vince il Premio Strega.
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Nico Naldini
IL TRENO DEL BUON APPETITO
con cinque disegni di Pier Paolo Pasolini
introduzione di Franco Zabagli

Pubblicato in prima edizione nel 1995, Il treno del buon appetito
è il libro che ha segnato l’approdo di Naldini a questa sua particolare prosa autobiografica, scandita in uno stile di limpida
e talvolta crudele sincerità, dove gli eventi della vita si allineano senza un particolare ordine cronologico, ma come seguendo
il flusso libero, emotivo dei ricordi. Da alcuni episodi cruciali
dell’infanzia a Casarsa, di quelli che segnano per sempre l’intima identità di ogni persona, alle epifanie di un eros luminoso,
fugace e sofferto, agli incontri e le amicizie con uomini straordinari come Comisso, Biagio Marin, Montale, Parise, Fellini (e
naturalmente Pasolini, al quale questo libro riserva pagine di
eccezionale intensità), alle città e ai paesaggi di un’Italia che
più non esiste. Salutato alla sua uscita da un generale consenso
critico ma ormai esaurito da tempo, Il treno del buon appetito
torna ora in libreria come secondo titolo (dopo i Sillabari veneti
di Goffredo Parise) della collana ‘VentoVeneto’ diretta da Francesco Maino, con uno scritto introduttivo di Franco Zabagli e
cinque disegni di Pier Paolo Pasolini.

Nico Naldini
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Ha esordito come poeta nel 1948, negli anni in cui, poco più che ragazzo, condivise con il cugino Pier Paolo Pasolini la straordinaria
esperienza pedagogica dell’Academiuta di lenga furlana. Nei decenni successivi, ha lavorato nell’editoria, nel giornalismo e nel cinema,
sempre vicino alle vicende e ai personaggi più significativi della cultura italiana del secondo Novecento. Da tempo, oltre a restare fedele
alla poesia, Naldini si è dedicato anche alla scrittura di una serie di
bellissime biografie (su Leopardi, Comisso, De Pisis, Pasolini e altri) e
di alcuni libri di memorie
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Pino Sbalchiero
Introduzione di Ilvo Diamanti

C’ERA UNA VOLTA UN’ISOLA

Storie della pellagra e altri racconti
Introduzione di Ilvo Diamanti
L’Isola di Sbalchiero è un luogo della memoria che ci riporta
nella parte più autentica e profonda della nostra Storia, in cui
la vita dei paesi di provincia e dei suoi protagonisti diventa un
piccolo poema epico in prosa; è un racconto popolato dai tipi
umani della cultura contadina: alcuni vivono già nella nostra
memoria, altri riemergono nella tessitura di una lingua oramai
perduta. In questo microcosmo ancestrale scorrono genuinamente le stagioni della vita e s’intravede la bellezza di un tempo
irripetibile, forse meno precario di quello di oggi. Il volume è
disponibile anche in cofanetto insieme all’ironico Glossario del
contado isolano dei comuni contermini a uso dei forestieri, dello
stesso autore, che raccoglie termini dialettali spiegati e tradotti.

GLOSSARIO DEL CONTADO ISOLANO
E DEI COMUNI CONTERMINI A USO
DEI FORESTIERI
Introduzione di Ilvo Diamanti
Il Glossario del contado isolano dei comuni contermini a uso dei
forestieri, a cura di Pino Sbalchiero, non è la classica raccolta alfabetica di vocaboli ma un piccolo patrimonio lessicale di suoni
e cadenze che diventa racconto a sé. Voci e ricordi di un’epoca
ormai perduta riprendono forma in un testimone che si fa narratore. Opera autonoma colta e poetica, raffinata e ironica che,
come in una foto d’epoca, risveglia la memoria di chi c’era, e ai
più giovani apre la finestra su un mondo che oggi appare fiabesco. Il volume è disponibile anche in cofanetto insieme a C’era
una volta un’Isola. Storie della pellagra e altri racconti.
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Claudio Rorato
GOFFREDO PARISE A SALGAREDA

La Casetta, 1970-2006

Il libro racconta la storia d’amore tra Goffredo Parise e una «specie di casa delle fate, minuscola e vecchia» sulle rive del Piave,
a Salgareda. Di quel «piccolo Eden profumato di sambuco», lo
scrittore si innamora: vi trascorrerà undici anni, tra i suoi più
felici e fecondi. Qui hanno radice i Sillabari.
Giovanissimo, Claudio Rorato fece amicizia con lo scrittore,
e in queste pagine se ne avverte l’eco. Vi è ricostruita la storia
del piccolo edificio, così resuscitando modi di vita e di lavoro ormai lontani. Si apre, inoltre, uno squarcio mirabilmente preciso
sul mondo animale e vegetale che vive intorno all’incantevole
ritiro. Da allora, il paesaggio ha subito alcune ferite per mano
dell’uomo, oltre alle gravi devastazioni prodotte dalle alluvioni
del fiume – ultima, quella dell’ottobre 2018. Eppure la Casetta
resiste. Dopo il trasferimento di Parise a Ponte di Piave, ha cambiato due volte proprietari: entrambi rispettosi del «sonoro interno» che tuttora si avverte in quegli spazi, ne hanno custodito
la peculiare natura. Oggi la Casetta è aperta ai visitatori che la
frequentano in gran numero dando corpo, ciascuno, a un’immagine dello scrittore sempre viva e sempre nuova.

Claudio Rorato
Collana

VentoVeneto, 4

ISBN

978-88-94911-44-2

Prezzo

12 euro

Formato

12,5 x 19 cm

Pagine

128

Illustrazioni

56

Confezione

Brossura editoriale cucita
con sovraccoperta

Pubblicazione

Prima edizione: agosto 2019

ISBN 978-88-94911-44-2

Claudio Rorato, dopo aver compiuto studi artistici a Venezia, ha insegnato arte e immagine. Assessore alla cultura di Ponte di Piave dal
2004 al 2014, si è impegnato a valorizzare il patrimonio storico-artistico del Comune, in particolare l’opera e i luoghi di Goffredo Parise: la
Casa di cultura intitolata allo scrittore e la Casetta di Salgareda. Scrittore e storico, ha pubblicato testi di narrativa e saggi di storia locale:
tra questi, nel 2013 insieme con G. Cagnin e L. Mingotto, Borgo Sottotreviso a Ponte di Piave.
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Nelida Milani
DI SOLE, DI VENTO E DI MARE
a cura e con uno scritto di Mauro Sambi

È il 9 gennaio del ’44: primo bombardamento alleato su Pola.
Un ragazzino di undici anni, uscito in barca col padre pescatore,
vive quell’improvviso sconvolgimento come rapito da fenomeno stupefacente, in una sorta di esaltante, romantica immedesimazione. Davanti al suo sguardo innocente comincia in questo
modo la grande lacerazione storica dell’Istria, dove di lì a pochi
anni un esodo straziante porterà lontano la maggior parte degli
italiani, lasciando i pochi rimasti in «una vita trasversale, diagonale, frastagliata e accidentata. Priva di un centro di gravità».
Pesca miracolosa, racconto cruciale di questo libro, è incorniciato e come completato sottilmente da due prose ibride, fra autobiografia e riflessione saggistica, sulla più intima natura degli
italiani rimasti in terra istriana, sul loro ininterrotto dialogo con
chi se n’è andato, e sul concreto pericolo che una componente
umana essenziale della civiltà adriatica scompaia del tutto.

Nelida Milani
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(1939) è nata e vive a Pola (Istria), dove ha insegnato Linguistica presso
la Facoltà di Lettere e Filosofia. Per un decennio (1989-1999) è stata
redattore responsabile della rivista trimestrale di cultura «La Battana» (EDIT, Fiume). È autrice dei volumi di racconti Una valigia di
cartone (Sellerio, 1991; Premio Mondello 1992), L’ovo slosso / Trulo jaje
(coedizione bilingue EDIT – Durieux, 1996), Impercettibili passaggi /
Nezamjetne prolaznosti nella collana «L’Istria attraverso i secoli / Istra
kroz stoljeća» (2006), Crinale estremo (EDIT, 2007), Racconti di guerra (Il Ramo d’Oro, 2008), La bacchetta del direttore (Oltre, 2013), Lo
Spiraglio (Besa, 2017). Nel 1998 esce il pluripremiato Bora (Frassinelli;
ripubblicato da Marsilio nel 2018) di cui è coautrice con Anna Maria
Mori, giornalista di «Repubblica». Nel 2004 è stata nominata commendatore con stella della solidarietà dal Presidente della Repubblica
Italiana Carlo Azeglio Ciampi.
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Renato Giaretta
GIÀSSO

Storie da una valle

Giàsso è la storia di una famiglia della Val Posina. In quella terra, bella e difficile, si sono concentrati molti eventi tragici che
hanno segnato il nostro Paese nella prima metà del Novecento.
Durante la Prima Guerra Mondiale i valligiani furono costretti a
fuggire dalle loro contrade incalzati dall’offensiva austriaca. Alcuni riuscirono a trovare rifugio nella pianura vicentina, come
i Rader e i Vanini, scappati in fretta, sotto il rumore incessante
delle esplosioni, portando con sé solo pochi oggetti e tanta paura. A causa della loro lingua, il cimbro, all’inizio venivano visti
con sospetto, addirittura accusati di essere spie o collaboratori
del nemico, e per questo mandati al confino o in prigione. Terminato il conflitto, i Rader e i Vanini, insieme ad altri abitanti
della valle, fecero ritorno alle loro case, nelle contrade pressoché distrutte dall’invasione austriaca. Ma il dolore era così grande da sfaldare intere famiglie, tanto da costringere alcuni, come
Tilde e Oreste, a emigrare in Australia in cerca di fortuna. Altri
invece rimasero e con il duro lavoro nelle vanède lottarono per
ricostruire una parvenza di normalità. Il sogno di trovare finalmente un po’ di pace venne bruscamente interrotto dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale che ancora una volta colpì
duramente gli abitanti della Val Posina. Nell’agosto del ’44 quella terra fu teatro di un imponente rastrellamento, l’operazione
Belvedere, che provocò indicibili sofferenze alla popolazione e
l’annientamento delle forze partigiane operanti nella zona.
Giàsso è la storia di tante famiglie italiane che hanno attraversato le due guerre con coraggio e dignità.
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(Vicenza, 1956). Medico specialista in Scienze dell’Alimentazione,
esercita dal 1982 la sua professione, unendo al lato scientifico quello
umanitario: fonda proprio per questo, assieme a colleghi medici e infermieri, l’onlus “Medici Vicentini per il mondo”, realizzando missioni per il terzo mondo della cui esperienza descrive nel libro Le vie della
Sofferenza e del Cuore (2007). Pianista e compositore si dedica con passione alla musica fin dalla giovane età, allestendo spettacoli musicali
che spaziano dal rock progressive al contemporaneo.
I protagonisti dei suoi romanzi sono gli emarginati, i sacrificati in
nome della Storia.
Nel 2013 pubblica Il Canto di Ester, romanzo storico sulle rivolte venete al tempo di Napoleone, cui seguirà nel 2016 L’erba del gran Priore, storie d’amore e contrabbando del tabacco verso la fine dell’800.
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Agostino Contò
OFELIA
e altri racconti

Agostino Contò

Ofelia

e altri racconti

Qui si apre un mondo magico, legato alle atmosfere ovattate e
alle storie dell’infanzia, dei sogni e desideri che ruotano intorno
ai capitoletti (veri e propri poèmes en prose) di Ofelia (qui riproposto dopo oltre quarant’anni, ma ancora pieno di freschezza).
E come un contraltare, ecco la scrittura a volte scanzonata e
“scomposta” di questi racconti (alcuni non nuovi, altri recentissimi) che attraversano paesaggi “barbari di muschi e di nebbie”
di campagna e di città, dei suoi portici, delle sue osterie, rivissuti con memoria non sempre incantata.
L’uso particolare della lingua e una serie di giochi e costruzioni della narrazione (a volte apparentemente non conclusa) accompagna il lettore in luoghi talora inventati e in luoghi forse
riconoscibili come reali: Treviso e Venezia, i fiumi, la collina e la
pianura, e gli fa incrociare vicende di uomini e donne a metà fra
disperazione e amori immaginati, come in un fragile equilibrio
tra realtà presenti solo nella penna dello scrittore e ricordi fissati nella storia.

Agostino Contò
Ronzani numeri
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Agostino Contò (Treviso, 1953) è stato bibliotecario a Treviso e a Verona. Ha insegnato storia del libro all’Università di Verona; al libro antico e alla storia delle biblioteche ha dedicato varie ricerche, pubblicate
in riviste, atti di convegni, e in Calami e torchi. Documenti per la storia del libro nel territorio della Repubblica di Venezia (sec. XV), Verona
2003.
Da sempre si occupa di poesia, e in particolare di poesia sonora, grazie all’esperienza del “Trio Phoesia” (con Arrigo Lora Totino, Franco
Verdi e Milli Graffi). I suoi ultimi libri sono Vacanze, Udine, Campanotto, 2019; Don’Ana e altre poesie sonore (cd), Fluente Records, 2019;
The Merchant of Masks. Poems 1974-2019, translated by Gregory Conti,
New York, Chelsea, 2020.
La laurea in Lettere all’Università di Ca’ Foscari di Venezia con una
tesi su Alain Robbe-Grillet (relatore Francesco Orlando) gli ha fatto
sperimentare anche la scrittura narrativa, che da Ofelia e le mosche (1a
edizione nel 1978) a Storie dei Pra’ Longhi (2016) approda ora a questa
raccolta di racconti.
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Ligio Zanini
MARTIN MUMA
a cura di Mauro Sambi
con prefazione di Ezio Giuricin
e scritti di Guido Manacorda, Mario Rigoni Stern e Franco Juri
“Martin Muma: un libro unico, un libro esemplare, un
esempio, voglio dire, di come e perché un libro deve essere scritto”.
Mario Rigoni Stern

Martin Muma, ‘più leggero di una piuma’, è il nome di un celebre personaggio di Pier Lorenzo De Vita per «Il Corriere dei
Piccoli» degli anni Trenta del secolo scorso. Ligio Zanini fa di
quel bambino gentile, gracile e indifeso – che volava leggero
sulle cose del mondo per sottrarsi a una realtà opprimente e a
un destino assurdo – l’alter ego del suo unico, incandescente romanzo autobiografico. Saga asciutta, luminosa e straziante di
un figlio del popolo e con lui di una comunità umana secolare,
quella dell’Istria veneta in procinto di essere quasi completamente annientata e dispersa, Martin Muma è stupenda poesia
della giovinezza, della libertà e dell’eros e – con tremenda divaricazione – testimonianza cruda e atto d’accusa degli orrori del
totalitarismo, rigurgitati dall’abisso di disumanità e di degrado
del campo di prigionia di Goli Otok, l’Isola Calva, l’inferno riservato ai dissidenti del regime jugoslavo di Tito. Uno dei grandi
romanzi italiani del Novecento, ora ricondotto alla prima, storica edizione del 1990, con la prefazione di Ezio Giuricin che di
quella fu tra i coraggiosi promotori, e con le testimonianze di
Giuliano Manacorda, Mario Rigoni Stern e Franco Juri.
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Considerato il maggiore poeta istriano del Novecento per la sua opera in
versi in dialetto istroromanzo, Eligio, detto Ligio, Zanini nacque a Rovigno d’Istria nel 1927 e compì gli studi presso l’Istituto Magistrale di Pola.
Dal 1947 e fino a tutto il 1948, dopo l’annessione dell’Istria alla Jugoslavia,
fu referente per le scuole italiane presso il Dipartimento all’istruzione del
Comitato popolare. Nel gennaio del 1949 fu travolto dalla brutale repressione seguita alla rottura dei rapporti tra Tito e Stalin. A neppure 22 anni
conobbe l’esperienza atroce del campo di prigionia di Goli Otok – Isola
Calva. Ne uscì nel 1952 e sopravvisse facendo dapprima il magazziniere
presso il cantiere navale polese ‘Stella rossa’ e dal ’56 il contabile presso
un’impresa commerciale. Nel ’59 poté tornare all’insegnamento, con l’incarico di riaprire la scuola italiana di Salvore, chiusa nel ’53 per imposizione politica. Rimase a Salvore per cinque anni e vi fondò il locale Circolo
Italiano di Cultura; fu quindi costretto di nuovo a un impiego contabile a
Rovigno. Più tardi tornò all’insegnamento in qualità di maestro presso la
sezione italiana periferica di Valle d’Istria e cosnseguì la laurea in Pedagogia a Pola nel 1979. Negli ultimi anni si ritirò a vita privata dedicandosi
alle sue due passioni: la pesca con l’amo e la poesia. Morì a Pola nel 1993.
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STORIA E CULTURE DEL LIBRO
Una collana nata per divulgare la cultura editoriale e tipografica, attraverso libri di elevata qualità contenutistica,
grafica e materiale.
Diretta da Alessandro Corubolo e da Giuseppe Cantele e
destinata non solo alla nicchia dei bibliofili e degli appassionati di tipografia e storia del libro, ma anche e soprattutto agli studenti di materie tipografiche e a chiunque voglia
approfondire i temi legati a questo straordinario oggetto
che ha rivoluzionato la storia della civiltà.

TYPOGRAPHICA RE
▪
▪
▪
▪
▪

Jost Hochuli L’ ABC di un tipografo
Eric Gill Saggio sulla tipografia | An Essay on typography
Raffaello Bertieri 20 alfabeti brevemente illustrati
Gerard Unger Teoria del type design
Raffaello Bertieri Come nasce un libro
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Jost Hochuli
L’ABC DI UN TIPOGRAFO
Traduzione e adattamento
dell’edizione italiana di Alessandro Corubolo
Introduzione di Gerrit Noordzij
Il grafico svizzero Jost Hochuli, nato a San Gallo nel 1933, è un
designer del libro fra i più originali e innovativi nel panorama
internazionale. I progetti da lui realizzati concorrono a definire
un’estetica tipografica assolutamente inconfondibile, che stabilisce, fra gli elementi ideali e materiali di cui un libro si compone, un rapporto inedito, modernissimo, ma privo di eccentricità gratuite, e sempre del tutto funzionale alla lettura e alla
comunicazione onnicomprensiva dei diversi elementi del testo.
Nonostante la grande considerazione di cui gode ormai da
tempo in tutto il mondo, in Italia la fama di Hochuli è circoscritta per lo più agli appassionati cultori di un settore così specifico come il design del libro. Con l’ABC di un tipografo, scritto e
progettato dall’autore, Ronzani Editore intende colmare questa
lacuna, e inaugura significativamente la colla «Typographica.
Storia e culture del libro» proponendo in prima edizione italiana un testo esemplare per conoscere la raffinata idea di bellezza
che caratterizza il lavoro del Maestro svizzero.
Il volume è strutturato come un vero e proprio abbecedario attraverso il quale l’autore ripercorre, in un sapiente gioco grafico
di testo e immagini, la sua lunga vita dedicata alla progettazione di libri e alla tipografia. Nelle diverse voci dell’‘abbecedario’
si alternano aneddoti e ricordi riguardanti i grandissimi personaggi del mondo del libro, della stampa, della calligrafia e del
disegno delle lettere – da Adrian Frutiger a Alfred Fairbank, da
Berthold Wolpe a Jan Tschichold a Max Bill – insieme a riflessioni sulle principali correnti artistiche e i grandi temi della grafica
e della tipografia del Novecento – come “Bauhaus”, “Kitsch calligrafico”, “Leggibilità”, “Originalità”, “Moderno”, “Scuola” ecc.
– che fanno di questo libro, secondo la definizione di Hochuli
stesso, il suo “testamento tipografico”.
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Jost Hochuli (1933) è internazionalmente noto per il suo lavoro di tipografo e book designer. Vanta una lunga carriera di insegnante a Zurigo
e a San Gallo, in Svizzera, dove è nato. Tra i suoi libri più importanti
figurano Das Detail in der Typografie (1987) – pubblicato in oltre dieci
lingue tra cui in italiano per Lazy Dog Press nel 2018, anch’esso nella selezione The Printing Office –, Book Design in Switzerland (1993),
Designing Books (1996), e Jost Hochuli: Printed Matter, Mainly Books
(2002). Ha inoltre curato e progettato «Typotron» (1983-1998), una serie di opuscoli pubblicati annualmente, e le Edizioni Ostschweiz (dal
2000).
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Eric Gill
SAGGIO SULLA TIPOGRAFIA
AN ESSAY ON TYPOGRAPHY
Introduzione di Lucio Passerini
con il testo originale inglese
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Il Saggio sulla tipografia fu scritto da Eric Gill nel 1931, ed è la
quintessenza del suo pensiero. Gill vi esprime una visione complessiva del ruolo della tipografia e della stampa nel mondo moderno, ma anche le sue idee sul ruolo dell’uomo in una società
industriale. Egli affronta la storia e l’evoluzione delle lettere,
l’arte della tipografia, il disegno dei caratteri, la progettazione
della pagina, la preparazione di inchiostri e colori, la produzione della carta, la rilegatura, e persino l’ortografia.
È l’unico grande contributo teorico di Gill sulla tipografia e
rimane una lettura indispensabile per chiunque sia interessato
all’arte delle lettere, alla loro forma e funzione, di cui Gill è un
indiscusso maestro.
Questa nuova edizione è interamente rivista e presenta, oltre
al testo originale inglese, un progetto grafico completamente
nuovo, elaborato sulle idee e sull’esempio del lavoro di Eric Gill.
Un classico intramontabile, rivolto non solo agli esperti del settore, ma anche e soprattutto agli studenti e a quanti si interessano di grafica e design.

Eric Gill
Eric Arthur Rowton Gill è nato il 22 febbraio del 1882 a Brighton ed è
morto il 17 novembre del 1940 a Uxbridge, Inghilterra. Uomo di molteplici talenti, fu scultore, artista grafico, incisore su pietra e su legno,
scrittore, polemista, tipografo e disegnatore di caratteri. Si è formato
dapprima presso la Chichester Technical and Art School e, trasferitosi
a Londra, presso la Central School of Arts and Crafts, dove ebbe come
maestro Edward Johnston e cominciò a interessarsi al disegno delle
lettere. Fu uno dei più importanti esponenti dell’Arts and Crafts Movement e la sua opera gli valse il titolo di Royal Designer of Industry.
Personaggio eccentrico, riformatore, socialista progressista e radicale,
antifascista e fervente cattolico, con delle convinzioni politiche e sociali che sono riflesse in tutta la sua opera. Alla morte, ha lasciato più
di mille incisioni, almeno centocinquanta libri con le sue illustrazioni
e innumerevoli sculture e iscrizioni su edifici cittadini, chiese e piazze
pubbliche in tutta l’Inghilterra.
Al disegno di caratteri si dedica con costanza a partire dal 1925, anche grazie a Stanley Morison che gli commissiona un carattere da testo e un carattere lineare per la Monotype Corporation: nascono così
il Perpetua e il Gill Sans, il suo più grande contributo alla tipografia
del XX secolo. In questi anni di intenso lavoro sulle lettere – descritti
da Beatrice Warde nelle pagine della rivista «The Fleuron» –, comincia
a formulare i principi raccolti nel suo celebre Saggio sulla tipografia.
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Raffaello Bertieri
20 ALFABETI
BREVEMENTE ILLUSTRATI
con un saggio introduttivo di Alessandro Corubolo
Raffaello Bertieri (1875-1941), protagonista solerte e appassionato delle vicende della tipografia italiana, pubblicò nel 1933 –
l’anno cruciale della svolta grafica modernista – uno dei suoi
libri più importanti: 20 alfabeti brevemente illustrati, impresso
in 275 copie e ormai da tempo pressoché introvabile. Un testo rivolto a «bibliofili, curiosi, buongustai dell’Arte della Stampa…»,
e redatto in uno stile semplice e chiaro come i caratteri tipografici illustrati in quelle pagine.
Bertieri è testimone di un gusto tipografico ancorato saldamente alla tradizione, ma tentato pure dal modernismo, come
emblematicamente mostra la rassegna di questo suo libro, dove
sono compresi caratteri connotati da tratti liberty insieme ad alfabeti funzionali alla nuova grafica che si va imponendo.
Questa rarissima opera di Bertieri è ora finalmente riproposta,
con uno scritto introduttivo di Alessandro Corubolo su Bertieri
e i caratteri tipografici (corredato anche di traduzione in inglese). Le scansioni delle immagini e la stampa sono eseguite da
Trifolio di Verona; la copertina, in due colori, è impressa tipograficamente con il torchio a mano. Il libro, formato 240 x 163
mm, è di 96 pagine su carta Munken Lynx, e come la prima edizione ha una tiratura di 275 copie numerate.
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“Il volume dei 20 alfabeti brevemente illustrati è pubblicato in 275
esemplari, e con un intento chiaramente didascalico: l’autore si rivolge ai non esperti con linguaggio semplice, e alle informazioni di
carattere generale o storico aggiunge chiarimenti sulla morfologia
delle lettere, facendo riferimento ai possibili utilizzi nei vari tipi di
pubblicazioni. E non dimentica di richiamare l’attenzione su particolari come gli accostamenti dei caratteri in piombo, che influiscono sull’estetica e sulla leggibilità delle pagine stampate.
I 20 specimen si riferiscono a 16 famiglie di caratteri, per alcuni
dei quali pubblica e commenta delle varianti. Una scelta del tutto
personale, che riflette il gusto tecnico ed estetico di uno dei protagonisti indiscussi della grafica italiana di quel periodo.”
(dal saggio introduttivo di Alessandro Corubolo)
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Gerard Unger
TEORIA DEL TYPE DESIGN
Prima edizione italiana
cura, traduzione e progetto grafico di Giorgio Cedolin

Teoria del type design rappresenta la prima teoria completa del
disegno dei caratteri pubblicata in lingua italiana. Testamento
culturale di Gerard Unger, fin dalla prima edizione in inglese
del 2018 il libro è stato accolto come un classico della letteratura tipografica internazionale. Il testo è articolato in 25 sintetici
capitoli, ognuno dei quali tratta uno specifico aspetto del type
design: dai modelli storici all’evoluzione digitale, dalla leggibilità all’espressività. Al suo interno sono presenti più di 200 tra
immagini e composizioni tipografiche, e un esaustivo glossario
contribuisce a fare chiarezza sugli aspetti terminologici. La Teoria si rivolge a chiunque nutra un sincero interesse per la tipografia: dai progettisti grafici agli studenti di design, ai molti
appassionati di una disciplina che da secoli permette di dare
forma alle nostre parole e alle nostre idee.
Prefazione di Gerry Leonidas. Postfazione di Riccardo Olocco,
Gerard Unger: un umanista contemporaneo.
Il libro è realizzato con il contributo di:
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Gerard Unger
(22 gennaio 1942 - 23 novembre 2018) è stato uno dei più influenti disegnatori di caratteri degli ultimi decenni.
La sua attività si è articolata nei vari ambiti del graphic design, soprattutto in campo editoriale e, parallelamente, in quello della ricerca e
della didattica. Ha disegnato importanti caratteri sia per usi specifici
– dai quotidiani (Swift, Gulliver, Coranto) alla segnaletica (anwb) – sia
come esito di un processo di ricerca; è il caso del carattere Alverata,
con cui è composto questo libro, che è stato oggetto della sua tesi di
dottorato, completata nel 2013.
Ha progettato numerose pubblicazioni ed è l’autore di uno dei più
interessanti saggi che affrontano la relazione tra il disegno dei caratteri e il processo di lettura (Terwijll je leest, 1997 ), tradotto in diverse
lingue, incluso l’italiano.
In 30 anni di insegnamento presso varie istituzioni internazionali –
quali la Gerrit Rietveld Academie, la University of Reading e la Universiteit Leiden – ha saputo trasmettere agli studenti le sue idee e il
suo approccio culturale, rivolto al futuro e rispettoso del passato.
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Raffaello Bertieri
COME NASCE UN LIBRO
Introduzione di Alessandro Corubolo

Ronzani Editore
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In Come nasce un libro (1931) Raffaello Bertieri racconta in modo
piano, con precisione didattica e dovizia di esempi, tutte le fasi
della produzione del libro, dalla composizione dei testi, all’impressione vera e propria e alla legatura, mostrando in dettaglio
quanto siano interdipendenti le varie fasi, e quanto l’accuratezza e la precisione siano essenziali alla realizzazione del lavoro.
Dopo decenni di profondi cambiamenti, riguardanti non
solo la tecnologia, l’editoria, la grafica, ma l’insieme dei fenomeni culturali e sociali che stanno dietro alla produzione del
libro, queste pagine – espressione dell’approccio ‘funzionalista’ di Bertieri alla progettazione grafica – mantengono intatto
il loro interesse, sia quale documento di prim’ordine sullo stato
dell’arte libraria negli anni Venti e Trenta del secolo scorso, che
per l’attualità di insegnamenti e considerazioni sulle qualità
che un libro deve avere per soddisfare, innanzitutto, le esigenze
del lettore.
Dopo novant’anni dalla prima e unica edizione, Ronzani ripropone in facsimile questo classico della tipografia, che permette di apprezzare anche visivamente la vocazione didattica
del libro.

Raffaello Bertieri
Rappresenta la perfetta incarnazione del self made man. Nato a Firenze nel 1875 da famiglia di modeste condizioni, a tredici anni entra in
tipografia. Nel 1898 diventa presidente della Federazione del Libro.
Entrato nella redazione della nuova rivista bimensile “Il Risorgimento
Grafico”, Bertieri ne diventa nel 1904 direttore responsabile, assumendo nel 1906 la proprietà della testata. Negli anni Trenta la notorietà di
Bertieri giunge al culmine, grazie anche alle numerose partecipazioni
a fiere internazionali.
Bertieri riscopre in chiave moderna i valori estetici e artistici dell’antica tradizione rinascimentale italiana. Avvertendo la sudditanza della tipografia italiana dai modelli nordamericani ricalcati su quelli dei
nostri maestri del Rinascimento, arriva a rivalutare Bodoni come raccordo tra quella straordinaria tradizione e il neoclassicismo.
Grande attenzione rivolse anche alla formazione: al tipografo, infatti, si chiede perizia tecnica unita a sensibilità artistica. Intraprende
quindi un’estesa opera di educazione e propaganda per formare nuove generazioni di artisti e tipografi e, al contempo, educare il pubblico
al buon gusto. Dal 1919 al 1925 dirigerà la Scuola del libro di Milano,
mentre nel 1927 darà vita all’Istituto Grafico Bertieri la cui sede, divenuta nel dopoguerra di proprietà dell’Unione Grafici, e acquistata da
Angelo Rizzoli nel 1950, ospiterà l’Istituto Rizzoli per l’insegnamento
delle Arti Grafiche.
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Piero Barbera
RICORDI TIPOGRAFICI
DI UN VIAGGIO AGLI STATI UNITI
a cura di Giuseppe Cantele
Piero Barbera, il grande editore fiorentino del XIX secolo, ci delizia
con le sue considerazioni e osservazioni sull’arte della stampa negli
Stati Uniti d’America, ove si reca a far visita agli stabilimenti delle
grandi e rinomate “university presses” e alla tipografia di Theodore Low De Vinne, il famoso editore e tipografo americano, riportandone interessanti insegnamenti e osservazioni sui progressi
tecnologici d’oltreoceano e fornendoci nel contempo un interessante resoconto sullo stato dell’arte tipografica nordamericana. Un
libro imperdibile per gli appassionati di storia della tipografia.

Piero Barbera
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Nato a Firenze il 21 agosto 1854 da Gasparo e da Vittoria Pierucci, iniziò giovanissimo l’attività di tipografo, presso la stamperia paterna, frequentando contemporaneamente l’Istituto svizzero a Firenze. Dal ’72 al ’73 diresse la succursale della stamperia, impiantata dal padre a Roma subito dopo il trasferimento della capitale. Nel
1880, con la morte del padre, assunse coi fratelli Luigi e Gino la piena responsabilità
della ditta. Fu poi anche, per più anni, consigliere e assessore comunale, presidente
del Circolo filologico di Firenze e dell’Università estiva fiorentina.
Educato al gusto patemo, la bellezza tipografica per il B. era da ricercare nella
classica semplicità, nella proporzione, nella scelta e disposizione dei caratteri e
nell’armonia dei margini. Significativo fu lo studio che fece delle opere del Bodoni,
di cui tracciò (1913), per commissione del Formiggini, un succoso profilo.
Severamente ispirato a concetti d’arte fu quello che può considerarsi il suo maggior lavoro tipografico, l’edizione nazionale delle Opere di Galileo, in 20 volumi in
40, con fac-simili, ritratti e grafici. A tali principi si ispirò nei lavori di gran mole
e nel proseguimento della «Collezione gialla» e della «Diamante»; dette inizio a
nuove collezioni, dai «Manuali giuridici» alla «Piccola biblioteca del popolo italiano», alla «Vade-mecum», alla «Pantheon», all’«Ape», e altre minori, tutte accolte
dal pubblico consenso. Pubblicò opere di scrittori come il Guerzoni, Tabarrini, Arrivabene, Chiala, Bonghi, Boito, Oriani, De Gubernatis, Mantegazza, Barbiera; di
letterati come il D’Ancona, Del Lungo, Chiarini, Mazzoni, Graf, Mestica; di latinisti
come il Ramorino; di grecisti come il Festa e il Vitelli; di poeti e prosatori come
lo Zanella, Fogazzaro, D’Annunzio, Verga, De Amicis, Fucini, P. Ferrigni (Yorick),
Pratesi; di giuristi come il Mortara, Orlando, Bonfante; di economisti come il Pareto.
Nel 1904, dopo aver pubblicato vari studi di carattere professionale, dedicò alla
memoria del padre il bel volume Editori ed Autori, in cui furono compresi, insieme
ad alcuni ricordi familiari ed altri personali, diversi suoi scritti intorno agli stampatori umanisti del Rinascimento, a Nicolò Bettoni, a David Passigli, a Vincenzo
Batelli, a Paolo Galeati e alla influenza della stampa nel Risorgimento.
Cultore di studi bibliografici e tra i primi in Italia a seguire la “classificazione
decimale” creata da Melvil Dewey, fece tradurre un’edizione ridotta delle tavole
classificatrici e un breve manuale per l’applicazione del nuovo sistema. Inoltre, nel
1897, pubblicò il primo Catalogo perenne delle edizioni della sua Casa, classificate
metodicamente col sistema del Dewey, cui fecero seguito sei supplementi fino al
1922.
La più importante opera bibliografica dei B. furono gli Annali bibliografici e Catalogo ragionato delle edizioni di Barbèra, Bianchi e C., e di G. Barbèra, da lui pubblicata insieme con i fratelli nel 1904, un vero commentario della produzione Barbera
dal 1854 al marzo 1880, cui seguì nel 1918, a celebrare il centenario della nascita del
padre, il supplemento Addenda et Corrigenda.
Scoppiata la prima guerra mondiale, raccolse e pubblicò, col titolo di Bibliografia
della preparazione, un indice di tutto quello che era venuto in luce in Italia dall’agosto del 1914 a tutto il maggio 1915 su questioni relative alla guerra, alla politica
internazionale e agli obiettivi politici italiani.
Nella «Collezione gialla», che già aveva accolto le Memorie di un editore e le Lettere
di Gasparo Barbèra curate dai figli, pubblicò, nell’autunno del 1920, i Quaderni di
memorie. Morì a Firenze il 27 sett. 1921.
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Giacomo Bobbio
I MATERIALI
E I PRODOTTI TIPOGRAFICI
a cura di Giuseppe Cantele
prefazione di Alessandro Corubolo

Giacomo Bobbio
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i prodotti tipografici
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Giacomo Bobbio (Fossano 1848 – Roma 1924). Fu tipografo fin
da giovanissimo e la stampa rimase il suo principale interesse
e la sua professione per tutta la vita, esercitata per decenni a
Firenze e a Roma con vari incarichi e responsabilità. Combattente, garibaldino, attivista politico e sindacale, Bobbio è certamente una figura di grande interesse, ben oltre l’ambito della
storia della tipografia, a cui tuttavia dedicò molte perspicaci e
importanti pagine.
Nel 1878 Giacomo Bobbio, direttore della Tipografia del Senato, fu inviato dal Governo all’Esposizione Universale di Parigi
per aggiornarsi sui progressi delle industrie legate alla stampa,
ma la manifestazione ebbe scarsa partecipazione italiana. L’anno successivo fu quindi organizzata a Milano una Mostra di prodotti tipografici e delle relative industrie che in qualche misura
restituisse un quadro più veritiero e completo della produzione
nazionale. Bobbio vi partecipò e ne riferì nel libro che qui ripubblichiamo: I materiali e i prodotti tipografici. Osservazioni di G.
Bobbio Direttore della Tipografia del Senato (1880).
L’edizione è arricchita con 34 tavole di incisioni raffiguranti
macchine e strumenti per la stampa.

“Un libro rivolto a tipografi, book designer e grafici, professori e studenti di materie del libro (grafica, bibliologia, bibliografia, storia
del libro), e ai semplici appassionati di pagine che hanno fatto la
storia dell’oggetto più bello e importante del mondo: il libro.”
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MALLARMÉ, LA TIPOGRAFIA
E L’ESTETICA DEL LIBRO
a cura di Giuseppe Cantele
i testi di Mallarmé sono tradotti da Marco Cavalli

Mallarmé,
la tipografia e
l’estetica del libro

Ronzani numeri

Non a tutti è noto il fatto che Mallarmé, il più arduo e aristocratico dei poeti simbolisti, fosse pure un raffinato intenditore di
tipografia, attentissimo a tutti gli aspetti materiali che riguardano la stampa e i libri. Il testo più emblematico di questo peculiare interesse è il poemetto Coup de dés, ma nell’elaborazione
formale di tutta la sua opera poetica è in ogni caso essenziale il
rapporto visivo fra la parola stampata e la pagina bianca, l’evidenza dei caratteri e dell’inchiostro sulla vuota campitura del
foglio, nonché l’incidenza di ogni concreto dettaglio all’estetica
del testo.
Questo libro raccoglie per la prima volta in edizione italiana le
riflessioni, anzi le «digressioni» di Mallarmé «forma Libro» (da
scriversi con la maiuscola, in quanto materializzazione della
«grande Opera»: di un’opera «totale»), pubblicate dal poeta sotto il titolo Il Libro, strumento spirituale. Prose di grande forza e
suggestione, accompagnate da tre saggi dedicati a come questo
specifico interesse di Mallarmé si esprima nella sua opera e quali ripercussioni abbia avuto nelle successive avanguardie.

Indice sommario
Stéphane Mallarmé, Sul libro: L’azione limitata, Esposizioni, Il libro,
strumento spirituale
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Gérard Blanchard, Mallarmé e la tipografia
Barbara Bohac, Mallarmé e l’estetica del libro
Fabrizio M. Rossi, Mallarmé: scrittura e forma del testo
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Giuseppe Chiantore
L’ESTETICA TIPOGRAFICA
e altri scritti sulla tipografia (1871-1879)
a cura di Giuseppe Cantele e Alessandro Corubolo
La Dissertazione estetica di Giuseppe Chiantore è un testo mai
ristampato dal 1874, quando uscì come appendice alla Prefazione al Manuale tipografico di Giambattista Bodoni, nell’edizione
curata da Salvadore Landi e stampata a Firenze.
Non si sa molto di Giuseppe Chiantore (1814-1902), ma la Dissertazione estetica e gli altri scritti riuniti in questo libro lo qualificano come una figura di rilievo nella tipografia dell’Ottocento. Fu apprendista presso la tipografia torinese di Carlo Chirio
e Carlo Mina. Nel 1839 ottenne il brevetto di stampatore per la
città di Alba. Entrato in società con Gioacchino Sansoldi, inizia
nel 1840 a operare con il nome Tipografia Chiantore e Sansoldi.
Dopo una decina d’anni è a Pinerolo come Tipografo del Municipio, e poi di Sua Maestà. Dal 1873 al 1880 passa alla direzione
dell’Unione Tipografica di Torino fondata da Giuseppe Pomba.
Oltre alla Dissertazione, risulta che Giuseppe Chiantore abbia
scritto solo alcuni brevi testi d’occasione, tutti qui riproposti;
chiude il volume una serie di tavole di frontespizi bodoniani
tratti da L’arte di Giambattista Bodoni di Raffaello Bertieri, Milano, 1913.
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«… noi non possiamo mettere altro che il Manuale del Signor Giulio Pozzoli e il Manualetto d’estetica tipografica del signor Giuseppe
Chiantore. Quest’ultimo lavoro specialmente merita lode tanto per
la bellezza della forma letteraria, quanto per la bontà degli ammaestramenti che contiene.»
(G. Bobbio, 1879, p. 168).
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Giacinto Carena
LE PAROLE DEL LIBRO
a cura di Giuseppe Cantele e Elsa Zaupa
introduzione di Alessandro Corubolo

Giacinto Carena

Le parole del libro

Ronzani numeri

Questo volume raccoglie i lemmi che Giacinto Carena dedica ai
termini tecnici riguardanti la tipografia e gli aspetti materiali
del libro nel suo Vocabolario metodico d’arti e mestieri (1853),
un’opera che è stata a lungo un modello di riferimento per i lessicografi, e ammirata anche da Alessandro Manzoni.
Produzione della carta, fusione dei caratteri, stampa, legatura, ogni strumento, ogni materia prima, ogni aspetto della lavorazione è registrato e documentato da Carena in buona lingua
viva, verificata sul posto presso gli artieri dell’epoca in Toscana,
dove egli si era recato più volte per lunghi periodi. Da quel tempo, insieme alla tecnologia stessa per produrre i libri, è mutata
profondamente la possibilità di stabilire relazioni concettuali
tra nomeclature, nonché le modalità di rappresentazione grafica dei legami lessicali. Ma chi è interessato al mondo della tipografia troverà in quest’opera uno strumento prezioso per esplorare piacevolmente, e riscoprire fin nei suoi aspetti più concreti,
i mestieri del libro nell’Ottocento.

Giacinto Carena
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Sull’Autore, nato a Carmagnola (To) il 25 aprile 1778, e morto a Torino
l’8 marzo 1859, e il cui nome è legato principalmente alla questione
della lingua, e al Prontuario di vocaboli attenenti a parecchie arti, ad
alcuni mestieri, a cose domestiche e altre di uso comune, per saggio di un
Vocabolario metodico della lingua italiana, Parte seconda. Vocabolario
metodico d’arti e mestieri, apparso a Torino nel 1853 - da cui sono tratti
i lemmi ripubblicati nel presente volume - si rinvia all’ottima Voce del
Dizionario Biografico degli Italiani scritta da Tullio De Mauro nel 1977
(ora consultabile on line al seguente indirizzo: https://www.treccani.
it/enciclopedia/giacinto-carena_%28Dizionario-Biografico%29/).
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Giacomo Bobbio
FRA TIPI E COPIE

Autori, editori, tipografi, clienti
a cura di Giuseppe Cantele
introduzione di Alessandro Corubolo

Giacomo Bobbio

Fra tipi e copie

Ronzani numeri

Fra tipi e copie è una miniera di ricordi, di aneddoti, di considerazioni, un quadro vivace e ben scritto del mondo che ruota
attorno al mondo della stampa e dell’editoria nel cinquantennio che precede la Grande Guerra. Questo libro è la raccolta di
una quarantina di articoli scritti da Giacomo Bobbio, tipografo,
volontario garibaldino a Bezzecca e Monterotondo, ispiratore e
agitatore di iniziative sindacali, giornalista e scrittore autodidatta con passione per i mestieri tipografici – tutti: da apprendista tredicenne a direttore della Tipografia del Senato, a proprietario (sfortunato) di tipografia.
Gli articoli furono pubblicati in gran parte su «L’Arte della
Stampa» e, riuniti in volume nel 1913, ebbero tanto successo da
richiedere l’anno successivo una seconda edizione. Anche questo Fra tipi e copie. Autori, editori, tipografi, clienti, come altri
titoli della tipografia ottocentesca, è raro da reperire sul mercato antiquario, anche ad alto prezzo. La proposta editoriale Ronzani vuole supplire a queste difficoltà offrendo agli interessati
al mondo del libro una nuova edizione accurata in bella veste e
di agevole lettura.

Giacomo Bobbio
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Per sapere qualcosa di più sulla vita e sull’opera di Giacomo Bobbio, si
può consultare il Dizionario Biografico degli Italiani Treccani – online
– ad vocem.
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Elena Chiesa – Marco Giancarlo Pea
QUESTO NON È UN LIBRO D’ARTISTA
Prima edizione per il pubblico
Opera esposta alla Triennale di Milano 2017

Elena Chiesa (artista ed esperta d’arte) e Marco Giancarlo Pea
(progettista grafico), uniscono le loro competenze per rispondere all’invito a partecipare alla mostra “Oggetto Libro”, poi esposta alla Triennale di Milano nel 2017. È un libro di design mascherato da libro d’artista, attraverso pochi interventi manuali.
Propongono un prontuario che contiene pagina dopo pagina
i termini tecnici propri della disciplina editoriale. Un modo per
far prendere coscienza al lettore che anche delle pagine vuote
possono contenere molti saperi legati all’oggetto libro, classico
tema dell’arte applicata all’industria.
Questo libro ripropone una parte del programma d’insegnamento della grafica editoriale che mira ad analizzare tutti gli
elementi che costituiscono il libro stesso. Quasi un gioco che gli
addetti ai lavori si ritrovano inconsciamente a fare quando entrano in contatto con un prodotto grafico che li attrae.
La conoscenza e l’utilizzo della corretta terminologia tecnica,
permette al progettista grafico di interagire in modo consapevole con il tipografo, che di rimando, riconoscendo la comune
competenza, da semplice fornitore si trasforma in fondamentale partner di progetto.
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Laureata in Storia dell’Arte, si dedica alla ricerca delle arti visive in
ambito calcografico, con una predilezione per la puntasecca, e alla
progettazione di libri d’artista realizzati con tecniche calcografiche,
disegno e altri media. Inserita nel Repertorio digitale dell’incisione
Italiana (Comune di Bagnacavallo), la sua opera è conservata in Collezioni private e pubbliche. In parallelo svolge la professione di conservatrice e storica dell’arte, specializzata nell’Ottocento lombardo. Vive
e lavora a Milano.
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Marco Giancarlo Pea
Progettista grafico dal 1984. Apre nel 1992 Kaleidostudio e nel 2003
’48. Si occupa prevalentemente di progettazione editoriale, immagine
coordinata e packaging. È docente incaricato al Politecnico di Milano
– Facoltà del Design, dove con Mario Piazza, Luca Pitoni e Kevin Pedron tiene un Laboratorio che ha come oggetto la progettazione di un
libro visivo. Dal 2004 tiene un corso di Grafica Editoriale presso lo IED
di Milano. Socio Fondatore dell’Associazione Culturale Polifemo che
ha come scopo la diffusione della cultura fotografica. Dal 1994 Socio
Professionista Senior AIAP (associazione italiana design della comunicazione visiva). www.quarantotto.it
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René Hague – Eric Gill
HAGUE E GILL SULLA STAMPA
Con una introduzione all’edizione italiana
di Alessandro Corubolo e scritti di Brocard Sewell e Roger Smith
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Eric Gill (1882-1940), è stato un artista inglese di rilievo, ma la
sua fama internazionale è legata principalmente ai diversi caratteri da lui disegnati per la stampa, come il celeberrimo Gill
Sans, il Perpetua o il Joanna, considerato uno tra i più bei caratteri in piombo del Novecento.
Fra gli scritti di Eric Gill sull’arte della stampa è noto in Italia
An Essay on Typography (1936), tradotto nel 2005 da Lucio Passerini con il titolo Sulla tipografia per Sylvestre Bonnard, che
sarà a breve riproposto dalle nostre edizioni. René Hague (1905
– 1981), genero di Gill, fondò con lui nel 1931 la stamperia Hague
& Gill, di cui ha continuato a occuparsi fino al 1956.
Pubblichiamo per la prima volta in versione italiana due rari
testi di Gill (Eating your Cake) e Hague (Reason and Typograpy),
originariamente apparsi in riviste e poco noti anche nel Regno
Unito. Sono due scritti nei quali sia Gill che Hague affermano
con forza la necessità di una tipografia fondata sulla razionalità,
sulla semplicità, e sul rifiuto degli estetismi, lezione ancor oggi
valida nonostante i cambiamenti sopravvenuti nel frattempo
nella tecnologia grafica e nelle modalità di produzione degli
stampati. La conoscenza e l’utilizzo della corretta terminologia
tecnica, permette al progettista grafico di interagire in modo
consapevole con il tipografo, che di rimando, riconoscendo la
comune competenza, da semplice fornitore si trasforma in fondamentale partner di progetto.

Per questo Hague & Gill sulla stampa ci si è avvalsi del carattere Joanna nell’ultima, accurata versione digitale: il Joanna Nova, rilasciato dalla Monotype a
fine del 2015. E per coerenza e in omaggio alle idee tipografiche di Gill, si è
quindi adottata anche una composizione non giustificata, riservando una
particolare attenzione agli spazi tra le parole.
Il «Quaderno» è stampato su carta Lux Cream avorio Stora Enso. La copertina, in carta Fabriano Ingres Cover color avana, è impressa con il torchio in
carattere Bodoni Bauer corpo 36.
L’edizione esce in 250 copie numerate e cucite a mano.
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Alessandro Duranti
IL MELOMANE DOMESTICO

Maria Callas e altri scritti sull’opera

Un lungo saggio su Maria Callas, di cui ricorrono quest’anno i
quarant’anni dalla morte, apre questa raccolta di scritti di Alessandro Duranti, studioso di letteratura italiana e appassionato
d’opera, che per la prima volta si è deciso a riunire in volume
alcuni dei suoi numerosi scritti pubblicati negli anni in varie e
prestigiose riviste, e finora apprezzati solo da una ristretta cerchia di lettori.
Il saggio sulla Callas ripercorre l’intera carriera della grande
soprano attraverso il punto di vista di chi ha potuto conoscerne
le sublimi performances solo grazie alle registrazioni su disco.
Le interpretazioni della grande soprano sono commentate puntualmente, con passione e scrupolo informativo, e col rimpianto
che una simile artista, in un’epoca in cui era già possibile realizzare documenti audiovisivi evoluti, abbia avuto il destino di esser tramandata attraverso registrazioni e filmati spesso mediocri. Con una scrittura affabile e piena di umorismo, Alessandro
Duranti racconta le vicende di questa voce leggendaria seguendo il filo dei suoi ricordi di finissimo ascoltatore - di “melomane
domestico”, come lui stesso si definisce - e spiegando le ragioni
di un mito del Novecento attraverso i documenti sonori grazie ai
quali continua a esistere.
Gli altri saggi raccolti nel volume raccontano, con una scrittura di grande finezza e con vivace piglio divulgativo, lontano dal
gergo dei melomani e degli addetti ai lavori, l’arte dei principali
compositori italiani dell’Otto-Novecento: Verdi, Puccini, Mascagni e tutti i principali autori della cosiddetta “opera verista”.
Chiude il volume uno spiritoso saggio su un altro grande ‘dilettante’ della critica musicale, Eugenio Montale, per decenni recensore delle “prime alla alla Scala” per il “Corriere della Sera”.
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Ha insegnato Letteratura Italiana all’Università di Firenze e al Middlebury College of Florence. Studioso di Boccaccio, Ariosto, Tasso, Goldoni e Manzoni, ha pubblicato su rivista e in volumi collettivi numerosi saggi su questi autori. È stato per molti anni redattore della rivista
“Paragone” sotto la direzione di Anna Banti e di Cesare Garboli.

ISBN 978-88-94911-06-0
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Jean-Claude Zancarini
UNA SCOMMESSA DI MACHIAVELLI
Per una riforma repubblicana
di Firenze (1520-1522)

«Non si abbandonare mai», non rinunciare mai, mai smettere di
sperare, perché è l’unico modo per opporsi alla fortuna avversa. Questa posizione etica riassume l’intera esperienza politica
di Niccolò Machiavelli e rappresenta ancora oggi il suo lascito
più profondo e significativo, destinato a tutti coloro che, anche
in tempi difficili, non intendono rinunciare alla possibilità di
pensare e agire. L’idea sta all’origine del volume, che contiene
tre importanti scritti machiavelliani, proposti nelle edizioni
stabilite da Jean-Jacques Marchand: il Discursus florentinarum
rerum (1520-’21); il frammento di una lettera al Cardinale Giulio
de’ Medici e la Minuta di provvisione, del 1522. In questi testi
Machiavelli tenta di persuadere i Medici a rimettere in funzione
le istituzioni repubblicane della città di Firenze e in particolare
il Consiglio grande. Abolito nel 1512 dopo il rientro dei Medici, il
Consiglio era e restava l’istituzione emblematica dell’esperienza repubblicana fiorentina iniziata nel 1494. Il saggio ampio e
articolato di Jean-Claude Zancarini è un invito a riconsiderare
la complessa vicenda storica nella quale maturarono il pensiero e le originali proposte politiche del Segretario fiorentino: un
libro prezioso per chiunque desideri accostarsi anche alla politica di oggi con occhi sgombri da pregiudizi.

Jean-Claude Zancarini
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Jean-Claude Zancarini è professore emerito all’École Normale Supérieure di Lione. Studioso dei legami tra storia, lingua e politica nell’Italia del Cinquecento, si è occupato in particolare del pensiero politico
nella Firenze all’epoca delle guerre d’Italia.
Con Jean-Louis Fournel ha pubblicato La politique de l’expérience.
Savonarole, Guicciardini et le républicanisme florentin, Alessandria,
Edizioni dell’Orso, 2002 e La grammaire de la République. Langage
de la politique chez Francesco Guicciardini (1483-1540), Genève, Droz,
2009. Ha inoltre tradotto in francese testi di Savonarola, Guicciardini
e Machiavelli, e con Séverine Gedzelman ha sviluppato l’HyperMachiavel, uno strumento informatico per il confronto di un testo originale con le sue traduzioni
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FRANCO VOLPI FILOSOFO E AMICO
a cura di Nicola Curcio

Se il filosofo è inseparabile dall’uomo, questo ritratto di Franco
Volpi (1952–2009) a dieci anni dalla prematura scomparsa – curato da una comunità di colleghi professori, artisti e cultori della
filosofia e della traduzione filosofica – non è soltanto un dovuto
omaggio a una gra de personalità, ma dischiude una via d’accesso al cuore stesso della filosofia. Se poi aggiungiamo che Volpi si
dedicò con uguale cura agli Antichi come ai giganti del pensiero
del Novecento – riuscendo nello sforzo di farceli scoprire senza
banalizzarli, allora il volume diventa un vademecum prezioso:
tale è stato voluto anche nella veste grafica e nelle soluzioni tipografiche per onorare un pensiero che ricercò “una bellezza
senza condizioni, e perciò assoluta”.
La prima parte, Franco Volpi, il filosofo amico sonda il lascito
speculativo di Volpi alla ricerca di quella proposta originale che
andava elaborando; la seconda, Franco Volpi, l’amico filosofo,
prende le mosse dalla singolarità di un uomo rimasto indimenticabile per tutti coloro che l’hanno incontrato, e risale al filosofo
che pure fu. E il gustoso apparato di immagini si spinge a illustrare ciò che le parole non riescono a dire.
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“Diceva Platone che si può far filosofia soltanto fra amici. Aristotele
chiosava, però, amicus Plato, sed magis amica veritas. Franco Volpi
trovò una via tutta sua per coniugare amicizia e ricerca della verità:
incoraggiando il suo interlocutore a fare filosofia con lui, ne diventava amico.
Le due cose diventavano una sola, un’endiadi: Franco Volpi filosofo e amico.”
(dall’introduzione di Nicola Curcio)
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Giuseppe Pasqualigo
POSINA E IL SUO TERRITORIO

nei rapporti fisio-medico-storico-statistici
Introduzione di Liverio Carollo

Posina e il
suo territorio

Giuseppe Pasqualigo

Monografia, saggio, guida e trattato politico e filosofico, è questo un testo che, pur mantenendo un proprio sapore “antico” –
la sua stesura risale infatti al 1885 – ha di fatto un’impronta già
moderna. L’autore, intellettuale educato ai principi liberali, è
un “uomo del suo tempo” che sa guardare con coraggio e lungimiranza al futuro: mirabili in questo senso sono le idee che egli
esprime sul ruolo dello Stato, che deve garantire l’emancipazione dei propri cittadini, ma esemplare è anche il suo sguardo di
medico, che osserva i suoi pazienti con occhio umano e umanistico. Uomo cultura, egli descrive la storia e le caratteristiche
dell’ambiente in cui vive e opera.
Il libro si divide in due parti. Nella prima viene descritta la Val
Posina sia nelle sue caratteristiche topografiche, climatiche,
idrogeologiche, sia negli aspetti socio-economici e antropologici: usi, costumi, malattie, qualità fisiche e morali dei valligiani.
Nella seconda parte si sviluppa invece una disamina dei documenti, monumenti e avvenimenti storici salienti che hanno riguardato la valle dalle sue origini al 1880 circa. Interessantissimo è infine l’Indice Cronologico degli Avvenimenti di Posina,
che chiude il volume.

Ronzani Editore

Giuseppe Pasqualigo
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Nonostante i tanti libri scritti, le informazioni sull’autore sono piuttosto frammentarie. Di famiglia Patrizia, il Conte Giuseppe Francesco
Pasqualigo Sacchi nasce a Venezia l’11 o il 14 aprile 1828 e muore di
angina pectoris (?) nell’isola di Burano il 31 dicembre 1887. Da alcune
fonti sappiamo che egli si laureò in medicina presso l’Università di Bologna e che a causa della sua partecipazione ai moti di Padova del febbraio del 1848 e a quelli di Mestre dell’ottobre successivo, fu costretto
a emigrare prima in Piemonte e successivamente (1855) nel Canton
Ticino. Le cronache riferiscono che prese parte alle sommosse in Romagna e combatté, in qualità di capitano medico, nell’esercito sabaudo in tutte le successive Guerre d’Indipendenza. Intellettuale vivace e
cultore di studi letterari e storici, fu socio di numerose accademie italiane e straniere e fregiato di alte onorificenze. Scrisse numerosi libri
affrontando prevalentemente tematiche di interesse medico, ma non
disdegnò di pubblicare monografie sui luoghi, paesi e genti con cui
entrò in contatto nel corso della sua vita. Tra questi gli scritti sul Cantone Ticino e sulla città di Lugano, sul paese di Lonato in provincia di
Brescia e ancora quelli su Pojana Maggiore e per l’appunto Posina, in
provincia di Vicenza.
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Davide Romanin Jacur

KZ LAGER

con uno scritto di Antonia Arslan
KZ Lager è un libro che racconta un percorso, insieme rigoroso
ed emotivo, attraverso ventitré campi di concentramento e di
sterminio: da Bergen-Belsen a Buchenwald, da Dachau a Mauthausen, sino ad Auschwitz, luoghi dove Davide Romanin Jacur
ha accompagnato, in oltre cinquanta viaggi, gruppi di studenti o
adulti. Un percorso in cui si intersecano e integrano due strade,
una contraddistinta dall’ordine e dalla razionalità con le quali
si descrivono i campi: la diversità morfologica, la collocazione,
la dimensione e gli strumenti che servivano alla detenzione e
all’uccisione dei prigionieri. La seconda è invece riflessiva, definisce la condizione emotiva dell’autore e traccia una sua riflessione personale: di ebreo partecipe della tragedia del suo popolo,
e di uomo posto di fronte al mistero della cattiveria umana. Il
testo è corredato da fotografie, carte geografiche, e alcuni testi
scritti dai ragazzi che hanno partecipato ai viaggi.
«Lo stile è duttile, e si piega con sicurezza a rendere i tanti e diversi
luoghi, momenti e situazioni di questi itinerari, che infatti sono
viaggi della conoscenza prima che della memoria: una conoscenza
austera e controllata, eppure ricca di infinite sfumature di pathos»
(dalla Prefazione di Antonia Arslan).
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Davide Romanin Jacur
Davide Romanin Jacur (Padova, 1949), nel 1973 si laurea in Ingegneria
edile all’Università di Padova, e prosegue poi i suoi studi in Architettura a Venezia. Dal 1975 al 2016 è progettista e direttore lavori di edifici
civili e industriali. Dal 1990 assume cariche di responsabilità in diversi
consigli di amministrazione in svariati settori: finanziari, industriali,
immobiliari. Dal 1978 al 2017 è consigliere della Comunità Ebraica di
Padova, rivestendone la carica di Presidente dal 2003. Dal 2010 è consigliere dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e dal 2018 ne è
assessore al bilancio e finanze. È socio onorario dell’Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti in Padova.
Parallelamente alle sue attività manageriali, Romanin Jacur tiene
conferenze, organizza viaggi didattici e attività museali. Nel 2018 pubblica Tre conferenze sulla storia del popolo ebraico (Il prato, Saonara,
Padova).
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Fabio Siviero
L’ULTIMA STAGIONE

Voci e memorie della civiltà contadina
Introduzione di Paolo Malaguti

La civiltà contadina non esiste più. Esistono appassionati custodi di oggetti d’epoca, case e stalle diroccate, musei rurali
dedicati e gli ultimi testimoni di quella epopea. Ma nel corso
del Novecento il mondo contadino, sacrificato sull’altare della
patria della Grande Guerra, ha finito per subire l’incedere della
civiltà industriale e consumistica del secondo dopoguerra. Una
storia secolare che aveva saputo elaborare una cultura alternativa a quella colta, capace di dare un significato profondo al vivere
e al morire, è ben presto superata in nome del progresso e della
comodità. Dai bò al trattore, dalla stalla alla fabbrica, dalle case
in pietra al cemento. La fretta di lasciarsi alle spalle un tempo
di miseria e tribolazioni fa dimenticare quello che di buono la
civiltà contadina aveva serbato per secoli. Il saggio è un omaggio all’ultimo contadino, a quei pochi che ancora si ostinano a
rimanere legati al ciclo naturale delle stagioni, ai lavori nei campi, a regolare i mestieri in base alla luna.
Il seguitare delle stagioni è la cornice ideale per rituffarsi, almeno con la memoria, nella cultura contadina, alla riscoperta
dei lavori, delle tradizioni, dei riti religiosi, della vita quotidiana. Per riscoprire quella dimensione della vita buona che anche
oggi non dovremmo dimenticare: la ricerca incessante dell’equilibrio e della comunione con la madre Terra.
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Fabio Siviero
Veronese di nascita, vicentino di adozione. Laureato in pedagogia,
è docente di storia presso l’Istituto agrario Parolini di Bassano del
Grappa. Nel 2014 ha pubblicato il libro di memorialistica familiare El
cafè col bachetèlo, sulle vicende di una storica famiglia della Lessinia
orientale e la tragedia della deportazione durante la Seconda Guerra
mondiale (Ed. Ostschweiz).
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Paolo Carta
LOTTARE PER IL DIRITTO

Ritratti di giuristi umanisti del ’900

L’umanesimo è un fenomeno distintivo e costante dell’intera
storia culturale italiana, generatore di una visione del mondo
che si compie e si rinnova incessantemente attraverso gli studi.
La curiosità accompagnata dal metodo, la volontà di oltrepassare le barriere tra diversi ambiti scientifici, sono solo alcune delle
caratteristiche che contraddistinguono gli umanisti evocati nei
saggi raccolti in questo volume. Calamandrei, Satta, Gramsci, Pigliaru, Trentin furono tutti esponenti esemplari dell’umanesimo
italiano nel Novecento, personalità capaci di incidere in modo
determinante negli studi così come nella sfera pubblica. Dalle
loro pagine giunge ancora forte l’invito a non smettere mai di
amare il mondo più di noi stessi e a lottare per difenderlo.
Sommario: Premessa; I. Umanesimo giuridico italiano del ‘900;
II. Lo spirito del diritto. Salvatore Satta e Piero Calamandrei; III.
Antonio Pigliaru. Pluralismo e lotta per il diritto; IV. Resistenza
e diritto pubblico. Il Machiavelli rivoluzionario di Silvio Trentin;
V. Politica e diplomazia. Machiavelli e Guicciardini in Gramsci.

Paolo Carta
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Paolo Carta, professore ordinario di Storia delle dottrine politiche e di
Political Theory all’Università di Trento, ha insegnato e tenuto conferenze a Parigi, Lione, Bruxelles, Mosca, New York e Oxford.
È membro dell’Executive Committee dell’Italian Academy for Advanced Studies in America della Columbia University di New York. Ha
pubblicato numerosi saggi e volumi dedicati al pensiero politico rinascimentale e contemporaneo, tra i quali Il poeta e la polis, Machiavelli
nel XIX e XX secolo, Francesco Guicciardini tra diritto e politica e Sardinia. Un’isola nell’immaginario anglo-americano.
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Francesco M. Iposi
SENTIRE E COMPRENDERE

La filosofia biografica di Antonio Gramsci

Leggere le Lettere dal carcere di Antonio Gramsci alla luce delle
contemporanee teorie sulla consulenza filosofica e sulle pratiche autobiografiche consente di cogliere la ricchezza morale ed
etica dell’opera. L’esperienza dell’intellettuale e dell’uomo politico diventa autobiografia là dove, nel grande diario del carcere,
la scrittura si nutre di ricordi, aneddoti, prose di riflessione, che
inducono Gramsci a fare del proprio pensiero uno strumento
di difesa e cura di sé nella situazione estrema della prigionia.
Un’eccezionale operazione analitica che dimostra come il potere dell’autocoscienza permetta di non smarrire la propria dignità umana, e che annuncia un diverso rapporto tra il sapere e il
comprendere.
L’errore dell’intellettuale consiste nel credere che si possa sapere senza comprendere e specialmente senza sentire ed essere appassionato
(non solo del sapere in sé, ma per l’oggetto del sapere) cioè che l’intellettuale possa essere tale (e non puro pedante) se distinto e staccato dal popolo - nazione, cioè senza sentire le passioni elementari del
popolo, comprendendole e quindi spiegandole e giustificandole nella
determinata situazione storica, e collegandole dialetticamente alle
leggi della storia, a una superiore concezione del mondo, scientificamente e coerentemente elaborata, il «sapere»; non si fa politica - storia senza questa passione, cioè senza connessione sentimentale tra
intellettuali e popolo - nazione.
Antonio Gramsci, Quaderno 11
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Francesco M. Iposi
Francesco Maria Iposi (Vicenza, 1980), dopo la laurea in Storia delle
dottrine politiche all’Università Cà Foscari di Venezia, ha conseguito
quella in Filosofia presso il medesimo ateneo. Diplomatosi al Master
della Scuola Superiore di Counseling Filosofico (sede di Vicenza), è
stato Assistente parlamentare e Operatore in una Comunità familiare.
Esercita la professione di docente nella scuola secondaria.
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Marcello Simonetta
FRANCESCO GUICCIARDINI
fra autobiografia e storia

Le celebri pagine d’apertura della Storia d’Italia di Guicciardini
restano un magistrale esercizio retorico sulle origini delle «calamità d’Italia» principiate nel 1494 e poi culminate nel fatidico
1527, l’alfa e l’omega della carriera dell’autore. L’accusa di praticare una forma di autobiografia travestita da storiografia, o
un’auto-giustificazione obliqua del proprio operato, non è del
tutto infondata, come si nota riflettendo sul ruolo ambiguo di
attore, e non di mero spettatore, che egli ebbe a giocare nel più
drammatico frangente della storia italiana. Il libro indaga il nesso fra biografia, autobiografia e storiografia e ci offre un ritratto
incisivo e spietato di Francesco Guicciardini, uomo politico tra i
più influenti del suo tempo, ricostruito grazie a documenti inediti, a lettere cifrate e alle tante voci dei suoi contemporanei.
Accanto a Guicciardini, il libro ci invita urgentemente a pensare
alla genealogia delle nostre molteplici identità, e alle loro peculiarità: un minuzioso lavoro di scavo nel passato che è anche e
soprattutto una puntigliosa e insolita indagine sul nostro presente, su ciò che ha significato un tempo e significa ancora oggi
l’espressione ‘politica all’italiana’.

Marcello Simonetta
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Marcello Simonetta, laureato a Roma e dottorato a Yale, vive a Parigi
dove insegna Teoria Politica e Storia Europea. È stato documentarista
e consulente di videogiochi storici. È senior scholar del Medici Archive Project e assegnista di ricerca alla Sapienza. È autore di numerosi
libri, fra cui Rinascimento segreto (2004), una trilogia medicea (L’enigma Montefeltro, Volpi e Leoni, Caterina de’ Medici, usciti nel 2008,
2014 e 2018) e il più recente Tutti gli uomini di Machiavelli (2020).
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Alessandro Fontana
IL VIZIO OCCULTO
Introduzione di Paolo Carta
Dal xvii secolo, la vecchia conoscenza di sé è stata soppiantata
dall’ermeneutica dell’altro: l’altro come ricettacolo di segreti,
teatro di finzioni, gioco di simulazioni. Le pratiche dell’esame
di coscienza si sono affinate e rafforzate grazie a nuove tecniche
di scandaglio dell’anima, dei pensieri e delle intenzioni, lungo
l’orizzonte tra l’essere e l’apparire, il visibile e l’invisibile. Nasce
qui un modo ulteriore di esprimere il mondo, di fare dell’altro
oggetto di indagine, classificazione e misura, col sospetto finale, su cui nasce la psicanalisi, che la verità sia ignota al soggetto stesso che la cela. Questo libro ormai classico di Alessandro
Fontana racconta il progressivo e accidentato definirsi, da Descartes a Freud, delle moderne scienze dell’uomo, e segue un
itinerario interpretativo ancora oggi del tutto peculiare e fresco
rispetto alle ricostruzioni storiche tradizionali.
Nel volume sono raccolti i seguenti saggi: Le piccole verità.L’aurora della razionalità moderna; Il vizio occulto. Nascita
dell’istruttoria; Ciò che si dice e ciò di cui si parla; L’ultima scena;
La verità delle maschere; La città ritrovata.

Alessandro Fontana
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Alessandro Fontana (1939-2013) è stato professore all’École Normale
Supérieure di Fontenay-Saint-Cloud e poi di Lione. Collaboratore e
traduttore di Michel Foucault, dal 1997 ha diretto, con François Ewald,
la pubblicazione di tutti i corsi tenuti dal filosofo al Collège de France.
Tra i suoi volumi oltre al Vizio occulto (1989), si ricordano Polizia dell’anima (1990) e le traduzioni francesi (con Xavier Tabet) dei Discorsi di
Machiavelli e di Dei delitti e delle pene di Beccaria (pubblicati da Gallimard, rispettivamente nel 2004 e nel 2015). Di recente alcuni dei suoi
saggi sono stati raccolti nei volumi L’exercice de la pensée. Machiavel,
Leopardi, Foucault (2015) e Una educazione intellettuale (2018).
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Fausto Proietti
FLAUBERT POLITICO

Gustave Flaubert, devoto come pochi altri scrittori del suo secolo al culto dell’«art pour l’art», fu, nel contempo, affascinato dal
‘discorso politico’ praticato dai suoi contemporanei, in particolare nel suo grande romanzo sul 1848, L’éducation sentimentale.
Di questo testo letterario si ripercorrono qui le relazioni con la
storiografia sulla rivoluzione del 1848 e sulla Seconda Repubblica francese, sottolineando sia il debito di Flaubert verso le interpretazioni di questi fenomeni proposte dai critici più radicali
della sua epoca, sia il contributo che lo scrittore normanno, col
far proprie tali interpretazioni, fornì alla loro diffusione. Questa ricerca non muove dall’ambizione di ricostruire il «pensiero
politico» di Flaubert, ma dalla consapevolezza dell’importanza
dell’analisi delle opere letterarie per ricostruire, nella sua complessità, il sentimento del «politico» nel xix secolo. Non «Flaubert pensatore politico», dunque, ma «Flaubert politico».

Indice del volume:
I. L’éducation sentimentale di Gustave Flaubert come testo politico: 1. Storia delle idee politiche e fonti letterarie; 2. «Finzione» o «memoria»? Il 1848 di Flaubert ; 3. «Tutto è ‘storico’, ‘autentico’, ‘documentato’»: le fonti de L’éducation sentimentale.
II. Il giudizio politico di Gustave Flaubert sulle giornate rivoluzionarie del giugno 1848: 1. Flaubert politico, Flaubert anti-politico?; 2. La ricezione critica de L’éducation sentimentale da
parte dei contemporanei: un romanzo ‘di sinistra’?; 3. Rovesciare i luoghi comuni: le ‘due rivoluzioni’ del 1848; 4. Le giornate
di giugno del 1848 ne L’éducation sentimentale; 5. Conclusioni.
III. Flaubert e le parole della politica: 1. 1848, o la rivoluzione
riformista; 2. Flaubert e il socialismo: una questione irrisolta; 3.
Riforme e riformatori ne L’éducation sentimentale.
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È professore associato di Storia delle dottrine politiche nell’Università
di Perugia. Il principale oggetto della sua ricerca è il dibattito ideologico che accompagna, nel XIX secolo, la nascita della democrazia rappresentativa, con particolare riferimento al caso francese. Si è anche
interessato all’esulato politico in corrispondenza delle rivoluzioni del
1848 e al lessico politico europeo nel XIX secolo. Tra le sue pubblicazioni più recenti l’edizione critica di M. Rittinghausen, La legislazione diretta del popolo, o la vera democrazia (Torino 2018) e la curatela,
insieme a Francesca Piselli, del volume Les traductions comme textes
politiques. Un voyage entre France et Italie (XVI–XX siècle).

ISBN 978-88-87007-68-8
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Barbara Faedda
ÉLITE

Cultura italiana e statunitense
tra Settecento e Novecento
Tra il XVIII e il XX secolo libri, lettere e diari hanno traversato l’Atlantico proprio come fecero intellettuali, diplomatici e
scienziati, quando il viaggio transoceanico era un’avventura rischiosa che richiedeva settimane. A far da guida in questa storia
di reciproca scoperta e conoscenza tra Italia e Stati Uniti, una
selezione di figure rappresentative del panorama intellettuale,
culturale e politico dei due paesi. Le letture e le corrispondenze
dei Founding Fathers, gli scritti degli esuli italiani in America,
i diari degli statunitensi impegnati nel Grand Tour e le prime
biblioteche di collezioni italiane in USA rivelano efficacemente
i dettagli, a lungo trascurati, del rapporto particolarissimo che
Italia e Stati Uniti hanno costruito e perfezionato nei secoli. Una
relazione ricca di numerosi risvolti e dagli sviluppi talvolta imprevedibili.

Barbara Faedda
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È l’Executive Director dell’Italian Academy for Advanced Studies
della Columbia University, dove è anche Adjunct Associate Professor
nel Dipartimento di Italiano. Numerose sono le sue pubblicazioni, tra
cui i volumi From Da Ponte to the Casa Italiana (Columbia University Press, 2017) e Present and Future Memory. Holocaust Studies at the
Italian Academy (Italian Academy Publications, 2016), e saggi quali
An Italian Perspective on the U.S.-Italy Relationship (The White House
Historical Association, 2016), Neurolaw: come le neuroscienze potrebbero cambiare l’antropologia giuridica (2013) e L’immigration law statunitense (2012). Nel 2019 è stata nominata Ambasciatrice, Permanent
Observer, per la European Public Law Organization presso le Nazioni
Unite.
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Marta Pozzolo
LUIGI MENEGHELLO

Un intellettuale transnazionale

Luigi Meneghello non fu solo scrittore colto e ironico, ma anche
accademico, giornalista, reporter e traduttore: un intellettuale
poliedrico che ha lasciato un segno tangibile nel panorama culturale contemporaneo veneto, italiano e internazionale. L’incontro con la lingua inglese e la riscoperta creativa del dialetto
divennero per lui antidoti alla giovanile formazione fascista retorica e vuota, permettendogli infine di ‘diventare Meneghello’.
Il volume ricostruisce, anche attraverso materiali d’archivio,
il ‘dispatrio’ dello scrittore in Inghilterra, identificando quell’esperienza come la chiave privilegiata per comprendere la genesi
della sua intera produzione letteraria.
Indice del volume: Parte I. Educazione e dis-educazione; 1. Malo.
1922; 2. Dis-educazione; 3. Uno di loro; 4. Conversione; 5. Dispatrio. Intermezzo. 1947. Parte II. Intellettuale transnazionale;
1. ‘Un emigrato senza sugo’; 2. Professor Gee-Gee; 3. Scrittori
non si nasce; 4. Interazioni; 5. Senza filtro.

Marta Pozzolo
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Originaria di Schio, si laurea in Filologia Moderna a Padova nel 2014.
Vincitrice di una scholarship dell’Arts and Humanities Research
Council, consegue nel 2019 un Ph.D in Italian Studies presso l’Università di Reading, affrontando il tema della diaspora degli intellettuali
italiani in Gran Bretagna nel secondo dopoguerra.
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Silvio Scanagatta
VENEZIA SIAMO NOI

Negli ultimi decenni si è discusso molto di problemi che riguardano il Veneto, e alcuni interrogativi risultano naturali per chi
vuole andare oltre le sterili lamentele e porsi quesiti utili a comprendere: perché i quasi cinque milioni di Veneti non accettano
l’idea di essere una megalopoli della globalizzazione? Perché da
decenni si affidano a una classe politica che ha promesso federalismo e autonomia senza però alcun risultato? Perché i confini e la viabilità in Veneto sono quasi sempre contro gli interessi
dei Veneti? Questi problemi sono passati nell’indifferenza degli
intellettuali locali e dei media, dando però vita alla produzione
di stereotipi ‘antiveneti’. Il libro si pone l’obiettivo di sconfessare alcuni di questi stereotipi, per offrire invece spunti di riflessione, per cominciare a parlare di aggregazione politica veneta basata sullo sviluppo e sulla solidarietà, e capace di portare
benefici non solo alla moderna Venezia-Terraferma, ma anche
all’Italia e all’Europa.

Silvio Scanagatta
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Silvio Scanagatta, professore dell’Università di Padova, si è occupato
di ricerche in vari ambiti: educazione, servizi sociali, sistemi sociali
complessi, sanità. Impegnato, negli ultimi anni, nell’analisi del Veneto e della sua evoluzione verso una unica grande megalopoli, ha pubblicato Venezia e VeniCity (Cleup, 2014). Co-dirige una rivista scientifica internazionale (Ijse.padovauniversitypress.it).
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Xavier Tabet
LOCKDOWN

Diritto alla vita e biopolitica

Traduzione di Giuseppe Sciara

Xavier Tabet

Lockdown

Diritto alla vita e biopolitica

La crisi sanitaria che stiamo vivendo rappresenta sicuramente
l’evento collettivo più stupefacente capitato da molto tempo.
L’enigma risiede nella capacità di una minuscola entità biologica, il virus, di far passare una società organizzata per il movimento permanente allo stato di semi-paralisi. I Paesi più ricchi,
e non solo loro, sono sembrati pronti a sacrificare in maniera
duratura la propria economia per proteggere la salute delle
persone, in particolare quella delle persone anziane, le prime a
essere esposte alla minaccia pandemica. Anche sul piano delle
idee e della vita intellettuale, la situazione che viviamo mette
alla prova i nostri saperi e i nostri discorsi. È chiaro ormai che
sia necessario ripensare molte delle categorie e dei temi mediante i quali osserviamo il nostro presente. Il volume sviluppa l’idea secondo cui il lockdown, che tende necessariamente
all’instaurazione di una forma di stato d’eccezione, rende evidente il fatto che la vita, il diritto alla vita e alla salute, siano
diventati la vera posta in gioco delle politiche contemporanee.

Xavier Tabet

Ronzani numeri
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È professore ordinario in Études italiennes all’Université Paris 8. I
suoi primi lavori vertono sul mito politico ed estetico di Venezia (con
la ripublicazione nel 2005, per le Éditions Robert Laffont, della Histoire de la république aristocratique de Venise) e sulle letture di Machiavelli in epoca contemporanea (tra cui nel 2007 Machiavelli nel xix e
xx secolo, in collaborazione con Paolo Carta). Con Alessandro Fontana
ha tradotto e commentato i Discorsi sulla prima Deca di Tito Livio, di
Machiavelli (Gallimard, 2004) e Dei delitti e delle pene di Beccaria (Gallimard, 2015). I suoi lavori più recenti riguardano la nascita del pensiero giuridico contemporaneo, e i legami tra politica, diritto e medicina.

Libro pubblicato con il supporto dell’Università di Parigi 8
(Laboratoire d’Études Romanes).
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Paolo L. Bernardini
LA PARTE MIGLIORE DEL MONDO

Scritti sull’America
a cura di Davy Marguerettaz

Paolo L. Bernardini

La parte migliore del mondo
Scritti sull’America

Il pensiero politico e la storia americana, dal Settecento a oggi,
presentano una moltitudine di forme, figure e momenti davvero straordinari, e spesso ignoti in Europa. Nel dilemma tra
centralismo e decentralizzazione, tra statalismo e libertà individuali, tra chiusura e apertura verso il resto del mondo, nella
continua ricerca di una identità peculiare “americana” che la
distingua dal Vecchio Continente, la filosofia politica, la mentalità, il “genio” dell’America si trovano spesso lacerati. Questo
libro tratta di molte figure-chiave nello sviluppo intellettuale e
politico americano dall’età dei Fondatori, John Dickinson e Richard Henry Lee, contemporanei di Jefferson, a George F. Will,
anima del pensiero conservatore americano contemporaneo
più puro. In mezzo, tante altre figure, di scrittori come Dunn,
difensori della schiavitù come Fitzhugh, diplomatici inviati
nell’Italia risorgimentale come Daniel. È un affresco composito, irregolare, ed estremamente affascinante, che ben riflette le
infinite anime morali e intellettuali degli Stati Uniti d’America,
con occasionali incursioni nel Centro e Sud del grande continente, che è l’estremo Occidente del mondo.
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È ordinario di Storia moderna e direttore del Dipartimento di Scienze
Umane e dell’Innovazione presso l’Università dell’Insubria (Como-Varese). In ambito americanistico, ha pubblicato Una sfinge senza enigmi. Aspetti, figure e momenti di vita, cultura e civiltà dagli Stati Uniti
contemporanei (2001); America. Un liberale guarda alla terra della libertà (2008); Fragments from a Land of Freedom: Essays in American
Culture Around the Year 2000 (2010), e ha curato, con Norman Fiering,
The Jews and the Expansion of Europe to the West 1450-1800 (2001). Ha
svolto ricerca e insegnato negli USA allo IAS di Princeton, a Brown,
Notre Dame, e come Fulbright Professor presso l’Università di Pittsburgh. Dal 2001 al 2009 ha diretto il Center for Italian and European
Studies della Boston University.
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Francesco Della Porta
UNA BREVE STORIA
DELLA GLOBALIZZAZIONE

Nei prossimi quattro anni il presidente Biden avrà la possibilità
di modificare il corso della politica estera Americana. Cosa ci
si può aspettare? (i) un realistico multilateralismo con la Cina
(ii) rinnovo dei legami spezzati con le agenzie sopranazionali:
nato, Unione Europea, World Health Organization e ogni iniziativa coordinata per arginare il covid, (iii) ri-sottoscrizione
degli Accordi di Parigi sul clima, e una politica industriale green
(iv) impegno a sostenere le democrazie nel mondo.
Quali chances di successo ha la politica estera di Biden? Per
rispondere, questo saggio fa il punto del processo di globalizzazione, di come ci siamo arrivati, e quali lezioni si possono trarre
dalle precedenti esperienze. Inoltre, considera gli scenari plausibili a 5-10 anni, e propone alcune azioni future per le democrazie occidentali. La narrazione è spesso affidata a testimoni oculari, quali Engels, Canetti, Polanyi, Ferrero, e Keynes. Il periodo
considerato va dal 1776 al 2020.

Indice del volume
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primo capitolo: 1. Meccanizzazione e sistema di fabbrica
2. I mulini di Satana invadono il mondo 3. La prima guerra globale. secondo capitolo: 1. Il trattato di Versailles 2. Ferrero,
Canetti e Polanyi 3. Keynes e von Hayek. terzo capitolo:
1. Elettronica dello stato solido 2. Internet, mobilita’ e intelligenza artificiale 3. Tecnologia, finanza, migrazioni. quarto
capitolo: 1. World Trade Disorganization 2. La Grande Divergenza 3. La seconda rivoluzione copernicana. quinto capitolo: 1. Deglobalizzazione 2. Globalismo di massa e globalismo di
potere 3. Proponimenti finali.

Francesco Della Porta
Nato e cresciuto a Milano, ha vissuto un quarto di secolo a Palo Alto
(California) e Cambridge (UK), dove ha lavorato e studiato. Si occupa
da tempo del rapporto tra tecnologia, economia e ambiente calzando diversi cappelli: giornalista, manager, imprenditore, ricercatore, e
consulente di governi regionali.
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LIBERTÀ UGUAGLIANZA SICUREZZA

Un dibattito fra storia del pensiero
e teoria politica

Le idee di libertà, uguaglianza e sicurezza continuano ancora
oggi ad alimentare il dibattito intorno alla democrazia, dando
vita a quesiti e problemi che hanno una loro origine storica.
Il volume raccoglie una pluralità di voci e studi che le indagano,
tentando di cogliere la loro genesi, gli sviluppi e le più recenti
trasformazioni. Un percorso di lungo periodo, che accanto alla
genealogia delle nostre domande, presenta nella sua prima parte nuovi spunti e orizzonti di ricerca tanto storici, quanto teorici. Nella seconda parte, indaga i nuovi paradigmi democratici
alla luce delle più recenti innovazioni tecnologiche e dei dibattiti politico-istituzionali.
I. Libertà, uguaglianza e sicurezza: un percorso nella storia del pensiero politico
Saggi di: Paolo Carta, Fabio Manuel Serra, Francesco Frau, Ludovico Matrone, Roberto Ibba, Federica Falchi, Andrea Serra, Italia Maria Cannataro, Carlo Morganti, Fiorenza Taricone,
Anna Di Bello, Anna Rita Gabellone, Stefano Parodi, Gian Luca
Sanna.
II. Libertà, uguaglianza e sicurezza nelle trasformazioni
della democrazia
Saggi di: Mauro Buscemi, Christian Rossi – Alessio Zuddas, Luca
G. Castellin, Nicoletta Stradaioli, Gabriele Magrin, Stefano Quirico, Antonio Campati, Gabriele Giacomini, Andrea Catanzaro,
Alberto Giordano, Giorgio Barberis – M. Elisabetta Lanzone.

Collana

Saggi, RES

ISBN

979-12-80382-00-9

Prezzo

30 euro

Curatori

Formato

16,8 x 23,8 cm

Pagine

416

Illustrazioni

no

Giorgio Barberis (Università del Piemonte Orientale); Andrea Catanzaro (Università di Genova); Federica Falchi (Università di Cagliari);
Carlo Morganti (Università di Pisa); Stefano Quirico (Università del
Piemonte Orientale); Andrea Serra (Università di Cagliari).

Confezione

Brossura editoriale

Pubblicazione

Prima edizione: dicembre 2020

ISBN 979-12-80382-00-9

SAGGI RONZANI EDIZIONI SCIENTIFICHE 67

Nuhara Vargiu
PSICOLOGIA ONLINE

Un’opportunità d’innovazione

Nuhara Vargiu

PSICOLOGIA
ONLINE
La tecnologia offre numerose opportunità
di crescita alla professione dello psicologo.
Cosa succede però quando l’innovazione digitale è imposta dall’emergenza COVID-19?
Il volume presenta un quadro degli strumenti a disposizione, delle criticità etiche e normative, e delle nuove frontiere della relazione
di cura online.

La Psicologia online risponde a una domanda di equità d’accesso alla cura, senza tuttavia intaccare il livello qualitativo delle
cure tradizionali, in termini di sicurezza dei dati, consenso informato e competenza professionale. L’emergenza COVID-19 ha
spinto le psicologhe e gli psicologi italiani alla repentina adozione di strumenti digitali, costringendo gli operatori a ripensare in tempi strettissimi alle proprie competenze. Il volume presenta un approfondimento del panorama internazionale, degli
strumenti a disposizione, delle criticità etiche e normative, delle best practice acquisite e delle opportunità offerte dalla relazione di cura online, attraverso uno studio empirico sugli effetti
della quarantena COVID-19 nella Psicologia online in Trentino.
SOMMARIO: Introduzione, I. Dalla Sanità digitale alla Psicologia online; II. Quadro etico e normativo; III. L’impatto del lockdown sulla Psicologia online; IV. Quarantena COVID-19 e Psicologia online in Trentino. Uno studio empirico.

Nuhara Vargiu
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Economista e laureata in Psicologia (Neuroscienze), ha esperienza
come Marketing Intelligence manager nel settore delle telecomunicazioni. Ora consulente in progetti ad alto sviluppo tecnologico, eCommerce e formazione aziendale, integra la passione per le Neuroscienze
con le competenze manageriali e ICT.
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Mauro Sambi Una scoperta del pensiero e altre fedeltà
Nathalie Handal Canto mediterraneo
Alessandro Mistrorigo Stazioni
Elena Miglioli Spengo la sera a soffi
Stefano Allievi Punti di vista. sociologia delle cose, e di altre cose
Natalia Toledo Zapotechi
Maurizio Casagrande In sènare (in grigio)
Stefano Strazzabosco L’esercizio ipsilon
Andrea Longega Atene (venìndo zo dal Licabéto)
Vito Santin Te’l gnentintut de le parole (Nel quasi niente delle parole)
Nicoletta Bidoia Scena muta
Marco Molinari Il grande spettacolo di guardare in alto
Violante Vibora Quaderni dell’amore e del pericolo
Renzo Favaron Teatrin de vozhi e sienzhi
Claudio Pasi Ad cô dal vièl

POESIA
▪ Pier Paolo Pasolini Poesie a Casarsa. Il primo libro di Pasolini
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Mauro Sambi
UNA SCOPERTA DEL PENSIERO
E ALTRE FEDELTÀ
introduzione di Bruno Nacci

Edward Hopper, con cui Mauro Sambi ha in comune una misurata eleganza, a proposito dei suoi presunti maestri diceva:
«   Io sono l’unico di cui ho subito l’influenza    ». La stessa cosa,
come tutti i poeti autentici, potrebbe forse dire Sambi, con la
prudenza di riconoscere non i debiti, quanto il fascino che le
atmosfere, i paesaggi, le architetture nordiche, una liricità densa di pensiero, esercitano su di lui. Come le precedenti, anche
questa silloge si nutre di contaminazioni, citazioni più o meno
occulte, varianti, rifacimenti, traduzioni, per lo più da testi classici o inglesi. Seguendo il più antico degli ammonimenti, Sambi
si fa strada nel solco della tradizione con quello che potremmo
chiamare uno sperimentalismo conservatore, di cui è spia la
presenza esplicita, fin dall’inizio, di poeti come Giudici, Saba
e Stevens, che rivela in lui l’assiduo lettore, lo scriba assorto a
scomporre i testi letti, a farli suoi secondo umore e talento, per
ricomporli in sintesi nuove, con accortezza di artigiano e passione d’uomo.
(dall ’ introduzione di Bruno Nacci)
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I prismi a pelo d’acqua delle onde
mobilissimi tra l’azzurro e l’indaco
sulla baia di un mio Eden minore
ripetono infinitamente il sole
conducono al verdenero dei pini
– ai coni d’ombra ai cumuli di luce –
nel mero presente senza perché.

Mauro Sambi
( 1968 ) è nato e cresciuto a Pola, in Croazia. Vive a Padova dal 1987,
dove è Professore ordinario di chimica generale e inorganica. Ha esordito nel 1998 con la silloge Di molte quinte vuote ( Premio Città di San
Vito al Tagliamento ), confluita nel 2010 ne L ’ alloro di Pound. Poesie
1994-2009 ( Edit, Fiume ). Nel 2015 ha pubblicato Diario d’inverno ( Lietocolle, Faloppio ). Ha collaborato con il blog Cartesensibili dove ha
curato la rubrica « Voci Oltrenordest », una serie di profili di poeti della
Comunità Nazionale Italiana dell’Istria e del Quarnero. Ha firmato la
prefazione a Graspi ( Edit, Fiume, 2013 ) e la postfazione a sfisse ( Cofine, Roma, 2016 ), l’opera in versi in dialetto istroromanzo di Loredana
Bogliun.
Alla sua attività letteraria è dedicato un capitolo de Le parole rimaste, Storia della letteratura italiana dell’Istria e del Quarnero nel secondo Novecento, a cura di Nelida Milani e Roberto Dobran ( Edit, Fiume,
2010 ).
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Nathalie Handal
CANTO MEDITERRANEO
traduzione di Verusca Costenaro
con una introduzione di Andrea Sirotti

Canto Mediterraneo di Nathalie Handal è un viaggio poetico attraverso il mare della Storia. È un viaggio soggettivo in cui l’individuo si mette in cerca dei propri elementi costitutivi riconoscendosi plurale, fluido e dialettico. Un viaggio accompagnato
dalla musica scritta – quella del ritmo e della sonorità dei versi
– ma anche dalla musica in senso proprio, più volte evocata e
invocata nelle poesie stesse.
(dall ’  Introduzione di Andrea Sirotti)

Forse non conosciamo nulla
di ciò che abbiamo intorno,
e lo sherry che beviamo
– fino, amontillado, oloroso –
ci riempie di ciò che non possiamo desiderare
troppo a lungo.

Nathalie Handal

Collana

Qui e altrove.
Manifesti di poesia contemporanea, 2

ISBN

978-88-94911-03-9

Prezzo

12 euro

Formato

11 x 18,3 cm

Pagine

40

Illustrazioni

no

Confezione

Brossura editoriale cucita
con sovraccoperta

Pubblicazione

Prima edizione: febbraio 2018

ISBN 978-88-94911-03-9

Nathalie Handal è una poetessa e scrittrice franco-americana nata da
una famiglia palestinese di Betlemme. Le sue opere più recenti includono The Republics, accolto come « uno dei libri più originali di una
delle più interessanti scrittrici contemporanee » e vincitore del Virginia Faulkner Award for Excellence in Writing e dell’Arab American
Book Award; il best-seller The Invisible Star; Poet in Andalucía, acclamato dalla critica; e Love and Strange Horses, vincitore del Gold Medal
Independent Publisher Book Award. Tra i vari riconoscimenti, Handal
ha ottenuto l’Alejo Zuloaga Order in Literature, la Lannan Foundation
Fellowship, il Centro Andaluz de las Letras Fellow, il Pen Oakland Josephine Miles Literary Award, ed è risultata finalista del Gift of Freedom Award. Vive tra New York e Roma, insegna alla Columbia University e cura la rubrica « The City and the Writer » per Words without
Borders.
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Alessandro Mistrorigo
STAZIONI
introduzione di Davide Castiglione

Tra le molte (e feconde) contraddizioni che attraversano la scrittura poetica ce n’è una che mi sembra assai pregnante per avvicinarsi a Stazıoni. Da un lato, secondo una prospettiva decostruzionista, la scrittura è necessariamente traccia decentrata,
medium che astrae dai suoi referenti e che ad essi sopravvive.
Dall’altro, in una prospettiva umanista e mimetica che la scrittura di Alessandro Mistrorigo incoraggia e che chi scrive condivide, è pratica antropologica, creazione materiale che scaturisce dal commercio tra io e mondo, nel qui e ora. Non a caso, per
inciso, esiste tutta una nuova corrente di studi (  la geocritica )
che si concentra proprio sulle relazioni tra letteratura e luoghi,
siano essi tematizzati nei testi o presenti in filigrana in quanto
luoghi di produzione degli stessi.
(dall ’  introduzione di Davide Castiglione)
qui l’estate non è mai cominciata
e allo specchio il bianco non è il colore
delle piastrelle del bagno – ci abbiamo
provato e non hai detto nulla, inglese
come l’inverno – usciamo a passeggiare.

Alessandro Mistrorigo
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(  Venezia, 1978) è dottore in Letteratura Spagnola; ha vissuto e lavorato
in Spagna e nel Regno Unito. Ha pubblicato Quel che resta dell’onda
(  Sinopia, 2008 ); suoi testi sono stati premiati al concorso dell’Associazione Culturale Tapirulan di Parma (www.tapirulan.it) e pubblicati nelle antologie Mevoj (2014) e ∞ (2015) e, in traduzione spagnola e
turca, su riviste internazionali. Ha tradotto e curato per l’editrice Sinopia quattro raccolte del poeta colombiano Armando Romero ( Hagion Oros, 2007; Quartine, 2008; Versi liberi per Venezia, 2010; Il colore
dell’Egeo, 2014  ) e il saggio breve Il regno dell’esilio (   2011 ) della scrittrice venezuelana Marina Gasparini Lagrange. Per i tipi di Passigli ha
tradotto l’antologia Rumore occulto (  2017  ) del poeta spangolo Pablo
García Baena. Ha curato inoltre la raccolta Hadas, demonios y otros
cercos (   2015  ) del poeta Alejandro H. Mestre per Editorial Aurora Boreal. È co-fondatore del progetto “dopotutto [d|t  ]” (dopotuttonet.wordpress.com  ). È ideatore e curatore del progetto Phonodia (phonodia.
unive.it  ), un archivio multilingue online dedicato alla voce dei poeti
contemporanei.
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Maurizio Casagrande
IN SÈNARE (IN GRIGIO)
introduzione di Davide Castiglione

Una scrittura che opera per sottrazione e non per sovrabbondanza, quella di Casagrande, congerie di suoni talvolta aspri e
stridenti che, come un lento e multiforme processo di raffreddamento del magma, risale le profondità della terra come un
fuso viscoso, cristallizzando figurazioni sedimentatesi in una
memoria al contempo individuale e collettiva e impastando elementi eterogenei: natura, cultura, senso di comunità e interrogazione sulla dimensione dello scorrere del tempo, nella ricerca
dolente di una pacificazione di tensioni che confliggono
(dall’introduzione di Matteo Vercesi).
xe ’na bestia maledìa
madona poesia
tuti ’a vurìa
e mai nissuni ’a brinca
xe soeo ca ea
ca se inpiena el pantasso
e po’ ’a trinca
ti vense a te vinca
fà ’na stropa ’e selgaro
e po’ a te dassa
ingropà su pa’ on cao

Collana

Qui e altrove.
Manifesti di poesia contemporanea, 4

ISBN

978-88-94911-20-6

Prezzo

10 euro

Maurizio Casagrande

Formato

11 x 18,3 cm

Pagine

82

Illustrazioni

no

Confezione

Brossura editoriale cucita
con sovraccoperta

Pubblicazione

Prima edizione: settembre 2018

È nato a Padova nel 1961, insegna lettere nelle scuole superiori. Per
il Ponte del Sale di Rovigo ha pubblicato la raccolta Sofegòn carogna
(2011). Del 2015 sono la silloge Pa’ vèrghine ave, Le Voci della Luna
(Premio Renato Giorgi, Sasso Marconi) e la plaquette Soto ’a nogara,
ma fora stajòn, La Vencedora, Coyoacán, México - Vicenza. Nel 2016
ha ottenuto il premio «Giuseppe Malattia della Vallata» per alcune liriche inedite, ora incluse nella raccolta Dàssea ’nare, di prossima pubblicazione presso il Ponte del Sale. Collabora occasionalmente con le
riviste «Letteratura e dialetti», «La Battana», «Verifiche» ed è redattore
di «In aspre rime».
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Poesia è una bestia malefica / la poesia // tutti ad inseguirla / e pochissimi l’agguantano // è solo lei / a rimpinzarsi la pancia / e a brindare // mentre ti doma / come un legaccio di salice / e poi ti abbandona / annodato a un tralcio

QUI E ALTROVE 75

Stefano Strazzabosco
L’ESERCIZIO IPSILON
introduzione di Paolo Lanaro

Sono poesie “mature” queste di Strazzabosco, che stanno in calcolato equilibrio tra la tentazione lirica, che nel poeta affiora
con naturalezza, e la pressione ruvida della realtà. Strazzabosco
soffre la realtà, ma la soffre in senso morale, e questo conferisce al suo progetto poetico una consistenza che non avrebbe se
fosse soltanto, e non è, una pura sequenza di versi abilmente
allineati. Il risultato è che la poesia di Strazzabosco sta miracolosamente in bilico tra l’ansia di assoluto, che si intravvede sullo
sfondo, e l’aderenza alle cose, al quotidiano, all’ordinario
(dall’introduzione di Paolo Lanaro).
La gelida mattina che hai sognato
è arrivata dal mare.
Fioriscono nel sonno anche le viole,
le rose coltivate nelle serre
che conoscono i gatti. Perde sangue
dal naso l’omuncolo che scivola
dal tetto e cade nella neve.
La storia che hai vissuto da vicino
ti ha bruciato le ciglia
con la sua fiamma breve.
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Stefano Strazzabosco
(Vicenza, 1964), dopo aver insegnato Lettere alle scuole superiori, ora
vive tra la sua città natale e Città del Messico, dove lavora come professore di Letteratura italiana a contratto presso la UNAM ( Universidad Nacional Autónoma de México ), l’Istituto Italiano di Cultura e
altreistituzioni. Ha pubblicato saggi, traduzioni, il monologo teatrale
Tina. Masque su Tina Modotti (2007 e 2016) e le raccolte di poesia Racconto (1995), Dímmene tant e (2003), Blister (2009), 66 (2013), P - Planh
per Pier Paolo Pasolini (con fotografe di Graciela Iturbide e scritti di
Michele Presutto e Juan Gelman, 2014 ), TT ZZZZZ - Cantos de las hormigas ( con disegni di Francisco Soto, 2015), Dimmi (2015 ), Poemas de
bolsillo ( 2016 ), Estar ( 2016 ), Alba (con una prefazione di Marco Munaro, 2018 ).
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Elena Miglioli
SPENGO LA SERA A SOFFI
introduzione di Giorgio Bernardi Perini

Il discorso poetico di Elena Miglioli s’innerva nella metrica libera, ma non anarchica, che cerca nel ritmo interno della singola frase la misura del verso: dal prevalente verso medio - lungo
degli inizi, al progressivo affermarsi della tendenza opposta:
come se l’autrice volesse esorcizzare con l’espediente grafico
la gravità del ritmo aulico e riconsegnare al lettore la caratura
sommessa e agile del linguaggio quotidiano. Una voce nuova e
fresca della poesia italiana quella di Elena Miglioli, sanamente
inquieta e inquietante.
(dall’introduzione di Giorgio Bernardi Perini).
Stacco dall’alto una costellazione
per farmi una corona
sono regina di binari ciechi
partenze ritardate
ritorni anticipati
Mi acclamano fischi di treno.
Ogni uomo è un viaggio.
Il mio è fermo in stazione
ufficio oggetti smarriti.

Elena Miglioli
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(Cremona, 1975), già autrice di due volumi che hanno attraversato con
delicatezza la densa e complessa tematica della malattia in una prospettiva di compassione e speranza (La Notte può attendere: lettere e
storie di speranza della malattia terminale, 2013, e Rimango qui ancora un po’: storie di vita e segreti di longevità, coautore Renato Bottura, 2015, pubblicati entrambi dalla casa editrice Paoline), condensa il frutto della propria ricerca lungo il versante della poesia in dieci
componimenti che rappresentano un canto agli aspetti più luminosi
dell’esistere («Marzo antico / nuovo splendore / audacia di volute /
preludio / di notturne fioriture / voluttà stupita // Vita / pazza di vita»),
talvolta con venature di un’assorta malinconia: «Riposo il desiderio /
ancora senza alloggio / su un davanzale zitto / magari fiorirà. // Spengo
la sera a soffi: / domani arriverà». Poesie che si attestano su un «dettato lucido ed essenziale che inquadra immagini e sensazioni, anche
le più rarefatte, con la nettezza e la consistenza delle cose reali», come
avverte Giorgio Bernardi Perini nella sua introduzione.

QUI E ALTROVE 77

Stefano Allievi
PUNTI DI VISTA

sociologia delle cose, e di altre cose
introduzione di Fabio Pagliccia
C’è qualcosa di pirandelliano, di filosofico, di corrosivo, in questa
raccolta di poesie, sin nel titolo, che si interroga sul mondo da innumerevoli punti di vista, tanti quanti sono gli inusuali osservatori chiamati in causa. Il poeta Stefano Allievi è un sociologo, e se ne
intravvede la lente professionale dietro questi versi, che si collocano, come egli stesso afferma, «dal punto di vista dell’altro e dell’altrove», su un livello permanente di sdoppiamento dei ruoli e dei
piani di osservazione. E ciò nel tentativo di demolire l’edificio delle
certezze precostituite, e di introdurre una nota ironica e dissacrante intorno al senso dell’esistere, sempre così slabbrato, ambiguo,
sfuggente, mai raggiunto nella sua indecifrabile pienezza.
(dall’introduzione di Fabio Pagliccia).

vi guardo da lontano
e mi chiamate fredda, silenziosa
ma il vero è che vi parlo ogni notte
siete voi che non capite e non credete
mi nominano i poeti, le canzoni
mi osservate con i vostri telescopi
venite a cercarmi, ad incontrarmi
ma non riuscite a cogliere, nel tempo
che il semplice messaggio che vi mando
è silenzio, ascolto, voglia di contemplazione
e riflessione priva di intellettualismi
sincera, onesta, lenta, ruminata
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(Milano, 1958) insegna Sociologia all’Università di Padova, dove si occupa di fenomeni migratori e di mutamento sociale e culturale, con
particolare riferimento alla presenza dell’islam in Europa. All’attività
accademica affianca quella di editorialista e di commentatore politico. In parallelo, coltiva una passione di lungo corso per la poesia. Tra
le sue pubblicazioni saggistiche più recenti: Immigrazione. Cambiare
tutto, Laterza 2018 (da cui ha tratto un lavoro teatrale di cui è protagonista); Il burkini come metafora. Conflitti simbolici sull’Islam in Europa, Castelvecchi 2017; Conversioni: verso un nuovo modo di credere?
Europa, pluralismo, islam, Guida 2016. Tra quelle poetiche: Nel mondo
dei qualsiasi, Manni 2016; Pubblico e privato. Poesie civili e incivili e Il
giorno dopo, La Gru 2012.
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cose che non comprendete
o non più, temo
o solo alcuni
talvolta
ed è per poco
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Natalia Toledo
ZAPOTECHI
introduzione di Stefano Strazzabosco
Ciò che più colpisce nella poesia di Natalia Toledo è l’espressione di una profonda empatia tra Natura e Soggetto: non solo
una vicinanza ma un’intimità, quasi un sovrapporsi di tratti.
La poesia della Toledo è anche intrinsecamente politica, ma
specie in questi testi pare più attenta a descrivere e raccontare
soprattutto la condizione femminile nelle comunità zapoteche
dell’Istmo di Tehuantepec e dello Stato messicano di Oaxaca:
ampie zone in cui la presenza indigena è ancora maggioritaria,
e anche le varietà linguistiche autoctone sono ben vive, sotto e
accanto allo Spagnolo veicolare.
(dall’introduzione di Stefano Strazzabosco)

Cerco nelle remote nuvole
la scrittura dei miei antenati.
Amo il fiume e le nutrie,
l’istmo e il suo sprofondare,
le labbra del mare e il loro sale,
gli ombelichi e le loro tombe di chicchera rotta
che strisciano sotto la terra.
Abbiamo le radici nelle nuvole,
che restano fedeli solo al vento.
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Natalia Toledo
(Juchitán, Oaxaca - Messico, 1967), scrive in zapoteco e in spagnolo,
ha studiato presso la Escuela General de Escritores Mexicanos. In edizioni bilingue ha pubblicato i racconti Guendaguti ñee sisi (La morte
piedi leggeri, 2005; tradotto in mixteco, chinanteco e mixe); Dxiidxa’
xti’ lexu ne gueu’ (Il coniglio e il coyote, 2008; tradotto in inglese e in
maya ); Ba’du’ qui ñapa luuna’ (Il bambino che non ebbe un letto, 2013);
le raccolte di poesia Paradiso di fessure (1992); Donne di sole, donne
d’oro (2002; tradotto in francese); Fior di palude. Antologia personale
(2004); Olivo nero (2005, Premio Nezahualcóyotl di Letteratura in Lingue Indigene, tradotto in inglese). La raccolta bilingue Deche bitoope
– El dorso del cangrejo (Il dorso del granchio), da cui sono tratti i testi
che presentiamo, è uscita per le Edizioni Almadía di Oaxaca nel 2016.
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Andrea Longega
ATENE

(venìndo zo dal Licabéto)
introduzione di Francesco Targhetta

C’è, ad aprire e chiudere la silloge, un movimento discendente:
è tornando giù dalla collina del Licabetto che Atene si manifesta
in tutta la sua bianca e caotica vastità, la quale poi, a un’immersione più ravvicinata, mostra il grigio dell’inquinamento e gli
spacchi del tempo, la povertà e le esistenze ai margini. Longega,
poeta delle cose che se ne vanno, non avverte la discesa come
catabasi (se non quella sciistica in Fragmenta, X...) ma come
vitale disvelamento di una parte di sé, tanto che il suo occhio riesce a scovare quella bellezza minore che altrove è sparita mentre qui sa resistere. È, riproposta in modo più aereo e randagio,
la lezione che questo poeta dialettale tra i più alti oggi in Italia
ci aveva già dato in una poesia di El tempo de i basi: «quelo che
xe belo / xe anca semplice».
(dall’introduzione di Francesco Targhetta)

[...]
de tute ste sc[arpe] da dòna
un p[oco] scalcagnae
messe in riga par str[ada]
de sto gròpo
de cavi che se vende —
[...] ghe ne parlo [...] lo so
da foresto
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È nato a Venezia nel 1967 e vive a Murano. Ha pubblicato le seguenti
raccolte di poesie: Ponte de mèzo (Campanotto, 2002); Fiori nòvi (Lietocolle, 2004); El tempo de i basi (Edizioni d’if, 2009); Finìo de zogàr (Il
Ponte del Sale, 2012); Caterina (come le cóe dei cardelini) (Edizioni l’Obliquo, 2013); la plaquette Primo lustro (Nervi Edizioni, 2015) e La seconda cìcara de tè (ATì editore, 2017; premio Cappello 2018). Numerose le collaborazioni con le Edizioni dell’Ombra di Gaetano Bevilacqua.
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ma ti [Ate]ne co pasiensa
[in]ségnime

[...] / di tutte queste sc[arpe] da donna / un poʼ scalcagnate / messe in riga per str[ada] /
di questo groviglio / di cavi che si vende — / […] ne parlo [...] lo so / da straniero // ma tu
[Ate]ne con pazienza / [in]segnami
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Vito Santin
TE’ L GNENTINTUT DE LE PAROLE
(Nel quasi niente delle parole)
Introduzione di Luciano Caniato
Predisposto al bello e all’ostinata ricerca della perfezione, Vito
Santin cerca e trova una sua strada dopo anni di lavoro consapevole, ma non pubblica, non si fa largo, lascia piuttosto che
l’igneo e il tellurico, appreso meditando gli altri, attraversi il suo
carattere schivo e appartato fino a trovar luce. La scelta del dialetto è quasi un obbligo, vista la profondità con cui ama la sua
piccola patria, Scomigo, frazione collinare di Conegliano, posta
a confine tra l’ex città industriale e i territori di Vittorio Veneto.
Non un salto nel buio, ma il passaggio dalle umiltà dell’argilla
lavorata in precedenza, a quelle della lingua contadina ceramizzata in versi splendenti, come in questi 686 che ora – divisi in
dieci sezioni – emergono sorgivi sul bianco della pagina.
(dall’introduzione di Luciano Caniato).
Vej de oro
Al ciel destira vej de oro
su’l mòj de la tera
drìo ’n piover ustinà –
sote ’l vel l’erba se ingàla
e mena i but
but dapartut – che bùliga...
– Sote sote sotetera
nase i putin e la poiṡia
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Veli d’oro Il cielo dispiega veli d’oro / sulla terra bagnata / dopo un piovere ostinato – //
sotto il velo l’erba si inebria /e crescono i germogli / germogli dappertutto – che brulicano... // – Sotto sotto sottoterra / nascono i bambini e la poesia

Vito Santin
È nato a Conegliano, Treviso, nel 1950. Vive a Scomigo, frazione collinare del coneglianese. Ha insegnato Educazione Tecnica nella Scuola Media Statale, e fin da giovanissimo ha plasmato l’argilla, creando
bassorilievi e ceramiche (1960-1986). Te’ l gnentintut de le parole è il
suo primo libro di poesia.
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Nicoletta Bidoia
SCENA MUTA
Introduzione di Alberto Cellotto
Sulla soglia del frontespizio c’è un titolo che precipita nell’afasia e nel silenzio: in queste zone, del resto, un componimento
poetico prende avvio e in queste è continuamente ricacciato. Il
titolo del quinto libro di poesia di Nicoletta Bidoia smaschera la
contraddizione e l’esitazione che tutto plasma: la partenza, in
poesia come in una musica o a teatro, è sempre silenzio e mutismo. Pensiamo, esemplificando, alla fatica sovraumana che fa
l’attacco dell’Incompiuta di Schubert per fuoriuscire dal silenzio. Pensiamo soprattutto a quanto dicono i versi di Massimo
Ferretti, richiamati a un certo punto quale constatazione e dilemma e a conferma di un’aporia originaria: ricorrere alla parola scritta quando si vorrebbe unicamente ballare.
(dall’introduzione di Alberto Cellotto)
Quando finirà
questo secolo lungo di ghiacci
e novene, l’irrigidirsi dei propositi
che cristallizzano col fiato?
Ci chiediamo se sia del bianco
l’invenzione dell’eterno.
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Nicoletta Bidoia
(Treviso, 1968) ha pubblicato i libri di poesia Alla fontana che dà albe
(2002), Verso il tuo nome (2005, con prefazione di Alda Merini), L’obbedienza (2008, con prefazione di Isabella Panfido) editi da Lietocolle
e Come i coralli (2014) con La Vita Felice. Nel 2013 è uscito il libro di
narrativa Vivi. Ultime notizie di Luciano D. per le edizioni La Gru. Ha
ideato e realizzato gli spettacoli Un piccolo miracolo, insieme alla cantautrice Laura Mars Rebuttini, e Sotto terra sopra un prato, col cantautore Gerardo Pozzi. Compone collage e teatrini di carta.
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Marco Molinari
IL GRANDE SPETTACOLO
DI GUARDARE IN ALTO
Introduzione di Pasquale Di Palmo
« I calciatori che amavo da bambino / erano quelli con i calzettoni
tirati giù, / confusamente srotolati alle caviglie, / afflosciati sulle scarpette a formare / una specie di aureola ribelle. / Erano ali
di sfrontati lucignoli, / erano Sivori, Meroni, Favalli, / angeli che
qualcuno ha fatto precipitare / per divertirci e per insegnare / a noi
bambini per la prima volta / a resistere, in quella corsa delicata, /
nel sussurro del campo ». Sembra quasi una dichiarazione di poetica questo frammento tratto da I calciatori, testo presente nella
raccolta Seguiamo e accarezziamo, atto idealmente ad introdurre
il nuovo lavoro di Marco Molinari, contenente versi composti tra il
2011 e il 2018. L ’autore infatti predilige situazioni in cui l’elemento
informale, alla stregua dei calzettoni abbassati dei calciatori descritti, è quanto mai tangibile (si ricordi, nella stessa raccolta, un
suo stridente riferimento al figlio di Tex), al pari di quella sua fedeltà atta ad animare figure multiformi di reietti che cadenzano
un’esistenza «  che non consola, / che colpisce come un sicario alle
spalle / e da cui non impariamo mai ».
(dall’introduzione di Pasquale Di Palmo)

Collana

Qui e altrove.
Manifesti di poesia contemporanea, 12

ISBN

978-88-94911-55-8

Prezzo

12 euro

Formato

11 x 18,3 cm

Pagine

112

Illustrazioni

no

Confezione

Brossura editoriale cucita
con sovraccoperta

Pubblicazione

Prima edizione: aprile 2020

ISBN 978-88-94911-55-8

Il freddo pungente è arrivato
e ha punto anche il tuo orgoglio
quest’anno che la semina è misera
e tutti si dirigono da un’altra parte.
Ora non seminerò più, urla il contadino
ora terrò tutto per me in cantina
non permetterò a nessuno di entrare
nella chiusa porta.
Come sempre, gli altri e anche lui
sperano che presto si riconcilierà
disporrà gli anni sulla tavola
e la saggezza della terra tornerà a possederlo.
Intanto, i primi freddi radunano
i migratori sulle cime dei platani.

Marco Molinari
È nato a Ca’ Vecchia di Sustinente, sul Po, in provincia di Mantova, nel 1958.
Lavora nel settore dell’assistenza agli anziani. Ha pubblicato le raccolte di
versi La corsa infranta (Polena, Milano 1987), Madre Pianura (La Vita Felice,
Milano 2002), Seguiamo e accarezziamo (Il Ponte del Sale, Rovigo 2007), Città
a cui donasti il respiro (Il Ponte del Sale Rovigo, 2016), tutte con prefazione
di Milo De Angelis. È presente nell’antologia Poesia contemporanea. Quarto
quaderno italiano (Guerini e Associati, Milano 1993). Ha collaborato ai libri
collettivi La bella scola – l’inferno letto dai poeti canti VIII-XVII, a cura di Marco Munaro (Il Ponte del Sale, Rovigo 2004), Da Rimbaud a Rimbaud, a cura di
Marco Munaro (Il Ponte del Sale, Rovigo 2004), In un gorgo di fedeltà – Dialoghi con venti poeti italiani, interviste di Maurizio Casagrande (Il Ponte del
Sale, Rovigo 2006) e In calmissima luce. Con Giorgio Mazzon nel delta del Po (Il
Ponte del Sale, Rovigo 2018). Dal 2013 cura una rubrica di recensioni poetiche
sul quotidiano « La Voce di Mantova ».
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Violante Vibora
QUADERNI DELL’AMORE
E DEL PERICOLO
Introduzione di Francesco Crosato

Quaderni dell’amore e del pericolo

Violante Vibora

Ronzani Editore

Tengo alto questa specie di orgoglio
come se avessi il collo svettante e la lingua blu
di una giraffa
lo tengo alto a sbandierarsi al vento
anche se vale solo poco più del mio sforzo
anche se mi pare talora di reggere
lo stelo reciso di una calla.

Questa strana bambina sembra conservare in sé traccia di quando, nella notte dei tempi, “sentivamo” all’unisono con gli animali e le piante, parlavamo con essi, ci percepivamo un tutt’uno
con quella che avremmo chiamato Natura. Quale allora il suo
messaggio? Forse che, passando da un piano del “sentire” a uno
via via più logico e razionale (sia come genere umano che come
singole persone), grazie al sedimentarsi di una sempre più definita coscienza, non dobbiamo però, scordare da dove veniamo,
rimuovere lo stadio precedente: nessun brusco e annullante
“salto”.
Si seppe da subito, bastava guardare la mia natività
la bufera, il soffio indicibile
le saette oltre le piccole finestre
l’alba fredda che bussava alla porticina
i tremiti dei rami
la lingua turpe della zingara
che mi raccolse tra le cosce di mia madre
l’esultanza che strinse il suo cuore
ecco, ero una rosa canina perfetta
e il mio odore era vivo e celeste
riempiva prepotente le strade cattive, sì
si seppe e si disse da subito
che avrei vissuto poveramente
come una regina, e non mi sarei fatta mancare niente.
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È nata nel 1962 a Treviso, dove tuttora risiede. Dopo gli studi d’arte ha
lavorato a lungo nell’artigianato come creatrice di ricami per maglieria, dedicandosi nel contempo alla scrittura.
Ha pubblicato due raccolte di poesie: Lo sciamano ha i piedi nudi
(2015) e Fioriture (2018).
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Renzo Favaron
TEATRIN DE VOZHI E SIENZHI
(Teatrino di voci e silenzi)
Introduzione di Maurizio Casagrande
«Xe ’ncora tuto rosso, / cofà ’na ferìa che no’ se inciava»
[«È ancora tutto rosso, / come una ferita che non si chiude»,
Cue’a che credo (soneto), p. 2]: è racchiusa in questo distico, che
chiude il sonetto incipitario, la chiave della presente silloge di
Favaron, inscritta nel segno del lutto e della perdita irredimibile.
Pa’ cuando
Dopo no’ so cuanto tenpo
so tornà a visitare la to casa,
anca solo pa’ arieiare
on fià le stanzhe. La gera voda.
O, meio, gò trovà
’na scuea de acua
e tre assi de legno. Lì par lì
no’ gò savesto cossa pensar.
Dopo gò capìo: te gh’è lassà
l’acua pa’ cuando
che gavarìa avu sen
e pa’ farme ’na carega
co i tre assi de legno.

Renzo Favaron
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È nato nel 1958. Dopo un’iniziale plaquette in lingua, nel 1991 pubblica
in dialetto veneto Presenze e conparse (Stamperia Valdonega, Verona).
Del 2001 è il romanzo breve Dai molti vuoti (Manni, Lecce). A partire
dal 2002 pubblica alcune minuscole plaquette presso le edizioni Pulcino Elefante. Nel 2003 pubblica Testamento (LietoColle, Faloppio),
un’altra raccolta di poesie in dialetto, nel 2006 Di un tramonto a occidente (LietoColle, Faloppio), mentre nel 2007 Al limite del paese fertile
(Book Editore, Bologna).
Il racconto La spalla (Robin B d V, Roma) è del 2005. Del 2009 è In
cualche preghiera, LietoColle (vincitore del Premio Salvo Basso). Segue nel 2011 Un de tri tri de un, Atì Editore, Brescia (che raccoglie venti
anni di poesia in dialetto) e, nel 2012, Ieri cofa ancuò (La Vita Felice,
Milano). Del 2014 è il racconto breve Esordi invernali (CFR edizioni,
Piateda). Segue, nel 2015, Balada incivie, tartufi e arlechini (Arcolaio,
Forlì) e, nel 2018, Diario de mi e de la me luna (LietoColle, Faloppio).
Piccolo canzoniere più bugiardo che vero (Controluna, Roma) è l’ultima
opera pubblicata. Collabora con lit-blog che si occupano di poesia e
narrativa.
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Claudio Pasi
AD CÔ DAL VIÈL

(In fondo al viale)

Con una nota critica di Roberto Cresti

Ad cô dal vièl
In fondo al viale

Claudio Pasi

RE Ronzani Editore
La fusètta

L êra cal sintirén d là dal canzèl
ad cô dal vièl, raṡèint la ferovî,
la strè pió cûrta par andèr in piâza
o infén ala staziòn, in biziclètta
o a pî, con al schèrp sójji, aténti ai spén
e al fói d urtîga ch’i pzighêvn i żnûc’.

All’origine agisce, in breve, il dato esperienziale – l’affetto per un
luogo, una casa (quella in cui Claudio è venuto al mondo), per un
paese e le persone (i familiari per primi), che vi hanno abitato, gioito e patito, e per tutti gli attrezzi piccoli e grandi utilizzati nella loro
esistenza: da quelli rustici ai primo industriali (un badile, un rastrello, poi la Lambretta o la Fiat-600) –, ma il suo apparire è reso in
un contesto di particolari dall’orlo instabile, che se dà corpo a ogni
presenza, subito, da questa, si ridiffonde, e sfiora, in nessi autobiografici, il profilo d’altre presenze, le quali, per un istante, rivivono
e dileguano: come nella poesia dedicata al vociante convegno di
ragazzini in un laghetto (ricoperto, oggi, da una gettata di cemento
per creare un’area residenziale), che associa particolari minuziosi
entro un ineffabile riflesso di morgana.
(da Viaggio al termine del dialetto di Roberto Cresti)

Da cl’ètra banda, pasè i canp sumnè,
i s vdêvan i lumén dal zimitêri
che ad nòt i fêvan pòra, mo ai dé d mâż
al ragâzi i turnêvan dal ruṡèri
con al stanèl alżîri cme na nûvla,
e pròpi in mèż al prè na dstèiṡa d lózzal.

La fusètta
L êra cal sintirén d là dal canzèl
ad cô dal vièl, raṡèint la ferovî,
la strè pió cûrta par andèr in piâza
o infén ala staziòn, in biziclètta
o a pî, con al schèrp sójji, aténti ai spén
e al fói d urtîga ch’i pzighêvn i żnûc’.

La fossetta Era quel sentierino oltre il cancello /
in fondo al viale, rasente alla ferrovia, / la strada
più corta per andare in piazza / o fino alla stazione, in bicicletta / o a piedi, con le scarpe infangate, attenti alle spine / e alle foglie d’ortica che
pungevano le ginocchia. // Da quell’altra parte,
passati i campi seminati, / si vedevano i lumini
del cimitero / che di notte facevano paura, ma nei
giorni di maggio / le ragazze tornavano dal rosario / con le gonne leggere come una nuvola, / e
proprio in mezzo al prato una distesa di lucciole.
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Da cl’ètra banda, pasè i canp sumnè,
i s vdêvan i lumén dal zimitêri
che ad nòt i fêvan pòra, mo ai dé d mâż
al ragâzi i turnêvan dal ruṡèri
con al stanèl alżîri cme na nûvla,
e pròpi in mèż al prè na dstèiṡa d lózzal.

Claudio Pasi
È nato a Molinella (Bologna) nel 1958. Vive a Camposampiero, in provincia di Padova. Ha pubblicato la plaquette In linea d’ombra (Niemandswort, 1982), La casa che brucia (Book Editore, 1993), Osservazioni / Observations, traduzione di Tim Smith e Marco Sonzogni
(Wellington NZ, Seraph Press, 2016), Nomi propri (Amos, 2018), Ad
ogni umano sguardo, con prefazione di Alessandro Fo (Nino Aragno,
2019). Ha collaborato a «Poesia», a «Testo a fronte» e ad altre riviste
con traduzioni da poeti antichi e moderni.
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Pier Paolo Pasolini
POESIE A CASARSA

Il primo libro di Pasolini
a cura di Franco Zabagli
Nel 1942 Pasolini, a vent’anni, comincia la sua strepitosa avventura di poeta con Poesie a Casarsa: una piccola raccolta di
poesie scritta nel dialetto friulano di Casarsa. Esordio prezioso,
difficile, ma che non sfuggì a lettori di prim’ordine e soprattutto a un critico autorevolissimo come Gianfranco Contini, che
riconobbe subito in quel libricino ‘l’odore irrefutabile della poesia’. Poesie a Casarsa fu stampato a Bologna in 375 esemplari
dalla Libreria Antiquaria Mario Landi: i suoi testi continuano
a figurare nel vasto corpus delle poesie di Pasolini, ma l’umile
edizione del ’42 è diventata ormai un libro rarissimo e leggendario della poesia del Novecento, e da tempo meritava di essere
riproposto nella sua forma originaria. Per iniziativa del Centro
Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa, Ronzani Editore ha curato
due diverse ristampe di Poesie a Casarsa: l’edizione in facsimile,
in 1000 esemplari; e una preziosa nuova edizione tipografica in
500 esemplari, eseguita coi caratteri in piombo della Tipografia
Campi di Milano, l’unica in Italia a usare ancora la composizione con macchina Monotype. Entrambe sono accompagnate, in
cofanetto, da Il primo libro di Pasolini, a cura di Franco Zabagli,
un volume che racconta le vicende di questa rarità bibliografica, con riproduzioni di autografi e antologia critica.
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Edizione tipografica
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Marco Cavalli
LA COMPAGNIA DI VIRGILIO
con una introduzione di Tiziana Agostini
e una postfazione di Maurizia Veladiano

Figura leggendaria di intellettuale ‘ruspante’ e di sofisticato
bon vivant, Virgilio Scapin (1932-2006) è stato l’ultimo e forse il
più fascinoso testimone di una cultura e di una sensibilità che
hanno avuto la loro estate indiana nell’estremo scorcio del secolo scorso. In questo suo libro, Marco Cavalli ci offre un ritratto in piedi di Virgilio Scapin, mostrando i molti profili di cui si
compone la sua personalità: l’amico e il confidente di scrittori
come Goffredo Parise, Luigi Meneghello e Neri Pozza, l’attore
e il narratore felicemente impressionistico, l’interprete sempre
ispirato di una vicentinità in perenne dissidio con se stessa, ma
soprattutto il libraio che dal 1963 al 2002 fece del suo negozio,
la mitica libreria “Due Ruote”, una bottega d’arte e la stazione
di scambio e di incontro di generazioni di lettori, professionali
e non. Congiungendo sapientemente autobiografia, rievocazione, riflessione critica e istantanee di storia locale, La compagnia di Virgilio ricostruisce l’aroma spirituale di un’epoca e di
una città che hanno trovato in Scapin la loro incarnazione gloriosa..

Marco Cavalli
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(Vicenza, 1968), critico, saggista e traduttore dagli interessi molteplici,
si è occupato in modo particolare di Antonio Fogazzaro e di Aldo Busi,
e ha inoltre curato l’edizione del romanzo postumo di Neri Pozza L’educazione cattolica.
Ha frequentato fin da bambino la libreria vicentina “Due ruote”,
stringendo nel tempo amicizia col titolare Virgilio Scapin (1932-2006),
grazie al quale ha potuto conoscere i personaggi speciali che ne costituivano la ‘compagnia’. È presidente del premio letterario intitolato a
Scapin, che si assegna annualmente a Breganze (Vi).
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Nicola De Cilia
SATURNINI, MALINCONICI,
UN PO’ DELIRANTI
Incontri in terra veneta

Il filo che Nicola De Cilia dipana in questo libro di incontri e
interviste con scrittori veneti del secondo Novecento è il tenace rapporto che lega ciascuno di loro alla terra e al paesaggio.
È quanto unisce due combattenti, Antonio Giuriolo e Antonio
Adami, ‘ piccoli maestri ’ dell’epica resistenziale, ai grandi del
dopoguerra: Andrea Zanzotto, Luigi Meneghello e Mario Rigoni
Stern. Per tutti, l’esperienza della libertà è scaturita quasi per
osmosi dal terreno stesso, le forme del paesaggio divenendo forme della coscienza.
Analoga fratellanza incardinata nella terra accomuna Giuseppe Berto, Giovanni Comisso, Goffredo Parise e Nico Naldini – la
storia e l’opera di ciascuno stretta fra radicamento e impulso
nomade. Sono vagabondi felici, ma sognano ovunque il «cielo
nordico del Veneto». Quel paesaggio è oggi sfregiato. Lo strazio
e, insieme, la « ribelle speranza » che ne viene si leggono nell’intensa conversazione con Luciano Cecchinel, poeta grande in
lingua e in dialetto, anche lui indomabile combattente civile.
Il cerchio così si chiude, specchiandosi nel «grido di gioia ferito»
di Pier Paolo Pasolini in contrappunto con la disperata nostalgia
dell’artista Loreto Martina.

Nicola De Cilia
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È nato a Treviso, dove vive e insegna. Storico collaboratore de «Lo
Straniero», scrive su «Gli asini», riviste entrambe dirette da Goffredo
Fofi. È autore di un’inchiesta su educazione e rugby, Pedagogia della palla ovale (edizioni dell’asino, 2015) e del romanzo Uno scandalo
bianco (Rubbettino, 2016). Ha inoltre curato un’antologia dedicata
a Giovanni Comisso, Viaggi nell’Italia perduta (edizioni dell’asino,
2017), e due libri di Nico Naldini, Alfabeto degli amici (l’ancora del mediterraneo, 2004) e Come non ci si difende dai ricordi (Cargo, 2005). Nel
2018, ha pubblicato con Ronzani Editore, a cura di Maria Gregorio, la
raccolta di saggi Saturnini, malinconici, un po’ deliranti. Incontri in
terra veneta.
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Neri Pozza

DIARIO 1963-1971
a cura di Marco Cavalli

Pubblicato a trent’anni dalla morte di Neri Pozza (1912-1988),
questo Diario 1963-1971 è un documento di eccezionale importanza per chiunque voglia approfondire la conoscenza di una
personalità tra le più affascinanti e poliedriche della cultura italiana del secolo scorso.
Neri Pozza aveva spiccate attitudini artistiche, è stato un pregevole scultore e incisore, oltre che collezionista, ma soprattutto un editore di fiera e apprezzata indipendenza, capace di
riconoscere e coltivare gli autori davvero meritevoli di esser portati al successo (si deve a lui la scoperta di Goffredo Parise). Dal
piccolo osservatorio provinciale di Vicenza, città più amata che
odiata, Pozza racconta se stesso alle prese con situazioni, motivi
e personaggi di un’Italia che la nascente società del benessere
sta trascinando verso un radicale mutamento di cultura e di costumi. E mentre osserva e commenta le fasi convulse di questa
trasformazione - per lo più con disapprovazione, ma senza mai
rinunciare a prendere parte alla vita contemporanea - Pozza
matura a sua volta un cambiamento inaspettato, testimoniato
proprio da queste pagine: il passaggio, a quasi sessant’anni, da
editore a scrittore.
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“Pozza resta tra i pochissimi uomini di cultura italiani per i quali
l’umanesimo non è stato una semplice parola d’ordine o un vessillo
ideologico. Si capisce subito che di uno scrittore, un poeta, un artista, è l’uomo a stargli a cuore.”
(dall’introduzione di Marco Cavalli)
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Tiziano Vescovi
AQUILONI.
SUONAVAMO IL ROCK

È una storia di amicizia.
Una storia vera. Nel 1976 un gruppo di amici conosciutisi negli anni del liceo, uniti dalla comune passione per la musica,
forma una rock band, e questo legame li accompagna per tutta
la vita. L’adolescenza spensierata, i viaggi alla conoscenza del
mondo su improbabili mezzi, le passioni e l’amore che li hanno
resi inavvertitamente adulti, il lavoro, la cognizione del dolore,
l’autunno della vita, sono raccontati con gli occhi ironici, disincantati e un po’ ingenui della provincia italiana.
Ma è anche la storia di una generazione ignorata: non ha fatto
la resistenza, non il ’68, non la rivoluzione digitale. Ha attraversato i tempi sfiorandone sempre i periodi di gloria, senza riuscire a esserne protagonista. Solo le crisi economiche e gli anni di
piombo gli sono rimasti attaccati, ma vissuti anche loro al margine, in provincia, con l’utopia del cambiamento politico di una
generazione allegra e disperata, tra vinili e musica rock.

Tiziano Vescovi
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È professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese nel Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia, dove
insegna Marketing Internazionale; è Co-Direttore del laboratorio di ricerca International Management to Asia (IMA-lab). Visiting Professor
presso università europee, statunitensi e cinesi. Dal 2007 è direttore
scientifico della Scuola Librai Italiani di Roma. Suona il flauto in un
gruppo rock e quando può va in bicicletta
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Nicola De Cilia
GEOGRAFIE DI COMISSO

Cronaca di un viaggio letterario
a cura di Maria Gregorio
Il viaggio letterario di Nicola De Cilia è simile al vagabondare
caro ai romantici, ma porta in sé anche qualcosa di corsaro. Al
modo dei naviganti, che avanzano saggiando punte, isole, promontori, si basa sull’antica concezione per cui s’impara più per
vie traverse che non per la via breve. Così anche in questa cronaca di viaggio sulle orme di Giovanni Comisso: scrittore legato
come pochi altri alle terre dove è vissuto, da lui filtrate attraverso lo sguardo, ma anche i pori della pelle, l’udito, gli odori,
il gusto, in una sorta di fotosintesi tra emozioni, natura, eros.
Un’osmosi perenne che coinvolge corpo, mente, luoghi. La pianura trevigiana e il Piave, innanzi tutto, quindi il Friuli nell’esperienza di guerra, poi Fiume e Chioggia, fino alla lunga sosta
nella ‘sua’ casa di campagna, a Zero Branco; sosta inframmezzata da lunghi viaggi in altre terre, lontane e vicine. Queste, le
‘geografie’ restituite qui in una sorta di scrittura a specchio – da
e verso Giovanni Comisso – e nelle numerose fotografie che la
intervallano, partecipi. Passo dopo passo, il lavoro degli occhi e
il vigile ascolto del ‘sonoro interno’ divengono scoperta e conoscenza – non da ultimo, di sé.

Nicola De Cilia
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È nato a Treviso, dove vive e insegna. Storico collaboratore de «Lo
Straniero», scrive su «Gli asini», riviste entrambe dirette da Goffredo
Fofi. È autore di un’inchiesta su educazione e rugby, Pedagogia della palla ovale (edizioni dell’asino, 2015) e del romanzo Uno scandalo
bianco (Rubbettino, 2016). Ha inoltre curato un’antologia dedicata
a Giovanni Comisso, Viaggi nell’Italia perduta (edizioni dell’asino,
2017), e due libri di Nico Naldini, Alfabeto degli amici (l’ancora del mediterraneo, 2004) e Come non ci si difende dai ricordi (Cargo, 2005). Nel
2018, ha pubblicato con Ronzani Editore, a cura di Maria Gregorio, la
raccolta di saggi Saturnini, malinconici, un po’ deliranti. Incontri in
terra veneta.
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Mario Francesconi
COSE
con due scritti di Carlo Sisi e Franco Zabagli

Cose è un ‘libro d’artista’ elaborato in occasione della omonima
mostra che si inaugura a Firenze il 27 gennaio prossimo a Firenze, presso la Galleria ZetaEffe (via Maggio 47). Non un semplice catalogo, ma una sequenza di sorprese visive, tratte da un
nucleo di opere recenti dell’artista che sfuggono a ogni definizione. «Cose» appunto: corde, rami intrecciati, toppe e bottoni, cocci di vetro incastonati nel fil di ferro, grucce, stagnole, il
tutto assemblato su superfici di materiali poveri impreziosite di
disegni, tinture, collage. Stampato su pregiate carte Fedrigoni
su un progetto dello stesso Francesconi, Cose aggiunge un ulteriore campione alla collezione dei libri d’artista a stampa da lui
creati, per i quali esiste un Fondo specifico presso la Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze.

Mario Francesconi
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È nato a Viareggio nel 1934. Dalla prima personale nel 1959, il suo lavoro è proseguito fra tecniche molteplici in una ininterrotta, coerente e
originalissima ricerca formale. Le sue opere sono state esposte presso
le più importanti gallerie italiane, in prestigiosi spazi museali, e in allestimenti specifici per sedi inconsuete, come il carcere penitenziale
di Volterra o la biblioteca del Gabinetto Vieusseux in Palazzo Strozzi.
Sulla sua opera hanno scritto critici poeti scrittori come Carlo Villa,
Mario Tobino, Leonardo Sciascia, Manlio Cancogni, Mario Luzi, Cesare Garboli.
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Mirca Lucato
PAROLE, GESTI E PASSI DIVERSI

È certo che quello di Mirca Lucato è un viaggio-rovello per un
sentiero accidentato, in cui inciampa sui sassi o sulle radici affioranti, cade nelle buche e si rialza, procede accecata da lame
di sole che filtra tra le fronde o ricade nel buio dell’ombra, in
cui lei e noi investighiamo tracce, impronte, segnali, seguiamo
indicazioni ambigue e sbagliamo, ansimiamo, sudiamo, ci graffiamo e infine ci riposiamo.
Per arrivare dove? Per raggiungere cosa?
Lei, la verità su se stessa, la terapia per se stessa. Di cui gli altri
e l’altro da sé, gli affetti più cari, il paesaggio ondulato della provincia vicentina, i muri, le strade, le cose, la casa non sono che
strumenti di scavo, specchi ora tersi e riflettenti, ora opachi e
deformanti, a volte ostacoli, inciampi, rovi sul sentiero.
(dall’introduzione di Mara Seveglievich).

Mirca Lucato
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Frequenta il corso di Pittura all’Accademia di Belle Arti di Venezia diplomandosi con Carmelo Zotti ed Ennio Finzi nel 1983. Per un breve
periodo segue il corso all’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts
de Paris. Viene segnalata alla 67a collettiva dell’Opera Bevilacqua La
Masa di Venezia e nell’86 vince la borsa di studio ricevendo il primo
premio alla 71a collettiva della Fondazione. Nel 1987 insegna Anatomia Artistica all’Accademia di Venezia e dallo stesso anno è docente
di Discipline Pittoriche.
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Riccardo Curti
SEMI DI SEGNI
con una introduzione di Dino Marangon

Quasi paradossalmente, Riccardo Curti, formatosi a contatto
con la pittura sismograficamente rapida e estroflessa di Emilio Vedova è via via venuto approdando a un dipingere lento e
per molti aspetti meditativo, distillato per continui, successivi
chiarimenti e ricercate, talora quasi inafferrabili precisazioni,
nell’ambito del quale si è venuta delineando con sempre maggiore consapevolezza non tanto la problematica di una possibile, rinnovata figurazione, intesa comunque come rispondenza e
conformità a una esteriorità in qualche modo normativa, bensì
come figurabilità: interiore tentativo di dare immagine compiuta a nuclei di significato in grado di superare i confini di una
espressività immediata e per taluni aspetti solipsistica.
(dall’introduzione di Dino Marangon).

Riccardo Curti
Diplomato in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Venezia con Emilio Vedova. Il suo curriculum espositivo prende l’avvio nel 1983, dalla
premiazione alla 67ª collettiva della fondazione Bevilacqua La Masa
di Venezia. Negli anni ha esposto in diverse città italiane e straniere,
tra cui Strasburgo, al Museo d’Arte Moderna.
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Giusto Pilan
SAGOME E IMPRONTE
con una introduzione di Vanni Cantà

Il territorio di ricerca di Giusto Pilan, di cui questa mostra raccoglie soggetti sui quali si è maggiormente concentrato negli
ultimi anni, è da sempre ricchissimo e pieno di contaminazioni – incisorie, pittoriche e anche tridimensionali. È evidente
quanto i temi dei suoi lavori non prescindano mai dalla materia, e anzi si pongano con essa in una relazione dialogica e non
ancillare: cogliendone suggerimenti, assecondando le forme, i
colori, gli spessori. A partire dalla forza endogena, dall’energia e
dalla concretezza che promana dai catrami, dalle combustioni,
dai legni che Pilan utilizza come matrici calcografiche per i suoi
originali “monotipi”.
(dall’introduzione di Vanni Cantà).

Giusto Pilan
Dopo aver frequentato lo studio di Otello De Maria, si è diplomato in
pittura all’Accademia di Belle Arti di Venezia nel 1989. Nel 2000 inizia
la collaborazione artistica con Fred Lanzenberg, gallerista di Bruxelles che scommette sul suo lavoro, sempre intensamente attento alle
possibilità espressive della materia, e che tiene tuttora permanentemente esposte le sue opere.
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Paolo Lorenzon
RACCONTI DI UN FOTOGRAFO.
NELLE TERRE DEL PIAVE
introduzione di Claudio Rorato
Le prime immagini scattate da Paolo Lorenzon nei dintorni del
paese di Negrisia, a ridosso del Piave, risalgono alla fine degli
anni Sessanta, sul limitare tra due epoche: un ‘medioevo’, lì
sopravvissuto più a lungo che altrove, e la modernità, che ha
cancellato in tempo breve quasi ogni traccia del passato. Il giovanissimo fotografo ha fissato in un bianco e nero quanto mai
suggestivo i tratti distintivi di entrambi i mondi: ha così saputo
restituire un’atmosfera e catturare l’anima di una terra e della
sua gente. Scrive Claudio Rorato nel testo introduttivo: «Dove
sono oggi quegli ‘stradoni’ affiancati da siepi altissime, che portavano alle case dei contadini? E quelle aie spesso fangose, ingombre di attrezzi, dov’erano soprattutto gli odori a guidarti?
Le zaffate della stalla, il profumo aromatico del fieno, l’odore
erboso del radicchio?» Sul finire degli anni Settanta la campagna è ormai perfettamente ordinata, geometrica, drenata di
ogni acqua superflua. In quel mondo profondamente mutato,
l’artista sceglie di volgere lo sguardo verso altri luoghi e soggetti, prediligendo gli eventi atmosferici e gli spettacoli cui le leggi
della fisica danno origine nella natura.
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Paolo Lorenzon
Nato a Treviso nel 1955, vive e lavora a Ponte di Piave.
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PLACIDO BARBIERI
FOTOGRAFO
a cura di Giovanna Grossato
con un testo di Bepi De Marzi

Placido Barbieri fotografo
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Placido Barbieri. Fotografo racconta per immagini una lunga e
felice carriera: gli incontri con poeti, scrittori e artisti; con i paesaggi, dalle montagne alla campagna e laguna veneta; con i volti di gente sconosciuta, incisa e immortalata nei bianchi e neri
dall’acuto sguardo del suo obiettivo fotografico. Uomini, donne,
bambini, colti nell’attimo particolare di un gesto e in esso sigillati per sempre. Il tempo perde così la sua memoria storica
per acquisirne un’altra, sincronica, legata al variare immediato
e momentaneo di un cielo, di una luce, di una situazione. Il volume, che ricostruisce per temi la produzione artistica di Placido Barbieri, è curato da Giovanna Grossato e il filo conduttore
biografico è tracciato con affettuoso ricordo dalla figlia Elena:
Artisti, I volti e le persone, La montagna, Il paesaggio, Venezia,
Laguna e dintorni. Il volume è completato da una sezione di
documenti che testimonia la ricchezza delle relazioni intessute
dall’artista in più di sessant’anni di appassionata ricerca.
Chi ha visto Barbieri all’opera conosce i modi del suo lavoro. Quando fa un ritratto chiacchiera, in apparenza sbadato, nell’attesa di
uno stato del viso capace di sintetizzare una sostanza interiore.
Quando fotografa un paesaggio si affida a lunghe camminate, si
sposta in spazi e ore della luce ancora più mutevoli di un viso, non
ha di fronte a sé il proprio soggetto, ma vi è in un certo senso immerso.
Fernando Bandini
Il mio Placido Barbieri coglieva la trasparenza dell’anima. Fermava
il tempo per un istante e raccontava tutto il passato. Cantava, soffriva, amava, sperava con il cuore del ritratto. Parlava poco e non
chiedeva “pose”. Lo osservava e lo assecondava la moglie che lo
chiamava “Plà” con voce cinguettante, devota. Si leggeva anche il
futuro, nel suo bianco e nero della poesia mai conclusa. Nel silenzio misterioso dello “sviluppo” sceglieva solo ciò che poteva aiutare a essere migliori, a essere felici. E pochi gli esprimevano riconoscenza. Ma lui donava e donava senza chiedere nulla.
Oh, il suo tenero, dolce sorriso d’artista!
Bepi De Marzi

Placido Barbieri
(Milano, 1916 – Vicenza, 2013), ha al suo attivo numerosi premi di prestigio e mostre fotografiche; le sue foto sono state utilizzate per pubblicazioni, copertine di riviste e libri.
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«Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da
noi pensati, che acquistano sulla pagina un suggello di
conferma». Vogliamo sottoscrivere queste parole di Cesare Pavese, e crediamo che questo valga anche per le lezioni
dei grandi maestri dell’editoria. Da loro abbiamo appreso
che sul piano del metodo il principio cardine del lavoro
editoriale non è la scelta ma il progetto.
Ecco allora il senso del ‘fuori collana’, per quei titoli che
comunque riterremo indispensabili al progetto: non solo
piacere della lettura e rispetto prodotto tipografico, ma
anche tentativo di ri-leggere quel presente, sia nella nuova
interpretazione di un classico, sia nell’opera contemporanea.
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AA. VV. Piccola antologia della peste
AA. VV. Una sezione contro
Alessandro Zaltron e Francesca Marchetto Sapere di tappo
Gianni Poggi No Dal Molin. La sfida americana
Gianni Poggi Da Nobile Provinciale a Nobile Decaduta.
La storia del fallimento del Vicenza Calcio
Federico Morello Nel Sessantotto a Bassano
Alesandro Zaltron Abbecedario delle sciocchezze da non scriversi
Piero Calamandrei “L’Avvocato” e “Il Segretario” di Francesco Sansovino
Francesco Maino Ratatuja. Parole alla prova
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PICCOLA ANTOLOGIA
DELLA PESTE
a cura di Francesco Permunian
disegni di Roberto Abbiati

Piccola antologia
della peste
Ronzani Editore

Di fronte a un’emergenza inimmaginabile come quella del Covid-19, questo libro ha provato a chiamare all’appello le forze
della letteratura italiana contemporanea, con nessun altro scopo se non quello di testimoniare il terribile evento mondiale –
ancora in atto, e destinato a condizionare a lungo la vita di tutti
– attraverso la parola dei nostri scrittori. Una pluralità di voci,
trentaquattro poeti narratori saggisti giornalisti, autori famosi
o esordienti, oltre trecentocinquanta pagine dove la prosa di
diario si alterna alle narrazioni distopiche, il racconto al fumetto, la riflessione saggistica ai versi in lingua o in dialetto. Concepito e orchestrato da Francesco Permunian, Piccola antologia
della peste è un libro imponente, vario e attualissimo, al cui insieme tutti gli autori contribuiscono con una risonanza poetica
speciale.
Il volume è impreziosito da uno stupefacente “bestiario” di
Roberto Abbiati, che ha realizzato la copertina e trentaquattro
disegni, uno per ogni testo compreso nell’antologia.

Autori
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Roberto Barbolini, Cristina Battocletti, Francesca Bonafini, Adrián N.
Bravi, Franco Buffoni, Andrea Cafarella, Luciano Cecchinel, Andrea
Cisi, Nicola De Cilia, Nino De Vita, Andrea Di Consoli, Pasquale Di Palmo, Fabio Donalisio, Romano Augusto Fiocchi, Giuliano Gallini, Gianni Garrera, Leonardo Luccone, Valerio Magrelli, Dacia Maraini, Paolo
Mauri, Gabriele Ottaviani, Pierluigi Panza, Laura Pariani, Elio Pecora,
Silvio Perrella, Giuseppe Piotti, Alice Pisu, Renato Poletti, Fabio Pusterla, Mimma Rapicano, Francesco Savio, Italo Testa, Anna Vallerugo, Alessandro Zaccuri.
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UNA SEZIONE CONTRO

Storia della « Lenin », sezione del PCI
San Polo - Santa Croce, Venezia
Introduzione di Aldo Tortorella

Cento anni fa, il 21 gennaio 1921 a Livorno, nasceva il Partito Comunista d’Italia. Una creatura particolare, figlia e protagonista
del “secolo breve”, che comincia con la Prima guerra mondiale
(1914) e si conclude con il crollo dell’Unione sovietica (1991). Sul
PCI è stato detto e scritto moltissimo: conosciamo il pensiero
dei suoi dirigenti e il dibattito interno, la sua visione del mondo e la sua struttura. Ma non capiremmo nulla di cosa è stato il
PCI se non conoscessimo la sua “base”. Le donne e gli uomini,
i vecchi compagni e le giovani attiviste, gli operai e gli intellettuali, i costruttori delle feste de l’Unità e i delegati delle fabbriche, dei consigli di quartiere, degli organi collegiali delle scuole,
dei consultori e di quant’altre istanze di partecipazione democratica che lo stesso PCI aveva creato. Questo libro ricostruisce
uno spaccato vivo di cos’è stato realmente il PCI. Demolisce lo
stereotipo del partito-massa fatto di “obbedienza e disciplina” e
restituisce alla politica una dimensione culturale piena. Ad affermarlo non sono storici e sociologi professionisti, ma le stesse
memorie dei protagonisti di una sezione: la Lenin di San Polo e
Santa Croce di Venezia.
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Autori
Un libro corale, a cura di a cura di Massimo Bollato, Paolo Cacciari,
Carlo dell’Olivo, Giovanna Gosen, Vittoria Gosen, Pietro Luka e Sergio
Spirch.
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A. Zaltron e F. Marchetto
SAPERE DI TAPPO
La vera storia dell’oggetto più usato al mondo
da un’idea di Gianni e Amerigo Tagliapietra

Chi ha inventato il tappo? E quando? La risposta è svelata in un
viaggio di ottomila anni attraverso il tempo e le civiltà che hanno popolato il mondo occidentale. Gli antenati del tappo sono
nascosti nei primi insediamenti neolitici iraniani e sotto le macerie della civiltà cretese, nei mercati dell’antico Egitto e sulle
navi fenice. In epoche più recenti, quando i tappi cominciarono a prendere la forma che ci è familiare, furono protetti dalle
leggi della Repubblica di Venezia, o conservati come reliquie
nell’antica abbazia di Hautvillers, dove dom Pérignon per primo appose un tappo in sughero a una bottiglia di champagne.
Ai giorni nostri, il tappo è un oggetto così diffuso da risultare
quasi trasparente ai nostri occhi: eppure ha segnato l’evoluzione della cultura enogastronomica dell’uomo. Nella sua versione
più collezionata, “a corona”, il tappo rappresenta l’emblema di
tutta l’epoca moderna: non solo perché ha spazzato via quasi
duemila brevetti alternativi di chiusure, ma soprattutto perché
ha posto le basi, nel bene e nel male, dell’epoca dell’usa e getta.
Il primo (e finora unico) libro sulla storia dell’oggetto più usato
al mondo.
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Gianni Poggi

NO DAL MOLIN

La sfida americana

No Dal Molin: un movimento trasversale, eterogeneo, non violento. Nato nel 2006 a Vicenza, ha coinvolto larga parte della
popolazione del territorio, riunendo migliaia di cittadini di diversa cultura, credo politico, orientamento religioso, condizione sociale. A unire le pe sone fu un forte sentimento comune:
l’opposizione alla costruzione di una nuova base americana di
paracadutisti ad appena un chilometro e mezzo dai monumenti e dai palazzi di Andrea Palladio che caratterizzano architettonicamente il territorio vicentino e la città «patrimonio della
umanità» UNESCO. «No Dal Molin – La sfida americana» è un
libro che di questa lotta racconta vicende e retroscena attraverso un’accurata cronistoria che prende il via dall’arrivo della US
Army a Vicenza nel 1954 e si conclude con l’inaugurazione della
base Del Din nel 2013: la sfida è stata persa, ma valeva la pena di
essere combattuta.
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Gianni Poggi
DA NOBILE PROVINCIALE
A NOBILE DECADUTA

La storia del fallimento del Vicenza Calcio
Da Nobile Provinciale a Nobile Decaduta è la cronistoria, dopo
una gloriosa ascesa, della rovinosa caduta di una tra le più importanti squadre di calcio di provincia. Un libro che per la prima
volta racconta il fallimento di una società calcistica, il Vicenza
Calcio, ricostruendo in dettaglio la vicenda: dal 2004, anno in
cui Sergio Cassingena acquista il club berico dalla finanziaria
inglese ENIC, fino alla dichiarazione di fallimento, che il 18 gennaio 2018 ha posto fine ai 115 anni di vita della storica società
biancorossa. Nel vivo dibattito che anima da mesi televisioni e
giornali. Questa inchiesta organica e argomentata cerca di svelare le ragioni che hanno portato al collasso una squadra amatissima, tanto da avere ancora oltre 6.000 abbonati, anche se
milita in serie C.

Gianni Poggi
(Vicenza, 1948), avvocato civilista, è iscritto all’Ordine dei giornalisti e
ha lavorato con televisioni e radio nazionali e locali come produttore
di programmi e giornalista. Si è occupato di sport e di politica per diversi media nazionali.
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Federico Morello
NEL SESSANTOTTO A BASSANO

La Scuola serale del “Gruppo Lavoratori - Studenti”:
un racconto autobiografico e corale
introduzione di Francesco Tessarolo
Federico Morello descrive con cura il proprio percorso formativo, i viaggi, gli incontri e molte vicende personali, ma raccoglie anche le tante voci di coloro che, tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta del secolo scorso, hanno dato vita
alla Scuola Serale del Gruppo Lavoratori-Studenti di Bassano:
sono voci che raccontano le difficoltà, le attese, gli entusiasmi
e le speranze di quegli anni, ma anche la fatica a trasformare il
messaggio di Don Milani e gli ideali sessantottini in lavoro, in
percorsi di vita che concorressero almeno un poco a realizzare
il mutamento auspicato; sono voci che non solo compongono
un racconto autenticamente corale, ma riescono a dare ancor
oggi il segno tangibile di quella condivisione ideale e di quella coscienza civile diffusa che contrassegnarono un’esperienza
unica e ricca di importanti sviluppi, non solo per coloro che ne
fecero parte, ma anche per l’intera città di Bassano del Grappa.

Federico Morello
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È nato nel 1949 a Marostica (Vicenza), dove vive. Medico neurologo,
ha lavorato negli ospedali di Castelfranco Veneto e Arzignano, e collabora con studi privati nel vicentino. Si è interessato in particolare di
neurofisiologia clinica, ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste specialistiche italiane e straniere. È stato a lungo segretario della SNO (Società dei Neurologi Neurochirurghi Ospedalieri)
del Triveneto, ed è membro della International Parkinson and Movement Disorder Society.
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Alessandro Zaltron
ABBECEDARIO

delle sciocchezze da non scriversi
con una introduzione di Vera Gheno
e un alfabeto di Enrico Sabadin
L’Abbecedario delle sciocchezze da non scriversi è un repertorio
ironico e puntuale di parole, espressioni, interiezioni e modi di
dire che s’incontrano di frequente nella lingua italiana di oggi,
e dei quali si spiega in modo semplice e argomentato l’insensatezza. La lingua corrente è per sua natura esposta a sempre nuovi fenomeni di approssimazione e di errore, che i parlanti - e gli
scriventi - assumono e fanno propri con passività, adeguandosi
senza riflettere a ciò che è imposto non dalla buona norma, ma
semplicemente da un uso sbagliato.
Le definizioni di Alessandro Zaltron aiutano a risvegliare
quell’atteggiamento critico che sarebbe doveroso mantenere
sempre attivo verso il linguaggio, nella consapevolezza che “chi
è impreciso nel poco lo sarà nel molto”.
Da un attimino a come dire, da eccellenza a in qualche modo,
la rassegna di questo spiritoso Abbecedario è un prontuario a cui
ricorrere ogni volta che si è presi dal dubbio prima di usare una
parola ‘sospetta’, e un trattatello di cui far tesoro per contribuire
in prima persona a preservare la salute della nostra lingua.
“La lingua usata con noncuranza, in modo sciatto, è, almeno per
il popolo italiano, il corrispettivo dell’infrazione sistematica dei
parcheggi per disabili o dell’evasione elusiva di tasse e previdenza
– cioè l’identica manifestazione di indolente distacco da norme e
convenzioni che valgono per tutti ma che tutti interpretano a proprio capriccio”.
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Piero Calamandrei
L’AVVOCATO E IL SEGRETARIO
di Francesco Sansovino
con uno scritto di Paolo Carta
Postfazione di Silvia Calamandrei
Nota archivistica di Francesca Cenni
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Pubblicato a sessant’anni dalla scomparsa di Piero Calamandrei (Firenze 1889-1956), un padre tra i più persistentemente
attuali delle istituzioni democratiche italiane, Ronzani Editore
ripropone un suo libro da tempo introvabile, L’Avvocato e Il Segretario di Francesco Sansovino, pubblicato nel 1943 presso Le
Monnier, nella collana “In ventiquattresimo” diretta da Pietro
Pancrazi.
L’opera si configura come una curatela, con ampia introduzione critica, a due brevi trattati dell’umanista Francesco Sansovino, vissuto a Venezia nei decenni centrali del Cinquecento; ma
l’appassionata intelligenza giuridica di Piero Calamandrei, insieme alle sue impeccabili qualità di scrittore, trasformano l’occasione erudita in una rilettura viva e polemicamente moderna
delle pagine del Sansovino, incentrata nella ricerca di una rinnovata dignità per la professione forense, e nel continuo richiamo ai suoi fondamentali precetti “in sé così elementari e triti,
che parrebbe perfino goffo invocarli: e che tuttavia in certi momenti sembrano riacquistare un accento eroico”. La prefazione di Paolo Carta ripercorre la temperie culturale e il contesto
storico da cui nasce questa originale operazione interpretativa
di Calamandrei, e a un tempo le ragioni che gli hanno fatto riconoscere nel Sansovino un osservatore particolarmente acuto
di una professione che già nel Cinquecento affrontava una crisi
culturale e morale analoga a quella della nostra epoca.
Per chi si accinge alla professione di avvocato, o per chi già la
pratica da tempo, L’Avvocato e Il Segretario di Francesco Sansovino costituisce una straordinaria testimonianza di fedeltà pedagogica allo studio e alla trasmissione delle conoscenze, ed è
insieme, ricorda Silvia Calamandrei nella postfazione, “un elogio dell’avvocatura” e “una riflessione sugli intellettuali italiani
di tutti i tempi”. Per gli appassionati di letteratura, pagine di sorprendente attualità in una lingua vitale e coinvolgente.
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Francesco Maino
RATATUJA
Parole alla prova

con cinque inchiostri di Franco Zabagli
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Ratatuja è un nuovo piccolo libro dove Francesco Maino ha riunito alcuni testi recenti, scritti mentre il suo Cartongesso - vincitore fra gli inediti del premio Italo Calvino 2013 e pubblicato
da Einaudi nella collana dei Supercoralli - continua a diffondersi in una cerchia sempre più ampia di lettori, subito convinti
dall’irruente sincerità poetica di quelle pagine, e dalla forza di
uno stile che ha strepitosamente rianimato, come da tempo non
succedeva, la nostra esangue lingua letteraria.
La parola “ratatuja” nel dialetto veneto significa, secondo la
colorita spiegazione di Maino stesso, “accozzaglia di obbietti inservibili, disfunzionali, caotici, e randagi”. Un titolo che vuole
indicare una varietà apparentemente incongrua, ma che proprio per i suoi eccentrici, mirabolanti sviluppi riunisce in un’identità complessiva tutti e quattro i capitoli della plaquette: Antilingua (in riferimento a un celebre scritto di Calvino del 1965),
catalogo di insensatezze verbali nella comunicazione contemporanea, messe in fila come una delirante salmodia, Zaiazione
finale e Crostolo, su cronache personaggi e scandali della politica del Veneto (dell’Italia), emblemi grotteschi di una neo-antropologia raccontata con estro rabelaisiano, e infine Res nullius,
un commento all’episodio dei profughi di Ventimiglia, dove il
gioco retorico dell’ironia e del paradosso fa appena schermo a
una commozione scandalizzata e impotente di fronte alla tragedia immensa dei migranti.
Il flusso verbale di Maino, dove le frasi sembrano generarsi
l’una dall’altra in un continuum che sospinge sempre più avanti le pause della sintassi, trova in queste forme brevi un contenimento ideale, che esalta l’oralità, la natura eminentemente
vocale delle sue “parole alla prova” e del suo stesso stile. Uno
stile che riconosce in molti autori del Novecento - da Arbasino a
Zanzotto - le coordinate di un nuovo espressionismo, capace di
accogliere e mettere insieme di tutto: l’“antilingua” sclerotizzata del nostro tempo e le sillabe arcaiche dei testi protoromanzi,
il gergo della concione giuridica e i toni del teatro civile, l’irriverenza giullaresca e il j’accuse, l’adagio di un canto elegiaco, le
percussioni furenti di un rap. Per questo libro Franco Zabagli ha
realizzato cinque variazioni calligrafiche a inchiostro di china
sulle parole del Ritmo bellunese.
Dai testi di Ratatuja Francesco Maino ha elaborato un reading
con l’accompagnamento musicale in libera improvvisazione del
trio electro-jazz Schrodinger’s Cat (Paolo Brusò, Niccolò Romanin, Riccardo Marogna), e con le immagini filmate di Marco Maschietto.

RIVISTE

FILIGRANE. CULTURE LETTERARIE
Filigrane. Culture letterarie è una rivista di letteratura a periodicità semestrale. Suddivisa in cinque sezioni (Testimonianze,
Saggi e scritture, Testi, Recensioni e rassegne, Notizie bio-bibliografiche), si ispira al concetto di pluralità, intendendo per
essa l’apertura alle culture nazionali e internazionali, all’intersezione tra le discipline, all’indagine sulle stratificazioni che i
testi e i documenti letterari recano in sé, in un arco temporale
che va dall’antichità all’età contemporanea.

Diretta da Matteo Vercesi, fanno parte della redazione
della rivista critici letterari, poeti, docenti universitari,
ricercatori italiani e stranieri: Maurizio Casagrande, Elenio Cicchini, Pasquale Di Palmo, Daria Farafonova, Elena Maiolini, Mauro Sambi, Alessandro Scarsella, Alberto
Sisti.
Ogni fascicolo affronta una tematica specifica, inquadrata nei contributi che lo compongono secondo prospettive
diverse ma complementari, con l’obiettivo di rivitalizzare
il dibattito in merito alla letteratura e ai processi culturali
che la innervano e che da essa si irradiano.

▪ Filigrane. Culture letterarie – I, 1, 2020 Dialetti in poesia
In preparazione
▪ Filigrane. Culture letterarie – I, 2, 2020 Traduzioni e tradimenti
▪ Filigrane. Culture letterarie – II, 1, 2021 Città e confini
▪ Filigrane. Culture letterarie – II, 2, 2021 Forme e materie del libro
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FILIGRANE

CULTURE LETTERARIE
Dialetti in poesia,

I, 1, 2020

Filigrane. Culture letterarie è una rivista di letteratura a periodicità
semestrale. Suddivisa in cinque sezioni (Testimonianze, Saggi e scritture, Testi, Recensioni e rassegne, Notizie bio-bibliografiche), si ispira
al concetto di pluralità, intendendo per essa l’apertura alle culture nazionali e internazionali, all’intersezione tra le discipline, all’indagine
sulle stratificazioni che i testi e i documenti letterari recano in sé, in
un arco temporale che va dall’antichità all’età contemporanea.
Diretta da Matteo Vercesi, fanno parte della redazione della rivista
critici letterari, poeti, docenti universitari, ricercatori italiani e stranieri: Maurizio Casagrande, Elenio Cicchini, Pasquale Di Palmo, Daria
Farafonova, Elena Maiolini, Mauro Sambi, Alessandro Scarsella, Alberto Sisti.
Ogni fascicolo affronta una tematica specifica, inquadrata nei contributi che lo compongono secondo prospettive diverse ma complementari, con l’obiettivo di rivitalizzare il dibattito in merito alla letteratura e ai processi culturali che la innervano e che da essa si irradiano.
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TESTIMONIANZE  La filigrana della poesia. Intervista a Giorgio Agamben, a cura di
Matteo Vercesi | Le parole della memoria: intervista a Nino De Vita. Con testi inediti,
a cura di Gianni Oliva | Canone inverso, ovvero sulla ‘poesia popolare’ e sulla ‘lingua
poetica’ in Russia. A colloquio con Laura Salmon, a cura di Matteo Vercesi.
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