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La libertà di Paul Éluard edita da Gallucci
È un libro a fisarmonica, pensato e realizzato da Anouck Boisrobert
e Louis Rigaud: si tratta di una raffinatissima proposta dell’editore Gallucci
che riedita la poesia «La libertà» di Paul Éluard, nella traduzione di Franco Fortini
(€ 24,00). Un’operazione eccellente che permette di gustare a pieno il significato
della poesia del poeta francese grazie al sofisticato (e azzeccato) design del libro

Bibliofilia
manoscritti controversi

Quel Galileo non convince
di Hans Tuzzi

N

el 1610 le sessanta pagine del Sidereus nuncius di Galileo cambiano il mondo. Il libro, che diffonde le tesi copernicane, ha cinque incisioni della Luna: non una superficie
liscia, come voleva la teoria dei corpi celesti
di Tolomeo, ma irregolare. Dei 550 esempla-

ri della prima edizione alcuni però non avevano le incisioni, ma spazi vuoti. Nel 2005
un eccezionale Sidereus nuncius compare
sul mercato di New York. Chiamato ML (dagli antiquari venditori, Martayan e Lan), ha
cinque disegni al posto delle incisioni. «Sono stati creati da una mano sicura, che ha
lavorato in fretta, e sono più complessi, per
ciò che riguarda i dettagli tecnici, dei disegni
conservati a Firenze», scrive lo storico
dell’arte Horst Bredekamp in Galilei der Künstler (Berlino, 2007). I disegni conservati alla

Biblioteca nazionale di Firenze, per Bredekamp, sono successivi al Sidereus nuncius; le incisioni del libro sono desunte, con
varianti, da questa bozza d’autore, e "la mano che pensa" di Galileo vede quel che lo
scienziato ancora non ha verificato. Ma nel
2009 l’astronomo Owen Gingerich studia le
fasi lunari, incompatibili con i tempi di stampa del volume, e ritiene falsi i disegni di ML.
Forte del parere dei molti prestigiosi istituti
tedeschi che hanno studiato il volume, Bredekamp tiene botta, sostenuto dal filosofo

della scienza William R. Shea e dal bibliografo Paul Needham.
Lo storico Nick Wilding dimostra però
che ML è un falso recente: lo sospetta subito – dichiara al «New York Times» l’11
agosto 2012 – finché scopre in un catalogo Sotheby’s del 2005 un falso esemplare del Nuncius, basato, come ML, sul facsimile del 1964. Entrambi poi – come
tutti i falsi – hanno un pedigree molto
breve che porta dritto a un nome scottante. Needham ammette l’abbaglio.
Nel dicembre 2012 il filosofo della
scienza Stefano Gattei definì «molto
triste, specialmente per un italiano,
il fatto che l’esemplare ML, insieme
con quello di Sotheby’s dimostratisi falsi,
condividano la provenienza italiana, e una immagini | Un’edizione (vera)
relazione con la scandalosa spoliazione di del «Sidereus Nuncius» di Galileo

manoscritti ritrovati

Memorie
senza casa

Il «Pluteo 41.15» della Biblioteca Mediceo
Laurenziana di Firenze è ora identificato come
uno dei codici più vecchi del «Canzoniere»,
che non aveva ancora preso forma definitiva

C

di Carlo Pulsoni e Marco Cursi

F

biblioteche di tutto il mondo, alcuni dei
quali allestiti prima della morte del Petrarca (1374).
Il codice cui è assegnato il primato
dell’antichità è il Manoscritto Chigiano L V
176 della Biblioteca Vaticana, trascritto da
un copista d’eccezione, Giovanni Boccaccio. Esso ci trasmette uno stato dell’opera
ancora in formazione, non solo per il numero di componimenti drasticamente inferiore rispetto ai 366 della redazione finale
(qui sono solo 215: 174 nella prima parte e
41 nella seconda), ma anche per una serie
di lezioni testuali che il Petrarca modificherà negli anni a venire. Non sappiamo come
e dove il Boccaccio poté accedere all’opera
del maestro e amico; forse a casa sua, a Venezia, nel 1363, oppure più probabilmente
un paio d’anni dopo, a Firenze, servendosi
di un modello che, pur riflettendo la struttura definita dall’autore, non era stato ufficialmente licenziato dal Petrarca (e dunque aveva cominciato a circolare senza il
suo beneplacito).
Del resto anche altri testimoni della tradizione conservano tracce di una primitiva
diffusione non soggetta al diretto controllo dell’autore; quelle tracce, però, sono tenui, labili e incerte. Al dossier già conosciuto di tali manoscritti possiamo ora aggiungere un nuovo testimone conservato nella
Biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze, il Pluteo 41. 15. Si tratta di un libretto di
piccole dimensioni che contiene una raccolta di componimenti suddivisi per genere, al cui interno prendono posto non solo i
testi "canonici" dei Rerum vulgarium fragmenta, ma anche quelli estravaganti o indirizzati al poeta aretino dai suoi contemporanei.
Quel codice era stato finora assegnato alla fine del Trecento e ritenuto così uno dei
numerosi testimoni dell’opera petrarchesca, privo di rapporti con la tradizione più
antica. Di recente, però, è stato possibile
identificare la mano del suo copista: si tratta di Antonio da Cortona, cui si deve la tra-

L’articolo è un’anticipazione
della relazione dal titolo «Nuovi
scavi sulla precoce fortuna
trecentesca del Canzoniere: il
ms. 41.15 della Biblioteca
Mediceo-Laurenziana di
Firenze«, presentata da Carlo
Pulsoni e Marco Cursi al
convegno internazionale
«Petrarch and His Legacies»,
tenutosi presso la University of
Wisconsin di Madison. Il testo
uscirà a stampa in un volume
curato da Jelena Todorovic ed
Ernesto Livorni, all’interno
della collana della Arizona
Center for Medieval and
Renaissance Studies.
ritrovato | Francesco Petrarca (1304-1374)
e alcune pagine del manoscritto fiorentino

scrizione di almeno tre codici della Commedia dantesca, tutti databili entro la metà
del XIV secolo. Considerando il fatto che di
norma l’attività di un copista dell’epoca
non oltrepassava l’arco di un trentennio,
dovremo anticipare la data di confezione
del codice fiorentino, che entra così di diritto nella ristretta cerchia dei più antichi manoscritti del Canzoniere, risalenti agli anni
precedenti la morte dell’autore (1374).
Come si spiega, allora, il singolare "montaggio" dei componimenti che esso presenta, non corrispondente ad alcuna redazione nota delle Rime petrarchesche? Può essere casuale, poi, che diverse lezioni del codice risalgono a una fase anteriore agli ulti-

editori dimenticati

P

oco si sapeva, sinora, circa un libraiodiiniziNovecentoanomeGiuseppe Mayländer; eppure è alla piccola
impresacui diede vita che risalgono
alcune iniziative pionieristiche per la nostra
editoria d’arte. In un agile libretto a più mani,
curato da Antonio Storelli e da Gianfranco
Tortorelli, le notizie si affollano e talora si sovrappongono; ma ciò che ne esce è in ogni caso un centone bioeditoriale di sicuro pregio,
non privo di talune circostanze ghiottamente
erudite.Ebreo difamigliaungherese,Mayländernascein Croazianel1877 escompareaMilano nel 1942, forse sotto un bombardamento. Trascorre la giovinezza a Trieste, dove nel
1906 inauguralaLibreria AnticaeModerna,la
stessa, sita in via San Nicolò, poi rilevata da
Saba per la cifra di 4mila lire. Tra i primi titoli
datiallestampec’èun’esilemonografia,prefata da Silvio Benco e ricca di 40 tavole, in cui si
celebra il pittore Umberto Veruda, colui che
Svevo aveva preso a modello per il personaggio di Stefano Balli, nel romanzoSenilità. Nel-

mi ripensamenti di Petrarca, testimoniati
dalle rasure (gli interventi di correzione
operati sulla pergamena) presenti nell’autografo vaticano? E in che modo vanno valutate altre lezioni, del tutto diverse da
quelle che si leggono nell’autografo vaticano? Potrebbero dipendere da un manoscritto che recava una prima redazione
ascrivibile al poeta stesso? In definitiva, siamo dinanzi ad un’antichissima raccolta
contenente un corpus consistente di testi
di Petrarca, non ancora articolati nella forma Canzoniere secondo la struttura poi definita dall’autore e testimoniata in prima
attestazione dal manoscritto copiato del
Boccaccio? Una serie di consistenti indizi

di carattere testuale e paleografico portano proprio in questa direzione. Il codice
laurenziano potrebbe essere stato trascritto seguendo le indicazioni di qualche amateur del poeta che ebbe modo di recuperare
non solo liriche già in circolazione, ma anche testi che Petrarca non aveva evidentemente ancora deciso di riprodurre in una
forma Canzoniere. Saremmo di fronte,
quindi, ad un caso di raccolta «non autorizzata», diffusasi attraverso canali diversi da
quelli autoriali, prima testimonianza del
successo di un bestseller ante-litteram che
avrebbe attraversato i secoli, fino ai nostri
giorni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

osa intendiamo quando
chiamiamo "casa" un luogo?
Cosa ci lega a una comunità
o a una persona o a un posto
in particolare? Sono i ricordi le uniche
cose che possiamo veramente
possedere? Sono tante le suggestioni
provocate da Deer Island, libro di
memorie di Neil Ansell, un senzatetto
per scelta e giramondo per vocazione.
Dei 100 e più Paesi dove ha viaggiato,
ha deciso di raccontare una sola
storia, in due parti. La prima è quella
che lo vede come volontario in un
ente di beneficenza che si occupa di
senza fissa dimora, a Londra, per le
strade di Camden Town. È l’inizio
degli anni ’80 e Neil sceglie una vita
di povertà, diventa parte stessa della
comunità degli homeless il cui scopo è
quello di offrire compagnia e
supporto l’un l’altro. Poi tra droga,
polmoniti, tubercolosi sono in troppi
gli amici che iniziano a mancare. E
sono ancora di più i nuovi poveri, i
giovani, i disoccupati, i drogati che
arrivano nella comunità. Ansell ha
bisogno di rigenerarsi (e qui inizia la
seconda parte). Fa lunghe fughe
nell’Isola di Giura, al largo della costa
occidentale della Scozia (detta anche
Deer Island, l’isola dei cervi), in cerca
di conforto nel paesaggio e nella
solitudine. Dalle strade affollate di
Londra alle terre selvagge del Giura,
un unico filo conduttore: una
meditazione potente sul significato
dell’appartenenza. Cosa significa
perdere tutto? Può succedere a
chiunque. La casa di famiglia di
Ansell bruciò quando era un bambino
di sette anni. Passarono un intero
inverno in un alloggio vuoto.
Un’esperienza che spiega anche il suo
primo libro, Deep Country, il racconto
di 5 anni nel Galles remoto, senza
acqua né elettricità. Deer Island è una
di quelle chicche (anche
graficamente) che passano
inosservate finché un regista se ne
innamora e ne fa un film di successo.
Questo sarebbe perfetto per un Tom
Hanks in vena sociale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Neil Ansell, Deer Island,
Little Toller Books, pagg. 120, £ 12

filatelia

Le collane di Apollo
di Bruno Pischedda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

letture facoltative
di Caterina Soffici

Bel Petrarca quasi «piratato»

rancesco Petrarca era un
cliente scomodo per i copisti
di professione della sua epoca: meticoloso, esigentissimo, sempre pronto a emettere giudizi severi sulle loro
scarse qualità grafiche e sugli errori di trascrizione in cui inevitabilmente cadevano.
Quando però aveva bisogno di un nuovo
volume per la sua biblioteca, finiva per ordinarlo sul mercato librario, rivolgendosi
proprio a qualcuno di essi. Diverso era il
caso della sua produzione letteraria; per la
trascrizione delle sue opere egli pretendeva di controllare in prima persona ogni fase del processo di messa in libro e dunque
faceva da sé, accollandosi le fatiche della
copia, o assoldava qualche amanuense di
provata capacità che ospitava a casa propria, controllandone l’attività passo dopo
passo, carta dopo carta.
Ciò è quanto avvenne per il suo Canzoniere, del quale ci è giunto un preziosissimo
testimone (il Codice Vaticano latino 3195 della Biblioteca Vaticana); la trascrizione di
quel codice fu iniziata intorno al 1366 da
Giovanni Malpaghini da Ravenna, un giovane di cui egli aveva tessuto le lodi in una
lettera al Boccaccio, esaltandone le eccezionali doti di copista; quando poi il Malpaghini, esasperato dalla difficile convivenza
con il poeta, decise di abbandonarlo (il 21
aprile del 1367), il manoscritto fu completato dal Petrarca stesso, che continuò a lavorarci a lungo, fino agli ultimi mesi della sua
vita, alternando minutissime revisioni testuali a profondi cambiamenti strutturali,
come quelli riguardanti l’ordinamento dei
componimenti finali. La sua ansia di perfezionismo ci è testimoniata anche dal cosiddetto «Codice degli abbozzi», Vaticano latino 3196, un manoscritto di servizio all’interno del quale trascrisse versioni di testi
non definitive e ricche di correzioni. La tradizione del Canzoniere non si limita però a
questi due autorevoli testimoni, ma riguarda svariate centinaia di codici sparsi nelle

cui è stata fatta oggetto la napoletana Biblioteca dei Girolamini». Ora, recentemente, sia il «New Yorker», che riconduce il falso a Marino Massimo De Caro (direttore dal
2011 dei Girolamini, oggi agli arresti domiciliari per averne organizzato il saccheggio) che «Die Zeit», che biasima gli istituti
tedeschi coinvolti, sono tornati sul caso.
I falsi sono sempre esistiti, con o senza
volontà di dolo: si pensi, per i libri, a Mariano Alberti che pubblicò a Firenze nel
1835 falsi inediti del Tasso, o a Thomas
J. Wise, che s’inventò plaquettes di poeti
romantici inglesi. I pochi esami scientifici dell’epoca furono indiscutibili. Oggi – è il caso del papiro di Artemidoro –
sembra che non sempre la somma di tanti
indizi riesca a costituire per tutti una prova.

lostessoanno,1907, concepisceunsettimanaleletterariodiispirazionecarducciana,chepotrà annoverare circa mille sostenitori: «Il Palvese». Dura un anno soltanto, ma dà voce, e
pseudonimo, a una corona rispettabilissima
di collaboratori, dallo stesso Saba (Umberto
da Montereale) a Scipio Slataper (Publio Scipioni), e poi Benco, Giulio Caprin, Baccio Ziliotto (don Ferrante), Ida Finzi (Haydée). Non
è chiaro per quale motivo, nel 1919, Mayländer trasferisca la propria attività a Bologna. In
ogni caso è qui che dal 1921 vara le Edizioni
Apollo, cui competono due collane di rilievo e
di assai raro reperimento: «I Grandi Maestri
del colore» (viva tra 1922 e 1925) e «Storia monumentale dell’Arte italiana» (1928-1932). La
prima, che svaria da Raffaello a Murillo, Veermer, Klingsor, consta di 27 fascicoli a prezzo
modico, comprensivi di 8 tavole a colori e una
succinta introduzione anonima. Non nasce
dal nulla, anzi si avvale di alcuni esempi autoctoni e stranieri: la tedesca «Klassiker der
Kunst», le serie pittoriche di Alinari e del bergamasco Istituto di arti grafiche; ma sembra
anche il fondamentale antecedente della popolarissima«IMaestridelcolore»,cheiFratelliFabbri manderanno in edicola quarant’anni
più tardi. La seconda serie ha una storia più

complessa e internazionale, cui concorrono
Kurt Wolff, titolare dell’editrice Pantheon e
definito «il Gutenberg dell’Espressionismo»,
il tipografo bodoniano Hans Mardersteig e gli
storici dell’arte Adolfo Venturi e Igino Benvenuto Supino. Rilegata in tela verde o blu con
dorso in pelle e impressioni oro, circolava in
Europa in 4 lingue: italiano, inglese, tedesco e
spagnolo. L’iniziativa non ebbe poi adeguata
risonanza commerciale, sì che si arrestò a nove volumi complessivi, situati tra il Trecento e
il Seicento italiano.
Chiusa ufficialmente nel 1929, l’Editrice
Apollo proseguirà tuttavia con sparsi titoli sino al 1934. Non s’impose, insomma, ma ebbe
significatopressoi posteri.Èvero chenontutti i volumi concepiti sono esenti da compromessi con il Regime: bastino nomi e opere come quelli di Paolo Orano, Lode del mio tempo,
1926, e di Mario Missiroli, La giustizia sociale
nella politica monetaria di Mussolini, 1928. Già
nel 1925, d’altronde, sul ritratto che gli aveva
dedicato il pittore Anselmo Bucci, Mayländer
vergava,amododiepitaffio,«L’artedell’editore èuno sport pericoloso senza premi in vita».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’editore Giuseppe Mayländer e la casa
editrice Apollo. Storia di un’impresa
editoriale, a cura di Antonio Storelli
e Gianfranco Tortorelli, con
16 illustrazioni fuori testo e un’appendice
catalografica, Pendragon, Bologna, pagg.
94, € 19,00

L’invenzione dell’Albo
di Giacomo Bagnasco

S

e conoscessero questa storia, generazionidifilatelicibenedirebbero quel preciso istante di cento anni fa. Da qualche tempo Ernesto
Marini, quarantatreenne attivo nel campo
della grafica, dell’editoria e della pubblicità,
aveva sentito rivivere in sé la «fede» per i
francobolli. Dopo avere messo mano a
quanto rimaneva di una raccolta avviata da
ragazzostava cercandoun albumin cuiraccogliere il materiale fino ad allora custodito
in scatole di latta. A Milano, dove lavorava
comedirettore di uno stabilimentotipografico, la sua ricerca giunse a conclusione in
una bottega filatelica, quella di Fiecchi, «in
piazzetta del Camposanto dietro il Duomo». Una conclusione infruttuosa, se vogliamo, che però fece scattare la scintilla.
Nel pregevole libro realizzato in occasione del centenario dell’azienda, è contenuto
il racconto dello stesso Marini, che cercava
qualcosa con «quel sapore latino sul quale...
avevo formato la mia educazione tecnica ed

artistica». Ma non c’erano che album stranieri. «Osservavo quei fogli e, procedendo
per via di eliminazione, andavo man mano
scartandoli ad uno ad uno. Fiecchi mi guardava curioso, forse per vedere dove andavo
a finire, e quando quei fogli furono da me
tutti esaminati, scartati, e ammucchiati
uno sull’altro in un angolo del banco, sicchédavanti anoipiù non nerimaneva, Fiecchi mi chiese: "Ebbene, non ha trovato nulla?" "In verità no – risposi io –. Non trovo
quello che mi piaccia". "E allora?" replicò
Fiecchi. "E allora – risposi io, quasi parlando a me stesso – me lo farò io di mio gusto il
mio Albo"».
Ernesto Marini non era uomo da lasciare
morire un’idea.Da subitoimmaginò lapossibilitàdi produrre un assortimento ampio,
con «ogniaccessorio filatelico».«Impianterò un’industria apposita», annunciò
all’amico negoziante. E immediatamente
si accinse a farlo, con un capitale di 13,50
lire, che nel giro di un anno divennero tremila.I fogliprodotti dalladitta MaterialeFilatelico Italiano E.M. piacevano ai collezionistidi tuttaItalia,ancheperchécontenevanoinnovazioni "estetiche",conun materiale più accurato dal punto di vista grafico e

della qualità della carta. La società per cui
lavorava trasferì Marini a Genova, città di
origine della sua famiglia, e da qui si avviò
la produzione di album per appassionati di
tutte le età, per principianti e intenditori, di
almanacchi e materiali vari. L’attenzione
all’evolversi dei tempi fu decisiva, tra l’altro, per la pubblicazione del primo album
italiano di francobolli di posta aerea, nel
1931. Il creatore dell’azienda scomparve nel
1945, ma i figli Adriana e Giacomo ne proseguirono l’opera con capacità organizzative
e intuizioni brillanti, come quella che portò
alle quattro raccolte dedicate ai francobolli
delle colonie dell’Impero britannico.
Nel 1963 nacque King, il più famoso degli
album Marini. È tuttora in commercio, con
periodici adattamenti, ma fin da subito esibivaunanovità:letaschinetrasparenti"monolembo" nellequali inserire i singoli pezzi.
È il 1968 quando sede e stabilimento si spostano a Struppa, estrema periferia di Genova. Giorgio Marini, figlio di Giacomo, è al timone negli anni più recenti e ottiene commessedigranpeso:dal1998, suincaricodellaRoyalMail,realizzagli albumfilateliciper
il Regno Unito. L’anno dopo dà vita a una
"sezione"numismatica. Alsuo fianco c’è già
lafigliaBeatrice,perunavicendadiimprenditoria familiare che non si esaurisce.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

AA.VV., Marini 100 anni, Ernesto
Marini Srl, pagg. 150, € 30,00

