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In the Preface to «Belfagor» (Autumn 1945), Luigi Russo wrote: «we invited 
all scholars of good will to collaborate»: a wide cultural program – criticism, philol-
ogy, history, arts, documents, ethical and political notes – in bimonthly doses for 
67 years. Today, an obligation of completeness marks this appendix: an additional 
tool that confirms, for the last two years, the image offered by the main index of 
this varied and magmatic journal.

2013, cm 18,5 ¥ 25,5, vi-38 pp. √ 5,00 [isbn 978 88 222 6246 2]

Fin dal Proemio dettato 
da Luigi Russo nell’au-
tunno del 1945, «abbiamo 
invitato a collaborare a 
Belfagor tutti gli studiosi di 
buona volontà, non chie-
diamo a nessuno la tessera 
del suo partito, chiediamo 
soltanto serietà di lavoro e spregiudicatez-
za di orientamento critico». Un program-
ma di largo orizzonte – critica, filologia, 
storia, arti figurative, documenti, note-
relle etico-politiche – in dosi bimestrali, 
lungo l’arco di sessantasette annate. «Un 
Comitato di Liberazione Nazionale di 
approcci e di gradazione dei linguaggi, una 

programmata convivenza 
di stili, come in forma di 
particolarissimo CLN la 
rivista è nata e ha saputo af-
fermarsi e durare dal punto 
di vista delle compresenze 
politico-culturali»: così 
Mario Isnenghi nel con-

gedo dell’ultimo fascicolo, novembre 
2012. Oggi un ‘dovere’ di compiutezza 
sigla il supplemento 2011-12 agli Indici di 
«Belfagor»: questo ulteriore strumento 
di studio e ricerca conferma, anche per 
l’ultimo biennio, l’immagine di una ri-
vista variegata e sulfurea, radiografata nel 
volume indicistico maggiore.


