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Maria Caterina Camici, Franco Cardini, Attilio Mordini, il maestro dei segni, Rimini, 
Il Cerchio, 2016, pp. 135, 14 euro. 
 
Attilio Mordini (1923-1966) scrittore religioso, terziario francescano, germanista, 
pensatore originale, fu uno dei protagonisti dell’ambiente cattolico fiorentino del 
secondo Dopoguerra, assieme a figure come Ernesto Balducci, Divo Barsotti, Giorgio 
La Pira, Adolfo Oxilia, Piero Bargellini e Giovanni Papini, che nell’ultimo scorcio 
della sua vita fondò la rivista “L’Ultima”, della quale Mordini fu redattore. In 
occasione del cinquantesimo anniversario della sua morte, avvenuta il 4 ottobre del 
1966, festa dell’amatissimo Francesco d’Assisi, Maria Camici e Franco Cardini, suoi 
amici e discepoli, hanno scritto il partecipato ritratto di quest’uomo di fede autentica 
che nella sua breve esistenza sacrificò ogni forza fisica per l’insegnamento (fu lettore 
di lingua italiana in Germania) e la militanza intellettuale intesa quale vocazione 
dello spirito nella sequela di Cristo. Non ebbe vita facile Mordini, carattere tutto 
toscano, singolare combinazione di mistica ascesi e radicata idealità. L’esperienza 
della guerra che lo minò gravemente nella salute, la fedeltà ai valori della tradizione 
cristiana, la scrittura e lo studio instancabili (si occupò di teologia della storia, mito e 
letteratura, germanistica, esegesi biblica) non lo allontanarono mai dalla piena 
consapevolezza di quella condizione umana nella quale egli vedeva costantemente 
riflesso il mistero dell’Incarnazione, come dimostra la voce “Il lavoro in luce 
cristiana” che lui redasse per la Moderna Enciclopedia del Cristianesimo (1963). La 
maggior parte della sua opera è stata pubblicata postuma, e in parte recentemente 
riedita per l’esemplare cura di Maria Camici.  
 
Mino Gabriele, La Porta Magica di Roma simbolo dell’alchimia occidentale, Firenze, 
Leo S. Olschki, 2015, pp. 220, 24 euro [Biblioteca dell’«Archivum Romanicum», 
Serie I: Storia, Letteratura, Paleografia, vol. 444]. 
 
L’Autore è docente di Iconografia e iconologia e di Scienza e filologia delle 
immagini presso l’Università di Udine. In passato ha curato l’Hypnerotomachia 
Poliphili (1998), il Corpus iconographicum di Giordano Bruno (2001), l’Iconologia 
di Cesare Ripa (2010) e il Libro degli emblemi di Andrea Alciato (2012). In questo 
saggio, corredato da numerose tavole, Mino Gabriele analizza l’unica testimonianza 
plastica e architettonica nell’intera storia dell’alchimia occidentale. La Porta Magica 
fu fatta erigere a Roma, nel 1680, nella sua villa sul colle Esquilino, dal marchese 
Massimiliano Palombara, singolare personalità del suo tempo, membro del patriziato 
romano, gentiluomo della regina Cristina di Svezia, la cui corte ai piedi del Gianicolo 
era ben nota ad alchimisti e a studiosi del rango del gesuita Athanasius Kircher che 
alla regina fattasi cattolica, della quale fu consigliere per l’antico Egitto, donò un 
piccolo obelisco con un’iscrizione in suo onore. La Porta, detta anche Alchemica, 
conservata in un muro al centro della attuale Piazza Vittorio Emanuele II, tuttora 
suscita grande interesse e suggestione per il sottile sincretismo, le concezioni 
filosofiche e alchemiche rappresentate dal suo corredo simbolico. Il monumento fu 
oggetto di studi sin dall’Ottocento, ma l’approccio analitico del presente volume, non 
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avulso dall’evocare e decifrare gli svariati significati enigmatici, legge in modo 
inedito e documentato le arcane cifre del celebre manufatto seicentesco con 
prospettive inattese. 
 
Lorenzo Fabbri, Il papavero da oppio nella cultura e nella religione romana, 
Firenze, Leo S. Olschki, 2017, pp. 398, 34 euro [Biblioteca dell’«Archivum 
Romanicum», Serie I: Storia, Letteratura, Paleografia, vol. 469]. 
 
Il volume è un esemplare saggio di storia culturale dell’Età antica che analizza con 
dovizia di fonti l’impiego del papavero da oppio nel mondo romano. A Roma il 
papavero da oppio era di comune uso culinario, e veniva impiegato anche per ragioni 
ornamentali e nella farmacopea come terapia di diverse malattie. L’Autore però non 
si limita a una rigorosa ricostruzione degli aspetti di storia materiale, ma si inoltra 
negli svariati significati simbolici di questa pianta, nella letteratura come 
nell’iconografia antiche, ambiti ai quali sono dedicate due ampie sezioni del volume. 
Nel campo letterario Virgilio e Ovidio, Livio e Macrobio, Plauto e Apuleo, gli 
dedicano significative pagine, attestando la pluralità e la ricchezza semantica del suo 
simbolismo, in quanto metafora poetica o elemento centrale di fatti evocati 
nell’annalistica. Aspetto centrale della monografia è il ruolo rivestito dal papaver 
somniferum nella religione e nelle pratiche cultuali, per la sua associazione a 
numerose divinità (soprattutto Cerere, ma anche Cibele e nei rituali funerari) e per la 
sua funzione sacrale. Utilizzo cultuale che ci viene testimoniato nella statuaria, nella 
numismatica dell’età repubblicana e imperiale come in manufatti artistici di 
straordinaria importanza documentaria quale l’Ara Pacis Augustae. 
 


