
 
 

ITALIANISTICA 
Rivista 

di letteratura italiana 
 
 
 

ANNO XLVIII · N. 2-3 

MAGGIO/DICEMBRE 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

P ISA  ·  ROMA  
FABR IZ IO SERRA  ED ITORE 

MMXX 

Italianistica 2-3 2019.qxp_Impaginato  11/02/20  06:44  Pagina 5



 

Amministrazione e abbonamenti 
Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma 

Casella postale n. 1, Succursale n. 8, i 56123 Pisa, 
tel. **39 050 542332, fax **39 050 574888, fse@libraweb.net 

I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e Online sono consultabili 
presso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net. 

Print and Online official subscription rates are available 
at Publisher’s website www.libraweb.net. 

I pagamenti possono essere effettuati tramite versamento su c.c.p. n. 17154550 
tramite carta di credito (Visa, Eurocard, Mastercard, American Express).  

*  
Uffici di Pisa: Via Santa Bibbiana 28, i 56127 Pisa, fse@libraweb.net  

Uffici di Roma: Via Carlo Emanuele I 48, i 00185 Roma, fse.roma@libraweb.net  
www.libraweb.net  

*  
Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 9 del 24.5.1983 

Direttore responsabile: Francesco Varanini  
*  

A norma del codice civile italiano, è vietata la riproduzione, totale o parziale 
(compresi estratti, ecc.), di questa pubblicazione in qualsiasi forma e versione 

(comprese bozze, ecc.), originale o derivata, e con qualsiasi mezzo a stampa o internet 
(compresi siti web personali e istituzionali, academia.edu, ecc.), elettronico, digitale, 

meccanico, per mezzo di fotocopie, pdf, microfilm, film, scanner o altro, 
senza il permesso scritto della casa editrice. 

 
Under Italian civil law this publication cannot be reproduced, wholly or in part 

(included offprints, etc.), in any form (included proofs, etc.), original or derived, or by 
any means: print, internet (included personal and institutional web sites, academia.edu, etc.), 

electronic, digital, mechanical, including photocopy, pdf, microfilm, film, 
scanner or any other medium, without permission in writing from the publisher. 

 
Proprietà riservata · All rights reserved 

© Copyright 2020 by Fabrizio Serra editore®, Pisa · Roma. 
Fabrizio Serra editore incorporates the Imprints Accademia editoriale, 

Edizioni dell’Ateneo, Fabrizio Serra editore, Giardini editori e stampatori in Pisa, 
Gruppo editoriale internazionale and Istituti editoriali e poligrafici internazionali. 

Stampato in Italia · Printed in Italy  
*  

issn print 0391-3368 
issn elettronico 1724-1677 

Italianistica 2-3 2019.qxp_Impaginato  11/02/20  06:44  Pagina 6



 
SOMMAR IO 

  
Premessa                                                                                                                                    9 
Giorgio Sale, Una poesia di Davide De Camilli                                                                 11 

 
contributi di storia della letteratura 

e di storia della critica  
Raffaele Ruggiero, Dedication’s switching. Riflessioni su una pratica letteraria di 

Niccolò Machiavelli                                                                                                              15 
Valeria Giannantonio, Sfondo storico, politico, ideologico, poetico della cultura 

napoletana nella seconda metà del Seicento                                                                       25 
Giancarlo Alfano, Sentimentale, romanzesco, politico. «Werther» e «Ortis» tra 

passioni e ragione                                                                                                                45 
Matteo Palumbo, Voci del deserto: Foscolo e Leopardi                                                       55 
Pietro Gibellini, Carlo Porta nelle Note azzurre di Carlo Dossi                                     65 
Aldo Maria Morace, Pasquale Paoli nella narrativa di Piazza e di Guerrazzi               73 
Alberto Casadei, L’ultima fase del dantismo di Pascoli (1903-1911)                                   89 
Pasquale Guaragnella, Nota su Pirandello, l’esordio poetico e uno strano commiato        99 
Flora Di Legami, La retorica in scena nel Fu Mattia Pascal. Aspetti e figure                 111 
Giancarlo Bertoncini, Un romanzo «tutto nuovo». Nelle tessere del rapporto fra 

Pirandello e Tozzi                                                                                                              123 
Emma Giammattei, Croce, la critica letteraria, il Novecento, l’Europa. Antiche e nuove 

prospettive di ricerca                                                                                                           135 
Stefano Giovannuzzi, 1947: intersezioni pavesiane fra biografia e letteratura               157 
Stefano Lazzarin, «Semplicemente il nostro misterioso destino». Riscritture dell’In- 
ferno dantesco nel fantastico italiano del Novecento                                                          169 

Luigi Sasso, Inquiete percezioni. Celati e i linguaggi della critica                                      183 
Francesca Fedi, «Is unus bibliotheca magna»: considerazioni a margine del volume 
Antonio Magliabechi nell’Europa dei saperi                                                               193 

 
contributi di onomastica e letteratura  

Giusi Baldissone, Machiavelli: i nomi del diavolo nella Favola di Belfagor                     207 
Leonardo Terrusi, Il Battistino Barometro di Silvio Pellico: un modello onoma- 

stico per Fermo Spolino e Renzo Tramaglino?                                                            219 
Donatella Bremer, Margherita, la morte e il diavolo. Storia di un nome letterario      229 
Patrizia Paradisi, Metamorfosi onomastiche pascoliane: da Gianni Schicchi a Ianus 
Nemorinus                                                                                                                       245 

Giorgio Baroni, «Il nome io l’ho nel viso»                                                                        259 
Maria Giovanna Arcamone, Gattopardo nome proprio: motivi della scelta               265 

Italianistica 2-3 2019.qxp_Impaginato  11/02/20  06:44  Pagina 7



 
Fabrizio Franceschini, Il Canto di Ulisse, il nome di Sansone e Il Versificatore 

di Primo Levi                                                                                                                     275 
 

bibliografia  
Laura Teza, Il libro delle imprese dell’Accademia degli Insensati. Ritratti figurati e 

parlanti (Fabrizio Scrivano)                                                                                           289 
Cosa voleva Tassoni? Partendo dagli Atti del Convegno modenese (Roberto Gigliucci)     291 
Giuseppe Maria Galanti, Osservazioni intorno a’ romanzi, edizione critica a 

cura di Domenica Falardo, con un saggio di Sebastiano Martelli (Alberto 
Granese)                                                                                                                           293 

Maurizio Capone, Nievo e Tolstoj. Le confessioni d’un italiano, Guerra e pace. 
Un confronto inedito (Annalisa Giulietti)                                                                       299 

Gabriele D’Annunzio, Alcyone, edizione critica a cura di Pietro Gibellini 
(Chiara Portesine)                                                                                                          301 

Valeria Giannantonio, Le autobiografie della Grande Guerra. La scrittura del ri- 
cordo e della lontananza (Simone Giorgio)                                                                    303 

Marzia Minutelli, L’arca di Saba. «I sereni animali che avvicinano a Dio» (Floriano 
Romboli)                                                                                                                          305 

Piero Bianconi - Emilio Maria Beretta, Carteggio 1939-1974, a cura di Sabina 
Geiser Foglia, Giulia Fanfani, Cecilia Gibellini, Introduzione di Renato Mar- 
tinoni (Marcello Ciccuto)                                                                                              308 

Gloria Scarfone, Goliarda Sapienza. Un’autrice ai margini del sistema letterario 
(Giuseppe Andrea Liberti)                                                                                             309 

Il personaggio nella letteratura italiana. Per il Centocinquantenario pirandelliano, a 
cura di Antonio Sorella e Pierluigi Ortolano (Daniele Musti)                               311 

Gino Tellini (a cura di), Sei conversazioni di letteratura italiana (Floriano Romboli)     316 
 
Notiziario                                                                                                                              321 
 
Norme redazionali della casa editrice                                                                                    335 

8                                                                Sommario

Italianistica 2-3 2019.qxp_Impaginato  11/02/20  06:44  Pagina 8



                                                                  Saggistica                                                             305

Nell’ultima parte del libro, l’analisi delle autobiografie fin qui esposta si allarga a scritture 
che si rivolgono anche agli anni seguenti il conflitto: così, Prezzolini, ad esempio, trascende 
il genere e mette in scena la presa di coscienza che quella italiana fu una ‘vittoria mutilata’. 
Per questa via si giunge al capitolo finale, incentrato su Vent’anni di Alvaro, che rielabora in 
quel romanzo la sua esperienza, che si configura come esperienza del male del mondo, ren-
dendola così al tempo stesso una testimonianza significativa della guerra e un testo di valore 
universale. 
In definitiva, Le autobiografie della Grande guerra si muove tra linee d’interpretazione mo-

derne, che pongono l’accento sulla riscoperta del mondo intellettuale italiano d’inizio No-
vecento e la valutazione del ruolo del ricordo e dei paesaggi nelle narrazioni; il tema bellico 
rimane il punto di riferimento di tutti i testi selezionati, ma senza chiudere altre strade in-
terpretative. Più in generale, è interessante l’analisi del passaggio dalla memoria alla lette-
ratura, che è il vero fil rouge della trattazione di Giannantonio, e che offre innumerevoli 
spunti per una lettura più moderna e contemporanea dei libri qui presi in esame: da lodare, 
soprattutto, la scelta di alternare grandi autori a scrittori minori, scelta che paga restituendo 
la ricchezza di quel periodo culturale, uno dei più vivi e contrastati della storia letteraria 
 italiana.  

Simone Giorgio 

 
Marzia Minutelli, L’arca di Saba. «I sereni animali che avvicinano a Dio», Firenze, Ol-

schki, 2018, pp. 328.  
Nel suo saggio completo e rigoroso sulla figura storica e sull’opera letteraria di Umberto 
Saba (Saba, Roma, Salerno ed., 2017) Stefano Carrai ha segnalato l’importanza del trauma 
antico e profondo rappresentato dal precoce abbandono del padre quale coefficiente prima-
rio della visione della realtà caratteristica del grande scrittore triestino: «L’originaria lacera-
zione familiare divenne per Saba la chiave interpretativa della propria nevrosi e della propria 
infelicità, quasi che la condizione di insanabile frattura in cui era venuto al mondo ne facesse 
un predestinato alla sofferenza» (p. 12). 
Tale fondamentale vulnus etico-psicologico avrebbe poi avuto differenti elaborazioni in-

tellettuali, avrebbe sperimentato significativi abiti sublimanti e problematizzanti, e ricorren-
ti disposizioni linguistico-espressive ove acuta sensibilità personale e avita tradizione ebraica 
e specificamente biblica concorsero con esiti di suggestiva, convincente intensità poetica. 
A illuminare forme e motivi essenziali del lavoro d’arte sabiano è rivolto il prezioso con-

tributo critico di Marzia Minutelli, che indaga con accuratezza filologica e pregevole sicu-
rezza esegetica l’articolarsi del tema animale nei testi di questo autore, interrogandosi sulle 
ragioni del «credito davvero inconsueto e del tutto impregiudicato (scevro […] da una qual-
siasi traccia di quell’albagia specistica viceversa così radicata presso la stragrande parte degli 
esponenti della letteratura nazionale precedente e coeva)» da lui «accordato agli esseri non 
umani» (p. ix), ai quali ha attribuito una dignità anche estetica prima mai concessa, fino a 
farne presenze «fondanti … del suo stesso mondo fantastico» (p. x). 
Inoltre la studiosa s’incarica fin dall’inizio di puntualizzare l’originale peculiarità dell’at-

tenzione riservata dal poeta agli animali, còlti e amorevolmente descritti nella loro autono-
mia creaturale, lontano da ogni scontata concezione antropocentrica, in una prospettiva 
biocentrica tendente piuttosto a un «afflato di comunione con l’esistenza universa» (p. xiv). 
È il caso di darle direttamente la parola: «Non è infatti nelle forme didascaliche della favola 
e dell’apologo, in cui, chiamati a ipostatizzarne vizî e pregi, vengono sviliti a faconde con-
trofigure degli uomini, o in quella, altrettanto canonica, del bestiario moralizzato, ove le lo-
ro qualità fisiche e comportamentali si gravano di più o meno stereotipe significazioni sim-
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boliche al modo medievale, che gli animali si affacciano dalle carte di questo “poeta terrestre 
e selvaggio” […]. Gli affabili componenti del tutt’altro che blasonato “bestiario” che abita 
gli scritti sabiani non soggiacciono […] a una più o meno tradizionalmente declinata ipoteca 
antropomorfica […], ma […] si vedono finalmente riconoscere paritario diritto di cittadi-
nanza con l’“animale uomo” appunto in ragione del loro specifico statuto ontologico, in 
quanto, cioè, detentori di un’originaria purezza illesa dalla storia» (pp. x-xi). 
Se Il canzoniere può essere a buon diritto definito ‘il libro di una vita’, organizzato e «re-

golato nel complesso da un criterio cronologico e dunque tendenzialmente autobiografico» 
– per ricorrere nuovamente alle parole di Carrai (Saba, cit., p. 66) –, la prima sezione di 
un’opera, che alla Minutelli appare un «singolarissimo “romanzo” in versi» (p. 5), presenta 
numerosi e ardui problemi di natura critico-testuale, giacché le liriche giovanili risultano ac-
colte nell’edizione ultima dopo lo sfoltimento, la revisione impegnativa, la meditata risiste-
mazione operati dallo scrittore nella stagione della maturità. 
Non è possibile nel contesto, di necessità ristretto, di un commento recensorio seguire 

l’autrice nella fitta serie di precise annotazioni filologiche sui tempi e lo stato dei testi della 
prima produzione di Saba considerata secondo un’ottica diacronica; relativamente all’àm-
bito intellettuale-morale e artistico che particolarmente ci interessa – il tema zoologico e il 
suo rilievo strutturante – giova comunque sottolineare che «a un sensibile accrescimento 
del bestiario» (p. 13) in coincidenza del primo Canzoniere, quello del 1921, fa seguito il tenden-
ziale ridimensionamento dei riferimenti faunistici, incentrato peraltro su un «bipolarismo 
non contraddetto» nella fisionomia ne varietur della raccolta, «esclusivamente abitata […] da 
un modesto effettivo di animali da pascolo e da un quintetto, o meglio da un quartetto [… ], 
di uccelli canori» (p. 18) riconducibili alla coppia antitetica terra-aria, di cui il polo terricolo 
rivela un’inequivoca ascendenza insieme biblica e realistica, poiché «se […] capre, pecore e 
buoi, in quanto costituenti i più tipici del patrimonio zootecnico di un popolo nomade quale 
l’ebraico, si affacciano di frequente nei libri del primo Testamento praticati fin dall’infanzia 
dall’ex alunno del Talmud Torah, era d’altronde esperienza quotidiana, nella Trieste ancora 
rurale degli inizî del secolo scorso, incrociarne il passaggio lungo le vie cittadine» (p. 19). 
A ben vedere furono comunque ragioni tematico-psicologiche a muovere «le impietose 

cesoie autoriali» (p. 25), in quanto nelle poesie della giovinezza i rappresentanti della fami-
glia animale erano «stati adibiti sempre e soltanto al marginalissimo ruolo di comparse, sia 
pure scritturate in numero ogni volta diverso e in ogni caso maggiore» (p. 26) rispetto all’as-
setto definitivo, ispirato al netto rifiuto di qualsiasi primato antropico, già in via di supera-
mento nella seconda sezione intitolata Versi militari, che registra la crescita interiore indotta 
nello scrittore dall’esperienza del servizio militare a Salerno, dal calore umano della vita di 
truppa, da un nuovo senso delle relazioni comunitarie che lo dispongono a una sincera «ria-
bilitazione delle creature non umane» (p. 48) attraverso la rappresentazione cordiale dei 
commilitoni, «in cui i confini tra l’uomo e la bestia appaiono istruttivamente sfumati e il te-
riomorfismo nulla ha di degradante» (p. 49). 
Stante questa stimolante direttrice di ricerca, il discorso critico investe il disegno ordina-

tivo del Canzoniere del 1945 e la correlativa strategia di eliminazioni e di accoglimenti del ma-
teriale poetico approntato nel tempo. 

Del primo caso è esempio degno d’interesse il rifiuto finale della lirica Il maiale, in cui l’uc-
cisione dell’animale «si configura precisamente come l’oblazione cruenta di una vittima con 
espresso riferimento cristico» (p. 171), ma che è altresì tributaria di specifiche e ben ricono-
scibili fonti letterarie, da Panzini a Gozzano: l’espunzione di detto componimento rispon-
deva però, più che a esigenze di originalità inventiva, a un motivo di «equilibrio strutturale 
del sistema e della convenienza espressiva» (p. 185) incompatibile con l’indubbia ridondanza 
generata dalla presenza nel Canzoniere di altri testi omotematici. Del secondo si dà l’occor-
renza, da una poesia come L’insonnia in una notte d’estate a un’altra come Ultima, della figura 
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del cane, variamente tratteggiata e calibrata sul fondamento di «flagrantissimi stigmi iera-
tici» (p. 228) rinvianti alle situazioni di oppressione, discriminazione, sofferenza intrinseche 
al fatto stesso di esistere. A parere della Minutelli la prima delle liriche appena citate risulta 
fortemente «intrisa di umori semiti» (p. 224): è infatti nell’analisi circostanziata ed esauriente 
delle liriche della sezione Casa e campagna (cui L’insonnia in una notte d’estate appartiene) che 
il patrimonio spirituale-sapienziale dell’ebraismo diviene presupposto imprescindibile e at-
tivo referente metodico. 

È noto che questo terzo capitolo del Canzoniere risente dell’animus sabiano rinnovato 
dall’esperienza del matrimonio, dalla paternità, dalle diverse condizioni di vita nella dimora 
sulla collina triestina di Montebello: in esso lo scrittore «ha inteso raccogliere» versi intonati 
all’«amor familiare e insieme dar voce a un periodo di irrecuperabile serenità» (Carrai > Sa-
ba?????, cit., p. 95), nondimeno, secondo la studiosa, egli ha saputo anche aprirsi a una Stim-
mung fatta di «senso del sacro, ritorno d’infanzia, stato di natura: proprio le chiavi per acce-
dere all’universo incantato di A mia moglie, che di Casa e campagna è il polo magnetico» (p. 
92). Di questo celebre testo la nuova interprete sa porre in risalto il fascino formale della 
‘poesia-preghiera’ di scoperta derivazione biblica (uno «schema compositivo che a un già 
ipertrofico ordito di canzonetta libera intercala la trama parallelistica di una litania», p. 93) 
e talune significative acquisizioni concettuali, secondo cui nelle «serene femmine animali» 
sono ravvisabili, in quanto «forme perfettamente pure nella loro ‘semplicità e nudità’, le ele-
mentari epifanie del sacro» (p. 95), e si realizza un capovolgimento della «tradizionale pro-
spettiva gerarchica interspecifica […] dal momento che, con l’eccezione del numinoso uni-
cum di Lina, non sono gli umani, bensì gli animali a recare in sé, in virtù di una piena 
ottemperanza alle leggi che governano il cosmo, la più vasta orma dello spirito creatore, ad-
ditando, inconsapevoli missi dominici, la via privilegiata per accedere al divino» (p. 96). Di 
più: «in una vicenda di rifrazioni e di sdoppiamenti che finisce per zoomorfizzare la consorte 
del poeta non meno di quanto antropomorfizzi le sue consorelle non umane» (p. 101) si in-
siste sulla fondamentale «capacità riproduttiva femminile» (p. 110) per giungere alla convin-
zione che «la femmina è ‘migliore del maschio’ essenzialmente perché, emula del sommo 
Fattore, ha facoltà di dare la vita, etimologicamente pro-crea» (pp. 110-111). 
La poesia di Saba non contempla comunque facilistiche concessioni all’idillio; l’epifania 

del divino non è mai scorporata dal triste avvertimento del dolore che inesorabilmente s’in-
trude nella vicenda vitale, quale traccia del peccato originale, «che, in quanto sostanza in-
trinseca dell’esistere, opprime del pari tutti gli abitanti di questa terra» (p. 127), secondo una 
sensibilità non certo piattamente identificabile con la religiosità rituale di una «judéité isti-
tuzionale» (p. 131) – nei riguardi della quale l’autore manifestò a più riprese con impazienza 
riserve e disagio –, eppure marcata da «una connaturata forma mentis, (da) un sostrato spiri-
tuale fatalmente orientato nel segno di Sion» (pp. 131-132). 

E allora una comunione fraterna nel dolore («Quell’uguale belato era fraterno / al mio 
dolore. Ed io risposi, prima / per celia, poi perché il dolore è eterno, / ha una voce e non va-
ria», La capra, vv. 5-8) consente al poeta il dialogo con la capra «dal viso semita», «lo scanda-
loso miracolo di una comunicazione extraumana» (p. 208) tanto più riuscita quanto più so-
bria nell’essenziale, empirica concretezza, nell’immediatezza viva «di un epos quotidiano e 
familiare adeso alla realtà» (p. 99), lontano dalle raffigurazioni di stampo pascoliano, carat-
terizzate dalla vaghezza delle situazioni d’assieme e aperte a forti suggestioni emotive, ad 
avvolgenti significazioni simbolico-allusive. 
Scavando nel dettaglio delle circostanze ordinarie, negli episodî spesso comuni di una sof-

ferta autobiografia, Saba conseguiva il miracolo della sua arte, affidava ai versi messaggi di 
alto significato, pensieri di interesse e valore universali, come con pronta finezza rilevò Vit-
torio Sereni indirizzandogli il commosso omaggio di cui consta il componimento a lui inti-
tolato, apparso originariamente su «Paragone» del giugno 1960 e quindi compreso ne Gli 
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strumenti umani: «Sempre di sé parlava ma come lui nessuno / ho conosciuto che di sé par-
lando / e ad altri vita chiedendo nel parlare / altrettanta e tanta più ne desse / a chi stava ad 
ascoltarlo» (Saba, cit., vv. 5-9).  

Floriano Romboli 

 
Piero Bianconi - Emilio Maria Beretta, Carteggio 1939-1974, a cura di Sabina Geiser 

Foglia, Giulia Fanfani, Cecilia Gibellini, Introduzione di Renato Martinoni, Lugano, 
Edizioni del Cantonetto, 2019, pp. 474.  

Un carteggio molto ricco, raccolto a partire dai materiali conservati nel fondo Bianconi 
dell’Archivio di Stato del Cantone Ticino a Bellinzona, viene ora alla luce grazie al lavoro a 
più mani versato in questo volume dedicato a due figure di intellettuali che hanno attraver-
sato la seconda parte del nostro Novecento con passioni e competenze che si vedono ora 
ben superiori alla modestia dei ruoli più o meno ufficiali ricoperti o a uno status di notorietà 
cui entrambi i personaggi mai ambirono. Di fatto, ai due protagonisti di queste pagine – 
Bianconi docente e critico d’arte, Beretta pittore di buona fama – interessò prima di ogni co-
sa ‘vivere’ i fatti culturali del loro tempo, quelli che si svilupparono ora su un palcoscenico 
e in una prospettiva internazionali, ora sul versante più angusto dell’operare artistico nel 
contesto ticinese o elvetico come che fosse. Molto dello scambio di memorie artistiche, giu-
dizi estetici, passioni e opinioni, esperienze ‘visive’, informazioni e spazi ecfrastici della scrit-
tura epistolare lo troviamo speso nel formare occasioni per rimediare al provincialismo di 
certa cultura localistica e alla più generale decadenza così del presente come dei luoghi del 
vivere quotidiano. E vediamo ad esempio come sin dalle prime battute si mostri in chiaro il 
proposito in esordio circoscritto di Bianconi di offrire all’artista Beretta alcune note pittori-
che su mostre frequentate in grandi centri svizzeri – Ginevra, Zurigo … –, al fine di indurlo 
a esprimersi sull’arretratezza culturale di alcune situazioni ticinesi (vd. a confronto le lettere 
1 e 5), o anche a sfoderare le sue conoscenze più vaste, le sue frequentazioni allargate alla 
vita artistica parigina – da Severini suo maestro a Picasso, Braque, Villon e parecchi altri ri-
cordati in parti molteplici del carteggio, già a partire dalle primissime lettere, 6 o 8 – quali 
antidoti al tempo che fugge («sento la primavera e il tempo che mi sfugge dalle mani […]», 
p. 53; o in morte di Roberto Longhi «[…] proprio l’impressione di una luce che si spegne, 
una luce di incomparabile intelligenza, un personaggio di meno in un deserto sempre meno 
abitato, sempre più deserto», p. 394, ecc.), al presente oberato da convenzioni e formalismi 
che impediscono proprio di gustare la ‘vita dell’arte’ nei suoi aspetti più irregolari e meno 
perimetrati dal dilagante conformismo. Alle costrizioni del dejà-vu e agli sterili giochi di imi-
tazione di tanta arte del momento ecco dunque i due opporre i loro strumenti migliori, con 
Bianconi che a ridosso dell’arte ‘di consultazione libraria’ allestisce o tenta di allestire mostre 
di forte rilievo culturale (sul Bramantino, per cui vd. p. 70) mentre si impegna a promuovere 
pubblicazioni di libri e manuali e guide – sulla Valmaggia e la celebrazione del primo mezzo 
secolo della funicolare Locarno-Madonna del Sasso, a svecchiare il Lotto di Berenson (cfr. le let-
tere 19-20) o a proporre conoscenze più originali che in passato su un artista difficile come 
il Grünewald di Isenheim, pp. 77-79 – grazie a un’attività di studio e scavo critico culminati 
come si sa nei lavori ancor oggi riconosciuti di pregio per la «Biblioteca d’Arte» Rizzoli, coi 
volumi dedicati a Correggio, Lotto, Piero della Francesca e Cosmè Tura, o per «I maestri 
del colore» Fabbri, ad esempio con l’importante fascicolo su Gaudenzio Ferrari del 1966, fino 
agli impegni su Carlo Maderno, Vermeer, Giovanni Antonio Vanoni, Giuseppe Antonio Pe-
trini. Bianconi preme insomma il pedale sull’esigenza di innovare la visione del presente at-
traverso uno spirito tutto sommato anti-classico (nonostante le parole inviate da Parigi a 
proposito di «una stupenda giornata nell’Argolide», lettera 43, p. 142, o il culto per gli ex-vo-

Italianistica 2-3 2019.qxp_Impaginato  11/02/20  06:44  Pagina 308


