Corso di Laurea
in Storia e Gestione del Patrimonio
Archivistico e Bibliografico
ordinamento
ex D.M. 270/2004

Tesi di Laurea

L’Archivio della Letteratura
Cattolica e degli Scrittori in
Ricerca (ALCaSiR)
dell’Università Cattolica di
Milano.
Una prima ricognizione per lo studio
della storia, dei fondi d’autore, della
tutela e della valorizzazione.
Relatore
Ch. Prof. Paul Gabriele Weston
Correlatore
Ch. Prof. Riccardo Ridi
Laureando
Marta Fumi
Matricola 860887
Anno Accademico
2017 / 2018

La sfida della complessità ci fa
rinunciare per sempre al mito della
chiarificazione totale dell’universo, ma ci
incoraggia a continuare l’avventura della
conoscenza, che è un dialogo con l’universo.
Edgar Morin, Le vie della complessità1

1

In La sfida della complessità, a cura di G. BOCCHI e M. CERUTI, Milano, Feltrinelli 1985, p. 58.

INDICE

Capitolo 1
Introduzione. Gli archivi degli scrittori.
1.1

Filologia d’autore, archivi degli scrittori e documenti digitali

p. 8

1.2

La rivoluzione della videoscrittura e gli archivi digitali

p. 13

1.3

Case study 1: il Fondo manoscritti dell’Università di Pavia

p. 19

1.4

Case study 2: il progetto Pavia Archivi Digitali (PAD)

p. 25

1.5

Finalità del presente lavoro e ringraziamenti

p. 30

Capitolo 2
Prime note per una storia dell’ALCaSiR.
2.1

Per una storia dell’Archivio della Letteratura Cattolica e degli Scrittori in Ricerca
(ALCaSiR). Le fonti

p. 32

2.2

Nascita e sviluppo

p. 36

2.2.1

I Fondi Piero Bargellini, Luigi Fallacara e la nascita dell’Archivio della letteratura
cattolica

p. 36

2.2.2

Il Centro di ricerca Letteratura e cultura dell’Italia unita e i suoi Statuti

p. 44

2.2.3

L’acquisizione degli altri Fondi d’autore e la modifica del nome in Archivio della
Letteratura cattolica e degli Scrittori in ricerca

p. 48

Capitolo 3
I Fondi d’autore dell’ALCaSiR.
3.1

Un’operazione di schedatura

p. 58

3.2

Il progetto “Arianna 4”

p. 60

3.3

I campi della Scheda Autore: organizzazione e glossario

p. 61

3.3.1

Scheda modello

p. 63

3.4

I campi della Scheda Fondo: organizzazione e glossario

p. 66

3.4.1

Scheda modello

p. 69

3.5

Le Schede Autore

p. 73

SA01 – Apollonio, Mario

p. 74

SA02 – Bargellini, Piero <1897-1980>

p. 83

SA03 – Bonura, Giuseppe <1933-2008>

p. 91

SA04 – Buzzi, Giancarlo

p. 95

SA05 – Cavallero, Erminio

p. 99

SA06 – Fallacara, Luigi

p. 102

SA07 – Luisi, Luciano <1924- >

p. 107

SA08 – Machiedo, Mladen

p. 114

SA09 – Maffeo, Pasquale

p. 120

SA10 – Neri, Giampiero

p. 125

SA11 – Ramat, Silvio

p. 130

SA12 – Rebora, Roberto

p. 135

SA13 – Ricchi, Renzo

p. 139

Le Schede Fondo

p. 145

SF01 – Fondo Mario Apollonio

p. 146

SF02 – Fondo Piero Bargellini

p. 151

SF03 – Fondo Giuseppe Bonura

p. 156

SF04 – Fondo Giancarlo Buzzi

p. 161

SF05 – Fondo Erminio Cavallero

p. 166

SF06 – Fondo Luigi Fallacara

p. 170

SF07 – Fondo Luciano Luisi

p. 175

SF08 – Fondo Mladen Machiedo

p. 180

SF09 – Fondo Pasquale Maffeo

p. 184

3.6

SF10 – Fondo Giampiero Neri

p. 189

SF11 – Fondo Silvio Ramat

p. 193

SF12 – Fondo Roberto Rebora

p. 197

SF13 – Fondo Renzo Ricchi

p. 201

Capitolo 4
Note per la tutela e per la valorizzazione.
4.1

La tutela

p. 205

4.1.1

Le esigenze della conservazione

p. 205

4.1.2

I documenti “fragili” dell’ALCaSiR

p. 210

4.1.3

Le riproduzioni digitali realizzate dai conservatori

p. 216

4.2

La valorizzazione

p. 220

4.2.1

Le Schede Valorizzazione

p. 223

SV01 – Fondo Mario Apollonio

p. 224

SV02 – Fondo Piero Bargellini

p. 227

SV03 – Fondo Giuseppe Bonura

p. 232

SV04 – Fondo Giancarlo Buzzi

p. 234

SV05 – Fondo Erminio Cavallero

p. 236

SV06 – Fondo Luigi Fallacara

p. 237

SV07 – Fondo Luciano Luisi

p. 241

SV08 – Fondo Mladen Machiedo

p. 242

SV09 – Fondo Pasquale Maffeo

p. 244

SV10 – Fondo Giampiero Neri

p. 246

SV11 – Fondo Silvio Ramat

p. 249

SV12 – Fondo Roberto Rebora

p. 250

SV13 – Fondo Renzo Ricchi

p. 251

Conclusione

p. 252

Appendici

p. 259

Appendice A


A. ZACCURI, “Frontespizio”, la fronda al regime, «Avvenire», 16/03/2011



E. LENZI, Viaggio nello scrittoio degli intellettuali cattolici, «Avvenire», 12/01/2017, con:


F. RIVA, Fallacara. Pittore-poeta di parole e colori



S. CAVALLI, Giancarlo Buzzi. Scrittore mai incline al mercato



P. PROVENZANO, Mario Apollonio. Trovati i molti tesori nascosti



C. DIDONÉ, Bargellini. Un carteggio di emozioni

p. 261

p. 262

Appendice B


Bozza. Statuto del Centro di Ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita”,
16/10/1984



Statuto del Centro di Ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita”, approvato dalla Giunta
Direttiva del Consiglio di Amministrazione il 06/11/1984




p. 264
p. 266

Decreto rettorale n. 720, Riformulazione dello statuto del Centro di ricerca sulla “Letteratura
e cultura dell’Italia unita” (25/09/2003)

p. 268

Statuto del Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita” [2007]

p. 273

Appendice C


I campi della Scheda Persona di “Arianna 4”

p. 277



I campi della Scheda Aggregazione Logica di “Arianna 4”

p. 278

Bibliografia

p. 280

Siti consultati

p. 284

Documenti inediti utilizzati

p. 286

Capitolo 1
Introduzione. Gli archivi degli scrittori.

Come ordinare un testamento
In tanto disordine? «Per il seppellimento
Lasci disposizioni a me» si offre
La premurosa amica di nobile
Intelletto. Ma è lui
Che non ha senso di misura e fa subito:
«Che ne direbbe di Praga?»
Città di qualche memoria, capace
Di grigio come di sole, una crosta
Di sporca neve ghiaccia in certe sere di gennaio - qui
Giace un poeta italiano... Peraltro
Egli risiede a Milano dove sperabilmente
Avverrà il decesso... E l'amica
Si preoccupa delle modalità: come
In primis persuadere gli affranti
Familiari italicamente vogliosi della salma?
«Di ciò a specifica clausola» lui rassicura.
E il trasporto? I necessari nullaosta?
Esportare un morto costa... «Lascerò
Un modico legato all’uopo e poi
Basterebbe le ceneri, non si può
Avere tutto». Piuttosto egli la prega
Di ripararlo da dicerie,
Scenate, ire pòstume: «Mai,
Lo sa benissimo, ho sopportato le strida
E la mia angoscia è unicamente del dopo».
Vede lo spettacolo: cercano le chiavi
Degli armadi, rovistano
Carte, cassetti, pacchetti
Di missive, diari…
«Non ha la minima idea, cara,
Di quanto c'è sepolto nella mia vita».
«Penserò a tutto, non si dia pena,
Mi lasci scritto fin d'ora». Ma qui
È il sospetto, benché lei non lo dica,
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Che il meglio sarebbe un bel falò:
I visi delle foto, l’infinita
Teoria di parole che si arricciano
Alla fiamma sparite via... «Perché non oblare
Il tutto a una primaria biblioteca?» …
Giovanni Giudici1

1.1

Filologia d’autore, archivi degli scrittori e documenti digitali

Circoscrivendo il campo di indagine ai tempi più recenti, cioè all’intervallo degli ultimi
due secoli, è impossibile non constatare la straordinaria fioritura di intellettuali, scrittori,
poeti e editori nel territorio italiano: di conseguenza, anche grazie ad una volontà di
conservazione e tutela, moltissimo materiale documentario facente capo a essi è giunto a
noi. La statura intellettuale dei numerosi protagonisti della cultura ha suggerito, infatti,
come doverosa la conservazione delle carte da loro prodotte o ricevute, inerenti non solo
al momento più “alto” della produzione e invenzione letteraria (mi riferisco alle carte
contenenti gli abbozzi e i diversi stadi che hanno preceduto e accompagnato la redazione
di un testo letterario), ma anche a tutto quel materiale privato (corrispondenza, taccuini,
quaderni di appunti) che parimenti è stato oggetto di attento studio e, in qualche caso, di
pubblicazioni. Questi materiali, infatti, sono in grado di offrire ritratti inediti degli autori
che permettono di progredire nella loro conoscenza, nello studio dei fenomeni culturali e
in quella rete di relazioni personali che rendono vive e circolanti le idee, costituendo la
“linfa” della vita culturale di un Paese.
Le carte dei letterati tra Otto e Novecento hanno conosciuto una stagione favorevole dal
punto di vista della conservazione e dell’attenzione nei loro confronti, sollecitando il
mondo archivistico a interrogarsi in primis sulle migliori modalità di conservazione,
tenendo conto che si tratta spesso di materiali fragili, e sull’opportunità di elaborare
adeguate politiche di fruizione e strategie di valorizzazione. È un settore dove
l’archivistica si confronta con la filologia, in un dialogo attento, rispettoso dei reciproci
ambiti di lavoro e, soprattutto, non eludibile.

1

G. GIUDICI, Il testamento, vv. 1-40, in G. GIUDICI, I versi della vita, Milano, Mondadori 2000, pp. 422423.
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La critica letteraria stessa, confrontandosi con questi materiali, ha conosciuto
un’evoluzione significativa nelle modalità di lavoro, mettendo al centro delle proprie
indagini l’analisi filologica dei testi giunti a noi in più stadi o redazioni e basandosi sulla
variantistica, che considera e studia le varianti scelte da un autore nel suo cammino
elaborativo verso la redazione finale di un testo. Un ruolo di pioniere è stato svolto, nel
XX secolo, dal filologo e critico letterario Gianfranco Contini e dal suo superamento della
critica idealistica di Benedetto Croce. Il filosofo idealista, coerentemente con il proprio
impianto ideologico, riteneva che solo l’opera finale fosse in grado di rispecchiare
l’«idealità estetica» dell’autore: pertanto, non reputava degni di studio quelli che lui
definiva «scartafacci degli scrittori»2. Contini, in modo innovativo, mostrò invece
l’importanza di studiare le diverse redazioni di un testo letterario composto da grandi
autori: esse, se indagate in modo attento ed opportuno con gli strumenti della filologia,
sono in grado di rivelare importanti aspetti riguardo al “farsi” dell’opera d’arte.3 Proprio
questo tipo di materiali preparatori sono conservati e tutelati negli archivi degli scrittori.
I documenti conservati negli archivi degli scrittori sono oggetto di studio da parte di
quella branca della filologia nota come “filologia d’autore”. Essa «concentra la sua
attenzione sul momento creativo e formula ipotesi, in base ai materiali conservati, sul
rapporto tra autore e testo sia nella fase di gestazione, sia nella fase spesso tormentata
che, dopo la prima pubblicazione, porta talvolta a rifacimenti più o meno numerosi e
complessi»;4 indaga «l’insieme di metodi e problemi relativi all’edizione di opere
conservate da uno o più manoscritti autografi (o idiografi), oppure da stampe sorvegliate
dall’autore e ci si sposta, questa volta, su testi prevalentemente moderni e
contemporanei».5
Non è sempre pacifico il rapporto tra un autore e le sue carte: Marcel Proust non voleva
che “occhi indiscreti” si posassero su di esse e critici poco raffinati traessero conclusioni

2

Cfr. G. TELLINI, Metodi e protagonisti della critica letteraria, Firenze, Le Monnier Università 2010, pp.
47-48.
3
Alcuni esempi di importanti acquisizioni critiche dovute a questa nuova metodologia di indagine sono
l’edizione Moroncini (1927) dei Canti di Leopardi e l’edizione Debenedetti dei Frammenti autografi
dell’Orlando Furioso (1937), seguita dall’esemplare saggio di Contini Come lavorava l’Ariosto (1937),
considerato il momento fondativo della critica delle varianti.
4
Cfr. A. STUSSI, Introduzione agli studi di filologia italiana, Bologna, Il Mulino 1994, p. 163.
5
Cfr. A. STUSSI, Introduzione…, p. 155.
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fuorvianti sul suo modo di lavorare;6 Luigi Pirandello distrusse le carte relative agli stadi
redazionali delle Novelle per un anno, per lo stesso motivo.7 Un atteggiamento
diametralmente opposto si ha invece, per esempio, in altri autori, che, viventi, lasciano
per loro volontà le loro carte a centri di studio, conservazione e ricerca, perché siano
messe a disposizione degli studiosi: è il caso di alcuni autori che hanno donato autografi,
bozze e altro materiale a Istituzioni Archivistiche, Biblioteche, Università, Fondazioni e
Centri studi.
In linea di principio, la scuola italiana e quella tedesca assegnano pari valore alle redazioni
di un’opera; la presentazione dell’edizione dovrà pertanto render conto delle varie fasi di
redazione, evidenziandone la diacronia negli apparati che accompagnano l’edizione
critica: questo permette di cogliere il processo evolutivo dell’opera e di seguirne il
percorso tappa dopo tappa, a partire, laddove possibile, dai primi abbozzi, frutto diretto
della genesi dell’opera nella “mente” del creatore. Di volta in volta l’editore può scegliere
di mettere a testo l’una o l’altra redazione, anche se tradizionalmente la scelta ritenuta
preferibile è quella della cosiddetta “redazione di ultima mano”, che dovrebbe
corrispondere all’ultima volontà dell’autore. Un’altra strategia potrebbe suggerire di
presentare a testo la redazione della prima stampa, per sottolineare l’impatto dell’opera
al momento della sua prima apparizione: di volta in volta l’editore valuterà il caso
concreto, scegliendo in base alla maggiore opportunità.
Dopo l’invenzione della stampa, il manoscritto progressivamente ha modificato la sua
funzione: da diffusore della conoscenza di un’opera a «supporto alla produzione del
testo», confinando pertanto i manoscritti autografi «nella dimensione privata dell’attività
d’uno scrittore».8 Come osserva Alfredo Stussi, nel capitolo sulla Filologia d’autore del
fortunato manuale Introduzione agli studi di filologia italiana (Il Mulino 1994),
«paradossalmente proprio la stampa ha favorito l’inclinazione di certi scrittori a produrre
stesure provvisorie»:9 queste carte, distinte dai filologi tra materiali preparatori e testi,

6

Scrive Marcel Proust: «Non mi è molto gradito il pensiero che a chicchessia (se ci si occuperà ancora dei
miei libri) sarà consentito di compulsare i miei manoscritti, di confrontarli col testo definitivo e di trarne
ipotesi sempre sbagliate sulla mia maniera di lavorare, sull’evoluzione del mio pensiero ecc.» (da una lettera
del 1922 citata da G. CONTINI in Introduzione alle “paperoles”, «Letteratura», IX (1947), 6, pp. 122-49,
rist. in Varianti e altra linguistica, Torino, Einaudi 1970, pp. 69-110. La citazione è a p. 71).
7
Cfr. A. STUSSI, Introduzione…, p. 165.
8
Cfr. A. STUSSI, Introduzione…, p. 156.
9
Cfr. A. STUSSI, Introduzione…, p. 157.
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sono conservate negli archivi degli scrittori e offrono interessanti elementi per il critico
letterario.
Fra le carte conservate non figura però soltanto questo tipo di documenti, ma anche
carteggi (corrispondenza epistolare in entrata e, talvolta, anche in uscita: nei casi, rari e
fortunati, in cui l’autore conservi copia delle lettere spedite), documenti personali di vario
tipo, ad esempio anagrafici o economici, taccuini, libri postillati, ritagli di giornale
conservati con cura dall’autore… Questo materiale va a costituire un vero e proprio
archivio privato, meritevole di essere studiato come «cantiere»10 dell’opera letteraria e
fonte di elementi importanti sulla vita, l’opera e il pensiero critico di intellettuali e
scrittori, sempre tenendo a mente, però, di approcciarsi a questi documenti con estremo
“rispetto”, in quanto può capitare anche di imbattersi, inaspettatamente, in documenti che
riguardano aspetti intimi e talmente privati di una Vita, che ritengo che non in tutti i casi
sia giusto divulgare. Occorrerà, pertanto, considerare sempre il fine del proprio lavoro e
l’obiettivo dell’indagine, ricordando che si tratta, innanzitutto e ancor prima che di grandi
autori, di “persone”.
Per gli autori degli ultimi due secoli, non c’è quasi scrittore del quale non ci restino
autografi, spesso anche in considerevole quantità. Alla morte dello scrittore, spesso per
volontà testamentaria, il suo archivio finisce in una istituzione pubblica: una Biblioteca o
un Archivio, nei casi più frequenti. Le maggiori difficoltà nell’accedere a questi materiali
d’autore si hanno, naturalmente, quando le carte sono possedute da privati (eredi, ecc.),
nel caso in cui essi non decidano di donarli o di renderli accessibili.
Fra i principali strumenti di conoscenza e valorizzazione di questo patrimonio vanno
annoverati i censimenti sistematici e iniziative di studio come nuove edizioni,
pubblicazioni in forma di articoli scientifici, mostre ed eventi per diffondere la
conoscenza di questo tipo di patrimonio presso il grande pubblico e per sensibilizzane la
necessità di tutela. Come ben sottolinea Nicoletta Trotta nel saggio Gli archivi letterari
del Novecento. L’esperienza del Fondo manoscritti di autori moderni e contemporanei
dell’Università di Pavia, in Italia manca un istituto nazionale specificamente votato al
recupero e alla conservazione dei fondi letterari, e questo ha prodotto, inevitabilmente,

10

Cfr. A. STUSSI, Introduzione…, p. 158.
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un panorama archivistico composito, nel quale proliferano, in tutto il territorio nazionale,
diversi luoghi di raccolta, pubblici e privati, che l’autrice delinea molto bene nel saggio.11
I problemi legati alla conservazione e alla fruizione di tali materiali richiedono inoltre che
gli sforzi di archivisti e bibliotecari convergano, non essendo infrequente il caso in cui
carte di autori dell’Otto e del Novecento siano custodite nei fondi speciali delle
biblioteche italiane: basti citare il solo caso della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma,
dove trovano custodia numerosi fondi novecenteschi. Spesso, inoltre, interi archivi di
scrittori contemporanei (o parti di tali archivi) sono custoditi presso le Università, come
è il caso dei 13 Fondi d’autore che attualmente compongono l’Archivio della Letteratura
cattolica e degli Scrittori in ricerca dell’Università Cattolica di Milano, con problemi
derivanti dal fatto che le Università sono in primis centri di studio, di formazione e di
ricerca e non hanno come mission primaria la conservazione.
Inoltre, vi sono anche casi in cui le carte a noi rimaste di un autore siano divise fra più
istituzioni, procurando in qualche caso dei disagi allo studioso della letteratura; casi in
cui carte del Novecento siano custodite presso Fondazioni (ad es. la Fondazione Ezio
Franceschini, che acquisì nel 1997 le carte di Gianfranco Contini); casi di fondi conservati
presso luoghi di conservazione specializzati, appositamente concepiti per conservare
fondi letterari del Novecento (un esempio è costituito dall’Archivio contemporaneo del
Gabinetto Vieusseux di Firenze). Essi offrono alla consultazione dello studioso più fondi
della medesima natura, sono in grado di porre in atto adeguate strategie e interventi di
conservazione e restauro e dovrebbero assicurare le migliori scelte in materia di
ordinamento e catalogazione.
Gli sforzi congiunti da parte di archivisti e bibliotecari hanno portato all’elaborazione di
utili strumenti per la ricerca, che vengono periodicamente aggiornati, come dimostra la
pubblicazione, di aggiornamento abbastanza recente (31 ottobre 2018) della bibliografia
su archivi e biblioteche d’autore, da parte della Commissione Nazionale Biblioteche
speciali, Archivi e Biblioteche d’autore. Il documento “Archivi e biblioteche d’autore.
Bibliografia”, versione 3, è disponibile online, nella sezione “Strumenti di lavoro” del
11

Cfr. N. TROTTA, Gli archivi letterari del Novecento. L'esperienza del Fondo Manoscritti di autori
moderni e contemporanei dell'Università di Pavia, in Storia d'Italia nel secolo ventesimo. Strumenti e fonti,
a cura di CLAUDIO PAVONE, III: Le fonti documentarie, pp. 713-73, Ministero per i beni e le attività
culturali, Dipartimento per i beni archivistici e librari, Direzione generale per gli archivi, 2006.
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sito AIB-WEB (http://www.aib.it/struttura/commissioni-e-gruppi/gbaut/strumenti-dilavoro/), dove sottolineo anche la presenza di link agli Archivi letterari e biblioteche
d’autore

in

Italia

(http://fondazionebo.uniurb.it/biblioteca/risorse-esterne/archivi-

letterari-e-biblioteche-dautore-in-italia/), al sito Carte d’autore online. Archivi e
biblioteche digitali della modernità letteraria italiana (http://www.cartedautore.it/), al
Centro Manoscritti – Centro per gli studi sulla tradizione manoscritta di autori moderni e
contemporanei dell’Università di Pavia (http://centromanoscritti.unipv.it/link-utili.html),
all’Archivio contemporaneo del Gabinetto scientifico letterario G.P. Vieusseux
(http://www.vieusseux.it/archivio-contemporaneo/collegamenti-utili.html)

e

Repertorio

lombardi

generale

dei

fondi

letterari

al

(http://www.lombardiabeniculturali.it/percorsi/archivi-letterati/3/).12
Ulteriori link elencati in queste pagine, che qui non riporto perché numerosi, indirizzano
l’utente

della

rete

ad

altre

imprescindibili

risorse

istituzionali:

Portale

dell’Amministrazione Archivistica Italiana, Istituto centrale per gli archivi, SAN, SIUSA,
ANAI, MAB, per citare i più importanti, e a numerosissime altre risorse online.

1.2

La rivoluzione della videoscrittura e gli archivi digitali

A partire dagli ultimi decenni del secolo scorso, un’importante rivoluzione ha modificato
la modalità di scrittura e di produzione del documento letterario, in un modo che poi si è
imposto largamente e ha conosciuto un successo decisivo. Questa rivoluzione, iniziata
negli anni Settanta con la videoscrittura, è progredita nei decenni seguenti con la nascita
della rete, del World Wide Web, dei motori di ricerca e oggi con gli strumenti del
cosiddetto “Web 2.0” (già verso il “Web semantico”).
Le modifiche che questa rivoluzione ha comportato riguardano non solo la modalità di
fruizione, ma anche la produzione dei contenuti, siano essi prodotti da generici utenti o
da intellettuali e scrittori. La videoscrittura ha rivoluzionato il modo di scrivere molto più
che la dattiloscrittura, poiché in essa i due processi di scrittura e correzione sono quasi
simultanei e indistinguibili all’occhio del fruitore del testo finale.13 Il testo scritto in

12
13

I link sono stati controllati l’ultima volta il 31.12.2018.
Cfr. F. STOK, I classici dal papiro a Internet, Roma, Carocci 2012, p. 251.

13

questo modo è modificabile innumerevoli volte, subito dopo essere stato scritto o anche
a distanza di tempo (non eccessivamente lungo, a motivo dell’obsolescenza hardware e
software): ma ciò che più importa è che il processo non lascia dietro sé delle tracce. Grazie
ai nuovi strumenti nascono inoltre nuove risorse, come il blog d’autore o altre forme di
pubblicazione online, che rendono il testo modificabile in ogni momento dall’ autore, ma
non restando “nel laboratorio dello scrittore”, bensì in un momento in cui il testo ha già
ottenuto una forma di “pubblicazione”: questo implica delicatissimi problemi legati alla
definizione del concetto stesso di documento, che da sempre ha avuto l’attributo della
stabilità e che ora si pone invece come un perpetuo palinsesto.14
Queste risorse documentarie, oggetto di ricerca e studio da parte degli storici della
letteratura di oggi e, potenzialmente, di domani, pongono importanti problemi e
sollecitano riflessioni, legati alle tematiche dell’archiviazione, della loro conservazione,
della loro accessibilità nel tempo e di una intelligente gestione.15 Inoltre, la facilità di
creazione di contenuti mediante gli attuali mezzi tecnologici e di memorizzazione
nell’immediato, genera una quantità anche molto grande di documenti e dati (overload
informativo), di difficile gestione se non ordinati secondo criteri funzionali,
opportunamente gestiti e indicizzati. La produzione e gestione di file digitali, unita alla
«“dematerializzazione” degli archivi»16 pone pertanto alla comunità archivistica nuove
ed interessanti sfide, che riguardano direttamente anche il mondo degli archivi letterari e
degli scrittori.
Nuove sfide alla comunità archivistica sono poste da quegli archivi che custodiscono
documenti nativamente digitali,17 intendendo, con questa espressione ormai entrata
nell’uso, quelle risorse che nascono direttamente in formato digitale (non quindi
14

Cfr. P. CARUCCI – M. GUERCIO, Manuale di archivistica, Roma, Carocci 2008, p. 238.
Su questi temi rimando a L. DURANTI, The Impact of Digital Technology on Archival Science, «Archival
Science» 1 (2001), n. 1, pp. 39-55 e a L. DURANTI, Le nuove frontiere dell'archivistica contemporanea, in
Accademia Galileiana di Scienze e Arti, Atti delle Memorie 2014-2015, Padova, Accademia Galileiana
2015, pp. 167-173. Un utile approfondimento è inoltre Gli archivi di persona nell’era digitale. Il caso
dell’archivio di Massimo Vannucci, a cura di S. ALLEGREZZA e L. GORGOLINI, Bologna, Il Mulino 2016.
16
Cfr. P. CARUCCI – M. GUERCIO, Manuale…, p. 241.
17
Per le sfide poste dai documenti nativamente digitali cfr. P.G. WESTON – E. CARBÉ – P. BALDINI, Hold it
All Together: a Case Study in Quality Control for Born-Digital Archiving, «Qualitative and Quantitative
Methods in Libraries» (QQML) 5 (2016), pp. 695- 710 e P.G. WESTON – E. CARBÉ – P. BALDINI, Se i bit
non bastano: pratiche di conservazione del contesto di origine per gli archivi letterari nativi digitali,
«Bibliothecae.it», 6 (2017), 1, pp. 154-177 (DOI https://doi.org/10.6092/issn.2283-9364/7027).
15
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documenti originariamente analogici e poi digitalizzati): sono numerosi, anzi la
maggioranza ormai, quegli autori che scrivono utilizzando direttamente il supporto
informatico, mediante programmi di videoscrittura (Microsoft Word è uno degli esempi
più noti ed utilizzati), producendo file di testo in diversi formati.
Vi sono poi autori che utilizzano un proprio blog o sito web, dove naturalmente scrivono
in digitale. Alcuni esempi sono i blog e i siti internet di Alessandro D’Avenia, Franco
Buffoni, Paolo di Paolo. Il blog pone il delicato problema relativo alla proprietà
intellettuale dei contenuti, poiché non è uno spazio solo dell’autore, ma di tutti coloro che
ci hanno lavorato, ad esempio dei commentatori del blog. Il problema deriva quindi anche
dal fatto di circoscrivere le responsabilità legali dei contenuti digitali. L’autore non può
decidere per i contenuti prodotti da altri: si tratta di un problema organizzativo molto
complesso, analogo a quello posto dai contenuti digitali su social network come
Facebook, Instagram o Twitter: come considerare questi dati? Come conservarli? Come
catalogarli, indicizzarli, organizzarli e renderli fruibili? Se nella realtà delle pubbliche
amministrazioni sono state elaborate delle linee guida, ad esempio per la firma digitale,
per un blog di un poeta o scrittore la situazione è differente, perché è difficilmente
attuabile e praticabile la condizione in cui egli debba chiedere liberatorie a tutti i
corrispondenti.
L’ecosistema del web si pone quindi come un universo complesso, dove si confrontano e
a volte si confondono soggetti diversi, al contempo produttori di informazione, curatori,
diffusori, e in certa misura “conservatori”. I problemi che queste risorse digitali e online
pongono sono numerosi e notevoli. Un primo è quello della stabilità18 nel tempo di queste
risorse, unito a quello di come conservare e documentare il fenomeno di queste scritture.
Un altro problema è legato al fatto che queste risorse hanno spesso dei contenuti
ipertestuali, che consistono nell’attivazione di collegamenti sia entro una stessa risorsa,
ma anche tra risorse esterne. Si viene così a creare una struttura complessa dal punto di
vista della logica delle relazioni. Questa ipertestualità può creare vantaggi per l’utente,
ma crea problemi al conservatore, soprattutto per quanto riguarda il tema della

18

Come approfondimento sul tema rimando a S. VITALI, Passato digitale. Le fonti dello storico nell’era
del computer, Milano, Bruno Mondadori 2004, pp. 150-155 (§ 10.1: «Il testo ha perso stabilità?») e a Il
web e gli studi storici. Guida critica all'uso della rete, a cura di R. MINUTI, Roma, Carocci 2015.
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conservazione del contesto di provenienza dell’informazione, che, tra l’altro, è sempre
meno presente per l’utente stesso (“circolazione di informazioni” non sempre si traduce
in “acquisizione di conoscenze”: spesso quelle legate al contesto di provenienza vanno
perdute).
Dal punto di vista della conservazione del web la presenza di risorse collegate presuppone
che tutte le risorse rimangano sempre collegate e accessibili, e questo apre due
problematiche importanti: quella della conservazione delle risorse digitali e quella della
conservazione del web nel suo complesso. La conservazione delle risorse digitali è
onerosa da creare, gestire e mantenere, altrimenti avremmo dei “cadaveri digitali”; il
problema della conservazione dell’integrità del web è molto difficile, considerata la
natura e le grandi dimensioni del web.
A parziale risposta a questo problema della conservazione della memoria del web ha
provveduto Brewster Kahle con la creazione del progetto Internet Archive (1996), al quale
è seguito nel 2001 lo sviluppo della Wayback Machine, con un obiettivo anzitutto di tipo
storico, ovvero far conoscere quali documenti in un dato momento storico erano
disponibili in rete e tenendo in questo modo traccia delle modifiche e delle evoluzioni di
risorse come i siti web.
Un archivio di documenti digitali pone problemi differenti da quelli di un archivio di
documenti analogici, legati innanzitutto alla conservazione e preservazione dei documenti
stessi. La smaterializzazione dei documenti fa sì, inoltre, che biblioteche e archivi si
declinino sempre più in “servizi di informazione”. Alcuni documenti in archivi digitali
sono originariamente nati come digitali (il cosiddetto born-digital), mentre di altri,
originariamente analogici, è stata realizzata una copia digitale in seguito ad un processo
di digitalizzazione (“digitale secondario”).
La digitalizzazione non è affatto un mezzo “pacifico” per garantire la perpetuità di un
documento, in quanto il digitale è un mezzo che potremmo definire fragile. Ha problemi
legati non solo al supporto e al “luogo” sui cui i dati sono memorizzati (dischi ottici,
nastri, server) ma anche relativi ai macchinari necessari per poter rendere la stringa di
codice binario un’informazione intellegibile per l’uomo: componenti hardware e
software, che col tempo – inevitabilmente – vanno incontro a obsolescenza. Un cambio
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di dispositivo hardware, un cambio di metadati tecnici, possono rivelarsi fatali per
l’accessibilità di documenti digitali: essi necessitano pertanto di un’attenta gestione. I
principali rischi riguardo ai documenti digitali riguardano la perdita di bit (bit rot), che si
lega al tema dell’autenticità, e rischi di obsolete media, obsolete software e obsolete
hardware.
Il tema della “conservazione a lungo termine” (digital preservation)19 non è di per sé
pacifico, a cominciare dall’aspetto terminologico della questione: una voce autorevole
come quella di Carlo Federici ha infatti sollevato il problema della non opportunità di
utilizzare il vocabolo “conservazione” riferito al digitale, poiché la conservazione non
può prescindere dalla materialità del bene culturale: in questo caso, la smaterializzazione
che caratterizza il digitale fa sì che si usi impropriamente il termine “conservazione”
applicato al digitale.20
Ad ogni modo, sia o non sia adatto il termine “conservazione” applicato al digitale,
ugualmente si pone il problema del mantenimento di questi documenti digitali per renderli
fruibili nel tempo, ai ricercatori e agli storici di oggi e delle generazioni future. Per i
documenti digitali il problema della conservazione è legato al momento stesso della
creazione dell’oggetto digitale, poiché è necessario che esso sia associato a un insieme di
metadati che trasmettano la conoscenza delle caratteristiche dell’oggetto digitale stesso.
Per questo motivo, al momento stesso della creazione di un documento digitale occorre
preoccuparsi, da subito, anche dei suoi metadati, che sono raggruppabili in alcune
categorie (metadati descrittivi, tecnici, amministrativo-gestionali, strutturali, di
copyright).
L’agenzia spaziale americana NASA si è occupata da tempo del tema della conservazione
del digitale e ha messo a punto un modello organizzativo di riferimento per la
conservazione a lungo termine: OAIS “Open Archival Information System”, che è un
modello di archivio e di servizio che ha avuto successo anche al di fuori della NASA. Da

19

Un utile studio su questo tema è rappresentato da S. VERMAATEN – B. LAVOIE – P. CAPLAN, Identifying
Threats to Successful Digital preservation: The SPOT Model for Risk Assessment, «D-Lib Magazine», 18,
9-10 (2012), disponibile online: http://www.dlib.org/dlib/september12/vermaaten/09vermaaten.html
(ultimo accesso il 14/02/2019).
20
Tratto di questo tema anche nel paragrafo 4.1.1 Le esigenze della conservazione, nel capitolo 4: Note per
la tutela e per la valorizzazione di questo lavoro.
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semplice “prodotto editoriale” NASA, esso è diventato uno standard riconosciuto a livello
internazionale. Secondo il modello OAIS21 l’oggetto digitale è sempre accompagnato dai
metadati descrittivi e da informazioni per consentirne la conservazione e gestione entro
l’archivio. La conservazione a lungo termine presuppone infatti un pacchetto di
informazioni per la descrizione dell’oggetto digitale, uno per l’amministrazione e uno per
la distribuzione.
La conservazione delle informazioni digitali nel tempo, innanzitutto, non prende in
considerazione la possibilità di conservare il supporto, ma si parla unicamente dei dati.
Come è stato ben evidenziato da Neil Harris nell’introduzione al volume di George
Thomas Tanselle Letteratura e manufatti (Le Lettere 2004), in nessun’epoca tranne la
nostra la conservazione del documento scritto è dipesa strettamente dal cambiamento del
suo supporto.
Fra le implicazioni della conservazione del digitale vi è infatti il passaggio da un supporto
all’altro e da uno schema di codifica a un altro, e questo rischia di compromettere
l’integrità dell’oggetto stesso e dell’informazione che veicola. Dall’evoluzione molto
lenta dei supporti che caratterizza il mondo analogico, che si è dispiegata lungo secoli e
millenni, si è passati per il mondo digitale ad un’evoluzione rapida in termini di anni;
questo processo accelerato ha impedito che contestualmente ad esso si maturasse una
riflessione compiuta in materia di conservazione dei supporti. La “virtualizzazione”
dell’informazione è passata dapprima dall’essere un’informazione virtuale su supporti
fisici (a cominciare dai floppy disk), per divenire poi virtualizzazione di dati su supporto
virtuale (piattaforme che consentono l’archiviazione e la condivisione dei dati, come il
cloud22).
21

Per un approfondimento su OAIS rimando al documento Preservation Metadata and the OAIS
Information Model. A Metadata Framework to Support the Preservation of Digital Objects, A Report by
The
OCLC/RLG
Working
Group
on
Preservation
Metadata
(June
2002):
https://www.oclc.org/content/dam/research/activities/pmwg/pm_framework.pdf , ultimo accesso in data
14/02/2019.
22
L’archiviazione su Cloud costituisce uno dei problemi più dibattuti in questi anni. Tra i numerosi
contributi che Luciana Duranti ha dedicato al tema ricordo almeno Records and Archives in the Commercial
Cloud, in Regulating the Cloud: Policy for Computing Infrastructure (Information Policy), ed. by C.S. YOO
– J.-F. BLANCHETTE, Cambridge, Mass., The MIT Press 2015, pp. 197-214; segnalo Trusting Records and
Data in the Cloud: the creation, management and preservation of trustworthy digital content, ed. by L.
DURANTI – C. ROGERS, in corso di pubblicazione. Un importante riferimento è inoltre Guidance on Cloud
Storage and Digital Preservation (The National Archives, UK, First edition: April 2014:
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La digital preservation consiste in un insieme di processi e attività che riguardano
innanzitutto la riformattazione digitale, ovvero il riadattamento dell’oggetto digitale al
nuovo dispositivo (software), tenendo in debito conto il corredo di metadati, che dà un
senso al dato rendendolo gestibile e comprensibile per l’emittente e il ricevente. Fra le
molteplici strategie di preservazione vi sono il refreshing, l’emulazione, la migrazione e
la duplicazione.
Dopo aver trattato i temi della filologia d’autore, degli archivi degli scrittori e messo in
luce le principali problematiche connesse alla gestione dei documenti digitali, propongo
ora un’analisi del caso del Fondo manoscritti dell’Università di Pavia, focalizzandomi
sulla modalità di comunicazione del patrimonio archivistico attraverso il rispettivo portale
web, come caso di studio per documenti originariamente analogici: indagherò le strategie
di organizzazione di comunicazione con il pubblico degli utenti attraverso la pagina web,
primo strumento di contatto e conoscenza con il fondo. Successivamente mi occuperò di
una presentazione del progetto Pavia Archivi Digitali, come esempio di archivio che
riguarda documenti digitali nativi degli scrittori.

1.3

Case study 1: il Fondo manoscritti dell’Università di Pavia

L’Università di Pavia custodisce un archivio letterario tra i più importanti, per quantità e
qualità del materiale conservato, in tutto il panorama nazionale ed europeo. La sua
formazione è legata all’attività «generosa e intelligente»23 di Maria Corti, filologa, critica
letteraria e accademica italiana (Milano, 1915 – Milano, 2002), che costituì questo
archivio con la finalità di raccogliere le carte autografe degli scrittori (poeti, narratori…)
italiani del Novecento. Il primo nucleo dell’archivio fu costituito proprio dalle carte
donate all’Ateneo pavese da Maria Corti, che possedeva autografi di Eugenio Montale,
Carlo Emilio Gadda e Romano Bilenchi. Era il 1969 e da allora il Fondo manoscritti di
autori moderni e contemporanei, come poi venne chiamato, godette di una vita lunga e
http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/archives/cloud-storage-guidance.pdf, ultimo accesso in
data 14/02/2019).
23
Cfr. N. TROTTA, Gli archivi letterari del Novecento…, p. 722.
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prosperosa, non priva di difficoltà, che però vennero brillantemente superate (fu
necessario attendere il 1973 per avere il riconoscimento ufficiale).
La mission dell’istituto si declina, secondo le dichiarazioni contenute nello statuto, in una
triplice finalità: ricercare e acquisire le carte coerenti con la tipologia del fondo, attuare
le operazioni di conservazione e tutela, e garantire agli studiosi l’accessibilità del
materiale conservato, a fini di studio e ricerca. L’incremento del patrimonio conservato è
stato possibile grazie a donazioni, depositi e acquisti; attualmente nell’archivio pavese
sono conservati più di 200 fondi d’autore, costituiti in gran parte da carte manoscritte e
dattiloscritte, unitamente ad archivi di riviste e case editrici (è il caso di Novissima, casa
editrice romana degli anni Trenta), disegni d’autore, spartiti musicali, fotografie. I fondi
più importanti sono quelli di Umberto Saba, Carlo Levi, Salvatore Quasimodo, Vincenzo
Cardarelli, Andrea Zanzotto, Italo Calvino, Luigi Malerba, Roberto Longhi...
Pur avendo visto i natali come fondo di letterati “contemporanei”, quindi novecenteschi,
l’archivio ha poi acquisito anche carte dell’Ottocento, integrando la propria
denominazione in Fondo manoscritti di autori moderni e contemporanei (il tondo è mio).
Alcuni esempi illustri riguardano le carte autografe di Ugo Foscolo, Luigi Capuana,
Giovanni Verga. Non mancano, inoltre, materiali di autori più vicini a noi e al nostro
tempo, quali quelli di Indro Montanelli (1909-2001), carte di compositori, direttori
d’orchestra e drammaturghi, di protagonisti della vita teatrale e cinematografica italiana
(come l’epistolario dell’attrice Elsa de Giorgi), e una piccola sezione di argomento
scientifico (lettere di Rita Levi Montalcini e di Erwin Schrödinger).
Il Fondo manoscritti pavese, a partire dal 1980 (decreto del 24 gennaio), è affiancato da
un centro di ricerca, denominato Centro di ricerca sulla tradizione manoscritta di autori
moderni e contemporanei, che oltre a favorire la ricerca, ovviamente nel rispetto della
normativa vigente per quanto riguarda i materiali più sensibili come ad esempio gli
epistolari (art. 93 l. 633/1941 sul diritto d’autore, l. 675/1996 sulla privacy) organizza e
promuove mostre e manifestazioni per diffondere la conoscenza del proprio patrimonio
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documentario, finalità che persegue anche attraverso la rivista del Centro («Autografo»),
nata nel 1984 e dal 1997 pubblicata da Interlinea.24
Di fronte ad un archivio di tale vastità e rilevanza, diventa interessante allora analizzare
quali siano le strategie di comunicazione messe in atto dall’ente conservatore,
l’Università di Pavia, per mettere in contatto le notizie relative al proprio patrimonio con
i potenziali fruitori dello stesso, attraverso il primo strumento al quale essi possono
ricorrere con tale finalità: la pagina web del Centro manoscritti, avente questo indirizzo:
http://centromanoscritti.unipv.it/ (ultima consultazione il 31.12.2018).
La home page si presenta strutturata razionalmente attraverso sezioni di immediata
comprensione per l’utente. La parte più alta della pagina ha funzione di “intestazione” e
riporta il nome del Centro Manoscritti – Centro per gli studi sulla tradizione manoscritta
di autori moderni e contemporanei, accompagnato a sinistra dal logo dell’Università di
Pavia; all’estrema destra vi è una piccola maschera di ricerca che consente la ricerca tra i
contenuti del sito, secondo una modalità “Google-like”. Nella parte più bassa della home
page sono dichiarati i “contatti” (indirizzo del Centro, numeri di telefono e fax, indirizzo
mail), è presente una responsabilità (si fa il nome della persona che cura gli aggiornamenti
e cliccando sopra tale nome si apre l’indirizzo mail) e vi è il collegamento alla maschera
per accedere all’Area riservata, ultimo contenuto della pagina (secondo me in una
posizione un po’ infelice).
Nel “cuore” della home page, corpo della pagina, vi sono sei pulsanti di navigazione
all’interno del sito, corrispondenti alle sezioni “Il centro”, “Collezioni”, “Attività”,
“Pubblicazioni”, “Newsletter” e “Link utili”. Nel resto della pagina, occupata anche da
immagini “in rotazione continua” costituite da particolari di riproduzioni fotografiche di
manoscritti e disegni conservati nel Fondo, la parte di sinistra è occupata da una finestra
con “Novità e informazioni”, costantemente aggiornata (l’ultimo aggiornamento si
intitola “Avviso di chiusura al pubblico per festività di fine anno: 24 dicembre 2018 – 4
gennaio 2019”, pubblicato il 3.12.2018, e il penultimo “NEW! Donazione del Fondo

24
Per ricostruire la storia del fondo pavese mi sono basata sul già citato saggio di N. TROTTA, Gli archivi
letterari del Novecento…, in particolare ho considerato i §§ 3. e 4. («La formazione degli archivi letterari.
Il Fondo manoscritti di Pavia» e «Il Centro di ricerca sulla tradizione manoscritta di autori moderni e
contemporanei»), alle pp. 722-731.
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Franco Cordelli”, pubblicato il 27.11.2018), la parte destra presenta dei link a siti internet:
Università di Pavia; Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Pavia;
Fondazione Maria Corti; Pavia Archivi Digitali.
La parte centrale della home page presenta a grandi lettere una citazione di Maria Corti,
tratta da Ombre dal Fondo (proprio il Fondo Manoscritti), che ben esprime il senso
dell’archivio da lei voluto e fondato:
Al di là degli eventi che passano, le Carte durano, ciascuna con la sua
minuscola storia e vivono in quella che Borges chiama la nostra "quarta
dimensione, la memoria". E quando anche noi ce ne andremo, loro le Carte
resteranno lì e non sapranno mai che non ci siamo più.25

Le sei sezioni prima elencate si suddividono a loro volta in sottosezioni: cliccando su “Il
Centro” sono presenti le sottosezioni Storia, Informazioni per gli utenti (con indicazioni
per la consultazione, che avviene su appuntamento), Come raggiungerci (la sede centrale
del Centro Manoscritti è nel Cortile Sforzesco dell’edificio centrale dell’Università),
Orari di apertura (da lunedì a venerdì), Persone, Comitato tecnico-scientifico (attuale
presidente: prof.ssa Gianfranca Lavezzi, vice-presidente: prof. Pietro Benzoni,
responsabile gestionale: dott.ssa Nicoletta Trotta), Documenti (link al “Regolamento del
Centro per gli studi sulla tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei,
Decreto rettorale n. 447/2018 del 07/02/2018”). In tutte le pagine è indicata la data di
ultima modifica (questo è un indice di qualità del sito).
Le altre sezioni del sito sono organizzate in modo analogo: sezione “Attività”, divisa in
Rassegna storica delle manifestazioni e Attività in corso, sezione “Pubblicazioni”, con
brevi descrizioni delle pubblicazioni riferite al Centro e nate nel Centro (per la rivista
«Autografo» sono presenti link alla digitalizzazione del frontespizio e del sommario del
periodico, anche per i numeri precedenti all’ultimo), sezione “Newsletter”, divisa in
Numero corrente, Archivio e Iscrizione, e infine “Link utili”.
Una sezione che vorrei mettere particolarmente in risalto è “Collezioni”, suddivisa in
Archivi letterari e Biblioteche d’autore. Nella pagina “Collezioni”, alla quale si accede
25

Cfr. M. CORTI, Ombre dal Fondo, Torino, Einaudi 1997, p. 87, cit. in http://centromanoscritti.unipv.it/,
consultato l’ultima volta il 31.12.2018.
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cliccando sopra la parola stessa, è presente una breve descrizione, in forma di testo scritto,
del corpus delle raccolte presenti nel Centro. Si dichiara che i fondi d’autore ivi custoditi
sono circa 200, all’interno dei quali, cito dalla pagina web, «si trovano migliaia di fogli
manoscritti e dattiloscritti di opere letterarie, diari, epistolari, sceneggiature, disegni
d'autore, spartiti musicali, fotografie».26
Segue una breve storia del Fondo e un’elencazione rappresentativa di alcuni autori i cui
scritti fanno parte del patrimonio custodito nell’archivio. Di alcuni scrittori il Centro
custodisce la totalità delle carte giunte a noi (ad esempio è il caso di Umberto Saba,
Salvatore Quasimodo, Alfonso Gatto), mentre di altri autori si hanno archivi frammentati,
di cui il Centro pavese custodisce una parte della documentazione superstite (per es. il
fondo Carlo Levi, il fondo Luigi Fallacara). Solo in rari casi è stato possibile mantenere
aggregati archivio e biblioteca di uno scrittore. La sottosezione di “Collezioni”
denominata Biblioteche d’autore presenta alcuni fondi di carattere bibliotecario
conservati nel Centro, con schede descrittive (biografiche e di presentazione del fondo) e
link all’OPAC dell’Università di Pavia. Si tratta dei fondi Maria Corti, Alfredo Giuliani,
Giorgio Manganelli, Eugenio Montale-Gina Tiossi (che fu sua governante), Arturo
Rossato e Roberto Sanesi.
La sottosezione di “Collezioni” dal titolo Archivi letterari, di cui riporto il link:
http://centromanoscritti.unipv.it/collezioni/archivi-letterari.html, presenta in apertura il
link al “Censimento dei complessi archivistici conservati presso il Centro Manoscritti”,
che viene aggiornato costantemente (l’ultimo intervento di aggiornamento risale al 29
novembre 2018): http://lombardiarchivi.archimista.it/groups/UniPV_CentroManoscritti/.
Il censimento riguarda non solo i complessi archivistici conservati presso il Centro per
gli Studi sulla Tradizione Manoscritta di Autori Moderni e Contemporanei, ma anche
quelli presso la Fondazione Maria Corti dell’Università di Pavia. La risorsa offre più
modalità di ricerca e interrogazione: vi è la mascherina di ricerca per parole chiave
“Google-like” (“Cerca negli archivi”), un elenco alfabetico dei Complessi archivistici
(che sono 222), un elenco alfabetico dei Soggetti produttori (229). Vi è inoltre una sezione

26

Cfr. http://centromanoscritti.unipv.it/collezioni.html alle prime righe sotto il titolo “Collezioni”.
Consultato l’ultima volta il 31.12.2018.
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Soggetti conservatori (con le 2 istituzioni che ho citato sopra) e una sezione Progetti, con
link ai 6 progetti finora realizzati o in corso.
Ad esempio, un progetto attualmente in corso è “Archivi letterari in rete”: descrizione in
Archimista dei fondi Alfonso Gatto, Carlo Levi, Umberto Saba”, che prevede la
«revisione sistematica degli strumenti di corredo pregressi relativi ai fondi Carlo Levi,
Alfonso Gatto, Umberto Saba, e loro rielaborazione così che siano uniformati agli
standard internazionali di descrizione archivistica; l’integrazione di tali strumenti di
corredo nelle parti che dovessero rilevarsi lacunose e per i nuclei di documentazione non
ancora inventariati; la revisione ed eventuale implementazione degli oggetti digitali
relativi ai fondi suddetti; la migrazione dei dati in ArchimistaServer e loro successiva
pubblicazione in ArchimistaWeb, così da mettere a disposizione dell’utente remoto le
schede descrittive e gli oggetti digitali»,27 con responsabili Clelia Martignoni
(responsabile scientifico) e Nicoletta Trotta (responsabile operativo). Il progetto è tuttora
in corso.
In alto alla pagina http://lombardiarchivi.archimista.it/groups/UniPV_CentroManoscritti/
, nella finestra a tendina “Consulta”, sono presenti link alle pagine già citate in precedenza
(“Complessi archivistici”, “Soggetti produttori”, “Soggetti conservatori”, “Progetti”),
mentre due pagine sono al momento prive di contenuti: “Profili istituzionali” e “Profili
documentari” (ultima consultazione in data 31.12.2018). Cliccando sopra di esse, appare
all’utente la scritta “Non sono presenti schede profilo istituzionale” e “Non sono presenti
schede profilo documentario”: le pagine sono ancora in costruzione. Sempre nella pagina
http://lombardiarchivi.archimista.it/groups/UniPV_CentroManoscritti/, sono indicati e
messi in evidenza i fondi dei quali si dispone di inventari completi. Essi non
corrispondono, attualmente, alla totalità dei fondi conservati.
In questa sezione, cliccando ad esempio sul nome di “Angelini, Cesare” si apre una
finestra di ArchiVista 3.0.0, «evoluzione di ArchimistaWeb», «applicazione web
multipiattaforma gratuita ed open source per la pubblicazione di banche dati archivistiche
prodotte con il software Archimista»,28 nella quale vi sono due sezioni: Descrizione, che
27

Cfr.
https://lombardiarchivi.servizirl.it/archivista/groups/UniPV_CentroManoscritti/projects/277,
consultato l’ultima volta il 31.12.2018.
28
Cfr. http://lombardiarchivi.archimista.it/
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ad esempio per il livello “Angelini, Cesare” tratta aspetti riguardanti informazioni sul
fondo (numero di unità archivistiche, altre denominazioni, consistenza archivistica, storia
archivistica, documentazione collegata, codici identificativi…) con link a schede per i
soggetti conservatori, soggetti produttori, progetti, a cui segue un elenco di fonti e i nomi
dei compilatori, e Unità archivistiche. Nella parte sinistra in alto troviamo la struttura del
fondo, ad albero rovesciato, navigabile. La sezione Unità archivistiche non è sempre
attiva: per questo fondo Angelini è attiva ad esempio cliccando, nella struttura ad albero
situata a sinistra del monitor, sul livello “Angelini, Cesare  Altri testi di Angelini”,
mentre non lo è ad esempio per il livello “Angelini, Cesare  Archivio personale di
Cesare Angelini  01. Corrispondenza  Buste”. In questo caso le uniche informazioni
che si hanno a disposizione sono quelle contenute nella sezione “Descrizione”.
Complessivamente la risorsa web analizzata appare caratterizzata da buona oggettività, è
di facile navigabilità, semplice e intuitiva; il sito presenta un’organizzazione chiara e una
finalità dichiarata, contenuti di qualità, autorevolezza del soggetto produttore, accuratezza
dei dati e delle informazioni, anche nella loro modalità di presentazione, stato di
aggiornamento dichiarato e frequente, buona accessibilità, anche se non vi è la possibilità
di ottenere una versione del sito in lingue diverse dall’italiano.

1.4

Case study 2: il progetto Pavia Archivi Digitali (PAD)

Il sito http://pad.unipv.it/ è il sito ufficiale del progetto Pavia Archivi Digitali (PAD) e ad
esso ho fatto primariamente riferimento per conoscere storia, finalità e natura del
progetto. Nato da un’idea di Beppe Severgnini del 2009, che aveva un legame personale
con l’Università di Pavia dal momento che a quell’altezza cronologica era il presidente
dell’Associazione Alunni dell’Ateneo pavese, PAD nasce con l’intento di costituire un
archivio di documenti nativamente digitali prodotti da letterati, scrittori ed intellettuali a
noi contemporanei.
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Come ho già sottolineato, infatti, la rivoluzione della videoscrittura ha modificato
radicalmente i modi della produzione letteraria di oggi e sono sempre più numerosi gli
autori che fanno uso dei personal computer per redigere ed elaborare le loro opere. Da
qui nasce un’esigenza di conservazione delle “carte virtuali” del loro lavoro, perché non
vadano perdute e si offrano ai filologi digitali e agli studiosi di oggi e di domani.
Naturalmente un archivio di questo tipo pone problemi e sfide peculiari, che è necessario
affrontare tenendo conto della specificità del tipo di documenti che custodisce.
Tra le finalità del progetto PAD vi è appunto la raccolta di materiale digitale di diverso
tipo, la garanzia della conservazione a lungo termine del materiale che va a costituire i
fondi degli autori e la messa a disposizione di tali documenti per gli studiosi, in accordo
con le disposizioni degli autori stessi. Severgnini è stato il primo a donare a PAD più di
16000 file del proprio archivio personale, hanno poi seguito il suo esempio anche Silvia
Avallone, Gianrico Carofiglio, Franco Buffoni, Paolo di Paolo e Francesco Pecoraro:
attualmente sono questi gli autori i cui archivi digitali sono confluiti nel progetto PAD.
Fra le maggiori sfide di PAD vi è la gestione di grandi quantità di dati e la garanzia di una
conservazione intelligente, attenta alle esigenze di sicurezza e preservazione dei dati.
Come ben spiegato nella sezione “Il progetto” del sito PAD, al momento le energie dei
collaboratori sono indirizzate alla ricerca scientifica e ad attività operative sotto la
direzione del Comitato di Gestione, coordinato dal 2014 dal prof. Paul Gabriele Weston.
Le tappe finora raggiunte hanno riguardato un primo momento di rodaggio con la
costruzione di un prototipo, per poi progredire verso una progettazione più a lungo
termine. Si è scelto sin da subito di fare uso di una struttura tecnica svincolata da prodotti
commerciali e, per poter compiutamente utilizzare un prodotto il più possibile adatto alla
complessità del progetto, si è deciso di costruire ex novo un sistema che avesse le
caratteristiche di apertura, che fosse facilmente incrementabile e interoperabile con altre
piattaforme. Questo dopo aver preso in considerazione, analizzato e scartato i sistemi di
repository già esistenti e disponibili, perché l’analisi ne ha rivelato l’inadeguatezza per
gli obiettivi e la natura del progetto PAD. Le tappe successive hanno riguardato la messa
a punto delle procedure di acquisizione e preservazione e l’implementazione dei software
di gestione dei fondi. Per stabilire le modalità di catalogazione dei documenti digitali si
sono organizzati dei seminari ad hoc, a partire dal 2015.
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Il materiale che costituisce gli archivi digitali dei sei autori attualmente aderenti a PAD è
eterogeneo. Prevalgono i file di testo, ma non mancano anche file video, immagini e
fotografie.
Gli sforzi finora compiuti hanno riguardato la salvaguardia del materiale digitale,
mediante la copia dei file presenti originariamente su hard disk di pc e HDD esterni
posseduti dagli autori e su sistemi cloud da loro utilizzati, come ad esempio Google Drive.
La conservazione dei supporti richiede ulteriori riflessioni e strategie, finora non ancora
messe a punto; occorrerà comunque preventivamente valutarne la necessità e
l’opportunità.
Alcuni snodi chiave nel progetto PAD riguardano la gestione e il monitoraggio della
qualità, il momento del conferimento, i temi della preservazione e della sicurezza.
Per il controllo della qualità, che è implicato nelle varie fasi del lavoro, è stato elaborato
un sistema ad hoc, un programma ideato dal dott. Primo Baldini; le aree in cui è stato
suddiviso il lavoro (amministrazione, conferimento, archiviazione, consultazione) sono
costantemente monitorate grazie ad un software appositamente approntato. L’application
server garantisce il controllo degli archivi, che avviene in automatico e riguarda l’integrità
dei dati, le procedure di backup, la scansione antivirus e la sincronizzazione, e presiede
al corretto succedersi delle fasi di lavoro.
Per quanto riguarda il momento del conferimento, i file degli autori vengono trasferiti su
un hard disk che è caratterizzato da una criptazione hardware. In questo momento viene
anche somministrato agli autori un questionario avente a tema la modalità con cui gli
autori stessi archiviano i loro file e la tipologia dei file donati all’archivio, nonché il loro
rapporto con la videoscrittura e con il personal computer, per poterne fare oggetto di
ricerca. All’arrivo all’Università di Pavia, i dati dall’hard disk vengono copiati in un
deposito temporaneo protetto, dove giacciono senza interventi di alcun tipo, per
garantirne l’integrità. Nel caso in cui nuovi documenti dovessero aggiungersi ai primi,
già donati all’archivio in un momento precedente, il nuovo conferimento avverrà facendo
in modo che i nuovi dati siano aggiunti ai precedenti separatamente (pur con possibilità
di interconnessioni con i dati già archiviati in PAD).
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In base all’entità e alla tipologia dei file donati, in PAD possono esserci archivi degli
autori riconducibili essenzialmente a quattro tipologie:


l’archivio dell’autore in PAD coincide con quello custodito dall’autore medesimo;



coincide solo parzialmente, allontanandosi da esso per la quantità dei file (ad
esempio se l’autore non dona a PAD la totalità dei file);



coincide in piccolissima parte, sia per quanto riguarda la struttura sia per la
quantità di file;



non coincide, perché l’autore ha creato e suddiviso i materiali in modo nuovo
unicamente per donarli a PAD, quindi il suo archivio personale risulta non
identico, nella struttura, rispetto a quello donato.

Solo nell’ultimo caso PAD riorganizza la struttura di organizzazione dei file. Viene poi
effettuata una copia dei dati, che è posizionata in un deposito di controllo, dove si
provvede all’eliminazione dei file nascosti, poiché potrebbero contenere dei dati sensibili.
Dopo una scansione antivirus, degli algoritmi particolari (SHA-1) vengono associati in
modo permanente sia ai singoli file sia al fondo nella sua interezza. Ogni archivio è
criptato e non è possibile in alcun modo modificarlo (è infatti accessibile in modalità “sola
lettura”). La fase successiva prevede la predisposizione di una lista contenente tutti i file
donati a PAD, generata grazie al programma PadPrint, che viene inviata all’autore per
una conferma. Può seguire un ripensamento da parte dell’autore e l’eliminazione di alcuni
file donati. Dopo aver ottenuto la convalida da parte dell’autore, si può procedere con le
fasi di immagazzinamento, conservazione e archiviazione. In questo momento si richiede
all’autore anche di fornire indicazioni sulle modalità di consultazione del materiale, in
particolare per eventuali limitazioni, attraverso un contratto.
Riguardo alla conservazione a lungo termine, una delle prime scelte messe in atto è stata
quella di creare un’architettura solida per l’archivio digitale, slegata da prodotti
commerciali. Gran parte del lavoro è affidata al software di sistema, per quanto riguarda
l’archiviazione, la conversione e il recupero delle informazioni di base, che avviene in
modo automatico. I fondi sono mantenuti separati: ciascun fondo risulta autonomo e può
essere disattivato senza che comprometta la fruizione degli altri. Per la memorizzazione
e elaborazione dei dati è coinvolta un’architettura che si dispiega in 5 aree. Per l’apertura
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di file datati, per i quali gli attuali programmi non risultano più funzionali, si è optato per
la messa a punto di macchine virtuali (emulazione). Il modello preso a riferimento è
OAIS.
Per quanto concerne le strategie messe in atto per un eventuale disaster recovery, si è
prevista una distribuzione delle copie dei dati in tre distinte zone: due all’Università di
Pavia (sede centrale) e una nella sede distaccata di Cremona (distributed digital
preservation). I dati sono inoltre masterizzati su un dvd molto particolare (“DVD archival
grade con strato metallico in oro”), conservato nel caveau di una banca (UBI Banca),
sottovuoto.
Circa la consultazione dei file, gli attuali sforzi si stanno concentrando per consentirne la
fruizione sia in sede che da remoto, naturalmente in maniera conforme con le disposizioni
degli autori in materia di eventuali limitazioni. La progettazione del sistema di
consultazione è pensata come costituita da diversi layer, che rispecchino il più possibile
la struttura dei fondi e siano di facile e chiara comprensione, per offrire allo studioso
strumenti di navigazione intuitivi, simili a quelli attualmente in uso nei computer. Il
prototipo PadExplorer, pensato per la consultazione dei fondi, è a cura del dott. Primo
Baldini.
Considerando l’evoluzione sempre più rapida e pervasiva degli attuali mezzi tecnologici,
progetti di archiviazione come questo saranno sempre più necessari. Questo “caso” è ben
diverso da quello di un archivio “tradizionale” come può essere il Fondo manoscritti
dell’Università di Pavia: organizzare, gestire e mantenere nel tempo un archivio digitale
presuppone problematiche e sfide nuove e mai conosciute prima, alle quali non è possibile
sottrarsi. È necessario affrontare queste sfide con serietà, promuovendo nuove
collaborazioni e sinergie, anche con gli specialisti dell’informatica e con i filologi digitali.
PAD è sicuramente un progetto d’avanguardia nel panorama italiano ed è ancora in corso
di rodaggio ed evoluzione: per questo motivo è importante monitorarlo ed osservarlo,
come prima risposta autorevole ed efficace alle problematiche legate agli archivi digitali
degli scrittori, ma anche in prospettiva degli sviluppi futuri.

29

1.5

Finalità del presente lavoro e ringraziamenti

Le pagine che seguono si soffermano sull’Archivio della Letteratura cattolica e degli
Scrittori in ricerca (ALCaSiR) dell’Università Cattolica di Milano, un archivio finora mai
studiato sistematicamente né riordinato da un archivista, nato nel 2007 e composto
attualmente da 13 Fondi d’autore (i Fondi Mario Apollonio, Piero Bargellini, Giuseppe
Bonura, Giancarlo Buzzi, Erminio Cavallero, Luigi Fallacara, Luciano Luisi, Mladen
Machiedo, Pasquale Maffeo, Giampiero Neri, Renzo Ricchi, Silvio Ramat, Roberto
Rebora), ciascuno affidato dal direttore dell’ALCaSiR prof. Giuseppe Langella alle cure
di un “custode” o “conservatore”, individuato tra i collaboratori del Centro di ricerca
“Letteratura e cultura dell’Italia unita”, dottorando o dottore di ricerca in discipline
filologiche e letterarie.
L’obiettivo di questo lavoro è quello di offrire una prima indagine volta alla ricostruzione
della storia della nascita dell’ALCaSiR all’interno del Centro di ricerca “Letteratura e
cultura dell’Italia unita” dell’Università Cattolica di Milano e a quella delle donazioni dei
tredici Fondi d’autore, utilizzando soprattutto documenti inediti; prevede poi una parte di
descrizione dell’attuale composizione dei Fondi, mediante un’operazione di schedatura
che riguarda i Soggetti produttori ed i singoli Fondi, per offrire una prima ricognizione
archivistica sull’attuale composizione dell’ALCaSiR.
Segue un capitolo dedicato alla tutela e alla valorizzazione, nel quale mi soffermo in
particolare sulle esigenze della conservazione; particolare rilievo viene dato ai documenti
“fragili” presenti nei Fondi, che sono in minoranza quantitativamente, ma che richiedono,
per la loro natura, una particolare cura ed attenzione per assicurarne una fruizione che sia
continuativa nel tempo. Le energie dei conservatori, fino ad oggi, si sono concentrate
maggiormente sulla valorizzazione dei documenti conservati nei Fondi: nella seconda
parte del quarto capitolo documento e raccolgo le attività finora realizzate per questa
finalità, organizzandole in una scheda per ogni Fondo e suddividendole in giornate di
studio e convegni, tesi di laurea e di dottorato, pubblicazioni, incontri per la presentazione
di libri, premi ed altre iniziative.
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La Conclusione ospita alcune considerazioni generali sullo stato attuale dell’ALCaSiR,
con indicazione degli aspetti di maggior criticità sui quali, a mio avviso e in base alla
presente analisi, è necessario concentrare le attuali risorse, e una riflessione personale sul
significato e il valore, soprattutto oggi, di conservare e studiare gli Archivi degli Scrittori.

Questo lavoro non sarebbe stato possibile senza la generosa disponibilità del direttore
dell’ALCaSiR prof. Giuseppe Langella, che mi ha accordato fin da subito la sua fiducia:
per questo desidero ringraziarlo sentitamente, con parole che vanno oltre la formalità.
Sono grata, inoltre, al prof. Enrico Elli e ai conservatori dei Fondi d’autore dell’ALCaSiR,
per la loro sempre pronta collaborazione: essa si è rivelata davvero preziosa per me e ha
dato un importante contributo a questa ricerca.
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Capitolo 2
Prime note per una storia dell’ALCaSiR.

Della memoria di qualcuno
degli amici più ammirati e più cari,
Vittorio, Franco, Toti,
mi hanno chiesto d’essere curatore
o custode o garante o altro di simile.
Non potevo dire di no.
E così eccomi, io
che ho sempre più paura degli impegni
e sempre meno voglia di viaggiare,
membro di centri e archivi e fondi sparsi
un po' dappertutto e di uno,
credo, persino presidente.
Ma va bene così. Non me ne pento.
Tanto sono sicuro
che sono loro i custodi, loro
a curarsi di me.
Giovanni Raboni1

2.1 Per una storia dell’Archivio della Letteratura Cattolica e degli
Scrittori in Ricerca (ALCaSiR). Le fonti.

Per delineare nelle sue tappe fondamentali la storia dell’“Archivio della Letteratura
Cattolica e degli Scrittori in Ricerca” (ALCaSiR) non è possibile prescindere dal
considerare la storia del Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita”
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, entro il quale l’Archivio stesso
è nato.

1

G. RABONI, da Barlumi di storia, Milano, Mondadori 2002, cit. in A carte scoperte. Repertorio dei fondi
letterari lombardi del Novecento. Archivi di persona, a cura di S. ALBESANO, Milano, Officina Libraria
2009, nel controfrontespizio.
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Oltre all’indagine della storia del Centro di ricerca, i principali strumenti dei quali è
possibile oggi disporre per ricostruire le vicende legate alla nascita e allo sviluppo
dell’ALCaSiR sono:


le note presenti sul sito internet dell’Università Cattolica, sede di Milano, sezione
“Centro di ricerca Letteratura e cultura dell’Italia unita” > “L’Archivio” > “La
struttura” (https://centridiricerca.unicatt.it/letitun-centro-di-ricerca-letteratura-ecultura-dell-italia-unita-e-archivio-della-letteratura-l-archivio,

ultima

consultazione in data 23.10.2018);


un articolo redatto da Alessandro Zaccuri pubblicato su «Avvenire» il 16 marzo
2011, a piena pagina (p. 30), dal titolo «Frontespizio», la fronda al regime, nella
sezione Agorà, accompagnato da un ‘box’ che contiene la trascrizione di una
lettera inedita di Piero Bargellini a don Giuseppe De Luca, datata La Verna
(Arezzo), 1° agosto ’36 (titolo del ‘box’: L’inedito. Bargellini a don De Luca: sei
troppo innamorato degli scrittori francesi). L’articolo è dedicato a Bargellini, ma
in tutta la prima parte sono contenute preziose notizie sulla storia dell’ALCaSiR;



un articolo di presentazione dell’Archivio e della sua attività, dal titolo Viaggio
nello scrittoio degli intellettuali cattolici, apparso a piena pagina su «Avvenire»
in data 12 gennaio 2017, a cura di Enrico Lenzi, nella sezione Ricerche&Idee.
Speciale Università. L’articolo presenta un’intervista al professor Giuseppe
Langella e quattro trafiletti con approfondimenti su quattro autori rappresentati
nell’Archivio: Luigi Fallacara (a cura di Francesca Riva), Giancarlo Buzzi (a cura
di Silvia Cavalli), Mario Apollonio (a cura di Paola Provenzano) e Piero
Bargellini (a cura di Chiara Didoné). Accompagna l’articolo un piccolo ‘box’ con
una breve descrizione dell’Archivio e note essenziali sulla sua storia, dal titolo
L’Archivio. Gli 11 Fondi custoditi a Milano [ho riportato questi due articoli
nell’Appendice A];



i documenti relativi alla gestione dell’Archivio, custoditi in un unico faldone
cartonato di colore rosso e blu conservato in un armadio metallico nello studio dei
professori Enrico Elli e Giuseppe Lupo (scala G, all’ultimo piano, nella sede
centrale dell’Università Cattolica di Milano in largo A. Gemelli 1), e suddivisi al
loro interno in diverse cartellette cartacee molto leggere, a seconda
dell’argomento, con una organizzazione piuttosto ‘intuitiva’ e non formalizzata
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secondo la disciplina archivistica: per comodità, farò riferimento a questo faldone
chiamandolo “Archivio dell’Archivio” [abbreviandolo d’ora in poi in AdA];


un raccoglitore ad anelli, dalla copertina in plastica rigida trasparente, contenente
documenti relativi ai verbali delle riunioni del Comitato direttivo del Centro di
ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita” (LETITUN); in molte riunioni fra
i punti all’ordine del giorno vi sono notizie relative all’ALCaSiR e alle
acquisizioni dei nuovi Fondi d’autore. Questo raccoglitore è collocato accanto al
faldone AdA [d’ora in poi farò riferimento ad esso con la sigla R];



fonti orali: in primis la memoria dell’attuale Direttore del Centro di ricerca, prof.
Giuseppe Langella, professore ordinario di Letteratura italiana moderna e
contemporanea presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano e di Brescia e direttore del Centro di Ricerca dal 2003,
un vero protagonista della nascita dell’Archivio; poi le memorie individuali dei
vari membri e collaboratori del Centro di ricerca, nonché delle persone che con
molta dedizione si occupano della tutela e della organizzazione dei singoli Fondi
che costituiscono l’Archivio, chiamati «conservatori»2 o anche «custodi»
(docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, dottori di ricerca, dottorandi, cultori
della materia, docenti di scuole secondarie, laureati magistrali in discipline
letterarie e filologiche, la cui attività è legata a vario titolo al Centro di ricerca). A
pagina seguente riporto in una tabella i nomi degli attuali conservatori e i relativi
Fondi d’autore a loro affidati (disposti in ordine alfabetico per cognome del
soggetto produttore). Per il momento tutti i Fondi d’autore presenti nell’ALCaSiR
hanno un conservatore, ad eccezione dei Fondi Silvio Ramat e Roberto Rebora,
recentemente acquisiti (per questi due Fondi il conservatore è in attesa di essere
individuato e nominato).

2

Cfr. https://centridiricerca.unicatt.it/letitun-centro-di-ricerca-letteratura-e-cultura-dell-italia-unita-earchivio-della-letteratura-l-archivio, ultima consultazione in data 23.10.2018.
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Nome del fondo

Conservatore

Fondo Mario Apollonio

Paola Provenzano

Fondo Piero Bargellini

Maria Chiara Tarsi

Fondo Giuseppe Bonura

Alessandro Zaccuri

Fondo Giancarlo Buzzi

Silvia Cavalli

Fondo Erminio Cavallero

Jessica Barcella

Fondo Luigi Fallacara

Francesca Riva

Fondo Luciano Luisi

Roberta Colombo

Fondo Mladen Machiedo

Chiara Martinoli

Fondo Pasquale Maffeo

Giuseppe Lupo

Fondo Giampiero Neri

Davide Savio

Fondo Silvio Ramat

(in attesa di nomina)

Fondo Roberto Rebora

Lucia Geremia

Fondo Renzo Ricchi

(in attesa di nomina)

Per la natura delle fonti sopra individuate, è necessario mettere in atto diverse strategie di
ricerca. Dal momento che le notizie presenti sul sito internet sono, al momento, troppo
scarne per poter offrire una ricostruzione accurata della storia dell’Archivio e dei suoi
Fondi, ho consultato i documenti conservati nel faldone AdA e nel raccoglitore R sopra
menzionati e parallelamente ho condotto una prima intervista al professor Giuseppe
Langella, che si è svolta nel suo studio in data 17.10.2018.
Di seguito una restituzione dei risultati di quest’indagine. Le parti della storia che hanno
un riscontro nei documenti sono indicate con il riferimento ai documenti stessi, anche se
la mancanza di organizzazione degli stessi all’interno del faldone AdA e di R rende
difficile fornire indicazioni precise sulla loro collocazione (questo ostacola il rapido
reperimento del singolo documento ed una univoca e veloce identificazione).
Indubbiamente, un intervento di riordino e ordinamento, secondo le metodologie
archivistiche, di questa sorta di ‘Archivio dell’Archivio’, gioverebbe non poco alla
conservazione e al reperimento di tali preziose testimonianze. Inoltre, un altro problema
è dovuto al fatto che i documenti relativi all’Archivio e quelli relativi al Centro di ricerca
appaiono riuniti nel medesimo faldone, e quindi, virtualmente indivisibili. Più razionale,
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invece, l’organizzazione dei documenti all’interno di R: i singoli verbali delle riunioni
sono conservati in cartelline trasparenti e ogni documento presenta una data. Le parti
senza riferimento alla fonte documentaria sono da intendersi ricostruite mediante il
ricorso alle fonti orali (interviste a Giuseppe Langella e ai conservatori dei singoli Fondi
d’autore).

2.2

Nascita e sviluppo.

2.2.1 I Fondi Piero Bargellini, Luigi Fallacara e la nascita dell’Archivio della
letteratura cattolica
Ad oggi, una storia che riguardi la nascita e lo sviluppo dell’ALCaSiR attende ancora di
essere scritta. Prima di procedere con una prima ricostruzione, basata sulle fonti scritte a
mia disposizione, desidero riportare l’intervista che ho condotto al professor Langella il
17 ottobre 2018, dal momento che ho avuto l’opportunità di ascoltare direttamente il
racconto ‘vivo’ di questo protagonista e testimone. In neretto riporto le mie domande, cui
seguono le risposte del professore.


Professor Langella, quando ebbe inizio la storia dell’Archivio?
La storia dell’Archivio avrebbe potuto cominciare già all’inizio degli anni ’90,
quando una allieva di padre Mattesini3 lavorò sul carteggio tra Betocchi, Macrì e
Fallacara. Contattando gli eredi, venne a conoscere che il figlio di Fallacara era
desideroso di donare l’archivio del padre ad una istituzione che potesse garantirne
la tutela, la conservazione e lo studio. All’epoca noi non avevamo nessun progetto
di costituire un archivio e fu proprio questa ragazza a suggerire, dietro nostro parere,
di consegnarlo al Fondo Manoscritti di Pavia.
Poi, nel 2003, fu organizzato a Firenze un ciclo di convegni sulle riviste fiorentine
del Novecento. Fu scelto quell’anno in occasione di un anniversario (nel 1903 fu

3
Francesco Mattesini, o.f.m., dal 1980 professore ordinario di Letteratura italiana moderna e
contemporanea presso la facoltà di Lettere e filosofia dell’Università Cattolica di Milano e in quegli anni
direttore del Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita”. Per la sua opera instancabile,
appassionata e di ricca umanità è una figura di primo piano nella storia dell’Università Cattolica.
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fondato «Il Leonardo»), e fui invitato a tenere una relazione su «Il Frontespizio».
In sala c’erano due figlie di Bargellini; in particolare Antonina, la figlia più giovane,
fu colpita dal mio intervento e trovò che avevo trattato la materia con competenza
e grande sensibilità. Così mi invitò per il giorno seguente a casa sua per vedere lo
studio del babbo. Io accettai, anche perché l’indomani dovevo già fermarmi a
Firenze: le combinazioni sono sempre qualcosa di provvidenziale!
Antonina, che è una persona generosa, mi mostrò le carte del babbo con molto
entusiasmo. In particolare, mi mostrò dei faldoni contenenti le lettere che molti
amici gli avevano scritto. Io però inorridii, perché erano tenute dentro cartellette
con elastici che in qualche caso avevano anche tagliato le carte, inoltre una parte di
queste erano alluvionate: avevano ancora il fango e la terra della famosa alluvione
del ’66! Glielo feci notare in modo accorato, perché per me gli autografi sono quasi
qualcosa di sacro; lei inizialmente ci rimase male, ma poi, considerando quanto
tenessi a quelle carte, mi chiese se per caso mi facesse piacere riceverle in dono.
Aggiunse anche che suo padre era morto da 25 anni e in tutto quel tempo nessuno
aveva manifestato interesse per le sue carte: esse giacevano come dimenticate. Fu
così che nel 2003, dopo che Antonina si accordò con i fratelli, ricevemmo il
materiale che in seguito venne a costituire il primo Fondo: il Fondo Bargellini.
Subito si pensò al modo migliore per valorizzare questo patrimonio e vennero
realizzate delle tesi di laurea, una ventina o poco meno: alcune vennero pubblicate,
ed anche alcuni carteggi. Quel momento però non coincise con la nascita
istituzionale dell’Archivio.


Quando nacque istituzionalmente l’Archivio e come si arrivò all’acquisizione
degli altri Fondi?
Tramite alcune mie conoscenze fiorentine, presto si venne a sapere che il Fondo
Bargellini si trovava ora a Milano in Università Cattolica. A questo punto le nipoti
di Fallacara (il figlio Leonello era già morto), si fecero avanti, poiché Leonello non
aveva donato tutte le carte di suo padre al Centro manoscritti di Pavia: loro
disponevano ancora di molto materiale. Mi chiesero se fossi interessato a ricevere
le carte e naturalmente risposi di sì, con entusiasmo. Dopo l’acquisizione del
secondo Fondo, emerse la necessità di dare una veste istituzionale a questo
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importante patrimonio: vennero pertanto avviate le pratiche per la costituzione
dell’Archivio. In particolare, si modificò lo statuto del Centro di Ricerca
“Letteratura e cultura dell’Italia unita” in modo che prevedesse questa espansione.
L’acquisizione degli altri Fondi è avvenuta dopo non molto tempo. Il terzo Fondo
arrivato è quello di Pasquale Maffeo, approdato in Università Cattolica grazie
all’amicizia con Giuseppe Lupo, che divenne poi formalmente il custode del Fondo
a lui dedicato. Fu la prima donazione da parte di un autore vivente. Poi fu la volta
del Fondo Apollonio e poi di tutti gli altri. Qualche Fondo è ancora in
accrescimento: proprio questa mattina abbiamo ricevuto delle carte di Bargellini,
che ci ha mandato la figlia Antonina per mezzo di una nipote che studia Psicologia
qui all’Università Cattolica di Milano. Fra di esse vi è anche l’autografo di uno
scritto su padre Gemelli, fondatore della nostra Università: la sua conservazione
proprio presso questo Ateneo assume per noi un grande significato.


Come avviene l’acquisizione di un Fondo?
L’acquisizione di un Fondo avviene grazie agli autori stessi, se ancora viventi, o
tramite gli eredi (o le persone a cui sono state date in custodia le carte, spesso per
volere dell’autore stesso). Queste persone vengono a conoscenza dell’esistenza
dell’Archivio attraverso vari canali e possono decidere di donarci le carte. Un
esempio è costituito dal Fondo Roberto Rebora, attualmente in corso di
acquisizione: non avendo eredi diretti, Rebora aveva lasciato tutte le sue carte ad
una collega, Renata Lollo, che poi a sua volta è mancata. A quel punto la sua allieva
Sabrina Fava, in qualità di esecutrice testamentaria delle volontà della sua Maestra,
ha donato la parte del Fondo Rebora di nostro interesse all’Archivio. Spesso i
ricercatori e gli studenti dottorandi o laureandi nella preparazione delle loro tesi in
Letteratura italiana moderna e contemporanea svolgono un importante ruolo di
mediazione e di contatto con gli autori o con gli eredi. La formalizzazione della
donazione avviene poi mediante un atto di donazione ufficiale.



Come l’Archivio è venuto acquisendo la sua fisionomia di Archivio della
Letteratura Cattolica e degli Scrittori in Ricerca?
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L’Archivio nacque da subito come Archivio della Letteratura Cattolica: ciò che mi
fece propendere per il varo dell’iniziativa fu proprio l’idea di non costituire un
archivio ‘generalista’, ma un archivio specializzato, che potesse diventare un punto
di riferimento anche per studiosi esterni e che ospitasse una serie di autori che
avesse particolare valore conservare qui, all’Università Cattolica.
Una tappa fondamentale della sua storia si ebbe al momento dell’acquisizione del
fondo Giancarlo Buzzi, al quale si arrivò grazie a Silvia Cavalli, all’epoca al lavoro,
per la sua tesi magistrale, su una monografia dedicata a questo autore. Lui rispose
positivamente all’idea di donare le carte all’Archivio, sottolineando però che non
poteva essere individuato come ‘scrittore cattolico’. A questo punto ci si è
interrogati e si è deciso di estendere la denominazione dell’Archivio: non più solo
Archivio della Letteratura Cattolica, come era all’inizio, ma anche degli Scrittori
in Ricerca. Abbiamo voluto quindi assumere una direzione più inclusiva, ponendo
però come condicio sine qua non un’‘apertura al mistero’ da parte di questi autori,
ovvero una certa sensibilità religiosa e spirituale, anche se non confluita in una fede
o in un credo positivo: la modernità si caratterizza proprio, spesso, come il tempo
“della ricerca”, e non “del possesso”.

Ho scelto di riportare in questo capitolo soltanto la parte dell’intervista relativa alla
nascita e allo sviluppo dell’Archivio, tralasciando le domande e le risposte relative alle
attività finora attuate per la promozione e la valorizzazione dei Fondi d’autore. A questo
importante aspetto dedicherò più spazio, in un capitolo più avanti.
Come emerge dall’intervista al professor Langella, il primo “seme” dell’ALCaSiR va
fatto risalire alla donazione del primo Fondo, il Fondo Piero Bargellini (conservato da
Maria Chiara Tarsi), grazie alla ‘generosità proattiva’ della nipote Antonina, che incontrò
il professor Langella a Firenze nel 2003 (il primo anno in cui il professore era direttore
del Centro di ricerca), in occasione del convegno sulle riviste fiorentine del Novecento, e
ne apprezzò la sensibilità cristiana e di studioso.
Il secondo Fondo acquisito fu il fondo Luigi Fallacara (conservato da Francesca Riva), le
cui carte furono conferite in Università Cattolica a partire dal 2008; per questo Fondo
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disponiamo di un formale atto di donazione, datato 18 maggio 2015. Il documento, che
vorrei ora descrivere con più precisione, dal momento che anche gli altri atti di donazione
sono simili a questo, si trova conservato nel faldone AdA, in una cartelletta cartacea
azzurra recante scritta, a matita, la denominazione “Fondo Cavallero, Fondo Buzzi,
Fondo Fallacara, Fondo taccuini Renzo Ricchi”. Esso, in carta semplice, riporta un
accordo tra le parti, ovvero, da un lato, i parenti del defunto Luigi Fallacara: le figlie
Angela e Lucia Fallacara, i nipoti Mario, Francesca e Cristiana Maggi (figli della defunta
figlia Grazia), le nipoti Lia, Annalisa e Rossella Fallacara (figlie del defunto figlio
Leonello) e i nipoti Paola e Giuseppe Gherardelli (figli della defunta figlia Ilaria);
dall’altro, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede legale a Milano, largo Gemelli
n. 1, nella persona dell’allora Direttore della sede di Milano dott. Mario Gatti (tuttora in
carica). Il documento, dopo aver elencato le parti, prende l’avvio da tre premesse, che cito
integralmente:


i summenzionati discendenti del poeta, romanziere, pittore e critico Luigi Fallacara, in
quanto suoi legittimi eredi, sono comproprietari dell’archivio appartenuto al de cuius,
contenuto in 12 faldoni numerati, come da documento allegato, schedato e catalogato, e
che gli stessi sono interessati a renderlo fruibile e consultabile da parte di studenti e
studiosi;



presso l’Università Cattolica – sede di Milano – opera da anni il Centro di ricerca
“Letteratura e cultura dell’Italia unita” (di seguito, Centro), che già custodisce altri fondi
archivistici;



il presente atto non è soggetto al regime di tutela previsto dal Decreto legislativo 29
ottobre 1999 n. 490.

Nella prima premessa il soggetto produttore Luigi Fallacara viene definito «poeta,
romanziere, pittore e critico» e viene fatta una sommaria descrizione del suo archivio,
unicamente per quanto riguarda i «12 faldoni numerati, come da documento allegato,
schedato e catalogato» (è da notare però che tale documento allegato non è presente), e si
esprime la volontà degli eredi a renderlo disponibile per la fruizione e la consultazione ad
opera di «studenti e studiosi».
Il secondo punto è di grande interesse, poiché afferma che il Centro di ricerca custodisce
già alcuni Fondi archivistici. Probabilmente il riferimento è in primis al fondo Bargellini,
ma è verosimile che sia un riferimento anche a tutti i Fondi acquisiti dall’archivio dal
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2003 al 2015. Infatti, non sempre vi è coincidenza tra la data di acquisizione ‘fisica’ del
fondo e la data dell’atto ufficiale di donazione, come in questo caso.
Il terzo punto fa riferimento al Decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma
dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
302 del 27 dicembre 1999 (Supplemento Ordinario n. 229), per specificare che il presente
atto non è soggetto al regime di tutela previsto dal Decreto legislativo stesso. Il testo del
decreto

è

consultabile

nella

sua

interezza

nel

sito

internet

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/99490dl.htm.
Segue, nel documento, la convenzione e stipulazione dell’accordo tra le parti, in 5 articoli
che ora riassumerò brevemente. Nell’art. 1 è sancita, da parte dei sopra menzionati
discendenti di Luigi Fallacara, allora comproprietari dell’archivio oggetto del presente
atto, la donazione dell’archivio stesso, «del quale hanno piena e libera disponibilità»,
all’Università Cattolica della sede di Milano. Tale donazione è da intendersi attuabile ed
attuata «per il tramite del Centro», vale a dire del Centro di ricerca “Letteratura e cultura
dell’Italia unita”. Nell’art. 2 il soggetto è l’Università Cattolica, che sempre per il tramite
del Centro di ricerca, si impegna a:
-

catalogare, schedare e custodire tale patrimonio;

-

garantirne una corretta conservazione e sicurezza, in relazione agli ambienti in cui verrà
collocato;

-

consentirne la fruibilità [si fa uso del termine ‘fruibilità’ e non del termine ‘fruizione’] e
la consultazione, con riferimento al successivo art. 4.

L’art. 3 esprime la volontà di inserire tale archivio negli schedari cartacei e informatici
dell’Università Cattolica e indica la denominazione che verrà ora ad assumere: “Fondo
Luigi Fallacara”. Per ora questo inserimento è ancora da realizzarsi ed è stata attuata
soltanto una descrizione della natura e consistenza del materiale documentario che
costituisce il Fondo, unitamente al suo riordino, ad opera della conservatrice dott.ssa
Francesca Riva. È stato anche realizzato, con un file Excel, un ‘catalogo del Fondo’
relativo unicamente all’epistolario: il file Excel presenta tre colonne, destinate
rispettivamente al nominativo dei corrispondenti, al tipo di documento, e alla cronologia
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(con eventuali note). Una quarta colonna riporta, per alcuni documenti, la nota
“Digitalizzazioni”, segnalando la presenza di file digitali.
L’art. 4 riporta che l’Università Cattolica disciplinerà le tipologie di utenti che potranno
avere accesso al Fondo e le modalità stesse di accesso, ma il prestito dei documenti
conservati nel Fondo sarà in ogni caso proibito. Ad oggi, però, manca ancora un
documento ufficiale che funga da Regolamento dell’Archivio, e ogni accesso è
disciplinato dalla persona del Direttore dell’ALCaSiR, prof. Giuseppe Langella,
coadiuvato dai conservatori.
Il quinto ed ultimo articolo riguarda la tematica della pubblicazione dei materiali del
Fondo: ogni richiesta di pubblicazione dovrà ricevere «il benestare» dei discendenti di
Luigi Fallacara sopra elencati.
Chiudono il documento la dicitura «Letto, confermato e sottoscritto», la datazione topica
e cronica, le firme dei depositanti e del Direttore della sede milanese dell’Università
Cattolica, con il suo timbro personale e il timbro dell’Università Cattolica (quest’ultimo
ripetuto su ogni pagina dell’atto di donazione).
Come ho esposto precedentemente, non sempre vi è coincidenza fra il momento
dell’acquisizione effettiva delle carte di un autore e la data dell’atto ufficiale di donazione,
che può avvenire in un secondo momento (anche a distanza di anni). Ad oggi, dei 13
Fondi conservati nell’ALCaSiR, risultano formalizzati gli atti ufficiali per dieci di essi: i
Fondi Mario Apollonio, Giuseppe Bonura, Giancarlo Buzzi, Erminio Cavallero, Luigi
Fallacara, Luciano Luisi, Mladen Machiedo, Pasquale Maffeo,4 Giampiero Neri, Renzo
Ricchi. La regolarizzazione e formalizzazione dell’atto di donazione per i tre Fondi che
ancora ne risultano privi è in corso di attuazione proprio in questi mesi.
Come è testimoniato dalle parole del prof. Giuseppe Langella, l’acquisizione del Fondo
Fallacara (che ebbe inizio nel 2008), che seguì quella del Fondo Bargellini (2003), fece
4

Allo stato attuale delle ricerche, l’atto ufficiale di donazione del Fondo Pasquale Maffeo risulta non
reperibile. Considerando il documento Comitato direttivo del Centro di ricerca “Letteratura e cultura
dell’Italia unita” (LETITUN), Verbale della riunione del 5 ottobre 2011, nella sezione Relazione
dell’attività svolta nel quadriennio accademico 1° novembre 2007 – 31 ottobre 2011, al punto 1.4, risulta
che «Sono già stati perfezionati gli atti di donazione o custodia dei fondi Apollonio, Bonura e Maffeo».
Verosimilmente, quindi, l’atto ufficiale deve essere stato formalizzato in un momento compreso tra il 2008
e il 2011; a mio avviso, probabilmente nel 2011, insieme alla formalizzazione degli atti per i Fondi
Apollonio e Bonura.
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emergere l’esigenza di dare veste ufficiale a questo patrimonio documentario, portando
alla nascita dell’Archivio.
Quello che potremmo definire ‘l’atto di nascita’ dell’ALCaSiR (allora denominato
soltanto “Archivio della Letteratura cattolica”), è costituito in realtà da una modifica allo
Statuto del Centro di Ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita”, presso il quale si
venne a costituire l’Archivio. Consideriamo ora più da vicino lo Statuto del Centro di
ricerca, o meglio, i vari Statuti che si succedettero nel tempo dal momento della nascita
del Centro, avvenuta nel 1972,5 al momento della redazione dello statuto considerato, ad
oggi, quello definitivo, databile al 2007. ‘Databile’ e non ‘datato’, perché il documento si
presenta purtroppo privo di datazione. Essa però è ricavabile considerando le note presenti
sul sito internet del Centro di ricerca, dove si legge che l’Archivio è nato nel 20076;
l’informazione è confermata anche


dai due articoli di «Avvenire» già citati in precedenza,7 dove si afferma che
l’Archivio è attivo dal 2007, e



dal verbale della riunione del Comitato direttivo del Centro di ricerca “Letteratura
e cultura dell’Italia unita” del 09/07/2007, conservato in R.

In questo verbale il punto 3 ha ad oggetto: “Costituzione presso il Centro di ricerca di un
Archivio della letteratura cattolica e integrazione dello Statuto”: vengono elencate le
motivazioni che fanno propendere per la costituzione dell’Archivio, progetto che si
inserisce in continuità con le finalità istituzionali del Centro di ricerca (fra le quali vi è
appunto, «a norma del vigente Statuto, la raccolta, catalogazione, conservazione, studio
e pubblicazione di fonti, materiali e documenti d’interesse letterario») e dà inoltre notizia
di «contatti [presi dal Direttore prof. Giuseppe Langella] con Raffaele Crovi e con la
nipote di Luigi Fallacara, la dottoressa Cristiana Maggi Romano, in vista
dell’acquisizione di parte dei rispettivi fondi archivistici». A seguire:
Tali nuove acquisizioni, che vanno ad aggiungersi agli epistolari bargelliniani già
depositati presso il Centro, e gli ottimi risultati del lavoro fin qui svolto
incoraggiano a concepire un progetto più organico e ambizioso: la costituzione di
5

Cfr. https://centridiricerca.unicatt.it/letitun-centro-di-ricerca-letteratura-e-cultura-dell-italia-unita-earchivio-della-letteratura-l-archivio , consultato il 27.10.2018.
6
Cfr. https://centridiricerca.unicatt.it/letitun-centro-di-ricerca-letteratura-e-cultura-dell-italia-unita-earchivio-della-letteratura-l-archivio, consultato il 27.10.2018).
7
Cfr. A. ZACCURI, «Frontespizio», la fronda al regime («Avvenire», 16 marzo 2011, p. 30) e E. LENZI,
Viaggio nello scrittoio degli intellettuali cattolici («Avvenire», 12 gennaio 2017, p. 18).
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un Archivio della letteratura cattolica, destinato a diventare, col tempo, il terzo
grande polo archivistico nazionale per la conservazione dei beni letterari, accanto
al Fondo Manoscritti di Pavia e all’Archivio contemporaneo «Bonsanti» di
Firenze. Non c’è bisogno di sottolineare, tanto è evidente, il giovamento che la
costituzione di tale Archivio potrebbe recare allo sviluppo degli studi cattolici e
al prestigio del nostro Ateneo.8

Si propongono poi due modifiche allo Statuto del Centro di ricerca, dal momento che
d’ora in poi al suo interno verrà costituito l’“Archivio della letteratura cattolica”.
Tutte le testimonianze raccolte, quindi, concordano nel fissare al 2007 la nascita
dell’Archivio; anche se l’acquisizione fisica delle carte di Fallacara ebbe inizio nel 2008,
il processo risulta già avviato nel 2007, ed è possibile quindi confermare che questa
seconda donazione si ponga all’origine della costituzione dell’ALCaSiR. Il 2008 fu
inoltre un anno importante per l’Archivio, poiché è l’anno in cui venne fondata una
collana di pubblicazioni9 specificamente dedicata all’edizione di documenti conservati
nell’ALCaSiR: ma di questo mi occuperò a suo luogo.

2.2.2 Il Centro di Ricerca Letteratura e cultura dell’Italia unita e i suoi Statuti.
In questa sede non mi addentrerò nell’analisi dettagliata delle modifiche di ogni versione
dello statuto, perché ciò non rientra nelle finalità del presente lavoro; mi limiterò invece
a mettere in luce unicamente gli aspetti che reputo significativi in relazione alla storia
dell’Archivio, soprattutto riguardo al contesto in cui è nato (il Centro di ricerca
“Letteratura e cultura dell’Italia unita”) e la modifica del nome da Archivio della
letteratura cattolica a Archivio della Letteratura cattolica e degli Scrittori in ricerca
(l’attuale denominazione, abbreviata in ALCaSiR).
Nel sito internet dell’Università Cattolica, nella sezione riservata al Centro di ricerca
“Letteratura e cultura dell’Italia unita” e all’Archivio, nella sottosezione “Il Centro di
Ricerca” > “Storia”, si legge al momento che «la pagina è in allestimento e sarà
disponibile a breve»10. Un’ottima presentazione del Centro di ricerca è quella che ho

8

Consiglio del Centro, Verbale della riunione del 9 luglio 2007, p. 2 [R].
Se ne ha notizia nel documento Comitato direttivo del Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia
unita” (LETITUN), Verbale della riunione del 27 gennaio 2010, a p. 3 (punto 4) [R].
10
Cfr. https://centridiricerca.unicatt.it/letitun-il-centro-di-ricerca-storia#content (consultato il 19.10.2018).
9
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reperito nel documento Comitato direttivo del Centro di ricerca “Letteratura e cultura
dell’Italia unita” (LETITUN), Verbale della riunione del 5 ottobre 2011, nella sezione
Relazione dell’attività svolta nel quadriennio accademico 1° novembre 2007 – 31 ottobre
2011 (a p. 2), che riporto integralmente:
Il Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia Unita”, fondato da Antonio
Di Pietro nel 1972 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, si è sempre prefissato di studiare
criticamente, attraverso la promozione di ricerche scientifiche anche a carattere
interdisciplinare, la letteratura italiana dell’età contemporanea nel quadro più
vasto della cultura e della società risorgimentale e post-unitaria, a partire
dall’intreccio fecondo di rapporti e suggestioni che l’attività letteraria ha stabilito,
oltre che con la tradizione, coi saperi, i linguaggi, le conquiste, i costumi e gli
avvenimenti coevi, locali e internazionali. A tale scopo il Centro ha cura, tra
l’altro, di raccogliere e inventariare fonti, materiali e documenti, nonché di
pubblicare e divulgare i risultati delle ricerche, anche con proprie collane, ovvero
servendosi di tecnologie e canali telematici. Secondo quanto previsto dal suo
“scopo istitutivo”, di cui all’art. 2 del vigente statuto, le attività del Centro sono
state sviluppate lungo tre direttrici: a) la ricerca; b) la formazione; c) l’archivio.

Per ricostruire la storia del Centro, almeno nelle sue tappe fondamentali, sono risalita ai
documenti originali degli statuti (conservati nel medesimo faldone AdA, dove sono
collocati anche gli atti di donazione dei Fondi d’autore e gli altri documenti relativi sia al
Centro che all’Archivio), e a delle carte manoscritte e dattiloscritte lì conservate, con
l’intento di essere fonti per una futura redazione della storia del Centro di ricerca. Ecco
quindi il risultato di una prima ricostruzione delle tappe più importanti della vita del
Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita”, all’interno del quale l’Archivio
ALCaSiR ha preso vita (in corsivo le vicende legate all’Archivio):


1972: nascita del Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita”, fondato
dal prof. Antonio Di Pietro (come da delibera del Senato accademico di
quell’anno), presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, sede di Milano.



1973: inizio dell’attività del Centro di ricerca. Direttore del Centro per il biennio
1972-73 è il prof. A. Di Pietro.



1973: diviene direttore del Centro di ricerca il prof. Mons. P. Zerbi (1973-81).



1973-74: viene elaborata una prima bozza di statuto per il Centro di ricerca, in
seguito depositata negli uffici dell’Università (ufficio dell’Ing. Possenti; ufficio
di Pirali; ufficio del Rettorato).
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1981 (febbraio): viene elaborata una seconda bozza di statuto per il Centro di
ricerca, ma essa non risulta mai presentata in Giunta.



1981 (23.02): la direzione del Centro di ricerca viene affidata al prof. p. Francesco
Mattesini.



1984 (16.10): viene redatto un primo statuto del Centro di ricerca (in 10 articoli,
dattiloscritto), che viene consegnato in copia a Pirali e Possenti il 23.10.



1984 (06.11): la Giunta Direttiva del Consiglio di Amministrazione approva lo
statuto del Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita” (in 9 articoli;
dattiloscritto).



2003: viene nominato direttore del Centro di ricerca il prof. Giuseppe Langella
(tuttora in carica). Donazione delle prime carte che costituiranno il Fondo
Bargellini.



2003 (25.09): viene ufficialmente approvata (con il decreto rettorale n. 720) una
riformulazione dello statuto del Centro di ricerca, ora in 11 articoli.



2007: modifica allo statuto del Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia
Unita”, ora in 8 articoli. Nascita dell’Archivio della Letteratura Cattolica.



2008-2009: Acquisizione dei Fondi Luigi Fallacara, Pasquale Maffeo, Mario
Apollonio.



2010: Proposta di modifica del nome: da “Archivio della letteratura cattolica” a
“Archivio

della

Letteratura

cattolica

e

degli

Scrittori

in

ricerca”,

contestualmente all’acquisizione del Fondo Giancarlo Buzzi.


2011-2018: Acquisizione dei Fondi Giuseppe Bonura, Erminio Cavallero,
Mladen Machiedo, Giampiero Neri, Luciano Luisi, Renzo Ricchi, Silvio Ramat,
Roberto Rebora.



2019: In corso di attuazione la donazione del Fondo Curzia Ferrari.

Nel prossimo paragrafo tratterò più nel dettaglio la storia delle acquisizioni dei singoli
Fondi d’autore.
Rimando all’Appendice B per il testo completo degli statuti ufficiali del Centro di ricerca
del 1984 (06.11), 2003 e 2007, nonché per il primo statuto (non approvato in Giunta) del
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16.10.1984;11 in questa sede mi interessa soprattutto mettere in evidenza le modifiche
legate alla costituzione dell’“Archivio della letteratura cattolica” presenti nello statuto del
2007, rispetto a quello del 2003.
Lo statuto definitivo (2007), a differenza di quello del 2003 (in 11 articoli12), è suddiviso
in 8 articoli, dai seguenti titoli:
Art. 1

Istituzione

Art. 2

Scopo istitutivo

Art. 3

Organi

Art. 4

Direttore

Art. 5

Comitato direttivo

Art. 6

Finanziamenti

Art. 7

Amministrazione

Art. 8

Norme finali

Vi è quindi, anzitutto, una ridistribuzione dei contenuti all’interno dei singoli articoli. Le
modifiche introdotte, dovute alla costituzione dell’Archivio, interessano l’articolo 2
(“Scopo istitutivo”), comma 2:
Art. 2
(Scopo istitutivo)
1. […]
2. Il Centro costituisce al proprio interno un “Archivio della letteratura cattolica”, di
seguito denominato Archivio, con lo scopo di catalogare e conservare fondi e
valorizzare il patrimonio e l’apporto dei cattolici alla letteratura nazionale.

E l’articolo 4 (“Direttore”), comma 2 (punto a):
Art. 4
(Direttore)

11

Pubblico in questa tesi di laurea gli statuti per gentile concessione del prof. Giuseppe Langella, che
ringrazio. Essi sono conservati nel faldone AdA.
12
Eccoli: Art. 1: Costituzione del Centro; Art. 2: Finalità e compiti del Centro; Art. 3: Membri del Centro;
Art. 4: Collaboratori del Centro; Art. 5: Organi del Centro; Art. 6: Il Direttore del Centro; Art. 7: Il
Segretario del Centro; Art. 8: Il Consiglio del Centro; Art. 9: Finanziamenti; Art. 10: Amministrazione e
contabilità; Art. 11: Disposizioni finali.
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1. Il Direttore del Centro è nominato dal Rettore, su proposta del Comitato direttivo che lo
individua al proprio interno tra i professori di I e di II fascia dell'Università Cattolica, e
dura in carica quattro anni accademici. Il mandato è rinnovabile.
2. Il Direttore:
a) sovraintende al funzionamento del Centro e ne coordina l'attività, ivi compresa
quella dell'Archivio;
b) […]

Un importante documento legato alla nascita ufficiale dell’Archivio è il Consiglio del
Centro. Verbale della riunione del 9 luglio 200713, che ho già citato precedentemente; al
punto 3 (p. 2), viene riportato che «dietro suggerimento del Rettore, il prof. Langella
propone di introdurre una modifica allo Statuto, nella quale si faccia esplicito riferimento
all’Archivio della Letteratura Cattolica, in modo da poter stipulare in futuro convenzioni
con terzi». È un documento utile per individuare con più precisione il momento effettivo
di nascita dell’Archivio.

2.2.3 L’acquisizione degli altri Fondi d’autore e la modifica del nome in
Archivio della Letteratura cattolica e degli Scrittori in ricerca.
Le fonti più autorevoli alle quali è possibile ricorrere per ricostruire la storia delle
donazioni dei vari Fondi d’autore dell’ALCaSiR sono costituite dai verbali14 delle
riunioni del Consiglio del Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita” nelle
quali periodicamente vengono rese note le vicende dell’Archivio, unitamente alla
memoria del direttore dell’ALCaSiR prof. Giuseppe Langella e dei conservatori e agli atti
ufficiali15 di donazione (o di deposito temporaneo) stipulati fra l’Università Cattolica e
l’autore stesso o i suoi eredi, anche se questi, come ho già sottolineato, spesso sono
formalizzati in un momento precedente o successivo alla acquisizione ‘fisica’
dell’Archivio personale dell’autore.

13

Conservato in R.
Conservati in R.
15
Conservati in AdA.
14
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Dopo l’acquisizione dei Fondi Piero Bargellini (avviata nel 2003 e conclusa nel 2012,16
con la maggior parte dei materiali pervenuti nel 200617) e Luigi Fallacara (avviata nel
2008 e conclusa nel 201118, a meno di ulteriori piccoli versamenti), fu acquisito il Fondo
Pasquale Maffeo, a partire dall’ottobre 2008, grazie all’amicizia tra Maffeo e il professor
Giuseppe Lupo, attualmente professore associato di Letteratura italiana contemporanea
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e di Brescia e conservatore del
Fondo Pasquale Maffeo.19
Successivamente emerse la possibilità di acquisire l’archivio personale di Mario
Apollonio, a lungo docente di Letteratura italiana e Storia del teatro presso l’Università
Cattolica di Milano, fondatore della Scuola superiore di giornalismo e mezzi audiovisivi
e autore di opere drammaturgiche. In questo caso il contatto con le carte superstiti di
Mario Apollonio fu possibile grazie ad una studentessa, Paola Provenzano, che nell’anno
accademico 1999-2000 dedicò la propria tesi di laurea all’Ispirazione cristiana nella
drammaturgia di Mario Apollonio, sotto la guida della prof.ssa Annamaria Cascetta.
Secondo le parole di Paola Provenzano:
Ricordo con un’emozione indimenticabile la prima volta che fui accolta
nello studio che era stato di Mario Apollonio dalla figlia Carla: mi
accostai alle sue carte vergate a mano o dattiloscritte con la portatile
Olivetti che ancora troneggiava sulla sua scrivania. Un privilegio per una
laureanda ancora alle prime armi, nell’ateneo in cui Mario Apollonio
aveva dispiegato il suo magistero.20

16

Si veda la mia Scheda Fondo dedicata a Bargellini (SF02).
Cfr. Bozza. Comitato direttivo del Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita” (LETITUN).
Verbale della riunione del 27 gennaio 2010, punto 3, p. 2 [R] e Comitato direttivo del Centro di ricerca
“Letteratura e cultura dell’Italia unita” (LETITUN). Verbale della riunione del 5 ottobre 2011. Relazione
dell’attività svolta nel quadriennio accademico 1° novembre 2007 – 31 ottobre 2011, punto 1.4, p. 3 [R].
18
Cfr. F. RIVA, Il Fondo Luigi Fallacara dell’«Archivio della Letteratura cattolica e degli Scrittori in
Ricerca», in Memoria della modernità. Archivi ideali e archivi reali. Atti del XIII Convegno Internazionale
della MOD, 7-10 giugno 2011, a cura di C. BORRELLI, E. CANDELA, A. R. PUPINO, Pisa, ETS 2013, tomo
III, p. 405. Già nel Consiglio del Centro. Verbale della riunione del 9 luglio 2007, al punto 3 (p. 2), si dice
che il prof. Langella abbia preso contatti con la nipote di Luigi Fallacara, dott.ssa Cristiana Maggi Romano,
in vista dell’acquisizione del Fondo Fallacara [R].
19
Cfr. R. BUSSI, La drammaturgia di Pasquale Maffeo, autore di area cattolica (https://altritaliani.net/ladrammaturgia-di-pasquale-maffeo-autore-di-area-cattolica/), pagina consultata il 01/02/2019. L’anno 2008
è confermato anche dal documento Bozza. Comitato direttivo del Centro di ricerca “Letteratura e cultura
dell’Italia unita” (LETITUN). Verbale della riunione del 27 gennaio 2010, punto 3, p. 2 [R].
20
Cfr. P. PROVENZANO, Mario Apollonio. Trovati i molti tesori nascosti, «Avvenire», 12/01/2017, p. 18.
17
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Questo incontro con Carla Apollonio fu quindi all’origine di un rapporto di amicizia,
all’interno del quale nacque poi l’idea di donare le carte all’Università Cattolica di
Milano.
Secondo la dichiarazione di Paola Provenzano, che del Fondo divenne la conservatrice, il
Fondo Mario Apollonio venne istituito nel 2008;21 nei documenti ufficiali dei verbali
delle riunioni del Comitato direttivo del Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia
unita”, però, la data che viene riportata è sempre il 200922: verosimilmente, quindi, il
Fondo venne costituito nell’arco di questi due anni. Nella Relazione di consuntivo
dell’attività scientifica per l’anno 2009, p. 1 [R], si fa inoltre cenno ad un ampliamento
del Fondo Fallacara, arricchito di «altri preziosi autografi e documenti epistolari», mentre
nel documento Bozza. Comitato direttivo del Centro di ricerca “Letteratura e cultura
dell’Italia unita” (LETITUN). Verbale della riunione del 27 gennaio 2010, allegato 3
(dedicato al Fondo Mario Apollonio), [R], paragrafo “Altre osservazioni” (p. [4]), si
dichiara che
Nel mese di dicembre 2009 si è aperta la prospettiva di arricchire la dotazione del
fondo, con l’acquisizione digitale di materiale iconografico relativo a Mario
Apollonio. Gli eredi hanno infatti dato la loro disponibilità a prestare
all’Università il materiale fotografico in loro possesso.

All’altezza del 2010, quindi, l’“Archivio della letteratura cattolica” risultava composto
da 4 Fondi d’autore:


Fondo Piero Bargellini,



Fondo Luigi Fallacara,



Fondo Pasquale Maffeo e



Fondo Mario Apollonio,

come è testimoniato dal documento Bozza. Comitato direttivo del Centro di ricerca
“Letteratura e cultura dell’Italia unita” (LETITUN). Verbale della riunione del 27
gennaio 2010, al punto 3, p. 2 [R].

21

Ibidem.
Cfr. Relazione di consuntivo dell’attività scientifica per l’anno 2009, p. 1 [R] e Bozza. Comitato direttivo
del Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita” (LETITUN). Verbale della riunione del 27
gennaio 2010, punto 3, p. 2 [R].

22
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I successivi Fondi che furono acquisiti furono il Fondo Giancarlo Buzzi, nel settembre
201023 (in base alla testimonianza della conservatrice Silvia Cavalli, che ho intervistato,
la traslazione effettiva delle carte nell’Archivio in Università Cattolica avvenne, per
volontà di Buzzi stesso, in un momento successivo alla sua morte, ovvero dopo il 2
maggio 2015), e il Fondo Giuseppe Bonura, che risulta «pervenuto nel 2011» e già
acquisito nell’ottobre di quell’anno.24 Secondo la testimonianza dell’articolo di
Alessandro Zaccuri «Frontespizio», la fronda al regime («Avvenire», 16 marzo 2011, p.
30), il Fondo Bonura risulta «atteso proprio in questi giorni», cioè nel marzo 2011.
Nel documento Comitato direttivo del Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia
unita” (LETITUN). Verbale della riunione del 5 ottobre 2011. Relazione dell’attività
svolta nel quadriennio accademico 1° novembre 2007 – 31 ottobre 2011, del 2011, si fa
riferimento alla variazione del nome dell’Archivio da Archivio della letteratura cattolica
a Archivio della letteratura cattolica e degli scrittori in ricerca, come già avvenuta; si
elencano i custodi dei Fondi che finora costituiscono l’ALCaSiR e, nella sezione
Prospettive di sviluppo dell’Archivio (p. 8) si ipotizza la futura donazione dei Fondi
Giancarlo Buzzi (di fatto già in corso), Erminio Cavallero, Eugenio Corti, Franca Grisoni,
Luciano Luisi, Giampiero Neri, Roberto Rebora.
L’acquisizione del Fondo Giancarlo Buzzi fu possibile grazie al professor Giuseppe Lupo
e a Silvia Cavalli. Nell’anno accademico 2008-2009, Giuseppe Lupo tenne un corso
universitario nel corso di laurea magistrale in Filologia moderna dedicato alla letteratura
industriale, che prevedeva anche un modulo specificamente dedicato alla letteratura
olivettiana. Dal momento che Giancarlo Buzzi lavorò per cinque anni per Olivetti, durante
una delle ultime ore di lezione del corso il professor Lupo lo invitò ad intervenire
personalmente per tenere una relazione sulla sua esperienza in Olivetti. Quell’incontro si
rivelò decisivo per Silvia Cavalli, che, avendo già intenzione di elaborare una tesi di
laurea sotto la guida del professor Lupo, decise di elaborare un progetto di ricerca
dedicato alla produzione narrativa di Giancarlo Buzzi. Durante la stesura della tesi, Silvia
Cavalli si era messa in contatto con l’autore dando vita ad un rapporto personale di
reciproca stima; durante la discussione della sua tesi di laurea, avvenuta nel luglio 2010,

23

Cfr. S. CAVALLI, Giancarlo Buzzi. Scrittore mai incline al mercato, «Avvenire», 12 gennaio 2017, p. 18.
Cfr. Comitato direttivo del Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita” (LETITUN).
Verbale della riunione del 5 ottobre 2011. Relazione dell’attività svolta nel quadriennio accademico 1°
novembre 2007 – 31 ottobre 2011, punto 1.4, p. 3 [R].
24
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i professori Langella e Lupo chiesero a Buzzi se fosse intenzionato a donare le proprie
carte private all’Archivio, ottenendo una risposta positiva: l’autore infatti, anche se tempi
addietro aveva promesso a Maria Corti di donare le proprie carte al Centro manoscritti
pavese,25 ritenne che, proprio in virtù dell’amicizia presente con Lupo e Cavalli, le sue
carte potessero essere ben valorizzate proprio nell’Ateneo cattolico milanese. Buzzi pose
però una condizione: quella di non essere identificato come scrittore «cattolico», non
potendo riconoscersi in questo credo.
Questo ha determinato un’attenta riflessione fra il Direttore dell’Archivio ed i suoi
collaboratori, membri del Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita”, che è
sfociata in una modifica del nome dell’Archivio stesso: da Archivio della letteratura
cattolica a Archivio della letteratura cattolica e degli scrittori in ricerca.
Il documento di riferimento per la ridenominazione dell’Archivio è il Comitato direttivo
del Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita” (LETITUN). Verbale della
riunione del 16 marzo 2011, punto 7, p. 4 [R]:
Il prof. Langella solleva il problema della denominazione dell’Archivio di cui
sopra, a seguito dei contatti avuti con alcuni scrittori, desiderosi per un verso
di lasciare a noi le loro carte, ma che per un altro sono restii a riconoscersi
dentro un’etichetta confessionale. Di qui la proposta che egli sottopone al
vaglio dei colleghi di allargare la denominazione dell’Archivio in modo da
comprendere anche gli scrittori in ricerca. Questa ridenominazione comporta
per altro una modifica dell’articolo 2, comma 2 del vigente statuto del Centro.
Dopo approfondita disamina si conviene di modificare l’attuale
denominazione “Archivio della letteratura cattolica” in quella di “Archivio
della letteratura cattolica e degli scrittori in ricerca” e di riscrivere il comma 2
secondo la formula di cui all’allegato 10.

Ecco la proposta di modifica dell’art. 2, comma 2, secondo l’allegato 10 [R]:

25

Giancarlo Buzzi aveva un particolare legame con l’Università degli Studi di Pavia, Ateneo nel quale si
era laureato.
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Testo attuale

Nuova versione

Il Centro costituisce al proprio interno un
“Archivio della letteratura cattolica”, di
seguito denominato Archivio, con lo scopo di
catalogare e conservare fondi e valorizzare il
patrimonio e l’apporto dei cattolici alla
letteratura nazionale.

Il Centro costituisce al proprio interno un
“Archivio della letteratura cattolica e degli
scrittori in ricerca”, di seguito denominato
Archivio, con lo scopo di catalogare e
conservare fondi, valorizzare il patrimonio e
l’apporto dei cattolici alla letteratura
nazionale e documentare la perenne
attualità della dimensione religiosa e
insieme la specificità con cui essa viene
vissuta nel nostro tempo, anche a partire
dall’apertura al mistero manifestata da
tanti autori contemporanei, in cerca di un
fondamento.

In un articolo su «Avvenire», che ho già citato, dedicato all’Archivio e pubblicato proprio
nello stesso periodo della variazione del nome, Giuseppe Langella così precisa la scelta e
la volontà di ‘apertura’ che la contraddistingue:
L’ambizione è quella di rendere davvero “cattolica”, e cioè universale, questa
collezione, in cui vorremmo trovassero posto anche le voci di quanti, pur non
riconoscendosi del tutto nelle posizioni della Chiesa, si sono comunque
impegnati in una profonda ricerca spirituale. Anche contraddittoria, perché
no? L’inquietudine, del resto, è stata il tratto dominante della miglior
letteratura spirituale del Novecento.26

Dopo questa importante tappa della vita dell’Archivio, diventato da quel momento in poi
ALCaSiR, un documento27 del 2013 (03 aprile) indica fra i Fondi d’autore in esso
conservati anche il Fondo Erminio Cavallero, arrivando così al numero di sette Fondi
d’autore (i Fondi Bargellini, Fallacara, Maffeo, Apollonio, Buzzi, Bonura e Cavallero).
Nello stesso documento si ipotizza l’acquisizione di altri tre importanti Archivi d’autore:
quelli di Paola Lucarini, Mladen Machiedo e Raffaele Nigro.
Dell’acquisizione del Fondo Machiedo si parla in un documento datato 21 maggio 2014,
nel quale, al punto 5,

26

Cfr. A. ZACCURI, «Frontespizio», la fronda al regime («Avvenire», 16 marzo 2011, p. 30).
Cfr. Comitato direttivo del Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita” (LETITUN).
Verbale della riunione del 3 aprile 2013, punto 6, p. 5 [R].
27
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il Direttore comunica che sono in corso accordi col prof. Mladen Machiedo
per l’acquisizione di alcuni carteggi con importanti poeti italiani del
Novecento, segnatamente Carlo Betocchi e Margherita Guidacci.28

Nel dicembre dello stesso anno la trattativa per acquisire il Fondo Machiedo risulta ormai
avviata (la corrispondenza sarà poi fisicamente trasferita nell’ALCaSiR in più momenti
e il versamento è tuttora in corso), mentre inizia ad affacciarsi la possibilità di acquisire
il Fondo dell’importante poeta Giampiero Neri, maestro della poesia in prosa:
Oltre all’acquisizione del Fondo Machiedo, già segnalata nella precedente
riunione, si delibera di accogliere, per quanto di nostra spettanza, la proposta
da parte del poeta Giampiero Neri, fratello di Giuseppe Pontiggia e noto
esponente della cosiddetta “linea lombarda”, di fare dono delle sue carte al
nostro Archivio. Si avvieranno a tal fine le procedure consuete per la
formalizzazione del lascito. Si individua, tra i nostri giovani collaboratori, il
dott. Savio come possibile custode del Fondo che verrà a costituirsi.29

Il conferimento verrà poi attuato nel corso del 2015;30 in un documento31 del 2016 (4
aprile), risultano formalizzate le donazioni non solo del Fondo Giampiero Neri e del
Fondo Machiedo (quest’ultima avviata nel 2014), ma anche quella del Fondo Luciano
Luisi, il primo nucleo del quale risale al 2011, come è testimoniato da una lettera di Luisi
a Giuseppe Langella che accompagna la donazione di alcuni libri;32 per questo Fondo
viene indicata come custode la dott.ssa Cristina Fratus, poi sostituita dalla dott.ssa
Roberta Colombo.
Avvicinandoci agli anni più vicini al tempo di chi scrive, l’articolo dedicato all’ALCaSiR
apparso su «Avvenire» il 12 gennaio 201733 restituisce un’immagine dell’Archivio
composto allora da 11 Fondi d’autore, cioè quelli di cui ho già parlato, con l’aggiunta del
Fondo del giornalista e poeta Renzo Ricchi, contenente i suoi taccuini, che all’altezza del
gennaio 2017 risulta quindi già acquisito. Dall’intervista al professor Langella apprendo

28

Cfr. Comitato direttivo del Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita” (LETITUN).
Verbale della riunione del 21 maggio 2014, punto 5, p. 3 [R].
29
Cfr. Comitato direttivo del Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita” (LETITUN).
Verbale della riunione del 15 dicembre 2014, punto 6, p. 4 [R].
30
Cfr. C. BETOCCHI – M. MACHIEDO, Carteggio 1973-1983, a cura di C. MARTINOLI, Roma, Edizioni di
Storia e Letteratura 2019 (Archivio della Letteratura Cattolica, 10), p. XXIII.
31
Cfr. Comitato direttivo del Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita” (LETITUN).
Verbale della riunione del 4 aprile 2016, punto 4, p. 3 [R].
32
La lettera, manoscritta, è datata 20.03.2011 ed è custodita nel Fondo stesso.
33
Cfr. E. LENZI, Viaggio nello scrittoio degli intellettuali cattolici («Avvenire», 12 gennaio 2017, p. 18).
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che il conferimento dei taccuini di Renzo Ricchi nell’ALCaSiR è avvenuto
contestualmente alla stipula dell’atto ufficiale di donazione, datato 2 marzo 2015.
L’ultimo documento utile per la storia delle successive donazioni è il recente Bozza.
Comitato direttivo del Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita”
(LETITUN). Verbale della riunione del 26 settembre 2018, punto 8, p. [3], conservato in
[R]; questo documento rende testimonianza della recente acquisizione dei Fondi Silvio
Ramat e Roberto Rebora,34 e indica come prossima donazione quella del Fondo Curzia
Ferrari, aprendo l’ALCaSiR ad un futuro nel quale non mancherà di arricchirsi di altri
preziosi Fondi d’autore.
La formalizzazione degli atti ufficiali di donazione (o di deposito temporaneo) è avvenuta
in vari momenti, a partire dal 2011:
2011:


13 aprile: Fondo Mario Apollonio (tra l’Università Cattolica e la sig.ra Anna
Chiara Frenguelli; conservato in AdA),



18 maggio: Fondo Giuseppe Bonura (tra l’Università Cattolica e la sig.ra Claudina
Fumagalli; AdA);



Verosimilmente, nello stesso anno: Fondo Pasquale Maffeo.

2012:


14 maggio: Fondo Erminio Cavallero (tra l’Università Cattolica e la sig.ra Rosalia
Cavallero; AdA),



24 maggio: Fondo Giancarlo Buzzi (tra l’Università Cattolica e il dott. Giancarlo
Buzzi; AdA);

2015:


21 gennaio: Fondo Giampiero Neri (tra l’Università Cattolica e il dott. Giampiero
Neri; AdA),

34
Le vicende legate all’acquisizione del Fondo Roberto Rebora da parte dell’ALCaSiR sono state
ricostruite da SARA RAGONE (con la supervisione della conservatrice del Fondo Lucia Geremia) e inserite
nella sua tesi di laurea La biblioteca di Roberto Rebora (relatore prof. Giuseppe Langella), la cui
discussione è prevista per il 13/02/2019 nella sede milanese dell’Università Cattolica.
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2 marzo: Fondo Luciano Luisi (tra l’Università Cattolica e il dott. Luciano Luisi;
AdA),



2 marzo: Fondo Renzo Ricchi (tra l’Università Cattolica e il dott. Renzo Ricchi;
AdA),



23 marzo: Fondo Mladen Machiedo (tra l’Università Cattolica e il prof. Mladen
Machiedo; AdA),



18 maggio: Fondo Luigi Fallacara (tra l’Università Cattolica e i sigg. Angela
Fallacara, Lucia Fallacara, Mario Maggi, Francesca Maggi, Cristiana Maggi, Lia
Fallacara, Annalisa Fallacara, Rossella Fallacara, Paola Gherardelli, Giuseppe
Gherardelli; AdA).

Nella tabella che segue ho riassunto la cronologia relativa alle acquisizioni effettive e agli
atti ufficiali di donazione e deposito temporaneo, per ciascun Fondo.
I Fondi sono ordinati alfabeticamente per cognome del soggetto produttore; la prima
colonna riporta il Nome del Fondo, la seconda la Data effettiva di acquisizione, la terza
la Data dell’atto ufficiale e la quarta la Natura del rapporto.
Per i fondi tuttora in accrescimento, ho indicato la data a partire dalla quale il
conferimento ha avuto inizio.
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Nome del Fondo

Data

Data (atto ufficiale)

Natura del rapporto

13 aprile 2011

Deposito temporaneo

(acquisizione)
Fondo Mario

2008-2009

Apollonio
Fondo Piero

(20 anni)
2003-2012

Bargellini
Fondo Giuseppe

(In via di
formalizzazione)

2011

18 maggio 2011

Bonura
Fondo Giancarlo

Deposito temporaneo
(10 anni)

2010-2015

24 maggio 2012

Donazione

2012/2013-2018

14 maggio 2012

Donazione

Dal 2008

18 maggio 2015

Donazione

Dal 2011

2 marzo 2015

Donazione

Dal 2015

23 marzo 2015

Donazione

Dal 2008

2011?

Dal 2015

21 gennaio 2015

Dal 2018

(In via di

Buzzi
Fondo Erminio
Cavallero
Fondo Luigi
Fallacara
Fondo Luciano
Luisi
Fondo Mladen
Machiedo
Fondo Pasquale
Maffeo
Fondo Giampiero

Donazione

Neri
Fondo Silvio
Ramat
Fondo Roberto

formalizzazione)
Dal 2018

Rebora
Fondo Renzo

(In via di
formalizzazione)

Dal 2015

2 marzo 2015

Donazione

Ricchi
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Capitolo 3
I Fondi d’autore dell’ALCaSiR.

Al di là degli eventi che passano,
le Carte durano, ciascuna con la sua
minuscola storia e vivono in quella
che Borges chiama la nostra «quarta
dimensione», la memoria.
Maria Corti1

3.1 Un’operazione di schedatura
I 13 Fondi d’autore che attualmente compongono l’ALCaSiR condividono il fatto di non
aver ricevuto alcun trattamento di tipo archivistico dal momento della loro acquisizione
fino ad oggi. Le differenti cure poste in atto, con molta buona volontà, dai conservatori
di ciascun Fondo, tutti aventi una formazione letteraria o filologica, hanno riguardato
interventi di diversa natura, anche a seconda della disponibilità di tempo dei conservatori
stessi, impegnati principalmente in altre attività (prime fra tutte la docenza e la ricerca
accademica in campo letterario). Questo ha creato una situazione disomogenea, in quanto
alcuni Fondi sono stati, nel tempo, oggetto di maggiore attenzione e di interventi di
riordino e descrizione dei materiali, anche ad un buon livello di granularità e di dettaglio;
altri Fondi, al contrario, non sono stati riordinati e, nel caso in cui non vi sia un ordine
originario dovuto al soggetto produttore, si presentano ancora in uno stato piuttosto
disordinato, condizione che rende difficile il reperimento dei documenti, dal momento
che spesso non si ha cognizione di che cosa sia conservato nel Fondo.
Per questi motivi mi è sembrato opportuno ed utile porre in atto un’operazione di
schedatura, rivolta in un duplice senso: da un lato, nei confronti dei Soggetti produttori,
dall’altro, nei confronti dei Fondi stessi. Questa prima ricognizione, che si è servita

1

Cfr. M. CORTI, Ombre dal Fondo, Torino, Einaudi 1997, p. 87.
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anche, in qualche caso, dei documenti e delle risorse (online e cartacee) elaborate nel
tempo dai conservatori, concentrate prevalentemente sul contenuto dei Fondi, ha come
scopo primario quello di descrivere, ad un livello abbastanza alto, i Fondi d’autore,
ponendo l’accento non solo sui materiali che li compongono, ma anche individuando
delle loro caratteristiche che a un non addetto ai lavori potrebbero sembrare “esterne”, ma
che invece sono essenziali per un loro trattamento dal punto di vista archivistico. Esse,
infatti, forniscono preziose informazioni dal punto di vista della storia (forma di arrivo
nell’ALCaSiR, momento effettivo di acquisizione, presenza di atto ufficiale, fondo
aperto/chiuso, ubicazione), sulla natura stessa del Fondo (denominazione principale,
estremi cronologici, consistenza attuale, principio di aggregazione, tipologia del materiale
che costituisce il Fondo, ordinamento interno), di gestione (soggetto produttore, soggetto
titolare, soggetto conservatore, custode del Fondo), di conservazione (interventi
realizzati, stato attuale), legati alla fruizione (fruizione e accesso, strumenti di ricerca,
digitalizzazioni, documentazione correlata) e allo studio del Fondo (studiosi, esperti e
conoscitori, bibliografia sul Fondo). Questi dati sono volti a restituire, in primis,
un’immagine più completa di ogni Fondo, e vorrebbero porsi come un primo riferimento
per studi più approfonditi dedicati ai Fondi stessi.
Per procedere nella direzione sopra evidenziata ho condotto un’operazione di schedatura,
nella quale inserire i dati via via reperiti nel corso della mia ricerca; dal momento che per
accostarsi ad un Fondo personale non è possibile prescindere dall’attento studio del
Soggetto produttore, ho elaborato dapprima le schede relative agli Autori, e solo in un
secondo momento quelle dedicate ai rispettivi Fondi.
Un Fondo d’autore infatti rappresenta ogni volta una sfida per l’archivista, in quanto
costituisce un unicum, un «autoritratto all’inchiostro», come è stato scritto,2 vero specchio
dell’attività e della personalità del Soggetto produttore. In questo si differenzia molto
dagli archivi che nascono già ‘strutturalmente’ con un ordinamento molto forte, quali ad
esempio gli archivi amministrativi; pertanto è necessario, prima di compiere qualsiasi
operazione, avvicinarsi agli archivi personali quasi ‘in punta di piedi’, e condurre ogni
operazione di alterazione dell’ordine (che a volte può apparire confuso) che essi
manifestano con estrema cautela, e non senza aver prima condotto un accurato studio del

2

Cfr. L’autore e il suo archivio. Atti del convegno di Losanna, 28-29 novembre 2013, a cura di S.
ALBONICO e N. SCAFFAI, Milano, Officina Libraria 2015, p. 9.
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soggetto produttore, della sua produzione e attività, fino ad arrivare ad intuire quale possa
essere il suo modo di lavorare e di ordinare le proprie carte. Occorre poi tenere presente
che la posizione stessa in cui si trovano i documenti “crea significato”, esattamente (mi
si conceda il paragone) come le parole all’interno di una poesia acquistano un senso in
base alla loro posizione, alla loro disposizione spaziale e anche agli spazi bianchi del
testo; pertanto, operazioni di separazione dei documenti in base ad un principio
unicamente tipologico (ad esempio separando i ritagli di giornale contenuti in libri e
raggruppandoli tutti insieme) andranno rifuggite, a meno che se ne ravvisi l’opportunità
e l’utilità (soprattutto dal punto di vista della conservazione: ma in questo caso andrà in
qualche modo mantenuta una traccia o una notizia dell’originaria collocazione dei
materiali).

3.2 Il progetto “Arianna 4”
Come ho appreso, l’ALCaSiR è stato recentemente coinvolto in un progetto che, anche
nel lungo termine, prevedrà l’inserimento informatizzato di dati, notizie e struttura
dell’Archivio mediante il software “Arianna 4”:
Su sollecitazione del direttore di sede, il Centro [di ricerca “Letteratura e
cultura dell’Italia unita”] è stato coinvolto nel progetto di nuova catalogazione
dei materiali custoditi nell’archivio, coordinato dall’ufficio cataloghi della
biblioteca centrale, che impegnerà tutte le strutture archivistiche dell’ateneo.
Si attende la messa a punto del programma “Arianna Web” e l’organizzazione,
a cura della biblioteca centrale, di un corso pratico di formazione, cui saranno
invitati a partecipare tutti i custodi dei fondi conservati presso il nostro
Archivio.3

Il primo incontro formativo si è svolto all’Università Cattolica di Milano nei giorni 14 e
15 novembre 2018, ad opera della dott.ssa Cecilia Poggetti, ed ha avuto una natura
introduttiva, volta alla conoscenza delle problematiche legate alla gestione dei fondi
archivistici e alla loro descrizione, nonché alla progettazione di interventi mirati su di
essi.

3

Cfr. il documento Bozza. Comitato direttivo del Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita”
(LETITUN). Verbale della riunione del 26 settembre 2018, punto 9, p. [3], conservato in R.
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Anche se l’attuazione concreta del progetto, per quanto riguarda la parte informatica e gli
archivi di persona dell’ALCaSiR, non sembra imminente, dal momento che prima di porla
in atto è necessario compiere un’operazione razionale di riordino di ciascun Fondo, nella
realizzazione delle schede Fondo ed Autore ho ritenuto di considerare ed ispirarmi ai
campi presenti nel software “Arianna 4”, in corso di implementazione nel momento in
cui scrivo, a sua volta costruito sugli standard internazionali ISAD(G) e ISAAR (CPF).
Questo in modo tale da far sì che le schede possano costituire un primo utile documento
da cui partire nel momento in cui si attuerà l’informatizzazione dei dati. Nell’Appendice
C riporto le tabelle contenenti tutti i campi che saranno presenti in “Arianna 4”, relativi
alle Schede “Persona” e “Aggregazione logica”; come si vedrà tra poco, non mi sono
adattata pedissequamente al mio modello ma ho attuato qualche piccola modifica, per
costruire – in questa fase del lavoro – delle schede più adatte al compito che mi sono
prefissa.

3.3 I campi della Scheda Autore: organizzazione e glossario
Il mio lavoro di schedatura è iniziato dallo studio dei soggetti produttori dei Fondi,
preliminare alla realizzazione delle tredici “Schede Autore”, dedicate a (in ordine
alfabetico per cognome): Mario Apollonio, Piero Bargellini, Giuseppe Bonura, Giancarlo
Buzzi, Erminio Cavallero, Luigi Fallacara, Luciano Luisi, Mladen Machiedo, Pasquale
Maffeo, Giampiero Neri, Silvio Ramat, Roberto Rebora, Renzo Ricchi.
I campi che ho inserito nella mia “Scheda Autore”, ispirati alla “Scheda Persona” di
Arianna 4 o introdotti per mia iniziativa, sono:

Funzione
Identificazione

Campi


Intitolazione



Codice identificativo della scheda



Altra denominazione



Genere



Nazionalità



Luogo di nascita
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Descrizione



Data di nascita



Luogo di morte



Data di morte



Cenni biografici



Fonti



Qualificazioni



Referenti per la ricostruzione della
figura del soggetto produttore



Bibliografia

del

soggetto

produttore

Compilazione



Fonti



Fondi collegati

Dati

amministrativi

relativi

alla

compilazione della scheda:


Creatore



Data creazione scheda



Data ultima modifica.

La scheda si apre, nella parte più alta, con l’Intitolazione, relativa al nome del soggetto
produttore nella forma “Cognome, Nome”. In caso di omonimi, il Nome è seguito dalle
date di nascita e di morte, fra parentesi uncinate, per disambiguare. In caso di autore
vivente, al posto della seconda data ci sarà uno spazio bianco, preceduto da un trattino - .
Il Codice identificativo della scheda è un codice che ho ideato ed associato ad ogni
scheda, per individuarla in modo rapido e biunivoco. Per le Schede Autore il codice è
costituito nella prima parte da due lettere, SA; nella seconda parte da un numero
progressivo, in due cifre, secondo l’ordinamento alfabetico crescente delle schede: SA01
indicherà pertanto la prima Scheda Autore in ordine alfabetico, quella intitolata a
“Apollonio, Mario”, e così via fino alla tredicesima, intitolata “Ricchi, Renzo”.
Segue l’Altra denominazione, riservata agli altri nomi con cui è indicato il soggetto
produttore, anche pseudonimi; il Genere: M (maschile) o F (femminile), la Nazionalità;
il Luogo (se necessario seguito dalla sigla della provincia italiana o dello stato estero) e
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la Data di nascita (espressa nella forma GG/MM/AAAA) e il Luogo e la Data di morte,
questi ultimi campi compilati naturalmente solo in caso di autore non è più vivente.
Per quanto riguarda i campi deputati alla Descrizione, compare innanzitutto un campo
dedicato ai Cenni biografici, seguito da quello delle Fonti utilizzate (in corpo minore).
Le Qualificazioni offrono un rapido sguardo sugli incarichi ricoperti dall’autore in vita
mettendo in evidenza, nella forma di tag, diversi ruoli ed attività da lui svolti; potrebbero
essere utilizzati come etichette aventi anche una funzione di raggruppamento.
Seguono i campi dedicati ai Referenti per la ricostruzione della figura del soggetto
produttore (elencati nella forma “Cognome, Nome”; in caso di autore vivente ho inserito
naturalmente anche lui stesso. Il campo non ha alcuna pretesa di esaustività); alla
Bibliografia del soggetto produttore, campo anch’esso senza alcuna pretesa di
esaustività, nel quale documento in misura significativa la produzione scritta dell’autore,
suddivisa in più parti a seconda dell’opportunità (in molti casi la suddivisione riguarda il
genere letterario, ma non mancano casi in cui la essa riguardi la produzione in lingua
italiana o in altra lingua; la produzione maggiore e gli altri scritti dispersi. In ogni caso
l’ordinamento è cronologico crescente), seguito dal campo delle Fonti (anch’esso, come
il campo delle Fonti dei cenni biografici, in corpo minore). Segue il campo dedicato ai
Fondi collegati: in tutti i casi, il Fondo conservato nell’ALCaSiR dedicato all’autore
rappresentato nella scheda. Gli ultimi campi sono destinati ai Dati amministrativi
relativi alla compilazione della scheda: ovvero il Creatore (chi scrive) e le Date di
creazione e di ultima modifica della scheda, nella forma GG/MM/AAAA.

3.3.1 Scheda modello
Dopo averne illustrato i campi, nella pagina che segue riporto la scheda modello per la
“Scheda Autore”:
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COGNOME, NOME <AAAA – AAAA>
Codice identificativo della scheda
SA..
Altra denominazione

Genere

Nazionalità

Luogo di nascita

Data di nascita
GG/MM/AAAA

Luogo di morte

Data di morte
GG/MM/AAAA

Cenni biografici
Fonti


Qualificazioni

Referenti per la ricostruzione della figura del soggetto produttore

Bibliografia del soggetto produttore

Fonti
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Fondi collegati
 Fondo …
Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
GG/MM/AAAA
Data ultima modifica
GG/MM/AAAA
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3.4 I campi della Scheda Fondo: organizzazione e glossario
Anche per la realizzazione della “Scheda Fondo” mi sono ispirata ad alcuni campi
presenti nella “Scheda aggregazione logica” di Arianna 4, introducendo però, anche in
questo caso, delle modifiche per rendere la scheda più funzionale al tipo di indagine che
ho condotto.
Ecco in una tabella riassuntiva tutti i campi che ho inserito nella scheda, con accanto le
rispettive funzioni:

Funzioni
Identificazione

Campi


Intitolazione



Codice identificativo della scheda



Denominazione principale



Estremi

cronologici:

Estremo

remoto, Estremo recente


Fonti per la datazione



Consistenza



Fondo

in

accrescimento/Fondo

chiuso


Soggetto produttore



Soggetto titolare



Soggetto conservatore



Custode del Fondo



Ubicazione del Fondo



Forma di arrivo nell’ALCaSiR



Presenza di atto ufficiale (Data)



Momento effettivo di acquisizione

Informazioni relative al contenuto e



Principio di aggregazione

alla struttura



Descrizione del contenuto



Ordinamento interno



Tipologia

Informazioni sul contesto

del

materiale

che

costituisce il Fondo
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Interventi

di

conservazione

realizzati


Stato attuale di conservazione

Informazioni relative alle condizioni



Fruizione e accesso

di accesso e di utilizzazione



Strumenti di ricerca



Digitalizzazione dei materiali del
Fondo

Documentazione correlata

Compilazione



Documentazione correlata



Studiosi, esperti e conoscitori



Bibliografia sul Fondo

Dati

amministrativi

relativi

alla

compilazione della scheda:


Creatore



Data creazione scheda



Data ultima modifica

L’Intitolazione della scheda comprende il nome completo del Fondo; ripetuto nel campo
Denominazione principale. Anche alla Scheda Fondo è associato un Codice
identificativo che ho ideato in modo tale che le prime due lettere indichino la tipologia
di scheda (Scheda Fondo: SF) e siano uguali per tutte quelle di questa tipologia; le due
cifre che seguono, come per la Scheda Autore, identificano in ordine progressivo il Fondo
e, dal momento che l’ordinamento alfabetico crescente per cognome del soggetto
produttore è il medesimo rispetto a quello utilizzato nelle Schede Autore, lo stesso
numero associa fra loro la scheda Fondo e la scheda Autore (ad esempio, 01 è associato
a Mario Apollonio: SA01 e SF01). Seguono gli Estremi cronologici (Estremo remoto
ed Estremo recente) dei materiali di cui si compone il Fondo, che sono espressi nella
forma dell’anno o del decennio del secolo, o, in caso di Fondo in rapido ed attuale
incremento, dalla scritta “Fondo in accrescimento”, e il campo delle Fonti per la
datazione (in corpo minore). Nella Consistenza sono elencate le quantità e le unità di
misura utilizzate per individuarla, nella forma di unità di condizionamento specifiche o,
nel caso dei Fondi più vasti, in metri (m) lineari. Laddove necessario, indico anche la
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presenza di materiali privi di unità di condizionamento. Segue l’indicazione Fondo in
accrescimento o Fondo chiuso.
Per quanto riguarda le informazioni di contesto, inserisco innanzitutto il Soggetto
produttore, nella forma “Cognome, Nome”, preferita ed indicata nella intitolazione della
Scheda Autore; seguono le indicazioni del Soggetto titolare, Soggetto conservatore (il
Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita”, di cui l’ALCaSiR fa parte) e il
Custode del Fondo; quest’ultimo, se presente, è indicato nella forma “Cognome, Nome”;
se non è presente, riporto la formula “In attesa di nomina”. Le altre informazioni di
contesto riguardano l’Ubicazione del Fondo, la Forma di arrivo nell’ALCaSiR
(“Conferimento” o “Deposito temporaneo”, quest’ultimo con l’indicazione degli anni), la
Presenza di atto ufficiale accompagnato dalla Data, e il Momento effettivo di
acquisizione, indicante l’anno in cui ha avuto inizio il conferimento e l’anno in cui esso
è terminato (oppure l’indicazione “in corso”), separati da un trattino.
Nel campo Principio di aggregazione vi è una sintetica presentazione del Fondo, seguito
dalla Descrizione del contenuto, in forma discorsiva, e dall’Ordinamento interno, nel
quale rendo noto l’eventuale riordino del Fondo o la presenza di un ordinamento dato ai
materiali dall’autore, nonché lo stato in cui si trovano organizzati i materiali dal punto di
vista dell’attuale ordinamento, che può essere presente o assente. Nella Tipologia del
materiale che costituisce il Fondo sono riportati, in forma di tag, i materiali conservati
nel Fondo con un focus sulla loro materialità, in modo che possa costituire un rapido
strumento per considerare i materiali presenti, soprattutto considerando le esigenze legate
alla conservazione; tenendo presente anche questa finalità, ho introdotto un asterisco (*)
come indicatore di quei materiali che, in base alla mia ricognizione sul loro attuale stato
di conservazione o per le loro caratteristiche intrinseche, necessitano di una particolare
tutela. Seguono gli Interventi di conservazione realizzati (che si limitano al
“Ricondizionamento”, per il quale ho indicato una stima della quantità di materiale
ricondizionato, in forma di una percentuale), e lo Stato attuale di conservazione, che
varia da “Ottimo” a “Precario”.
Nel campo Fruizione e accesso indico le modalità per la fruizione del materiale, in
particolare a chi rivolgersi per poter avere accesso al Fondo; gli Strumenti di ricerca
riportano la presenza dei tradizionali strumenti di ricerca archivistici (o biblioteconomici,
per la parte libraria dei Fondi depositata presso la Biblioteca Centrale dell’Università
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Cattolica), che in questo caso sono però assenti (tranne in un caso, il Fondo Giancarlo
Buzzi, nel quale però non tutto il Fondo risulta interessato). Segue l’indicazione della
Digitalizzazione dei materiali del Fondo, in forma di percentuale (stima), con
l’ubicazione dei file digitali. Nel campo della Documentazione correlata elenco gli
strumenti, elaborati dai custodi dei Fondi e dai loro collaboratori, di cui è possibile oggi
disporre per la fruizione del Fondo, diversi dagli Strumenti di ricerca archivistici; sono
suddivisi fra “Risorse online” e “Risorse non online”. Il campo Studiosi, esperti e
conoscitori elenca, nella forma “Cognome, Nome” gli studiosi di cui chi scrive è a
conoscenza che si sono occupati specificamente del Fondo in oggetto; segue la
Bibliografia completa sul Fondo, nella quale le voci bibliografiche sono inserite in
ordine cronologico decrescente: dalla pubblicazione più recente a quella più remota nel
tempo.
Concludono la Scheda Fondo i Dati amministrativi relativi alla compilazione della
scheda: il Creatore (Fumi, Marta), la Data creazione scheda e la Data ultima modifica,
entrambe nella forma GG/MM/AAAA.
3.4.1 Scheda modello
Nella pagina che segue riporto la scheda modello che ho utilizzato come base per tutte le
schede Fondo che ho realizzato.
Dopo di essa, tutte le Schede Autore e le Schede Fondo.
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FONDO …
Codice identificativo della scheda
SF..
Denominazione principale
Fondo …
Estremi cronologici
Estremo remoto

Estremo recente

Fonti per la datazione


Consistenza

Fondo in accrescimento/Fondo chiuso
 Fondo …
Soggetto produttore
Cognome, Nome
Soggetto titolare

Soggetto conservatore
Centro di ricerca
“Letteratura e
cultura dell’Italia unita”
Custode del Fondo
Cognome, Nome

Ubicazione del Fondo

Forma di arrivo nell’ALCaSiR
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Presenza di atto ufficiale

Data

Sì/No

GG/MM/AAAA

Momento effettivo di acquisizione

Principio di aggregazione
Descrizione del contenuto

Ordinamento interno

Tipologia del materiale che costituisce il Fondo

Interventi di conservazione realizzati
(…%)
Stato attuale di conservazione
Ottimo/Buono/Precario
Fruizione e accesso

Strumenti di ricerca

Digitalizzazione dei materiali del Fondo
…%
Documentazione correlata
Risorse online a cura dell’Università Cattolica:


71

Risorse non online:

Studiosi, esperti e conoscitori
 Cognome, Nome
Bibliografia sul Fondo

Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
GG/MM/AAAA
Data ultima modifica
GG/MM/AAAA
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3.5 Le Schede Autore

 SA01:

Apollonio, Mario

 SA02:

Bargellini, Piero

 SA03:

Bonura, Giuseppe

 SA04:

Buzzi, Giancarlo

 SA05:

Cavallero, Erminio

 SA06:

Fallacara, Luigi

 SA07:

Luisi, Luciano

 SA08:

Machiedo, Mladen

 SA09:

Maffeo, Pasquale

 SA10:

Neri, Giampiero

 SA11:

Ramat, Silvio

 SA12:

Rebora, Roberto

 SA13:

Ricchi, Renzo
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APOLLONIO, MARIO
Codice identificativo della scheda
SA01
Altra denominazione
Polyphilo (pseudonimo)
Tartaglia (pseudonimo)
Genere
M
Nazionalità
Italiana
Luogo di nascita

Data di nascita

Oriano (BS)

28/09/1901

Luogo di morte

Data di morte

Galliate Lombardo (VA)

28/06/1971

Cenni biografici
Mario Apollonio (1901-1971), bresciano, venne in contatto durante gli anni della sua
giovinezza con il gruppo confraternale e culturale dell’Oratorio della Pace, esperienza
che fu decisiva per il suo orientamento cattolico, che mantenne per tutta la vita.
Studiò Lettere all’Università di Pavia, dove si laureò nel 1923 con una tesi sulla
Commedia dell’arte. Nel 1926 sposò Lina Ferro, da cui ebbe una figlia, Carla. Fu
critico militante, attività che esercitò fino al 1930, anche sulle pagine di periodici
quali «L’Italia», e risiedette a Milano. Fu docente di Letteratura italiana
all’Università di Oslo, all’Università di Urbino e all’Università Cattolica di Milano,
dove iniziò una collaborazione nel 1939 e divenne professore ordinario nel 1942.
Ottenne anche la docenza, nell’ateneo cattolico milanese, dei corsi di Storia del teatro
e di Filologia dantesca. Partecipò attivamente alla Resistenza ospitando nella sua casa
in via Tenca a Milano diversi perseguitati politici, fra i quali Luigi Santucci. Fu tra le
voci più autorevoli del giornale clandestino «L’uomo» e durante gli anni del secondo
dopoguerra fu una figura di primo piano fra gli intellettuali cattolici. Uomo molto
attivo e prolifico, affiancò alla docenza universitaria un’attività di saggista, critico
letterario, giornalista, narratore, regista e autore di testi drammatici. Fu tra i
protagonisti della fondazione, a Milano, del Piccolo Teatro e del Teatro San Babila.
Fondò i periodici «Tropario» e «Drammaturgia» e, sensibile alle tematiche legate ai
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mezzi di comunicazione di massa, fondò e diresse a Bergamo la “Scuola di
giornalismo e mezzi audiovisivi”, poi “Scuola superiore delle comunicazioni sociali”,
dopo il trasferimento a Milano. Compose monografie non limitandosi agli autori
italiani, ma includendo anche quelli stranieri, dando prova di una vocazione europea.
Fonti




Apollonio, Mario in Enciclopedie online Treccani (Dizionario Biografico degli Italiani,
volume 34 – 1988, voce a cura di ELISABETTA MONDELLO
http://www.treccani.it/enciclopedia/mario-apollonio_(Dizionario-Biografico)/), pagina
consultata il 02/01/2019
Profilo bio-bibliografico di Mario Apollonio nella Scheda “Descrizione del Fondo”, in
formato pdf, a cura di PAOLA PROVENZANO (https://centridiricerca.unicatt.it/letitunFONDO_MARIO_APOLLONIO_2015.pdf), pagina consultata il 02/01/2019

Qualificazioni
 Docente universitario (Letteratura italiana; Storia del teatro; Filologia
dantesca)
 Critico militante
 Storico del teatro
 Italianista
 Saggista
 Giornalista
 Narratore
 Autore di testi drammatici
 Regista teatrale
 Massmediologo
 Traduttore
 Fondatore e direttore (Periodici, Scuole, Teatri)
 Protagonista della Resistenza
Referenti per la ricostruzione della figura del soggetto produttore
 Mondello, Elisabetta
 Provenzano, Paola
Bibliografia del soggetto produttore
Saggistica






Vita di Ugo Foscolo, Milano, Athena 1928
Alfieri, Milano, Athena 1930
Metastasio, Milano, Athena 1930
Storia della Commedia dell'Arte, Roma-Milano, Augustea 1930
L'opera di Carlo Goldoni, Milano, Athena 1932
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 Uomini e forme nella cultura italiana delle origini. Saggio di storiografia
letteraria, Firenze, Sansoni 1934
 Storia del teatro italiano, 4 voll., Firenze, Sansoni 1938-1950; in 3 voll. 1954;
in 2 voll. 1958
 Letteratura dei contemporanei, Varese, Cisalpino 1941
 Manuale della letteratura italiana, 3 voll., Varese, Cisalpino 1941
 Shakespeare, Brescia, Morcelliana 1941
 Molière, Brescia, Morcelliana 1942
 Apologia, Urbino, Argalia 1943
 Bacchelli, Padova, Cedam 1943
 Della dignità umana, Milano, Bianchi-Giovini 1943
 Lirici minori dell’Ottocento, Milano, Vita e Pensiero 1943
 Critica, filologia ed esegesi in un programma di letteratura italiana, Milano,
Vita e Pensiero 1944
 Critici dell'Ottocento, Varese, Cisalpino 1944
 Ibsen, Brescia, Morcelliana 1944
 Papini, Padova, Cedam 1944
 Ermetismo, Padova, Cedam 1945
 Introduzione allo studio della letteratura italiana dell'Ottocento da Foscolo a
Verga, Varese, Cisalpino 1945
 Defoe, Brescia, La Scuola 1946
 Jacopone da Todi e la poetica delle confraternite religiose nella cultura
preumanistica, Milano, Vita e Pensiero 1946
 Critica ed esegesi, Firenze, Marzocco 1947; Milano, Celuc 1971
 Immagini dantesche nella poesia dell'età romantica, Milano, Vita e Pensiero
1947
 Fondazioni della cultura italiana moderna, 3 voll., Firenze, Sansoni 19481961
 Dante. Storia della «Commedia», 2 voll., Milano, Francesco Vallardi 1951
 Antologia della letteratura italiana, 3 voll., Brescia, La Scuola 1954
 Discorso con gli artisti, Lucca, UCAI 1954
 Storia della letteratura italiana, Brescia, La Scuola 1954
 Letteratura dei contemporanei, Brescia, La Scuola 1956; con il titolo I
contemporanei,1969
 Storia, dottrina e prassi del coro, Brescia, Morcelliana 1956
 La letteratura dell’età barocca, Torino, SEI 1960
 Il canto XIV dell’«Inferno», ‘Lectura Dantis Scaligera’, Firenze, Le Monnier
1961
 Ontologia dell’arte, Brescia, Morcelliana 1961
 Storia del teatro: il Seicento e il Settecento, Torino, ERI 1962
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 Il canto II dell’«Inferno». Letto da Mario Apollonio nella casa di Dante in
Roma il 27 gennaio 1957, Torino, SEI 1965
 Teresio Olivelli, Roma, 5 Lune 1966
 Il canto VIII dell’«Inferno», Firenze, Le Monnier 1967
 Drammaturgia televisiva, Brescia, La Scuola 1968
 Il Circolo dei Verri e la cultura del Settecento milanese, Milano, Celuc 1968
 Lettura del canto XXXIII del «Paradiso», ‘Lectura Dantis Scaligera’, Firenze,
Le Monnier 1968
 Studi sul periodizzamento della storiografia letteraria italiana, Milano, Bietti
1968
 Attualità di Pirandello, Roma, UPIC 1969
 Il gruppo del «Conciliatore» e la cultura italiana dell’Ottocento, Milano,
Celuc 1969
 La cultura delle Avanguardie e la fondazione della critica letteraria dei
contemporanei, Milano, Celuc 1970
 L’antirinascimento, Milano, Celuc 1970
 Ontologia della prassi, Brescia, Morcelliana 1970
 Studi sullo strutturalismo critico, Milano, Celuc 1971
Traduzioni
 H. LAVEDAN, Il signor Vincenzo cappellano delle galere, Brescia, Gatti 1929
Contributi a volumi
 I comici dell’arte, in Italiani nel mondo, a cura di I. DE BLASI, Firenze, Sansoni
1942
 L’aspirazione al divino nella letteratura contemporanea, in Religione, poesia,
arte, Milano, Vita e Pensiero 1944
 Cenni sulle letterature nordiche. E. Ibsen, in I capolavori delle letterature
straniere, Milano, Marzorati 1947
 Il teatro, in Dopo il diluvio: sommario dell’Italia contemporanea, Milano,
Garzanti 1947
 La letteratura italiana nella storia delle letterature d’Occidente, in I
capolavori delle letterature straniere, Milano, Marzorati 1947
 Postilla letteraria agli «Annali di Recanati» di Monaldo Leopardi, in Atti e
Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche, serie VII, vol. II,
Ancona 1947
 Dal decadentismo all'esistenzialismo, in Esistenzialismo e cristianesimo,
Assisi, Pro Civitate Christiana 1952

77

 Sinossi della cultura dei secoli XIX e XX, in Questioni di storia
contemporanea, a cura di E. ROTA, Milano, Marzorati 1952
 Dante e l’Umbria, in L’Umbria nella storia, nella letteratura, nell’arte,
Bologna, Zanichelli 1954
 Decadenza del meraviglioso, in Teatro, mito e individuo, Atti del Primo
Convegno-Laboratorio, a cura del Centro Internazionale delle Arti e del
Costume, Milano 1954
 Il teatro fiorentino del Cinquecento, in La vita fiorentina del Cinquecento,
Firenze, Sansoni 1955
 La mediazione drammaturgica, in La regia, vol. I, Torino, ERI 1955
 Problemi di regia televisiva, in La regia, vol. I, Torino, ERI 1955
 Con l'arte incontro la Via, la Verità, la Vita, in Esigenze cristiane della cultura
moderna, Assisi, Pro Civitate Christiana 1956
 Disegno di una ricerca sul contributo dei Siciliani alla letteratura d’Italia, in
Studi letterari in onore di Emilio Santini, Palermo, Manfredi 1956
 Intervento, in I fondamenti del giudizio estetico, Roma, 5 Lune 1956
 Appunto su Carducci e la storia letteraria del Medioevo italico, in Studi
letterari per il 250° anniversario della nascita di Carlo Goldoni, Studia
Ghislieriana, Pavia, Tipografia del Libro 1957
 La componente estetica del costume, in Termine e concetto di costume. Atti del
Secondo Convegno Laboratorio, a cura del Centro Internazionale delle Arti e
del Costume, Brescia, Morcelliana 1957
 La convergenza di fantasia e di storia nella manzoniana metafisica dell’arte,
in Atti del III Congresso manzoniano (Lecco, 8 settembre 1957), Lecco,
Annoni 1957
 Paesaggio dell’Orfeo, in Poliziano e il suo tempo. Atti del IV Convegno
internazionale di studi sul Rinascimento (Firenze, 22-26 settembre 1954),
Firenze, Sansoni 1957
 Polemiche settecentesche sul melodramma, in Celebri polemiche letterarie,
Brescia, La Scuola 1957
 Teatro e cinema, in Cinema e teatro, a cura di G. CALENDOLI, Roma, Edizioni
dell’Ateneo 1957
 Il teatro, il cinema, la radiotelevisione e la musica, in Atti del primo Convegno
nazionale «Cultura e Gioventù» (Milano, 12-14 dicembre 1959), Milano, E.
Milli 1959
 La cultura italiana negli ultimi quindici anni: valori correnti e costume della
società italiana, in Cultura e libertà, Roma, 5 Lune 1959
 Professioni letterarie ed artistiche, in Atti della giornata di orientamento alla
scelta della professione, Varese, l0 maggio 1959, Varese, Amministrazione
Comunale 1959
 Il tempo libero come opportunità di elevazione culturale del lavoratore, in
L'impiego del tempo libero come attuale problema sociale. Atti della XXXII
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Settimana sociale dei cattolici d’Italia (Padova, 20-26 settembre 1959), Roma,
Edizioni Settimane sociali 1960
La letteratura di ispirazione cattolica ed il Risorgimento, in L’Unità d’Italia e
i cattolici italiani, Milano, Vita e Pensiero 1960
La poesia religiosa di Clemente Rebora, in Clemente Rebora. Quaderno
Reboriano, Milano, Scheiwiller 1960
Parole sulla letteratura garibaldina, in Nel primo centenario dell’Unità
d’Italia, Como, Noseda 1960
L’Immacolata nel teatro, in Il Simbolo, Assisi, Pro Civitate Christiana 1961
Il teatro a Milano nell’Ottocento e nel primo Novecento, in Storia di Milano,
vol. XVI, Milano, Fondazione Treccani 1962
I mezzi audiovisivi e i loro compiti di istruzione, educazione ed elevazione
culturale, in Atti della XXXV Settimana sociale dei cattolici d’Italia: le
incidenze sociali dei mezzi audiovisivi (Siena, 24-29 settembre 1962), Siena,
Tipografia La Galluzza di U. Periccioli 1962
Lauda drammatica umbra e metodi per l’indagine critica delle forme
drammaturgiche, in Il movimento dei Disciplinati nel VII Centenario dal suo
inizio. Atti del Convegno Internazionale (Perugia, 25-28 settembre 1960), in
Appendice del «Bollettino della Deputazione di storia patria per l’Umbria», 68
(1962), 9
Prospettive d’azione, in I giovani e lo spettacolo, Milano, Vita e Pensiero 1962
Gabriele D’Annunzio, au centenaire de sa naissance, conferenza
commemorativa tenuta in lingua francese il 20 aprile 1963 a Il Cairo, Il Cairo,
«Quaderni dell'Istituto italiano di cultura per la R.A.U.» 1963
La componente culturale: dalla cultura di «élite» alla cultura di massa, in La
società italiana. Atti del secondo convegno nazionale di studi della
Democrazia Cristiana, n.s. (Pellegrino Terme, 29 settembre – 2 ottobre 1962),
Roma, 5 Lune 1963
Note alle «Noterelle», in Il Liceo «Torricelli» nel primo centenario della sua
fondazione, 1860-1861, Faenza, Lega 1963
Storiografia comparata dell'umanesimo romantico, in Atti del primo Convegno
di studi su Umanesimo e Cristianesimo (Montepulciano, 9-16 settembre 1962),
Firenze, Olschki 1963
Il canto XXXIII del «Paradiso», in Dante nella critica d’oggi, Firenze, Le
Monnier 1965
Immagini dantesche nelle arti da Giotto a Luca Signorelli, in Temi danteschi
ad Orvieto, Milano, Ricordi 1965
Il canto VIII dell'«Inferno», in Nuove letture dantesche, Firenze, Le Monnier
1966
La cultura non può essere una merce, in Conti in tasta allo spettacolo,
Bologna, Centro d'Arte e di Cultura 1966
L'umana pochezza potrebbe svisarlo, in L’eredità di Dante, a cura di L.
CAVALLO, Milano, G. Upiglio e C. 1966
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 Carlo Goldoni, in Il Collegio Ghislieri 1567-1967, Milano, Alfieri & La Croix
1967
 Saggio sulla storia del teatro italiano di musica, in Annuario, 1966-1967.
Conservatorio di Musica G. Verdi di Milano, Milano, Saita 1967
 Simbolismo ed emblematica nel commento perenne alla «Commedia», in
Annali dell'Istituto di Studi Danteschi dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore, vol. I, Milano, Vita e Pensiero 1967
 Agostino (Edoardo Gemelli), in Il Collegio Ghislieri, 1567-1967, Milano,
Alfieri & La Croix 1968
 Intervento sulla relazione di Paolo Toschi: Le tradizioni popolari nell’opera di
Gabriele D’Annunzio, in L’arte di Gabriele D’Annunzio. Atti del Convegno
Internazionale di Studio (Venezia-Gardone Riviera-Pescara, 7-13 ottobre
1963), Milano, Mondadori 1968
 Lezione intorno alla Commedia dell'Arte, in TV scolastica, Torino, ERI 7
maggio 1968
 Prelezioni sulla commedia dell’Arte, in Contributi dell’istituto di filologia
moderna, Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, serie Storia
del Teatro, vol. I, Milano, Vita e Pensiero 1968
 Teatro e TV, in Televisione e vita italiana, Torino, ERI 1968
 Il filtro d'amore, in Le grandi opere liriche. G. Donizetti. L'elisir d'amore,
Milano, Fratelli Fabbri 1969
 Introduzione ad una ricerca sulla psicologia e sulla poetica della visione, in
Lectura Dantis mystica. Atti della Settimana Dantesca (28 luglio - 3 agosto
1960), Gressoney St. Jean, Firenze, Olschki 1969
 La dimensione culturale dell'ateismo, in Ateismo sfida ai cristiani, Milano,
Vita e Pensiero 1970
 Lettura teatrale della Forza del Destino, in Le grandi opere liriche. Giuseppe
Verdi, La forza del destino, Milano, Fratelli Fabbri 1970
 Edipo e i mostri, in Conferenze 1968-1970, Milano, Associazione Amici della
Scala 1971
 Il duetto di Magnifico e Zanni alle origini dell’Arte, in Studi sul teatro veneto
fra Rinascimento e Età barocca, Firenze, Olschki 1971
 Lo stile di Paolo VI come espressione dell'uomo e della vita, in Paolo VI e
Brescia, Brescia, La Scuola 1971
Narrativa







Il soldato e la zingara, Milano, Treves 1934
Intermezzo, Milano, Treves 1936
Solstizio d’inverno, Milano, Garzanti 1945
Battaglia di San Martino, Brescia, Morcelliana 1957
I raggi-pane, Milano, Bietti 1966
Cinquantacinque, Milano, Bietti 1970
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Testi teatrali
 La serenata del granchio paguro, «Il teatro», 1927, gennaio
 La leggenda dell'elemosiniere, «Il Tropario», l (1930), 2, 3, 4 (pseudonimo
Polyphilo)
 Alatiel in Cipro, «La Rassegna d'Italia», l (1946), 6, giugno; 7, luglio
 La Duse, Firenze, Fussi 1947
 Il Convito di Erode, «Vita e Pensiero», 30 (1947), maggio
 Alcibiade, Firenze, Fussi 1948
 Apocalisse secondo Gian Giacomo, Catania, Camene1949
 Sacra conversazione dei tre Santi insanguinati intorno al Presepio, «Vita e
Pensiero», 32 (1949), dicembre
 Mattutino della Regina, «Humanitas», 5 (1950), 5
 La festa dell'otto dicembre, «Drammaturgia», l (1954), I, inverno
 L’istrumento dotale, «Drammaturgia», 1 (1954), II, primavera
 Marco Polo ovvero la festa delle meraviglie del mondo, «Drammaturgia», 1
(1954), III, estate
 Storia di Clara reclusa e del mondo schiuso, «Drammaturgia», 1 (1954), IV,
autunno
 La messa di Bolsena, «Drammaturgia», 2 (1955), VII, estate
 Seconda storia di Adamo, «Drammaturgia», 2 (1955), VIII
 Soggetto per una vita di Antonio Rosmini, «Drammaturgia», 2 (1955), V-VI,
inverno-primavera
 Interro di Pier Giorgio, «Drammaturgia», 3 (1956), n.s., l, luglio
 Studio per l'Antigone, «Drammaturgia», 3 (1956), n.s., 5, novembre
 Cicibio non va alla guerra, «Drammaturgia», 4 (1957), n.s. 2, febbraio
 Discese all'inferno, «Drammaturgia», 4 (1957), n.s., 9, ottobre- novembre
 Il viaggio del vescovo, «Drammaturgia», 4 (1957), n.s., 8, agosto-settembre
 La curia ed il cenacolo, «Drammaturgia», 4 (1957), n.s., 6, giugno
 Lettere di condannati a morte, «Drammaturgia», 4 (1957), n.s., 4-5, aprilemaggio
 La festa dell'11 febbraio, «Drammaturgia», 5 (1959), n.s., 4, primavera
 Fidelio Secondo ovvero Luglio 1914, «Ridotto», 16 (1966), novembredicembre, 11-12
 Inno d'Avvento, «Il dramma», 44 (1968), 3, dicembre
Opere postume
 F. PETRARCA, Rime e Trionfi, a cura di M. APOLLONIO, L. FERRO, Brescia, La
Scuola 1972
 A soggetto: prologo per il teatrino di Milano, a cura di S. TORRESANI, Milano,
[s.n.] 1989
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 Scritti teatrali (1954-1959), pre e postfazione di S. DALLA PALMA, a cura e con
introduzione di F. ANTOLINI, Brescia, [s.n.] 1993
 Studio per l’Antigone, Brescia, Morcelliana 1999?
 Il lavoro che cambia, Lecce, Multimedia 2008
 Dante: storia della Commedia, a cura di C. ANNONI e C. VIOLA, Novara,
Interlinea 2013
 Mario Apollonio e il Piccolo teatro di Milano. Testi e documenti, a cura di S.
LOCATELLI e P. PROVENZANO, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura 2017
(Archivio della Letteratura Cattolica, 9)
Fonti






Bibliografia di Mario Apollonio (a cura di P. PROVENZANO), in Istituzione letteraria e
drammaturgia. Mario Apollonio (1901-1971). I giorni e le opere. Atti del Convegno
Brescia-Milano, 4-7 novembre 2001, a cura di C. ANNONI, Milano, Vita e Pensiero 2003, pp.
575-598.
OPAC BNCF
(http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp?action=search_basesearch&query_querys
tring_1=mario+apollonio&query_fieldname_1=keywords&query_filterterm=&query_order
by=anno1), interrogato il 26/12/2018 (“Mario Apollonio”), unicamente per le opere
postume.
OPAC SBN (https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib), interrogato il 30/12/2018 (“Mario
Apollonio”), unicamente per le opere postume.

Fondi collegati
 Fondo Mario Apollonio
Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
12/12/2018
Data ultima modifica
02/01/2019
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BARGELLINI, PIERO <1897-1980>
Codice identificativo della scheda
SA02
Altra denominazione
Alcuino (pseudonimo)
Fuligatto (pseudonimo)
Il Vetturale (pseudonimo)
Petrus Magister (pseudonimo)
Ponziano (pseudonimo)
Zeffirino (pseudonimo)
Genere
M
Nazionalità
Italiana
Luogo di nascita

Data di nascita

Firenze

05/08/1897

Luogo di morte

Data di morte

Firenze

28/02/1980

Cenni biografici
Piero Bargellini (1897-1980), fiorentino, trascorse l’infanzia e l’adolescenza in
Mugello e fu indirizzato a studi tecnici di agrimensura. Durante gli anni della Prima
Guerra Mondiale combatté come tenente dell’artiglieria da campagna. Studiò
inizialmente Agraria all’Università di Pisa, ma si dedicò poi alla pittura e alla
letteratura. Insieme a Nicola Lisi e a Carlo Betocchi fondò, nel 1923, il «Calendario
dei pensieri e delle pratiche solari», con l’obiettivo di fornire consigli ai contadini
sulla vita nei campi e familiare, esperienza che durò meno di un anno. Ebbe una
felice carriera nella scuola, passando dall’essere maestro elementare a Firenze, a
docente di scuola media, a direttore didattico e, dal 1937 al 1948, ispettore centrale
del Ministero della Pubblica Istruzione. Fu affasciato dalla figura di Mussolini e
collaborò attivamente alle riviste fasciste «Critica fascista» e «Primato». Amico del
sacerdote Giuseppe De Luca, fu tra i protagonisti della rivista «Il Frontespizio»,
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insieme a Nicola Lisi e Carlo Betocchi; nel 1931 divenne direttore della rivista, che
ebbe sempre un’ispirazione cattolica, fino al 1938, ma continuò a far parte del
comitato direttivo della stessa fino all’ultimo numero, risalente al 1940. Fu polemico
nei confronti dell’ermetismo, della “poesia pura” e del decadentismo. Fra le opere da
lui prodotte rientrano diversi scritti dedicati a Firenze, alla storia e ai protagonisti
dell’arte, alla divulgazione culturale di alto livello, alla letteratura infantile, alla
scuola, alla spiritualità cattolica, alla letteratura. Significativo fu anche il suo
impegno politico nelle fila della Democrazia Cristiana: amico di Giorgio La Pira, fu
assessore all’Istruzione Pubblica, alle Belle Arti e ai Giardini dal 1951 al 1956, per il
Comune di Firenze. Dal luglio 1966 fu Sindaco di Firenze; ebbe un ruolo di primo
piano nella gestione dell’emergenza legata alla terribile alluvione del novembre 1966,
ottenendo che la Giunta assumesse la responsabilità diretta per tutte le operazioni di
intervento. Nel 1968 fu eletto senatore, nelle liste della Democrazia Cristiana.
Fonti


Bargellini, Piero in Enciclopedie online Treccani (Dizionario Biografico degli Italiani,
volume 34 – 1988: http://www.treccani.it/enciclopedia/piero-bargellini_(DizionarioBiografico)/, voce a cura di RENATO BERTACCHINI), pagina consultata il 02/01/2019

Qualificazioni
 Scrittore (testi di spiritualità: cattolicesimo; opere legate a Firenze; scritti
polemici)
 Saggista
 Divulgatore culturale
 Fondatore (periodici)
 Direttore (periodici)
 Giornalista
 Docente nella scuola (elementare; media)
 Direttore didattico
 Ispettore centrale (Ministero della Pubblica Istruzione)
 Conoscitore di Storia dell’arte
 Pittore
 Tenente (Prima Guerra Mondiale)
 Uomo politico (Democrazia Cristiana)
 Assessore (all’Istruzione Pubblica, alle Belle Arti e ai Giardini: Comune di
Firenze)
 Sindaco (Comune di Firenze)
 Senatore (Repubblica Italiana)
Referenti per la ricostruzione della figura del soggetto produttore
 Bertacchini, Renato (†)
 Didoné, Chiara
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 Langella, Giuseppe
 Tarsi, Maria Chiara
Bibliografia del soggetto produttore1
Opere dedicate a Firenze





























Via Larga, Firenze, Vallecchi 1940
Caffè Michelangelo, Firenze, Vallecchi 1944
Il Ghirlandaio del bel mondo fiorentino, Firenze, Arnaud 1948
Vedere e capire Firenze. Guida storica e artistica, Firenze, Macrì, 1951
Le pitture di Alessandro Allori nel Palazzo Salviati in Firenze, a cura della
Banca Toscana, Firenze 1953
I chiostri di S. Maria Novella e Cappellone degli Spagnoli, Firenze, Arnaud
1954
Il convento di San Marco e il Beato Angelico, Firenze, Stef 1955
Ghirlanda per Firenze, Milano, Mondadori 1956
Palazzo Vecchio, Milano, Editrice Le Stelle 1957
La certosa di Firenze, Firenze, Azienda Autonoma di Turismo 1960
Ama Firenze, Firenze, Istituto Professionale Leonardo da Vinci 1961
Il Concilio di Firenze e gli affreschi di Benozzo, Firenze, Vallecchi 1961
Ricordo della Venerabile Monna Tessa, Firenze, L.E.F. 1961
I ponti di Firenze, Firenze, Istituto Professionale Leonardo da Vinci 1962
Le date del lavoro a Firenze (dono del sindaco di Firenze), Firenze, Tipografia
Stef 1962
Firenze, Milano, Edizioni Alfieri e Lacroix 1964
La splendida storia di Firenze, 4 voll., Firenze, Vallecchi 1964
Questa è Firenze, Firenze, Sansoni 1968
Scoperta di Palazzo Vecchio, Firenze, Vallecchi 1968
Orsanmichele a Firenze, Milano, Arti Grafiche Ricordi 1969
Santa Reparata (la cattedrale risorta), Firenze, Bonechi 1970
Cento tabernacoli a Firenze, a cura della Banca Toscana, Firenze 1971
I buonomini di San Matteo, Firenze, Cassa di Risparmio 1972
Il bicentenario della Camera di Commercio fiorentina, a cura della Camera di
Commercio, Firenze 1972
I palazzi fiorentini, Firenze, Comitato per l'estetica cittadina 1972
Firenze delle torri, Firenze, Bonechi 1973
Le strade di Firenze, con E. GUARNIERI, 4 voll., Firenze, Bonechi 1976
Com’era Firenze cento anni fa, Firenze, Bonechi 1977

Indicazione per futuri redattori della bibliografia di Piero Bargellini: attenzione a non confonderlo con Piero Bargellini
<1951- >.
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La città di Firenze, dispense settimanali, Firenze, Bonechi 1979
Storia di una grande famiglia: i Medici, Firenze, Bonechi 1980
Aspetti maggiori di Firenze, Firenze, Azienda Autonoma di Turismo, [s.d.]
Aspetti minori di Firenze, Firenze, Azienda Autonoma di Turismo, [s.d.]
San Miniato al Monte nella storia e nell’arte, Firenze, Arnaud [s.d.]

Opere legate alla religiosità
 San Bernardino da Siena, Brescia, Morcelliana 1933
 Dall’Antico al Nuovo Adamo, corso di religione in 3 voll., Brescia,
Morcelliana 1935
 David, Brescia, Morcelliana 1936
 Pellegrino alla Verna, La Verna 1937
 San Francesco d’Assisi, Torino, UTET 1941
 Il giglio dei Gonzaga, San Luigi, Firenze, Fontelucente 1947
 Sant’Antonino da Firenze, Brescia, Morcelliana 1947
 Il pastore angelico. Vita di Pio XII, Firenze, Sansoni 1948
 Amoroso viaggio in terra francescana, Firenze 1949
 Lui. Racconti della vita di Gesù, Firenze, Vallecchi 1949
 Lei. Racconti della vita di Maria, Firenze, Vallecchi 1950
 Santa Chiara, Firenze, Vallecchi 1952
 I Fioretti di Santa Chiara, Assisi, Edizioni Porziuncola 1953
 La storia dell’Immacolata, Firenze, Vallecchi 1954
 Santi come uomini, Firenze, Vallecchi 1956
 I Santi del giorno, Firenze, Vallecchi 1958
 Il Natale nella storia, nella leggenda, nell’arte, Firenze, Vallecchi 1959
 Il Santo del lavoro, Torino, L.D.C. 1959
 Assisi città santa, Milano, Torriani 1960
 Nuovi santi del giorno, Firenze, Vallecchi 1960
 Ella è apparsa, Torino, Frat. Pozzo Salvati 1962
 Vita senza miracoli, Brescia, La Scuola 1964
 Il racconto della Bibbia, Firenze, Vallecchi 1965
 Lui e Lei. Racconti della vita di Gesù e Maria, Firenze, Vallecchi 1965
 Donne come sante, Firenze, Vallecchi 1968
 Gesù di Nazaret, Padova, Edizioni Messaggero 1971
 Gli atti degli eretici, Roma, De Luca 1972
 L’Anno Santo nella storia, nella letteratura, nell’arte, Firenze, Vallecchi 1974
 Maria di Nazaret, Padova, Edizioni del Messaggero 1978
 Mille Santi del giorno, Firenze, Vallecchi 1978
 La Madonna nell’arte, Roma, Edizioni Paoline [s.d.]
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Opere di altra natura





































Materiali nostrali da costruzione, Signa, Istituto Agrario Cavalcanti 1922
Scritti a maggio, Pistoia, Grazzini 1931
Fra Diavolo, Firenze, Vallecchi 1932
Architettura, Firenze, Edizione Frontespizio, Tipografia Fiorentina 1934
Giosuè Carducci, Brescia, Morcelliana 1934
Città di pittori, Firenze, Vallecchi 1939
Ritratto virile, Brescia, Morcelliana 1940
La giostra (giuochi, scherzi, indovinelli), Firenze, Vallecchi 1942
La verità di Pinocchio, Brescia, Morcelliana 1942
Architettura con fregio polemico, Firenze, Vallecchi 1943
A veglia con Renato Fucini, Firenze, Vallecchi 1943
L’impietrito, Firenze, Vallecchi 1943
Volti di pietra, Firenze, Vallecchi 1943
Pena dell’Ottocento, Brescia, Morcelliana 1944
La paura. Racconti per ragazzi coraggiosi, Firenze, Cennini 1945
Pian dei Giullari (panorama storico della letteratura italiana), 10 voll., Firenze,
Vallecchi 1945-46
Amor profano, Milano, Istituto La Casa 1946
Il sogno nostalgico di Sandro Botticelli, Firenze, Arnaud 1946
La fiaba pittorica di Benozzo Gozzoli, Firenze, Arnaud 1946
Libello contro l’architettura organica, Firenze, Vallecchi 1946
Sagrato, Pisa, Edizione Salesiana 1946
Fiori d’arancio, con B. MATTEUCCI, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina 1947
Nascita e vita dell’architettura moderna, con E. FREYRIE, Firenze, Arnaud
1947
Disegni e incisioni di artisti italiani contemporanei, Firenze, Le Monnier 1948
La donna italiana nel tempo antico, Firenze, C.V.A. 1948
La pittura del Beato Angelico, Firenze, Del Turco 1949
Fiore del mondo, Firenze, L'Arco 1950
La soave mestizia del Perugino, Firenze, Del Turco 1950
Mostra personale del pittore Orazio Toschi, Firenze, Vallecchi 1950
L’amorosa vicenda dei Lippi, Roma, Del Turco 1951
Visitare e sentire Assisi, Firenze, Arnaud 1951
Chiodi solari, Brescia, Morcelliana 1952
Tre toscani (Collodi, Fucini, Vamba), Firenze, Vallecchi 1952
Canto alle rondini (panorama storico della letteratura infantile), Firenze,
Vallecchi 1953
Tiburzi, Firenze, Vallecchi 1955
Giovanni Papini, Verona, Quaderni della cattedra Francescana 1956
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 Belvedere, panorama storico dell’arte, 12 volumi dall’Arte Greca all’Arte del
Novecento, Firenze, Vallecchi 1957
 In lizza per l’arte, Firenze, Vallecchi 1957
 La Divina Commedia, 3 voll., Firenze, Vallecchi 1957-1966
 Il centenario dell’Istituto Alliotti, Arezzo, Tipografia Badiali 1962
 Il libro degli esempi, Firenze, Vallecchi 1963
 Michelangelo (dono del sindaco di Firenze), Firenze, Stef 1964
 I Della Robbia, Milano, Arti Grafiche Ricordi 1965
 Vita di Dante, Firenze, Vallecchi, 1965
 Fiabe popolari, con L. CHIARI, Milano, Rusconi 1978
Opere postume
 Pagine di una vita, prefazione di M. LUZI, Firenze, Vallecchi 1981
 Pietro Aldi, [scritti di] P. BARGELLINI ...[et al.], Grosseto, Amministrazione
provinciale 1981
 P. BARGELLINI – O. PAMPALONI, San Casciano: un paese nel Chianti, Firenze,
Edizioni medicea 1985
 Uomini e donne come santi, Firenze, Vallecchi 1985
 BARGELLINI – BETOCCHI – LISI, Il calendario dei pensieri e delle pratiche
solari, 1923, testo critico, introduzione e note di M.L. NEVOLA, Napoli, Società
editrice napoletana 1987
 Domenico Giuliotti: pagine autobiografiche, testimonianze di BARGELLINI,
BETOCCHI, BO ... [et al.], a cura di C. BALDINI, Firenze, Polistampa 1988
 Il tempo de «Il frontespizio»: carteggio BARGELLINI-BO, 1930-1943, a cura di
L. BEDESCHI, Milano, Camunia 1989
 P.F. LISTRI, Tutto Bargellini: l'uomo, lo scrittore, il sindaco, con il diario
inedito dei giorni di Palazzo Vecchio, Firenze, Nardini 1989
 Botticelli: la vita e l’opera, ed. aggiornata, a cura di S. BARGELLINI, Firenze,
Nardini 1990
 La Loggia dei Rucellai, Firenze, A. Bruschi 1991
 BARGELLINI – PAMPALONI, San Casciano: arte, storia, personaggi, nota sul
Corpo musicale: R. SIMONCINI; grafica e ricerche: A. ZECCHI; fotografie: E.
PECCIARINI, San Casciano in Val di Pesa, Gruppo musicale O. Carlini, Gruppo
La Porticciola 1995
 P. BARGELLINI – G. DE LUCA, Carteggio (1929-1932), a cura di G. SCUDDER,
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura 1998
 P. BARGELLINI – C. BO, Il tempo de «Il frontespizio»: carteggio 1930-1943, a
cura di L. BEDESCHI, 2. ed. ampliata, Cinisello Balsamo, San Paolo 1998
 P. BARGELLINI – C. BETOCCHI – N. LISI, Un giorno un angelo venne..., a cura di
G. MANGHETTI, Firenze, A. Falciani libri 2000
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 Il Papa a Firenze nella notte di Natale, a cura di G. MANGHETTI; I diluvi
fiorentini di P. BARGELLINI; Lettera di S. E. L'arcivescovo di Firenze E.
ANTONELLI, Firenze, A. Falciani libri 2001
 P. BARGELLINI – C. BETOCCHI, Lettere (1920-1979), a cura di M.C. TARSI,
Novara, Interlinea 2005
 P. BARGELLINI – G. PAPINI, Carteggio 1923-1956, a cura di M.C. TARSI,
introduzione di G. LANGELLA, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura 2006
(Archivio della Letteratura Cattolica, 1)
 Il miracolo di Firenze: i giorni dell'alluvione e gli angioli del fango, con un
testo di L. CARTEI BARGELLINI, Firenze, Società editrice fiorentina 2006
 P. BARGELLINI – E. FALQUI, Carteggio 1934-1973, a cura di F. RIVA, Roma,
Edizioni di Storia e Letteratura 2008 (Archivio della Letteratura Cattolica, 3)
 L’Italia delle famiglie sociali: la religione all’origine delle strutture civili,
Firenze, Mauro Pagliai Editore 2008
 P. BARGELLINI – P. MIGNOSI, Carteggio 1930-1937, a cura di C. DIDONÉ,
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura 2009 (Archivio della Letteratura
Cattolica, 4)
 P. BARGELLINI - P. PACIFICO BRUN, Le Robbiane della Verna, presentazione di
T. PALOSCIA, Genova, B. N. Marconi 2009
Fonti






Bibliografia completa delle opere di Piero Bargellini, in P.F. LISTRI, Tutto Bargellini:
l'uomo, lo scrittore, il sindaco, con il diario inedito dei giorni di Palazzo Vecchio, Firenze,
Nardini 1989, pp. 233-236.
OPAC BNCF
(http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp?action=search_basesearch&query_fieldna
me_1=keywords&query_querystring_1=piero+bargellini+%3C18971980%3E&Submit=Cerca), interrogato il 26/12/2018 (“Piero Bargellini <1897-1980>”),
unicamente per le opere postume.
OPAC SBN (https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib), interrogato il 28/12/2018 (“Piero
Bargellini”), unicamente per le opere postume.

Fondi collegati
 Fondo Piero Bargellini

Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
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12/12/2018
Data ultima modifica
02/01/2019
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BONURA, GIUSEPPE <1933-2008>
Codice identificativo della scheda
SA03
Altra denominazione
Genere
M
Nazionalità
Italiana
Luogo di nascita

Data di nascita

Fano (PU)

25/12/1933

Luogo di morte

Data di morte

Milano

14/07/2008

Cenni biografici
Giuseppe Bonura (1933-2008), marchigiano, è stato un importante animatore del
panorama letterario italiano tra gli anni ’60 del ‘900 e il primo decennio del Duemila.
Si è occupato di narrativa e critica, scrivendo romanzi e racconti ed essendo
contraddistinto da un’anima di polemista; fu saggista, narratore, critico militante.
Ebbe una lunga carriere come giornalista per il quotidiano cattolico «Avvenire», che
durò oltre quarant’anni. Compose un’opera di autobiografia dedicata ai suoi anni
giovanili e fu un pittore dilettante, vicino alla corrente dell’astrattismo. Fra i temi
maggiormente indagati da Giuseppe Bonura nella sua opera vi è il rapporto, spesso
conflittuale, tra il singolo e la massa, e quello tra la libertà del soggetto e le
dinamiche del potere.
Fonti




Scheda di autorità “Bonura, Giuseppe <1933-2008>”, in OPAC SBN
(https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&f
rom=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname
=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=
CFIV028790), consultata il 02/01/2019
Scheda “Descrizione del Fondo”, in formato pdf (https://centridiricerca.unicatt.it/letitunDescrizione_del_Fondo_Bonura.pdf), pagina consultata il 02/01/2019
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Note biografiche su Giuseppe Bonura nel sito “Casa delle Arti – Spazio Alda Merini”
(https://spazioaldamerini.org/2018/05/06/30-5-18-un-ricordo-di-giuseppe-bonura-a-diecianni-dalla-morte/), consultato il 02/01/2019.

Qualificazioni








Giornalista
Narratore
Saggista
Critico letterario
Polemista
Traduttore
Pittore

Referenti per la ricostruzione della figura del soggetto produttore
 Passerini, Giulio
 Zaccuri, Alessandro
Bibliografia del soggetto produttore
Autobiografia
 Le radici del tempo, Roma, Avagliano 2008
Narrativa
 Non più leggenda. Racconti della resistenza di ieri e di oggi, racconti di G.
BONURA, C. PADOVANI, G. ROSSI, P. MELDINI, M. GUARALDI, Rimini, FGS,
1964
 Il rapporto, Milano, Rizzoli 1966
 La doppia indagine, Milano, Rizzoli 1968
 La pista del minotauro, Milano, Rizzoli 1970
 Morte di un senatore, Milano, Fratelli Fabbri, 1973
 L'adescatore, romanzo, Milano, A. Mondadori 1975
 Callo Cicciolo e Brufolino Capocchia amici per la pelle, illustrazioni di M.C.
MERCANTI, Teramo, Lisciani & Zampetti,1978
 Galateo dei vizi italiani, Milano, Rusconi 1978
 Per partito preso, romanzo, Milano, Rusconi 1978
 La penultima follia di Goebbels; La scomparsa del portiere, Ancona, Il lavoro
editoriale, 1979
 La ragazza dalla luna storta, Milano, Bompiani 1982
 Il segreto di Alias, Milano, Editoriale nuova 1984
 La vita astratta, romanzo, Milano, A. Mondadori 1987
 I satiri virtuosi. Storie di stravaganti e amanti, Milano, Camunia 1989
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 La castità dell'ospite, Milano, Rizzoli 1990
 I costruttori di ombre, di G. BONURA / Meloe, di E. MONTESI, Napoli, A. Guida
1991
 I custodi del silenzio, Milano, Rizzoli 1992
 Dieci amori coniugali, racconti, Milano, La vita felice 1998
 Giuseppe Bonura: opere 1995-1998, con testi di M. CECCHETTI, A. GACCIONE,
G. BONURA, Abbiategrasso, Nuove scritture 1998
 La notte. Racconti, Abbiategrasso, Nuove scritture 1998
 Segno di donna, Milano, Pratiche 1998
 Le notti del Cardinale. Napoleone in Italia tra briganti e amanti, romanzo,
Torino, Aragno 2000
 La congiura di Maralto, romanzo, Torino, N. Aragno 2002
 Le notti barbare, Roma, Quasar; Lecce, P. Manni 2002
 I barboni della regina, romanzo, Torino, N. Aragno 2004
 L'impurità, Firenze, Passigli 2004
 Il prato delle voci di marmo. Romanzo, Torino, N. Aragno 2006
 Biografia di un delitto, Roma, Avagliano 2007
 I fuochi parlanti, romanzo, Milano, Medusa 2008
 Il nome del traditore, un racconto, [s.l.], [s.n.]
 Fino all'ultimo segreto, racconto, [s.l.], [s.n.]
Saggistica
 Invito alla lettura di Italo Calvino, Milano, Mursia 1972
 Tecniche dell'inganno, Rimini-Firenze, Guaraldi 1974
 Giuseppe Bonura presenta Italo Calvino. Relazioni e proposte di lavoro, in
Scuola e contemporaneità. Un contributo alla conoscenza della letteratura del
'900: quaderno, per iniziativa del Comune di Rimini, Assessorato alla pubblica
istruzione, Rimini, Comune 1993
 L’aldilà, Milano, Tranchida 1994
 Il gioco del romanzo. Ventisei anni (1971-1995) di narrativa italiana, Firenze,
Giunti, Camunia 1998
 Orwell. I maiali e la libertà, a cura di U. RONFANI, interventi di G. BONURA et
al., Milano, Bevivino 2004
Traduzioni
 Fiabe marchigiane, scelte da M. VERDENELLI, tradotte da G. BONURA, Milano,
A. Mondadori 1985
Opere postume
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 L'industria del complimento. Libri, autori e idee di un critico militante, cura e
prefazione di A. ZACCURI, Milano, Medusa 2010
 Satyricon, Milano, Odissea 2011
 Racconti del giorno e della notte, a cura di G. PASSERINI, prefazione di A.
ZACCURI, Matelica, Hacca 2012
 G. BONURA… [et al.], Il senso di Simenon per la fuga. Con testi di F.
MAURIAC, J. PAULHAN, H. MILLER, A. GIDE, Milano, Medusa, 2017
Fonti


OPAC SBN (https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib), interrogato il 22/12/2018 (“Giuseppe
Bonura <1933-2008>”)

Fondi collegati
 Fondo Giuseppe Bonura
Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
14/12/2018
Data ultima modifica
02/01/2019
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BUZZI, GIANCARLO
Codice identificativo della scheda
SA04
Altra denominazione
Genere
M
Nazionalità
Italiana
Luogo di nascita

Data di nascita

Como

18/04/1929

Luogo di morte

Data di morte

Milano

02/05/2015

Cenni biografici
Giancarlo Buzzi (1929-2015), nato a Como, è stato un importante dirigente d’azienda
e scrittore. Dopo essersi formato in Italia (Università degli Studi di Pavia), in Francia
e negli Stati Uniti d’America, con studi letterari, filologici e sociologici, ha lavorato
ricoprendo importanti ruoli in Italia e all’estero in campo industriale e commerciale:
dirigente, manager, amministratore delegato, consulente, occupandosi di tutti gli
aspetti della gestione, dalla pianificazione alla pubblicità. Ha scritto vari saggi e
romanzi, indagando il tema della pubblicità, anche nei suoi risvolti sociali, politici e
culturali, e i rapporti tra le aziende e la società nel contesto, fortemente in mutamento,
del secondo dopoguerra. Le sue opere sono caratterizzate da una volontà di
innovazione linguistica. È stato imprenditore nel settore della ristorazione e ha
lavorato nel mondo dell’editoria (da segnalare, almeno, l’esperienza con il
Movimento Comunità di Adriano Olivetti e le collaborazioni con Il Saggiatore,
Vallecchi e Mondadori). Tra il 1984 e il 1985 è stato il direttore di «Strategia», rivista
(quindicinale) di comunicazione e pubblicità; dal 1992 al 1996 ha diretto «Il
Concertino», rivista culturale da lui fondata. In qualità di scrittore è autore di
romanzi, saggi, biografie; ha pubblicato anche traduzioni dal francese, dallo spagnolo
e dall’inglese.
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Fonti





Buzzi, Giancarlo in Enciclopedie online Treccani
(http://www.treccani.it/enciclopedia/giancarlo-buzzi/), pagina consultata il 03/01/2019
Scheda Fondo Giancarlo Buzzi, a cura di SILVIA CAVALLI
(https://centridiricerca.unicatt.it/letitun-Descrizione_del_Fondo_Buzzi.pdf), pagina
consultata il 03/01/2019
Sito internet personale dell’autore (http://www.giancarlobuzzi.it/), consultato il 03/01/2019

Qualificazioni













Narratore
Saggista
Biografo
Traduttore
Giornalista
Direttore editoriale
Manager
Dirigente d’azienda
Imprenditore (ristorazione)
Amministratore delegato
Consulente (aziende)
Pubblicitario

Referenti per la ricostruzione della figura del soggetto produttore
 Cavalli, Silvia
 Lupo, Giuseppe
Bibliografia del soggetto produttore
Narrativa
 Il senatore, Milano, Feltrinelli 1958
 L’amore mio italiano, Milano, Mondadori 1963
 Isabella delle acque, Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro 1977 (composto dal
dittico Isabella della grazia e Isabella della stella)
 L’impazienza di Rigo, Firenze, Giunti-Camunia, 1997
 Dell’amore, Reggio Emilia, Aliberti 2004
Saggistica e biografia





Grazia Deledda, Milano, Bocca 1952
La tigre domestica, Firenze, Vallecchi 1964
Invito alla lettura di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Milano, Mursia 1972
André Gide, Firenze, La Nuova Italia 1981
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 Invito alla lettura di Matilde Serao, Milano, Mursia 1981
 Giuseppina Bonaparte. La creola dell’imperatore, Milano, Rusconi 1983
 Micropascoliana. I dubbi interventi del maieutico fanciullino, Ro Ferrarese,
Book Editore 2012
Traduzioni
 V. PACKARD, I cacciatori di prestigio, trad. di G. BUZZI, Torino, Einaudi 1961
 B. MALAMUD, Il commesso, trad. di G. BUZZI, Torino, Einaudi 1962
 A. PHILIPE, Breve come un sospiro, trad. di G. BUZZI, Milano, Garzanti 1964
 G. CASANOVA, Storia della mia vita, trad. di G. BUZZI, con G. ARPINO, Milano,
Mondadori 1965
 L. GOLDMANN, Per una sociologia del romanzo, trad. di G. BUZZI, Milano,
Bompiani 1967
 G. SIMENON, Il bianco con gli occhiali, trad. di G. BUZZI, Milano, Mondadori
1967
 P. MODIANO, Via delle Botteghe Oscure, trad. di G. BUZZI, Milano, Rusconi
1979
 R. ADLER, Fuoribordo, trad. di G. BUZZI, Milano, Guanda 1983
 Tavole dell’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert, scelta e traduzione di G.
BUZZI, Milano, Mondadori 1983
 M. IBN ĞARĪIR AL-TABARĪ, Vita di Maometto, a cura di S. NOJA, trad. di G.
BUZZI, Milano, Rizzoli 1992
 M. PROUST, Le lettere e i giorni. Dall’epistolario 1880-1922, scelta, traduzione
e introduzione di G. BUZZI, Milano, Mondadori 1996
 H. DE BALZAC, La Peau de chagrin, Le Lys dans la vallée, La Muse du
département, Béatrix, Le Père Goriot, Eugénie Grandet, trad. di G. BUZZI,
Milano, Mondadori 2005
 A. BIERCE, Il dizionario del diavolo, scelta, traduzione e introduzione di G.
BUZZI, Milano, Baldini Castoldi Dalai 2005
 H. MELVILLE, Benito Cereno, Billy Budd, trad. di G. BUZZI, Milano, Baldini
Castoldi Dalai 2005
 G. DE MAUPASSANT, Casa di piacere e altri racconti, scelta, traduzione e
introduzione di G. BUZZI, Milano, Baldini Castoldi Dalai 2006
 F. DE QUEVEDO, Il pitocco, ovvero Vita del picaro chiamato don Pablos, trad.
di G. BUZZI, Milano, Baldini Castoldi Dalai 2006
 C. MARCANO – ALBERTO BARRERA TYSZKA, Hugo Chavez, il nuovo Bolivar?
Una biografia, trad. di G. BUZZI, con C. FIORENTINO, Milano, Baldini Castoldi
Dalai 2007
 J. DOS PASSOS, Servizio speciale, trad. di G. BUZZI, Milano, Baldini Castoldi
Dalai 2008
 P. LEMOINE, Annoiarsi, che felicità!, trad. di G. BUZZI, Milano, Baldini
Castoldi Dalai 2008
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 R. KIPLING, Storie proprio così, in I grandi romanzi, racconti e poesie, Roma,
Newton Compton 2011
 I. KERSHAW, La fine del Terzo Reich. Germania 1944-1945, trad. di G. BUZZI,
Milano, Bompiani 2013
 Y. OTTOLENGHI – SAMI TAMIMI, Jerusalem, trad. di G. BUZZI, Milano,
Bompiani 2013
 Y. OTTOLENGHI, Plenty, trad. di G. BUZZI, Milano, Bompiani 2014
Fonti


Sito internet personale dell’autore (http://www.giancarlobuzzi.it/), consultato il 11/12/2018

Fondi collegati
 Fondo Giancarlo Buzzi
Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
03/12/2018
Data ultima modifica
20/01/2019
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CAVALLERO, ERMINIO
Codice identificativo della scheda
SA05
Altra denominazione
Ulisse (pseudonimo)
Genere
M
Nazionalità
Italiana
Luogo di nascita

Data di nascita

Caltanissetta

14.02.1902

Luogo di morte

Data di morte

Modena

07.04.1969

Cenni biografici
Erminio Cavallero (1902-1969) nacque a Caltanissetta, da padre piemontese. Durante
gli anni degli studi liceali conobbe Pietro Mignosi, suo insegnante e poi amico, con il
quale collaborò per la rivista cattolica «La Tradizione». Si laureò in filosofia,
formandosi all’Università di Palermo e poi a quella di Napoli, ma non proseguì la
carriera accademica. Lavorò come impiegato in banca e si spostò in varie città
italiane e in Africa, fino al definitivo trasferimento a Palermo nel 1956, ma
nonostante questo non si mantenne mai lontano dal panorama culturale del suo
tempo. Fondò le riviste «La Linea» (1959-1960) e «Linea Nuova. Rivista bimestrale
di cultura e interessi umani» (1964-1968), collaborò a varie testate e intrattenne
rapporti intensi con importanti intellettuali cattolici, quali Carlo Betocchi e Diego
Valeri. Fu anche poeta, critico, saggista, drammaturgo e filosofo di ispirazione
cattolica, aperto al dialogo ma irremovibile sui princìpi, inserendosi nel dibattito
culturale intorno alla Chiesa del Concilio. Partecipò attivamente alla vita politica del
suo tempo militando nelle fila della Democrazia Cristiana.
Fonti


Scheda “Descrizione del Fondo”, in formato pdf, a cura di JESSICA BARCELLA
(https://centridiricerca.unicatt.it/letitun-Fondo_Erminio_Cavallero.pdf), pagina consultata il
02/01/2019
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JESSICA BARCELLA, «Linea Nuova». Cultura e umanesimo cattolico negli anni Sessanta [tesi
di laurea, Università Cattolica di Milano, relatore prof. Giuseppe Langella, a.a. 2014-2015],
pp. 4-6.
GIUSEPPE LANGELLA, Introduzione a C. BETOCCHI – E. CAVALLERO, Carteggio 1962-1969, a
cura di S. LOMBARDI, Roma, Edizioni di storia e letteratura 2013, pp. XI-XIII.

Qualificazioni












Poeta
Filosofo
Letterato
Drammaturgo
Critico
Saggista
Giornalista
Fondatore (periodici)
Direttore (periodici)
Politico militante (Democrazia Cristiana)
Impiegato (banca)

Referenti per la ricostruzione della figura del soggetto produttore





Cavallero, Rosalia
Barcella, Jessica
Langella, Giuseppe
Lombardi, Sara

Bibliografia del soggetto produttore
Poesia






Ode alla Sicilia, Napoli, Rifler 1921
Persefone. Liriche, con prefazione di G. LIPPARINI, Napoli, Rifler 1921
Piccolo diario della convalescenza 1921-24, Napoli, Rifler 1925
Taccuino di Taormina e altre poesie, Roma, Lamendola 1958
Mio specchio. Poesie (1962-1969), Palermo, SACREF 1969

Filosofia
 Storia della filosofia, ad uso dei licei e degli istituti magistrali, a cura di O. DE
SETA e E. CAVALLERO, vol. I, Napoli, Lucet 1928
 A. SBARRA, Il pensiero filosofico del cardinale Giuseppe Prisco. Contributo
allo studio del neotomismo Napoletano, con prefazione di E. CAVALLERO,
Napoli, Edizioni dell’Aquila Bianca 1936
 E. CAVALLERO, La convivenza sociale. Per tradurre in termini di concretezza la
dottrina cristiana si adoperino i mezzi scientifici che si chiamano teologia e
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filosofia cattolica, in IOANNES XXIII, Testo dell’enciclica Mater et magistra,
commenti di I. GIORDANI et al., Roma, Centro sociale cristiano 1961
 ULISSE, Appunti sul Comunismo, Palermo, Tip. A. Renna 1962
Opere drammaturgiche
 La Terra e l’Acqua, testo drammatico in tre atti. Il primo atto, in forma ridotta,
fu pubblicato in «Parva Lucerna», III (1934), 4-6, con una nota di A. TOSTO DE
CARO
Altri contributi
 FRANCESCO D’ASSISI, Laudes creaturarum, a cura di E. CAVALLERO e L. CALÒ,
Napoli, Tip. Contessa 1927
 A. SBARRA, La poesia di Lorenzo il Magnifico, con prefazione di E.
CAVALLERO, Napoli, Edizioni dell’Aquila Bianca 1936
Opere postume
 C. BETOCCHI – E. CAVALLERO, Carteggio 1962-1969, a cura di S. LOMBARDI,
prefazione di G. LANGELLA, Roma, Edizioni di storia e letteratura 2013

Fonti




OPAC BNCF
(http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp?action=search_basesearch&query_fieldna
me_1=keywords&query_querystring_1=erminio+cavallero&Submit=Cerca), interrogato il
15/12/2018 (“Erminio Cavallero”)
OPAC SBN (https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib), interrogato il 15/12/2018 (“Erminio
Cavallero”)

Fondi collegati
 Fondo Erminio Cavallero
Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
13/12/2018
Data ultima modifica
03/01/2019
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FALLACARA, LUIGI
Codice identificativo della scheda
SA06
Altra denominazione
Genere
M
Nazionalità
Italiana
Luogo di nascita

Data di nascita

Bari

13/04/1890

Luogo di morte

Data di morte

Firenze

15/10/1963

Cenni biografici
Luigi Fallacara (1890-1963) nacque a Bari e lì trascorse gli anni della sua prima
formazione. Si trasferì poi a Firenze, dove studiò alla facoltà di Lettere e si laureò nel
1917, con una tesi su Arthur Rimbaud. Le sue prime prove poetiche risalgono al
1908, quando era appena diciassettenne (Primo vere). Nell’ambiente fiorentino fu
presentato a Papini da De Robertis, collaborò quindi a «Lacerba», entrando a far parte
dell’avanguardia letteraria. Nel 1917 fu chiamato alle armi come sottotenente; la
guerra gli provocò una crisi spirituale che più tardi raccontò in Io sono, tu sei (un
romanzo pubblicato nel 1932). Dopo il congedo (1919) e il matrimonio, si trasferì ad
Assisi, dove insegnò lettere all’istituto tecnico e visse una profonda esperienza
spirituale legata al francescanesimo. Approfondì lo studio delle figure di Angela da
Foligno e di Jacopone da Todi e nell’ottobre 1921 divenne frate del terzo ordine.
Seguirono otto anni a Reggio Emilia, dove insegnò lettere e storia all’istituto tecnico.
Fu direttore di «Nostro Novecento», una collana di scrittori cattolici, nella quale
pubblicò il primo libro di Piero Bargellini. Nel dicembre 1933, grazie a Papini,
ottenne il trasferimento scolastico a Firenze; entrò a far parte del gruppo fiorentino
del «Frontespizio», insieme a Piero Bargellini, Carlo Betocchi, Carlo Bo e Nicola
Lisi. Dal 1931 al 1938 Fallacara fu redattore della rivista, nella quale pubblicò anche
varie sue poesie, e dal 1934 al 1938 curò la rubrica “Prose di romanzi”. Nel 1941
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venne richiamato alle armi, chiamata alla quale rispose con scarso entusiasmo; nel
1943 rischiò la deportazione in Germania e l’anno dopo la sua casa fiorentina subì un
bombardamento e i suoi libri vennero dispersi. Dal 1945 al 1951 si ritirò nel suo
studio di pittore e si dedicò a quest’arte, per ritornare poi alla scrittura. Nel 1960
lasciò l’insegnamento per motivi legati all’età e si spense a Firenze il 15 ottobre
1963. La sua poesia, caratterizzata da un anelito religioso, fu vicina all’ermetismo.
Fonti




Scheda “Fondo Luigi Fallacara”, in formato pdf, a cura di FRANCESCA RIVA
(https://centridiricerca.unicatt.it/letitun-Descrizione_del_Fondo_Fallacara.pdf), pagina
consultata il 03/01/2018
Fallacara, Luigi in Enciclopedie online Treccani (http://www.treccani.it/enciclopedia/luigifallacara/ e Dizionario Biografico degli Italiani, volume 44 – 1994:
http://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-fallacara_%28Dizionario-Biografico%29/, voce a
cura di RENATO BERTACCHINI), pagine consultate il 03/01/2018

Qualificazioni








Poeta
Narratore
Traduttore
Pittore
Insegnante (lettere)
Giornalista
Direttore (collana)

Referenti per la ricostruzione della figura del soggetto produttore







Bertacchini, Renato (†)
Didoné, Chiara
Langella, Giuseppe
Puleo, Valentina
Riva, Francesca
Squicciarini, Marilena

Bibliografia del soggetto produttore
Poesia
 All’imperatore Guglielmo II per la distruzione del tempio di H. Heine
nell’Achilleion di Corfù, Bari, Stabilimenti Avellino e C. 1908
 Primo vere, Bari, Stabilimento tipografico Fratelli Pansini 1908
 Mare nostro, Bari, Edizioni del «Gazzettino delle Puglie» 1909
 I sonetti libertini, Trani, Vecchi e C. 1913
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Fantasie veneziane, da I sonetti libertini, Trani, Vecchi e C. 1913
Illuminazioni, Varese, Casa dei poeti 1925
I firmamenti terrestri, Milano, Amatrix 1929
Antologia, scelta e introduzione di A. CAPASSO, Genova, Ed. degli Orfini 1934
Confidenza, Genova, Ed. degli Orfini 1935
Poesie d’amore, Firenze, Vallecchi 1937
Notturni, Firenze, Vallecchi 1941
Le poesie 1929-1952, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina 1952
Residui del tempo, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina 1954
Celeste affanno, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina 1956
Il mio giorno s’illumina, Padova, Rebellato 1957
Così parla l’estate, Padova, Rebellato 1959
Il di più della vita, Lecce, Editrice salentina 1961
Il frutto del tempo, Vicenza, La locusta 1962
Le ancore sepolte, Genova, Lombardo 1962

Prosa lirica
 I giorni incantati, Pistoia, Grazzini 1930
Narrativa
 A quindici anni, Torino, An. Libraria Montes, 1932
 Io sono, tu sei, in «Illustrazione Ticinese», Basilea 1932, poi Pistoia, Grazzini
1933
 Terra d’argento, Roma, A.V.E. 1936
Saggistica, traduzioni e altri contributi
 H. DE REGNIER, Racconti a se stesso, trad. di L. FALLACARA, Firenze, A.
Quattrini 1914
 BEATA ANGELA DA FOLIGNO, Il libro delle mirabili visioni e consolazioni, trad.
di L. FALLACARA, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina 1922
 BEATA ANGELA DA FOLIGNO, Il libro della Beata Angela da Foligno, trad. di L.
FALLACARA, Firenze, Salani 1946
 C. BETOCCHI, La meridiana: antologia per le scuole di avviamento
professionale di ogni tipo, con appendice di testi classici a cura di L.
FALLACARA, Firenze, Vallecchi 1953
 Luigi Capuana, Firenze, Marzocco 1954
 JACOPONE DA TODI, Le laudi, a cura di L. FALLACARA, Firenze, Libreria
Editrice Fiorentina 1955
 C. BETOCCHI, L. FALLACARA, N. LISI, Mistici Medievali, Torino, Edizioni
Radio Italiana 1956
 Interpreti dell’Amore di Cristo, Torino, Edizioni Radio Italiana, Torino 1957
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 Scrittori del risorgimento: Cuoco, Mazzini, Gioberti, antologia per le scuole
medie superiori, a cura di L. FALLACARA e M. MESSINA, Messina-Firenze,
D’Anna 1957
 Il frontespizio 1929-1938: antologia, a cura di L. FALLACARA, S. Giovanni
Valdarno-Roma, Landi 1961
Opere postume
 Poesie inedite, a cura di LEONELLO FALLACARA e O. MACRÌ, Padova, Rebellato
1970
 Dietro la porta di pietra senza porta: inedito 1914-16, a cura di LEONELLO
FALLACARA, Firenze, Del Bianco 1983
 Poesie (1914-1963), a cura di O. MACRÌ, Ravenna, Longo 1986
 Claire de lune, inedite 1914-15, a cura di LEONELLO FALLACARA, Firenze, Del
Bianco 1988
 La nascita di Venere: edite e inedite 1914-1930, a cura di LEONELLO
FALLACARA, Firenze, Del Bianco 1990
 Il cacciatore di mare e altri racconti, Firenze, Del Bianco 1992
 Ricordo di Dino Campana, a cura di LEONELLO FALLACARA e GIORGIO
GRILLO, Firenze, Del Bianco 1994
 Spiaggia di Shelley e altre inedite, premessa e cura di FABIO FLEGO, Viareggio,
Pezzini 2002
 Le ragioni dell’anima, a cura di A. CECCONI, Firenze, Fondazione Ernesto
Balducci 2012
 I giorni incantati. In appendice «Le Pleiadi» e due lettere inedite, a cura di
CHIARA DIDONÉ, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura 2013
 L’eterna infanzia, a cura di CHIARA DIDONÉ, Roma, Edizioni di Storia e
Letteratura 2016
Fonti


VALENTINA PULEO, I Notturni di Luigi Fallacara. Edizione critica [tesi di dottorato,
coordinatore del dottorato prof. Tiziano Zanato, tutore del dottorando prof. Pietro Gibellini,
Università Ca’ Foscari di Venezia, anno di discussione 2015], pp. 642-648

Fondi collegati
 Fondo Luigi Fallacara
Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
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Data creazione scheda
11/12/2018
Data ultima modifica
20/01/2019
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LUISI, LUCIANO <1924- >
Codice identificativo della scheda
SA07
Altra denominazione
Genere
M
Nazionalità
Italiana
Luogo di nascita

Data di nascita

Livorno

13/03/1924

Luogo di morte

Data di morte

-

-

Cenni biografici
Luciano Luisi (1924- ), nato a Livorno da genitori di origini pugliesi e toscane, ha
trascorso gli anni dell’infanzia fra la Lombardia e Parma. Sua città d’elezione è però
Roma, dove si è distinto come giornalista televisivo culturale, autore di importanti
trasmissioni culturali negli anni ’60 e non solo. È tra i più importanti protagonisti
della vita artistica italiana a partire dagli anni ’40 del Novecento, grazie alla sua
attività di poeta, narratore, saggista, traduttore, giornalista; coltiva amicizie con
personalità importanti del mondo della cultura e dell’arte figurativa, quali ad esempio
Emilio Greco, Gino Severini, Salvatore Quasimodo, Pablo Neruda, Eugenio Montale,
Anna Achmatova, Evtuscenko. È stato docente di Giornalismo televisivo
all’Università “Pro Deo” di Roma e di Storia dell’arte all’Accademia di Belle Arti di
Foggia. Ha curato monografie dedicate a protagonisti della storia letteraria italiana
(Mario Luzi, Vasco Pratolini, Leonardo Sciascia…) ed artistica (Renato Guttuso,
Emilio Greco…) e cataloghi di mostre; si è occupato anche di scrittura per il teatro e
di poesia per bambini. È stato direttore de «L’informatore librario» e segretario
generale dei Premi Fiuggi. Ha diretto la collana di saggistica dedicata ai vincitori di
tale premio e, insieme a Cosimo Fornaro, quella del premio letterario “Ori di
Taranto”. Ha ricevuto vari riconoscimenti, tra i quali il Premio Flaiano sezione Poesia
nel 1987 e il Premio Fiore d’argento alla carriera nel 2005. Coltiva una passione per
il collezionismo (possiede numerose opere d’arte ed una collezione di conchiglie tra
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le maggiori in Europa), è affascinato dall’Oriente (Cina, Giappone, India) e realizza
occasionalmente ritratti.
Fonti



C. PERRI, A Luciano Luisi: gli amici per i suoi novanta anni, Doria di Cassano Allo Ionio
(Cosenza), La Mongolfiera 2014.
Scheda Autore “Luciano Luisi” nel sito internet della casa editrice Genesi Editrice
(http://www.genesi.org/autore-luciano-luisi-6209.html), pagina consultata il 03/01/2019

Qualificazioni











Poeta
Narratore
Saggista
Giornalista (televisione)
Traduttore
Studioso (letteratura italiana; storia dell’arte; conchiglie)
Docente (giornalismo televisivo; storia dell’arte)
Direttore (rivista; collana)
Disegnatore
Collezionista (conchiglie; opere d’arte)

Referenti per la ricostruzione della figura del soggetto produttore
 Colombo, Roberta
 Langella, Giuseppe
 Luisi, Luciano
Bibliografia del soggetto produttore1
Poesia







Racconto e altri versi, 1944-1948, Modena, Guanda 1949
Piazza grande, Bologna, Cappelli 1953
Ho viaggiato tutta la notte, Firenze, Vallecchi 1958
Sere in tipografia, Padova, Rebellato 1959
Un pugno di tempo, Parma, Guanda 1967
Cronaca e poesia, a cura di E.F. ACCROCCA e L. LUISI, Roma, Sindacati
Cronisti Romani 1978
 Amar perdona, Roma, Associazione Amici di Piazza Navona, 1979
 La vita che non muta, Abano Terme, Pandolfo 1980
 Nella cronaca, Ancona, Dossier Arte, 1982
Avvertenza per futuri compilatori della bibliografia di Luciano Luisi: attenzione all’omonimia con Luciano Luisi
<1935-2005>. In OPAC SBN non vi è disambiguazione.

1
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La sapienza del cuore: poesie 1944-1986, Milano, Rusconi 1986
Io dico una conchiglia, Firenze, Edizioni Galleria Poggiali e Forconi, 1989
Il doppio segno, Fasano, Schena 1994
Per sempre, con una nota di M. DELL'AQUILA, Terracina, Comune; Regione
Lazio, Consorzio per i servizi culturali; Associazione In Posterula 1994
Vita insieme. Tre poesie di L. LUISI, con una incisione di P. BASILE, Scandicci,
Mugnaini 1995
Il giardino e altri haiku, Lungro di Cosenza, Marco 1998
Il silenzio: poesie 1986-1997, Castel Maggiore, Book 1998
La farfalla vanesia: poesie e filastrocche per bambini di tutte le età, Firenze,
Paideia 2000
Leporello. Donne e conchiglie, Scandicci, Mugnaini 2004?
Nonostante: 1999-2004, Antella (Bagno a Ripoli), Passigli 2004
Poesie d’amore, Roma, Newton & Compton 2005
Eloisa e Abelardo: racconto in versi per tre voci, Bagno a Ripoli (Firenze),
Passigli 2007
L’ombra e la luce: poesie 2004-2010, Lanciano, Rocco Carabba 2010
Altro fiume, altre sponde: poesie 2011-2013, con tre racconti in versi, Torino,
Aragno 2014
Tutta l’opera in versi: 1944-2015, a cura e con un saggio di D. MAFFIA,
introduzione di G. LANGELLA, Torino, Nino Aragno Editore 2016
Lungo la strada, introduzione di V. GUARRACINO, San Cesario di Lecce,
Manni 2018

Poesia e Prosa
 Livorno, storia e memorie, Livorno, Nuova Fortezza 1994
Narrativa







Lettera a Marcello Landi, Livorno, Belforte 1970
Le mani nel sacco, Milano, Camunia 1992
Lo scrittore e l'uomo: poeti e narratori allo specchio, Modena, Mucchi 2000
Le mani nel sacco (2. ed. riveduta e ampliata), Castel Maggiore, Book 2001
Lettera a un giovane amico, Pescara, Tracce 2011
Donne e misteri. Racconti, Lanciano, Carabba 2013

Antologie
 Un panorama di tendenze. 40 pittori scelti da 40 critici, a cura di L. LUISI,
Roma, Newton Compton 1986
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 C. ANTONIETTI, Cinque poeti alla casa del Petrarca: Corrado Antonietti, Igino
Creati, Fabio Doplicher, Margherita Guidacci, Luciano Luisi, Arezzo, Ente
provinciale per il turismo di Arezzo 1989
 A mio padre…: le più belle poesie dai poeti italiani, a cura di LUCIANO LUISI,
Roma, Tascabili Economici Newton 1996
 In queste braccia: versi per la madre nella poesia italiana dalla fine
dell’Ottocento ai primi anni Duemila, a cura di L. LUISI, Cinisello Balsamo,
San Paolo 2003
 A mio padre: l’amore filiale nelle più belle poesie della letteratura italiana da
Pascoli ad oggi, a cura di L. LUISI, Roma, Newton Compton 2007
Saggistica e altri contributi
 Galleria d'arte Sinibaldi presenta Turcato, dal 20novembre al 5 dicembre,
testo di L. LUISI, Cagliari, Galleria d'arte Sinibaldi [dopo il 1966]
 Armando Buratti: dal 25 gennaio al 7 febbraio 1969, Milano, Galleria d'arte
Venezia 1969
 Marcello Landi: dal 21 novembre al 4 dicembre 1970, testo di L. LUISI,
Milano, Galleria delle Colonne 1970
 Bussi: 18 luglio - 10 agosto 1971, testo di L. LUISI, Montecatini Terme, Centro
d'arte La Barcaccia 1971
 Enrico Villani: 30 giugno 15 luglio 1972, testo di L. LUISI, Firenze, Arte Più
1972
 Bussi: 6 - 20 marzo 1973, testo di L. LUISI, Roma, Centro d'arte La Barcaccia
1973
 Carla Molinari. Roma, 15-28 maggio 1973, testo di L. LUISI, Roma, Galleria
d'arte "I Volsci" 1973
 Coerenza di Renzo Morandi, a cura di L. LUISI, Verona, Ghelfi 1974
 Volti di Treccani, Verona, Edizioni d’arte Ghelfi 1974
 Walter Piacesi: acquarelli marchigiani, Verona, Edizioni d'arte Ghelfi 1975
 Antonio Possenti: ornitologia fantastica. Luglio/agosto 1976, testo di L. LUISI,
Viareggio, Arti Grafiche M. Pezzini 1976
 Minuto, testo di L. LUISI, Roma, Centro d'arte La barcaccia 1978
 Norberto, testo critico di L. LUISI, Roma, La Gradiva 1978
 Beppe Guzzi: 19 Gennaio - 4 Febbraio 1979, Roma, Galleria "La Barcaccia"
1979
 Sergio Capellini, Verona, Edizioni d'arte Ghelfi 1980?
 Annigoni, testo di L. LUISI, Roma, La Gradiva 1981
 Beppe Guzzi, Pisa, Galleria d'arte Macchi 1981
 Renzo Vespignani, testo di L. LUISI, Milano, Galleria Trentadue 1981
 Leon Marino, Foggia, Bastogi 1983
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 Mario Luzi: una vita per la cultura, a cura di L. LUISI, con la collaborazione di
C. BECATTELLI, Fiuggi, Ente Fiuggi 1983
 Nino Regina. Galleria Civica G. B. Salvi, Sassoferrato, Ancona 5-30 giugno
1983, testo di L. LUISI, [s. l.], [s. n.] 1983
 O. TAMBURI, Viaggi in Italia: disegni 1928-1980, testo di L. LUISI, appunti di
O. TAMBURI, Casalecchio di Reno, Grafis 1983
 Gino Covili. Palazzo ducale 13 luglio-30 settembre 1985, testi di V. FAGGI, L.
LUISI, Modena, Panini 1985
 Alessandro Kokocinski (10 anni di pittura, 1976-1986), a cura di L. LUISI,
Roma, La Gravida 1986
 Emilio Greco: una vita per la cultura, arte, scultura, a cura di L. LUISI, [s.l.],
Ente Fiuggi 1986
 Federico Spoltore, testo critico di E. CRISPOLTI, [s.l.], Baldini; Chieti, Cassa di
Risparmio della provincia di Chieti 1986
 Manuel Felguèrez: estate 1986, a cura di L. LUISI, [s.l.], [s.n.], dopo il 1986
 Michele Prisco: una vita per la cultura. Letteratura, narrativa, a cura di L.
LUISI, Roma. Ente Fiuggi 1986
 Omaggio a Giuseppe Cesetti: venticinque dipinti eseguiti dal 1942 al 1984,
Firenze, 22 marzo-27 aprile 1986, testo di L. LUISI, Firenze, Galleria d'arte
Poggiali e Forconi 1986
 Benaglia: il mito e la fiaba. Biblioteca Comunale di Sabaudia, 4 luglio-2
agosto 1987, testo di L. LUISI, Sabaudia, Biblioteca Comunale di Sabaudia
1987
 Eraldo Miscia, a cura di L. LUISI, Lanciano, Comune, Associazione culturale
Eraldo Miscia, R. Carabba 1988
 Robazza: pittore dell'amore scultore del dolore, a cura di L. LUISI, [s.l.],
Newton & Compton 1988
 Vasco Pratolini, a cura di L. LUISI, Taranto, Mandese 1988
 In versi e in prosa: sette anni del concorso "50&PIU: prosa, poesia, pittura Premio Levico", a cura di L. LUISI, Roma, 50&PIU 1990
 Leonardo Sciascia, a cura di L. LUISI, Taranto, Mandese 1990
 Manlio Chieppa, due diverse stagioni: dalla figura alle vegetazioni, a cura di
L. LUISI, Fasano, Schena 1990
 Carmela Avagliano, a cura di L. LUISI, Roma, Edizioni CIDAC 1991
 Il Carnevale romano di Orfeo Tamburi. Roma, 7 ottobre 1993, a cura di L.
MARTINI, contributi di L. LUISI... [et al.], Roma, Promoart 1993?
 G. FLATI, Il colore delle parole: opere 1992-1994, poesie di E. PERETTI, testi
critici V. APULEO, L. LUISI, L'Aquila, GraphicPress 1994
 Robazza. L’inferno tratto dalla Divina Commedia di Dante Alighieri, testi di
L. LUISI, Firenze, Loggia de’ Lanzi; Roma, Media line Italia 1995
 Il premio Basilicata. 25 anni di cultura, a cura di S.G. BONSERA e L. LUISI,
Venosa, Appia 2 1997
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 C. MARCANTONIO, Come un poeta, a cura di L. LUISI, Chieti, Noubs 1998
 Mezzacapo. Persistenza e intermittenza, testi di R. BOSSAGLIA, JANUS, L. LUISI,
Poggibonsi, Lalli 1998
 Lo scrittore e l'uomo: poeti e narratori allo specchio, Modena, Mucchi 2000
 Piazza del Popolo. Pittori e scultori a Roma dal dopoguerra ad oggi, Roma,
Rai Eri 2008
 Una vita di scorta. Panorami e voci di poesia dal dopoguerra a oggi, [s. l.],
Erreci@edizioni 2009
 Forme della bellezza. Vita delle conchiglie nella scienza e nella poesia, Roma,
Lepisma 2012
 Pierluigi Testi, a cura di L. LUISI, Modena, Tecnostampa 19..
Traduzioni
 S. IGNAZIO D'ANTIOCHIA, Lettera ai Romani, Roma, Tipografia poliglotta
vaticana 1970
 Luna d'amore: i versi più belli che in tutto il mondo hanno esaltato,
dall’antichità ai giorni nostri, l’immutabile vicenda della passione amorosa,
cura e traduzione di L. LUISI, Roma, Newton & Compton 1989
 Poesie d’amore: le più belle liriche d’ogni tempo e paese, cura e traduzione di
L. LUISI, Roma, Tascabili Economici Newton 1994
 C. ZLOBEC, Ljubezen: svetlo sonce in temà: pesmi, prevedli/traduzioni di L.
LUISI, G. MASCIONI, G. SCOTTI, uvodna beseda/prefazione: G. MASCIONI, L.
LUISI, Pasian di Prato, Campanotto 2004
Fonti
 OPAC BNCF
(http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp?action=search_basesearch&query_fieldna
me_1=keywords&query_querystring_1=luciano+luisi&Submit=Cerca), interrogato il
22/12/2018 (“Luciano Luisi”)
 OPAC SBN (https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib), interrogato il 22/12/2018 (“Luciano
Luisi”)
 Scheda dedicata a Luciano Luisi nel sito internet dell’Associazione Frascati Poesia
(http://frascatipoesia.it/luciano-luisi), consultato il 26/12/2018.

Fondi collegati
 Fondo Luciano Luisi
Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
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12/12/2018
Data ultima modifica
20/01/2019
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MACHIEDO, MLADEN
Codice identificativo della scheda
SA08
Altra denominazione
Genere
M
Nazionalità
Croata
Luogo di nascita

Data di nascita

Zagabria (HR)

09/06/1938

Luogo di morte

Data di morte

-

-

Cenni biografici
Mladen Machiedo, nato a Zagabria nel 1938, ha frequentato in questa città
l’Università, dove si è laureato, nel 1961, in Lingua e Letteratura italiana e francese,
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia. Ha poi perfezionato i propri studi presso la
Scuola Normale Superiore di Pisa (biennio 1969-1970). È uno dei più importanti
italianisti croati ed ha insegnato per molti anni, come professore ordinario di
Letteratura italiana, all’Università di Zagabria (Facoltà di Lettere e Filosofia). Ha
insegnato, inoltre, nelle Università di Zara, Sarajevo e Trieste e tenuto conferenze ed
incontri in molte altre Università, soprattutto italiane. Dal 2006 è in pensione, ma
continua ad insegnare a contratto e su invito, in qualità di professore emerito. È
redattore delle riviste «Forum» (Zagabria) e «Studia Romanica et Anglica
Zagrabiensia» e membro del comitato scientifico di altre riviste, quali, ad esempio,
«Testuale». La sua attività scientifica di docente universitario, ricercatore, saggista,
critico letterario, teorico della letteratura, curatore di antologie e traduttore, è
accompagnata da una propria attività letteraria e di poeta. La sua abilità di traduttore
riguarda traduzioni dall’italiano, dal francese, dallo spagnolo, dal portoghese e in
italiano. Ha contribuito attivamente alla conoscenza, in Italia, di poeti croati e, in
Croazia, di poeti e letterati italiani, curando anche le rispettive traduzioni delle loro
opere in italiano e in croato. Ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti e premi, in
Croazia e in Italia, quali ad esempio i premi Frano Čale, Kiklop, Croatia Rediviva,
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Quasimodo, Lerici Pea, Turoldo, il premio per la Cultura Mediterranea, e molti altri.
È Commendatore dell’Ordine della Stella della Solidarietà Italiana (2004).
Fonti



Sito internet personale di Mladen Machiedo (http://www.mladenmachiedo.com/bio_ita.html), consultato il 02/01/2019
ANA VUKADIN, Mladen Machiedo – Bibliografia 1959-2008, «Studia Romanica et Anglica
Zagrabiensia», vol. 53 (2008), pp. 5-6.

Qualificazioni











Italianista
Professore ordinario (Letteratura italiana)
Docente universitario (Università di Zagabria)
Critico letterario
Teorico della letteratura
Saggista
Curatore di antologie
Poeta
Traduttore
Commendatore dell’Ordine della Stella della Solidarietà Italiana

Referenti per la ricostruzione della figura del soggetto produttore
 Machiedo, Mladen
 Vukadin, Ana
Bibliografia del soggetto produttore
Opere in lingue diverse dall’italiano
 I. CALVINO, Naši preci. Nepostojeći vitez, Raspolovljeni viskont, Barun penjač,
s talijanskoga preveli K. MILAČIĆ i M. MACHIEDO, Zagreb, Matica Hrvatska
1965
 C. PAVESE, Poezija, preveo M. MACHIEDO, Zagreb, Mladost 1967
 B. CATTAFI, Poezija, traduzione e nota biografica di M. MACHIEDO, Zagreb,
Mladost 1971
 Novi talijanski piesnici, [a cura di] M. MACHIEDO, [s. l.], Marko Marulic 1971
 E. MONTALE, Mediteran, izbor, prijevod i pogovor M. MACHIEDO, Zagreb,
Biblkoteka Centra 1973
 Od kanconijera do svemirske nepoznanice, Split, Čakavski sabor, Katedra za
književnost i kulturu 1973
 Antun Branko Simic u svjetlu nekih evropskih Podudarnosti, Zagreb, [s.n.]
1976
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 D. CAMPANA, Ortificka pjevanja, predgovor, izbor i prijevod M. MACHIEDO,
Zagreb, Studentski centar Sveucilista 1977
 D. IVANISEVIC, Mnogi ja, izbor i predgovor M. MACHIEDO, Rijeka, Izdavacki
centar 1979
 A. B. Simic in the contex of contemporary European poetry, Zagreb, [s.n.] 1981
 Leonardo da Vinci i poezija, Zagreb, Jugoslavenska akademija znanosti i
umjetnosti 1981
 LEONARDO DA VINCI, Quadrifolium, izbor, pijevod i predgovor M. MACHIEDO,
Zagreb, Grafički Zavod Hrvatske 1981
 Aeroliti, Zagreb, Izdanja Centra za kulturnu djelatnost 1982
 Antologija talijanske poezije 20. Stoljeća, preveo M. MACHIEDO, Sarajevo,
Svjetlost 1982
 M. BUONARROTI, U kamu vrletnom i turdom: madrigali, fragmenti i pisma,
izbor, prijevod i komentar M. MACHIEDO, Pula, Istarska naklada 1986
 Luzijeva poetika preobrazbe. Pjesme (1936-1985), Zagreb, [s.n.] 1986
 A. PORTA, Kako moze pjesnik biti voljen, izbor, prijevod i predgovor M.
MACHIEDO, Zagreb, Talijanski kulturini centar 1987
 B. MARIN, Cu lesera i silinsi?, scelta, prefazione e traduzione di M.
MACHIEDO, Zagabria, Centro Culturale Italiano 1988
 Plus jedonoga glasa. Ruggero Jacobbi. Plus: Pjesme 1954-1981, Zagreb,
Talijanski Kulturni Centar 1988
 Suho zlato odbljesaka. Konacno i beskonacno u jedong noveli Francesco
Pona, Zagabria, Zabod za zvanost o knjzevnosti 1988
 M. MACHIEDO, Eksplozija poticaja: inozemni Kamov, Zagreb, [s.n.] 1989
 E. MONTALE, Nobelova nagrada za knjizevnost 1975, izbor, prijevod,
predgovor i komentar M. MACHIEDO, Zagreb, Skolska knjiga 1993
 Ex ignoto notus. Giovan Francesco Biondi-Biundovic, epistolarni privrzenik
zavicaju (i njegovi privrzenici), Zagreb, [s.n.] 1994
 Na strani dima, Zagreb, Naprijed 1994
 Drukciji i drugi. Talijanska pripovijetka 20. Stoljeca, predgovor i redaktura M.
MACHIEDO, Zagreb, Hrvatsko filolosko drustvo 1995
 Loredano, Brusoni i trogirski svetac, Zagreb, [s.n.] 1995
 G. BOCCACCIO, Dekameron (izbor), prijevod J. BELAN, izbor i predgovor dr.
M. MACHIEDO, Zagreb, Sysprint 1996
 O modusima knjizevnosti: transtalijanisticki kompendij, Zagreb, Hrvatsko
filozofsko drustvo 1996
 Duž obale: hrvatske i mletačke teme, Zagreb, Ceres 1997
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 Zvrkom preko Sofficia. Ogled u povodu i onkraj djela Bozidara Petraca
Futurizam u Hrvatskoj, Matica Hrvtska. Ogranak Pazin, Pazin 1995, Zagreb,
[s.n.] 1997
 Diptih, Zagreb, Naklada MD 1998
 Slatkogorka Italija: tri desetljeca s piscima, Zagreb, Matica hrvatska 1999
 Zrakasti subjekt. Talijanski pjesnici 20. stoljeca (Antologija), izbor, prijevod i
kriticki tekstovi M. MACHIEDO, Zagreb, Ceres 2003
 Dante, Léonard de Vinci... et après, [s.l.], Larousse 2004?
 Dvostruka milost, Zagreb, Drustvo Hrvatskih Knjizevika 2004
 Preko rubova (između utopije i povijesti), Split, Književni krug 2006
 O da sam...: hrvatski pjesnici 20. stoljeca. 1, priredio M. MACHIEDO, Zagreb,
Drustvo hrvatskih knjizevnika 2007
 G. UNGARETTI, Il porto sepolto, Zagreb, Matica Hrvatska 2007
 Futurizam 100 godina kasnije: radiofonski collage, Zagreb, Društvo Hrvatskih
Književnika 2010
 Nikad bolje, Zagreb, Naklada Jurčić 2010
 B. CATTAFI, Sutra (izabrane pjesme), izbor, prijevod i pogovor M. MACHIEDO,
Zagreb, Naklada Đuretić 2012
 Campanina bijela noć: radiofonski collage, Zagreb, Društvo hrvatskih
književnika 2014
 Bez, Zagreb, Antibarbarus 2015
 Tanka crta, Zagreb, Kršćanska sadašnjost 2015
 Zapisi iskosa, Zagreb, Naklada Jurčić 2015
Opere in italiano
 Una lettera di Eugenio Montale (e documenti circostanti), Zagabria, Filozofski
Fakultet [s.d.]
 Orientamenti ideologico-estetici nella poesia italiana del dopoguerra: 19451970. Studia romanica et anglica Zabariensia, 29-36, Zagreb, Filozofski
fakultet 1973
 Machiavelli segreto: riflessi su La vita di Castruccio Castrucci, Zagreb,
Filozofski Fakultet 1974
 Otto poeti croati, scelta, prefazione e traduzione di M. MACHIEDO, Zagreb, Il
Ponte 1974
 Poesie di Antun Branko Simic, nota e traduzione di M. MACHIEDO, Lecce,
Edizioni Milella, 1974
 Leonardo e Petrarca, Zagreb, Filozofski Fakultet 1975
 N. SOP, In cima alla sfera. Antologia poetica, scelta, traduzione e introduzione
di M. MACHIEDO, Roma, Abete 1975

117

 Dalle poetiche ai gruppi, [s.l.], [s.n.] 1977
 Giovane poesia croata, scelta prefazione e traduzione di M. MACHIEDO, [s.l.].
[s.n.] 1977
 Riflessioni sull'Ungaretti critico, Zagreb, Filozofski Fakultet, 1980
 In margine al Dante di Mandelstam, Zagreb, [s.n.] 1982?
 Intorno a Nikola Sop in italiano (espansione di un poeta tra esistenza,
geografia e storia letteraria), Zagreb, [s.n.] 1983
 Il triangolo mobile di Ruggero Jacobbi, Zagreb, Filozofski Fakultet 1984-1985
 Leonardo da Vinci e la poesia, [s.l.], [s.n.] 1987
 Poetiche italiane del Novecento, Azzate, Otto/Novecento 1987
 M.L. SPAZIANI, Geometria del disordine, scelta, prefazione e traduzione di M.
MACHIEDO, Zagabria, Centro culturale italiano 1987
 B. MARIN, Cu lesera i silinsi?, scelta, prefazione e traduzione di M.
MACHIEDO, Zagabria, Centro Culturale Italiano 1988
 Aeroliti, Udine, Campanotto 1989
 B. CATTAFI, I fichi dell’inverno, scelta, traduzione e prefazione di M.
MACHIEDO, Zagabria, Centro culturale italiano 1989
 V. MAGRELLI, Fenomeni, scelta, traduzione e prefazione di M. MACHIEDO,
Zagabria, Istituto italiano di cultura 1990
 Ricordo di Carlo Betocchi, Zagreb, Filozofski fakultet 1990
 Ritratto poetico di Saverio Vòllaro. Prolusione tenuta il 1 dicembre 1990 ai
partecipanti del 4° Corso di aggiornamento culturale e di formazione didattica
per insegnanti di lingua italiana come lingua seconda, Reggio Calabria,
Parallelo 38, 1991
 Vicini ignoti, Zagreb, Hrvatski P.E.N. Istituto italiano di cultura 1992
 Romanzi o narratori. 1.-2., Zagreb, Studia romanica et anglica zagrabiensia
1993-1994
 Esiste la poesia croata?, Zagabria, [s.n.] 1995
 Senza risposta, Zagabria, Istituto italiano di cultura 1995
 Problemi d'interpretazione e di traduzione della poesia di Biagio Marin,
Grado, Centro studi Biagio Marin 1996
 Sotto varie angolazioni, Zagreb, Erasmus 1997
 Un momento di serenità: alle origini di Taccuino slavo, [s.l.], [s.n.] 1999
 Dritto e rovescio (saggi novecenteschi), Zagreb, Erasmus 2002
 Machiavelli segreto, a cura di G. FERRI, Verona, Anterem 2002?
 Poesie, con una lettera di G. FERRI, Castel Maggiore, Book 2002
 Oh, s’io fossi...: poeti croati del Novecento. 1, a cura di M. MACHIEDO, Lesa,
Anterem 2006
 Ancora controcorrente: saggi, Zagreb, FF press 2007
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 Sintesi, Pistoia, Petite Plaisance 2010
 Due vite per immagini (Mladen e Visnja), Modena, Edizioni del Laboratorio
2014
 V. GOTOVAC, Peste stellare, poetica dell'anima, a cura di M. MACHIEDO,
Modena, Edizioni del Laboratorio 2015
 C. BETOCCHI – M. MACHIEDO, Carteggio 1973-1983, a cura di C. MARTINOLI,
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura 2018
Fonti




OPAC BNCF
(http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp?action=search_basesearch&Submit=Cerc
a&query_fieldname_1=keywords&query_querystring_1=mladen+machiedo&lpgroffs=0&lp
grsize=20), interrogato il 16/12/2018 (“Mladen Machiedo”)
OPAC SBN (https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib), interrogato il 16/12/2018 (“Mladen
Machiedo”)

Fondi collegati
 Fondo Mladen Machiedo
Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
13/12/2018
Data ultima modifica
03/01/2019
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MAFFEO, PASQUALE
Codice identificativo della scheda
SA09
Altra denominazione
Genere
M
Nazionalità
Italiana
Luogo di nascita

Data di nascita

Capaccio (SA)

15/11/1933

Luogo di morte

Data di morte

-

-

Cenni biografici
Pasquale Maffeo (1933- ), laureato in Lingue e Letteratura inglese presso l’Istituto
Orientale di Napoli con una tesi dedicata a John Keats, ha diviso la propria attività fra
l’insegnamento e la scrittura letteraria. È poeta, narratore (autore di racconti e
romanzi), drammaturgo, saggista, traduttore (in particolare dall’inglese), critico
letterario, biografo, giornalista («Avvenire»). I suoi testi teatrali hanno visto
rappresentazioni o radiotrasmissioni in Italia e all’estero (Svizzera). Intellettuale di
area cattolica, vicino allo spirito del Concilio Vaticano II, ha composto non solo testi
teatrali di grande spiritualità cristiana, ma anche una produzione più laica, ispirata da
casi e paradossi legati alle cronache del quotidiano. Punti di riferimento importanti
per la sua formazione sono Giorgio La Pira, Mario Pomilio, Jacques Maritain, George
Bernanos.
Fonti


Scheda di autorità “Maffeo, Pasquale”, in OPAC SBN
(https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&f
rom=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname
=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=
CFIV004053), consultata il 03/01/2019
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Scheda “Pasquale Maffeo”, nel sito internet della casa editrice Ancora
(https://www.ancoralibri.it/index.php?route=product/author&author_id=1918), consultata il
03/01/2019
Scheda “Descrizione del Fondo”, a cura di GIUSEPPE LUPO
(https://centridiricerca.unicatt.it/letitun-Fondo_Pasquale_Maffeo.pdf), pagina consultata il
03/01/2019
Articolo “La drammaturgia di Pasquale Maffeo, autore di area cattolica”, di RAFFAELE
BUSSI (https://altritaliani.net/la-drammaturgia-di-pasquale-maffeo-autore-di-area-cattolica/),
pagina consultata il 03/01/2019

Qualificazioni










Poeta
Narratore
Drammaturgo
Saggista
Critico letterario
Biografo
Giornalista
Traduttore
Insegnante

Referenti per la ricostruzione della figura del soggetto produttore
 Cavalli, Silvia
 Lupo, Giuseppe
 Maffeo, Pasquale
Bibliografia del soggetto produttore
Poesia











Paese innocente, Napoli, CAM 1960
Il sogno di Lincoln: poemetti per i negri, Salerno, Silarus 1966
La melagrana aperta, Roma, Le Petit moineau 1970
Uccello di passo, Roma, Selenia 1974
Il sonno sulla pietra, Caserta, Russo Editore 1977
Straniero alla finestra, Reggio Emilia, Città armoniosa 1978
Fabulario, Roma, Rari Nantes 1986
Il cercatore luminoso, Cittadella, Biblioteca Cominiana 1994
Nella rosa del mondo, Marina di Minturno, [s.n.] 1997
Quattro petali per Paestum, con sette disegni di P. VERGA, Bollate, Signum
200..
 Diciture, Caserta, L’Aperia 2006
 Nostra sposa la vita: tutte le poesie, Marina di Minturno, Caramanica 2010
121

Narrativa
















Dentro il meriggio, Latina, Di Mambro 1975
L’angelo bizantino, Reggio Emilia, Città armoniosa 1978
Lunario dei lazzari, Napoli, Loffredo 1983
L'angelo bizantino: narrativa per la scuola media, Roccapiemonte, Massimo
Villano editore, 1985
Prete Salvatico. Romanzo, Treviso, Santi Quaranta 1989
Le scritture narrative: interviste a scrittori italiani, Napoli, Italibri 1992
P. MAFFEO ET AL., Racconti campomelani, Marina di Minturno, Caramanica
Editore 1996
Nipoti di Pulcinella, Cinisello Balsamo, Paoline 1998
La bestia incendiaria. Favola ecologica, Campodimele, Ente Regionale parco
dei monti Aurunci, 2000
La luna nel paniere. Racconti, Marina di Minturno, Caramanica 2003
Il mercuriale. Romanzo, Torino, N. Aragno 2005
Cilento, Napoli, Guida 2006
Il nano di Satana: controstoria, Roma, Studio 12, 2011
Il Bosco che cammina, Marina di Minturno (LT), Caramanica 2012
Ciancavino & Bacherozzi. Romanzo buffo, Sesto Fiorentino, PoetiKanten 2016

Teatro
 La laude del testimone: atto unico, Perugia, Centro studi "Minturnae", 1979?
 Lapidatio: poemetto per musica e scena, Caserta, Quaderni di Artepresente
1982
 L'asinaccio: commedia in due tempi, [s.l.], Gaetagrafiche 1991
 L'ora di Kolbe. Dramma in due tempi, Leumann, Elledici 1991
 Dal deserto: passione secondo il Battista, [s.l.], Quaderni di Artepresente 1999
 Voci dalle maree: teatro, Caserta, Spring edizioni 2000
Biografia e Saggistica






M. ALFIERI, M. Alfieri, a cura di P. MAFFEO, Fiuggi, [s.n.], [s.n.]
Salvator Rosa com’era, Napoli, F. Fiorentino 1975
Giorgio La Pira, Bologna, EDB 1986
Federigo Tozzi, Rimini, Luisè 1993
G. GALLIZIOLI, Giuseppe Gallizioli, a cura di P. MAFFEO, Marigliano, Italibri
1994
 Illiano, un vescovo in frontiera, Nocera Inferiore, Ed. In Cammino 1998
 Quaderno pomiliano, L’Aquila, Edizioni Libreria Colacchi 2005
 Cristo meridionale: Nocera-Sarno, Chiesa in cammino, Marigliano, LER 2007
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 Voci dal chiostro: monache di clausura raccontano, Milano, Àncora 2013
 Jacopone da Todi: frate rovente poeta mordente, Milano, Àncora 2014
Libelli
 Teatropolis, Marina di Minturno, Caramanica editore 2014
Antologie
 I poeti del Cilento: storia e antologia, Salerno, Accademia salernitana 1964
 Racconti del Serra, a cura di P. MAFFEO, Marina di Minturno, Caramanica
2004
 Poeti cristiani del Novecento. Ricognizione & testi, Milano, Ares 2006
 Cronachette del fuoco mobile, Roma, Studio 12, 2008 [raccolta di elzeviri]
Curatele di atti di convegno
 Olinto Dini: poeta in Garfanana, a cura di P. MAFFEO, Napoli [etc.], Edizioni
scientifiche italiane 2004
Traduzioni
 J. KEATS, Isabella o Il vaso di basilico, introduzione e traduzione di P.
MAFFEO, con l’aggiunta di un saggio critico dello stesso, Milano, Ceschina
1963
 W. COLLINS, Odi, traduzione e capitolo introduttivo di P. MAFFEO, Milano,
Ceschina 1969
 C. DICKENS, Visioni d’Italia, introduzione, traduzione e note di P. MAFFEO,
Milano, Ceschina 1971
 W. BLAKE, Cielo e inferno, introduzione, traduzione e nota di P. MAFFEO,
Napoli, Fiorentino 1977
 C.G. ROSSETTI, Il tempo e l’eterno. Poesie con testo inglese a fronte,
traduzione, introduzione e note di P. MAFFEO, Chieti, M. Solfanelli 1983
 C. DICKENS, Visioni padane, traduzione di P. MAFFEO, Reggio Emilia, Diabasis
2000
 C. DICKENS, Roma: splendori e miserie, a cura di P. MAFFEO, Napoli, A. Guida
2001
 E. BRONTË -C. BRONTË – A. BRONTË, Poesie, ritratti traduzioni e commenti di
P. MAFFEO, Monte Compatri, Controluce 2018

Fonti


OPAC BNCF
(http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp?action=search_basesearch&query_fieldna
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me_1=keywords&query_querystring_1=pasquale+maffeo&Submit=Cerca), interrogato il
15/12/2018 (“Pasquale Maffeo”)
OPAC SBN (https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib), interrogato il 15/12/2018 (“Pasquale
Maffeo”)

Fondi collegati
 Fondo Pasquale Maffeo
Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
13/12/2018
Data ultima modifica
23/01/2019
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NERI, GIAMPIERO
Codice identificativo della scheda
SA10
Altra denominazione
Pontiggia, Giampietro (nome all’anagrafe)
Genere
M
Nazionalità
Italiana
Luogo di nascita

Data di nascita

Erba (CO)

07/04/1927

Luogo di morte

Data di morte

-

-

Cenni biografici
Giampiero Neri, nome d’arte di Gianpietro Pontiggia, nasce a Erba (CO) il 7 aprile
del 1927 all’interno di una famiglia fascista. I fratelli della madre Angioletta Frigerio,
attrice dilettante, hanno fondato il Fascio di Erba nell’aprile del 1921. Il padre Ugo è
podestà, centurione della Milizia e partecipa come volontario alla campagna di
Grecia: impiegato al Banco Ambrosiano, viene freddato dai partigiani comunisti
durante un tentativo di sequestro, il 12 novembre del 1943. Dopo la Liberazione Neri
si trasferirà a Santa Margherita Ligure, a Varese e infine a Milano insieme alla madre
e ai fratelli: Giuseppe, che diventerà un celebre romanziere, ed Elena, che si toglierà
la vita all’età di 19 anni. Sulle orme del padre, a partire dal 1947, l’autore entra in
banca: prima l’Ambrosiano, quindi la Banca Commerciale Italiana, la Banca Loria e
la Banca di Luino e Varese. La passione per la poesia emerge intorno ai trent’anni e
solo nel 1960 Neri pubblica i primi componimenti, sulla rivista «Il Corpo» di
Giancarlo Majorino. Eccettuata l’amicizia con Giovanni Giudici, nata quando il poeta
ligure lavorava nella sede milanese della Olivetti, Neri ha frequentato diversi
intellettuali attraverso la mediazione del fratello Giuseppe. La tardiva pubblicazione
del libro d’esordio, L’aspetto occidentale del vestito (1976), si deve
all’interessamento di Giovanni Raboni, che lo volle nei «Quaderni della Fenice» di
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Guanda. In rapporto con gli editori Coliseum e LietoColle, è soprattutto con
Mondadori che avviene la definitiva consacrazione, grazie alla stima di Maurizio
Cucchi: divenuto un poeta dello «Specchio», Neri riunisce la sua produzione nei
volumi Teatro naturale (1998) e poi nell’Oscar Poesie 1960-2005 (2007). Nel 2017,
invitato da Antonio Riccardi, sceglie la «Biblioteca della Spiga» di Garzanti per il
volume Via provinciale, che insieme a Il professor Fumagalli e altre figure (2012)
certifica il definitivo passaggio alla poesia in prosa, della quale oggi è un maestro
riconosciuto. Neri vive tuttora tra piazzale Libia, a Milano, e la casa di Erba ereditata
dai nonni, dove trascorre i mesi estivi.
Fonti


Il prospetto biografico di Giampiero Neri è a cura di DAVIDE SAVIO.

Qualificazioni
 Poeta (poesia in prosa)
 Impiegato (banca)
Referenti per la ricostruzione della figura del soggetto produttore
 Neri, Giampiero
 Rivali, Alessandro
 Savio, Davide
Bibliografia del soggetto produttore
Opere maggiori
 L'aspetto occidentale del vestito, Milano, Guanda 1976 (anticipato nel ’72
sull’«Almanacco dello Specchio»)
 Liceo, Palermo, Acquario; Parma, U. Guanda 1986
 Dallo stesso luogo, Milano, Coliseum 1992
 Teatro naturale, Milano, Mondadori 1998
 Erbario con figure, [s.l.], LietoColle libri 2000
 Finale, Olgiate Comasco, Dialogolibri 2002
 Armi e mestieri, Milano, Mondadori 2004
 La serie dei fatti: quindici prose di Giampiero Neri, a cura di V. SURLIUGA,
Como, LietoColle 2004
 «Il Monte Analogo» (2004- ), rivista semestrale per esordienti (direzione di
Paolo Rabissi)
 Poesie: 1960-2005, introduzione di M. CUCCHI, Milano, Mondadori 2007
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 Prose, a cura di V. SURLIUGA, Faloppio, LietoColle 2008 (contiene e amplia La
serie dei fatti)
 Paesaggi inospiti, Milano, Mondadori 2009
 Il professor Fumagalli e altre figure, Milano, Mondadori 2012
 Via provinciale, Milano, Garzanti 2017
Testi sparsi
 Il nuovo dottor Livingstone; L’albergo degli angeli e Una guida indiana, in
Poesia degli anni Settanta. Introduzione, antologia e note ai testi di A. PORTA,
prefazione di E. SICILIANO, Milano, Feltrinelli 1980
 Sezione naturale, a cura di D. GARBUGLIA, con un disegno originale di T.
VAGLIERI, [s.l.], Valdivento, stampa 1994 (Macerata, Unione tipografica
operaia)
 Cartoline, immagini di L. CRIPPA, Como, Lythos 1995
 Dallo stesso luogo, a cura di M. RAFFAELI, con una intervista all'autore di F.
SCARABICCHI, Ancona, Comune, Centro studi Scataglini 1995
 Sequenze naturali, S. Pietro in Lama (Lecce), Azienda agricola Caricato 1997
 Sezione personale, [s.l.], Flussi 1998
 Nel giardino, incisione [di] A. GALBIATI, Milano, En Plein officina 1999
 Intermezzo, San Pietro in Lama (Lecce), Azienda agricola Caricato 2000
 F. RAVIZZA, Bambini delle onde, interventi critici di E. DI MAURO, F.
MANZONI, G. NERI, Pasian di Prato, Campanotto 2000
 Paradossi, con una incisione di A. BEUCHAT, Scandicci, Mugnaini 2002
 Persone, Domodossola, M.me Webb 2002
 Tre poesie, disegni L. MATEI, Milano, En plein officina 2002
 Una raccolta di sei prose critiche di G. NERI è uscita in «Kamen», Rivista di
Poesia e Filosofia, Anno X, 19, 2002, pp. 85–105.
 F. FEDI, L'écriture est morte, réinventons notre écriture [Chapelle Saint JeanBaptiste, Saint -Jeannet, agosto 2003; Quintocortile, Milano, maggio 2003],
testi di A. ANELLI, G. NERI, G. OLDANI, [s.l.], [s.n.] 2003? (Cremona,
Tipografia monotipia Cremonese)
 La bicicletta caduta [variazioni], Milano, Ixidem 2003
 Painted-herbal, Faloppio, LietoColle 2003
 Adolescenza, Genova?, Sagittario 2004
 Leporello, Scandicci, Mugnaini 2004?
 I. SCALFARO, L’azzardo irrinunciabile, con una lettera di G. NERI, Castel
Maggiore, Book 2004
 Avant-propos, Milano, Il ragazzo innocuo 2005
 Piano d'erba, con un disegno di V. PEZZELLA, Milano, Quaderni di Orfeo 2005
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 Poesie e immagini, prefazione di V. SURLIUGA, Milano, Viennepierre 2005
 Una poesia, incisione di A. BORIOLI, Osnago, Pulcinoelefante 2006
 Il segreto delle fragole. Poetico diario 2008, a cura di G. NERI e F.
ALBORGHETTI, Faloppio, LietoColle 2007
 Orchestra poeti all’opera: numero due, direttore G. NERI, Faloppio, Lietocolle
2008
 Sentiero silenzioso. Viaggio nel mondo della disabilità uditiva visto con
l'occhio dei fanciulli, prefazione di A. MARTINI, Pescara, ECA 2009
 A. TEODORI, Una ferita gocciolante poesia, con una nota di G. NERI che ha
curato il volume, Faloppio, LietoColle 2009
 Venticinque poeti d'oggi, a cura di G. NERI e V. MASCOLO, Faloppio (CO),
LietoColle 2012?
 A. RIVALI, Giampiero Neri: un maestro in ombra, con versi e prose inediti di
G. NERI, Milano, Jaca Book 2013
 E. SCHATZ, Zagara o della sicula stranizza 1993-2000, [disegni di] ALVARO
disegni, con una lettera di G. NERI, prefazione di M. ATTANASIO, spartiti di A.
TALMELLI, redazione a cura di M. TRAININI, [s.l.], Caffè Ladomir 2013 (stampa
Globalprint, Gorgonzola)
 Persone, a cura di M. FRESA, Salerno, Edizioni d'arte L'Arca Felice, 2014
 Persone, con disegni di M. DAGNINO, Salerno, L'arca Felice 2014
 F. BERNINI ... G. NERI, Quartieri di poesia. Milano in una galleria d'immagini e
di voci, Milano, Meravigli 2016
 Non ci saremmo più rivisti. Antologia personale con autografi e inediti, a cura
di D. SAVIO, Novara, Interlinea 2018
Fonti




OPAC BNCF
(http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp?action=search_basesearch&query_fieldna
me_1=keywords&query_querystring_1=giampiero+neri&Submit=Cerca), interrogato il
19/12/2018 (“Giampiero Neri”)
OPAC SBN (https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib), interrogato il 19/12/2018 (“Giampiero
Neri”)

Fondi collegati
 Fondo Giampiero Neri
Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
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Data creazione scheda
11/12/2018
Data ultima modifica
30/01/2019
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RAMAT, SILVIO
Codice identificativo della scheda
SA11
Altra denominazione
Genere
M
Nazionalità
Italiana
Luogo di nascita

Data di nascita

Firenze

02/10/1939

Luogo di morte

Data di morte

-

-

Cenni biografici
Silvio Ramat (1939- ), fiorentino, ha compiuto gli studi universitari nel capoluogo
toscano, laureandosi nel 1962. Alla fine degli anni Cinquanta inizia la sua carriera di
poeta, che lo porterà a pubblicare numerose raccolte presso vari editori, anche in anni
recenti (2017). È attualmente professore emerito di Letteratura italiana
contemporanea all’Università degli Studi di Padova, dove ha insegnato, come
professore ordinario di Letteratura italiana moderna e contemporanea, nella facoltà di
Lettere e Filosofia, dal 1976 al 2014. La sua attività di critico e saggista è rivolta in
particolar modo alle correnti, ai poeti e agli autori letterari italiani del Novecento:
spiccano, tra gli altri, i suoi lavori sull’ermetismo, su Montale, Piero Bigongiari,
Mario Luzi, Alfonso Gatto e Giuseppe Ungaretti. Ha collaborato attivamente a
numerosi periodici («Letteratura», «La Fiera Letteraria», «Nuova Rivista Europea»,
«Poesia») e quotidiani («Il Corriere del Ticino», «Corriere della Sera», «La
Nazione», «Il Tempo», «Il Giorno», «Il Giornale»). Silvio Ramat è stato inoltre uno
dei componenti del comitato di redazione della rivista «Poesia» e editore associato di
«Forum Italicum», nonché socio corrispondente dell’Accademia dell’Arcadia e di
altre Accademie. Per la sua attività di critico letterario ha ricevuto nel 2001 il premio
dell’Accademia dei Lincei.
Fonti
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CHIARA DEREGIBUS, Il fondo Silvio Ramat presso l’«Archivio della letteratura cattolica e
degli scrittori in ricerca», tesi di laurea (relatore prof. Giuseppe Langella, Università
Cattolica di Milano, a.a. 2017-2018), pp. 1-3.
Scheda “Ramat, Silvio”, nel sito internet delle Edizioni Helicon
(http://www.edizionihelicon.it/index.php?page=shop.browse&manufacturer_id=108&option
=com_virtuemart&Itemid=2&vmcchk=1&Itemid=2), pagina consultata il 03/01/2019
Intervista “La voce del poeta: Silvio Ramat. Il doppio mestiere”, a cura di PASQUALE DI
PALMO, nel sito internet “Succedeoggi. Cultura nell’informazione quotidiana”
(http://www.succedeoggi.it/2016/08/il-doppio-mestiere/), pagina consultata il 03/01/2019

Qualificazioni






Poeta
Saggista
Critico letterario
Docente universitario
Giornalista

Referenti per la ricostruzione della figura del soggetto produttore
 Langella, Giuseppe
 Ramat, Silvio
Bibliografia del soggetto produttore
Poesia


















Le feste di una città, Firenze, Quartiere 1959
Lo specchio dell'afa, Bologna, L. Leonardi 1961
La rissa dei salici, Urbino, Argalia 1963
Gli sproni ardenti, Milano, Mondadori, 1964
Corpo e cosmo: 1964-1972, Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro 1973
In parola, Milano, Guanda 1977
Colori per un anno, Padova, Centrostampa Palazzo Maldura 1984
L' arte del primo sonno: quintetti 1979-80, Genova, S. Marco dei Giustiniani,
1984
Codici di poesia 3, San Miniato, Orcio d'oro 1986
In piena prosa: 1980-'81, Maser (TV), Amadeus 1987
Orto e nido, Milano, Garzanti 1987
Una fonte, Milano, Crocetti 1988
Civetteria (1981-1989), Brescia, L’obliquo 1990
Ventagli e altre servitù: 1981-82, Montebelluna, Amadeus 1991
Pomerania, Milano, Crocetti 1993
Numeri primi, Venezia, Marsilio 1996
Il gioco e la candela, Milano, Crocetti 1997
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Per more, Milano, Crocetti 2000
Mia madre un secolo: racconto in versi, Venezia, Marsilio 2002
Nel bosco sibillino, Milano, Jaca book 2005
Tutte le poesie (1958-2005), Novara, Interlinea 2006
Uno di quei rami, Padova, Panda 2008
Banchi di prova: racconto in versi, Venezia, Marsilio 2011
La dirimpettaia e altri affanni, Milano, Mondadori 2013
Elis Island. Poesie da un esilio. Carteggio 2011 con un’amica, Milano,
Mondadori 2015
 Mia madre un secolo: racconto in versi. Nuova ed. accresciuta da dodici
postille in versi e dodici paragrafi in prosa, Venezia, Marsilio 2015
 Fuori stagione, Milano, Crocetti 2017
Saggistica
 Montale, Firenze, Vallecchi 1965
 L'intelligenza dei contemporanei. Saggi, note, interventi sulla poesia italiana
del Novecento, Padova, Rebellato 1968
 L'ermetismo, Firenze, La Nuova Italia 1969
 Psicologia della forma leopardiana, Firenze, La nuova Italia 1970
 La pianta della poesia, Firenze, Vallecchi 1972
 Fisica dell'immagine, Manduria, Lacaita 1973
 Crisi di lettura: anticronache dal vero (1969-1973), Napoli, Guida 1974
 Storia della poesia italiana del Novecento, Milano, Mursia 1976
 Protonovecento, Milano, Il Saggiatore 1978
 Invito alla lettura di Piero Bigongiari, Milano, Mursia 1979
 L' inverno delle teorie, Milano, A. Mondadori 1980
 L' acacia ferita e altri saggi su Montale, Venezia, Marsilio 1986
 I sogni di Costantino: la poesia testo a testo, corrispondenze e raccordi ottonovecenteschi, Milano, Mursia 1988
 Particolari: undici letture novecentesche, Milano, Mursia 1992
 La poesia italiana 1903-1943: quarantuno titoli esemplari, Venezia, Marsilio
1997
 I passi della poesia: argomenti da un secolo finito, Novara, Interlinea 2002
 Palla al centro: ovvero la gloria e la memoria, Milano, Sedizioni 2009
 Il lungo amore del secolo breve: saggi sulla poesia novecentesca, Firenze,
Cesati 2010
 Citando e recitando: Dante Petrarca Foscolo Leopardi, la loro voce nei nostri
contemporanei, Firenze, Le Cáriti 2012
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 Lungo le bianche strade provinciali: Valeri, Barolini, Pascutto, Rebellato,
Zanzotto, Bandini, Rovigo, Il ponte del sale 2013
 S. RAMAT - C. MARTIGNONI – L. STEFANELLI, Tra ghiande e coccole: omaggio
a più voci per Leonardo Sinisgalli, Montemurro, Fondazione Leonardo
Sinisgalli; Venosa, Osanna 2016
Antologie e curatele
 D. CAMPANA, Canti orfici e altri scritti, nota biografica a cura di E. FALQUI,
nota critica e commento di S. RAMAT, Firenze, Vallecchi 1966
 G. LEOPARDI, Batracomiomachia, a cura di S. RAMAT, Firenze, Ist.
farmochimico Falorni 1967
 A. TASSONI, Alessandro Tassoni, a cura di S. RAMAT, Firenze, Ist.
farmochimico Falorni 1967
 G.B. CASTI, Giovan Battista Casti a cura di S. RAMAT, Firenze, Ist.
farmochimico Falorni 1968
 C. GOZZI, Carlo Gozzi, a cura di S. RAMAT, Firenze, Ist. farmochimico Falorni
1968
 G. MELI, [Favuli murali], a cura di S. RAMAT, Firenze, Ist. farmochimico
Falorni 1968
 D. BATACCHI, Domenico Batacchi, a cura di S. RAMAT, Firenze, Ist.
farmochimico Falorni 1969
 F. PANANTI, Filippo Pananti, a cura di S. RAMAT, Firenze, Ist. farmochimico
Falorni 1969
 V. RICCARDI DI LANTOSCA, Vincenzo Riccardi di Lantosca, a cura di S. RAMAT,
Firenze, Ist. farmochimico Falorni 1969
 Vita di Cola di Rienzo, a cura di S. RAMAT, Firenze, Ist. farmochimico Falorni
1970
 Vite di Dante, a cura di S. RAMAT, Firenze, Ist. farmochimico Falorni 1970
 E. CALANDRA, A guerra aperta: La signora di Riondino (1690), La marchesa
Falconis (1705-1706), a cura di S. RAMAT, Novara, Edizioni per il Club del
libro, 1971
 E. CALANDRA, A guerra aperta, a cura di S. RAMAT, Firenze, Vallecchi 1971
 By logos: espo-esproprio transpoetico, a cura di S. RAMAT, C. RUFFATO, L.
TROISIO, Manduria, Lacaita 1979
 P. BIGONGIARI, Poesie, a cura di S. RAMAT, Milano, A. Mondadori 1982
 Le maschere invarianti: antologia de "I Gherigli" 1980-91, presentata da M.
PIERI, S. RAMAT, Torino, Genesi 1992
 Romanzieri tra realismo e decadenza: Fogazzaro, Zena, Gualdo, Lucini, De
Marchi, Capuana, scelta e introduzione di S. RAMAT, Roma, Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, ©1995, stampa 1997
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 B. CATTAFI, Simun, a cura di S. RAMAT, Genova, Edizioni San Marco dei
Giustiniani 2004
 A. GATTO, Tutte le poesie, a cura di S. RAMAT, Milano, Oscar Mondadori 2005
 Antologie, a cura di B.M. DA RIF, S. RAMAT, Padova, Il poligrafo 2009
 G. GOZZANO, L’orgoglio del poeta, a cura di S. RAMAT, Milano, Corriere della
Sera 2012
 G. UNGARETTI, Lettere a Bruna, a cura di S. RAMAT, Milano, Mondadori 2017
Fonti


OPAC BNCF
(http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp?action=search_basesearch&query_fieldna
me_1=keywords&query_querystring_1=silvio+ramat&Submit=Cerca), interrogato il
15/12/2018 (“Silvio Ramat”)

Fondi collegati
 Fondo Silvio Ramat
Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
13/12/2018
Data ultima modifica
19/01/2019
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REBORA, ROBERTO
Codice identificativo della scheda
SA12
Altra denominazione
Genere
M
Nazionalità
Italiana
Luogo di nascita

Data di nascita

Milano

01/01/1910

Luogo di morte

Data di morte

Milano

29/02/1992

Cenni biografici
Roberto Rebora (1910-1992), nipote del più famoso poeta Clemente Rebora, è
annoverato tra i più importanti poeti italiani del secondo Novecento. È stato anche
saggista, critico teatrale, traduttore. In età giovanile scrisse sulla rivista «Corrente»,
mentre durante la Seconda Guerra Mondiale venne reso prigioniero come IMI
(internato militare italiano) nel lager tedesco di Wietzendorf, dove ebbe illustri
compagni di prigionia quali ad esempio Giovannino Guareschi, Enzo Paci, Giuseppe
Lazzati. È un’esperienza che lasciò il segno per tutta la vita. L’attività di critico
teatrale lo impegnò per oltre un cinquantennio, a cui affiancò quella di direttore del
Piccolo Teatro della Città di Genova nel biennio 1951-52 e la Scuola d’arte
drammatica di Milano, nel 1961-62. Numerose furono le sue collaborazioni a riviste
(«Sipario», «Rivista Italiana di Drammaturgia», «Corriere del Ticino»). La sua
attività di traduttore riguardò principalmente la narrativa ed il teatro. Pubblicò
numerose raccolte poetiche, dagli anni Quaranta del Novecento fino alla morte,
sopraggiunta nel 1992.
Fonti


Scheda di autorità “Rebora, Roberto”, in OPAC SBN
(https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&f
rom=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname
=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib135





1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=
CFIV053107), consultata il 03/01/2019
Scheda “Rebora Roberto” nel sito LombardiaBeniCulturali
(http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/soggetti-produttori/persona/MIDC0007CC/), a
cura di SILVIA ALBESANO, consultata il 03/01/2019
Articolo “Qui sto e tu? Interrogazioni sulla poesia di Roberto Rebora, di AMEDEO ANELLI”,
nel sito LetteratitudineNews (https://letteratitudinenews.wordpress.com/2012/10/21/qui-stoe-tu-interrogazioni-sulla-poesia-di-roberto-rebora-di-amedeo-anelli/#more-1228), consultato
il 03/01/2019

Qualificazioni









Poeta
Critico teatrale
Critico letterario
Saggista
Giornalista
Traduttore
Prigioniero (Lager di Wietzendorf)
Direttore (Piccolo Teatro della Città di Genova; Scuola d’arte drammatica di
Milano)

Referenti per la ricostruzione della figura del soggetto produttore





Albesano, Silvia
Bajini, Sandro
Lollo, Renata (†)
Trotta, Nicoletta

Bibliografia del soggetto produttore
Poesia
 Misure, Parma, Guanda 1940
 Dieci anni. Poesie, Milano, Edizioni del Piccolo Teatro 1950
 Linea lombarda: sei poeti, a cura di L. ANCESCHI, poesie di V. SERENI, R.
REBORA, G. ORELLI, N. RISI, R. MODESTI, L. ERBA, Varese, Magenta 1952
 Il verbo essere, Milano, Scheiwiller 1965
 Non altro, Milano, Scheiwiller 1977
 Per il momento, Milano, Scheiwiller 1983
 Parole cose, Milano, Scheiwiller 1987
 Non ancora, Milano, Scheiwiller 1989
 Fra poco, Milano, Scheiwiller 1991
Prosa
 Angioletti, Padova, Cedam 1944
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 R. REBORA – G. CATTANEI, Teatro e Risorgimento. Con un'appendice
bibliografica, Genova, Centro per il teatro dell'universita di Genova, O.r.u.g
1956
 Dizionario di centouno capolavori del teatro classico, a cura di R. REBORA,
Milano, Bompiani 1967
 Dizionario di centouno capolavori del teatro moderno, a cura di R. REBORA,
Milano, Bompiani 1967
 Evoluzione del teatro dal Settecento ad oggi, a cura di R. REBORA, Milano,
Bompiani 1967
 Scenografia in Italia oggi. Esempi commentati da R. REBORA, Milano, Gorlich
1974
 Situazione della parola, Roma, Lucarini 1981
 Al tempo che la vita era inesplosa: ricordo di Clemente Rebora, Milano,
Scheiwiller 1986
Traduzioni







S. DE MADARIAGA, Il nemico di Dio, Milano, A. Garzanti 1948
F. MAURIAC, Blaise Pascal e la sorella Jacqueline, Torino, Bompiani 1949
Y. DUPLESSIS, Il surrealismo, Milano, Garzanti 1954
F. BILLETDOUX, Si va da Törpe, Torino, Einaudi 1963
J. NOBÉCOURT, Il caso Rodern, Milano, Bompiani 1963
A. GIDE, L'immoralista e La porta stretta, insieme a E. e M. CASTELLANI,
Firenze, Sansoni 1967
 S. BECKETT, Teatro: Aspettando Godot, Finale di partita, L'ultimo nastro di
Krapp, Giorni felici, Milano, Mondadori 1976
 T. TOLSTOJ, Anni con mio padre, Milano, Garzanti 1976
Opere postume
 Altrove, Campi, Rozzano (Mi), Quinto de' Stampi 1992
 Pagine inedite da La voce umana di Roberto Rebora, con una nota di N. TROTTA,
[s.l.], [s.n.] 1996
 Della voce umana e poesie inedite, a cura di N. TROTTA, presentazione di R.
LOLLO, Novara, Interlinea 1998
 Prose disperse, a cura di S. BAJINI, Milano, Viennepierre 2003
Fonti




OPAC BNCF
(http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp?action=search_basesearch&query_fieldna
me_1=keywords&query_querystring_1=roberto+rebora&Submit=Cerca), interrogato il
22/12/2018 (“Roberto Rebora”)
OPAC SBN (https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib), interrogato il 22/12/2018 (“Roberto
Rebora”)
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Fondi collegati
 Fondo Roberto Rebora
Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
13/12/2018
Data ultima modifica
19/01/2019
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RICCHI, RENZO
Codice identificativo della scheda
SA13
Altra denominazione
Riki, Renco
Genere
M
Nazionalità
Italiana
Luogo di nascita

Data di nascita

Nettuno (RM)

12/03/1936

Luogo di morte

Data di morte

-

-

Cenni biografici
Renzo Ricchi (1936), laziale, dopo aver trascorso l’infanzia e la prima giovinezza a
Sabaudia si trasferisce a Firenze. La sua attività di giornalista professionista lo vede
prima redattore del quotidiano «Avanti!», poi capo-redattore di «Città & Regione»,
rivista di politologia e cultura, nonché direttore della rivista «Quaderni di teatro».
Scrive inoltre per «Il Ponte», «Mondo Operaio» e «Il Mondo». Nel 1978 inizia una
duratura collaborazione con la RAI (Radiotelevisione Italiana), curando rubriche
culturali e di letteratura. Coordina inoltre una collana di libri dedicati all’Europa per
la casa editrice Le Monnier. I suoi primi libri vengono pubblicati negli anni Sessanta
e riguardano la sua attività di poeta, narratore, saggista, drammaturgo e traduttore.
Diverse opere di Renzo Ricchi sono state tradotte e rappresentate all’estero: in
particolare, negli Stati Uniti d’America, in Germania e in Giappone. La sua opera
presenta un’ispirazione cristiana. Attualmente Renzo Ricchi vive a Firenze, scrive di
critica letteraria per «Nuova Antologia» e «Rivista di Studi Italiani» e collabora
all’edizione fiorentina del «Corriere della Sera».
Fonti



Sito internet personale di Renzo Ricchi, a cura di ALESSANDRO RICCHI
(http://www.renzoricchi.it/it/home), consultato il 02/01/2019
Scheda di autorità “Ricchi, Renzo”, in OPAC SBN
(https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&f
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rom=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname
=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=
CFIV004461), consultata il 02/01/2019
Scheda “Descrizione del Fondo”, in formato pdf (https://centridiricerca.unicatt.it/letitunFondo_Renzo_Ricchi.pdf), consultata il 02/01/2019

Qualificazioni










Giornalista (RAI; Corriere della Sera)
Poeta
Poeta per musica
Drammaturgo
Narratore
Saggista
Traduttore
Critico letterario
Consulente editoriale (Le Monnier)

Referenti per la ricostruzione della figura del soggetto produttore
 Langella, Giuseppe
 Ricchi, Alessandro
 Ricchi, Renzo
Bibliografia del soggetto produttore
Poesia
















Battesimo di speranza, Firenze, Tip. F.lli Linari 1963
Mozione di sfiducia, Firenze, Città di Vita 1969
Uomo dentro la prova, Firenze, Vallecchi 1971
La storia ha tempi lunghi, Firenze, Vallecchi 1973
Dal deserto, Firenze, Vallecchi 1977
Itinerari della coscienza, Venezia, Marsilio 1977
Notizie dal mondo scomparso, Firenze, Vallecchi 1979
P. CALAMAI – R. RICCHI, Parola e immagine, Firenze, Pan Arte 1979
Un evento tra i fatti, Firenze, Vallecchi 1983
Poesie d’amore, Roma, Lucarini 1985
Le radici dello spirito: poesie 1950-1985, Firenze, Vallecchi 1986
Nel sabato dell’eternità, Cittadella, Nuove Amadeus Edizioni 1993
La pietà della mente, Antella (Bagno a Ripoli), Passigli 2001
Poesie (1950-1993), Città di Castello, Edimond 2001
Perché fiorisce la rosa, Antella (Bagno a Ripoli), Passigli 2005
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 La cetra d'oro: poesie 1950-2005, Lanciano, Carabba 2007
 Eternità delle rovine, Borgomanero, Ladolfi 2011
 Nella grazia del tempo, Torino, Aragno 2017
Antologie
 Poesia serba contemporanea, a cura di RENZO RICCHI, trad. di SANDRO
DAMIANI, Forlì, Forum 1988
 N. KORIYAMA, Poesie, a cura di RENZO RICCHI, Forlì, Forum 1990
 Dio nella poesia del Novecento, a cura di RENZO RICCHI e MASSIMILIANO
ROSITO, Firenze, Firenze Libri 1991
 Poeti in guerra. Mini antologia di poesie sul primo conflitto mondiale, a cura
di RENZO RICCHI, «Rivista di Studi Italiani», Agosto 2016
Poesia per musica
 Costellazione di Arianna, poemetto in sette movimenti. Musicato da PIERO LUIGI
ZANGELMI per soprano, violino e pianoforte. Prima esecuzione: Festival Lirico
Internazionale Opera Barga, 23 Luglio 1987. Testo in Le radici dello spirito,
Firenze, Vallecchi 1992; partitura edita da Edipam (Roma, 1987).
 L'Ancella del Signore, testo per oratorio. Musicato da PIERO LUIGI ZANGELMI
per orchestra, cori, soli e voce recitante. Prima esecuzione: Firenze, chiesa di
San Salvatore in Ognissanti, 23 Dicembre 1988. Testo poetico in «Città di Vita»
(quaderno monografico n. 13, 1988).
 Le sere. Poesie musicate da GIAMPAOLO SCHIAVO per canto e pianoforte. Prima
esecuzione: Firenze, Hotel Excelsior, Novembre 1988. Testi (Per queste ultime
sere, Antiche sere) in Le radici dello spirito, Firenze, Vallecchi 1992; partitura
edita da Bèrben (Ancona, 1989).
 Sette poesie. Musicate da VITTORIO CHIARAPPA per voce recitante e violoncello.
Prima esecuzione: Firenze, Circolo Borghese, 1988. Testi (Metti glicini, Un fiore
forse, Ti cercavo, Triste è perdere, Urbino, Il tempo ci ha inghiottito, Ed io che
ti ho detto) in Poesie d'amore, Roma, Lucarini 1985; partitura edita da Bèrben
(Ancona, 1989).
 Pensiero di Dio. Musicate da MARCO D'AVOLA per soprano, oboe e pianoforte.
Prima esecuzione: Firenze, chiesa di San Felice a Ema, 25 Febbraio 1992. Testo
in Le radici dello spirito, Firenze, Vallecchi 1992; partitura edita da Bèrben
(Ancona, 1992).
 Il silenzio, Gli assenti, La voce del vento. Poesie musicate da RICCARDO
LUCANI per soprano e strumenti. Prima esecuzione: Firenze, Sala di
Sant'Apollonia, 3 Aprile 1992. Testi in Le radici dello spirito, Firenze,
Vallecchi 1992.
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 La meraviglia e il dubbio. Viaggio nel canto perduto. Musica di RICCARDO
RICCARDI per soli, coro femminile ed ensemble cameristico. Prima esecuzione:
Firenze, Palazzo Vecchio (Salone dei Cinquecento), 8 Maggio 1993. Testi
(Narciso ed Eco, Nel cuore della notte, L'età dei miti) in Le radici dello spirito,
Firenze, Vallecchi 1992.
Teatro






























Piccoli borghesi brava gente, Firenze, Vallecchi 1973
Toscana libera, Rimini-Firenze, Guaraldi 1975
Resistenza pagina aperta, «Città & Regione» n.5/1976
Proposte di teatro, Roma, Il Ventaglio 1983
La corona d'oro, Abano Terme, Piovan 1988
La casa davanti al mondo: dramma in tre atti dal romanzo La morte felice di
Albert Camus, Abano Terme, Piovan 1989
L'ultimo profeta, «Città di Vita» n.1/1991
Lo scandalo, «Città di Vita» n.1/1992
L'appuntamento, «Città di Vita» n.1/1993
La promessa, «Erba d'Arno» n.54/1993
Teatro, Firenze, Ponte alle Grazie 1993
Il presentimento, «Erba d'Arno» n.56-57/1994
L'uomo, la rosa e il silenzio, «Pietraserena» n.21-22/1994
Il quadro, «Si scrive» (numero unico) 1994
Nebbia, «Città di Vita» n.4/1996
La coscienza in scena, Firenze, Polistampa 1996
Il fiocco di neve, «Ridotto» n.1-2/1997
Il fiocco di neve, «Erba d'Arno» n.63/1999
Nel nome del figlio, «Ridotto» n.4/2001
Villa Faust, «Sipario» n.633/2002
La parola all'assassino, «Sipario» n.642/2002
L'invasione, «Rivista di Studi Italiani» n.2/2002
Le ore del Golgota (Oratorio), «Rivista di Studi Italiani» n.1/2012
La salvezza e il potere – Carlo V a Yuste, «Rivista di Studi Italiani» n.1/2015
Il testimone, «Erba d'Arno» Autunno-Inverno 2015
Nella pena del tempo, Torino, Genesi 2016
Il mare e la conchiglia (da Derek Walcott), «Nuova Antologia» Marzo 2017
Il poeta e la guagliona, «Nuova Antologia» Giugno 2018
Il portico della felicità, «Erba d'Arno» n. 152-153/2018

Narrativa
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L’esistere e il vivere, Firenze, Vallecchi 1976
Attesa della farfalla, Firenze, Vallecchi 1982
La punizione, Firenze, Vallecchi 1985
La creatura e l’ascolto. Racconti e aforismi sul teatro del mondo, Firenze,
Ponte alle Grazie 1991
Racconti, Viareggio, Baroni 1998
La fiaccola, Lanciano, Carabba 2009
Il paese dell'erica fiorita, Lanciano, Carabba 2011
Incontri, racconti per bambini grandi e ragazzi piccoli, «Rivista di Studi
Italiani» Anno XXXVI, n. 1/2018

Saggistica
 La morte operaia: indagine sugli omicidi bianchi e gli incidenti sul lavoro in
Italia, Rimini-Firenze, Guaraldi 1974
 Problemi del lavoro nella Comunità Europea, Firenze, Le Monnier 1979
 Processo alle regioni, Firenze, Vallecchi 1979
 Femminilità e ribellione: la donna greca nei poemi omerici e nella tragedia
attica, Firenze, Vallecchi 1987
 Edmondo De Amicis fra tradizione e innovazione, a cura di RENZO RICCHI,
«Rivista di Studi Italiani» Giugno 2009
Traduzioni e altri contributi









P. CHAUCHARD, La timidezza, trad. di R. RICCHI, Firenze, Sansoni 1971
P.R. BIZE - C. VALLIER, La terza età, trad. di R. RICCHI, Firenze, Sansoni 1972
A. SARTON, L’intelligenza, trad. di R. RICCHI, Firenze, Sansoni 1972
L. LAGORIO, Una regione da costruire, a cura di R. RICCHI, Firenze, Sansoni
1975
L. LAGORIO, Presidente in Toscana. Conversazioni da Radio Firenze,
prefazione di R. RICCHI, Firenze, Vallecchi 1977
P. CHAUCHARD, La memoria, trad. di R. RICCHI, Firenze, Sansoni 1977
A. SARTON, L’intelligenza, trad. di R. RICCHI, Milano, Fabbri 1986
L. BULLERI, Radici, in volo. Diario poetico 2002-2005, introduzione di R.
RICCHI, Firenze, Edifir 2006

Fonti


Sito internet personale di Renzo Ricchi (http://www.renzoricchi.it/it/bibliografia), sezione
“Bibliografia”, consultato il 13/12/2018
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OPAC BNCF
(http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp?action=search_basesearch&query_fieldna
me_1=keywords&Submit=Cerca&query_querystring_1=ricchi%20renzo), interrogato il
15/12/2018 (“Renzo Ricchi”)

Fondi collegati
 Fondo Renzo Ricchi
Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
13/12/2018
Data ultima modifica
23/01/2019
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3.6 Le Schede Fondo

 SF01:

Fondo Mario Apollonio

 SF02:

Fondo Piero Bargellini

 SF03:

Fondo Giuseppe Bonura

 SF04:

Fondo Giancarlo Buzzi

 SF05:

Fondo Erminio Cavallero

 SF06:

Fondo Luigi Fallacara

 SF07:

Fondo Luciano Luisi

 SF08:

Fondo Mladen Machiedo

 SF09:

Fondo Pasquale Maffeo

 SF10:

Fondo Giampiero Neri

 SF11:

Fondo Silvio Ramat

 SF12:

Fondo Roberto Rebora

 SF13:

Fondo Renzo Ricchi
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FONDO MARIO APOLLONIO
Codice identificativo della scheda
SF01
Denominazione principale
Fondo Mario Apollonio
Estremi cronologici
Estremo remoto

Estremo recente

1918

1971

Fonti per la datazione
 P. PROVENZANO, L’altro Apollonio, in Memoria della modernità. Archivi ideali e archivi
reali. Atti del XIII Convegno Internazionale della MOD, 7-10 giugno 2011, a cura di C.
BORRELLI, E. CANDELA, A.R. PUPINO, Pisa, ETS 2013 tomo III, p. 333.

Consistenza
 4,6 m lineari [Corridoio Scala G, ultimo piano] (org. in scatole, cartellette,
buste, materiali privi di unità di condizionamento)
 1 scatola [Aula S. Benedetto]
Fondo in accrescimento/Fondo chiuso
 Fondo chiuso
Soggetto produttore
Apollonio, Mario
Soggetto titolare

Soggetto conservatore

Sig.ra Anna Chiara Frenguelli (proprietaria)

Università Cattolica del Sacro
Cuore, sede di Milano –
Centro di ricerca “Letteratura e
cultura dell’Italia unita”
Custode del Fondo
Provenzano, Paola

Ubicazione del Fondo
Corridoio del Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita” (Scala G,
ultimo piano) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, in largo
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Gemelli 1 (in un armadio metallico scaffalato situato di fronte all’attuale studio dei
proff. Enrico Elli e Giuseppe Lupo); Aula G-211 “S. Benedetto” (Scala G, ultimo
piano) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (in un armadio metallico
scaffalato).
Forma di arrivo nell’ALCaSiR
Deposito temporaneo (20 anni)
Presenza di atto ufficiale

Data

Sì

13/04/2011

Momento effettivo di acquisizione
2008-2009
Principio di aggregazione
Il Fondo Mario Apollonio comprende tutte le carte superstiti di proprietà della sig.ra
Anna Chiara Frenguelli relative all’attività accademica, letteraria, creativocompositiva di Mario Apollonio, nonché una nutrita sezione riservata alla
corrispondenza.
Descrizione del contenuto
Fra i numerosi documenti, editi e inediti, manoscritti e dattiloscritti, che costituiscono
il Fondo Mario Apollonio, sono presenti materiali che afferiscono alla sua attività di
docente universitario, italianista, studioso di storia letteraria e teatrale, quali ad
esempio appunti redatti per lezioni o conferenze (manoscritti: almeno 300 interventi,
dagli anni Quaranta agli anni Settanta del Novecento, dedicati a importanti
protagonisti della storia letteraria italiana: Dante, Leopardi, Alfieri, Manzoni…, fra i
quali anche interventi per lezioni all’Università Cattolica; dattiloscritti: almeno una
decina), saggi in vari stadi redazionali, fotocopie di articoli per riviste, materiale
preparatorio per articoli o volumi. Non mancano documenti relativi all’attività più
propriamente creativa e letterario-drammaturgica dell’autore: copioni teatrali (anche
in più copie), paraliturgie, fogli dattiloscritti e manoscritti di novelle e romanzi. Si
conservano almeno 30 drammi teatrali, che coprono un arco cronologico dal 1923 al
1970, alcuni dei quali inediti, e presenti nel Fondo nella versione manoscritta e
dattiloscritta; 12 copioni di paraliturgie radiofoniche, trasmesse dalla Radio Svizzera
Italiana nel 1969 e 1970 (alcuni in più versioni); novelle; 11 romanzi, editi o inediti,
composti dalla metà degli anni Trenta alla morte dell’autore (1971). Il Fondo
custodisce inoltre una fitta corrispondenza, che copre un arco cronologico di
cinquant’anni (1918-1971) e comprende più di duemila lettere, intessuta da Mario
Apollonio con i suoi studenti e con protagonisti della vita culturale del suo tempo,
appartenenti al mondo cattolico ma non solo. La corrispondenza (fra le quali spiccano
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una lettera del 1919 di Giuseppe Ungaretti, una busta dedicata alla corrispondenza
con padre Agostino Gemelli, alcune lettere degli amici legati alla rivista clandestina
«L’Uomo», nata dopo l’8 settembre ’43, e altre di personalità importanti della realtà
milanese di quegli anni: Turoldo, Santucci, Camillo De Piaz…) è in forma di fogli
manoscritti, dattiloscritti, anche su carta velina, con allegati quali cartoline e
fotografie. In alcune buste sono stati radunati cartoncini ed inviti, programmi di
convegni ai quali l’autore ha partecipato come relatore (dal 1938 all’anno della
morte), che costituiscono un’importante fonte per datare gli appunti manoscritti. Sono
presenti inoltre alcuni estratti (ad esempio sulla Storia di Milano: il Teatro a Milano
nell’Ottocento e nel primo Novecento), pochi ritagli di giornale con articoli su
Apollonio (da «Avvenire», «Corriere della Sera») privi di unità di condizionamento;
alcune pagine molto ingiallite in un libro in precario stato di conservazione, 13
quadernetti di appunti (12x16 cm), con la copertina verde bottiglia, 1 quaderno più
piccolo (9x13 cm), dalla copertina nera, e 1 block-notes (10x15 cm), con scritte a
penna e a matita. Un importante documento rinvenuto nel Fondo è costituito dalla
minuta dattiloscritta autografa della “Lettera programmatica del Piccolo Teatro di
Milano”. Nella scatola presente nell’aula S. Benedetto vi sono materiali preparatori
per interventi di storia letteraria, cinema e televisione, storia del teatro occidentale,
alcuni dei quali su Dante, sul romanticismo europeo, sull’umanesimo cristiano, sui
contemporanei, di critica o di filologia, nella quasi totalità in lingua italiana (ma una
relazione per una conferenza è in tedesco); estratti; block notes di appunti; quaderni e
rubriche con elenchi di tesisti; quaderni di appunti vari; immagini in b/n su carta
acida; ritagli dell’Enciclopedia cattolica su carta acida.
Sono materiali aggiunti al Fondo per motivi di studio le tesi di laurea discusse in
Università Cattolica riguardanti il Fondo Mario Apollonio [cfr. SV01].
Ordinamento interno
Il Fondo, riordinato da Paola Provenzano, presenta attualmente una suddivisione
tematica e in qualche caso anche cronologica del materiale custodito. La
corrispondenza appare divisa cronologicamente e conservata in buste di carta recanti
il logo dell’Università Cattolica, sulle quali è stato riportato, a mo’ di riconoscimento,
l’anno o gli anni interessati. I restanti documenti sono stati organizzati in sezioni
tematiche e distribuiti in più scatole, cartellette o buste, caratterizzate da un numero e
da un titolo ‘provvisorio’, generale (1: Teatro; 2: Paraliturgie; 3: Novelle; 4: Appunti
per corsi universitari…) o relativo ad una sola opera (ad es. per i materiali relativi ai
romanzi). Nella scatola conservata nell’aula S. Benedetto sono radunati
provvisoriamente materiali non ancora catalogati e riordinati, organizzati in buste di
carta, un raccoglitore, una cartelletta, o come materiali sciolti.
Tipologia del materiale che costituisce il Fondo
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Agende
Block-notes
Cartoline
Corrispondenza
Estratti
Fogli dattiloscritti
Fogli manoscritti
Fogli in carta velina*
Fotocopie
Fotografie
Immagini su carta acida*
Inviti ad eventi
Libro in precario stato di conservazione*
Programmi di convegni
Quaderni
Ritagli di giornale
Rubriche

Interventi di conservazione realizzati
Ricondizionamento (90%)
Stato attuale di conservazione
Buono/Precario
Fruizione e accesso
Per l’accesso e la consultazione del Fondo Mario Apollonio è necessario rivolgersi
alla conservatrice dott.ssa Paola Provenzano, o, in caso di sua assenza, al direttore
dell’ALCaSiR prof. Giuseppe Langella.
Come da accordi con la proprietaria del Fondo Mario Apollonio sig.ra Anna Chiara
Frenguelli, è esclusa qualsiasi forma di prestito (cfr. art. 4 dell’atto ufficiale).
Ogni eventuale richiesta di pubblicazione dei materiali del Fondo dovrà ricevere il
benestare della sig.ra Anna Chiara Frenguelli (cfr. art. 5 dell’atto ufficiale).
Strumenti di ricerca
Digitalizzazione dei materiali del Fondo
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Circa il 20% del Fondo è stato digitalizzato (scansioni in file JPG effettuate nel 20112012). Le scansioni si trovano attualmente in 5 dischi dati (CD) conservati accanto al
nucleo più cospicuo del Fondo stesso.
Documentazione correlata
Risorse online a cura dell’Università Cattolica:
 Scheda “Descrizione del Fondo”, a cura di PAOLA PROVENZANO, documento in
formato pdf (https://centridiricerca.unicatt.it/letitunFONDO_MARIO_APOLLONIO_2015.pdf)
 Scheda “Stages, tesi e pubblicazioni”, a cura di PAOLA PROVENZANO,
documento in formato pdf (https://centridiricerca.unicatt.it/letitunStages_tesi_e_pubblicazioni_Apollonio.pdf)
Studiosi, esperti e conoscitori
 Provenzano, Paola
Bibliografia sul Fondo
 P. PROVENZANO, Mario Apollonio. Trovati i molti tesori nascosti («Avvenire»,
12/01/2017, p. 18)
 P. PROVENZANO, L’altro Apollonio, in Memoria della modernità. Archivi ideali
e archivi reali. Atti del XIII Convegno Internazionale della MOD, 7-10 giugno
2011, a cura di C. BORRELLI, E. CANDELA, A.R. PUPINO, Pisa, ETS 2013 tomo
III, pp. 333-343.
Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
12/12/2018
Data ultima modifica
28/01/2019
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FONDO PIERO BARGELLINI
Codice identificativo della scheda
SF02
Denominazione principale
Fondo Piero Bargellini
Estremi cronologici
Estremo remoto

Estremo recente

Anni ’20 del ‘900

1980

Fonti per la datazione
 Scheda “Descrizione del Fondo”, a cura di MARIA CHIARA TARSI, documento in formato pdf
(https://centridiricerca.unicatt.it/letitun-Descrizione_del_Fondo_Bargellini.pdf), pagina
consultata il 24/01/2019

Consistenza
Parte del Fondo conservata nello “Studio” [cfr. Ubicazione del Fondo]:





14 scatole
4 cartelline
3 buste
2 sacchetti

Parte del Fondo conservata nel “Corridoio”:





20 raccoglitori
8 buste
1 faldone
1 scatola

Fondo in accrescimento/Fondo chiuso
 Fondo chiuso
Soggetto produttore
Bargellini, Piero
Soggetto titolare

Soggetto conservatore

Università Cattolica del Sacro Cuore,
sede di Milano

Centro di ricerca “Letteratura e
cultura dell’Italia unita”
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Custode del Fondo
Tarsi, Maria Chiara
Ubicazione del Fondo
Studio dei proff. Enrico Elli e Giuseppe Lupo (Scala G, ultimo piano dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, in largo Gemelli 1), in un armadio
metallico scaffalato: documenti originali.
Corridoio del Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita” (Scala G,
ultimo piano) dell’Università Cattolica di Milano, in un armadio metallico scaffalato
situato di fronte all’attuale studio dei proff. Enrico Elli e Giuseppe Lupo: documenti
in fotocopie.
Forma di arrivo nell’ALCaSiR
Conferimento (Donazione). È il primo Fondo d’autore conferito nell’ALCaSiR.
Presenza di atto ufficiale

Data

No

-

Momento effettivo di acquisizione
2003 – 2012
Principio di aggregazione
Il Fondo comprende la corrispondenza pervenuta a Piero Bargellini in un intervallo di
tempo che va dagli anni ’20 del Novecento alla morte dell’autore (1980), relativa
principalmente al suo ruolo pubblico; i documenti conservati sono originali e in
fotocopie.
Descrizione del contenuto
La corrispondenza conservata nel Fondo Piero Bargellini è presente sotto forma di
documenti originali, dai quali sono state realizzate fotocopie in bianco e nero
parimenti facenti parte del Fondo. La corrispondenza rivolta a Bargellini include
quasi cinquecento mittenti, con i quali l’autore intratteneva relazioni legate agli
incarichi di direttore del periodico cattolico «Il Frontespizio», di esponente della
Democrazia Cristiana, di sindaco di Firenze e di scrittore. Le lettere più strettamente
private sono in numero esiguo (a Lelia Bargellini). Tra i corrispondenti più
significativi sono certamente da ricordare Giovanni Papini, Carlo Betocchi, Enrico
Falqui, Giuseppe De Luca, Pietro Mignosi, Attilio e Piero Vallecchi; ci sono poi
lettere di Luzi, Lisi, Giuliotti, Cecchi, Bo, Longanesi. Il nucleo più corposo riguarda
gli anni Trenta e le vicende del «Frontespizio»: collaborazioni, articoli, proposte e
progetti, polemiche con altre riviste letterarie, attività nelle quali Bargellini, in veste
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di direttore della rivista, aveva un ruolo di primo piano. Sono conservate anche
alcune lettere di Bargellini (ad esempio quella indirizzata a Cesare Ricchetti) e
qualche lettera da altro autore ad altri corrispondenti (ad esempio quella da Emilio De
Matteis a Giorgio La Pira; da Lando Landucci a Lisi; da Luigi Laumieri a un editore),
nonché alcune cartoline, opuscoli, ritagli di giornale, fotografie. Da segnalare un
fascicolo originale de «Il Frontespizio» datato “Firenze, 26 maggio 1929. Anno VII”,
conservato in una scatola all’interno dello “Studio”.
Sono materiali aggiunti al Fondo per motivi di studio le tesi di laurea discusse in
Università Cattolica riguardanti il Fondo Piero Bargellini [cfr. SV02].
Ordinamento interno
Il Fondo è stato in parte riordinato da Maria Chiara Tarsi, avvalendosi anche della
collaborazione di alcuni studenti stagisti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano. Nella parte del Fondo conservata nell’armadio nel “Corridoio” la
corrispondenza (in fotocopie) è ordinata e divisa per mittente; gli unici originali lì
conservati sono le lettere di don Giuseppe De Luca a Bargellini (fogli manoscritti e
dattiloscritti), che interessano un arco temporale che si estende dal 1929 al 1952, più
alcune prive di data. La corrispondenza in fotocopie è stata ripartita in raccoglitori dal
dorso bianco privo di qualsiasi segno distintivo e divisa in cartellette trasparenti, con
una suddivisione per mittenti in ordine alfabetico (da Abrami ? a Zanini Giulia). Sul
fronte dei raccoglitori una o più lettere dell’alfabeto contrassegnano il raccoglitore
stesso, illustrando le iniziali del cognome dei mittenti. Trattandosi di fotocopie,
ognuna di esse è accompagnata da un foglietto recante alcuni dati relativi agli
originali: dimensioni in mm, colore dell’inchiostro o della matita, notizie sulla
materia scrittoria (in particolare, se è scritto recto/verso). Gli ultimi tre raccoglitori
sono dedicati a: le lettere a Lelia Bargellini; corrispondenza a destinatari diversi da
Bargellini, lettere di Bargellini stesso, allegati di vario tipo (cartoline, opuscoli, ritagli
di giornale, fotografie, immaginette religiose), corrispondenti vari; lettere da mittenti
anonimi, incerti o al momento ancora illeggibili. Le lettere originali di don Giuseppe
De Luca sono collocate nell’unico faldone presente nel Fondo, di colore rosso; la
maggior parte delle lettere manoscritte sono state scritte con inchiostro, alcune su
carta velina. Sono presenti anche alcuni allegati: ritagli di giornale e cartoline; le
lettere nel faldone sono state suddivise in cartelline di carta o trasparenti, recanti
l’indicazione dell’anno, spesso tenute insieme da fermagli metallici. Nelle buste di
carta trova posto ancora della corrispondenza in fotocopie, fra le quali quella di
Papini; in due buste di carta sono conservate fotografie in bianco e nero, di formato
variabile fra 9x12 cm e 22x31 cm, alcune delle quali donate al Fondo dalla sig.ra
Antonina Bargellini nel febbraio 2012. Nella parte del Fondo conservata nello
“Studio” sono presenti i documenti originali (fogli manoscritti e dattiloscritti, anche
in carta velina, cartoline, allegati), accompagnati in quasi tutti i casi dalle loro
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fotocopie; anche qui la corrispondenza appare divisa per mittente e talvolta
organizzata in cartelline di carta entro le scatole. Sono presenti anche cinque
fotografie originali in bianco e nero che ritraggono Bargellini e una unicamente in
fotocopia, e l’elenco dei corrispondenti stilato dalla conservatrice, in una busta di
carta.
Tipologia del materiale che costituisce il Fondo











Cartoline
Corrispondenza
Fogli dattiloscritti
Fogli manoscritti
Fogli in carta velina*
Fotocopie
Fotografie
Immaginette religiose
Opuscoli
Ritagli di giornale

Interventi di conservazione realizzati
Ricondizionamento (95%)
Stato attuale di conservazione
Ottimo/Buono
Fruizione e accesso
Per l’accesso e la consultazione del Fondo Piero Bargellini occorre rivolgersi alla
conservatrice dott.ssa Maria Chiara Tarsi, o, in caso di sua assenza, al direttore
dell’ALCaSiR prof. Giuseppe Langella.
Strumenti di ricerca
Digitalizzazione dei materiali del Fondo
80%. Le scansioni si trovano nell’HDD di Maria Chiara Tarsi. Alcune lettere sono
state trascritte (file .doc). Sono conservati nel Fondo 4 CD risalenti al 2005 e al 2006
con alcune scansioni (file TIF, JPG) o trascrizioni (file .doc).
Documentazione correlata
Risorse online a cura dell’Università Cattolica:
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 Scheda “Descrizione del Fondo”, a cura di MARIA CHIARA TARSI, documento
in formato pdf (https://centridiricerca.unicatt.it/letitunDescrizione_del_Fondo_Bargellini.pdf)
 Scheda “Elenco dei corrispondenti (provvisorio)”, a cura di MARIA CHIARA
TARSI, documento in formato pdf [incompleto]
(https://centridiricerca.unicatt.it/letitunElenco_corrispondenti_Fondo_Bargellini.pdf)
 Scheda “Tesi”, a cura di MARIA CHIARA TARSI, documento in formato pdf
[incompleto] (https://centridiricerca.unicatt.it/letitunTesi_effettuate_sui_materiali_del_Fondo_Bargellini.pdf)
Studiosi, esperti e conoscitori
 Didoné, Chiara
 Langella, Giuseppe
 Tarsi, Maria Chiara
Bibliografia sul Fondo
 C. DIDONÉ, Bargellini. Un carteggio di emozioni («Avvenire». 12/01/2017,
p.18)
 M.C. TARSI, Cinquant’anni di cultura nell’archivio di Piero Bargellini, in
Memoria della modernità. Archivi ideali e archivi reali. Atti del XIII Convegno
Internazionale della MOD, 7-10 giugno 2011, a cura di C. BORRELLI, E.
CANDELA, A. R. PUPINO, Pisa, ETS 2013, tomo III, pp. 601-611.
 A. ZACCURI, «Frontespizio», la fronda al regime («Avvenire», 16/03/2011, p.
30)
Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
12/12/2018
Data ultima modifica
06/02/2019
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FONDO GIUSEPPE BONURA
Codice identificativo della scheda
SF03
Denominazione principale
Fondo Giuseppe Bonura
Estremi cronologici
Estremo remoto

Estremo recente

Anni ’50 del Novecento

2008

Fonti per la datazione
 Osservazione diretta

Consistenza
 10 m lineari (org. in scatole, faldoni, cartellette, buste, sacchetti, materiali privi
di unità di condizionamento)
Fondo in accrescimento/Fondo chiuso
 Fondo chiuso
Soggetto produttore
Bonura, Giuseppe <1933-2008>
Soggetto titolare

Soggetto conservatore

Sig.ra Claudina Fumagalli (proprietaria)

Università Cattolica del Sacro
Cuore, sede di Milano
Centro di ricerca “Letteratura e
cultura dell’Italia unita”
Custode del Fondo
Zaccuri, Alessandro

Ubicazione del Fondo
Aula G-211 “S. Benedetto” (Scala G, ultimo piano) dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, sede di Milano, in largo Gemelli 1 (in tre armadi metallici scaffalati).
Forma di arrivo nell’ALCaSiR
Deposito temporaneo (per 10 anni)
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Presenza di atto ufficiale

Data

Sì

18/05/2011

Momento effettivo di acquisizione
2011
Principio di aggregazione
Il Fondo comprende i documenti di Bonura o su Bonura appartenenti alla sig.ra
Claudina Fumagalli, depositati temporaneamente nell’Archivio della Letteratura
cattolica e degli Scrittori in ricerca; contiene materiali relativi alla corrispondenza di
Bonura e alla genesi di sue opere narrative e articoli di critica letteraria, nonché
rassegne stampa, materiali legati ai premi vinti dall’autore e un piccolo nucleo di
documenti relativi alla sua attività di pittore.
Descrizione del contenuto
Il Fondo comprende una nutrita sezione relativa alla corrispondenza di Bonura, bozze
di romanzi, racconti, articoli e poesie, la rassegna stampa di molte sue opere, qualche
rivista, audiolibri ed una audiocassetta, ed un gruppo di documenti digitali, su floppy
disk e USB flash drive. La corrispondenza presenta numerose lettere, costituite da
fogli manoscritti e dattiloscritti, non riordinate, con le loro buste, che coprono un arco
cronologico dagli anni ’60 del Novecento fino al 2008; alcune sono su carta velina.
Fra le lettere, molte delle quali riguardano la collaborazione di Bonura con case
editrici e giornali (in primis «Avvenire»), compaiono anche alcuni assegni bancari di
emolumenti e bollette legate all’amministrazione domestica. Sono conservati nel
Fondo anche recensioni ai libri di Bonura, ritagli di giornale (fra i quali numerosi
articoli di Bonura apparsi su «Avvenire», «Gazzetta del Popolo» e altri), pagine di
rivista in carta acida, suoi scritti in forma di fogli manoscritti o dattiloscritti, sciolti o
rilegati, talvolta con correzioni manoscritte, di argomento narrativo, letterario o
critico (su Machiavelli, Borges, Ginzburg, i best sellers italiani: romanzi che hanno
creato un costume…), fotocopie, cartoncini relativi ai premi letterari, fogli di appunti
manoscritti, elenchi di indirizzi e nomi. Nella busta “Pittura” sono radunati cartoncini
di mostre personali di Bonura, fotocopie ed articoli di giornale che presentano la sua
figura in qualità di pittore. In una scatola trovano posto dei quaderni manoscritti
databili dalla seconda metà degli anni ’50, contenenti appunti di spiritualità,
letteratura ed alcuni schizzi, e una rubrica piccola (6x8 cm). Sono presenti anche uno
schedario cartaceo con schede alfabetiche di opere e autori; alcuni numeri delle
riviste «Odissea» (con articoli di Bonura) e «Libri nuovi»; numerose buste di carta
contenenti una rassegna stampa con gli articoli di Bonura o su Bonura; materiali
relativi a conferenze e convegni, fotografie di cerimonie dei premi letterari e una
busta dal titolo “Poesiole”. In una scatola di cartone blu è conservata una USB flash
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drive contenente 66.8 MB di dati (2047 file e 76 cartelle, le più ‘alte’ delle quali
nominate “Cestino”, “Desktop”, “Floppy” e “Mail”). Nella scatola contrassegnata
dalla scritta (priva di correlazione con il contenuto) “Natale 6”, infine, sono
conservati 18 floppy disk accompagnati da un ‘indice’ cartaceo del loro contenuto
vergato a mano verosimilmente da Bonura e 3 audiocassette (2 delle quali sono un
audiolibro risalente agli anni ’70), e altro materiale cartaceo (fotocopie). Alcune
scatole sono ancora sigillate, presumibilmente dal momento del loro deposito, e non
mi è stato possibile visionare il loro contenuto.
Sono materiali aggiunti al Fondo per motivi di studio le tesi di laurea discusse in
Università Cattolica riguardanti il Fondo Giuseppe Bonura [cfr. SV03].
Ordinamento interno
Il Fondo non è stato riordinato; il materiale presenta in buona parte l’organizzazione
datagli dal soggetto produttore. La corrispondenza è conservata in scatole, alcune
delle quali ancora sigillate; la restante documentazione del Fondo si presenta per lo
più suddivisa in buste di carta alle quali l’autore ha assegnato un ‘titolo’ relativo al
loro contenuto. Di alcuni gruppi di fogli dattiloscritti e manoscritti (soprattutto
contenenti articoli) e dei floppy disk possediamo un ‘indice’ cartaceo, verosimilmente
ad opera di Bonura stesso.
Tipologia del materiale che costituisce il Fondo




















Agende
Audiocassette*
Audiolibri*
Block-notes
Buste di carta
Fax in carta acida*
Fogli di carta pesante (cartoncini)
Corrispondenza
Floppy disk*
Fogli dattiloscritti
Fogli manoscritti
Fogli in carta acida*
Fogli in carta velina*
Fotocopie
Fotografie a colori
Quaderni
Ritagli di giornale
Riviste
Schede di carta
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 USB flash drive*
Interventi di conservazione realizzati
Stato attuale di conservazione
Buono/Precario
Fruizione e accesso
Per la consultazione e l’accesso al Fondo Giuseppe Bonura occorre rivolgersi al
conservatore dott. Alessandro Zaccuri, o, in caso di sua assenza, al direttore
dell’ALCaSiR prof. Giuseppe Langella.
Come da accordi con la proprietaria del Fondo Giuseppe Bonura sig.ra Claudina
Fumagalli, è esclusa qualsiasi forma di prestito (cfr. art. 4 dell’atto ufficiale).
Ogni eventuale richiesta di pubblicazione dei materiali del Fondo dovrà ricevere il
benestare della sig.ra Claudina Fumagalli (cfr. art. 5 dell’atto ufficiale).
Strumenti di ricerca
Digitalizzazione dei materiali del Fondo
Documentazione correlata
Risorse online a cura dell’Università Cattolica:
 Scheda “Descrizione del Fondo”, in formato pdf
(https://centridiricerca.unicatt.it/letitun-Descrizione_del_Fondo_Bonura.pdf)
 Scheda “Tesi” (elenco delle tesi di laurea discusse in Università Cattolica
aventi come oggetto di studio materiali del Fondo Giuseppe Bonura), in
formato pdf (https://centridiricerca.unicatt.it/letitunTesi_effettuate_sui_materiali_del_Fondo_Bonura.pdf)
Risorse non online:
 Scheda “Fondo Giuseppe Bonura” (elenco [incompleto] dei materiali che
costituiscono il Fondo), documentazione allegata all’atto ufficiale.
Studiosi, esperti e conoscitori
 Zaccuri, Alessandro
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Bibliografia sul Fondo
Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
14/12/2018
Data ultima modifica
30/01/2019
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FONDO GIANCARLO BUZZI
Codice identificativo della scheda
SF04
Denominazione principale
Fondo Giancarlo Buzzi
Estremi cronologici
Estremo remoto

Estremo recente

Anni ’40 del Novecento

2015

Fonti per la datazione
 Osservazione diretta dei materiali del Fondo
 Scheda “Descrizione del Fondo” a cura di S. Cavalli (https://centridiricerca.unicatt.it/letitunDescrizione_del_Fondo_Buzzi.pdf), consultata il 11/12/2018.

Consistenza







16 raccoglitori
6 cartellette
4 faldoni
1 scatola
Materiali privi di unità di condizionamento [Aula S. Alberto]
Una ventina di volumi (stima) [Biblioteca di Ateneo]

Fondo in accrescimento/Fondo chiuso
 Fondo chiuso
Soggetto produttore
Buzzi, Giancarlo
Soggetto titolare

Soggetto conservatore

Università Cattolica del Sacro Cuore,

Centro di ricerca “Letteratura e

sede di Milano

cultura dell’Italia unita”
Custode del Fondo
Cavalli, Silvia

Ubicazione del Fondo
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La maggior parte del Fondo è conservata nell’Aula S. Alberto (Scala G, ultimo piano)
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, in largo Gemelli 1 (in un
armadio metallico scaffalato). Per volontà di Giancarlo Buzzi, le opere edite in
volume e tutti i fascicoli della rivista «Concertino» sono diventati parte del
patrimonio della Biblioteca di Ateneo dell’Università Cattolica di Milano (largo
Gemelli 1), senza essere stati costituiti in un Fondo, dove sono liberamente
consultabili e prestabili.
Forma di arrivo nell’ALCaSiR
Conferimento (Donazione)
Presenza di atto ufficiale

Data

Sì

24/05/2012

Momento effettivo di acquisizione
2010-2015
Principio di aggregazione
Il Fondo riunisce i materiali appartenuti a Giancarlo Buzzi che l’autore ha deciso di
donare all’Università Cattolica di Milano, relativi alla sua produzione letteraria
(scritti suoi o su di lui e corrispondenza epistolare di carattere letterario-culturaleeditoriale, non familiare).
Descrizione del contenuto
Il Fondo comprende, oltre ai materiali divenuti parte del patrimonio della Biblioteca
di Ateneo (opere di Giancarlo Buzzi edite in volume, di narrativa, saggistica o
biografia, dal 1952 al 2014, la collezione completa della rivista «Concertino», di cui
Buzzi è stato il fondatore e il direttore dal 1992 al 1996, e la monografia “Il labirinto
dei contrasti”, di Pietro Carlo Porta, sul linguaggio di “Isabella delle acque” di
Buzzi), una fitta corrispondenza, che documenta i rapporti di Buzzi con importanti
personalità del panorama letterario ed editoriale italiano o della realtà economica del
nostro Paese, a partire dagli anni ’40 del Novecento: Eugenio Montale, Vittorio
Sereni, Alfonso Gatto, Dino Buzzati, Elio Vittorini, Umberto Saba, Italo Calvino,
Libero Bigiaretti, Giovanni Giudici, Geno Pampaloni, Adriano Olivetti, per
menzionarne alcuni. In qualche caso sono conservate anche le lettere di Buzzi. La
corrispondenza, in fogli manoscritti e dattiloscritti, presenta anche degli allegati,
come biglietti, cartoline, inviti ad eventi quali ad esempio premi letterari. Un’altra
sezione del Fondo è costituita da ritagli di giornale, recensioni, pagine di riviste in
carta acida e fotocopie di articoli su Buzzi, a partire dagli anni ’60. I ritagli di
giornale si presentano incollati su fogli A4 bianchi, con del nastro adesivo
trasparente, e sono inseriti in due raccoglitori. Sono contenuti invece in due faldoni
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alcuni numeri di riviste di cultura, comunicazione e pubblicità (fra le quali «Stato e
comunicazione», «Televisione e cultura»), articoli e ritagli di giornale (ad esempio
tratti da «La Repubblica/Mercurio», «La Provincia (Como)», «ABC», «Amica»,
«L’educatore italiano»), oltre a fotocopie e alcune poesie di Buzzi. I ritagli di
giornale riguardano la narrativa di Buzzi (ad esempio il dittico di Isabella), la poesia,
la letteratura, la storia e cultura milanese e comasca, Olivetti e Ivrea, a partire dagli
anni ‘50 del Novecento. Il Fondo comprende anche alcuni quaderni con appunti vari
di Buzzi; tre diverse redazioni, in fogli dattiloscritti sciolti o rilegati, numerati, con
correzioni, del romanzo inedito “Un lombrico nella storia” (“Donne e lombrichi”
nella prima redazione, poi “Un magnifico lombrico” nella seconda), 3 volumi rilegati
con numeri del 1984-1985 della rivista quindicinale di comunicazione pubblicitaria
«Strategia», con numerosi interventi di Buzzi, 3 numeri della rivista di poesia e
filosofia «Kamen» e 7 audiocassette.
Sono materiali aggiunti al Fondo per motivi di studio quelli contenuti in una busta di
carta, spedita in dono a Giuseppe Langella e a Silvia Cavalli il 29.04.2015 (data del
bollo postale) dalla vedova di Gio Ferri (Giorgio Ferrari), direttore della rivista
«Testuale», contenente: 4 fogli stampati a pc con un profilo bio-bibliografico di Gio
Ferri; la rivista «Testuale» n. 20-21/1996, Quaderno n. 2 (dedicato a “Isabella delle
acque” di Giancarlo Buzzi); n. 54/2014; n. 55/2015; 1 foglio stampato (annuncio
dell’uscita di «Testuale» n. 55/2015); un volume di Carla Mazzarello (“Nostra nuda
natura”), e le tesi di laurea discusse in Università Cattolica riguardanti il Fondo
Giancarlo Buzzi [cfr. SV04].
Ordinamento interno
La corrispondenza è conservata in 14 raccoglitori, 1 cartelletta di plastica e 2 faldoni.
In buona parte e laddove possibile, si è mantenuta l’organizzazione datale da
Giancarlo Buzzi, ovvero una suddivisione per mittente e una conservazione nei
raccoglitori originali dell’autore (questo per la corrispondenza dagli anni ’80 in poi).
Le lettere fino agli anni ’80, che si presentavano in ordine cronologico, sono state
riordinate per mittente da Silvia Cavalli, che ha parimenti diviso gli articoli di
giornale per testate, argomento o per gruppo di anni. Gli articoli di giornale e le
fotocopie sono conservati in 2 raccoglitori rossi e in 2 faldoni, ai quali si uniscono
alcuni numeri di riviste. I quaderni di appunti si trovano in una scatola. Le tre stesure
del romanzo “Un lombrico nella storia” sono presenti in 5 cartellette cartonate
marroni o come fogli privi di unità di condizionamento. Sono parimenti senza unità
di condizionamento le 7 audiocassette e i numeri della rivista «Kamen» e «Strategia»,
questi ultimi rilegati in 3 volumi.
Tipologia del materiale che costituisce il Fondo
 Audiocassette*
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Cartoline
Corrispondenza
Estratti
Fogli dattiloscritti
Fogli in carta velina*
Fogli manoscritti
Fotocopie
Inviti ad eventi
Quaderni
Ritagli di giornale
Riviste
Sito internet personale di Giancarlo Buzzi (http://www.giancarlobuzzi.it/)*
Volumi

Interventi di conservazione realizzati
Ricondizionamento (20%)
Stato attuale di conservazione
Buono.
Fruizione e accesso
Per l’accesso e la consultazione del Fondo Giancarlo Buzzi occorre rivolgersi alla
conservatrice dott.ssa Silvia Cavalli, o, in caso di sua assenza, al direttore
dell’ALCaSiR prof. Giuseppe Langella.
Per volontà di G. Buzzi, i materiali che costituiscono il Fondo sono esclusi da ogni
prestito (cfr. art. 4 dell’atto ufficiale), con l’eccezione dei libri conservati nella
Biblioteca di Ateneo dell’Università Cattolica.
Strumenti di ricerca
 I materiali del Fondo conservati presso la Biblioteca di Ateneo sono stati
catalogati e sono reperibili mediante l’OPAC di Ateneo. Manca la possibilità di
visualizzarli raggruppati, perché non sono stati costituiti in un Fondo.
Digitalizzazione dei materiali del Fondo
< 5% (recensioni). Alcune lettere sono state trascritte. I file digitali si trovano presso
l’hard disk del computer personale di Silvia Cavalli.
Documentazione correlata
Risorse online a cura dell’Università Cattolica:
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 Scheda “Descrizione del Fondo”, a cura di SILVIA CAVALLI, documento in
formato pdf (https://centridiricerca.unicatt.it/letitunDescrizione_del_Fondo_Buzzi.pdf)
 Scheda “Tesi” (elenco delle tesi di laurea discusse in Università Cattolica
aventi come oggetto di studio materiali del Fondo Giancarlo Buzzi), in formato
pdf [incompleta] (https://centridiricerca.unicatt.it/letitunTesi_effettuate_sui_materiali_del_Fondo_Buzzi.pdf)
Risorse non online:
 Scheda “Descrizione sommaria del Fondo Giancarlo Buzzi”, documentazione
allegata all’atto ufficiale.
Studiosi, esperti e conoscitori
 Cavalli, Silvia
 Lupo, Giuseppe
Bibliografia sul Fondo
 S. CAVALLI, Giancarlo Buzzi. Scrittore mai incline al mercato («Avvenire»,
12/01/2017, p. 18).
 S. CAVALLI, Premessa, in «Odisseico peregrinare». L’opera letteraria di
Giancarlo Buzzi, a cura di S. CAVALLI, Novara, Interlinea 2017, p. 7.
 S. CAVALLI, Utopie industriali e linguistiche nelle carte d’archivio di
Giancarlo Buzzi, in Memoria della modernità. Archivi ideali e archivi reali.
Atti del XIII Convegno Internazionale della MOD, 7-10 giugno 2011, a cura di
C. BORRELLI, E. CANDELA, A. R. PUPINO, Pisa, ETS 2013, tomo II, pp. 231243.
Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
03/12/2018
Data ultima modifica
30/01/2019
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FONDO ERMINIO CAVALLERO
Codice identificativo della scheda
SF05
Denominazione principale
Fondo Erminio Cavallero
Estremi cronologici
Estremo remoto

Estremo recente

1916

1969

Fonti per la datazione
 Scheda “Contenuto del Fondo”, a cura di JESSICA BARCELLA

Consistenza





10 raccoglitori
1 busta
1 scatola
Materiali privi di unità di condizionamento

Fondo in accrescimento/Fondo chiuso
 Fondo chiuso
Soggetto produttore
Cavallero, Erminio
Soggetto titolare

Soggetto conservatore

Università Cattolica del Sacro Cuore,
sede di Milano

Centro di ricerca “Letteratura e
cultura dell’Italia unita”
Custode del Fondo
Barcella, Jessica

Ubicazione del Fondo
Aula S. Alberto (Scala G, ultimo piano) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
sede di Milano, in largo Gemelli 1 (in un armadio metallico scaffalato).
Forma di arrivo nell’ALCaSiR
Conferimento (Donazione)
166

Presenza di atto ufficiale

Data

Sì

14/05/2012

Momento effettivo di acquisizione
2012/2013 – 2018
Principio di aggregazione
Il Fondo conserva i documenti donati dalla sig.ra Rosalia Cavallero all’ALCaSiR,
materiali di varia natura inerenti all’attività letteraria e pubblica di Erminio Cavallero,
per un intervallo di tempo che si estende dalla seconda metà degli anni ’10 alla fine
degli anni ’60 del Novecento.
Descrizione del contenuto
Nel Fondo è conservata parte della corrispondenza (in forma di fogli manoscritti e
dattiloscritti, con allegati, e cartoline postali) di Cavallero con personalità della realtà
culturale, religiosa ed editoriale italiana, quali Oreste de Seta, Diego Valeri, Carlo
Betocchi, Mariella Bettarini, Roberto Coppini, padre Massimiliano Rosito,
Mariangela Righi, Margherita Guidacci, Anna Curcio, Alessandra Capocaccia
Quadri, e con diversi editori e direttori di giornali e riviste, dagli anni ’20 agli anni
’60 del Novecento. In qualche caso sono presenti anche le lettere di Cavallero. Sono
ben rappresentati, inoltre, articoli di Cavallero per diverse riviste, in dattiloscritti
originali o in copia, fra i quali quelli per «Democrazia Cristiana» negli anni ’40 e per
«L’Unione» nel 1961. Sono numerosi, soprattutto, i materiali relativi a «Linea
Nuova»: presentazione della rivista, fogli e buste intestate, articoli, recensioni sulla
rivista, materiali preparatori, corrispondenza, polemiche. Il Fondo conserva anche
testi manoscritti, dattiloscritti o in fotocopie, ritagli di giornale, relativi alla “Storia
della filosofia” o contenenti poesie, appunti, riflessioni, dai temi letterari, filosofici,
storici e di spiritualità, studi critici, ricordi, fotografie, ritratti, volontà testamentarie,
necrologi, lettere di cordoglio. Da segnalare i dattiloscritti originali del dramma “La
Terra e l’Acqua” (in tre atti, con correzioni) e delle poesie di “Su questo ponte passo
da anni”, inedite. Una scatola presenta materiale a stampa di varia natura: volumi,
opuscoli, riviste, estratti, di Cavallero (firmatosi anche con lo pseudonimo di
“Ulisse”), ma non solo. Per quanto riguarda le riviste, è presente nel Fondo la
collezione completa di «La Linea» (quindicinale di iniziativa politica), dal 1959 al
1960; 7 fascicoli de «L’Unione» (1961) e soprattutto 40 fascicoli di «Linea Nuova»,
“rivista bimestrale di cultura e interessi umani”, di cui Cavallero fu il direttore. I
numeri presenti sono (alcuni anche in copia plurima): 1, 2, 3, 4-5, 6 (1964); 1-3, 4-5,
6 (1965); 1-2, 3-4, 5-6 (1967).
Sono materiali aggiunti al Fondo in seguito per motivi di studio il numero
monografico dedicato a Cavallero di «Spiritualità e Letteratura» (2004), la rivista «Il
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Portolano» (gennaio-giugno 2009, con 6 lettere del carteggio Betocchi-Cavallero) e le
tesi di laurea discusse in Università Cattolica riguardanti il Fondo Erminio Cavallero
[cfr. SV05].
Ordinamento interno
Il materiale di cui è costituito il Fondo appare suddiviso per la maggior parte in 10
raccoglitori [“1”, “2-3”, “4”, “5-6”, “7”, “8-9”, “10-11” e tre non numerati], aventi al
loro interno corrispondenza, articoli, ritagli di giornale, fogli manoscritti e
dattiloscritti, fotocopie, cartoline, fotografie, riviste, libri. Una busta [“busta 1”]
contiene dattiloscritti e un fascicolo di rivista. Volumi, riviste, opuscoli, estratti e
fotocopie sono contenuti in una scatola, mentre i 40 numeri di «Linea Nuova» sono al
momento privi di unità di condizionamento. Ai raccoglitori, alla scatola e alla busta
sono state applicate delle etichette, in modo da esplicitarne il contenuto.
Tipologia del materiale che costituisce il Fondo













Cartoline
Corrispondenza
Estratti
Fogli dattiloscritti
Fogli manoscritti
Fogli in carta velina*
Fotocopie
Fotografie
Opuscoli
Ritagli di giornale
Riviste
Volumi

Interventi di conservazione realizzati
Ricondizionamento (90%).
Stato attuale di conservazione
Buono
Fruizione e accesso
Per l’accesso e la consultazione del Fondo Erminio Cavallero occorre rivolgersi alla
conservatrice dott.ssa Jessica Barcella, o, in caso di sua assenza, al direttore
dell’ALCaSiR prof. Giuseppe Langella.
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Come da accordi formalizzati con la sig.ra Rosalia Cavallero nell’atto ufficiale, è
esclusa qualsiasi forma di prestito (cfr. art. 4).
Ogni eventuale richiesta di pubblicazione dei materiali del Fondo dovrà ricevere il
benestare della sig.ra Rosalia Cavallero (cfr. art. 5 dell’atto ufficiale).
Strumenti di ricerca
Digitalizzazione dei materiali del Fondo
Documentazione correlata
Risorse online a cura dell’Università Cattolica:
 Scheda “Descrizione del Fondo”, in formato pdf, a cura di JESSICA BARCELLA
(https://centridiricerca.unicatt.it/letitun-Fondo_Erminio_Cavallero.pdf),
contenente una sezione “Contenuto del Fondo”
Risorse non online:
 Scheda “Descrizione sommaria contenuti Fondo Erminio Cavallero”,
documentazione allegata all’atto ufficiale
Studiosi, esperti e conoscitori
 Barcella, Jessica
Bibliografia sul Fondo
Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
14/12/2018
Data ultima modifica
30/01/2019
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FONDO LUIGI FALLACARA
Codice identificativo della scheda
SF06
Denominazione principale
Fondo Luigi Fallacara
Estremi cronologici
Estremo remoto

Estremo recente

Primo decennio del ‘900

1963

Fonti per la datazione
 Raccoglitore “Fondo Luigi Fallacara”, a cura di FRANCESCA RIVA

Consistenza
 13 faldoni
Fondo in accrescimento/Fondo chiuso
 Fondo in accrescimento
Soggetto produttore
Fallacara, Luigi
Soggetto titolare

Soggetto conservatore

Università Cattolica del Sacro Cuore,
sede di Milano

Centro di ricerca “Letteratura e
cultura dell’Italia unita”
Custode del Fondo
Riva, Francesca

Ubicazione del Fondo
Aula S. Alberto (Scala G, ultimo piano) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
sede di Milano, in largo Gemelli 1 (in un armadio metallico scaffalato).
Forma di arrivo nell’ALCaSiR
Conferimento (Donazione)
Presenza di atto ufficiale

Data

Sì

18/05/2015
170

Momento effettivo di acquisizione
2008-(in corso)
Principio di aggregazione
Il Fondo Luigi Fallacara comprende i materiali relativi all’attività letteraria (poesia e
narrativa) di Luigi Fallacara e ai carteggi, donati dagli eredi all’Università Cattolica
di Milano (ALCaSiR) mediante conferimenti avvenuti in più momenti tra il 2008 e il
2011.
Descrizione del contenuto
Il Fondo conserva la corrispondenza di Fallacara, suoi documenti letterari e libri. La
corrispondenza è costituita da circa 1900 lettere manoscritte e dattiloscritte (talvolta
con allegati: poesie e prose letterarie di Fallacara, inviti, ritagli di giornale), che
coinvolgono più di 400 corrispondenti, e coprono un arco cronologico che si estende
dai tardi anni ‘20 del Novecento alla morte dell’autore (1963). Sono conservate, in
qualche caso, anche le minute di Fallacara (circa 200). I materali fallacariani relativi
alle opere letterarie sono costituiti, in misura maggioritaria, da carte manoscritte e
dattiloscritte riguardanti le raccolte poetiche, il romanzo inedito “L’occhio simile al
sole” e la curatela de “Le mirabili visioni” di Angela da Foligno e de “Le laude” di
Jacopone da Todi; sono inoltre presenti carte sciolte, manoscritti, dattiloscritti,
fotocopie, opuscoli in carta acida, taccuini, minute di poesie e di prosa, scritti critici
di Fallacara o su Fallacara, bandi di concorso. Completano il patrimonio conservato
nel Fondo numerosi libri (opere di Fallacara), alcuni dei quali in fotocopie rilegate,
aggiunte al Fondo per motivi di studio, e alcuni documenti presenti solo come file
digitali (scansioni di originali non conservati nell’ALCaSiR).
Ordinamento interno
Il Fondo è stato riordinato da Francesca Riva, che ha reso nota l’originaria
collocazione dei materiali (si veda la sezione “Nota. Collocazione originaria del
materiale acquisito”, nel Raccoglitore “Fondo Luigi Fallacara”, a cura di Francesca
Riva, che costituisce un ausilio per la consultazione del Fondo Fallacara).
Attualmente la corrispondenza, comprensiva degli allegati alle missive, è conservata
in 7 faldoni, numerati da 1 a 7. Essa è stata suddivisa per mittente, in modo che ad
ogni mittente corrisponda una cartelletta cartacea; tali cartellette sono collocate nei
faldoni in ordine alfabetico progressivo per cognome del corrispondente. Le ultime
due cartellette del faldone 7 comprendono le lettere da mittenti non identificati e sono
disposte in ordine cronologico. I materiali relativi alle opere letterarie, con esclusione
degli allegati alle lettere, si trovano in altri 4 faldoni, chiamati “a” (carte sciolte), “c”
(materiali relativi alle liriche), “Faldone giallo”, “Luigi Fallacara” (materiali relativi a
“L’occhio simile al sole”, “Le laude” e “Le mirabili visioni”). I libri e i libri
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fotocopiati sono contenuti nei due faldoni “b” e “b2”. I file digitali sono presenti
nell’HDD esterno dell’ALCaSiR.
Sono materiali aggiunti al Fondo le tesi di laurea, in formato cartaceo, discusse in
Università Cattolica riguardanti la figura e l’opera di Luigi Fallacara [cfr. SV06], le
opere di Fallacara, fotocopiate e rilegate, presenti nei faldoni “b” e “b2” e il
Raccoglitore “Fondo Luigi Fallacara”, a cura di Francesca Riva, contenente le schede
utili per la ricerca nel Fondo.
Tipologia del materiale che costituisce il Fondo












Bandi di concorso
Corrispondenza
Fogli dattiloscritti
Fogli manoscritti
Fotocopie
Inviti ad eventi
Libri
Opuscoli in carta acida*
Ritagli di giornale*
Scansioni (file solo digitali)*
Taccuini

Interventi di conservazione realizzati
Ricondizionamento (100%)
Stato attuale di conservazione
Buono
Fruizione e accesso
Per la consultazione e l’accesso al Fondo Luigi Fallacara occorre rivolgersi alla
conservatrice dott.ssa Francesca Riva, o, in caso di sua assenza, al direttore
dell’ALCaSiR prof. Giuseppe Langella.
Strumenti di ricerca
Digitalizzazione dei materiali del Fondo
90%. Tutti i file digitali si trovano nell’HDD dell’ALCaSiR.
Documentazione correlata
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Risorse online a cura dell’Università Cattolica:
 Scheda “Descrizione del Fondo”, a cura di FRANCESCA RIVA, documento in
formato pdf (https://centridiricerca.unicatt.it/letitunDescrizione_del_Fondo_Fallacara.pdf)
 Scheda “Catalogo del Fondo”, a cura di FRANCESCA RIVA, documento xls (link
al documento, scaricabile, nella pagina https://centridiricerca.unicatt.it/letituncentro-di-ricerca-letteratura-e-cultura-dell-italia-unita-e-archivio-dellaletteratura-l-archivio)
 Scheda “Opere di Fallacara possedute”, a cura di FRANCESCA RIVA, documento
in formato pdf (https://centridiricerca.unicatt.it/letitunOpere_di_Fallacara_possedute.pdf)
 Scheda “Tesi e pubblicazioni” (https://centridiricerca.unicatt.it/letitunTesi_effettuate_sui_materiali_del_Fondo_Fallacara.pdf)
Risorse non online:
 Raccoglitore “Fondo Luigi Fallacara”, a cura di FRANCESCA RIVA, utile
strumento per la consultazione del Fondo.
Studiosi, esperti e conoscitori
 Didoné, Chiara
 Puleo, Valentina
 Riva, Francesca
Bibliografia sul Fondo
 F. RIVA, Fallacara. Pittore-poeta di parole e colori («Avvenire», 12/01/2017,
p. 18)
 VALENTINA PULEO, I Notturni di Luigi Fallacara. Edizione critica [tesi di
dottorato, coordinatore del dottorato prof. Tiziano Zanato, tutore del
dottorando prof. Pietro Gibellini, Università Ca’ Foscari di Venezia, anno di
discussione 2015], pp. 79-81
 V. PULEO, Tra le carte del Fondo Fallacara: il caso dei ‘Notturni’ in Memoria
della modernità. Archivi ideali e archivi reali. Atti del XIII Convegno
Internazionale della MOD, 7-10 giugno 2011, a cura di C. BORRELLI, E.
CANDELA, A. R. PUPINO, Pisa, ETS 2013, tomo III, pp. 353-362.
 F. RIVA, Il Fondo Luigi Fallacara dell’«Archivio della Letteratura cattolica e
degli Scrittori in Ricerca», in Memoria della modernità. Archivi ideali e
archivi reali. Atti del XIII Convegno Internazionale della MOD, 7-10 giugno
2011, a cura di C. BORRELLI, E. CANDELA, A. R. PUPINO, Pisa, ETS 2013, tomo
III, pp. 405-413.
Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
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Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
11/12/2018
Data ultima modifica
29/01/2019
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FONDO LUCIANO LUISI
Codice identificativo della scheda
SF07
Denominazione principale
Fondo Luciano Luisi
Estremi cronologici
Estremo remoto

Estremo recente

Anni ’40 del Novecento

Il fondo è tuttora in accrescimento

Fonti per la datazione
 Osservazione diretta

Consistenza





11 raccoglitori
4 cartellette
2 scatole
Materiali privi di unità di condizionamento

Fondo in accrescimento/Fondo chiuso
 Fondo in accrescimento
Soggetto produttore
Luisi, Luciano
Soggetto titolare

Soggetto conservatore

Università Cattolica del Sacro Cuore,
sede di Milano

Centro di ricerca “Letteratura e
cultura dell’Italia unita”
Custode del Fondo
Colombo, Roberta

Ubicazione del Fondo
Aula S. Alberto (Scala G, ultimo piano) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
sede di Milano, in largo Gemelli 1 (in un armadio metallico scaffalato).
Forma di arrivo nell’ALCaSiR
Conferimento (Donazione)
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Presenza di atto ufficiale

Data

Sì

02/03/2015

Momento effettivo di acquisizione
2011-(in corso)
Principio di aggregazione
Il Fondo racchiude volumi, plaquettes di Luisi e materiale vario relativo alle sue
opere (bozze, recensioni, rassegne stampa, articoli di giornale), restituendo
un’immagine “letteraria” di Luisi e della sua opera.
Descrizione del contenuto
Il Fondo comprende 34 libri di Luisi o su Luisi (alcuni in duplice copia), di poesia,
narrativa, saggistica e traduzioni, un fascicolo di rivista e alcune plaquettes; qualche
libro presenta sottolineature e correzioni a penna o a matita. Li accompagnano una
lettera di Luisi a Giuseppe Langella, conservata in una cartellina trasparente, avente
ad oggetto la donazione del primo nucleo di libri (è datata 20/03/2011), e alcuni fogli
stampati contenenti la bibliografia di Luisi (forse i risultati di una ricerca tramite
OPAC SBN), con interventi manoscritti. Sono inoltre conservati nel Fondo fogli
manoscritti e dattiloscritti contenenti poesie, interviste, giudizi critici sull’opera di
Luisi, notizie sulla biografia dell’autore, bibliografie (degli scritti di Luisi e degli
interventi critici sulla sua opera), fogli di indirizzi; bozze di stampa con interventi
correttori (fra le quali quelle per il volume “Tutta l’opera in versi”), ritagli di giornale
a partire dagli anni ’40 del Novecento dedicati alle opere di Luisi, racconti pubblicati
negli anni ’90, rassegne stampa (ad esempio quella su “Le mani nel sacco”),
fotocopie, inviti ad eventi che hanno visto Luisi come protagonista. Da segnalare
inoltre tre fogli rosa di carta pesante (due dei quali con dei ritratti a penna), fogli
bianchi e un pezzetto di tessuto.
Sono materiali aggiunti al Fondo le tesi di laurea, in forma di volumi cartacei,
discusse in Università Cattolica, aventi come oggetto di studio Luciano Luisi, le sue
opere ed il Fondo stesso [cfr. SV07].
Ordinamento interno
Il Fondo mantiene in buona parte l’organizzazione dei materiali datale dal soggetto
produttore. In una scatola sono conservati i libri, qualche plaquette, la lettera di Luisi
a Langella e i fogli della bibliografia dell’autore. Gli 11 raccoglitori e le 4 cartellette,
originali di Luisi, conservano i fogli manoscritti e dattiloscritti e i ritagli di giornale,
suddivisi tematicamente ed organizzati in cartellette trasparenti; presentano le
seguenti denominazioni, date loro dall’autore: “Su me (?)/Doppioni”, “Milano” (sul
dorso: “Poeti”), “Interviste – Profili”, “Curriculum Per lei” [le 4 cartellette]; “Nuovi
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racconti – Vecchi racconti – Le mani nel sacco”, “Un pugno di tempo 1”, “Un pugno
di tempo 2”, “Il Silenzio”, “Nonostante – Poesie d’amore – Eloisa e Abelardo –
Farfalla”, “Stornelli, Il doppio segno, Cielo d’acqua, Luna d’amore”, “Amar…la
vita”, “Racconto piazza”, “Su di me – Paginoni”, “La sapienza 2” (etichetta staccata),
“La sapienza 1” (probabile ricostruzione per l’etichetta assente) [gli 11 raccoglitori].
Le bozze dattiloscritte di “Tutta l’opera in versi”, con correzioni, sono conservate in
una scatola (una redazione) e come fogli dattiloscritti rilegati privi di unità di
condizionamento (un’altra versione); sono parimenti privi di unità di
condizionamento un libro, un fascicolo di rivista e pagine e ritagli di giornale, con
annotazioni a matita, risalenti agli anni ’40 e ’50 del Novecento.
Tipologia del materiale che costituisce il Fondo














Bozze di stampa
Cartoncini
Corrispondenza
Disegni
Fogli dattiloscritti*
Fogli in carta pesante
Fogli manoscritti
Fotocopie*
Plaquettes
Ritagli di giornale*
Rivista
Tessuto
Volumi

Interventi di conservazione realizzati
Stato attuale di conservazione
Buono/Precario
Fruizione e accesso
Per l’accesso e la consultazione del Fondo Luciano Luisi occorre rivolgersi alla
conservatrice dott.ssa Roberta Colombo, o, in caso di sua assenza, al direttore
dell’ALCaSiR prof. Giuseppe Langella.
Secondo quanto stipulato nell’atto ufficiale di donazione, qualsiasi forma di prestito
dei materiali del Fondo è esclusa.
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Strumenti di ricerca
Digitalizzazione dei materiali del Fondo
Documentazione correlata
Risorse online a cura dell’Università Cattolica:
 Scheda “Descrizione del Fondo”, a cura di ROBERTA COLOMBO, documento in
formato pdf [introduttivo] (https://centridiricerca.unicatt.it/letitunDescrizione_del_Fondo_Luisi.pdf).
Risorse non online:
 Nell’Appendice “Schedatura del materiale d’archivio” della tesi di laurea di
ROBERTA COLOMBO, «Sotto la cenere, la vita». Ricognizione nell’opera e
nell’archivio di Luciano Luisi. [Relatore: Prof. Giuseppe Langella; Università
Cattolica di Milano, Anno Accademico: 2017-2018], alle pp. 159-256, è
presente una descrizione accurata del materiale di cui è costituito il Fondo
Luciano Luisi.
 Nel capitolo “Fondo Luciano Luisi – Inventario” della tesi di laurea di
MARTINA VOLPI, «La sapienza del cuore». Luciano Luisi poeta. [Relatore:
Prof. Giuseppe Langella; Università Cattolica di Milano, Anno Accademico:
2014-2015], alle pp. 270-278, sono elencati i volumi e i testi dispersi presenti
nel Fondo Luciano Luisi.
Studiosi, esperti e conoscitori





Colombo, Roberta
Langella, Giuseppe
Maffia, Dante
Volpi, Martina

Bibliografia sul Fondo
Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
12/12/2018
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Data ultima modifica
30/01/2019
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FONDO MLADEN MACHIEDO
Codice identificativo della scheda
SF08
Denominazione principale
Fondo Mladen Machiedo
Estremi cronologici
Estremo remoto

Estremo recente

Anni ’60 del Novecento

Il fondo è tuttora in accrescimento.

Fonti per la datazione
 Osservazione diretta

Consistenza
 6 faldoni
 4 cartellette
Fondo in accrescimento/Fondo chiuso
 Fondo in accrescimento
Soggetto produttore
Machiedo, Mladen
Soggetto titolare

Soggetto conservatore

Università Cattolica del Sacro Cuore,
sede di Milano

Centro di ricerca “Letteratura e
cultura dell’Italia unita”
Custode del Fondo
Martinoli, Chiara

Ubicazione del Fondo
Aula S. Alberto (Scala G, ultimo piano) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
sede di Milano, in largo Gemelli 1 (in un armadio metallico scaffalato).
Forma di arrivo nell’ALCaSiR
Conferimento (Donazione)
Presenza di atto ufficiale

Data
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Sì

23/03/2015

Momento effettivo di acquisizione
2015-(in corso)
Principio di aggregazione
Il Fondo Mladen Machiedo, tuttora in accrescimento, custodisce la corrispondenza
dell’italianista croato con personalità illustri del mondo letterario ed accademico
italiano. Molti carteggi si trovano attualmente ancora presso l’abitazione di Mladen
Machiedo a Zagabria, nell’attesa del conferimento presso l’ALCaSiR.
Descrizione del contenuto
Ad oggi nell’Archivio della Letteratura cattolica e degli Scrittori in ricerca è
conservata la corrispondenza relativa a 12 scrittori (in gran parte poeti) o accademici
italiani, rivolta a Mladen Machiedo: Gian Carlo Artoni, Giovanni Ramella Bagneri,
Paolo Barbaro (pseudonimo di Ennio Gallo), Umberto Bellintani, Carlo Betocchi,
Margherita Guidacci, Mario Miccinesi, Roberto Sanesi, Vittorio Sereni, Claudio
Varese, Giancarlo Vigorelli, Andrea Zanzotto. La corrispondenza più corposa
riguarda Giovanni Ramella Bagneri (147 lettere scritte dal poeta a Machiedo, per un
arco cronologico di oltre 30 anni: 1976-2008). In qualche caso sono presenti anche le
minute delle lettere di Machiedo, ad esempio ad Andrea Zanzotto, a Margherita
Guidacci, a Umberto Bellintani, a Carlo Betocchi. La corrispondenza comprende
carte manoscritte, dattiloscritte, alcune delle quali su carta velina, buste, cartoline,
fotografie stampate su fogli di formato A4. Il Fondo conserva anche alcuni libri:
opere di Machiedo di saggistica o autobiografia, un volume dell’edizione delle lettere
di Margherita Guidacci a Mladen Machiedo, a cura di Sara Lombardi (Firenze
University Press, 2015) e alcune riviste letterarie di poesia.
Sono materiali aggiunti al Fondo per motivi di studio le tesi di laurea discusse in
Università Cattolica riguardanti il Fondo Mladen Machiedo [cfr. SV08].
Ordinamento interno
Il Fondo è stato ordinato da Chiara Martinoli. La corrispondenza, suddivisa in base al
mittente, è conservata in buste trasparenti, all’interno di 5 faldoni rossi (intitolati
dalla conservatrice “Guidacci - Machiedo, epistolario”; “Bellintani - Machiedo,
epistolario. Artoni - Machiedo, epistolario”; “Barbaro - Machiedo, epistolario.
Miccinesi - Machiedo, epistolario”; “Sanesi - Machiedo, epistolario. Sereni Machiedo, epistolario. Vigorelli - Machiedo, ep. Zanzotto - Machiedo, ep.”;
“Betocchi - Machiedo, epistolario e tesi”) e in 4 cartellette rosse (dedicate alla
corrispondenza con Giovanni Ramella Bagneri e numerate da I a IV). I libri e le
riviste sono conservati in un faldone, rosso anch’esso, intitolato “Mladen Machiedo –
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Saggi e riviste – Documentazione”, posizionato accanto ai faldoni che custodiscono
la corrispondenza.
Tipologia del materiale che costituisce il Fondo








Corrispondenza
Fogli dattiloscritti
Fogli in carta velina*
Fogli manoscritti
Fotografie stampate su fogli A4
Riviste
Volumi

Interventi di conservazione realizzati
Ricondizionamento (60%)
Stato attuale di conservazione
Buono
Fruizione e accesso
Per l’accesso e la consultazione del Fondo Mladen Machiedo occorre rivolgersi alla
dott.ssa Chiara Martinoli, o, in caso di sua assenza, al direttore dell’ALCaSiR prof.
Giuseppe Langella.
Secondo quanto stipulato nell’atto ufficiale di donazione, qualsiasi forma di prestito
dei materiali del Fondo è esclusa.
Strumenti di ricerca
Digitalizzazione dei materiali del Fondo
33%. I file digitali si trovano nell’HDD esterno dell’ALCaSiR, con una copia di
backup nel computer personale di Chiara Martinoli.
Documentazione correlata
Risorse online a cura dell’Università Cattolica:
 Scheda “Descrizione del Fondo”, a cura di CHIARA MARTINOLI, documento in
formato pdf (https://centridiricerca.unicatt.it/letitun-Fondo_Machiedo.pdf).
Allegata alla scheda vi è una descrizione essenziale di tutte le missive che
compongono la corrispondenza di Mladen Machiedo con Roberto Sanesi,
Vittorio Sereni, Giancarlo Vigorelli e Andrea Zanzotto.
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 Scheda “Tesi” (elenco delle tesi di laurea discusse in Università Cattolica
aventi come oggetto di studio materiali del Fondo Mladen Machiedo), in
formato pdf [incompleta] (https://centridiricerca.unicatt.it/letitunTesi_effettuate_sui_materiali_del_Fondo_Machiedo.pdf)
Risorse non online:
 Nel faldone “Mladen Machiedo – Saggi e riviste – Documentazione” del
Fondo, è presente un elenco dei corrispondenti italiani/italianisti di Mladen
Machiedo, a cura di Chiara Martinoli.
Studiosi, esperti e conoscitori
 Martinoli, Chiara
Bibliografia sul Fondo
 C. BETOCCHI – M. MACHIEDO, Carteggio 1973-1983, a cura di C. MARTINOLI,
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura 2018, p. XXIII.
Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
13/12/2018
Data ultima modifica
06/02/2019
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FONDO PASQUALE MAFFEO
Codice identificativo della scheda
SF09
Denominazione principale
Fondo Pasquale Maffeo
Estremi cronologici
Estremo remoto

Estremo recente

1929

Il Fondo è tuttora in accrescimento

Fonti per la datazione
 Osservazione diretta

Consistenza







23 buste
5 scatole
1 cartelletta
1 faldone
1 sacchetto
Materiali privi di unità di condizionamento

Fondo in accrescimento/Fondo chiuso
 Fondo in accrescimento
Soggetto produttore
Maffeo, Pasquale
Soggetto titolare

Soggetto conservatore

Università Cattolica del Sacro Cuore,
sede di Milano

Centro di ricerca “Letteratura e
cultura dell’Italia unita”
Custode del Fondo
Lupo, Giuseppe

Ubicazione del Fondo
Aula G-211 “S. Benedetto” (Scala G, ultimo piano) dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, sede di Milano, in largo Gemelli 1 (in un armadio metallico scaffalato).
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Forma di arrivo nell’ALCaSiR
Conferimento (Donazione)
Presenza di atto ufficiale

Data

Sì (ad oggi non reperito)

2011?

Momento effettivo di acquisizione
Ottobre 2008-(in corso)
Principio di aggregazione
Il Fondo è costituito dalle carte superstiti relative alla produzione letteraria e critica di
Maffeo: comprende volumi, bozze, dattiloscritti, autografi, recensioni, interviste,
indagini critiche e una piccolissima sezione di corrispondenza (due lettere).
Descrizione del contenuto
Il Fondo conserva libri, anche in fotocopie rilegate, di Maffeo (narrativa, teatro,
poesia, saggistica, biografia, traduzioni) o per lo più di poesia (poeti cristiani del
Novecento), anche di altri autori (Michele Pierri, Elena Bono, Maria Barbara Tosatti,
Giovanni Cristini, Mario Bebber, Nedda Falzogher…), talvolta annotati a matita;
plaquettes o estratti, non solo dell’autore a cui il Fondo è dedicato (ad esempio una
plaquette di Curzia Ferrari sulla religiosità in Salvatore Quasimodo). Fra i libri
fotocopiati ne compare anche uno del 1929; fra le plaquettes da segnalare quella di
Maffeo dal titolo “Il mio lavoro di scrittore” (1993) e un piccolo opuscolo sulle sue
opere di teatro (“L’ora di Kolbe”). Qualche libro è presente in copia duplice o
plurima. Fra le riviste presenti nel Fondo, originali o in fotocopie, vi sono periodici
sulla poesia, la religiosità, la cultura, il teatro, la Resistenza, e un numero originale de
«Il Frontespizio» risalente al 1929. Sono numerosi i ritagli di giornale e le pagine di
rivista, alcune delle quali in carta acida (originali o in fotocopie), che contengono
recensioni alle opere di Maffeo o giudizi critici, in particolare sulle opere teatrali;
sono raccolti ed incollati in quadernoni o in qualche caso lasciati sciolti e
complessivamente coprono un arco cronologico dal 1956 agli anni Duemila. I più
lontani nel tempo si presentano molto ingialliti, ma sono ancora ben leggibili; i più
recenti sono conservati in una busta di carta, in attesa di venire incollati, in ordine
cronologico, su uno dei quaderni. Sono inoltre presenti saggi critici su Maffeo,
manifesti e locandine (molte delle quali arrotolate) per pubblicizzare sue opere edite,
quotidiani, materiale bibliografico (una bibliografia ragionata delle opere di Divo
Barsotti, in fotocopie, e fogli dattiloscritti contenenti una bibliografia di Maffeo
aggiornata al 2008). La corrispondenza rinvenuta nel Fondo consiste unicamente in
una lettera di Lucio Pierri, conservata tra le pagine del suo libro “Passare il ponte da
sola”, e in una lettera manoscritta di Franco Ruffo, entrambe avente per destinatario
Maffeo. Sono di grande importanza dal punto di vista filologico le redazioni
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manoscritte o dattiloscritte delle sue opere: “Poeti cristiani del Novecento”
(conservata in entrambe le versioni, con correzioni), “I nipoti di Pulcinella”
(manoscritto), “Pandaemonium”, “Il Mercuriale”, “Il nano di Satana”, “L’angelo
bizantino”, “La bestia incendiaria”, “La serpe e il calcagno”, “Salvator Rosa
com’era”, “Giorgio La Pira” (biografia), “Federigo Tozzi” (biografia), “Cilento. Un
viaggio”, “Lunario dei Lazzari e altri racconti”, “Lettera al Vescovo. Dramma in due
tempi”, “Priscus. Dramma in 3 atti”, “Prete salvatico” (manoscritto e dattiloscritto),
“Memoriale di un Papa”. Sono inoltre presenti nel Fondo cinque quaderni manoscritti
di poesie e uno di traduzioni, dedicato a “Isabella” di J. Keats, ed una scatola e una
busta ancora sigillate (la busta contiene un plico di libri).
Sono materiali aggiunti al Fondo le tesi di laurea discusse in Università Cattolica
aventi ad oggetto il Fondo stesso o i documenti in esso conservati [cfr. SV09] e 8 CD
(di un nono vi è solo la custodia vuota), contenenti digitalizzazioni di materiali del
Fondo.
Ordinamento interno
Il Fondo si presenta ancora, in buona parte, secondo l’ordinamento originale dato ai
materiali da Maffeo. Le buste sono originali dell’autore e riportano delle scritte
identificative del loro contenuto (ad esempio “Maffeo narrativa”, “Maffeo
bibliografie e teatro”, “Maffeo poesia”, “Maffeo saggistica”, “Sei quaderni di poesie
e uno di traduzione originali manoscritti”, “Pasquale Maffeo. Cilento. Un viaggio.
Originali ms”, “Maffeo, Lunario dei Lazzari (e altri) racconti”, “Maffeo. Lettera al
Vescovo. Dramma in due tempi. Dattiloscritto rielaborato”). Le grandi scatole
riportano, in qualche caso, notizia del loro contenuto (ad esempio “Recensioni a
Maffeo in raccoglitori e sciolte”, “Poeti cristiani del ‘900”, “Saggi e recensioni su
Maffeo. Locandine, manifesti, materiale bibliografico”). Le recensioni, in particolare,
sono state in buona parte riordinate cronologicamente ed incollate in quadernoni. Fra
i materiali privi di unità di condizionamento sono da annoverare le tesi di laurea e un
volume.
Tipologia del materiale che costituisce il Fondo










CD*
Corrispondenza
Estratti
Fax*
Fogli dattiloscritti
Fogli in carta acida*
Fogli manoscritti
Fotocopie
Locandine
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Manifesti
Pagine di riviste
Plaquettes
Quaderni
Quotidiani
Ritagli di giornale
Riviste
Volumi

Interventi di conservazione realizzati
Ricondizionamento (5%)
Stato attuale di conservazione
Buono
Fruizione e accesso
Per la consultazione e l’accesso al Fondo Pasquale Maffeo occorre rivolgersi al
conservatore prof. Giuseppe Lupo, o, in caso di sua assenza, al direttore
dell’ALCaSiR prof. Giuseppe Langella.
Strumenti di ricerca
Digitalizzazione dei materiali del Fondo
15-20%. I file digitali si trovano nei CD collocati nel Fondo.
Documentazione correlata
Risorse online a cura dell’Università Cattolica:
 Scheda “Descrizione del Fondo”, a cura di GIUSEPPE LUPO, documento in
formato pdf [introduttiva] (https://centridiricerca.unicatt.it/letitunFondo_Pasquale_Maffeo.pdf)
 Scheda “Tesi” (elenco delle tesi di laurea discusse in Università Cattolica
aventi come oggetto di studio materiali del Fondo Pasquale Maffeo), in
formato pdf (https://centridiricerca.unicatt.it/letitunTesi_effettuate_sui_materiali_del_Fondo_Maffeo.pdf)
Studiosi, esperti e conoscitori
 Lupo, Giuseppe
Bibliografia sul Fondo
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Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
13/12/2018
Data ultima modifica
06/02/2019
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FONDO GIAMPIERO NERI
Codice identificativo della scheda
SF10
Denominazione principale
Fondo Giampiero Neri
Estremi cronologici
Estremo remoto

Estremo recente

1965

Il fondo è tuttora in accrescimento.

Fonti per la datazione
 Osservazione diretta

Consistenza
 5 scatole
 5 buste trasparenti
 Materiali privi di unità di condizionamento
Fondo in accrescimento/Fondo chiuso
 Fondo in accrescimento
Soggetto produttore
Neri, Giampiero
Soggetto titolare

Soggetto conservatore

Università Cattolica del Sacro Cuore,
sede di Milano

Centro di ricerca “Letteratura e
cultura dell’Italia unita”
Custode del Fondo
Savio, Davide

Ubicazione del Fondo
Aula S. Alberto (Scala G, ultimo piano) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
sede di Milano, in largo Gemelli 1 (in un armadio metallico scaffalato).
Forma di arrivo nell’ALCaSiR
Conferimento (Donazione)
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Presenza di atto ufficiale

Data

Sì

21/01/2015

Momento effettivo di acquisizione
2015-(in corso)
Principio di aggregazione
Il Fondo comprende il materiale che Giampiero Neri ha deciso di donare all’Archivio
della Letteratura Cattolica e degli Scrittori in Ricerca a partire dal 2015, avente a
tema la sua attività letteraria e di poeta.
Descrizione del contenuto
Il Fondo è composto in gran parte da materiale librario, riguardante, in misura
maggioritaria, le pubblicazioni di Giampiero Neri o su Giampiero Neri: in particolare,
comprende una copia di ciascuno dei suoi libri di poesia, alcune plaquettes, antologie
che presentano sue poesie, monografie e riviste letterarie (fra le quali la collezione
completa della rivista «Il Corpo») che trattano della sua persona o contengono sue
interviste. Altri libri riguardano saggi su poeti, o sono libri di poesia o sulla poesia,
anche in lingua inglese. Vi si trovano inoltre alcune lettere e cartoline ricevute dal
poeta, che costituiscono la sezione del fondo relativa alla corrispondenza. Materiali
come le bozze di stampa, fogli dattiloscritti e manoscritti e, soprattutto, i numerosi
quaderni manoscritti relativi alle raccolte poetiche più recenti, dove Neri redigeva e
correggeva più versioni dei suoi testi poetici, costituiscono la sezione più strettamente
filologica del Fondo. Completano il Fondo alcuni materiali quantitativamente
minoritari: 4 DVD, 2 VHS di Giampiero Neri o su Giampiero Neri, biglietti su
cartoncini, locandine di eventi, programmi di concerti, una immaginetta religiosa.
Ordinamento interno
Il Fondo non è stato riordinato. Attualmente, nelle 4 scatole di dimensioni maggiori
(numerate da I a IV), pervenute al Fondo insieme al conferimento della maggior parte
dei libri, sono conservati alcuni libri e periodici, i DVD e le VSH, alcuni fogli
dattiloscritti rilegati e delle buste trasparenti contenenti fogli sciolti. Nella scatola più
piccola (ricondizionata) alcuni fogli manoscritti e dattiloscritti, ritagli di giornale,
locandine di eventi e programmi di concerti. Nelle 5 buste trasparenti la
corrispondenza, carte sciolte manoscritte o dattiloscritte, alcuni quaderni. Sono
attualmente privi di unità di condizionamento alcuni libri e plaquettes, numerosi
quaderni manoscritti contenenti varie redazioni di poesie, fogli dattiloscritti e
manoscritti sciolti o rilegati, ritagli di giornale, una cartolina, un biglietto su
cartoncino.
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Sono materiali aggiunti al Fondo per motivi di studio le tesi di laurea, in formato
cartaceo, discusse in Università Cattolica riguardanti la figura e l’opera di Giampiero
Neri [cfr. SV10].
Tipologia del materiale che costituisce il Fondo



















Antologie
Biglietti su cartoncino
Bozze di stampa
Cartoline*
Corrispondenza*
DVD*
Fogli dattiloscritti
Fogli manoscritti
Fotocopie
Immaginette religiose
Libri
Locandine di eventi
Periodici
Plaquettes*
Programmi di concerti
Quaderni manoscritti*
Ritagli di giornale*
VHS*

Interventi di conservazione realizzati
Ricondizionamento (20%)
Stato attuale di conservazione
Buono
Fruizione e accesso
Per l’accesso e la consultazione del Fondo Giampiero Neri occorre rivolgersi al
conservatore dott. Davide Savio, o, in caso di sua assenza, al direttore dell’ALCaSiR
prof. Giuseppe Langella.
Secondo quanto stipulato nell’atto ufficiale di donazione, qualsiasi forma di prestito
dei materiali del Fondo è esclusa.
Strumenti di ricerca
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Digitalizzazione dei materiali del Fondo
1% (alcune plaquettes). Le riproduzioni digitali sono conservate presso l’hard disk
del computer personale di Davide Savio.
Documentazione correlata:
Risorse online a cura dell’Università Cattolica:
 Scheda “Descrizione del Fondo”, a cura di Davide Savio, documento in
formato pdf [introduttiva] (https://centridiricerca.unicatt.it/letitunFondo_Giampiero_Neri_-_Descrizione_sintetica_Sito.pdf)
 Scheda “Catalogo del Fondo”, a cura di Davide Savio, documento in formato
pdf [descrizione accurata dei materiali che costituiscono il Fondo]
(https://centridiricerca.unicatt.it/letitun-Catalogo_del_Fondo_Neri.pdf)
 Elenco delle tesi di laurea discusse in Università Cattolica aventi come oggetto
di studio materiali del Fondo Giampiero Neri, in formato pdf [incompleta]
(https://centridiricerca.unicatt.it/letitunTesi_effettuate_sui_materiali_del_Fondo_Neri.pdf)
Studiosi, esperti e conoscitori
 Savio, Davide
Bibliografia sul Fondo
 Una macchina per pensare. Giampiero Neri prima e dopo “Teatro naturale”,
a cura di D. SAVIO, Novara, Interlinea 2018, p. 7.
Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
11/12/2018
Data ultima modifica
13/01/2019
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FONDO SILVIO RAMAT
Codice identificativo della scheda
SF11
Denominazione principale
Fondo Silvio Ramat
Estremi cronologici
Estremo remoto

Estremo recente

Anni ’60 del Novecento

2018

Fonti per la datazione
 Osservazione diretta

Consistenza







63 buste di carta
16 cartelline trasparenti
6 cartelline di carta
6 scatole
1 sacchetto
Materiali privi di unità di condizionamento

Fondo in accrescimento/Fondo chiuso
 Fondo in accrescimento
Soggetto produttore
Ramat, Silvio
Soggetto titolare

Soggetto conservatore

Università Cattolica del Sacro Cuore,
sede di Milano

Centro di ricerca “Letteratura e
cultura dell’Italia unita”
Custode del Fondo
In attesa di nomina

Ubicazione del Fondo
Aula S. Alberto (Scala G, ultimo piano) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
sede di Milano, in largo Gemelli 1 (in un armadio metallico scaffalato).
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Forma di arrivo nell’ALCaSiR
Conferimento (Donazione)
Presenza di atto ufficiale

Data

No

-

Momento effettivo di acquisizione
2018-(in corso)
Principio di aggregazione
Il Fondo conserva materiali di varia natura inerenti all’attività accademica e alla
produzione letteraria, in prosa e in poesia, di Silvio Ramat.
Descrizione del contenuto
Il Fondo comprende, ad oggi, 49 volumi (alcuni con allegati fogli manoscritti) di
poesia e saggistica, di opere di Silvio Ramat o di altri autori, per un intervallo
cronologico che si estende dal 1963 al 2014; un volume è in lingua inglese.
Comprende inoltre 7 libri in miniatura (5x8 cm) di opere letterarie e alcune
plaquettes, anche di piccole dimensioni. Non mancano materiali relativi all’attività
accademica di Ramat: estratti, programmi di convegni ai quali ha partecipato in
qualità di relatore, appunti relativi a corsi universitari (ad esempio su Saba nel 19992000-2001), a lezioni e conferenze, schede di assegnazione di tesi di laurea, bozze di
libri (ad es. “La buona fede. Memoria e letteratura”), materiali letterari (su “Palio” di
Montale), di saggistica (ad es. relativi ai romanzi dell’Otto e Novecento, su Sbarbaro,
Gatto, Bigongiari, Campana, una rilettura ‘per titoli esemplari’ del quarantennio di
poesia italiana 1903-1943), fogli dattiloscritti preparatori per saggi, articoli, ‘voci’
varie, in qualche caso anche su carta velina. Fra i documenti legati alla produzione
letteraria di Ramat, in poesia e in prosa, sono da annoverare fogli manoscritti e
dattiloscritti di poesie, testi in fotocopie con correzioni e scritte autografe, bozze di
libri, fotocopie di articoli di giornale, materiali vari relativi alla rivista «Poesia».
Sono presenti anche carte inviate a lui da corrispondenti, fra le quali le fotocopie di
32 poesie inedite di Bartolo Cattafi; una sezione di corrispondenza con il poeta
Giuseppe Solardi, e qualche fotografia.
Sono materiali aggiunti al Fondo le tesi di laurea discusse in Università Cattolica
aventi il Fondo stesso come oggetto di studio [cfr. SV11].
Ordinamento interno
Il Fondo non è stato riordinato. In buona parte, i materiali presentano la suddivisione
data loro dall’autore. In particolare, le numerose buste e le cartelline di carta presenti
sono contrassegnate da scritte di Ramat stesso, che ne esplicitano il contenuto: ad
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esempio “Alcune varianti – elaborazioni progressive mie”, “Materiali vari sui
romanzi ‘800-‘900”, “Articoli, saggi e ‘voci’ varie da ricontrollare”, “Ancora inedite
al febbraio 2018”. Al loro interno, i fogli (manoscritti o dattiloscritti) si presentano
sciolti, uniti con fermagli metallici, o radunati in cartellette trasparenti. Si tratta di
materiali raggruppati in genere il base al tema, ma molti sono sparsi e di ordinamento
non chiaro. Sono privi di unità di condizionamento i libri, le plaquettes, alcuni fogli
dattiloscritti e manoscritti, anche in carta velina, contenenti poesie dattiloscritte,
block-notes con appunti a matita sulla “Storia della poesia italiana del Novecento”, la
corrispondenza, bozze di articoli e saggi con correzioni manoscritte, fogli di appunti,
gli interventi su Antonio Barolini.
Tipologia del materiale che costituisce il Fondo

















Carta da zucchero*
Cartoncini
Corrispondenza
Estratti
Fogli dattiloscritti
Fogli in carta acida*
Fogli in carta velina*
Fogli manoscritti
Fotocopie
Fotografie
Opuscoli
Plaquettes*
Quaderni
Ritagli di giornale*
Volumi
Volumi di piccole dimensioni*

Interventi di conservazione realizzati
Ricondizionamento (20%)
Stato attuale di conservazione
Buono
Fruizione e accesso
Per l’accesso e la consultazione del Fondo Silvio Ramat occorre rivolgersi al direttore
dell’ALCaSiR prof. Giuseppe Langella.
Strumenti di ricerca
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Digitalizzazione dei materiali del Fondo
Documentazione correlata
Risorse non online:
 La tesi di laurea di CHIARA DEREGIBUS, dal titolo Il fondo Silvio Ramat presso
l’“Archivio della letteratura cattolica e degli scrittori in ricerca” [relatore
prof. Giuseppe Langella, Università Cattolica di Milano, Anno Accademico
2017-2018], offre una prima descrizione dei materiali che costituiscono il
Fondo.
Studiosi, esperti e conoscitori
 Deregibus, Chiara
Bibliografia sul Fondo
Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
13/12/2018
Data ultima modifica
30/01/2019
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FONDO ROBERTO REBORA
Codice identificativo della scheda
SF12
Denominazione principale
Fondo Roberto Rebora
Estremi cronologici
Estremo remoto

Estremo recente

1829

1992

Fonti per la datazione
 Scheda “Catalogo biblioteca Rebora” (file .xlsx), consultato il 29.01.2019

Consistenza
 3,2 m lineari (org. in buste e materiali privi di unità di condizionamento)
Fondo in accrescimento/Fondo chiuso
 Fondo in accrescimento
Soggetto produttore
Rebora, Roberto
Soggetto titolare

Soggetto conservatore

Università Cattolica del Sacro Cuore,
sede di Milano

Centro di ricerca “Letteratura e
cultura dell’Italia unita”
Custode del Fondo
Geremia, Lucia

Ubicazione del Fondo
Studio del prof. Giuseppe Langella (Scala G, ultimo piano) dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore, sede di Milano, in largo Gemelli 1 (in un armadio metallico
scaffalato).
Forma di arrivo nell’ALCaSiR
Conferimento (Donazione)
Presenza di atto ufficiale

Data
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No

-

Momento effettivo di acquisizione
2018-(in corso)
Principio di aggregazione
Il Fondo racchiude volumi e carte appartenuti a Roberto Rebora che è stato possibile
radunare dopo la sua morte; alcuni volumi appartennero primariamente ad altri
membri della sua famiglia e furono ereditati da lui. Il Fondo conserva anche, in
misura minoritaria, materiali di Renata Lollo, ed ospita una piccola sezione di
corrispondenza tra Renata Lollo, Michele Rebora e Sandro Bajini.
Descrizione del contenuto
Il Fondo si compone in larga parte di volumi, 6 dei quali risalenti al XIX secolo
(1829, 1831, 1858, 1876, 1882, 1895), gli altri al XX secolo, per un totale di più di
350 unità. In qualche caso è possibile risalire ai possessori, grazie a note apposte sui
libri stessi. I volumi, alcuni dei quali in lingue diverse dall’italiano (francese),
comprendono opere di poesia, narrativa, storiografia, storia, saggistica, critica, teatro,
arte, biografia, epistolari, dizionari; meno presente la filosofia. Sono ben
rappresentati i “classici”, i testi fondanti della letteratura italiana, soprattutto dell’Otto
e Novecento, ma non mancano anche quelli di altre letterature (Gilbert
Keith Chesterton, Joseph Conrad, Honoré De Balzac, Anatole France, Nathaniel
Hawthorne, Victor Hugo, Jack London, Thomas Mann, Herman Melville, Edgar
Allan Poe, Rainer Maria Rilke, Émile Zola…). È conservato anche qualche fascicolo
di riviste di letteratura e di poesia, in italiano e in francese («Letteratura»,
«Almanacco Vann’Antò», «Rivista italiana di drammaturgia», «Esprit», «L'Arche revue mensuelle», «Fontaine - revue mensuelle de la poesie et des lettres
francaises»). I block-notes, i fogli manoscritti e i dattiloscritti comprendono poesie
(soprattutto del periodo 1987-1991; numerose sono dedicate “a Giulia”), appunti,
elenchi, indirizzi, abbozzi di lettere, scritti in occasione di anniversari (ad esempio
per il XXX anniversario dalla morte di Renato Serra), riflessioni (in particolare su
rappresentazioni teatrali), citazioni di altri autori, un racconto sulla guerra. Quattro
fogli scritti a matita (solo sul recto) hanno per titolo “Insidie– Wietzendorf maggio
1945” e si riferiscono al periodo della prigionia nel lager, così come un foglio di
appunti in un block-notes, dall’incipit “Torno con la memoria ai giorni di Sandbostel,
Wietzendorf, Beniaminowo” e una “Lettera scritta nel giorno di San Pietro”, datata
Wietzendorf 29 giugno 1945. Un documento prezioso è costituito da un quaderno di
formato A5 contenente un diario personale di Roberto Rebora, di vita militare (25
luglio-23 agosto 1943). Fra i dattiloscritti sono da ricordare “Itinerario” e “La
pazienza”, entrambi con correzioni. Il Fondo comprende anche alcuni block-notes e
carte compilate da Renata Lollo, un CD realizzato da Sandro Bajini, dal titolo
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“Roberto Rebora – Critiche teatrali”, e della corrispondenza tra Renata Lollo,
Michele Rebora e Sandro Bajini.
Ordinamento interno
Il Fondo, la cui collocazione è ancora provvisoria, non è stato riordinato e si presenta
privo di un ordinamento originario, ad esclusione di alcune buste contenenti carte,
raggruppate verosimilmente da Roberto Rebora. I libri, senza unità di
condizionamento, sono allineati e impilati negli scaffali dell’armadio, mentre le carte
sono raggruppate momentaneamente in un sacchetto di plastica, in buste di carta, o
impilate prive di unità di condizionamento.
Tipologia del materiale che costituisce il Fondo










Block-notes
CD*
Corrispondenza
Fogli dattiloscritti
Fogli manoscritti
Fotocopie
Quaderni
Riviste
Volumi*

Interventi di conservazione realizzati
Stato attuale di conservazione
Buono/Precario
Fruizione e accesso
Per la consultazione e l’accesso al Fondo Roberto Rebora occorre rivolgersi alla
conservatrice dott.ssa Lucia Geremia o, in caso di sua assenza, al direttore
dell’ALCaSiR prof. Giuseppe Langella.
Strumenti di ricerca
Digitalizzazione dei materiali del Fondo
Documentazione correlata
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Risorse non online:
 Scheda “Catalogo biblioteca Rebora” (file .xlsx), a cura di SARA RAGONE, con
la supervisione di LUCIA GEREMIA [elenco dei volumi presenti nel Fondo]
 Scheda “Catalogo Fondo Roberto Rebora (sezione I)” (file .docx), a cura di
ELISABETTA FUMAGALLI, con la supervisione di LUCIA GEREMIA [schedatura
delle carte presenti nel Fondo]
 Tesi di laurea di SARA RAGONE, dal titolo “La biblioteca di Roberto Rebora”.
[Relatore: Prof. Giuseppe Langella, Università Cattolica di Milano, Anno
Accademico: 2017-2018]
Studiosi, esperti e conoscitori
 Fumagalli, Elisabetta
 Geremia, Lucia
 Ragone, Sara
Bibliografia sul Fondo
Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
13/12/2018
Data ultima modifica
02/02/2019
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FONDO RENZO RICCHI
Codice identificativo della scheda
SF13
Denominazione principale
Fondo Renzo Ricchi
Estremi cronologici
Estremo remoto

Estremo recente

1983

2017

Fonti per la datazione
 Osservazione diretta

Consistenza
 1 busta
 Materiali privi di unità di condizionamento [100 taccuini e 7 agende]
Fondo in accrescimento/Fondo chiuso
 Fondo in accrescimento
Soggetto produttore
Ricchi, Renzo
Soggetto titolare

Soggetto conservatore

Università Cattolica del Sacro Cuore,
sede di Milano

Centro di ricerca “Letteratura e
cultura dell’Italia unita”
Custode del Fondo
In attesa di nomina

Ubicazione del Fondo
Aula S. Alberto (Scala G, ultimo piano) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
sede di Milano, in largo Gemelli 1 (in un armadio metallico scaffalato).
Forma di arrivo nell’ALCaSiR
Conferimento (Donazione)
Presenza di atto ufficiale

Data
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Sì

02/03/2015

Momento effettivo di acquisizione
2015-(in corso)
Principio di aggregazione
Il Fondo comprende, al momento, i taccuini di Renzo Ricchi che coprono un
intervallo di tempo fra il 1983 e il 2017 e le sue agende personali dal 2010 al 2016,
più un gruppo di fogli dattiloscritti contenenti poesie.
Descrizione del contenuto
I 100 taccuini di Renzo Ricchi conservati nell’ALCaSiR sono costituiti da blocknotes e quaderni (alcuni con la rilegatura a spirale), a quadretti, ordinati, numerati e
datati progressivamente dall’autore (il primo è del 1983) in modo che la loro
successione sia trasparente. Contengono annotazioni ed appunti manoscritti, con
penne ad inchiostro nero, blu o rosso; programmi di eventi, cartoline, disegni e lettere
dei figli, che ritraggono un aspetto intimo e privato della vita di Ricchi. Solo il recto
di ogni foglio è stato utilizzato. Il contenuto delle note manoscritte è vario: pensieri,
osservazioni e riflessioni suggeriti da eventi, letture, circostanze o notizie, secondo
una modalità che ricorda lo Zibaldone leopardiano; è una sorta di diario che contiene
anche trascrizione di sogni, riflessioni di varia natura ed ispirazione, anche religiosa:
un vero specchio della vita intellettuale e più intima di Renzo Ricchi. Non mancano
inoltre appunti e materiali preparatori relativi alle sue opere e ai suoi saggi: in questo
senso il Fondo costituisce una preziosa testimonianza sullo “scrittoio” dell’autore,
documentando i progressi di oltre trent’anni di attività. Le 7 agende, tutte di uguale
fattura (giornaliere, di piccole dimensioni – 7x10 cm – , Cangini Filippi, con
copertina nera e taglio delle pagine in rosso), scritte per la maggior parte con
inchiostro rosso, registrano principalmente promemoria di impegni ed appuntamenti,
compleanni, numeri di telefono, ma non mancano anche notizie relative a film da
guardare o musica classica (Beethoven), documentando i gusti culturali dell’autore in
un periodo compreso fra il 2010 e il 2016. Nella busta sono conservati fogli
dattiloscritti sciolti, contenenti poesie composte dal 2012 in avanti e raggruppate
sotto il titolo “Nella grazia del tempo”, che l’autore ha inviato a Giuseppe Langella
per un progetto legato alla loro pubblicazione presso l’editore Aragno.
Sono materiali aggiunti al Fondo per motivi di studio le tesi di laurea discusse in
Università Cattolica aventi come oggetto della loro indagine critica il Fondo Renzo
Ricchi [cfr. SV13].
Ordinamento interno
I taccuini sono allineati in due scaffali dell’armadio metallico nell’aula S. Alberto,
dove sono conservati in ordine cronologico crescente. Le 7 agende sono posizionate
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accanto ai taccuini, vicine le une alle altre, in ordine sparso. La busta è collocata
nell’armadio che ospita i Fondi Fallacara, Machiedo e Cavallero.
Tipologia del materiale che costituisce il Fondo






Block-notes
Cartoline
Fogli dattiloscritti
Quaderni
Agende

Interventi di conservazione realizzati
Stato attuale di conservazione
Ottimo
Fruizione e accesso
Per la consultazione e l’accesso al Fondo Renzo Ricchi occorre rivolgersi al direttore
dell’ALCaSiR prof. Giuseppe Langella.
Come da accordi con Renzo Ricchi, è esclusa qualsiasi forma di prestito, tranne che
per gli eredi (i figli Daniela, Carlo, Alessandro e Costanza), che hanno libero accesso
ai taccuini in qualsiasi momento e possono richiederne il prestito temporaneo,
concordando i tempi di restituzione con il prof. Langella (cfr. art. 4 dell’atto
ufficiale).
Gli eredi possono estrarre copia parziale o integrale dei taccuini e provvedere alla
pubblicazione (cfr. art. 4). Ogni altra eventuale richiesta di pubblicazione dei
materiali del Fondo dovrà ricevere il benestare di Renzo Ricchi o degli eredi (cfr. art.
5 dell’atto ufficiale).
Strumenti di ricerca
Digitalizzazione dei materiali del Fondo
Documentazione correlata
Risorse online a cura dell’Università Cattolica:
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 Scheda “Descrizione del Fondo”, in formato pdf [introduttiva]
(https://centridiricerca.unicatt.it/letitun-Fondo_Renzo_Ricchi.pdf)
Studiosi, esperti e conoscitori





De Santi, Gualtiero
Langella, Giuseppe
Ossani, Anna Teresa
Pellegrini, Ernestina

Bibliografia sul Fondo
Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
13/12/2018
Data ultima modifica
26/01/2019
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Capitolo 4
Note per la tutela e per la valorizzazione.

Il significato di un libro non è dietro di noi: il
suo volto ci guarda dal futuro.
Carlos Fuentes1

4.1 La tutela
4.1.1 Le esigenze della conservazione
Il tema della tutela dei documenti archivistici è strettamente correlato a quello della
conservazione.
Come recita il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42),
una legge generale italiana dedicata specificamente al patrimonio culturale, all’art. 29:
«La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente,
coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.»2
Il medesimo Codice, all’art. 10, precisa le entità che sono incluse fra i beni culturali:
Articolo 10
Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo
Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni
altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine
di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che
presentano
interesse
artistico,
storico,
archeologico
o
etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
[…]
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto
pubblico;
[…]

1
2

Cit. in E. RAIMONDI, Il senso della letteratura, Bologna, Il Mulino 2008, p. 26.
Cfr. http://www.gazzettaufficiale.it/anteprima/codici/beniCulturali, pagina consultata il 5.2.2019.
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3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione
prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante,
appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che
rivestono interesse storico particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse
culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono
un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento
con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza,
della tecnica, dell'industria e della cultura in genere […].3

Naturalmente la normativa si riferisce unicamente a quegli oggetti (utilizzo il termine in
senso lato) che sono stati ufficialmente riconosciuti come beni culturali: essi, e soltanto
essi, in quanto facenti parte del patrimonio culturale, sono interessati alla conservazione.
Nel Codice dei beni culturali e del paesaggio essa non viene definita; con Carlo Federici,
è possibile individuarla come quel complesso di azioni, dirette e indirette, volte a
rallentare gli effetti della degradazione causata dal tempo e dall’uso sulle componenti
materiali dei beni culturali, con la finalità di garantirne la fruizione nel presente e la
trasmissione alle generazioni future.4
In questa sede ritengo utile soffermarmi, in particolare, su due delle quattro attività nelle
quali essa è articolata: la prevenzione e la manutenzione, fermo restando che ogni tipo di
attività e operazione volta alla tutela del bene culturale debba partire da un attento studio
preliminare, che consideri la storia (in questo caso) dell’archivio nel suo complesso e la
storia del bene come bene culturale e oggetto materiale (quindi anche dal punto di vista
della chimica, della fisica e della biologia).
Nel Codice dei beni culturali e del paesaggio la prevenzione viene ufficialmente definita
«il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene
culturale nel suo contesto»5 (art. 29, c. 2) [i corsivi sono miei]. Essa comprende azioni
conservative indirette, che non implicano alcun contatto fisico con i beni culturali oggetto
dell’intervento, e si rende necessaria in quanto, purtroppo, la degradazione del
patrimonio culturale non può essere arrestata, ma solo rallentata.
3

Ibidem.
Per approfondire il tema e le problematiche legate alla conservazione un utile testo di riferimento è C.
FEDERICI, A, B e C: dialogo sulla conservazione di carte vecchie e nuove, Roma, Carocci 2005.
5
Cfr. http://www.gazzettaufficiale.it/anteprima/codici/beniCulturali, pagina consultata il 5.2.2019.
4

206

Essa dipende da due ordini di cause: quelle indipendenti dall’uomo e quelle legate al suo
intervento, diretto o indiretto. Appartengono al primo gruppo le cause naturali: eventi
rapidi e catastrofici o eventi progressivi, aventi effetti cumulativi (rientrano in questa
casistica i danni provocati dall’umidità relativa incontrollata, dalla luce, dalla temperatura
eccessivamente alta o bassa, dalla polvere, dall’inquinamento, da insetti, microrganismi,
roditori ecc).
Fra le cause di degradazione del patrimonio culturale legate all’uomo vi possono essere
fattori individuali o collettivi; interni all’istituzione di conservazione o ad essa esterni. In
particolare, i fattori che riguardano l’ente conservatore ed il suo personale comprendono
la presenza o assenza di una mission specifica, di un controllo, una sicurezza, una
formazione adeguate, le modalità di manipolazione del bene, il monitoraggio dei
parametri ambientali, l’esposizione del bene culturale alla luce, la manutenzione e,
laddove necessario, il restauro.
La prevenzione è una prima concreta attività che può essere attuata nella direzione della
conservazione e della tutela, senza essere degli ‘specialisti’, a differenza della
manutenzione e del restauro, che, secondo la legge italiana, devono essere riservati al
personale avente una formazione specialistica ed apposita (i restauratori del patrimonio
culturale).
Essa si declina in una triplice direzione:


il controllo dei parametri ambientali;



la formazione del personale;



l’educazione degli utenti.

I parametri ambientali che devono essere tenuti in considerazione sono innanzitutto
l’umidità relativa, poi la luce, la temperatura e l’inquinamento. L’umidità relativa è
senza dubbio il parametro che è più urgente considerare, in quanto le carte (e anche le
pergamene) contenute negli archivi, per loro natura idrofile, tendono ad assorbire più
acqua con l’aumentare di essa, e questo facilita le reazioni microbiologiche e chimiche.
Un’umidità relativa superiore al 60% agevola lo sviluppo di microfunghi e batteri, dal
momento che l’acqua è fondamentale per il loro metabolismo. L’elevata umidità ha
inoltre un ruolo importante nella degradazione della carta (idrolisi acida o alcalina,
reazioni di ossidazione). Naturalmente, i valori di umidità relativa sono da far interagire
con quelli della temperatura.
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In base alla mia ricognizione, gli ambienti in cui sono attualmente conservati i Fondi
dell’ALCaSiR sono tendenzialmente secchi, e questo sicuramente è un bene per la
conservazione delle carte. Andranno però monitorate la temperatura e l’umidità relative,
soprattutto nel periodo estivo, in quanto, in base alla testimonianza dei custodi dei Fondi,
l’ambiente in questa stagione tende a diventare più umido, soprattutto per la presenza di
dispositivi di refrigerazione in azione (climatizzatori).
Uno degli strumenti più comodi per la misurazione dell’umidità relativa è costituito dal
datalogger, un termoigrometro digitale; in alternativa, anche il tradizionale psicrometro
mantiene ancora oggi la sua efficacia. In caso di significative variazioni di umidità, il
metodo più semplice ed economico è quello di utilizzare confezioni di gel di silice, che
agisce come sostanza tampone in grado di assorbire o desorbire umidità in caso di
variazioni rispetto ai parametri di precondizionamento (Art-Sorb). Fortunatamente la mia
ricognizione nei Fondi dell’ALCaSiR non ha rilevato la presenza né di muffe né di altri
microrganismi, quindi probabilmente non si sono verificati, fino ad oggi, livelli troppo
alti di umidità relativa; ma questo, naturalmente, non diminuisce l’opportunità di
effettuare periodicamente dei controlli di questo importante parametro ambientale.
Un altro parametro che agisce in sinergia con quello dell’umidità relativa è la
temperatura; anche se occorre ricordare che per lo sviluppo di microrganismi il fattore
decisivo è l’umidità. Per un’ottima conservazione delle carte d’archivio è necessario che
la temperatura dei luoghi di conservazione si mantenga entro l’intervallo 20-30 °C (in
particolare 30 °C costituisce il limite alto da non superare); se possibile, le oscillazioni
dovranno rimanere entro i 3-4 °C. La temperatura di un ambiente di conservazione ideale
potrebbe, ad esempio, aggirarsi attorno ai 20-23 °C.
La prevenzione si attua, inoltre, attraverso un’adeguata formazione del personale
addetto alla conservazione e attraverso l’educazione degli utenti, soprattutto in
relazione alla manipolazione dei materiali più fragili o in cattivo stato di conservazione,
per i quali potrà anche essere valutata l’opportunità di proporre all’utente una fruizione
della parte testuale del documento mediante la copia digitale, in modo da limitare il più
possibile la degradazione dell’oggetto.
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Al personale conservatore spettano:
1) il controllo dei parametri ambientali e la loro regolazione,
2) la messa in atto di speciali accortezze nell’immagazzinamento e nel trasporto dei
documenti,
3) l’ispezione periodica dei Fondi per verificare l’eventuale presenza di agenti
biologici, in particolare di insetti,
4) la valutazione, la proposta e l’organizzazione di interventi straordinari di
conservazione, da affidare al personale specificamente formato (ad esempio la
disinfestazione e il restauro),
5) l’individuazione dei documenti a rischio,
6) la sensibilizzazione del rimanente personale e
7) l’educazione degli utenti.
Per quanto riguarda il punto 3), fortunatamente, nei Fondi dell’ALCaSiR non ho notato
alcuna presenza di insetti. Sarà opportuno, possibilmente, monitorare la situazione
soprattutto nel periodo primaverile, momento che coincide con la loro riproduzione. Nel
caso in cui venisse riscontrata la presenza di insetti, il personale esperto potrà valutare
l’opportunità di installare delle trappole specifiche per il tipo di insetto individuato
(intervento di manutenzione).
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio indica le due articolazioni della conservazione
della manutenzione e del restauro come riservate a personale specificamente formato
per questi due incarichi: «gli interventi di manutenzione e restauro […] sono eseguiti in
via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in
materia.»6 (art. 29, c. 6). Fra le attività della manutenzione vi sono la depolveratura,
l’applicazione di custodie di protezione e, laddove necessario, la disinfestazione con gas
inerti.
La depolveratura andrebbe ripetuta periodicamente, con intervalli variabili in base al
caso specifico, ma indicativamente almeno ogni due anni; dal momento che si tratta di
beni culturali, il personale addetto dovrà in particolar modo prestare attenzione affinché
non vadano perduti piccoli o grandi frammenti dell’oggetto (=del bene).

6

Cfr. http://www.gazzettaufficiale.it/anteprima/codici/beniCulturali, pagina consultata il 5.2.2019.
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4.1.2 I documenti “fragili” dell’ALCaSiR
Durante il mio studio dei tredici Fondi d’autore che attualmente compongono l’ALCaSiR
mi sono imbattuta in una serie di documenti che presentano una “fragilità”, in parte
intrinseca, dovuta cioè alla loro natura (materiale o digitale), in parte estrinseca, derivante
dal loro attuale stato di conservazione. Questi documenti esigono che vengano messe in
atto particolari strategie per una corretta conservazione, volte cioè a limitare quanto più
possibile la loro naturale degradazione.
È importante non associare questa “fragilità” solo al “digitale”, anche se l’obsolescenza
dell’hardware, del software e il rischio di bit rot rende la categoria dei documenti digitali
particolarmente sensibile allo “scorrere del tempo”, così come avviene per quei supporti
(audiocassette, floppy disk) che richiedono particolari strumentazioni per il loro utilizzo,
che avevano una vasta diffusione magari fino a quindici o vent’anni fa, ma che ora è
difficile da reperire (mangianastri, pc dotati di porte per la lettura dei floppy disk).
Esiste inoltre un terzo tipo di “fragilità”, che si applica a qualsiasi tipo di documenti:
quella derivante dalla loro gestione. La mancanza di un adeguato trattamento archivistico
dei documenti, l’assenza della loro descrizione e di un ordinamento, una collocazione
errata o priva di unità di condizionamento, sono elementi di grande fragilità per un sistema
archivistico, poiché non si è nella condizione di mantenere un controllo sull’Archivio
nella sua totalità e nelle singole unità (archivistiche e documentarie) di cui è composto.
Un’adeguata organizzazione non è funzionale soltanto ad una fruizione ottimale (e quindi
alla valorizzazione del materiale), ma si rende necessaria, oserei dire ancor prima, dal
punto di vista gestionale, della conservazione e della tutela.
Fra i documenti che ho individuato nei Fondi dell’ALCaSiR che presentano elementi
estrinseci di fragilità vi sono innanzitutto alcuni volumi, che a motivo della loro età
presentano carte molto ingiallite e con la tendenza a ridursi in frammenti. È quindi lo
scorrere del tempo che rende fragile questo tipo di documenti, dal momento che, all’epoca
della loro emissione, il loro stato di conservazione era ben diverso. Spesso libri risalenti
al XIX o all’inizio del XX secolo si presentano in uno stato di conservazione peggiore
rispetto a volumi pergamenacei medievali, questo perché non erano stati concepiti,
all’origine, come supporti duraturi: è importante quindi ricordare che il fattore temporale
non è sempre direttamente proporzionale allo stato di conservazione, ma occorre sempre
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verificare caso per caso, anche perché vi è una grande variabilità dovuta ai supporti
utilizzati, agli inchiostri, al trattamento subito dalla carta in fase di fabbricazione, etc.
In questo caso occorre innanzitutto isolare il volume in precario stato di conservazione,
facendo attenzione a raccogliere e mantenere insieme tutti i frammenti; si potrà poi
limitarne la consultazione e provvedere a realizzare delle scansioni digitali. In seguito,
potrà essere valutata la possibilità di ricorrere ad un restauro, dopo un’attenta valutazione
dei costi e dell’opportunità di procedere in questa direzione, soprattutto tenuta presente
la natura di unicum dell’esemplare (ad esempio un libro del XIX-XX secolo postillato) o,
al contrario, la presenza di numerose copie. Anche i ritagli di giornale sono documenti
fragili, soprattutto se il tipo di carta utilizzata è soggetta col tempo a divenire bruna,
oppure se sono conservati in un modo che possa favorirne la dispersione (come
attualmente si verifica per alcuni Fondi d’autore dell’ALCaSiR). Un’opportuna unità di
condizionamento potrebbe già scongiurare questo rischio; anche in questo caso, se
possibile, è consigliabile provvedere a realizzare delle scansioni digitali o delle fotocopie.
I ritagli di giornale rientrano, quindi, in quella categoria di documenti fragili in parte per
caratteristiche intrinseche, in parte per la loro modalità di conservazione (carattere
estrinseco).
Ho individuato come documenti oggetto di una speciale attenzione anche alcuni quaderni
manoscritti di Giampiero Neri, quelli scritti a matita: a motivo dell’importanza filologica
di questi documenti, relativi all’elaborazione di più versioni delle poesie, occorrerà
monitorarli, perché, col tempo, la grafite tende a svanire. Anche in questo caso, un
intervento semplice per preservare il testo è costituito dalla scansione e dalla
fotocopiatura.
Documenti che si presentano attualmente in uno stato di conservazione precario sono
alcuni fogli dattiloscritti, ritagli di giornale e fotocopie che appartengono al Fondo
Luciano Luisi. L’autore stesso ha conservato questo materiale inserendolo in cartelline
trasparenti all’interno di raccoglitori, però, col tempo, esse si sono quasi “incollate” ai
fogli stessi, generando in qualche caso una trasmissione dell’inchiostro alle cartelline, che
risultano così “indivisibili” dai fogli stessi. Per questo motivo occorrerebbe evitare di
conservare i documenti in quel modo e provvedere ad isolare i fogli (laddove il processo
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di trasferimento dell’inchiostro non si è verificato) e valutare cosa fare, caso per caso, con
gli altri.
Fra i documenti dell’ALCaSiR che presentano fragilità intrinseca vi sono senz’altro i
fogli in carta velina, ben rappresentati nei Fondi, e la carta da zucchero. Dal momento che
si tratta di materiali delicati, andranno innanzitutto isolati (laddove possibile e,
naturalmente, solo se la loro natura documentaria lo consente) dagli altri ed inseriti, ad
esempio, in una cartellina di carta, badando però che non inneschi particolari reazioni
chimiche con essi.
I fogli in carta acida andranno anch’essi isolati dal resto dei materiali del Fondo, in modo
che non si verifichino reazioni chimiche che possano danneggiare gli altri documenti; per
la loro conservazione il materiale che li racchiude andrà scelto con particolare accortezza,
dal momento che è necessario scongiurare che si crei, all’interno dell’unità di
condizionamento, un microclima acido sfavorevole alla conservazione.
Infine, le plaquettes, che sono talvolta di piccole dimensioni, e i volumi in miniatura
saranno opportunamente conservati in una adeguata unità di condizionamento, per
scongiurare il rischio del loro smarrimento.
Per una corretta conservazione, è necessario non utilizzare ed eliminare, laddove presenti
(ne ho riscontrato l’utilizzo in quasi tutti i Fondi) fermagli metallici, cartelline trasparenti,
elastici e nastro adesivo.
Di seguito ho riportato in una tabella la tipologia di documenti fragili che ho individuato
nei Fondi dell’ALCaSiR, escludendo le riproduzioni digitali dei documenti effettuate dai
conservatori dei Fondi, che saranno oggetto di attenzione nel prossimo paragrafo:

Fondo
Fondo Mario Apollonio

Materiali fragili (tipologia)


Fogli in carta velina



Immagini su carta acida



Volume in precario stato di
conservazione

Fondo Piero Bargellini



Fogli in carta velina
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Fondo Giuseppe Bonura

Fondo Giancarlo Buzzi



Audiocassette



Fax in carta acida



Floppy disk



Fogli in carta acida



Fogli in carta velina



USB flash drive



Audiocassette



Fogli in carta velina



Sito

internet

personale

di

Giancarlo Buzzi
Fondo Erminio Cavallero



Fogli in carta velina

Fondo Luigi Fallacara



Opuscoli in carta acida



Ritagli di giornale



Scansioni (file solo digitali)



Fogli dattiloscritti



Fotocopie



Ritagli di giornale

Fondo Mladen Machiedo



Fogli in carta velina

Fondo Pasquale Maffeo



Fax



Fogli in carta acida



Cartoline



Corrispondenza



DVD



Plaquettes



Quaderni manoscritti



Ritagli di giornale



VHS



Carta da zucchero



Fogli in carta acida



Fogli in carta velina



Plaquettes



Ritagli di giornale

Fondo Luciano Luisi

Fondo Giampiero Neri

Fondo Silvio Ramat
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Fondo Roberto Rebora
Fondo Renzo Ricchi



Volumi di piccole dimensioni



CD



Volumi

-

Per quanto riguarda i documenti digitali, essi andranno monitorati affinché la loro
fruizione non risulti compromessa con il trascorrere del tempo e occorrerà, inoltre, attuare
opportune strategie di preservazione del digitale (si veda il paragrafo seguente); essi sono:


il sito internet ufficiale di Giancarlo Buzzi (http://www.giancarlobuzzi.it/);



le scansioni di documenti presenti nell’ALCaSiR solo in questa forma (non quindi
anche come materiali cartacei: non si tratta di digitalizzazioni di materiali
dell’ALCaSiR), per il Fondo Luigi Fallacara;



il CD del Fondo Roberto Rebora e i 4 DVD del Fondo Giampiero Neri;



l’USB flash drive del Fondo Giuseppe Bonura.

Ad essi si aggiungono quei documenti che necessitano, per la loro fruizione, di una
strumentazione oggi difficile da reperire:


Audiocassette (Fondo Giuseppe Bonura; Fondo Giancarlo Buzzi);



Floppy disk (Fondo Giuseppe Bonura);



VHS (Fondo Giampiero Neri).

Occorre innanzitutto verificare la qualità di questi documenti (file digitali e registrazioni
audio e audio-video), per assicurarsi che siano ancora leggibili e che non siano corrotti o
danneggiati (ad esempio a causa dell’effetto ombra).
Inoltre, sarebbe auspicabile una conversione dei contenuti audio e audio-video in file
digitali. I file digitali contenuti nei floppy disk andranno convertiti in un formato oggi
leggibile.
Si suggerisce inoltre di dotare l’Archivio un mangianastri, in modo da garantire la
fruizione delle audiocassette.
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Nella tabella che segue ho inserito un approfondimento riguardo ai documenti fragili
appartenenti a quest’ultima categoria:
Fondo
Fondo Giuseppe Bonura

Fondo Giancarlo Buzzi

Quantità e
tipologia
3 Audiocassette

Descrizione

Due audiocassette contengono un audiolibro:
 Giuseppe Bonura, “Accusa:
omosessualità. Oscar Wilde”, Audiolibri
Mondadori, collana “Processi”, diretta da
Laura Grimaldi, 58’ di ascolto, regia di
Guido Stagnaro con Enzo Gallina e
Umberto Simonetta (1976) [presente in
duplice copia]
La terza audiocassetta presenta sulla custodia
le seguenti annotazioni:
 12 marzo 2003, Giuseppe Bonura,
“L’ombra delle parole”. Presenta
Francesco Scarabicchi, legge Ombretta
Manna (?).
18 Floppy disk
I 18 floppy disk sono, in qualche caso,
(3½ pollici)
accompagnati da un foglio di carta con scritte
verosimilmente di Bonura stesso, che
rappresentano una sorta di “indice” del
contenuto di ciascun floppy: si tratta di
versioni digitali di articoli e di un romanzo di
Bonura (“I custodi del silenzio”). Di questi
documenti il Fondo conserva anche una
versione cartacea (nel momento in cui si avrà
accesso ai file bisognerà verificare se questo
è vero nel 100% di casi oppure no). Due fogli
sono datati 1993 e 7 febbraio 2000.
7 Audiocassette Le audiocassette presentano, nelle custodie, le
seguenti annotazioni:
 Radio della Svizzera italiana, Rete 2. Il
frangitempo. Incontro di Mauro Bersani
con Giancarlo Buzzi, trasmesso giovedì
14/1/1988
 Radio della Svizzera italiana, Rete 2. “Il
frangitempo”. Incontro di Mauro Bersani
con Giancarlo Buzzi, trasmesso giovedì
14 gennaio 1988
 De Maria – Meridiani
 Bossaglia Isabella – De Maria cavallo (?)
– traduzioni
 Tumore (Dell’amore) A
 Piante foglie B
 Da sentire per primo: Caldero Vita sogno;
Rabelais corna; Porta Marchesa
(incompleto); epigrammi; proverbi
maccari; lapidi; Vicenzi/Buzzi; Maccari
Castropecchiano (?); Calderon Rosaura.
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Fondo Giampiero Neri

2 VHS

Le due VHS, datate maggio 2002, sono
inserite in un cofanetto appartenente alla
collana audio-visiva “Voci e luoghi – Poeti
contemporanei” (regia di Vincenzo Pezzella)
e presentano le seguenti denominazioni:
 Giampiero Neri videointervista [45’];
 Giampiero Neri videoritratto [16’].

4.1.3 Le riproduzioni digitali realizzate dai conservatori

Per qualche Fondo, l’ALCaSiR è dotato di una digitalizzazione dei documenti, parziale
o quasi totale, realizzata dai conservatori stessi o da qualche studente stagista
dell’Università Cattolica sotto la loro attenta supervisione.
La riproduzione digitale dei documenti si inserisce nel dibattito legato alla conservazione,
che presenta posizioni fra loro contrastanti. Ritengo, con Cesare Brandi7 e Carlo Federici,8
che la conservazione riguardi strettamente la materialità del bene culturale, quindi la
digitalizzazione non costituisca di per sé un momento conservativo del bene culturale, ma
soltanto una strategia di preservazione del suo “contenuto testuale”. A rigor di logica,
secondo questa posizione non è corretto parlare di “conservazione” applicandola al
digitale.
Questo vale, naturalmente, anche per i documenti nativamente digitali (born-digital),
perché le strategie per la loro preservazione implicano l’impossibilità di mantenere nel
tempo “l’oggetto digitale” così com’era nel momento in cui è “nato”, ad esempio con i
medesimi metadati. Fra le strategie attualmente più diffuse per la preservazione del
digitale vi sono infatti, come ho ricordato nel capitolo 1, paragrafo 1.2 (“La rivoluzione
della videoscrittura e gli archivi digitali”), il refreshing, l’emulazione, la migrazione e la

7

Il riferimento è al fondamentale testo di Cesare Brandi Teoria del restauro (Roma, Edizioni di Storia e
Letteratura), apparso la prima volta nel 1963 e più volte ristampato.
8 Rimando a due fra i suoi testi più noti: C. FEDERICI – L. ROSSI, Manuale di conservazione e restauro del
libro, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1983 e C. FEDERICI – M.M. MORALES – M. ZANETTI, Il restauro
del libro tra Roma e Buenos Aires: un dialogo senza frontiere per la conservazione del patrimonio
culturale, Roma, IILA 2008.
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duplicazione; queste strategie implicano una modifica, anche parziale, del file digitale
originario (anche solo nei suoi metadati).
Le riproduzioni digitali dei documenti dell’ALCaSiR sono state realizzate in momenti
diversi, a partire dal 2005, quando l’Archivio non era ancora ufficialmente nato; sono
attualmente ubicate in più supporti, collocati anche in diversi luoghi:


compact disk (CD) [nei rispettivi Fondi dell’ALCaSiR];



external hard disk drive (un HDD esterno, dalla capacità di 1.81 TB) [collocato
attualmente accanto al Fondo Fallacara];



hard disk drive [nei personal computer dei conservatori].

Nella tabella alla pagina seguente documento lo stato attuale delle digitalizzazioni:
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Fondo

% sul

Tipo di file

Estens. Realizz.

Consist.

Localizzazione

.jpg

4.7GB

5 CD (Fondo)

1GB

4 CD (Fondo)

380MB

Hard disk (pc di

totale
Fondo

Mario 20%

Apollonio
Fondo

immagine
Piero 80%

Bargellini
Fondo

File

Giancarlo < 5%

Buzzi

20112012

File

.jpg

2005-

immagine

.tif

2006

File di testo

.doc

File

.jpg

2011-

immagine

.pdf

2017

File di testo

.doc

Silvia Cavalli)

.docx
Fondo

Luigi 90%

Fallacara

File

.jpg

immagine

Fondo

Mladen 33%

Machiedo

44.6GB

2015

File di testo

.doc

File

.jpg

immagine
File di testo

2009-

2015-

HDD esterno
(ALCaSiR)

14.1MB HDD esterno

2017

(ALCaSiR)

.doc
.docx

Fondo

Pasquale 15-20%

Maffeo

File

.jpg

immagine
File di testo

20092010

3.8GB

8 CD (Fondo):
numerati da I
a VIII, più uno

.doc

privo di num.
[Del I CD
è presente solo
la custodia]

Fondo
Neri

Giampiero 1%

File

.pdf

immagine

.jpg

2017

135 MB Hard disk
(pc

di

Savio)
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Davide

Dal momento che alcune digitalizzazioni risalgono anche a dieci/quindici anni fa, sarà
opportuno verificare la loro qualità e l’integrità dei file. Ad oggi, oltre a queste copie
digitali non vi sono copie di backup, tranne che per il Fondo Mladen Machiedo, per il
quale una copia di backup è localizzata nel personal computer della custode Chiara
Martinoli, e per il Fondo Piero Bargellini (copie di backup nel pc della conservatrice
Maria Chiara Tarsi).
La mancanza di copie di backup è un elemento di fragilità del sistema e comporta il rischio
di vanificare il lavoro fin qui compiuto. Per mantenere in sicurezza i file digitali sarà
opportuno eseguire tre copie di backup, localizzate in luoghi fisicamente distanti fra loro
(disaster recovery).
Le prossime digitalizzazioni andranno programmate elaborando un progetto che ponga
attenzione anche agli aspetti della strumentazione necessaria, del controllo della qualità,
della presenza di opportuni metadati, del backup e condotte con un’organizzazione
consapevole e ben coordinata, in modo da curare in ogni aspetto questo “Archivio
digitale”.
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4.2 La valorizzazione
«Raccogliere, studiare e far conoscere al grande pubblico documenti letterari dal grande
valore storico-culturale», custoditi in questo Archivio che «raccoglie, per statuto, Fondi
di autori “cattolici” o comunque aperti al mistero e seriamente impegnati in un’inquieta
ricerca di senso»:9 queste parole del direttore dell’ALCaSiR Giuseppe Langella
potrebbero costituire un’estrema sintesi della sua mission e bene evidenziano le “linee di
forza” nelle quali si sono concentrati finora gli sforzi e le energie di quanti, con dedizione
e passione instancabili, portano avanti il progetto ancora oggi.
La “valorizzazione” come parte della mission in grado di “aprire” le carte dell’ALCaSiR
ad un pubblico più vasto rispetto a quello dei soli utenti e studiosi e di porlo
fruttuosamente in dialogo con la cultura del nostro tempo ha rappresentato un obiettivo
che è stato curato e perseguito sin dagli inizi, declinandolo in una triplice direzione:


l’assegnazione di tesi di laurea,



la pubblicazione di edizioni critiche, saggi e studi,



l’organizzazione di convegni.

Un’importante “conquista” è rappresentata dalla costituzione, già nel 2008 (quindi in un
momento in cui l’Archivio aveva ufficialmente soltanto un anno di vita), di una collana
di pubblicazioni scientifiche specificamente dedicata ad esso, che si venne ad affiancare
alla collana già esistente riservata alle pubblicazioni dei membri del Centro di ricerca
“Letteratura e cultura dell’Italia unita” (la collana “Biblioteca letteraria dell’Italia unita”):
La collana del Centro, “Biblioteca letteraria dell’Italia unita”, pubblicata
presso l’editrice Interlinea di Novara, si è arricchita nell’ultimo biennio di tre
nuovi titoli, giungendo così al 17° volume […].
A quella del Centro si è affiancata, a partire dal 2008, la collana “Archivio
della letteratura cattolica”, stampata presso le Edizioni di Storia e Letteratura
[di Roma], specificamente dedicata alla pubblicazione di documenti inediti
dell’Archivio stesso.10

9

Cfr. E. LENZI, Viaggio nello scrittoio degli intellettuali cattolici («Avvenire», 12 gennaio 2017, p. 18).
Cfr. il documento Comitato direttivo del Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita”
(LETITUN), Verbale della riunione del 27 gennaio 2010, a p. 3 (punto 4) [conservato nel raccoglitore R].

10
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Ad oggi (2019) la collana, che in seguito si è ridenominata “Archivio della Letteratura
cattolica e degli Scrittori in ricerca”, ha raggiunto il suo decimo volume:
I)

PIERO BARGELLINI – GIOVANNI PAPINI, Carteggio (1923 – 1956), a cura di
Maria Chiara Tarsi, introduzione di Giuseppe Langella, 2008

II)

Bibliografia di Carlo Betocchi, a cura di Maria Chiara Tarsi, 2008

III)

PIERO BARGELLINI – ENRICO FALQUI, Carteggio (1934 – 1973), a cura di
Francesca Riva, 2008

IV)

PIERO BARGELLINI – PIETRO MIGNOSI, Carteggio (1930 – 1937), a cura di
Chiara Didoné, 2009

V)

LUIGI FALLACARA, I giorni incantati. In appendice Le Pleiadi e due lettere
inedite, a cura di Chiara Didoné, saggi introduttivi di Giuseppe Langella e
Cristiana Maggi Romano, 2013

VI)

CARLO BETOCCHI – ERMINIO CAVALLERO, Carteggio (1962 – 1969), a cura di
Sara Lombardi, prefazione di Giuseppe Langella, 2013

VII)

Mario Luzi. Un viaggio terrestre e celeste. Con un’appendice di scritti dispesi,
a cura di Davide Savio e Paola Baioni, 2014

VIII) LUIGI FALLACARA, L’eterna infanzia, a cura di Chiara Didoné, 2016
IX)

Mario Apollonio e il Piccolo Teatro di Milano. Testi e documenti, a cura di
Stefano Locatelli e Paola Provenzano, 2017

X)

CARLO BETOCCHI – MLADEN MACHIEDO, Carteggio (1973 – 1983), a cura di
Chiara Martinoli, 2018

Oltre a queste importanti pubblicazioni, per documentare le altre attività legate alla
valorizzazione di ciascun Fondo d’autore dell’ALCaSiR ho elaborato delle schede, che
ho chiamato “Schede Valorizzazione” (SV), seguite da un numero progressivo che
identifichi gli Autori a cui i Fondi sono riservati (gli stessi numeri che compaiono nelle
schede SA e SF). Ho suddiviso tali attività in:


Giornate di studio e Convegni, svoltisi in Università Cattolica e dedicati agli
Autori rappresentati nei Fondi o nei quali essi sono stati invitati ad intervenire;



Tesi di laurea e Tesi di dottorato, elencate in ordine cronologico crescente e,
per tesi discusse nel medesimo anno accademico, in ordine alfabetico per
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cognome dell’autore della tesi, seguiti dalle informazioni relative al relatore,
all’anno accademico e alla sede dell’Università Cattolica (Milano o Brescia);11


Pubblicazioni: edizioni critiche, studi ed articoli che trattano di documenti
contenuti nel Fondo;



Presentazioni di libri ed altri incontri: elenco di eventi svoltisi in Università
Cattolica con la presenza degli Autori a cui sono dedicati i Fondi, come ad
esempio le presentazioni di libri, ma anche eventi di altra natura;



Premi: unicamente per il Fondo Giuseppe Bonura, al quale è stato intitolato un
Premio internazionale per la critica militante.

Ogni scheda è preceduta da un Codice identificativo, elaborato secondo le modalità che
ho sopra espresso, ed è seguita dai Dati amministrativi relativi alla compilazione della
scheda: Creatore (Fumi, Marta), Data di creazione e di ultima modifica (espressa nella
forma GG/MM/AAAA).
A partire dalla pagina seguente riporto tutte le “Schede Valorizzazione”.

11

Per reperire le notizie relative alle tesi ho fatto riferimento a diverse fonti, tutte purtroppo incomplete: le
schede elaborate dai conservatori dei Fondi contenenti le tesi elencate; i volumi di tesi fisicamente collocati
nei Fondi; il database dell’Università Cattolica dedicato alle tesi (http://sierra.opac.unicatt.it:81/, pagina
consultata l’ultima volta il 08/02/2019). Ho documentato tutte le tesi di laurea e di dottorato di cui ho avuto
notizia.
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4.2.1 Le Schede Valorizzazione

 SV01:

Fondo Mario Apollonio

 SV02:

Fondo Piero Bargellini

 SV03:

Fondo Giuseppe Bonura

 SV04:

Fondo Giancarlo Buzzi

 SV05:

Fondo Erminio Cavallero

 SV06:

Fondo Luigi Fallacara

 SV07:

Fondo Luciano Luisi

 SV08:

Fondo Mladen Machiedo

 SV09:

Fondo Pasquale Maffeo

 SV10:

Fondo Giampiero Neri

 SV11:

Fondo Silvio Ramat

 SV12:

Fondo Roberto Rebora

 SV13:

Fondo Renzo Ricchi
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FONDO MARIO APOLLONIO
Codice identificativo della scheda
SV01
Tesi di laurea
1.

PAOLA ANNA MARIA PROVENZANO, L'ispirazione cristiana nella
drammaturgia di Mario Apollonio. Analisi di alcuni testi.
Relatore: Prof.ssa Annamaria Cascetta
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 1999-20001

2.

DONATELLA CASTAGNA, Letteratura drammatica di Mario Apollonio.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2002-2003

3.

LAURA CREMONESI, Studio monografico su Eugenio Corti. [contiene la
corrispondenza Corti-Apollonio, conservata presso il Fondo Apollonio]
Relatore: Prof. Enrico Elli
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2008-2009

4.

CAMILLA FACCHINI, Apollonio giornalista cattolico. La collaborazione
al «Popolo» di Milano (1945-1950)
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2009-2010

5.

FILIPPO MARIA BAGNASCO, I mass media nella narrativa di Apollonio:
analisi filologica e critica di “Cinquantacinque”.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2010-2011

6.

VIRGINIA GAUTIERI, Studio sulla paraliturgia di Mario Apollonio:
racconto di Natale.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2010-2011

Questa tesi si situa all’origine dell’acquisizione del Fondo Mario Apollonio da parte del Centro di ricerca “Letteratura
e cultura dell’Italia unita”.

1
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7.

MARIA LUCIA CANCELLARA, La Parola e il Coro: studio su due
paraliturgie di Mario Apollonio.
Relatore: Prof. Enrico Elli
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2011-2012

8.

ROSSELLA GRAVAGHI, Elogio di una curiosità non indifferente. Studio
dei racconti di Mario Apollonio.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2011-2012

9.

FRANCESCA FRANZINI, Cinque lezioni di Mario Apollonio su Manzoni e
le correnti della letteratura europea del XIX secolo.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2013-2014

10. ROSSELLA GRAVAGHI, Mario Apollonio, racconti. Con un’edizione
critica degli “Apologhi di uomini, bestie e cose”.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2014-2015
11. ANDREA PADERNO, Mario Apollonio e la lettura critica di Dante: una
lezione di metodo.
Relatore: Prof.ssa Francesca D’Alessandro
Università Cattolica di Brescia
Anno Accademico: 2016-2017

Pubblicazioni
1.

Istituzione letteraria e drammaturgia: Mario Apollonio (1901-1971). I
giorni e le opere. Atti del Convegno, Brescia-Milano 4-7 novembre
2001, a cura di C. ANNONI, redazione di L. PEJA e M. GAZICH, Milano,
Vita e Pensiero 2003.

2.

P. PROVENZANO, L’altro Apollonio, in Memoria della modernità.
Archivi ideali e archivi reali. Atti del XIII Convegno Internazionale
della MOD 7-10 giugno 2011, a cura di C. BORRELLI, E. CANDELA,
A.R. PUPINO, Pisa, ETS 2013, tomo III, pp. 333-343.
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3.

Mario Apollonio e il Piccolo Teatro di Milano. Testi e documenti, a
cura di S. LOCATELLI e P. PROVENZANO, Roma, Edizioni di Storia e
Letteratura 2017 (Archivio della Letteratura Cattolica, 9).

Presentazioni di libri ed altri incontri
 Giovedì 9 marzo 2017, ore 17.00. Chiostro Nina Vinchi, sede storica del
Piccolo Teatro di Milano in Via Rovello. Presentazione del volume
Mario Apollonio e il Piccolo Teatro di Milano. Testi e documenti, a cura
di S. LOCATELLI e P. PROVENZANO, Roma, Edizioni di Storia e
Letteratura 2017 (Archivio della Letteratura Cattolica, 9). Presentazione
in occasione del 70° anniversario della fondazione del Piccolo Teatro di
Milano.
Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
16/12/2018
Data ultima modifica
20/01/2019
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FONDO PIERO BARGELLINI
Codice identificativo della scheda
SV02
Giornate di studio e Convegni
1. Sabato 5 novembre 2011, Pieve di San Leolino a Panzano (FI). La scrittura
del meditare cristiano. Un ritratto di Piero Bargellini (1897-1980).
Tesi di laurea
1. PAOLA COLZANI, Nostro Novecento. Lettere di Luigi Fallacara a Piero
Bargellini.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2003-2004
2. MICHELA DELL’ACQUA, Il “Dolore del tempo”. Lettere da «Arte cattolica»
a Piero Bargellini.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2003-2004
3. VALENTINA BERNASCONI, Bargellini “selvaggio” (1928-1931). Lettere
inedite di Mino Maccari.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2004-2005
4. CHIARA DIDONÉ, Pietro Mignosi e Piero Bargellini: due intellettuali cattolici
nell’età del Concordato. Carteggio (1930-1937).
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2004-2005
5. CARLA GUADALUPI, Piero Bargellini e Lanfranco Caretti (1941-1942). Con
lettere inedite.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2004-2005
6. STEFANIA VIDA, Letteratura come apostolato. Carteggio Piero Bargellini –
padre Agostino Gemelli (1931-1939).
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
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Anno Accademico: 2004-2005
7. CHIARA BROVELLI, Una vita per il teatro. Carteggio Piero Bargellini – Silvio
D’Amico (1931-1948).
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2005-2006
8. MARIA NAUSICA BUCCI, I giovani bolognesi dell’«Orto». Lettere di Nino
Bertocchi, Corrado Corazza, Giovanni Poggeschi a Piero Bargellini (19331934).
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2005-2006
9. FRANCESCA DE MARIA, Augusto Hermet: un triestino a Firenze negli anni
del “Frontespizio”. Lettere a Piero Bargellini (1930-1935).
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2005-2006
10. SILVIA FAVASULI, “Avverto in te l’uomo che vede fondo”. Carteggio
Bargellini-Macrì (1937-1965).
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2005-2006
11. SILVANA AMBROSIANI, Rodolfo Paoli e «Il Frontespizio». Con lettere inedite
a Piero Bargellini (1930-1936).
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2006-2007
12. ANNA RITA FRANZETTI, Gli esordi di Giancarlo Vigorelli attraverso le lettere
a Piero Bargellini (1934-1939).
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2006-2007
13. SERENA MORI, Letteratura e architettura nell’Italia degli anni Trenta:
Bargellini, Gatto, Sinisgalli.
Relatore: Prof. Giuseppe Lupo
Università Cattolica di Brescia
Anno Accademico: 2009-2010
14. CRISTINA FRATUS, «Per te la Morcelliana farà di tutto». Carteggio Piero
Bargellini-Fausto Minelli (1940-1945).
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Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2010-2011
15. CRISTINA FRATUS, «La Morcelliana rimane il primo amore». Carteggio
Piero Bargellini – Fausto Minelli (1946-1956).
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2012-2013
16. ILARIA CIAPPONI, La riflessione critica sulla letteratura per l’infanzia di
Piero Bargellini dal 1935 al 1955.
Relatore: Prof. Sabrina Maria Fava
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2013-2014
17. GIULIA CARIGLIA, Per un’edizione del carteggio Piero Bargellini – don
Giuseppe De Luca. Corrispondenza marzo-aprile 1933.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2015-2016
18. ILARIA CIAPPONI, Piero Bargellini e la letteratura per l’infanzia.
Relatore: Prof. Sabrina Maria Fava
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2015-2016
19. IRENE CRESPI, Per un’edizione del carteggio Piero Bargellini – don Giuseppe
De Luca: corrispondenza 7-14 gennaio 1933.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2015-2016
20. DARIO ROMANO, Per un’edizione del carteggio Piero Bargellini – don
Giuseppe De Luca. Corrispondenza gennaio-aprile 1934.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2015-2016
21. CLAUDIA SARDO, Per un’edizione del carteggio Piero Bargellini – don
Giuseppe De Luca. Corrispondenza 20 gennaio-25 febbraio 1933.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2015-2016
22. SILVIA TRIPPITELLI, «Non è per te, è per i posteri». Per un’edizione del
carteggio 1935 tra Piero Bargellini e don Giuseppe De Luca.
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Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2015-2016
23. GIULIA AMBROGI, Per un’edizione del carteggio Piero Bargellini – don
Giuseppe De Luca. Corrispondenza maggio-giugno 1933.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2016-2017
24. ELETTRA DALLAGUARDI, Per un’edizione del carteggio Piero Bargellini –
don Giuseppe De Luca. Lettere da luglio a settembre 1933.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Brescia
Anno Accademico: 2017-2018
Pubblicazioni
1. M.C. TARSI, Carlo Betocchi e «Il Frontespizio», in Studi di letteratura
italiana in onore di Francesco Mattesini, a cura di E. ELLI e G. LANGELLA,
Milano, Vita e Pensiero 2000, pp. 451-478
2. P. BARGELLINI – C. BETOCCHI, Lettere (1920-1979), a cura di M.C. TARSI,
Novara, Interlinea 2005
3. P. BARGELLINI – G. PAPINI, Carteggio 1923-1956, a cura di M.C. TARSI,
introduzione di G. LANGELLA, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura 2006
(Archivio della Letteratura Cattolica, 1)
4. P. BARGELLINI – E. FALQUI, Carteggio 1934-1973, a cura di F. RIVA, Roma,
Edizioni di Storia e Letteratura 2008 (Archivio della Letteratura Cattolica,
3)
5. P. BARGELLINI – P. MIGNOSI, Carteggio 1930-1937, a cura di C. DIDONÉ,
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura 2009 (Archivio della Letteratura
Cattolica, 4)
6. M.C. TARSI, Cinquant’anni di cultura nell’archivio di Piero Bargellini, in
Memoria della modernità. Archivi ideali e archivi reali. Atti del XIII
Convegno Internazionale della MOD, 7-10 giugno 2011, a cura di C.
BORRELLI, E. CANDELA, A. R. PUPINO, Pisa, ETS 2013, tomo III, pp. 601611
7. La scrittura del meditare cristiano. Un ritratto di Piero Bargellini (18971980), Atti della giornata di studio (Pieve di San Leolino a Panzano, 5
novembre 2011) [in corso di stampa]
Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
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Fumi, Marta
Data creazione scheda
26/12/2018
Data ultima modifica
30/01/2019
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FONDO GIUSEPPE BONURA
Codice identificativo della scheda
SV03
Giornate di studio e Convegni
1.

In occasione del convegno Memoria della modernità. Archivi ideali e
archivi reali. XIII Convegno Internazionale di studi della MOD (Società
Italiana per lo Studio della Modernità Letteraria), svoltosi a Napoli
(Università di Napoli «L’Orientale»; Seconda Università degli Studi di
Napoli) dal 7 al 10 giugno 2011, Alessandro Zaccuri (Università
Cattolica) ha tenuto una relazione dal titolo Giuseppe Bonura tra critica
e romanzo, che però non compare nel volume degli Atti (Pisa, ETS
2013).

Tesi di laurea
1.

FRANCESCO FENDONI, La narrativa satirica di Giuseppe Bonura.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2010-2011

2.

VALERIA CIRELLA, «Questo fragile ramo delle mie illusioni». Giuseppe
Bonura tra letteratura e arti figurative.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2011-2012

3.

CAMILLA DI STEFANO, L’esordio letterario di Giuseppe Bonura.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2011-2012

4.

GIULIO PASSERINI, Giuseppe Bonura scrittore e critico militante.
Relatore: Prof. Enrico Elli
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2011-2012

Pubblicazioni
1. L'industria del complimento. Libri, autori e idee di un critico militante, cura
e prefazione di A. ZACCURI, Milano, Medusa 2010
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2. Racconti del giorno e della notte, a cura di G. PASSERINI, prefazione di A.
ZACCURI, Matelica, Hacca 2012
Premi


Dal 2010 è stato istituito il Premio Bonura per la critica militante, un
premio internazionale intitolato alla sua figura promosso da «Avvenire» in
collaborazione con il Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia
unita” e la Direzione di sede (Università Cattolica di Milano).

Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
26/12/2018
Data ultima modifica
27/01/2019
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FONDO GIANCARLO BUZZI
Codice identificativo della scheda
SV04
Giornate di studio e Convegni
1.

Mercoledì 22 aprile 2015, Università Cattolica di Milano. Giornata di
studio «Odisseico peregrinare». L’opera letteraria di Giancarlo Buzzi.

Tesi di laurea
1.

SILVIA CAVALLI, Tra utopia e grazia. La ricerca letteraria di Giancarlo
Buzzi.
Relatore: Prof. Giuseppe Lupo
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2009-2010

2.

ILARIA ZANCHETTA, Letteratura in vendita: il rapporto tra scrittore e
pubblicità.
Relatore: Prof. Alessandro Zaccuri
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2010-2011

3.

NOEMI CALABRESE, «Il senatore» (1958) di Giancarlo Buzzi. Studio sui
carteggi inediti.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2015-2016

4.

ELEONORA MARAN, Leggere la pubblicità: interscambi tra pubblicità e
letteratura.
Relatore: Prof. Giuseppe Lupo
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2015-2016

5.

MARTA MOLINO, «Una lunga odissea». La vicenda editoriale dell’«Amore
mio italiano» di Giancarlo Buzzi (1963) attraverso i documenti inediti.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2015-2016
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6.

BEATRICE SPERONI, Letteratura, industria e mondo editoriale. Per
un’edizione del carteggio tra Giancarlo Buzzi e Vittorio Sereni (19491977).
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2015-2016

Pubblicazioni
1.

2.
3.
4.

S. CAVALLI, Utopie industriali e linguistiche nelle carte d’archivio di
Giancarlo Buzzi, in Memoria della modernità. Archivi ideali e
archivi reali. Atti del XIII Convegno Internazionale della MOD, 7-10
giugno 2011, a cura di C. BORRELLI, E. CANDELA, A.R. PUPINO,
Tomo II, Pisa, ETS 2013, pp. 231-243.
S. CAVALLI, Viaggio in Lucania. Buzzi, Olivetti, La Martella, in
«Appennino. Semestrale di letteratura e arte», 3.16 (2016), pp. 68-71.
G. LUPO, La letteratura al tempo di Adriano Olivetti, Roma-Ivrea,
Edizioni di Comunità 2016, pp. 255-265.
«Odisseico peregrinare». L’opera letteraria di Giancarlo Buzzi, a
cura di S. CAVALLI, Novara, Interlinea 2017 (Biblioteca letteraria
dell’Italia unita, 27)

Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
26/12/2018
Data ultima modifica
30/01/2019
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FONDO ERMINIO CAVALLERO
Codice identificativo della scheda
SV05
Tesi di laurea
1. JESSICA BARCELLA, «Linea Nuova». Cultura e umanesimo cattolico negli
anni Sessanta.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2014-2015
2. GIUSEPPINA BIONDO, Ricerca e nostalgia nell’opera poetica e teatrale di
Erminio Cavallero.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2014-2015

Pubblicazioni
1. C. BETOCCHI – E. CAVALLERO, Carteggio 1962-1969, a cura di S.
LOMBARDI, prefazione di G. LANGELLA, Roma, Edizioni di storia e
letteratura 2013 (Archivio della Letteratura Cattolica, 6)
Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
26/12/2018
Data ultima modifica
20/01/2019
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FONDO LUIGI FALLACARA
Codice identificativo della scheda
SV06
Tesi di laurea
1.

CHIARA DIDONÉ, Da «A quindici anni» (1932) a «L’Eterna infanzia»
(1943). Storia postuma di un romanzo di Luigi Fallacara.
Relatore: Prof. Enrico Elli
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2008-2009

2.

ANNALISA CARAMIA, L’occhio simile al sole. Romanzo inedito di Luigi
Fallacara.
Relatore: Prof. Enrico Elli
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico 2009-2010

3.

MARTA MARIA PAOLA MAZZANTI, Luigi Fallacara e la collana «Nostro
Novecento».
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2009-2010

4.

CHRISTIAN ALBERTO POLLI, Firenze nella parabola culturale, letteraria e
artistica di Luigi Fallacara.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2010-2011

5.

MARTA MARIA PAOLA MAZZANTI, Luigi Fallacara e Arthur Rimbaud.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2012-2013

6.

SILVIA OLIVIERI, Luigi Fallacara tra vita e letteratura: l’immagine della
Puglia nelle opere e nell’epistolario.
Relatore: Prof. Enrico Elli
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2012-2013
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Tesi di dottorato
1.

MARILENA SQUICCIARINI, La poesia di Luigi Fallacara dal 1914 al 1952.
Introduzione e commento ai testi.
Tesi di Dottorato in Italianistica (Ciclo XXIV)
Coordinatore: Prof. Grazia Distaso
Supervisore: Prof. Daniele Maria Pegorari
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Anno di discussione: 2012

2.

VALENTINA PULEO, I «Notturni» di Luigi Fallacara. Edizione critica.
Tesi di Dottorato in Italianistica (Ciclo XXVI)
Coordinatore: Prof. Tiziano Zanato
Tutor: Prof. Pietro Gibellini
Università Ca’ Foscari di Venezia
Anno di discussione: 2015

3.

FRANCESCA RIVA, “Il mio libro più caro e più importante”. «L’occhio
simile al sole», romanzo inedito di Luigi Fallacara. Edizione critica.
Tesi di Dottorato in Studi Umanistici (Ciclo XXIX)
Coordinatore: Prof. Cinzia Bearzot
Tutor: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno di discussione: 2017

Pubblicazioni
1.
2.

3.

4.

L. FALLACARA, Le ragioni dell’anima, a cura di A. CECCONI, Fiesole,
Fondazione Ernesto Balducci 2012
M. SQUICCIARINI, I colori della distanza. Luigi Fallacara da Bari a
Firenze, in La città e l’esperienza del moderno. Atti del Convegno
internazionale della MOD, Milano 15-18 giugno 2010, a cura di M.
BARENGHI, G. LANGELLA, G. TURCHETTA, Pisa, ETS 2012, tomo III, pp.
97-103
M. SQUICCIARINI, Quando gli ulivi diventano palme: Fallacara e la
metamorfosi di una città, in La letteratura degli Italiani. Rotte, confini,
passaggi. Atti del XIV Congresso nazionale ADI – Associazione degli
Italianisti (Genova, 15-18 settembre 2010), a cura di A. BENISCELLI, Q.
MARINI, L. SURDICH, Novi Ligure, Città del silenzio 2012.
M. DI NARDO, La tesi di laurea di Luigi Fallacara. Una lettura di
Rimbaud «tutta in appoggio e risultanza diretta», in Memoria della
modernità. Archivi ideali e archivi reali. Atti del XIII Convegno
Internazionale della MOD, 7-10 giugno 2011, a cura di C. BORRELLI, E.
CANDELA, A. R. PUPINO, Pisa, ETS 2013, tomo II, pp. 393-404
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5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

L. FALLACARA, I giorni incantati. In appendice «Le Pleiadi» e due
lettere inedite, a cura di C. DIDONÈ, saggi introduttivi di G. LANGELLA e
C. MAGGI ROMANO, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2013
(Archivio della Letteratura Cattolica, 5)
L. FALLACARA, Terra d’argento, a cura di M. SQUICCIARINI, Bari, Stilo
Editrice 2013
V. PULEO, Tra le carte del Fondo Fallacara: il caso dei «Notturni», in
Memoria della modernità. Archivi ideali e archivi reali. Atti del XIII
Convegno Internazionale della MOD, 7-10 giugno 2011, a cura di C.
BORRELLI, E. CANDELA, A. R. PUPINO, Pisa, ETS 2013, tomo III, pp.
353-362
F. RIVA, Il Fondo Luigi Fallacara dell’«Archivio della Letteratura
cattolica e degli Scrittori in Ricerca», in Memoria della modernità.
Archivi ideali e archivi reali. Atti del XIII Convegno Internazionale della
MOD, 7-10 giugno 2011, a cura di C. BORRELLI, E. CANDELA, A. R.
PUPINO, Pisa, ETS 2013, tomo III, pp. 405-413
M. SQUICCIARINI, Luigi Fallacara e la fede nella poesia. Commento
all’opera poetica 1914-1952, Bari, Stilo 2013
V. PULEO, Luigi Fallacara. Poeta, pittore, mistico, «Poesia» XXVII
(2014), 292, pp. 62-68
F. RIVA, «Messor lo frate sole»: sublime francescano in Luigi Fallacara,
in Sublime e antisublime nella modernità. Atti del XIV Convegno
Internazionale della MOD (Messina, 13-16 giugno 2012), a cura di M.
PAINO e D. TOMASELLO, Pisa, ETS 2014, pp. 753-764
M. SQUICCIARINI, Lo sperimentalismo futurista di Luigi Fallacara, in Un
itinerario tra filologia, linguaggio e letteratura. Atti del Convegno ADI,
Bari 28-29 novembre 2012, a cura di A. GIAMPIETRO, Bari, Empateya
2014
M. DI NARDO, «Le illuminazioni lacerbiane» di Luigi Fallacara, in «Nel
centro oscuro dell’incandescenza». Studi in onore di Giancarlo
Quiriconi, a cura di M. DI NARDO e A. GIALLORETO, Firenze, Cesati
2015, pp. 95-129
L’eterno accade. L’officina letteraria di Luigi Fallacara, a cura di G.
LANGELLA, Bari, Stilo 2015
F. RIVA, Una filigrana neoplatonico-dantesca nel romanzo inedito di
Luigi Fallacara «L’occhio simile al sole», in L’eterno accade, a cura di
G. LANGELLA, Bari, Stilo Editrice 2015, pp. 115-129, e in «Dante», XII
(2015), pp. 309-316
L. FALLACARA, L’eterna infanzia, a cura di C. DIDONÈ, Roma, Edizioni
di Storia e Letteratura 2016 (Archivio della Letteratura Cattolica, 8)
V. PULEO, Architetture di cielo: spazio cittadino e spazio celeste nella
Firenze di Luigi Fallacara, in Geografie della modernità letteraria. Atti
del Convegno internazionale della MOD, Perugia 10-13 giugno 2015, a
cura di S. SGAVICCHIA e M. TORTORA, Pisa, ETS 2017, pp. 405-412.
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18.

19.

F. RIVA, Lungarno, giardini fiorentini, Engadina e paradisi perduti:
Luigi Fallacara tra utopia e realtà, in Geografie della modernità
letteraria. Atti del Convegno internazionale della MOD, Perugia 10-13
giugno 2015, a cura di S. SGAVICCHIA e M. TORTORA, Pisa, ETS 2017,
pp. 369-376
F. RIVA, Alle soglie del Paradiso: pittura e poesia nel romanzo inedito di
Luigi Fallacara «L’occhio simile al sole», in La letteratura italiana e le
arti. Atti del XX Congresso dell’ADI – Assiociazione degli Italianisti
(Napoli, 7-10 settembre 2016), a cura di L. BATTISTINI, V. CAPUTO, M.
DE BLASI, G.A. LIBERTI, P. PALOMBA, V. PANARELLA, A. STABILE,
Roma, Adi editore 2018, pp. 1-17
(http://www.italianisti.it/upload/userfiles/files/3_Riva%20%28Catelli_Ri
zzarelli%29.pdf)

In corso di pubblicazione:
20.

21.

22.

F. RIVA, Erotismo plotiniano nel romanzo inedito «L’occhio simile al
sole» di Luigi Fallacara, comunicazione presentata al Convegno della
MOD Scritture del corpo, Catania 22-24 giugno 2016
F. RIVA, Il volto del divino: poesia e pittura in Luigi Fallacara,
comunicazione presentata al Convegno della MOD La modernità
letteraria e le declinazioni del visivo: cinema, fotografia e nuove
tecnologie, Bologna 22-24 giugno 2017
F. RIVA, «La nave della luce mette vela»: dispatrio metafisico in Luigi
Fallacara, comunicazione presentata al Convegno della MOD Scritture
del dispatrio, Potenza 14-16 giugno 2018

Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
26/12/2018
Data ultima modifica
30/01/2019
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FONDO LUCIANO LUISI
Codice identificativo della scheda
SV07
Tesi di laurea
1. MARTINA VOLPI, «La sapienza del cuore». Luciano Luisi poeta.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2014-2015
2. ROBERTA COLOMBO, «Sotto la cenere, la vita». Ricognizione nell’opera e
nell’archivio di Luciano Luisi.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2017-2018
3. MARIALUISA MIRAGLIA, «Verso la cuna del mondo». L’immaginario
esotico dell’India nella letteratura italiana del Novecento. [Il cap. III della
Parte II è dedicato a Luciano Luisi: Luciano Luisi: la rivelazione dell’India,
pp. 70-82].
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2017-2018
Pubblicazioni
1. Tutta l’opera in versi: 1944-2015, a cura e con un saggio di D. MAFFIA,
introduzione di G. LANGELLA, Torino, Nino Aragno Editore 2016
Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
26/12/2018
Data ultima modifica
20/01/2019
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FONDO MLADEN MACHIEDO
Codice identificativo della scheda
SV08
Tesi di laurea
1.

CHIARA MARTINOLI, «Forme diverse in uno stesso destino». Carlo
Betocchi – Mladen Machiedo. Carteggio (1973-1983).
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2014-2015

2.

FRANCESCA RATTI, Per un’edizione del carteggio tra Mladen Machiedo e
Andrea Zanzotto (1969-2004).
Relatore: Prof. Enrico Elli
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2015-2016

3.

FRANCESCA VOLPE, Per un’edizione del carteggio tra Roberto Sanesi e
Mladen Machiedo (1992-2003).
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2015-2016

4.

CHIARA ASCOLI, Mladen Machiedo – Vittorio Sereni. Carteggio (19691971).
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2016-2017

5.

CHIARA MARTINOLI, Mladen Machiedo – Giovanni Ramella Bagneri.
Carteggio (1976-2008)
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2016-2017

6.

FRANCESCA TRIVELLA, «I dispiaceri cominciano quando si pubblica».
Mladen Machiedo – Mario Miccinesi – Flora Vincenti. Carteggio (19761983).
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2016-2017
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Pubblicazioni
1. M. GUIDACCI, Lettere a Mladen Machiedo, a cura di S. LOMBARDI, Firenze,
Firenze University Press 2015
2. C. BETOCCHI – M. MACHIEDO, Carteggio 1973-1983, a cura di C. MARTINOLI,
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura 2019 (Archivio della Letteratura
Cattolica, 10).
Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
26/12/2018
Data ultima modifica
20/01/2019
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FONDO PASQUALE MAFFEO
Codice identificativo della scheda
SV09

Giornate di studio e Convegni
1. In occasione del convegno Memoria della modernità. Archivi ideali e
archivi reali. XIII Convegno Internazionale di studi della MOD (Società
Italiana per lo Studio della Modernità Letteraria), svoltosi a Napoli
(Università di Napoli «L’Orientale»; Seconda Università degli Studi di
Napoli) dal 7 al 10 giugno 2011, Giuseppe Lupo (Università Cattolica) ha
tenuto una relazione dal titolo Pasquale Maffeo scrittore religioso dalle
carte d'archivio, che però non compare nel volume degli Atti (Pisa, ETS
2013).
2. Pasquale Maffeo è stato invitato ad intervenire durante i seguenti convegni,
organizzati dall’Università Cattolica: La ricerca del fondamento.
Letteratura e religione in una società secolarizzata (Università Cattolica
del Sacro Cuore di Brescia, 8-9 novembre 2010). Titolo della relazione di
Maffeo: “Maria nei poeti italiani del Novecento”;
3. Apocrifi moderni. Riscritture dei Vangeli nella Letteratura italiana
contemporanea (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e di
Brescia, 8-9 maggio 2012). Pasquale Maffeo è intervenuto ad una “Tavola
rotonda” dal titolo “Il Vangelo secondo…me”;
4. Chierici e laici nella Letteratura italiana contemporanea (Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e di Brescia, 4-5 novembre 2013).
Pasquale Maffeo è intervenuto alla “Tavola rotonda”.
Tesi di laurea
1. FEDERICA ALZIATI, “Un solo palpito empie l’immenso”. Pasquale Maffeo e
la tradizione lirica inglese.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2008-2009
2. BEATRICE BARACHETTI, Epifanie metafisiche in “Poeti cristiani del
Novecento”
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2008-2009
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3. CARLOTTA BOUX, «Prete Salvatico». Analisi di un romanzo di Pasquale
Maffeo.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2008-2009
4. CHIARA DE LUCA, Il riso amaro di Pasquale Maffeo. La Napoli dei “Nipoti
di Pulcinella”
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2008-2009
5. ALEX CORBETTA, In cammino con Maffeo poeta. Analisi delle varianti.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2009-2010
6. MARTINA STEFANIA CRESPI, «Il nano di Satana» di Pasquale Maffeo.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2011-2012
7. VITTORIA LA FERLITA, Sul «Memoriale di un papa» di Pasquale Maffeo.
Testo e contesto.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2015-2016
Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
26/12/2018
Data ultima modifica
06/02/2019
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FONDO GIAMPIERO NERI
Codice identificativo della scheda
SV10
Giornate di studio e Convegni
1.

Mercoledì 25 ottobre 2017, Università Cattolica di Milano. Giornata di
studio «Una macchina per pensare». Giampiero Neri prima e dopo
«Teatro naturale».

Tesi di laurea
1.

NICOLÒ PALMA, L’aspetto orientale del vestito. Giampiero Neri sulla
strada della saggezza.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2014-2015

2.

GABRIELE GECCHELE, «Così si vuole che il mio genio fosse
incompreso». Carteggio Giampiero Neri – Remo Pagnanelli (19861987).
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2016-2017

3.

CHIARA CROCI, «Paesaggi inospiti». Città e provincia nell’opera di
Giampiero Neri.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2016-2017

4.

CLARA CARRANTE, L’opera in prosa di Giampiero Neri. Edizione
critica.
Relatore: Prof. Enrico Elli
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2017-2018

5.

GIUSEPPINA BARILÀ, Poesia e vita: la biblioteca di Giampiero Neri.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2017-2018
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Pubblicazioni
1.

G. NERI, Non ci saremmo più rivisti. Antologia personale con autografi
e inediti, a cura di DAVIDE SAVIO, Novara, Interlinea 2018 (Lyra, 74)
[Edizione limitata di 999 copie numerate].
Una macchina per pensare. Giampiero Neri prima e dopo Teatro
naturale, a cura di DAVIDE SAVIO, Novara, Interlinea 2018 (Biblioteca
letteraria dell’Italia unita, 28).

2.

Presentazioni di libri ed altri incontri
 Mercoledì 29 marzo 2017, ore 17.30. Università Cattolica di Milano,
Libreria Vita e Pensiero. «Via provinciale». Presentazione del volume di
Giampiero Neri (Garzanti, 2017). Intervengono Davide Savio, Antonio
Riccardi, Alessandro Rivali. Sarà presente l’autore.
 Martedì 24 ottobre 2017, ore 21.00. Centro Culturale di Milano. Mise en
espace, a Giampiero Neri per i suoi 90 anni. Con Giampiero Neri, Laura
Piazza, Alessandro Rivali; liberamente tratta dal libro Un maestro in
ombra (Jaca Book), un progetto di Laura Piazza e Alessandro Rivali. In
collaborazione con la Giornata di studio dell’Università Cattolica di
Milano «Una macchina per pensare». Giampiero Neri prima e dopo
«Teatro naturale».
 Mercoledì 24 ottobre 2018, ore 17.30. Università Cattolica di Milano,
Libreria Vita e Pensiero. Editoria e poesia civile: incontro con
Giampiero Neri. Presentazione del volume di Giampiero Neri Non ci
saremmo più rivisti e degli Atti della Giornata di studio Una macchina
per pensare. Giampiero Neri prima e dopo «Teatro naturale»
(Interlinea, 2018). Intervento di Franco Buffoni, con introduzione di
Giuseppe Langella e Davide Savio. Saluto di Roberto Cicala.
 Giovedì 25 ottobre 2018, ore 21.00. Salone del Seminario Arcivescovile
di Vercelli. XIV Premio Festival Internazionale di Poesia Civile a
Giampiero Neri. Reading del poeta premiato a colloquio con Davide
Savio con intermezzi musicali di Paolo Sala, chitarra. Saluti del
presidente dell’associazione culturale Il Ponte Luigi Di Meglio e delle
autorità. Presentazione e distribuzione della plaquette del festival Non ci
saremmo più rivisti edita da Interlinea (fino a esaurimento).
Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
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Data creazione scheda
26/12/2018
Data ultima modifica
28/01/2019
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FONDO SILVIO RAMAT
Codice identificativo della scheda
SV11

Tesi di laurea
1. CHIARA DEREGIBUS, Il fondo Silvio Ramat presso l’«Archivio della
letteratura cattolica e degli scrittori in ricerca».
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2017-2018
Pubblicazioni
1. S. RAMAT, I passi della poesia: argomenti da un secolo finito, Novara,
Interlinea 2002 (Biblioteca Letteraria dell’Italia Unita, 4)
2. S. RAMAT, Tutte le poesie (1958-2005). Con due raccolte inedite e un
saggio introduttivo di G. LANGELLA, Novara, Interlinea 2006.
Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
26/12/2018
Data ultima modifica
21/01/2019
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FONDO ROBERTO REBORA
Codice identificativo della scheda
SV12
Tesi di laurea
1.

SARA RAGONE, La biblioteca di Roberto Rebora.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2017-2018 [discussione prevista per il 13/02/2019]

Pubblicazioni
1.

R. REBORA, Della voce umana e poesie inedite, a cura di N. TROTTA,
presentazione di R. LOLLO, Novara, Interlinea 1998 (Biblioteca di
Autografo, 1).

Altri incontri ed iniziative
1.

Giovedì 9 ottobre 2014, Università Cattolica di Piacenza, Sala
Consiglio, ore 16.30. Breve cerimonia di inaugurazione della
donazione libraria del Fondo Roberto Rebora, donato all’Università
Cattolica di Piacenza dalla professoressa Renata Lollo. Tale cerimonia
ha luogo a seguito della presentazione del volume Il resto vi sarà dato
in aggiunta. Studi in onore di Renata Lollo, a cura di S. FAVA, Milano,
Vita e Pensiero 2014 e del conseguente Seminario di studi (ore 14.30).

Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
26/12/2018
Data ultima modifica
23/01/2019
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FONDO RENZO RICCHI
Codice identificativo della scheda
SV13
Tesi di laurea
1. DILETTA APOLLO, «Eroine senza tempo». La sfida della donna antica in
«Femminilità e ribellione» di Renzo Ricchi.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2016-2017
2. FRANCESCA PETERLIN, Un deserto di disperazione: il cammino dell'«Ultimo
Profeta» di Renzo Ricchi.
Relatore: Prof. Giuseppe Langella
Università Cattolica di Milano
Anno Accademico: 2016-2017
Dati amministrativi relativi alla compilazione della scheda
Creatore
Fumi, Marta
Data creazione scheda
26/12/2018
Data ultima modifica
21/01/2019
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Conclusione

Une bibliothèque est un acte de foi
Des générations ténébreuses encore
Qui rendent dans la nuit témoignage à l'aurore.
Victor Hugo1

L’Archivio della Letteratura cattolica e degli Scrittori in ricerca, dopo poco più di dieci
anni di vita, si manifesta essere un Archivio dalla forte connotazione identitaria e dotato
di una fisionomia che lo rende aperto al dibattito culturale, letterario e cattolico dei nostri
tempi, senza al contempo precludergli l’ascolto di altre “voci”, testimonianze di vite nelle
quali la domanda sul Senso e sul Mistero non abbia mancato di manifestarsi e di generare
riflessioni e percorsi fruttuosi.
Gli sforzi finora compiuti per l’acquisizione dei tredici Fondi d’autore che oggi
compongono l’ALCaSiR sono stati accompagnati dall’urgenza di rendere fruibile il loro
patrimonio e, per questo, grazie all’attivo e appassionato interessamento del direttore
dell’ALCaSiR Giuseppe Langella e all’operosità ricca di dedizione dei custodi dei Fondi,
si sono declinati soprattutto nel versante della valorizzazione, proprio per permettere
immediatamente alle carte di “parlare”, di “essere vive”: essa costituisce senza dubbio
uno dei punti di forza dell’ALCaSiR.
Tenendo presente questa finalità, anche altre modalità di valorizzazione potrebbero essere
esplorate, quali ad esempio la realizzazione di mostre ed esposizioni, nelle quali poter
illustrare lo splendore di certi autografi e quindi far quasi “toccare con mano” una
modalità di tessere rapporti fra gli intellettuali che avveniva principalmente mediante lo
strumento della “lettera”, così diversa nelle sue forme e nei suoi tempi rispetto all’e-mail
e tipica, ormai, di altri tempi rispetto all’oggi. Da un altro fronte, le varie redazioni di
romanzi, racconti e testi poetici rendono quasi “tangibile” il mistero legato al momento
creativo dell’opera letteraria e ai processi, lunghi, faticosi e affascinanti, del labor limae.
1

V. HUGO, À qui la faute? (https://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/a_qui_la_faute,
pagina consultata il 3.2.2019).
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Anche una maggior comunicazione mediante gli strumenti informatici potrà contribuire
a diffondere la conoscenza dell’ALCaSiR e dei suoi preziosi Fondi d’autore; essa potrà
avvenire non solo grazie al costante aggiornamento nella pagina dedicata all’ALCaSiR,
all’interno del sito internet dell’Università Cattolica, nella sezione riservata al Centro di
ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita”, ma magari anche mediante la realizzazione
di un sito internet interamente dedicato all’Archivio, nel quale i contenuti siano inseribili
con più libertà e con un maggiore grado di granularità.
Un aspetto che richiede con urgenza una maggiore cura è quello che riguarda
l’organizzazione complessiva e l’ordinamento dell’Archivio, che dovrebbe costituire la
“struttura portante” su cui tutto il sistema si regge e dalla quale non è possibile prescindere
per garantire non solo la conoscenza del patrimonio (essa, in base alla natura di “Archivi
di letterati”, dovrebbe essere condotta possibilmente a livello di unità documentaria), ma
anche per garantirne la tutela ed una corretta conservazione.
Lo studio attento di ogni Fondo per comprenderne la natura e la composizione si pone
come condizione imprescindibile da cui partire per procedere ad un corretto riordino; solo
in una terza fase potrà essere valutato l’inserimento dei dati mediante un software
archivistico (quale è quello attualmente in implementazione, “Arianna 4”). Tale
inserimento costituisce un momento importante di apertura dell’ALCaSiR, ma proprio
per questo è indispensabile che il processo venga condotto da un archivista esperto,
poiché è una fase molto delicata, dal momento che si tratta di assegnare ad ogni Fondo
una sua struttura. Per farlo è importante non solo conoscere a fondo la disciplina
archivistica, ma anche le problematiche legate alle caratteristiche peculiari dei Fondi di
persona, che li rendono ben diversi da archivi di altra natura (ad esempio gli archivi
amministrativi).
Un’attenta cura dell’organizzazione complessiva dovrà partire dalla razionalizzazione e
dal riordino dei documenti che costituiscono l’“Archivio dell’Archivio”, ovvero dalle
carte che documentano la Storia dell’ALCaSiR, gli atti ufficiali di donazione e di deposito
temporaneo (innanzitutto provvedendo alla formalizzazione degli atti per quei Fondi per
i quali essa ancora non è avvenuta).
Si pone come urgente anche la stesura di un Regolamento generale per l’Archivio e di
Linee guida per i conservatori dei Fondi d’autore; per monitorare la storia dei Fondi anche
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dal punto di vista della loro fruizione potrà essere utile organizzare la realizzazione di
schede deputate alla registrazione degli utenti, come è già avvenuto per i Fondi Giancarlo
Buzzi e Mario Apollonio.
Un altro aspetto centrale nel quale è importante investire riguarda la realizzazione di
opportuni strumenti di ricerca (primo fra tutti l’inventario), insieme alla gestione dei
documenti “fragili” e alla cura dell’“Archivio digitale”, progettando magari qualche altra
campagna di digitalizzazione. Non bisognerà dimenticare, inoltre, di monitorare i
parametri ambientali (dotandosi magari di opportuni strumenti di rilevazione), per
garantire delle condizioni di conservazioni possibilmente ottimali.
Poter studiare degli Archivi di persona, appartenuti a personalità così rilevanti dello
scenario culturale del presente o del secolo scorso, costituisce un vero privilegio, alla base
del quale vi è un duplice patto di fiducia: quello tra gli Autori (o gli eredi) e l’Università
Cattolica, ente che, mediante il Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita”,
si fa garante della conservazione dei documenti e della loro attenta valorizzazione, e
quello tra l’Università Cattolica e la società stessa. Ho utilizzato l’aggettivo “attenta”
perché essa deve sempre ricordare che dietro le carte vi sono (o vi erano) delle persone,
che portano con sé il “mistero” dell’alterità, e quindi bisogna considerare che, contro ogni
desiderio anche legittimo di «chiarificazione totale del [loro] universo»,2 resterà sempre
un margine di “irriducibile”, di “segreto”, che non potrà essere svelato, perché c’è
qualcosa che “resiste” e che pertiene alla singolarità di una vita e al suo segreto. Non è
naturalmente una dichiarazione di sfiducia nella capacità di indagine della ragione o nella
pervasività del metodo filologico, ma vuole essere un riconoscimento del fatto che,
all’interno di menti ed anime così eccezionali, il “mistero” della creazione artistica non
potrà mai essere spiegato fino in fondo: questo riconoscimento si traduce in un richiamo
alla misura, in un invito instancabile a progredire negli studi, ma, insieme, a farlo con un
atteggiamento umile e sempre “in ricerca”. Credo che i conservatori dei Fondi d’autore
siano chiamati ad essere custodi anche di questo segreto.

2
Cfr. E. MORIN, Le vie della complessità In La sfida della complessità, a cura di G. BOCCHI e M. CERUTI,
Milano, Feltrinelli 1985, p. 58.
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Le Carte si offrono a noi come “fragili”, quasi indifese; la loro voce ci chiede di essere
raccolta per “non essere più fragile”, per continuare ad interrogarci e a porre alla nostra
coscienza ed intelligenza nuove sfide. Per questo, dobbiamo dotarci di tutti gli strumenti
necessari per poter condurre la nostra analisi con rigore, ma, considerato l’oggetto di
studio, dobbiamo anche, utilizzando le parole che Roberto Longhi dedica a Cosmè Tura,
essere dotati di una «immaginazione che fiorisce sul metodo».3 Naturalmente, nella forma
di un estremo rispetto per l’autentica “voce” di cui siamo in ascolto, affinché sia un
“tradĕre”, non un “tradire”. «Vissi al cinque per cento, non aumentate / la dose»,4
raccomanda Montale.
Sfogliare le carte custodite nei Fondi porta con sé e fa sorgere nello studioso, in un modo
quasi tangibile, la coscienza del trascorrere del tempo, donando al contempo la sensazione
che, di quel tempo che è passato, un piccolo frammento sia stato sottratto al divenire
informe e fissato in un supporto, come un istante diventato perenne. Ma è soltanto
un’illusione:
Girare per il Fondo è come guardare un paesaggio dal finestrino di un treno:
difficile indovinare la natura delle cose, l’intensità delle passioni che affiorano
dalle Carte, trovare il sottofondo magico del passato, il nucleo di partenza per
uomini e cose. Non può esserci la speranza di divenire uno specchio che
riflette e rimanda al passato le sue immagini di vita. Si è come soggiogati da
questa fatale impossibilità. La realtà è sempre sottile e tale è la distinzione fra
i manoscritti e i libri in cui un giorno andranno a finire. È come se i manoscritti
creassero un tipo speciale di comunicazione, insieme prigioniera del passato
e tesa a qualcosa che si sarebbe realizzato più tardi, una comunicazione più
immersa nel tempo che passa come le cose viste dal finestrino lo sono nel
paesaggio.5

I Fondi d’autore si manifestano all’archivista e allo studioso, innanzitutto, come una
«geografia da esplorare»,6 come un “libro” che a sua volta deve essere “letto”, come uno
specchio (imperfetto) dello scrittoio e del fare artistico degli Autori, dei quali tuttavia
mantengono e conservano l’unicità del “volto”. Più si va a fondo con l’indagine, più si ha
chiara l’impressione di questa ultima “imprendibilità”, di questo “essere sfuggente” che

3

Cfr. R. LONGHI, Officina ferrarese (1934), seguita dagli Ampliamenti (1940) e dai Nuovi ampliamenti
(1940-55), Firenze, Sansoni 1968, p. 23.
4
Cfr. E. MONTALE, Per finire, in Tutte le poesie, a cura di G. ZAMPA, Milano, Mondadori 2010, p. 520.
5
Cfr. M. CORTI, Ombre dal Fondo, Torino, Einaudi 1997, p. 24.
6
Prendo in prestito l’espressione da G. AGAMBEN, Il Giorno del Giudizio, Roma, Nottetempo 2004, p. 12,
che la riferisce al “volto” umano.
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è anche un’“eccedenza”, perché essa ci pone davanti al mistero dell’alterità e al suo
segreto. Ecco quindi che l’atteggiamento ideale per accostarsi a questo tipo di studio deve
essere nutrito di “ascolto” e di “rispetto”.
Questa educazione all’ascolto e anche a mettere a tacere, laddove necessario, la nostra
voce, si pone con grande urgenza oggi, quando è di moda la tendenza opposta, ovvero
quella allo «skimming, la lettura superficiale».7 Essa consiste in un veloce
attraversamento del testo e si traduce in una lettura nella quale la prima cosa che viene
smarrita sono i dettagli. Queste carte, al contrario, educano alla pazienza dell’ascolto e
dell’attesa, sono un invito all’affinamento della propria capacità di sguardo. Le esigenze
della comprensione, di ogni comprensione, chiedono che si ritorni più volte su ciò che si
legge e richiamano una lettura che «ha bisogno della terza dimensione», quella «connessa
con la capacità della memoria».8
Continuare a costruire e custodire archivi e biblioteche in tempi come i nostri fa parte di
quei silenziosi atti rivoluzionari che, anche in tempi bui, continuano a dire la loro fiducia
nei confronti dell’umanità e dell’umano, che in ogni epoca è capace di resistere; per
questo,

sono

atti

strutturalmente aperti al

futuro.

Essi

si

inseriscono in

quell’atteggiamento di cura, biblico, del «coltivare e custodire»,9 che è proprio
dell’umano.
È in quest’ottica che può essere letto il celebre passo tratto dalle Memorie di Adriano di
Marguerite Yourcenar, riferibile a tutte le «istituzioni della memoria»10:
Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare
riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo
venire.

E ancora:
Ho ricostruito molto: e ricostruire significa collaborare con il tempo nel suo
aspetto di «passato», coglierne lo spirito o modificarlo, protenderlo, quasi,
verso un più lungo avvenire; significa scoprire sotto le pietre il segreto delle
sorgenti. La nostra vita è breve: parliamo continuamente dei secoli che han
preceduto il nostro o di quelli che lo seguiranno, come se ci fossero totalmente
7

M. BELPOLITI, Leggere e scrivere, Doppiozero, 20 gennaio 2019
(https://www.doppiozero.com/materiali/leggere-e-scrivere, pagina consultata l’ultima volta il 09.02.2019)
8
Ibidem.
9
Cfr. Gen. 2,15: «Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo
custodisse». Il filosofo Silvano Petrosino si sofferma su questi due verbi in La prova della libertà, Cinisello
Balsamo, Edizioni San Paolo 2013.
10
Cfr. R. RIDI, Il mondo dei documenti, Bari, Laterza 2010, p. 104.
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estranei; li sfioravo, tuttavia, nei miei giochi di pietra: le mura che faccio
puntellare sono ancora calde del contatto di corpi scomparsi; mani che non
esistono ancora carezzeranno i fusti di queste colonne. Più ho meditato sulla
mia morte, e specialmente su quella d'un altro, più ho cercato di aggiungere
alle nostre esistenze queste appendici quasi indistruttibili.11

Le carte, permettendo alle nostre parole di durare, sono come delle «pietre», talvolta delle
“pietre d’inciampo”, grazie alle quali è possibile costruire: ecco che il gesto della scrittura
diventa, non solo per colui che scrive ma anche per chi verrà dopo di lui, un «gesto carico
di destino», nel quale la sua «data incancellabile», grazie proprio al potere di questo gesto,
«rimanda ora a un altro tempo, più attuale e più urgente di qualsiasi tempo cronologico».12
Studiare archivi e biblioteche costituisce una forma della “cura” che caratterizza
l’«abitare» umano, nel senso alto dato a questa parola dal filosofo Silvano Petrosino;13 si
traduce in un invito a costruire, a dare il proprio apporto inserendosi in questo dialogo,
ma anche a custodire ciò che ci supera, ciò di cui non possiamo essere padroni. Come
ogni forma di cura dell’altro, essa esige rispetto; è una forma di filo-logia e di filo-sofia.
Essa ci richiama al senso della misura e ci porta ad interrogarci sul “fare” dell’arte, su
quel momento aurorale e demiurgico che pertiene alla creazione artistica, con la speranza
di riuscire a trovare sempre il “tassello” che manca, il capo del filo che ancora sfugge e
resiste al nostro tentativo inesausto e mai sazio di conoscere il mondo.
La nostra conoscenza del mondo non può essere altro che un dialogo con la complessità,
una “sfida al labirinto” di calviniana memoria, e se «la sfida della complessità ci fa
rinunciare per sempre al mito della chiarificazione totale dell’universo», essa nondimeno
«ci incoraggia a continuare l’avventura della conoscenza, che è un dialogo con
l’universo»: perché, come scrive magistralmente Edgar Morin,
il fine della nostra conoscenza non è quello di chiudere, ma è quello di aprire
il dialogo con l’universo. Il che significa: non soltanto strappare all’universo
ciò che può venir determinato in maniera chiara, con precisione ed esattezza,
come erano le leggi di natura, ma entrare anche in quel gioco fra chiarezza e
oscurità che è appunto la complessità.14

11

Cfr. M. YOURCENAR, Memorie di Adriano, Torino, Einaudi 2002, p. 121.
Cfr. G. AGAMBEN, Il Giorno del Giudizio…, pp. 9-10.
13
Rimando in particolare a S. PETROSINO, Lavorare nel giardino, in La prova della libertà…, pp. 23-34 e
S. PETROSINO, Abitare l’arte. Heidegger, la Bibbia, Rothko, Novara, Interlinea 2011.
14
Cfr. E. MORIN, Le vie della complessità…, pp. 58-59.
12
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Avvicinarsi a dei Fondi d’autore implica misurarsi con la complessità, essi costituiscono
un richiamo tangibile alla «ingovernabilità della vita»,15 alla sua irriducibilità entro uno
schema o una «forma» (nel senso pirandelliano del termine): per questo, in tempi come i
nostri, questa educazione alla complessità, insieme all’abilità di «riconoscere le parole
autentiche»,16 assume i tratti di un imperativo etico.
Studiare Fondi di autori contemporanei ci porta ad interrogarci sul nostro tempo e sul
tempo appena trascorso, per ricercare e dialogare con quel “fascio di luce” che investe
“l’ombra” del nostro contemporaneo e che solo il grande artista è in grado di cogliere.17
L’opera d’arte ci affascina perché è manifestazione di un compimento; il mistero del suo
farsi non smette di interrogarci, ma al contempo ci atterrisce, perché, nonostante le prove
di cui disponiamo, esso rimane enigmatico. Per questo quello che dobbiamo fare è
“cibarci di frammenti”, rifuggendo l’illusione di saziarci; questi frammenti sono tutto ciò
di cui disponiamo, quindi “sono molto”.
Studiare questi Fondi d’autore significa, in ultima analisi, confrontarsi con la singolarità
e l’irripetibilità di una vita; forse l’insegnamento più prezioso dell’arte è proprio questo
costante invito a saper riconoscere l’unicità di ciascuno, che non possiamo ignorare né
dare per scontata.

15

Questo tema è ampiamente sviluppato nel recente libro di M. RECALCATI, A libro aperto. Una vita è i
suoi libri, Milano, Feltrinelli 2018.
16
Cfr. M. BONAZZI, Con gli occhi dei Greci. Saggezza antica per tempi moderni, Roma, Carocci 2016, p.
66.
17
Questa riflessione in G. AGAMBEN, Che cos’è il contemporaneo?, Milano, Nottetempo 2008.
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Appendice A



A. ZACCURI, “Frontespizio”, la fronda al regime, «Avvenire», 16/03/2011, p.
30.



E. LENZI, Viaggio nello scrittoio degli intellettuali cattolici, «Avvenire»,
12/01/2017, p. 18, con:



F. RIVA, Fallacara. Pittore-poeta di parole e colori.



S. CAVALLI, Giancarlo Buzzi. Scrittore mai incline al mercato.



P. PROVENZANO, Mario Apollonio. Trovati i molti tesori nascosti.



C. DIDONÉ, Bargellini. Un carteggio di emozioni.
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Appendice B



Bozza. Statuto del Centro di Ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita”,
16/10/1984.



Statuto del Centro di Ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita”, approvato
dalla Giunta Direttiva del Consiglio di Amministrazione il 06/11/1984.



Decreto rettorale n. 720, Riformulazione dello statuto del Centro di ricerca sulla
“Letteratura e cultura dell’Italia unita” (25/09/2003).



Statuto del Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita” [2007].
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Bozza. Statuto del Centro di Ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia
unita”, 16/10/1984.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
20123 MILANO - LARGO A. GEMELLI 1
MILANO, 16/10/1984

CENTRO DI RICERCA

TEL. 88.56 – TELEX 321033
UCATMI 1

“LETTERATURA E CULTURA
DELL’ITALIA UNITA”
STATUTO

art. 1 – È costituito, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università cattolica del
Sacro Cuore di Milano, il Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell'Italia unita”. Esso
ha sede in Milano.
art. 2 - Scopo del Centro è quello di procedere, attraverso la promozione di programmi
di ricerca scientifica anche a carattere interdisciplinare, ad una revisione critica della
storia della cultura italiana a partire dall'Unità, osservata nelle sue varie e
interdipendenti manifestazioni, in modo da ricomporre, al termine della ricerca, un
quadro organico di storia della cultura.
È pure scopo del Centro raccogliere documentazione sulla società e la cultura
dell'ultimo secolo, curare la pubblicazione e la divulgazione dei risultati delle ricerche, e
l'utilizzazione delle stesse a fini didattici nell'ambito dell'Università e dei suoi centri di
cultura periferici.
art. 3 - Sono organi del Centro: il Consiglio, il Direttore, il Segretario. Essi si rinnovano
ogni tre anni.
art. 4 - Il Consiglio del Centro è costituito da sette membri, tutti professori
dell’Università cattolica designati dal Rettore su parere del Direttore del Centro, cui si
aggiungono il Direttore stesso del Centro, il Segretario del Centro, il Direttore
amministrativo dell'Università o un suo delegato.
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art. 5 - Il Consiglio del Centro:
a) promuove e controlla le attività scientifiche del Centro; approva la pubblicazione
degli studi e delle ricerche effettuate dai membri, ed eventuali altre attività
editoriali;
b) approva il preventivo dei proventi e delle spese e lo trasmette agli organi
competenti per l'approvazione entro il 30 settembre di ogni anno; analogamente
approva entro il 31 marzo il rendiconto consuntivo relativo all'anno accademico
precedente;
c) propone al Rettore la candidatura a Direttore del Centro;
d) nomina il Segretario del Centro, su proposta del Direttore.
art. 6 - Il Direttore del Centro:
a) cura la gestione ordinaria del Centro;
b) dispone il concreto utilizzo degli stanziamenti deliberati a favore del Centro, nel
rispetto dei programmi approvati dal Consiglio;
c) in casi d'urgenza può adottare deliberazioni straordinarie entro i limiti della
spesa globale preventivata;
d) è responsabile dell'attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio;
e) propone al Consiglio la candidatura a Segretario del Centro.
art. 7 - Il Segretario del Centro cura il normale funzionamento del Centro e ne coordina
l'attività d’intesa col Direttore.
art. 8 – Il Direttore del Centro è nominato dal Rettore su proposta del Consiglio del
Centro.
art. 9 - Il finanziamento è assicurato:
a) da contributi a bilancio dell'Università;
b) da eventuali contributi di enti pubblici o privati per le ricerche scientifiche
programmate.

art. 10 - L'amministrazione del Centro è affidata agli uffici amministrativi
dell'Università.
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Statuto del Centro di Ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita”,
approvato dalla Giunta Direttiva del Consiglio di Amministrazione il
06/11/1984.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
20123 MILANO ꞏ LARGO A. GEMELLI 1
Statuto del Centro di Ricerca
“Letteratura e cultura dell'Italia unita”
Approvato dalla Giunta Direttiva del Consiglio di Amministrazione il 6.11.1984
(“ufficiale”)1

art. 1 – È costituito, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il centro di
ricerca “Letteratura e cultura dell'Italia unita”. Esso ha sede in Milano.
art. 2 - Scopo del Centro è quello di procedere, attraverso la promozione di programmi
di ricerca scientifica anche a carattere interdisciplinare, ad una revisione critica della
storia della cultura italiana a partire dall'Unità, osservata nelle sue varie e
interdipendenti manifestazioni, in modo da ricomporre un quadro organico di storia
della cultura.
È pure scopo del centro raccogliere documentazione sulla società e la cultura dell'ultimo
secolo, curare la pubblicazione e la divulgazione dei risultati delle ricerche, e
l'utilizzazione delle stesse ai fini didattici nell'ambito dell'Università e dei suoi centri di
cultura periferici.
art. 3 - Sono organi del Centro: il Consiglio e il Direttore. Essi si rinnovano ogni tre
anni.
art. 4 - Il Consiglio del Centro è costituito da sette membri, professori dell’Università
Cattolica, designati dal Rettore, cui si aggiunge il Direttore amministrativo
dell'Università o un suo delegato.
1

Appunti a matita in testa al documento, vergati dal Segretario del Centro prof. Enrico Elli.
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art. 5 - Il Consiglio del Centro:
a) promuove e controlla le attività scientifiche del Centro; approva la pubblicazione
degli studi e delle ricerche effettuate dai membri, ed eventuali altre attività
editoriali;
b) approva il preventivo dei proventi e delle spese e lo trasmette agli organi
competenti per l'approvazione entro il 30 settembre di ogni anno; analogamente
approva entro il 31 marzo il rendiconto consuntivo relativo all'anno accademico
precedente;
c) elegge tra i propri membri il Direttore del Centro;
d) nomina il Segretario del Centro, su proposta del Direttore.
art. 6 - Il Direttore del Centro:
a) cura la gestione ordinaria del Centro;
b) dispone il concreto utilizzo degli stanziamenti deliberati a favore del Centro, nel
rispetto dei programmi approvati dal Consiglio;
c) in casi d'urgenza può adottare deliberazioni straordinarie entro i limiti della
spesa globale preventivata;
d) è responsabile dell'attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio;
e) propone al Consiglio la candidatura a Segretario del Centro.
art. 7 - Il Segretario del Centro, nominato dal Consiglio su proposta del Direttore, cura il
normale funzionamento del Centro e ne coordina l'attività d’intesa col Direttore.
Partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni di Segretario: senza diritto di voto.
art. 8 - Il finanziamento è assicurato:
a) da contributi a bilancio dell'Università;
b) da eventuali contributi di enti pubblici o privati per le ricerche scientifiche
programmate.
art. 9 - L'amministrazione del Centro è affidata agli uffici amministrativi dell'Università.
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Decreto rettorale n. 720, Riformulazione dello statuto del Centro di
ricerca sulla “Letteratura e cultura dell’Italia unita” (25/09/2003).
[Timbro dell’Università Cattolica] UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
20123 MILANO – LARGO A. GEMELLI
DECRETO RETTORALE N. 720

Riformulazione dello statuto del Centro di ricerca
sulla “Letteratura e cultura dell'Italia unita”
IL RETTORE
Visto

lo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto
rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

visto

il Regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999 e successive
modifiche ed integrazioni;

preso atto

della motivata proposta formulata dal Consiglio della Facoltà di Lettere e
filosofia nell’adunanza del 19 marzo 2003, intesa ad ottenere alcune
modifiche allo statuto del Centro di ricerca sulla “Letteratura e cultura
dell'Italia unita”;

vista

la delibera adottata dal Senato accademico nell'adunanza del 21 luglio
2003;

vista

la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione nell’adunanza del
22 luglio 2003,
DECRETA
ARTICOLO UNICO

A decorrere dalla data del presente decreto lo Statuto del Centro di ricerca sulla
“Letteratura e cultura dell'Italia unita” e così riformulato:

268

Art. 1 - Costituzione del Centro
È costituito, presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore, il Centro di ricerca sulla “Letteratura e cultura dell'Italia unita”, in seguito
denominato Centro. Esso ha sede in Milano, Largo Gemelli 1.
Art. 2 - Finalità e compiti del Centro
Attraverso la promozione di ricerche scientifiche anche a carattere interdisciplinare, il
Centro si prefigge di studiare criticamente la letteratura italiana dell'età contemporanea
nel quadro più vasto della cultura e della società risorgimentale e postunitaria, a partire
dall'intreccio fecondo di rapporti e suggestioni che l'attività letteraria ha sempre
stabilito, oltre che con la tradizione, coi saperi, i linguaggi, le conquiste, i costumi e gli
avvenimenti coevi, locali e internazionali.
A tale scopo il Centro ha cura, tra l'altro, di raccogliere e inventariare fonti, materiali e
documenti, nonché di pubblicare e divulgare i risultati delle ricerche, anche con proprie
collane, ovvero servendosi di tecnologie e canali telematici.
Per il conseguimento di queste finalità istituzionali, al Centro compete altresì la
promozione di convegni, incontri o seminari, e l'organizzazione, eventualmente in
concorso con enti esterni, pubblici e privati, di iniziative di formazione permanente,
anche a distanza.
Art. 3 - Membri del Centro
I professori e i ricercatori della Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore inquadrati nei settori scientifico-disciplinari L-FIL-LET/11 (Letteratura
italiana contemporanea) e L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana) sono membri di diritto
del Centro, previa accettazione.
Possono inoltre far parte del Centro:
a) studiosi degli stessi settori scientifico-disciplinari appartenenti ad altre Facoltà
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, o eventualmente ad altre Università
degli Studi;
b) studiosi di settori affini appartenenti alla Facoltà di Lettere e filosofia o ad altre
Facoltà dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, o eventualmente ad altre
Università degli Studi,
che condividano gli interessi e gli intenti della struttura, sempre che possiedano almeno
il titolo di cultori della materia.
In tal caso la partecipazione al Centro può avvenire:
1) a richiesta, previa approvazione da parte del Consiglio del Centro;
2) su invito del Consiglio stesso, previa accettazione da parte dei membri.
I membri ammessi al Centro con le modalità di cui ai punti 1. e 2. durano in carica due
anni e possono essere confermati.
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Art. 4 - Collaboratori del Centro
Il Centro può inoltre avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di collaboratori
esterni, nei termini e per la durata richiesti dalle attività stesse, nel rispetto delle norme e
dei regolamenti vigenti in Università.
Le modalità della collaborazione verranno stabilite di volta in volta dal Direttore,
secondo necessità.
Art. 5 - Organi del Centro
Il Rettore rappresenta il Centro di fronte ai terzi.
Sono organi del Centro: il Direttore, il Segretario, il Consiglio.
Art. 6 - Il Direttore del Centro
Il Direttore viene nominato dal Rettore, su proposta del Consiglio del Centro. Resta in
carica tre anni e può essere confermato.
Il Direttore del Centro:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

convoca e presiede il Consiglio del Centro;
propone al Consiglio la candidatura a Segretario;
stabilisce, d'intesa col Segretario, l'ordine del giorno delle adunanze;
formula proposte in ordine alle attività e alle pubblicazioni del Centro;
cura l’attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio;
cura la gestione ordinaria del Centro;
dispone il concreto utilizzo degli stanziamenti deliberati a favore del Centro, nel
rispetto dei programmi approvati dal Consiglio;
h) individua i collaboratori del Centro - da nominarsi secondo le procedure
deliberate dagli Organi direttivi dell'Ateneo - e stabilisce, compatibilmente con
le risorse disponibili, l'eventuale compenso.
All'approssimarsi della scadenza del mandato, il Direttore in carica convoca il Consiglio
per procedere alla scelta della nuova candidatura da proporre al Rettore.
Art. 7 - Il Segretario del Centro
Il Segretario viene nominato dal Consiglio del Centro, su proposta del Direttore. Dura in
carica tre anni e può essere confermato.
Il Segretario del Centro:
a)
b)
c)
d)

coordina l'attività del Centro d’intesa col Direttore;
vigila sul regolare funzionamento del Centro;
redige i verbali delle adunanze;
conserva i documenti ed è responsabile dell'archivio del Centro;
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e) trasmette agli organi competenti, per l'approvazione, il preventivo e il
consuntivo annuale del Centro;
f) cura i contatti con gli uffici dell'Università.
Art. 8 – Il Consiglio del Centro
Il Consiglio del Centro è costituito da tutti i membri di cui all'art. 3; partecipa, inoltre,
alle sedute il Direttore amministrativo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore o suo
delegato.
Esso si riunisce almeno due volte l'anno, dietro convocazione scritta del Direttore.
Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.
Le delibere, salvo che per le modifiche di statuto, sono adottate di norma a maggioranza
semplice.
Non sono ammessi voti per delega.
Il Consiglio del Centro:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

propone al Rettore la candidatura Direttore del Centro;
nomina il Segretario, su proposta del Direttore;
nomina i membri del Centro di cui ai punti a) e b) dell'art. 3;
programma le attività del Centro;
promuove ed approva le pubblicazioni del Centro;
approva il preventivo annuale dei proventi e delle spese, da presentare agli
organi competenti nei termini e secondo le scadenze fissate;
g) approva il rendiconto consuntivo annuale;
h) delibera la stipula di accordi, convenzioni e contratti con enti esterni;
i) delibera in ordine ad ogni modifica del presente statuto.
Se necessario, il Consiglio del Centro potrà dotarsi di proprio regolamento interno,
specie in materia di procedure di votazione.
Art. 9 – Finanziamenti
I finanziamenti necessari alla vita del Centro devono essere assicurati da contributi e/o
proventi di commesse di enti pubblici e privati. La formalizzazione degli accordi verrà
richiesta al Rettore dell'Università.
Art. 10 - Amministrazione e contabilità
L'amministrazione del Centro è affidata agli uffici amministrativi dell'Università, che
conservano anche le carte contabili.
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Art. 11 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme vigenti in materia.
Milano, 15 settembre 2003
IL RETTORE
(Prof. Lorenzo Ornaghi)
F.to: L. Ornaghi
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Carlo Balestrero)
F.to: C. Balestrero
Per copia conforme all'originale.
Milano, 25 settembre 2003
IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Luigia Corno)
[timbro]
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Statuto del Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita”
[2007].
STATUTO DEL CENTRO DI RICERCA
LETTERATURA E CULTURA DELL'ITALIA UNITA (LETITUN)

Art. 1
(Istituzione)
1. È istituito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, di seguito denominata
Università Cattolica, su proposta della Facoltà di Lettere e Filosofia, il Centro di
ricerca “Letteratura e cultura dell'Italia unita” (LETITUN), di seguito
denominato Centro.
2. Il Centro svolge la propria attività presso la sede di Milano e, per l'esercizio
delle sue attività, si avvale di proprie strutture di laboratorio e di ricerca.
3. Il Centro ha durata di quattro anni accademici, rinnovabile.
4. Il Rettore rappresenta il centro di fronte ai terzi.
Art. 2
(Scopo istitutivo)
1. Attraverso la promozione di ricerche scientifiche anche a carattere
interdisciplinare, il Centro si prefigge di studiare criticamente la letteratura
italiana dell'età contemporanea nel quadro più vasto della cultura e della società
risorgimentale e postunitaria, a partire dall'intreccio fecondo di rapporti e
suggestioni che l'attività letteraria ha sempre stabilito, oltre che con la tradizione,
coi saperi, i linguaggi, le conquiste, i costumi e gli avvenimenti coevi, locali e
internazionali.
A tale scopo il Centro ha cura, tra l'altro, di raccogliere e inventariare fonti,
materiali e documenti, nonché di pubblicare e divulgare i risultati delle ricerche,
anche con proprie collane, ovvero servendosi di tecnologie e canali telematici.
2. Il Centro costituisce al proprio interno un “Archivio della letteratura cattolica”,
di seguito denominato Archivio, con lo scopo di catalogare e conservare fondi e
valorizzare il patrimonio e l’apporto dei cattolici alla letteratura nazionale.
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3. Per il conseguimento di queste finalità istituzionali, al Centro compete altresì la
promozione di convegni, incontri o seminari, e l'organizzazione, eventualmente
in concorso con enti esterni, pubblici e privati, di iniziative di formazione
permanente, anche a distanza.
Art. 3
(Organi)
1. Sono organi del Centro:
1) il Direttore;
2) il Comitato direttivo.

Art. 4
(Direttore)
1. Il Direttore del Centro è nominato dal Rettore, su proposta del Comitato
direttivo che lo individua al proprio interno tra i professori di I e di II fascia
dell'Università Cattolica, e dura in carica quattro anni accademici. Il mandato è
rinnovabile.
2. Il Direttore:
a) sovraintende al funzionamento del Centro e ne coordina l'attività, ivi
compresa quella dell'Archivio;
b) è responsabile dell'attuazione delle decisioni adottate dal Comitato direttivo;
c) dispone l'utilizzo degli stanziamenti a disposizione del Centro, nel rispetto
dei programmi approvati dal Comitato direttivo nonché delle norme generali
amministrativo-contabili;
d) convoca e presiede il Comitato direttivo;
e) trasmette annualmente al Rettore, per il tramite degli Uffici amministrativi,
una relazione illustrativa delle attività svolte unitamente al rendiconto
consuntivo.
Art. 5
(Comitato direttivo)
1. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni accademici ed è composto:
a) da almeno tre membri, di cui almeno due appartenenti ai ruoli dei professori
universitari dell'Università Cattolica, nominati dal Rettore su proposta della
Facoltà di Lettere e Filosofia
b) dal Direttore amministrativo dell’Università Cattolica o suo delegato.
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2. Il Comitato direttivo:
a) individua al proprio interno, tra i professori di I e di II fascia dell’Università
Cattolica, il nominativo da proporre al Rettore per la nomina a Direttore;
b) individua al proprio interno un segretario con il compito di redigere il
verbale delle riunioni e di trasmetterlo ai competenti uffici amministrativi e
al quale potranno essere attribuiti altri specifici incarichi;
c) fissa i criteri per la partecipazione di collaboratori alle singole attività di
ricerca del Centro;
d) coadiuva il Direttore nella gestione delle attività del Centro;
e) delibera il programma delle attività del Centro e redige annualmente una
relazione illustrativa delle attività svolte;
f) delibera il bilancio preventivo annuale e il rendiconto consuntivo,
avvalendosi, per la loro stesura, della collaborazione degli Uffici
amministrativi dell'Università Cattolica, entro i termini e secondo le
modalità stabiliti dalle norme generali amministrativo-contabili;
g) propone eventuali modifiche allo statuto del Centro;
h) formula la richiesta di rinnovo del Centro al Consiglio della Facoltà di
Lettere e Filosofia entro tre mesi dalla scadenza;
3. Il Comitato direttivo deve essere convocato almeno due volte all'anno.

Art. 6
(Finanziamenti)
1. Il Centro assicura l'equilibrio economico-finanziario mediante:
a) proventi da commesse, contratti o convenzioni con enti, imprese,
associazioni pubbliche e private;
b) contributi da enti pubblici o privati.
Art. 7
(Amministrazione)
1. L'amministrazione del Centro è affidata agli Uffici amministrativi
dell'Università Cattolica che cureranno il rispetto delle norme generali
amministrativo-contabili e collaboreranno alla stesura del bilancio preventivo e
del rendiconto consuntivo.

Art. 8
(Norme finali)
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme
dello statuto e dei regolamenti dell'Università Cattolica.
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Appendice C



I campi della Scheda Persona di “Arianna 4”



I campi della Scheda Aggregazione Logica di “Arianna 4”
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