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1. Introduzione

Nell’ambito delle moderne risorse dell’italianistica c’è la pubblicazione sopra 
supporto digitale di testi di critica letteraria, corredati da note, illustrazioni e 
bibliografia e dotati di collegamenti ipertestuali. Testi elettronici distribuiti sul 
Web possono trovare una ulteriore diffusione attraverso il CD-ROM in formato 
HTML, uno strumento che ne garantisce la conservazione e ne permette la con-
sultazione, anche senza collegarsi ad Internet.

Mi sono volontariamente proposta come ‘editore’, aprendo tre siti di critica 
letteraria e di storia della letteratura italiana. Questi sono: www.ippolitonievo.
net, attivo dal 5 maggio 2000, www.italocalvino.net, attivo dal 18 agosto 2001 e 
www.repubblicaletteraria.net, attivo dal 25 ottobre 2000. Formano il Web-ring 
letterario, cioè un anello chiuso di siti intercomunicanti, facilmente permeabile 
al visitatore, ma chiuso verso gli altri spazi Web, ad accezione di pagine personali 
dei collaboratori. A questa iniziativa, di mia invenzione e che seguo sia come au-
trice di testi sia come web-master, collaborano trentacinque professori, molti dei 
quali sono soci A. I. S. L. L. I. e/o A. I. P. I.. A fine agosto 2002 il contatore delle sta-
tistiche, non visibile sui siti, segnava oltre trecentomila contatti. A febbraio 2003 
il sito www.repubblicaletteraria.net, da solo, aveva una media di seimila contatti 
ogni settimana.

I testi di critica letteraria sono stati progettati su Word e poi salvati in forma-
to Web, per essere distribuiti in rete. Per facilitarne ai lettori la fruizione, siamo 
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ricorsi a varie tecniche: scelta mirata degli argomenti e brevità e semplicità dei 
testi, caratteri tipografici chiari, facilità di accesso attraverso i motori di ricerca, 
impianto grafico colorato e ricco di illustrazioni, semplificazione estrema delle 
note. Concediamo ampio spazio all’informazione su convegni e congressi di let-
teratura italiana e alla recensione di libri, riviste letterarie e cataloghi di mostre 
collegate al mondo della letteratura. Agli interventi di critica letteraria mescolia-
mo annotazioni di storia, arte, teatro. Abbiamo anche recuperato testi pubblicati 
su riviste dell’Ottocento che sono di difficile reperimento, anche nelle bibliote-
che più importanti. Con particolare attenzione costruiamo e aggiorniamo i meta 
tag, in modo da ottenere più visibilità possibile sui motori di ricerca. Nessun te-
sto, come nessuna immagine, è stato da noi ‘catturato’ da Internet, poiché i luoghi 
delle nostre ricerche sono quelli tradizionali: la biblioteca e l’archivio.

La sostanza di tutte queste iniziative rimane sempre il testo, mentre il forma-
to elettronico rappresenta unicamente un duttile mezzo di scrittura e la pubbli-
cazione su Web un mezzo di diffusione a più ampio raggio, rispetto al supporto 
cartaceo.

Ci siamo posti la domanda se, nella civiltà dell’informatica, esista una nuova 
frontiera anche per la scrittura di un testo di critica letteraria. Una risposta l’ab-
biamo trovata nelle sei proposte di Italo Calvino per il nuovo millennio: leggerez-
za, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità, consistenza. Le proposte per una 
nuova frontiera in letteratura, a mio parere si adattano in modo straordinario 
anche alla critica letteraria. Un altro esempio stimolante viene da Boccaccio che 
si integrava con naturalezza nella realtà dei suoi tempi e annodava le novelle del 
Decameron con brevi rimandi verso pagine precedenti, che oggi possiamo para-
gonare ai nostri link.

Ritengo che un critico letterario che pubblica in formato digitale debba avere 
la vocazione alla concretezza e alla sintesi, debba possedere il gusto di raccontare 
per immagini. Tanto è radicata, nel fruitore di Internet, l’abitudine a ‘guardare’ e 
non a ‘leggere’, che per costringere l’utente ad una maggiore attenzione, il nostro 
critico deve ricorrere a piccoli accorgimenti: scegliere un titolo accattivante, se-
condo le leggi del giornalismo più attento, modulare le prime cinque righe con 
toni rapidi e colorati, in modo che il lettore sia invogliato a proseguire, ridurre la 
frase a poche parole, distillate e non diluite.

Costruiti con materiale già messo in rete, ma anche con testi e immagini la 
cui diffusione su Web e una diversa edizione in formato digitale non sono previ-
ste, ho pubblicato, in edizione limitata e fuori commercio, tre CD-ROM: il Web-
ring letterario e La Repubblica Letteraria online, usciti nel maggio 2002 e il Sito della 
memoria Ippolito Nievo, edito il 15 luglio 2002. Questo ultimo CD-ROM contiene 
anche lettere inedite di Nievo – tra le quali le cinque missive all’amico garibaldi-
no Romeo Bozzetti – e un mio nuovo racconto, in diciotto capitoli, intitolato Per 
l’onore di Garibaldi, sul misterioso naufragio del vapore ‘Ercole’ durante il quale 
morì Ippolito Nievo. I tre CD-ROM, da novembre 2002, risultano catalogati in 
rete sul sito del SBN (Sistema Bibliotecario Nazionale). Un quarto CD-ROM, dal 
titolo La Repubblica Letteraria 2002, è previsto per Pasqua 2003.

Un ulteriore vantaggio del CD-ROM è la possibilità di inserirvi immagini di 
grande formato che non si adattano al Web, perché troppo ‘pesanti’: su Internet 
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si aprono infatti con grande lentezza, scoraggiando il lettore frettoloso che le ab-
bandona prima che siano completamente visibili e quindi ‘scaricate’ nella memo-
ria del suo computer.

Ognuno di questi CD-ROM non rappresenta un libro, né ha la pretesa di costi-
tuire una enciclopedia o una biblioteca in formazione: è unicamente un supporto 
per testi codificati in formato elettronico e organizzati, o sopra una rigida ossatu-
ra cronologica ed alfabetica, o entro un sistema di classificazione degli argomenti 
molto semplificato e facilmente amplificabile, come amplificabile è tutto il siste-
ma circolare del Web-ring letterario.

2. Sito della memoria ‘Ippolito Nievo’

Il CD-ROM sul quale fermeremo ora la nostra attenzione è il più recente. Contie-
ne 9.682.944 byte, 16 cartelle e 475 file. In quest’ultimo numero sono compresi 
sia le pagine di testo sia le immagini che, anche quando ripetute come accade per 
un logo, sono sempre considerate alla stregua di unità. Per un terzo, il contenuto 
del CD-ROM è rappresentato da ‘tutto’ il materiale esistente, il 15 luglio 2002, sul 
sito www.ippolitonievo.net e, per i restanti due terzi, consiste in testi e immagi-
ni appositamente elaborati e assemblati per l’occasione e di cui, a tutt’oggi, non si 
prevede una diversa pubblicazione in formato digitale. Da quest’ultimo materiale 
estraiamo alcuni brani, per esemplificare la consistenza e varietà degli argomenti.

2.1. Una scelta di pagine, non pubblicate su Web

Iniziamo da alcuni file che sono contraddistinti dal logo ‘non è su web’, perché 
presenti unicamente su questo CD-ROM. Per maggiore chiarezza, li indichiamo 
qui con una lettera maiuscola, seguita dal numero 1.

A1.

«Il Crepuscolo», glorioso periodico milanese letterario e scientifico, creato nel 1850 da 
Carlo Tenca a al quale collaborarono Giuseppe Zanardelli, Emilio Visconti Venosta ed 
Eugenio Camerini, sospese le pubblicazioni il 31 maggio 1859, allo scoppio della secon-
da guerra d’Indipendenza; il 4 settembre 1859 tornò sulla scena, nella Milano liberata 
dall’Austria. Nel numero di quel giorno (X, n. 11, p. 234) Carlo Tenca riprese le sue dotte 
conversazioni politico-letterarie, nella consueta Rivista bibliografica.

Questo è l’incipit del mio articolo, intitolato Venezia e la libertà d’Italia. Porta lo 
stesso titolo di un noto opuscolo politico di Nievo, uscito anonimo. Segue la tra-
scrizione completa dell’articolo di Carlo Tenca, pubblicato appunto il 4 settembre 
1859, che inizia così:

L’opuscolo Venezia e la libertà d’Italia (Milano, Tip. Agnelli, 1859), ritrae quel sentimento 
d’universale cordoglio con cui fu accolto in Lombardia l’annunzio della consorella sa-
grificata. Sono in esso ricordati i titoli che ha Venezia innanzi l’Italia e la civiltà, le virtù 
che in lei rifulsero e nella lotta aperta del 1848 e nelle resistenze continue e segrete negli 
anni che susseguirono, infine il bene supremo d’Italia essere implicato nella sua libertà.
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L’articolo di Carlo Tenca era sfuggito agli studiosi di Nievo. Secondo Marcella Gor-
ra, ci sarebbero motivi per asserire che Nievo abbia scritto l’opuscolo nei primi 
mesi del 1860, poco prima di imbarcarsi con i Mille da Quarto ma, per non chiare 
ragioni politiche, la data sarebbe stata anticipata al 1859.1 Questa ipotesi rappre-
sentava una forzatura che gli esperti stentavano ad accogliere. La pubblicazione 
della recensione di Tenca restituisce a questo saggio politico di Nievo una esatta 
collocazione, sia politica sia temporale. La pubblicità dell’opuscolo, uscita sulle 
pagine del periodico milanese «L’Uomo di Pietra» il 23 luglio 1859, cioè quindici 
giorni dopo i preliminari di pace di Villafranca, giustifica la peculiarità di questo 
opuscolo, che fu scritto «Sulla notizia», con l’occhio attento del giornalista poli-
tico, quale appunto Nievo era.

B1.

Tra le cinque lettere inedite, scritte da Ippolito Nievo a Romeo Bozzetti, c’è que-
sta, breve, spedita da Palermo a Messina:

Palermo, 10 agosto 1860.
Mio caro Romeo, scrivi tu, se io non ho tempo – non istare sulla etichetta. La tua lette-
ra retoro-filosofica fu letta e commentata l’altra sera con molto piacere. Lo lessi negli 
occhi alla Signorina.2 Del resto nulla di nuovo. Quanto a quello che mi domandasti io 
non la credo né un angelo né un demone. Sarà dunque una donna come ha diritto di 
essere – Amami sempre.Tuo Ippolito.

L’ultima frase è stata anticipata da Franco Antonicelli che aveva intenzione di 
rendere pubblico tutto l’epistolario, in un libro sulla vita di Romeo Bozzetti che 
non vide mai la luce.3 Oggi le cinque lettere, che alla fine degli anni Cinquanta 
erano in casa degli eredi Bozzetti, si conservano a Livorno alla Fondazione Anto-
nicelli. Il testo di tutte le lettere, da me pubblicato, proviene da una copia confor-
me, redatta negli anni Trenta da Stefano Bozzetti – il figlio minore di Romeo – e 
che i nipoti di Romeo mi hanno cortesemente fornito in fotocopia.

C1.

Tra gli pseudonimi utilizzati da Ippolito Nievo c’è Un Sabeo, termine che per il diziona-
rio della lingua italiana significa «abitante del Regno di Saba», ma che per Nievo ha il 
significato di ‘adoratore del sole’.

Con queste parole introduco un tema, più leggero, sugli pseudonimi e sulle cari-
cature di Nievo:

«L’Uomo di Pietra» [io proseguo] nel numero del 15 maggio 1858 celebrò un curioso 
processo letterario ad un dramma intitolato La contessa di Cellant, il cui autore era accu-

1 I. Nievo, Rivoluzione politica e rivoluzione nazionale. Venezia e la libertà d’Italia, a cura di M. Gor-
ra, Udine, Istituto Editoriale Veneto Friulano, 1994, pp. 128-129 e passim.

2 Era la giovanissima Mina Hennequin, della quale Bozzetti era innamorato, ma che non sposò.

3 F. Antonicelli, Il colonnello Nievo, «La Stampa», 4 marzo 1961.
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sato di fraudolenza letteraria. Fu messa sotto accusa la dama Bianca, Maria Scapardona 
contessa di Cellant, e la sua difesa fu affidata a all’ ‘avvocato’ Luigi Giuseppe Vallardi 
che aveva osato scriverne il dramma. Il tribunale letterario, presieduto dall’Uomo di 
Pietra, si avvaleva di una schiera di giudici, scelti tra i più noti letterati e affiancati da 
protocollisti e da segretari: tutti questi personaggi appartenevano alla folta schiera di 
giornalisti che collaboravano alla rivista.

Nell’illustrazione de «L’Uomo di Pietra», che in originale occupa due pagine af-
fiancate della rivista, si vede chiaramente il profilo del severo giudice chiamato 
Un Sabeo e che ha lo stesso volto, la stessa espressione corrucciata della nota cari-
catura di Nievo, pubblicata in un diverso numero della stessa rivista.

D1.

Un argomento ora, che apparentemente non ha alcuna attinenza con il mondo 
della letteratura: il corredo di nozze di Beatrice (Bice) Melzi d’Eril, ultimo amore 
di Ippolito Nievo. Era figlia di Maria Carolina Belgioioso e del conte Carlo Melzi 
d’Eril. Il matrimonio di Bice con Carlo Gobio, cugino in primo grado di Ippolito, 
fu celebrato a Milano il 19 ottobre 1853, quando la sposa era minorenne. Il cor-
redo, consegnato dalla nonna Beatrice Belgioioso, vedova di Giulio della Porta, 
era valutato diecimila Lire di Milano, mentre la dote intera ammontava a novan-
tamila Lire di Milano. Bice e Carlo ebbero tre figli: Bimba, morta poco dopo la 
nascita, Maria Carolina nata nel 1856 (della quale Nievo parla in molte lettere)4 
e Francesco Cesare, nato nel 1863, due anni prima della morte di sua madre. Bice 
ebbe anche in dono smanigli (bracciali) in oro, orecchini, ventagli di piume e fla-
coni per acque odorifere. Nel suo corredo (o scherpa nuziale) c’erano camicie di 
tela d’Irlanda, giupponini di percallo, calze di reffe, sottanini di piquet ricamati, cor-
setti con pizzi, nastri di seta per il collo, scimisette di mussola, fazzoletti di battizza 
smerlati, cuffie di thull, abiti di foulard, cappelli di raso, velette di pizzo, guanti 
in pelle e mezzi guanti in rete, manicotti di pelliccia, mantelle di raso e pelliccia, 
corbeille per il ricamo e altri oggetti personali, di rara qualità. Questo lungo elen-
co, prima di essere inserito nel CD-ROM, era inedito e né i critici né gli storici se 
ne erano mai interessati. L’originale è conservato nel Fondo Gobio, all’Archivio di 
Stato di Mantova. Emozionante è il confronto tra questo e un altro elenco mano-
scritto, conservato nello stesso fondo d’archivio e che è stato ugualmente trascrit-
to per il CD-ROM: è il verbale degli oggetti personali, lasciati in eredità da Bice 
Melzi d’Eril, morta prematuramente nel 1865. Qui si tocca con mano la fine triste 
di una donna, bella e sfortunata, stroncata, più che dalla malattia, dal dolore per 
la morte di Nievo. Si racconta che negli ultimi tempi, vestita di nero, si aggirasse 
nei salotti della villa Melzi d’Eril a Bellagio, cantando l’aria della Traviata «Gran 
Dio, morir sì giovane». L’elenco dei suoi beni svela la donna sfiorita che indossa 
abiti neri o viola, che ha tre scarpe solamente, un manicotto liso e pochi guanti, 
che lascia nella custodia la mantella bordata di ermellino, una volta indossata alle 
prime alla Scala (nel palco Melzi d’Eril è stato ospite Nievo), ma adopera un gran 
numero di fazzoletti da naso.

4 I. Nievo, Lettere, a cura di M. Gorra, Mondadori, 1981, pp. 530-716.
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E1.

Il 3 novembre 1847 all’Imperial Regio Liceo Virgilio di Mantova s’inaugurava un nuo-
vo anno scolastico. Non tutti gli allievi si presentarono quel giorno. A conti fatti, furo-
no iscritti quarantatrè alunni al primo corso di Studi Filosofici e trenta al secondo ed 
ultimo corso. Le carte d’archivio del Liceo, oggi all’Archivio Storico di Mantova, forni-
scono molte informazioni sugli alunni, come data e luogo di nascita, paternità, voti, 
curriculum scolastico e indirizzo a Mantova.

Con queste parole introduco un tema che mi è stato suggerito dalla direttrice 
dell’Archivio di Stato di Mantova, la dottoressa Daniela Ferrari: non esisteva uno 
studio dettagliato sull’anno scolastico 1847-1848, anno in cui Ippolito Nievo fu 
iscritto al primo corso di Studi Filosofici (corrispondono al nostro Liceo Classi-
co): anno davvero cruciale, perché i moti rivoluzionari e la guerra 1848-1849 in-
terruppero le lezioni. Chi erano i professori e gli studenti? Ho pubblicato nomi 
e cognomi degli studenti, con le loro note caratteristiche. Due, interessanti, dati 
erano inediti: Cesare Cologna, divenuto poi amico carissimo di Nievo, frequen-
tava la sua stessa Classe (nelle biografie di Nievo non risulta il luogo e l’anno in 
cui si conobbero) ed Emanuele Ottolenghi era iscritto alla seconda Classe (nelle 
biografie di Nievo risulta invece che il primo contatto avvenne alla fine dell’anno 
successivo, a Sabbioneta). Ho anche individuato il nome degli alunni che hanno 
frequentato il Virgilio in quell’anno scolastico fatidico e che hanno poi combattu-
to nelle guerre d’Indipendenza, come volontari garibaldini o nell’esercito: corri-
spondono a circa un quarto del totale. E c’erano patrioti, tra i professori? Scrivo:

Ai primi d’aprile i professori Antonio Strambio e Amilcare Mazzarella abbandonano l’in-
segnamento senza permesso né preavviso e non ritirano lo stipendio di maggio, giugno 
e luglio. Il farmacista Giuseppe Bendiscioli si allontana da Mantova il 12 luglio con un’au-
torizzazione rilasciata dal Comando Militare: si reca nelle sue campagne di Pietole e non 
fa più ritorno. Amilcare Mazzarella combatte a Governolo il 24 aprile. Dello scontro, al 
quale partecipano anche studenti ed ex studenti del Virgilio, Mazzarella scrive la rela-
zione di combattimento, pubblicata a Milano dal «XXII Marzo» e a Firenze, il 3 maggio, 
da «L’Alba», giornale al quale collabora Leone Fortis. Le fatiche della guerra lo hanno 
fiaccato. Muore il 23 novembre 1848, a 38 anni, in esilio a Genova.

Il canonico Antonio Strambio ebbe probabilmente un influsso sulla formazione 
politica e morale di Nievo, ma il suo nome non è apparso in nessuno studio su 
Nievo, ad eccezione del mio intervento al Convegno nazionale di Rodigo Ippolito 
Nievo e il Mantovano.5

Nel CD-ROM così parlo di Antonio Strambio, giornalista politico:

Fallita a Mantova la rivoluzione, il canonico Antonio Strambio riparò a Bozzolo, dove il 
conte Giovanni Arrivabene reggeva il governo provvisorio della Provincia di Mantova. 
Tra gli addetti all’ufficio del Commissariato Governativo di Bozzolo, dal 28 aprile prese 
servizio anche lo studente Giuseppe Finzi. Insieme al notaio Giuseppe Castiglione e 

5 F. SaMaritani, Suggestioni della scuola letteraria toscana nel mondo del ‘Novelliere campagnuolo’ di 
Nievo, in Ippolito Nievo e il Mantovano, Atti del Convegno nazionale, a cura di G. Grimaldi, Vene-
zia, Marsilio, 2001, p. 179.
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allo studente di Legge Enrico Hanau, il canonico Strambio ebbe l’incarico di compilare 
«L’Eco del Po», il giornale ufficiale del Commissariato Straordinario Governativo di 
Bozzolo che si fregiava del motto: Politica Istruzione Concordia Amore. «L’Eco del Po» uscì 
dal 17 maggio al 26 luglio 1848.

Sul CD-ROM ho trascritto alcuni articoli, di argomento politico e di morale, pub-
blicati su «L’Eco del Po» e non firmati, ma che ho attribuito alla penna del cano-
nico Strambio, che era famoso a Mantova e dintorni, come professore e come 
predicatore. Ebbe un ruolo determinante nel sostegno alla rivoluzione, in quei 
giorni di marzo 1848, quando a Mantova furono alzate le barricate, dove Stram-
bio portò i suoi alunni, in patriottica ‘gita scolastica’.

F1.

Ippolito Nievo arrivò a Genova la sera del 5 maggio 1860, con l’ultimo treno da Milano, 
insieme ad una settantina di altri volontari garibaldini, comandati dall’avvocato Mi-
gliavacca. Alla partenza, ognuno di loro aveva ricevuto dodici lire e un biglietto gratis 
per il treno. Portavano una parte dei denari occorrenti per la Spedizione, rappresentati 
da un buono sul Banco di Genova.

Questo è l’incipit di un mio lungo racconto, in diciotto capitoli, di un giallo inti-
tolato Per l’onore di Garibaldi. Il primo capitolo è anche su Web, mentre tutti gli al-
tri, corredati da note e da decine di illustrazioni, sono unicamente sul CD-ROM. 
Il racconto è frutto di una ricerca che, nell’arco di undici anni, mi ha portato in 
archivi e biblioteche di molte città italiane, dove ho trovato documenti inediti 
e testi dell’Ottocento che non erano stati utilizzati da chi mi ha preceduto. Nel-
le ultime pagine sciolgo infine il mistero e trovo una soluzione a questo appas-
sionante giallo della storia, soluzione molto diversa da tutte le altre fino ad oggi 
prospettate.

2.2 Alcune pagine, pubblicate anche su Web

In parte, questo CD-ROM è costruito con materiale che è stato messo in rete. La 
bibliografia e lo scambio di posta con i lettori occupano molti file. C’è anche una 
diversa versione, non segnalata dalla critica, di una poesia satirica e politica di 
Nievo, dal titolo L’Ultimatum di Domeneddio, che fa parte dell’opuscolo in versi Gli 
amori garibaldini. Per facilitare la descrizione di questi argomenti, li indichiamo 
con una lettera, seguita dal numero 2.

A2.

Un file, molto lungo, contiene la trascrizione esatta dell’inventario, rimasto ine-
dito, di tutti i libri che nel 1843, alla morte di Alessandro Nievo, nonno di Ippoli-
to, si trovavano nella biblioteca di palazzo Nievo, a Mantova. Ippolito li ebbe a sua 
disposizione, poiché la biblioteca di famiglia fu ereditata da suo padre Antonio. 
In questo elenco sono compresi molti libri che hanno formato il substrato cultu-
rale di Ippolito Nievo: egli li ha citati o utilizzati nei suoi scritti.
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B2.

Prezioso, per la storia dell’arte della città di Mantova, ma rimasto inedito e sco-
nosciuto fino a quando non è apparso sul mio sito Internet, è l’inventario dei di-
pinti ad olio che Antonio, padre di Ippolito, ereditò da Alessandro Nievo nel 1843. 
Sono elencate, tra le altre, opere di Rubens, Giovanni Bellini, Guido Reni, Tisi del 
Garofalo, Giulio Romano, Domenico Fetti, Castiglione mantovano, Giovanni Mi-
gliara, Lorenzo Costa mantovano, Carlo Dolci, scuola del Moretto, scuola del Do-
menichino, scuola del Correggio, Annibale Carracci, Margherita Caffi, Giuseppe 
Bazzani, Ghirlandaio, Rinaldo mantovano. I due Rubens, di cui si ignora l’attuale 
ubicazione, erano frammenti di una pala d’altare che in parte si conserva al pa-
lazzo Ducale di Mantova, nella sala dove c’è anche la lunetta del Fetti, già di pro-
prietà Nievo; l’Annunciazione del Garofalo è a Venezia, alla Fondazione Cini; la 
tavola con Madonna, Gesù, San Giovanni e angeli, attribuita a Zenone veronese, 
è al Louvre.

I dipinti di casa Nievo, a mio avviso, ebbero un ruolo nella formazione di Ip-
polito. Ho individuato ne Le confessioni d’un italiano episodi che sembrano ispirati 
a quadri di famiglia.

C2.

Un diverso file contiene la trascrizione di alcune frasi, scelte fra quelle ‘pronun-
ciate’ nel corso di due interventi al Congresso A. I. P. I. di Spalato, ad agosto 2000.6 
I due frammenti sono apparsi in rete ad ottobre 2000. Non si tratta di estratti 
o di sintesi, ma di parole realmente udite al Congresso. Il primo frammento è 
tratto dall’intervento di Giulio Savelli Carlino Altoviti scopre il mare: una nota sulla 
spontaneità intenzionale e la letteratura. Il secondo è parte della conferenza, ‘det-
ta a braccio’ da Claudio Magris in apertura del Congresso e da me interamente 
registrata. Il mare Adriatico visto con gli occhi di uno scrittore di ieri, Ippolito 
Nievo, e il mare raccontato con toni di fiaba, da un autore di oggi, Claudio Magris: 
due mondi contigui, riuniti sullo stesso file. Ripropongo ora uno scampolo del 
discorso pronunciato da Magris, che è stato di forte impatto emotivo; e poiché 
oggi abbiamo anche la versione definitiva, pubblicata negli Atti, propongo an-
che, come argomento di studio, un paragone tra la parola ‘vergine’, cioè ‘detta’ 
e quella ‘scritta’, cioè ‘elaborata’ da Magris. Egli evoca immagini, adattandosi in 
modo naturale al mondo del Web e smentendo di fatto chi dice che Internet non 
appartiene alla sua generazione:

Questo libro cui ho accennato, Un altro mare, [ha detto Magris] non sarebbe nato se 
io una sera, in Istria […] in una vecchia casa, dove aveva vissuto il protagonista da cui 
avrei preso spunto e di cui avrei poi narrato la storia, […] non avessi aperto alle nove di 
sera, facendo luce con una lampada tascabile, insieme a un mio studente, un vecchio 
baule che aveva traversato due volte l’Oceano insieme a questo personaggio. E mentre 

6 Pubblicati, nella versione definitiva, in …e c’è di mezzo il mare. Lingua letteratura e civiltà marina, 
Atti del XIV Congresso A. I. P. I., (Spalato (Croazia) 23-27 agosto 2000), a cura di B. van den Bos-
sche, M. Bastiaensen, C. Salvadori Lonergan, I, Firenze, Franco Cesati Editore, 2002, pp. 389-395 
e 15-20.
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io aprivo questo baule, mi sembrava di essere Billy Bones dell’Isola del tesoro di Steven-
son […] e sentivo questo rumore forte di risacca e di vento e in qualche modo senza 
questo rumore io non avrei scritto questo libro, non perché questo rumore mi desse 
delle informazioni, ma perché mi dava l’idea di comunicare la musica della vita.

D2.

Le lettere d’amore di Nievo a Matilde Ferrari sono argomento di uno studio in-
crociato tra me e una professoressa dell’Università di Nancy. Scrivo:

Elsa Chaarani-Lesourd, attenta studiosa di Nievo, mi pone questa domanda: Possibile 
che ci sia una interruzione di tredici mesi in questo epistolario? Lo stile e i contenuti 
delle prime lettere fanno pensare altrimenti. Quali dati aveva Marcella Gorra, per far 
risalire ai primi di gennaio 1849 una minuta priva di data?7

Con il contributo fondamentale di Elsa Chaarani-Lesourd ho corretto la datazio-
ne della prima lettera, dimostrando che questa interruzione di tredici mesi non 
c’è mai stata.

E2.

Gli affreschi nel tinello di Villa Nievo a Fossato [scrivo] sono opera del pittore veronese 
Giuseppe Canella che li realizzò fra il 1811 e il 1815, epoca in cui è documentata la sua 
presenza nel Mantovano. Per i due grandi paesaggi egli prese ispirazione da Borghetto 
sul Mincio, frazione di Valeggio, paesino inserito in un ambiente verdissimo e di stra-
ordinario incanto, famoso per i vecchi mulini e per il ponte visconteo, messo a guardia 
della valle morenica.

Quando visitai la villa Nievo di Rodigo, dai proprietari seppi che gli affreschi era-
no anonimi. Ne ho individuato l’autore in un giovanissimo Giuseppe Canella, 
che è considerato il maggiore paesaggista italiano di età romantica. Allo stesso 
ho attribuito anche gli affreschi anonimi della Sala da bagno dell’imperatrice, a 
palazzo Ducale di Mantova.

F2.

Ippolito imbocca il portone del palazzetto Nievo ed esce su contrada Corta, maledicen-
do, al suo solito, i sassi delle strade di Mantova che chiama ‘regina delle paludi’.

Pare che, dopo la pubblicazione di questo mio articolo, intitolato Itinerario roman-
tico mantovano, ogni tanto una coppia di innamorati ripercorra la breve strada 
che da palazzo Nievo conduce al portone della casa di Matilde Ferrari.

7 I. Nievo, Lettere, cit., p. 15 e 48.
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3. La Repubblica letteraria online

Due sono i siti presenti in questo CD-ROM, il secondo da me pubblicato, a mag-
gio 2002: www.repubblicaletteraria.net e www.italocalvino.net. Il CD-ROM con-
tiene ‘tutto’ il materiale che era in rete, il 31 marzo 2002; inoltre, possiede testi e 
immagini che non prevediamo di pubblicare, né su altri CD-ROM, né su Web. La 
sua consistenza è di 618 file, 28 cartelle e 10.190.848 byte.

3.1 Pagine scelte, pubblicate anche su Web

Lo spazio dedicato ad Italo Calvino è trasversale: anche su La Repubblica Letteraria 
online Calvino è presente, e in dosi massicce. Su www.italocalvino.net abbiamo 
aperto rubriche, Posta, Bibliografia, Spigolature e un settore ‘ragazzi’, adatto alla fa-
scia di età dai dieci ai tredici anni. Una pagina de Il barone rampante ci ha fornito 
lo spunto per un’area, chiamata La botanica di Calvino, che contiene brevi schede 
scientifiche sugli alberi da lui amati e citati. La pagina su Marcovaldo è stata curata 
da Tina Borgogni Incoccia.

La Repubblica Letteraria Italiana si avvale di trentacinque collaboratori che ope-
rano in otto diversi Paesi: un terzo ha solamente aderito al progetto, mente gli al-
tri due terzi hanno anche inviato contributi che sono stati pubblicati su Internet. 
In genere, i collaboratori scelgono l’argomento e inviano il testo che in redazione 
adattiamo ad una comune linea tipografica, aggiungendo immagini e talvolta 
anche il titolo. La scelta di un tema può anche nascere da una immagine partico-
larmente eloquente, come è accaduto per Pinocchio illustrato da Faorzi, oppure da 
una ricorrenza, come la Giornata mondiale della Poesia, o da un fatto: una setti-
mana dopo l’11 settembre 2001 abbiamo versato in rete il file Pagine dall’America, 
con una piccola antologia di scritti, di vari autori italiani, sulla vita e sulla cultura 
americana (Giuseppe Prezzolini, Giorgio Saviane, Vittorio Zucconi, Guido Piove-
ne, Igino Giordani). Nella stessa epoca, su La Repubblica Letteraria apparivano due 
nuovi interventi critici: su America primo amore di Mario Soldati e su Melampus di 
Ennio Flaiano.

Nel settore della ricerca, ho pubblicato due liriche d’amore di Carlo Marin, 
nonno materno di Ippolito Nievo, tratte da un manoscritto inedito, conservato 
alla Fondazione Nievo e da un rarissimo opuscolo dell’Ottocento, scovato in bi-
blioteca. Ne viene fuori un una personalità che mal si adatta alla visione che ne ha 
dato la critica e che poco somiglia a Carlo Altoviti anziano.

Desidero dare ora una piccola scelta di frammenti critici, scritti da collabora-
tori e da me. Vera e autentica ricchezza della Repubblica Letteraria sono e la varie-
tà degli argomenti e la differenza linguistica e stilistica degli interventi. I brani 
sono qui ordinati, non secondo una serie di lettere e numeri, ma sulla traccia 
delle sei proposte di Italo Calvino per il nuovo millennio.

Leggerezza

Sei un tipo dall’apparenza normale, per qualche tratto addirittura borghese, che di me-
stiere fa il bibliotecario all’Università. Hai il vizio di fumare perennemente la pipa, 
una passione eccentrica per la bicicletta e un’altra per la fotografia. Di più, hai una bella 
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moglie, Maria, e due figli eccezionali, Lina e Guido. Insomma, sei proprio un uomo 
fortunato e soddisfatto (Oddio! lo stipendio è basso, ma si tira avanti…). La grande go-
liardia bolognese degli anni Sessanta e Settanta ti annovera fra i suoi protagonisti: per 
tutti sei fin dall’inizio Lorenzo Stecchetti. Così hai voluto e tale rimarrai, nonostante 
le tue ulteriori incarnazioni letterarie: ‘Mercurio’, ‘Argìa Sbolenfi’, ‘Bepi’. Veramente, 
come si dice, hai versato fiumi d’inchiostro, in giornali e riviste, strenne natalizie, al-
manacchi, numeri unici, in qualche centinaio di opuscoli e in decine di libri. Hai scrit-
to in lingua e in dialetto (romagnolo e veneziano) poesie, novelle, elzeviri, saggi. Non 
ti manca nulla per essere proprio un letterato del tuo tempo.

Luigi Maria Reale (Umbria), Burle e pedalate ‘stecchettiane’ del bibliotecario Olindo Guerrini.

Come autore, Palazzeschi sfugge ad ogni nostra precisa catalogazione: è anche futuri-
sta, è anche avanguardista, è anche naturalista, è anche simbolista, vola in aria come 
la sua celebre, funambolica creatura Perelà, l’uomo di fumo, immateriale, elemento 
irrazionale dentro una società parassitaria, e se ne va con una risata.

Fausta Samaritani (Roma), Le prime stagioni letterarie di Aldo Palazzeschi.

Rapidità

Un fulmine sul 220: una scarica elettrica di eccezionale potenza si abbatte su uno dei 
casotti elettrici da 220.000 volts della pianura milanese. Meteorologia imprevedibi-
le, certo, ma anche difetti di rete, imprevidenza di tecnici, precedenti trascurati, forse 
lavori lasciati in sospeso o danni di roditori. E in quel casotto, per una tragica com-
binazione, si trovano carbonizzati i corpi di due amanti... Gadda iniziò il suo nuovo 
romanzo, nel 1932, scrivendo questo finale. Come spiega Isella, «egli volle stabilire su-
bito un punto fermo, lo sbocco della narrazione, il suo finale tragico, che vede la morte 
dei due amanti, combusti dal fulmine nel capanno del loro primo incontro d’amore». 
Anche uno scrittore qualunque a corto di idee sarebbe forse ricorso all’espediente ba-
nale del fulmine, per chiudere così la sua storia. Ma per Gadda il ‘fulmine’ non è una 
facile chiusa romanzesca. È invece un difficile snodo narrativo in cui far quadrare i fili 
infiniti della realtà.

Simone Casini (Toscana), Una scarica elettrica di Carlo Emilio Gadda.

Levi sta lavorando con altri all’interno di una grande cisterna interrata con poca luce 
e la polvere di ruggine che gli brucia le palpebre. Arriva Jean, il prigioniero alsazia-
no che gode nel Kommando di una posizione particolare, perché è il più giovane (lo 
chiamano il Pikolo) e può scegliere chi lo accompagnerà a ritirare, con il carretto, la 
marmitta di cinquanta chili con il rancio giornaliero. Viene scelto Levi. Il ragazzo ha 
simpatia per lui, conosce bene il francese e vorrebbe imparare l’italiano. Il tragitto è di 
circa un chilometro, ma Jean sceglie la via più lunga. È una chiara e tiepida mattinata 
di giugno e all’orizzonte si delineano i Carpazi, bianchi di neve. Levi sceglie per la sua 
lezione il canto di Ulisse (Inferno, XXVI). Deve parlare di Dante, di Beatrice, di Virgilio. 
Il Pikolo è attentissimo e Levi comincia a declamare: «Lo maggior corno della fiamma 
antica…». Gli anni del Liceo sono purtroppo lontani e qualche verso è inesorabilmen-
te dimenticato. L’episodio è lungo e il tempo passa velocemente. Ci sarebbero ancora 
tante cose da dire, ma a Levi preme arrivare alla terzina che sta fissa e luminosa nella 
sua memoria.

Tina Borgogni Incoccia (Arezzo), Primo Levi: il dovere della memoria.
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Fin dalle prime righe de Gli indifferenti lo stile mi è apparso manzoniano, nell’uso de-
gli aggettivi, nell’alternarsi di periodi lunghi e complessi con proposizioni brevi e in-
cisive, nell’uso della descrizione e così via. Quando sono arrivata a questo brano, la 
mia sorpresa è stata grande: «Addio strade, quartiere deserto percorso dalla pioggia 
come da un esercito, ville addormentate nei loro giardini umidi, lunghi viali alberati 
e parchi in tumulto; addio quartiere alto e ricco». Come non sentire l’eco dell’«Ad-
dio monti» de I promessi sposi? Sembra una citazione, leggere: «le strade si seguivano 
alle strade», là dove Alessandro Manzoni scrive: «le case aggiunte a case, le strade che 
sboccano nelle strade». Uguale è l’incipit, la ripetizione della parola ‘addio’ indica una 
volontà poetica; la musicalità, creata dalla enumerazione lunga e ben dosata, ripete i 
ritmi manzoniani.

Laura Novelli (Roma), Leggere Moravia e incontrare Manzoni.

Squattrinato e privo di volontà, delude i suoi genitori, soprattutto il padre che lo vole-
va medico; con astuta meschinità si cerca una moglie ricca quanto brutta, che però lo 
ama: potrà, così, vivere nell’ozio, fingendo di studiare, e coltivare un’amicizia maschi-
le, Kit, il cugino della moglie, che come lui è un parassita privo di risorse e d’ideali. Ma 
Valentino è bello e raffinato, non ha l’impronta della quotidianità, è diverso dalle altre 
persone che si somigliano tutte perché lavorano, amano, soffrono, litigano. Anche Ca-
terina è vittima del fascino del fratello.

Anna Ferri (Roma), ‘Valentino’ di Natalia Ginzburg.

Che un nobiluomo veneto, di trent’anni, pieno di soldi, ricordato come un indiavolato 
ballerino, che si è procurato undici incidenti rovinosi per eccesso di velocità della sua 
carrozza per le viuzze medievali di Verona, viaggi per tre anni di fila, dal 1788 al 1791 
(con le comodità di quel tempo) e assista inorridito assieme ad Alfieri alla presa della 
Bastiglia a Parigi in piena rivoluzione, e tutto per rimettersi in salute da troppi bagor-
di, era un’idea che non mi andava giù. E poi perché Pindemonte scrive ogni giorno alla 
sorella Elisa (e perché proprio solo alla sorella? non aveva anche un fratello, Giovanni, 
famoso autore teatrale?) e perché scrive da Francia, Germania, Inghilterra, Austria e 
tiene del viaggio una serie di diari minutissimi, con annotazioni su tutte le persone 
incontrate e addirittura trasforma la sua esperienza in un poemetto e poi in un roman-
zo pieno di allusioni alla realtà politica italiana, e poi ordina di bruciare tutto?

Laura Pighi (Milano), Ippolito Pindemonte, uno e due.

Esattezza

Iniziamo con l’Antipasto intuitivo, costituito da cestini «scavati nella buccia dell’arancio 
e ricolmi di salame di autentico porco e sott’aceti Cirio, il tutto trafitto da piccoli basto-
ni di grissini»; ma la novità consiste nei minuscoli biglietti nascosti nelle ulive farcite 
che «si sputano, si aprono e si leggono ad alta voce con grande dilettazione degli astan-
ti»; antipasto dunque che unisce il momento gastronomico a quello ludico e decla-
matorio in un’atmosfera allegra ed ottimista: malinconia e pessimismo appartengono 
infatti ai «passatisti», mentre il mangiare per i futuristi deve essere un’occasione di 
festa, di espressione delle loro potenzialità intellettuali nonché della loro ideologia.
Lydia Pavan (Milano), In cucina con i Futuristi.

All’interno della casa, nella domestica quotidianità penetra una farfalla nera, orribile 
insetto con un teschio sul dorso. Batte le funeree ali nel calice pendulo di una lampada 
color fucsia, scompigliandone le perline, poi brucia e crolla alitando pazzamente sui 
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giornali. Questa scheggia minima – la morte di una farfalla notturna che, in una estre-
ma illusione di salvezza, volteggia sulla lampada – è un segnale della tragedia immane 
che incombe. Altre farfalle, ma bianche, a nuvoli, a sciami invadono Firenze che, in una 
mattina di maggio 1938, si prepara ad accogliere Hitler. Il Lungarno è pieno di questi 
inutili insetti che i passanti calpestano, infastiditi. Nei versi de La primavera hitleriana, 
pubblicata nel 1943 in La bufera e altro, Montale fa la cronaca di questa strana giornata 
fiorentina, di questa raggelata primavera, dove pur albeggia un segnale di speranza.

Fausta Samaritani, Da ‘scaglie di mare’ a ‘l’ultima foglia del fico’. Frammenti su Eugenio Montale.

Visibilità

Dalle finestre, montagne e montagne, rocce all’ombra di monoliti, macchie argentee 
di granito e zone dorate di felci e di asfodelo. La valle, non visibile dalla finestra, coi 
boati del vento, mandava un’eco stessa della sua adolescenza turbinosa di sogni e desi-
deri inappagati. E nella valle, nel podere di famiglia un vecchio contadino, un eremita, 
un essere aderente alla natura, il mito della terra che offre tutti i suoi doni, anche i più 
selvatici, all’uomo che sa apprezzarli. Da ragazza aveva la mania delle privazioni, ma si 
abbandonava a quello che la madre considerava il più grosso peccato, la continua avida 
lettura di libri ‘non adatti a lei’, ma che aprivano l’anima lentamente, da sola, ora per 
ora, foglio per foglio di libro, come la rosa centifoglia che pare aperta del tutto mentre 
conserva fino in ultimo nel suo centro qualche petalo ancora chiuso.

Paola Pinna (Sardegna), Grazia Deledda nel ‘Paese del vento’.

In cerca di un ruvido riparo, di un luogo dimenticato dove potersi ritrovare, Eugenio 
Montale si isolava, ombroso, in uno spicchio di paesaggio delle Cinqueterre, dove la 
fissità della rupe e la presenza imperiosa del mare, occhieggiante attraverso le foglie 
rarefatte degli ulivi parlavano al suo cuore in una epifania di suoni aspri e di luci ac-
cecanti. Sopra quelle terrazze aeree, con minimo spreco e fantasia di suoni e di colori, 
una natura avara di passaggi sfocati colmava la geografia della sua anima melanconica. 
Montale scrutava, ascoltava, registrava ogni minimo ripetersi dei segnali naturali: il 
respiro infinito del mare, lo stormire faticato dei rami, il concerto variato del vento. 
Spiava il mutare improvviso delle luci e il farsi della vita, scopriva il segno e il suono di 
presenze animali e vegetali, raccoglieva meravigliose reliquie che il mare abbandona, 
in provvisoria incertezza, sulla riva.

Fausta Samaritani, Da ‘scaglie di mare’ a ‘l’ultima foglia del fico’. Frammenti su Eugenio Montale.

Negli scrittori di confine il panorama si apre con spazi infiniti, il mondo si allarga e dà 
la possibilità al poeta di vedere con più chiarezza quel leopardiano aldilà della siepe: le 
dimore, i costumi, il modo di vivere di coloro che non fanno parte della sua comunità, 
come la nutrice slava: «La casa della mia nutrice posa / tacita in faccia alla Cappella 
antica, / ed al bosco riguarda, e par pensosa, / da una collina alle caprette amica».

Gloria Rabac-Čondrić (Istria-Croazia) Versi di sapore antico e umanità di Umberto Saba.

Molteplicità

Nei tre titoli si scorge già la consapevole volontà dell’autore di offrire un’immagine 
doppia di interpretazione di gioco linguistico, come egli stesso spiega, per aiutare e 
beffare ad un tempo quei critici che lo avevano accusato di essere incomprensibile. 
In occasione di un suo tristo viaggio a Parigi ricorda come interpretasse l’insegna in 
stampatello BIERE DU PECHEUR nel senso di bara del peccatore, anziché, corretta-
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mente, birra del pescatore. In Rien va, al fatto che qualcosa non vada, in lui e per lui, 
nella vita, Tommaso Landolfi ammicca fin l’errore grammaticale del titolo. Anche per 
la terza opera, il titolo offre due possibilità di interpretazione, in base alla pronuncia: 
cioè dei mesi, o di me.
Oretta Guidi (Umbria), Tommaso Landolfi dalla ‘birra’ alla ‘bara’

Camillo Sbarbaro raccoglieva frantumi di idee che sezionava ed esprimeva in un lin-
guaggio spoglio; avvertiva un fluire di apparenze, estraniate e staccate da sé; colleziona-
va paesaggi scabri, astratti, inabitabili, fuori del tempo, confortato da un velo di ironia. 
Le sue intuizioni maturavano lentamente, covate in silenzio, nella sua solitudine di ado-
lescente invecchiato senza diventare adulto. Rifiniva con cura le frasi e la punteggiatura; 
in uno sforzo di sintesi estrema riduceva la sintassi, come se lo scopo ultimo fosse una 
definizione esatta, quasi scientifica, e non una pagina letteraria. La breve consolazione 
del verso di Camillo Sbarbaro incantò Eugenio Montale che gli dedicò Ossi di seppia. La 
frantumazione, la polverizzazione delle cose, l’occhio dello scrittore come specchio di 
schegge deformate, con un salto generazionale approdò dentro le pagine di Italo Cal-
vino. L’arco della Liguria, che ripara dai venti del Nord, accoglie le brezze che arrivano 
dai quadranti meridionali. Sembra che questa circolazione di aria metta le ali anche alla 
letteratura: Camillo Sbarbaro, Eugenio Montale, Italo Calvino, Giorgio Caproni, un li-
gure per elezione. Identica leggerezza si ritrova nella musica ever green: Tenco, Paoli, De 
André. Ha scritto Caproni: I miei versi sono nati in simbiosi con il vento.

Fausta Samaritani, ‘Fuochi Fatui’ di Camillo Sbarbaro.

Consistenza

Il Settecento, grande secolo al crepuscolo, sprigiona, come ha opportunamente osser-
vato lo storico Lucio Villari, le energie vitali di una rivoluzione e quelle di un’autobio-
grafia di quattromila pagine, altrettanto energica, vitale e consapevole, scritta da un 
italiano intellettuale, viaggiatore, avventuriero cosmopolita che, per questa apertura 
mentale europea, scrive nella lingua più parlata sul continente all’epoca, in un elegan-
tissimo e personalissimo francese.

Gius Gargiulo (Sorrento), Giacomo Gerolamo Casanova, cavaliere di Seingalt.

Tutti gli altri che hanno collaborato a questo CD-Rom sono: Michel Bastiaensen 
(Belgio), Assumpta Camps (Spagna), Luisa Erba (Pavia), Joseph Eynaud (Malta), 
Giuseppina Giacomazzi (Roma), Silvia Giordani (Roma), Tiziana Jacoponi (Fran-
cia), Vincenzo Laforgia (Puglia), Laura Marras (Sardegna). I loro scritti sono usciti 
anche su Internet.

3.2 Due pagine che non sono pubblicate su Web

Molti altri file sono presenti solo sul CD-ROM. Accenno a due argomenti, da me 
trattati.

C1.

Eustachio Celebrino nasce a Udine intorno al 1480. Studia a Padova, dove forse si 
laurea in Medicina e Filosofia, e ha contatti con Verona. Tornato a Udine, è tratto 
in inganno da un amico e deve abbandonare la città. Egli accenna a questa vicen-
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da in La dechiaratione perché [sic!] non è venuto il diluvio, opera dedicata al milanese 
Giovan Ambrosio Visconti, stampata a Venezia nel 1525 da Francesco Bindoni e 
Mapheo Pasini, ma datata 1524. Celebrino dichiara in questo scritto di essere a 
mezzo del cammin della sua vita, di aver trasportato, di terra in terra, i ‘membri 
lassi’, di aver ‘corso alla staffa’ e di aver fatto il ‘cortegiano’. Con queste parole in-
troduco una vita di Eustachio Celebrino, che è stato incisore di rara eleganza, ma 
anche editore e scrittore. Del suo libro xilografico Lettera Merchantescha, compo-
sto di sole tre pagine (cioè sei facciate, la cui matrice è stata interamente incisa 
su legno) e in cui egli esemplifica la forma snella delle lettere usate in Italia in 
ambito mercantile, si conservano oggi tre esemplari. Nel CD-ROM è riprodotta 
l’immagine di questo libro rarissimo, tratta da un pubblicazione inglese del 1926. 

C2.

Lungi dal freddo, e da gli estivi ardori,
Là donde il Sol di raggi il crine adorno
Da la porta del ciel conduce fuori
Sovr’il suo carro d’oro il nuovo giorno;
Onde smaltar ei suol di bei colori
La terra, allor che scalda al Tauro il corno,
Allor ch’il duro orrido ghiaccio sgombra,
E di fiamma gentil gli animi ingombra;
Si stende al cielo aperto un largo piano,
Ove colle non s’alza, ò cote alpina,
Non tenebrosa valle il curvo, e vano,
Profondo seno ad Acheronte inchina;
Ma pur de’ nostri monti il più sovrano
Di gran lunga a quel pian non s’avvicina,
Quivi è del Sol la selva, ov’ogni pianta,
Di frondi eterne i folti rami ammanta.

Questi versi, scritti dal medico umbro Paolo Zacchia agli albori del Seicento, sono 
l’incipit della sua traduzione de La Fenice di Lattanzio Firmiano. Nel CD-ROM si 
può leggere tutto il testo in latino della elegia di Lattanzio, con a fianco questa 
interpretazione di età barocca. Su un diverso file c’è un mio articolo sul mito della 
Fenice attraverso i secoli e una biografia di Paolo Zacchia.

4. Web-ring letterario

È il titolo del primo CD-ROM, da me pubblicato. Dopo una prima edizione di 
prova, a gennaio 2002, la seconda edizione è uscita a maggio 2002. Contiene tutto 
il materiale che era presente sui tre siti, alla data 9 novembre 2001. La sua consi-
stenza è di 614 file, 39 cartelle, 10.043.392 byte. Nostro scopo era fissare un punto 
di riferimento del lavoro fino allora svolto. A questo CD-ROM attribuisco oggi 
anche un valore ‘storico’, poiché alcuni testi, già pubblicati su Web, sono stati 
soppressi, altri ampliati o corretti, altri ancora ridotti, altri infine arricchiti con 
nuove immagini. Il Web dona questa possibilità: si può rinnovare e cambiare, 
continuamente.
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Due parole sulle illustrazioni. La home page di www.repubblicaletteraria.net 
ha sullo sfondo un progetto a tempera, per stoffa in seta, di Guido Colucci (1877-
1949), incisore, decoratore, pittore, ceramista di area toscana.8 Altri disegni a 
tempera, dello stesso autore, ornano le pagine guida degli scrittori del Novecen-
to e dell’Ottocento. La home di www.ippolitonievo.net ha sulla destra il celebre 
ritratto ad olio dello scrittore. Non ne era noto l’autore. Ho letto sul retro del qua-
dro originale, che è di proprietà degli eredi, queste parole, scritte a matita e quasi 
cancellate: «Pittore Albè mantovano». Ho potuto quindi attribuire il ritratto di 
Nievo a Giacomo Albè.

Questi sono i numeri che indicano la presenza su Internet dell’intero circuito 
Web-ring letterario, rilevati a fine febbraio 2003:

–  www.repubblicaletteraria.net: 8.855.552 byte, 249 file con testo, 231 imma-
gini (sito ‘madre’);

–  www.ippolitonievo.net: 5.373.952 byte, 115 file con testo, 135 immagini 
(sito ‘satellite’);

–  www.italocalvino.net: 1.392.640 byte, 38 file con testo, 58 immagini (sito 
‘satellite’).

In futuro prevediamo di ingrandire la rosa dei collaboratori, di ampliare il settore del-
la ricerca, con documenti d’archivio inediti e lo spazio per i ragazzi, con stimolanti 
proposte e di inaugurare nuovi indirizzi Internet che siano di supporto alla Repub-
blica Letteraria e capaci di rastrellare contatti su Internet e versarli nel sito ‘madre’, 
esattamente come oggi fanno i due siti ‘satellite’, intitolati a Calvino e a Nievo.

8 S. Giordani, F. Samaritani, Identificazione di un autore, con note biografiche e bibliografiche di 
G. Colucci, «Faenza», LXXXIX, n. 1-2, 1993.




