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https://doi.org/10.19272/201813601009 · «rlsi», ii · 2018

Giovanni Della Casa, Vita di Pietro Bembo, a c. di Claudio Piga e Giancarlo Rossi, 
Torino, Aragno, 2016, pp. 98.

Nel 2016 l’editore Aragno ha licenziato una nuova versione italiana della Vita Bembi, a cura 
di Claudio Piga e Giancarlo Rossi. Si tratta della biografia dedicata a Pietro Bembo (1470-1547) 
e vergata a Venezia nel 1550 da Monsignor Giovanni Della Casa (1503-1556), il cui nome è in 
genere legato al più celebre trattato Galateo overo de’ costumi, composto negli anni 1553-1555 e 
pubblicato postumo nel 1558. La biografia casiana del Bembo, ben lungi dall’essere un ritrat-
to distaccato e “scientifico”, indulgendo a sentimenti di profonda ammirazione verso l’illustre 
suo contemporaneo, assume forma di una «rievocazione commossa del maestro e dell’amico» 
(p. vii). Una vivida testimonianza di obsequium intellectuale, ove si tesse l’elogio non solo del 
Bembo poeta e modello di stile, ma anche dell’uomo partecipe delle vicende storiche e poli-
tiche del suo tempo.

La Vita Bembi esprime la sincera venerazione di Monsignor Giovanni Della Casa per il suo maestro di stile 
e di vita […] ed alterna le alquanto scarne indicazioni biografiche con divagazioni e commenti, che alla 
nostra sensibilità appaiono ora notazioni moralistiche, ora esercizi eruditi di maniera: l’elogio dell’eleganza 
del latino umanistico rispetto al greve stile di scrittura allora corrente; la difficoltà di essere insieme oratore 
e poeta; l’eccellenza della corte di Urbino e le virtù delle spose urbinati; le lodi di Venezia e della stirpe dei 
Bembi; la passione antiquaria […]; l’opposizione fra impegno politico e ozio letterario; la professione di 
veridicità storica; l’apostrofe a Venezia (p. v).

La traduzione, preceduta da un breve ma dettagliato saggio introduttivo (cfr. pp. v-xxxvi), è 
accompagnata dal testo latino a fronte – trascritto secondo l’edizione Vita Petri Bembi cardinalis 
curata da Apostolo Zeno (Lovisa, Venezia 1718) – e da un apparato di note sapientemente al-
lestito. Quest’ultimo, in particolare, conforme ai dettami della concinnitas critica, mantenendosi 
sempre estraneo agli eccessi di talune ostentazioni di ridondante ampolossità erudita, traccia i 
reali confini della questione, offrendo al lettore una chiara e rigorosa visione d’insieme.

La Vita di Pietro Bembo, come suggerito dall’introduzione, «pur nella sua brevità, intrecciata 
di racconto e commento, involuta a tratti nell’espressione, può apparire alquanto lontana dal 
concetto moderno di biografia» (p. vi). Per questa ragione, al fine di agevolarne la lettura, 
volendo restituire appieno al lettore odierno il senso autentico e la struttura, la ripartizione 
degli argomenti trattati è stata esemplata sulla scorta delle articolazioni enunciate nel noto esa-
metro latino: Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando. Altro non è che un esplicito 
richiamo alla chria, ovvero a uno strumento della retorica antica volto all’individuazione degli 
argomenti propri di una narrazione o di una dimostrazione (cfr. p. vi). Infatti, «nonostante 
Monsignor Della Casa non sembri seguire esplicitamente l’ordine argomentativo della chria 
[…], tuttavia il metodo, che possiamo dare per assorbito dagli eruditi del tempo, permane 
come una sorta di struttura latente, che abbiamo ritenuto di far riemergere» (pp. vi-vii). In tal 
modo i sei paragrafi dell’introduzione espongono, quasi con ordine geometrico, l’iter storico-
biografico e intellettuale dell’umanista veneto: 1) il personaggio (pp. vii-x); 2) l’opera (pp. xi-
xvii); 3) i luoghi (pp. xvii-xix); 4) le relazioni (pp. xix-xx); 5) le ragioni (pp. xxi-xxiv); 
6) lo stile (pp. xxiv-xxxi).

All’introduzione, pertanto, dev’essere ascritto l’indubbio merito di saper illustrare con essen-
ziale chiarezza gli snodi fondamentali del breve ritratto bembiano: dalla descrizione del profilo 
fisico-caratteriale e degli anni della sua prima formazione ai soggiorni nelle città di Firenze, 
Messina, Venezia, Padova e Ferrara; dalla considerazione delle prime composizioni in latino 
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e in volgare sino alle più note Prose della volgar lingua, all’epistolario o alla Storia di Venezia; 
dalla menzione degli innumerevoli luoghi delle sue peregrinazioni alla fitta trama di relazioni 
scaturite dalla sua incessante e solerte attività d’ingegno. Il profilo del Bembo rivela così la 
grandezza di una figura che «ha la complessità dell’uomo del Rinascimento: l’amore per la pa-
rola, la passione antiquaria, l’imitazione dei classici, la dialettica tra vita attiva e contemplativa, 
l’arte della politica, la tensione verso un’ideale Res publica litterarum» (p. xx).

A conclusione dell’introduzione, la questione bembiana offre financo occasione di riflettere 
sullo stato di degrado dello stile nell’epoca della comunicazione di massa e della pubblicità. Si 
denuncia che «lo stile è scivolato dalle raffinate elaborazioni dei dandy […] ai costumi di cui si 
esaltano l’eterodirette varietà delle tribù urbane» (p. xxx); segnatamente, soprattutto in seguito 
all’evoluzione dei costumi moderni, in un contesto storico ormai compiutamente globalizzato, 
«la persona si è fatta pròtesi» e «lo stile si è sfigurato in brand» (p. xxxi). Infine, i curatori si 
congedano ponendo due domande di ardua risoluzione: i germi della dissoluzione sono già 
contenuti nella cultura del tardo Rinascimento? Furono Bembo e il suo biografo a inoculare 
nel midollo dello stile il germe del suo disfacimento? (cfr. p. xxxi). In merito a tali questioni 
è bene sospendere il giudizio poiché, com’è noto, simili domande esigono approfondimenti 
storico-filologici minuziosi e, sebbene legittime, devono essere orientate verso le risposte mag-
giormente aderenti alle fonti reali, affinché l’interprete non si ritrovi avviluppato in deprecabili 
letture anacronistiche o toto coelo avulse dall’originario contesto storico.

In ultima analisi, l’edizione Aragno soddisfa non solo i consueti criteri di acribia critico-
storica e versoria, ma anche l’esigenza, largamente percepita in seno all’ecumene dei lettori, di 
dare profondità interpretativa ai testi oggetto di studio. Per tale ragione riteniamo che questa 
nuova edizione costituisca un valido strumento di conoscenza e di comprensione di una delle 
voci più esemplari del Rinascimento italiano ed europeo.

Pier Davide Accendere
Università degli Studi del Piemonte Orientale, Vercelli

davide.accendere@uniupo.it

Bartolomeo Facio, Los diez libros de las hazañas del Rey Alfonso. La conquista de 
Nápoles [1455], Edición, introducción y notas de Ana-Isabel Magallón, Zaragoza, In-
stitución Fernando el Católico – Diputación Provincial de Zaragoza, 2017, pp. 458.

Questo volume, assai ben curato da Ana-Isabel Magallón (docente presso l’Università di 
Saragozza), fornisce la prima traduzione integrale in lingua spagnola dei Rerum gestarum Alfonsi 
regis libri dell’umanista Bartolomeo Facio (La Spezia, ca. 1410-Napoli, 1457). Il testo si apre 
con una precisa ricostruzione della vita e degli scritti di Facio, spesso citando contributi di noti 
esperti italiani quali Gabriella Albanese, Sondra Dall’Oco, Fulvio Delle Donne e Paolo Viti. 
Fra gli indubbi meriti della ricerca di Magallón ritengo doveroso segnalare subito la chiarezza 
espositiva, la messe di informazioni (illustrate in modo accessibile anche per i lettori non spe-
cialisti) e l’aggiornata bibliografia cui si fa riferimento nelle note dell’intero volume. Sempre 
dettata dagli stessi intenti divulgativi (nel senso più nobile del termine) è la scelta di raccogliere 
la bibliografia più importante alle pp. 65-68, subito prima della traduzione.

Tornando al saggio introduttivo (pp. 9-63), va notato come esso non fornisca – nella sua 
prima parte (sino a p. 36) – solo dati essenziali sulla vita e le opere di Facio ma le contestua-
lizzi, illuminando aspetti quali la prevalente metodologia storiografica umanista nella prima 
metà del Quattrocento italiano, il milieu culturale della corte aragonese, le lotte politiche e 
gli scontri militari che portarono Alfonso “il Magnanimo” alla conquista di Napoli nel 1442 
nonché l’importanza delle arti visive nel programma educativo promosso dall’umanesimo. 
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Segue (pp. 36-47) una parte più precisamente dedicata all’analisi dello stile e del linguaggio 
dei Rerum gestarum Alfonsi regis libri, in cui Magallón evidenzia l’importanza di autori classici 
quali Cesare e Livio, ponendo nel dovuto risalto anche le note differenze fra il metodo sto-
riografico di Facio e quello di Lorenzo Valla. Infine, la studiosa fornisce un utile riassunto 
dei dieci libri approntati dall’umanista ligure (pp. 47-53) prima di passare alla fortuna del 
testo e alle sue forme di circolazione (pp. 53-63) sino ai giorni nostri. Si dà pertanto notizia 
delle sei edizioni cinquecentine e delle due apparse nel Settecento, così come delle versioni 
in lingua castigliana (entrambe incomplete e databili, rispettivamente, al 1540 e al 1561) di 
cui si ha conoscenza, cui seguirono il volgarizzamento di Giacomo Mauro concluso nel 1576 
(trasmesso dal manoscritto 175 della Biblioteca Fabroniana di Pistoia), dato alle stampe quat-
tro anni dopo a Venezia.

Giustamente, Magallón riconosce il proprio debito nei confronti dell’edizione curata da 
Daniela Pietragalla,   1 da cui si discosta solo in alcuni frangenti in merito ad aspetti testuali 
discussi nelle note alla traduzione spagnola.   2 A proposito della quale, sebbene io non possa 
vantare un’eccelsa conoscenza di tale lingua, il confronto fra il testo latino, la versione ita-
liana di Pietragalla e l’interpretazione offerta da Magallón mi induce a ritenere quest’ulti-
ma affidabile ed elegante. Aggiungo, a ulteriore elogio dell’opera in questione, che le note 
esplicative al testo sono numerose, precise e chiare. Concludo segnalando che questo valido 
studio è abbellito da alcune eleganti illustrazioni a colori, da una mappa politica dell’Italia 
a metà Quattrocento e dagli indici dei nomi di persona e di luogo citati da Facio nei Rerum 
gestarum Alfonsi regis libri.

Stefano U. Baldassarri
International Studies Institute (ISI Florence)

sbaldassarri@isiflorence.org

Maria Truglio, Italian Children’s Literature and National Identity. Childhood, Melan-
choly, Modernity, New York-London, Routledge, 2018, pp. xii-208.

Potrebbe sorprendere trovare la recensione di un volume come quello di Maria Truglio in 
una rivista dedicata alla storiografia. In realtà, i nostri lettori sanno (sia perché lo abbiamo detto 
loro presentando il primo numero della rivista sia perché se ne sono accorti leggendola) che 
questa pubblicazione annuale è attenta a tutte le fonti che aiutino a documentare, ricostruire 
e comprendere la storia del nostro Paese dal Medioevo a oggi. Alla luce di tale assunto, lo 
studio di Truglio risulta meritevole di attenzione anche all’interno della «Rivista di Letteratura 
Storiografica Italiana». Credo che la seguente affermazione programmatica (inserita dall’autrice 
nel primo paragrafo del volume) possa aiutare a dimostrarlo:

This study examines how the corpus of Italian children’s literature construed the categories of “childhood” 
and “Italy” in the years between Italy’s political unification (1861) and the rise of fascism (1922). I consider 
here approximately 40 such texts within the context of contemporary literacy rates, educational reform 
legislation, and the multiplicity of Italian dialects, with attention to how these issues varied according to 

1 Vale a dire, B. Facio, Rerum gestarum Alfonsi regis libri, a c. di D. Pietragalla, Alessandria, 
Edizioni dell’Orso, 2004. 

2 Cfr., ad esempio, p. 63, dove la studiosa spagnola afferma: «Como ya hemos anticipado, para 
poder ofrecer una traducción actualizada, se ha optado por seguir aquella edición del texto latino 
más rigurosa y actual, como lo es la edición de D. Pietragalla (2004). Solamente en aquellos lugares 
en los que hemos detectado una errata o alguna lectura incomprensible nos hemos apartado del texto 
establecido, tal como viene indicado en las notas al pie». Poche righe prima, nella stessa pagina, 
Magallón definisce tali problemi ecdotici «pequeñas cuestiones». 
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class, gender, and religion. I argue that these critically understudied books forged an analogy between Italy’s 
modernization and a child’s maturation, and made that analogy seem natural and necessary.   1

Poche righe dopo, Truglio esplicita una delle convinzioni su cui poggia la struttura del suo 
studio:

The novels, poems, fairy tales, and short stories of the post-unification era did not arise from or react to any 
actual status of Italy as a child. Rather than serving as the “ground” for these children’s books, the notion 
of Italy being in its infancy or childhood was instead the effect of this corpus of books. In other words, what 
has come to interest me is how the texts themselves constituted (rather than described) an image of a nation 
that must “grow up” with its children and that must modernize – economically, technologically, and poli-
tically – as its citizens matured cognitively, morally, and psychologically.   2

Tale effetto formativo viene dimostrato dalla studiosa con un’ampia serie di citazioni sia dalle 
fonti sia dalla ricca bibliografia secondaria (entrambe opportunamente raccolte alle pp. 191-
200 in appendice al volume). Il vasto e complesso contesto di riferimento fa sì che la ricerca di 
Truglio si configuri in maniera interdisciplinare. Dopo una chiara introduzione (pp. 1-24), in 
cui la studiosa italo-americana (ormai da molti anni docente presso il “Department of Spanish, 
Italian and Portuguese” della Penn State University) anticipa alcune delle discipline che ab-
braccerà nella sua ricerca (tra cui emergono la criminologia, i “gender studies” e la psicanalisi), 
il volume si articola in tre capitoli. Il primo (Garibaldi’s Shadows. Heroism and Melancholia, pp. 
25-68) si concentra sulla poliedrica figura del cosiddetto “Eroe dei due mondi”, ponendo in 
rilievo le sue svariate (non sempre conciliabili) caratteristiche e il processo di ‘addomesticamen-
to’ cui vennero sottoposte da molteplici prospettive. La chiarezza argomentativa dell’autrice 
invita a citare direttamente dal suo studio. Tale è il caso, ad esempio, del seguente brano, in 
cui Truglio spiega come molti testi di fine Ottocento adattarono l’ideale eroico impersonificato 
da Garibaldi ai nuovi, urgenti obiettivi della ‘neonata’ nazione:

The construction for the myth of Giuseppe Garibaldi (1807-1882) in post-unification children’s literature 
encoded Italian ambivalences about modernity and served as a strategy to guide and to fuse personal and 
national maturation. Beginning with Giuseppe Abba’s 1880 Noterelle di uno dei Mille [The Diary of one of 
Garibaldi’s Thousand] and echoed in at least a dozen texts before the First World War, the story of Garibaldi 
was put forth as a nationally unifying model of manly, epic, martial heroism. Indeed. Garibaldi remains, as 
it were, the textbook definition of the hero […]. However, Garibaldi’s story was simultaneously inscribed 
as a kind of epitaph: his sui generis heroism – utterly unique – was to be mourned rather than imitated.   3

A dimostrazione di come l’ideale eroico di cui Garibaldi era stato a lungo non solo fautore ma 
la vera e propria personificazione dovesse cedere il posto ad altri (più duttili e ordinari) esempi, 
Truglio commenta opere non soltanto del già citato Abba ma anche De Amicis (pp. 38-40), 
Collodi (soprattuto il suo “Giannettino”), “Cordelia” (ossia Virginia Tedeschi Treves), Salga-
ri, Bertelli (in arte “Vamba”) e l’oggi meno noto Giuseppe Ernesto Nuccio, il cui romanzo 
Picciotti e garibaldini (originariamente apparso a puntate nella rivista Il giornalino nel biennio 
1910-1911 e poi, tre anni dopo, in edizione illustrata presso Bemporad) costituisce un impor-
tante documento del fenomeno descritto da Truglio nel primo capitolo del suo libro. Questo 
Romanzo storico sulla Rivoluzione del 1859-1860 (come recita la seconda parte del titolo) presenta 
infatti alcune delle caratteristiche diegetiche e delle finalità educative che Truglio giustamente 
ritiene fondamentali in quella fase della cultura italiana. La prosa verista di Nuccio – scrive 
Truglio – impiega i protagonisti del romanzo per convincere i lettori ad abbandonare esempi e 
stili di vita ormai ritenuti obsoleti e, quindi, fuorvianti rispetto alle mire della moderna nazione 
che l’Italia dell’epoca ambiva a diventare. Inevitabile, da tale prospettiva, che il Mezzogiorno 

1 M. Truglio, Italian Children’s Literature and National Identity. Childhood, Melancholy, Modernity, 
New York-London, Routledge, 2018, p. 1. 2 Ivi, pp. 1-2. 3 Ivi, p. 33. 
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sia visto come un imbarazzante residuo di primitivismo qualora non venga opportunamente 
rieducato dal progredito Settentrione. Una prospettiva, questa, che continuerà a prevalere – 
come ben argomentato da Truglio nelle pagine conclusive del primo capitolo e in quello suc-
cessivo – anche negli anni della “Grande Guerra”.

Il secondo capitolo, infatti, prosegue e sviluppa alcune delle direttive fondamentali evi-
denziate sin dalle pagine di apertura. Intitolata Geographic Expressions. Mapping Modernity, 
questa parte della ricerca si concentra sull’esperienza del viaggio, la percezione del territorio 
e il giudizio sulle relative culture nella letteratura italiana per l’infanzia compresa fra gli anni 
immediatamente successivi all’unificazione e la fine della Prima Guerra Mondiale. Quanto tali 
temi siano prossimi e affini a quelli discussi nel capitolo iniziale emerge chiaramente da questa 
affermazione della studiosa:

These texts map personal and national development as “progressive” journeys. In these model itineraries, the 
South and what it was made to represent must, like childhood, be given up, incorporated, and superseded 
by the adult and modern values embodied by the urban North. The texts code these journeys as renun-
ciations, depicting the rural, the southern, and the feminine with deeply nostalgic tones, but as necessary 
renunciations that yield melancholy, masculine, and modern subjects. While the “journey” in general, and 
the home-adventure-home pattern specifically, can be seen as an almost universal structure of children’s li-
terature, Italian children’s books of the period chart the journey in a particular way and code it with specific 
relevance. In varying ways, the children’s books from Cuore to the First World War that I examine in this 
chapter urge a northward and urban-ward itinerary for their young protagonists.   1

I libri cui allude Truglio sono numerosi e svariati, da Scurpiddu (Luigi Capuana, 1898) a Un 
piccolo eroe (Lino Ferriani, 1905), Al lago degli elefanti (Augusto Vittorio Vecchi, alias “Jack La 
Bolina”, 1897), Pinocchio in Affrica (Eugenio Cherubini, 1903), Il Bel Paese (Antonio Stoppani, 
1873), I piccoli viaggiatori: viaggio in Cina (Ida Baccini, 1878), Il viaggio per l’Italia di Giannettino 
(Carlo Lorenzini, alias “Collodi”, 1880-1886) e i tanti romanzi di Emilio Salgari. In breve, 
quanto asserito da Truglio circa il succitato libro di Vecchi si può estendere a tutte le opere 
analizzate in questo secondo capitolo, ossia lo sforzo di dimostrare « […] that Italians are 
white Europeans, to affirm Italy’s mature place among the community of European nations, 
and to map the parallel paths of personal and national growing up through the process of 
abandoning and introjecting a feminine “South”».   2

Il terzo e ultimo capitolo affronta un insieme di testi e problemi che potremmo ridurre all’in-
terno della formula “gender studies”, come suggerito sin dal titolo di questa conclusiva sezione: 
A Beatrice for Modernity. Girls in Italian Children’s Literature. Da pagina 130 a 181, infatti, Tru-
glio analizza la visione e il ruolo delle donne secondo la cultura italiana dell’epoca. Il contrasto 
con l’immagine e il ruolo assegnati agli uomini nella letteratura dell’infanzia precedentemente 
discussa dall’autrice risulta in modo netto, come ella stessa anticipa all’inizio del capitolo:

The texts I analyze in this chapter suggest that women, instead, do not develop, progress, travel, mature, 
or modernize. Rather, women are immobilized within history, atavistically attached to (imagined) origins, 
paradoxically permanent children and always already adults, and typically maternal adults. “She” enables 
the maturation of the male subjects and of Italy.   3

L’autrice procede così alla disamina di undici testi apparsi fra il 1878 e il 1921; nella maggior 
parte dei casi si tratta di opere composte da donne, fra cui spiccano le già citate Ida Baccini e 
Virginia Tedeschi Treves (alias “Cordelia”). Notevole e doverosa attenzione viene prestata in 
queste pagine anche alla celebre Carolina Invernizio nonché alla oggi quasi sconosciuta Arpali-
ce Cuman Pertile. Tra le figure maschili non sorprende che quella più citata sia il criminologo 
Cesare Lombroso, di cui Truglio ricorda ampiamente gli studi sulla natura femminile e le re-

1 Ivi, p. 76. 2 Ivi, p. 98. 3 Ivi, p. 131.
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lative considerazioni in ambito criminologico, a ulteriore conferma dell’approccio interdiscipli-
nare che caratterizza questo ottimo volume.
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