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DISCLOCAZIONI.
LA CULTURA 

FUORI CONTESTO

Il perdurare dell’emergenza sanitaria ha reso necessario un ripensamento
della fruizione degli spazi e ha obbligato a una rilocazione di molte
pratiche culturali. Numerose attività da sempre legate a uno specifico
contesto hanno dovuto trovare nuove forme per continuare a esistere,
sperimentando sedi e modalità, spesso immateriali, per veicolare la
conoscenza. Avvertite dapprima come fuori contesto o fuori luogo, tali
dislocazioni sono state poi, in modo più o meno traumatico, assorbite,
aprendo in numerosi casi a nuove prospettive, domande e possibilità.

Nasce da questa esperienza l’idea di dedicare il convegno dei dottorandi
2021-2022 del corso in Scienze del patrimonio letterario, artistico e
ambientale dell’Università degli Studi di Milano alle dinamiche di
trasformazione dei contesti, intendendo questi tanto in senso proprio
quanto in senso ampio e metaforico e mettendo così in gioco una
pluralità di oggetti d’indagine: luoghi, linguaggi, generi, metodi,
strumenti o scuole.

Tale prospettiva apre a molteplici linee di ricerca: come la dislocazione di
enti, pratiche e discorsi possa essere feconda e produttrice di senso;
come la deviazione da una norma produca riformulazioni, innovazioni o
tensioni; come i processi di ricontestualizzazione possano gettare nuova
luce sui contesti di partenza.
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DISCLOCATIONS.
CULTURE 

OUT OF CONTEXT

The persistence of the health emergency has made it necessary to
rethink the use of space and has forced a relocation of many
cultural practices. Many activities that have always been linked to a
specific context have had to find new forms to continue to exist,
experimenting with locations and modes, often immaterial, to
convey knowledge. First felt as out of context or out of place, these
dislocations have then absorbed, opening in many cases to new
perspectives, questions and possibilities. 

This experience led to the idea of dedicating the 2022 conference
of the doctoral students of the course in Literary, Artistic and
Environmental Heritage Sciences of the University of Milan to the
dynamics of transformation of contexts, meaning these in the
proper sense as well as in a broad and metaphorical sense, thus
bringing at stake a plurality of objects of investigation: places,
languages, genres, methods, tools or schools. 

This perspective opens up to multiple lines of research: how the
displacement of institutions, practices and discourses can be
fruitful and productive of meaning; how the deviation from a norm
produces reformulations, innovations or tensions; how
recontextualization processes can shed new light on the original
contexts. 



DISLOCAZIONI E TRASFORMAZIONI:
LE RUBRICHE DEL CANTICO DEI CANTICI 

Relocations and Transformations: 
the Rubrics of the Songs of Songs

Il Cantico dei cantici è stato uno degli ultimi libri a
entrare nel canone ebraico: le motivazioni non sono
difficili da comprendere, dal momento che si tratta di
un cantico (o più probabilmente di una raccolta di
poemi) a carattere erotico, forse utilizzati nel contesto
dei riti nuziali, dove il nome di Dio non è mai
menzionato. La sua inclusione, per motivazioni non del
tutto chiare, nel canone ebraico è stata permessa
soltanto accettando il fatto che fosse uno scritto,
unico in tutte le Scritture ebraiche, che doveva essere
interpretato in senso allegorico, come un cantico
d'amore tra Dio, lo sposo, e Israele, la sposa. La stessa
allegoria verrà riadattata nel mondo cristiano
interpretando lo sposo come Cristo e la sposa come la
Chiesa (o l'anima del singolo individuo,
nell'interpretazione a più livelli proposta da Origene). 
L'esigenza primaria di evitare a qualunque lettore i
rischi dell'interpretazione letterale del testo ha
generato ben presto nella sua trasmissione un
particolare tipo di paratesto, ossia quelle che vengono
chiamate convenzionalmente 'rubriche' e che
consistono nella segnalazione, più o meno articolata,
di quale sia la voce parlante per ogni versetto o
gruppo di versetti. Ma il set di rubriche è tutt'altro che
fisso, anzi è protagonista di numerose trasformazioni e
dislocazioni: linguistiche (dal greco al latino, mentre
per il testo ebraico siamo privi di testimonianze);
materiali e spaziali (inframmezzate al testo, oppure ai
margini, con tutti i fraintendimenti e gli spostamenti
che ne possono conseguire); stilistiche (più o meno
articolate nella loro forma); filologiche (contaminazioni
tra set di rubriche); esegetiche (attribuzione dei
medesimi versetti a diversi parlanti), rendendo il
viaggio del Cantico dei cantici tra Oriente e
Occidente particolarmente suggestivo ed esemplare
come caso di studio delle dislocazioni anche materiali
nella trasmissione dei testi.

EMANUELA COLOMBI

The Song of Songs was one of the last books to enter
the Hebrew canon: the reasons are not difficult to
understand, since it is a canticle (or more likely a
collection of poems) with an erotic character, perhaps
used in the context of wedding rites, where the name
of God is never mentioned. Its inclusion, for reasons
that are not entirely clear, in the Hebrew canon was
allowed only by accepting the fact that it was a text,
the only one in all the Hebrew Scriptures, that had to
be interpreted in an allegorical sense, as a love song
between God, the bridegroom, and Israel, the bride.
The same allegory would be adapted in the Christian
world, interpreting the bridegroom as Christ and the
bride as the Church (or the soul of the individual, in the
multi-layered interpretation proposed by Origen). 
The primary need to avoid the risks of a literal
interpretation of the text for any reader generated
soon a particular kind of paratext in its transmission,
namely what are conventionally called 'rubrics',
consisting of the indication, more or less articulated, of
which is the speaking voice for each verse or group of
verses. However, the set of rubrics is far from fixed; on
the contrary, it has undergone many transformations
and dislocations: linguistic (from Greek to Latin, while
for the Hebrew text there is no evidence); material and
spatial (interspersed with the text, or at the margins,
with all the misunderstandings and displacements that
can follow); stylistic (more or less articulated in their
form); philological (contaminations between sets of
rubrics); exegetical (attribution of the same verses to
different speakers), making the journey of the Song of
Songs between East and West particularly evocative
and exemplary as a case study of dislocations,
including material ones, in the transmission of texts.
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ANCHE LE STELLE HANNO LE OSSA? 
UN TERMINE ‘FUORI CONTESTO’ 
IN UN’OPERA EGIZIANA ANTICA 

 
Do the Stars have Bones too? An ‘out of context’ 

Term in an Ancient Egyptian Text

La volta della ‘camera del sarcofago’ dell’Osireion di
Abido, il monumento che nella XIX dinastia Seti I
(1323-1279 a.C.) volle dedicare a Osiri, ospita, tra le
altre composizioni, il cosiddetto ‘Testo Drammatico’. Si
tratta di un’opera di natura mitologico-astronomica
che racconta il viaggio delle stelle nell’aldilà, ossia il
periodo di circa settanta giorni in cui gli astri, sorgendo
nelle ore diurne, non sono visibili. Secondo l’autore del
testo, questo periodo di invisibilità stellare
corrisponderebbe a una purificazione necessaria cui le
stelle dovrebbero sottoporsi per tornare a splendere
nel cielo notturno. Vi è, tuttavia, una frase che ha
destato la meraviglia degli studiosi: «Dunque, le loro
(scil. delle stelle) ossa cadono sulla terra quando le
anime cadono sulla terra; dunque, quando le loro
lacrime cadono diventano pesci». Se il riferimento alle
lacrime si iscrive in una lunga serie di miti che vedono
tali efflussi protagonisti della generazione degli
elementi naturali, la menzione delle ossa rimane
apparentemente inspiegabile e ‘fuori contesto’. Il
papiro Carlsberg 1, un papiro ieratico-demotico del II
secolo d.C. proveniente da Tebtynis, presenta una
lezione diversa: in luogo del termine ‘ossa’, in egiziano
ḳs.w, vi è il termine ‘male’, in egiziano ḳns.w. A partire
dalla scoperta di questo papiro, dunque, tutti gli
studiosi hanno emendato con un termine in apparenza
più appropriato il testo dell’Osireion, più antico di
1500 anni. Questa comunicazione mira a ripristinare la
lectio difficilior ḳs.w, alla luce di un confronto con altri
luoghi della letteratura egiziana e di un fenomeno
astronomico, di cui il Testo Drammatico costituirebbe
una rarissima e inedita attestazione.

LORENZO GUARDIANO

The ceiling of the ‘sarcophagus chamber’ of the
Osireion of Abydos, the monument that in the 19th
dynasty Seti I (1323-1279 BC) dedicated to Osiris,
contains, among other compositions, the so-called
‘Dramatic Text’. It is a mythological-astronomical text
that tells the journey of the stars into the afterlife, that is
the period of about seventy days in which the stars,
rising during the day are not visible. According to the
author of the text, this period of stellar invisibility would
correspond to a necessary purification that stars would
have to undergo in order to return to shine in the night
sky. There is, however, a sentence that has aroused the
wonder of scholars: «So, their (scil. of the stars) bones
fall on the earth when the souls fall on the earth; so,
when their tears fall, they become fish». If the reference
to tears is part of a long series of myths that see these
outflows as protagonists of the generation of natural
elements, the mention of bones remains apparently
inexplicable and ‘out of context’. The Carlsberg
Papyrus 1, a hieratic-demotic papyrus from the 2nd
century AD coming from Tebtynis, presents a different
lesson: instead of the term ‘bones’, in Egyptian ḳs.w,
there is the term ‘evil’, in Egyptian ḳns.w. Since the
discovery of this papyrus, therefore, all scholars have
amended the text of the Osireion, more ancient by
1500 years, with an apparently more appropriate term.
This paper aims to restor the lectio difficilior ḳs.w, in
light of a comparison with other places in Egyptian
literature and in light of an astronomical phenomenon,
of which the Dramatic Text would constitute a very rare
attestation. 
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LA LUNGA VITA DEI PITHOI: 
RIUTILIZZO E RIFUNZIONALIZZAZIONE 

DEI GRANDI CONTENITORI 
PER DERRATE ALIMENTARI

 
The long life of pithoi:

 reuse and secondary functions of storage vessels

I pithoi assolvono di norma la funzione di grandi
contenitori per lo stoccaggio di derrate alimentari quali
per esempio vino, olio e cereali e sono solitamente
rinvenuti in appositi ambienti dedicati alla
conservazione del cibo. L’analisi delle fonti scritte e
iconografiche su questa particolare forma ceramica ha
però evidenziato come talvolta tali vasi possano essere
impiegati anche in modi differenti fuori dal loro
contesto di utilizzo primario assumendo di volta in
volta nuovi significati. In ambito mitico infatti proprio il
pithos è il contenitore dove si trovano racchiusi tutti i
mali del mondo aperto da Pandora, ma è anche un
rifugio dove Euristeo si ripara all’arrivo di Eracle con il
cinghiale di Erimanto. Anche a livello storico si scopre
che il pithos, proprio per le sue caratteristiche di
grande contenitore, può essere reimpiegato in diversi
modi quale abitazione del filosofo Diogene o come
materiale costruttivo durante gli assedi.
Lo stesso fenomeno di rifunzionalizzazione è inoltre
attestato anche in numerose evidenze archeologiche.
Il presente contributo mostrerà in particolare alcuni
peculiari contesti rinvenuti nel territorio della Peucezia
preromana, dove i pithoi sono stati ritrovati riutilizzati
sia come recinto funerario di una tomba infantile sia in
un rituale di abbandono per sigillare un focolare. 
Proprio queste attestazioni “fuori contesto”
permettono di capire come questa forma ceramica,
non funga soltanto da semplice contenitore, ma possa
caricarsi di valenze differenti e significati altri.
Obiettivo di questo intervento è quindi quello di
indagare il significato precipuo e il valore che può
assumere il grande contenitore a seconda del
differente ambito in cui è inserito.

AGNESE LOJACONO

Pithoi are usually employed as huge jars to storage
food such as vine, oil or grain and they are located in
specific areas of the houses dedicated to the food
preservation. The analysis of literary and iconographical
sources about this specific ceramic shape shows that
sometimes this vessel may be reused with new and
different functions. In mythology the pithos is the vase
filled of all the evils and diseases opened by Pandora
and it is where Eurystheus hide himself when Heracles
arrives with the Erymanthian boar. There are also some
historical events that show that the pithos can be
reused for its features: it is employed as residence by
the philosopher Diogenes and as building materials
during sieges.
The same type of re-functionalisation is also attested in
archaeological evidences. The present talk will illustrate
some specific contexts discovered in the pre-Roman
Peucetia, where pithoi have been found used in a
funerary enclosure to protect an infant burial and in a
structure to cover and definitely seal the home kiln at
the moment the house was abandoned.
These specific case studies well illustrate that this
ceramic shape it is not simply a storage jar. The main
aim of this talk is to understand the specific meaning
and value that this vase can acquire in different and
unusual contexts. 
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HERMES E APOLLO DALL’EPICA 
AL TEATRO: RI-CONTESTUALIZZAZIONI 

DI UNA RELAZIONE POLITEISTA
 

Hermes and Apollo from Epic Poetry to Theatre: 
Re-Contextualisations 

of a Polytheistic Relationship

La presentazione avrà come campo di indagine il
funzionamento del politeismo greco in epoca arcaica e
classica, e come obiettivo lo studio del variare di una
relazione fra due divinità (unità minima della sintassi
politeista) al variare dei contesti che la (ri)producono.
Sarà dunque presa in considerazione la relazione fra
Hermes e Apollo, e analizzata nelle diverse sedi
poetiche in cui i due dèi interagiscono. 
L’Inno a Hermes è la fonte più antica sulla loro
interazione, e quella che la descrive in modo più
esteso: il primato temporale, l’esaustività e
l’appartenenza al genere epico possono indurre a
considerarlo l’informatore più autorevole sul binomio
politeista Hermes-Apollo, tanto più che la sua
narrazione pare confermare e mettere in relazione
caratteristiche ben note di entrambi gli dèi (furto e
nascondiglio da parte di Hermes; ricerca ed
esposizione da parte di Apollo). Questo schema
binario e oppositivo è tuttavia decostruito se ci si
rivolge alla configurazione della coppia nel corpus del
teatro attico: laddove gli Ichneutae di Sofocle
ripropongono il conflitto dell’Inno, l’azione delle
Eumenidi di Eschilo presenta un Apollo “ladro”,
marcato da lessico ermaico, e lo Ione di Euripide viene
a rovesciare il quadro dell’Inno: Hermes rivela e Apollo
nasconde. 
La dislocazione del binomio politeista dall’epica al
medium teatrale e alle sue rimodulazioni si dimostra
così un importante strumento euristico, che permette
di sondare la plasticità della relazione fra dèi e lo
spettro delle sue potenzialità espressive, nonché di
cogliere aspetti delle singole divinità altrimenti
impercettibili. Parallelamente l’operazione invita a
riconsiderare l’Inno come solo una fra le possibili
realizzazioni della relazione fra gli dèi, anziché come un
luogo normativo da cui dedurre strutture trascendenti. 

NICOLA FOGAZZI 

This presentation is intended as contribution to our
understanding of the functioning of Greek polytheism in
the archaic and classical periods: it will focus on the
possible variations of a two-gods-relationship (the simplest
unit of the polytheistic syntax) according to the contexts in
which it is (re)produced. I will therefore analyze the
relationship between Hermes and Apollo in the different
poetic contexts in which the two gods interact, and study
how this shift determines changes in its representation. 
The Homeric Hymn to Hermes is the oldest source on the
interaction between Hermes and Apollo and the one that
describes it in the most extensive way: its temporal
primacy, its exhaustiveness and its belonging to the epic
genre may lead us to consider it as our most authoritative
informant on the Hermes-Apollo relationship, all the more
so since its narrative seems to confirm well-known features
of both gods (theft and hiding for Hermes; search and
exposure for Apollo). This binary and oppositional scheme,
however, is deconstructed if we turn to the re-
configurations of the couple in the corpus of Attic theatre:
if Sophocles' Ichneutae proposes the same conflict of the
Hymn, the dramatic action of Aeschylus' Eumenides
presents Apollo as a thief, marked by the vocabulary
typical of Hermes, and Euripides' Ion overturns the picture
presented by the Hymn: Hermes reveals, Apollo hides. 
The displacement of this polytheistic binomial from
epics to theatre and its remodulations thus proves to
be an important heuristic tool, allowing us to
understand the pliability of the relationship between
gods and the spectrum of its expressive potential, as
well as to grasp aspects of the single deities that would
otherwise be imperceptible. At the same time, this
operation invites us to reconsider the Hymn as merely
one of the possible realizations of this two-gods-
relationship, rather than as a normative framework from
which to deduce transcendent structures. 
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ESEQUIE “FUORI CONTESTO”: 
FUNERALI E BANDE ARMATE A ROMA 

IN ETÀ ALTO-REPUBBLICANA
 
 
 

Out-of-context funerals and armed gangs 
in the Early Republican Rome

In Roma antica, anche l’ambito funebre risulta investito
precocemente  da interventi al servizio della lotta
politica, a opera di una pluralità di soggetti interessata
a manovrare, in vario modo e con vari esiti, anzitutto le
pubbliche esequie tributate ad illustri personaggi.
Sono queste iniziative che provocano una frattura tale
rispetto a quanto i mores prevedevano, da sembrare
all’apparenza estranee al loro tradizionale contesto. In
tali dinamiche, il coinvolgimento dell’elemento militare
assurge ad aspetto particolarmente rilevante: le milizie,
pur essendo costituite da individui che della civitas
facevano evidentemente parte, appaiono, tuttavia,
sovente un elemento autonomo, che segue
meccanismi propri, rispondendo a specifiche quanto
personali esigenze anche rispetto alla concessione e
gestione di onori funebri.  Saranno, pertanto, presi in
esame alcuni casi di funera alto-repubblicani (le
esequie tributate al fondatore della libera res publica
Publicola, al plebeo Lucio Siccio Dentato, al
controverso decemviro Appio Claudio), tra loro
accomunati dall’intervento di privati, accoliti dei
defunti leader, che trasferiscono in ambito cittadino –
e specificamente funebre – personalissimi legami
politico-militari. L’intento è quello di caratterizzare
meglio tali gruppi, le modalità con cui agirono nonché
la discrasia che generarono rispetto al tradizionale
svolgimento di simili cerimonie funebri. Il concetto di
“fuori contesto” si esplicherà, in questo senso, in una
pluralità di aspetti: individui che si suole ritenere del
tutto slegati dall’ambito funebre e che, viceversa, vi
appaiono prepotentemente implicati; pratiche
funerarie estranee alle convenzionali modalità
dell’agire; forme di lotta politica, infine, generalmente
ascritte solo all’ultimo secolo repubblicano, le cui
matrici paiono, invece, ravvisabili ben prima. 

LAURA FONTANA

In ancient Rome, even the funeral contexts are early
invested by interventions in the service of political
struggle: a plurality of characters shows interest in
maneuvering, in various ways and with various
outcomes, the public funerals celebrated in honor of
famous people. These initiatives provoke such a
fracture with respect to what the traditional mores
foresaw, as to seem “out of place”. In these dynamics,
the involvement of the military element is a particularly
relevant aspect: the militia, although composed by
individuals who were part of the civitas, appear,
however, often as an autonomous element. It follows its
own mechanisms and responds to specific and
personal needs, even for the granting and
management of funeral honors. In this paper, I will
examine some cases of High-Republican funera (the
funeral celebrated for the founder of the libera res
publica Publius Valerius Publicola, for the plebeian
Lucius Siccius Dentatus, or the controversial decemvir
Appius Claudius): these celebrations are united by the
intervention of privati, acolytes of the deceased
leaders, who transfer to the city - and specifically to
funerals - personal as well as political and military ties.
The intent is to better characterize these groups, the
modalities through which they acted as well as the
discrepancy they generated with respect to the
traditional development of funeral ceremonies. The
concept of “out of context” will thus be explored in a
plurality of aspects: individuals disconnected from the
funerary contexts who, on the contrary, appear
overwhelmingly involved; funerary practices unrelated
to conventional ways of acting; lastly, forms of political
struggle generally ascribed only to the Late Republican
period, whose matrices seem, however, recognizable
well before.
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ESEGESI E POLITICA: 
IL CASO DEI COMMENTI A EZECHIELE 

IN EPOCA CAROLINGIA
 
 Exegesis and politics: 

the commentaries on Ezekiel 
in the Carolingian era

Ezechiele, nel libro biblico che prende il suo nome,
rivolge le proprie profezie al popolo ebraico in un
momento storico difficile: la prima visione avviene
durante il quinto anno di prigionia del re Ioiachin, nel
593 a.C., durante l’esilio babilonese a seguito della
conquista del regno di Giuda da parte di
Nabucodonosor. Il contenuto delle profezie è
drammatico perché quello che Dio mostra al profeta è
la caduta e la distruzione di Gerusalemme e del
Tempio, a causa della ribellione del popolo alla divinità.
Nella parte finale del libro Ezechiele profetizza la
rinascita della città e la ricostruzione del Tempio al
popolo. Per il mondo carolingio, in cui l’esegesi è
strumento di interpretazione non solo del testo biblico
ma più in generale della realtà tutta in quanto
conoscibile solo attraverso la rivelazione, la
spiegazione del libro di Ezechiele si configura
necessariamente anche come riflessione sul presente,
e in particolare, dato il contenuto del libro profetico,
sulla situazione politica dell’impero carolingio, nuovo
regno d’Israele. I due commentatori più prolifici del
periodo, Rabano Mauro e Aimone d’Auxerre, si
confrontano entrambi con l’esegesi di Ezechiele, e per
entrambi questa è occasione di allusioni politiche. Per
Rabano il presente è la realtà dei conflitti tra Carlo il
Calvo, Ludovico il Germanico e Lotario, nella lotta per
il potere e l’auspicata unità dell’impero. La questione è
resa ancora più importante dal fatto che egli è
interlocutore diretto del potere. La sua produzione
esegetica è in larga parte dedicata o ridedicata a
membri della famiglia imperiale e con essa vengono
evidentemente veicolati messaggi. Il commento a
Ezechiele viene dedicato a Lotario in un momento
particolarmente caldo degli scontri tra i figli di
Ludovico il Pio. Per Aimone la riflessione è soprattutto
sulle responsabilità della Chiesa nel ruolo di guida, che
si dimostra indegna, corrotta e governata dagli uomini
sbagliati. 

CAMILLA BERTOLETTI

In the biblical book named after him, Ezekiel addresses his
prophecies to Jewish people in a difficult historical
moment:the first vision takes place during the fifth year of
the captivity of King Ioiachin, in 593 BC, during the
Babylonian exile following the conquest of the kingdom of
Judah by Nebuchadnezzar. The content of the prophecies
is dramatic because what God shows the prophet is the fall
and destruction of Jerusalem and the Temple, due to the
people's rebellion against the divinity. At the end of the
book, Ezekiel prophesies the rebirth of Jerusalem and the
rebuilding of the Temple to the people. 
For the Carolingian world - in which exegesis is an
instrument of interpretation not only of the biblical text,
but more generally of reality, as understandable only
through revelation - the explanation of the book of
Ezekiel is necessarily configured as a reflection on the
present and, given the content of the prophetic book,
on the political situation of the Carolingian Empire, the
new kingdom of Israel. The two most prolific
commentators of the period, Hrabanus Maurus and
Haimo of Auxerre, wrote an exegesis of Ezekiel, and for
both this was an occasion for political allusions. For
Hrabanus, the present was the reality of the conflicts
between Charles the Bald, Louis the German and
Lothair, in the struggle for power and the hoped-for
unity of the empire. The issue was made even more
important by the fact that he was a direct interlocutor
of power. His exegetical production was largely
dedicated or rededicated to members of the imperial
family and messages were evidently conveyed with it.
His commentary on Ezekiel was sent to Lothair in a
particularly hot moment of the clashes between the
sons of Louis the Pious. For Haimo the reflection was
above all on the responsibilities of the Church in the
role of guide, which proved to be unworthy, corrupt
and ruled by the wrong men.
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VERSO NUOVI CONTESTI.
LE OPERE DELLA MANIFATTURA 

GINORI A MILANO

Towards new contexts. 
The Ginori Manufactory's porcelains and Milan

 

Nell’intervento saranno presentate le vicende di
alcune raffinate sculture in porcellana prodotte nel
Settecento dalla Manifattura Ginori di Sesto Fiorentino
e conservate, fra XIX e XX secolo, nei musei e nelle
collezioni private milanesi. Si tratta di opere che, a
causa della loro decontestualizzazione, non furono
inizialmente capite. Nell’Ottocento gli oggetti più
antichi realizzati dalla Manifattura Ginori, fondata nel
1737, erano infatti poco conosciuti e apprezzati al di
fuori della Toscana; inoltre, venivano spesso confusi
con quelli eseguiti dalla più famosa Real Fabbrica di
Capodimonte, istituita a Napoli sei anni più tardi, nel
1743. L’oblio rapidamente caduto sulle sculture in
porcellana modellate nel XVIII secolo presso la
fabbrica di Sesto Fiorentino appare del tutto singolare,
dato che si trattava in realtà di opere assai
caratterizzate: il marchese Carlo Ginori (1702-1757),
geniale fondatore della manifattura, per mostrare
orgogliosamente ai suoi contemporanei l’ispirazione
classica e colta delle realizzazioni della sua fabbrica
aveva acquisito i modelli delle più celebri statue
antiche della collezione dei Medici conservate nella
Tribuna degli Uffizi, come la Venere, l’Arrotino e il
Fauno danzante, e dei bronzetti eseguiti dai maggiori
scultori tardobarocchi fiorentini, per trasferire in
porcellana quelle splendide composizioni. Sono, a tutti
gli effetti, opere uniche nel panorama delle
manifatture settecentesche europee di porcellane, la
cui vera identità appariva perduta nell’Ottocento ed è
stata recuperata soltanto nel XX secolo.

ANDREA DI LORENZO 

The speech will examine the history of some refined
porcelain sculptures produced in the 18th century by
the Ginori Manufactory in Sesto Fiorentino and housed
in museums and private collections in Milan between
19th and 20th centuries. These artworks were not
initially understood because of their
decontextualisation. In the 19th century the most
ancient objects made by the Ginori Manufactory,
founded in 1737, were scarcely known and appreciated
outside Tuscany and were often confused with those
produced by the more famous Real Fabbrica di
Capodimonte, established in Naples six years later, in
1743. The rapid oblivion of the porcelain sculptures
modelled during the 18th century in the Sesto
Fiorentino manufactory seems quite singular, since
they are in fact very distinctive works: Marquis Carlo
Ginori (1702-1757), the brilliant founder of the factory,
had acquired the casts of the most famous antique
sculptures belonging to the Medici collection and
housed in the Uffizi Gallery, such as Venus, the Knife
Grinder and the Dancing Faun, as well as small
bronzes made by the most important Florentine
sculptors of the late Baroque period, in order to transfer
these splendid compositions to porcelain. His aim was
to proudly show his contemporaries the classical and
erudite inspiration of his manufactory’s creations. They
are, to all effects, singular pieces in the panorama of
18th century European porcelain manufactures, whose
true identity seemed lost in the 19th century and was
rediscovered only in the 20th century.
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MANOSCRITTI FUORI POSTO: 
UN INEDITO “VIAGGIO IN ITALIA”

DI ALBERTO FORTIS (1775)
ALL’ISTITUTO LOMBARDO DI MILANO

Manuscripts out of place: an unpublished 
“Viaggio in Italia” by Alberto Fortis (1775) 

at the Istituto Lombardo in Milan
 

Tra le carte manoscritte di Carlo Amoretti all’Istituto
Lombardo – Accademia di Scienze e Lettere di Milano
si conserva un inedito Viaggio in Italia dell’erudito e
naturalista padovano Alberto Fortis (1741-1803), tra i
massimi esponenti della cultura veneta dei lumi.
Viaggiatore, pubblicista, bibliotecario a Bologna
dell’Istituto Nazionale, Fortis si distinse tanto
nell’antiquaria quanto nelle scienze geologiche; nel
panorama della letteratura odeporica ottenne poi
notevole successo con la pubblicazione di un
fortunato Viaggio in Dalmazia, edito nel 1774. L’anno
successivo sotto la supervisione dell’ambasciatore
inglese a Venezia John Strange intraprese un lungo
viaggio in Italia con lo scopo primario di raccogliere
informazioni sulla conformazione mineralogica della
penisola. Di questo itinerario, cominciato da Bologna
nel marzo 1775, resta memoria grazie all’autografo di
oltre duecento pagine dell’Istituto Lombardo,
custodito insieme ad altri «viaggi letterario-scientifici»
compiuti da Amoretti, fraterno amico di Fortis.
Accanto alle indagini vulcaniche, l’erudito non mancò
di registrare epigrafi, pale e affreschi in chiese di
piccoli borghi tra Marche e Umbria, dimostrando una
conoscenza tutt’altro che scontata di artisti poco
frequentati dalla storiografia del XVIII secolo. Oltre ad
analizzare la natura e l’origine del manoscritto
attraverso il confronto con altri testimoni conservati
nelle biblioteche civiche di Bassano del Grappa e
Padova – a cui saranno da aggiungere alcune lettere
scambiate con Strange alla British Library di Londra – ,
l’intervento mira a indagare un capitolo poco noto
della letteratura artistica di secondo Settecento,
sottolineando la fortuna figurativa di aree
generalmente ritenute periferiche agli occhi di un
erudito veneto formatosi sulla lezione classica di
Cesarotti e sul metodo dell’erudizione illuminista, in
bilico tra antiquaria e naturalia.

GIOVANNI TRUGLIA

Among the manuscript papers of Carlo Amoretti at the
Istituto Lombardo – Accademia di Scienze e Lettere in
Milan there is an unpublished Viaggio in Italia by the
Paduan scholar and naturalist Alberto Fortis (1741-
1803), one of the greatest exponents of the Venetian
Enlightenment culture. A traveller, publicist, and
librarian at the Istituto Nazionale in Bologna, Fortis
distinguished himself both in antiquarianism and in
geological sciences. He also made a name for himself
in odeporic literature thanks to the release of a
successful Viaggio in Dalmazia, published in 1774. The
following year, under the supervision of the English
ambassador in Venice, John Strange, he undertook a
long journey to Italy with the primary aim of gathering
information on the mineralogical conformation of the
peninsula. This itinerary, which began in Bologna in
March 1775, is recorded in an autograph of more than
two hundred pages, kept at the Istituto Lombardo
together with other “literary-scientific journeys” made
by Amoretti, who had a close friendship with Fortis. In
addition to volcanic investigations, Fortis also recorded
epigraphs, altarpieces and frescoes in churches of
small villages in the Marche and Umbria regions,
demonstrating a far from obvious knowledge of artists
little treated by 18th-century historiography. In addition
to analyzing the nature and origin of the manuscript by
comparing it with other witnesses preserved in the civic
libraries of Bassano del Grappa and Padua – to which
some letters exchanged with Strange at the British
Library in London will be added –, the paper aims to
investigate a little-known chapter of late 18th-century
art literature, highlighting the figurative fortunes of areas
generally considered peripheral in the eyes of a Veneto
scholar trained in Cesarotti’s classical teachings and in
the methods of Enlightenment scholarship, poised
between antiquaria and naturalia.
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IL NUCLEO “MANZONIANO” 
DELLA QUADRERIA DI PALAZZO MORONI 

A BERGAMO: RICOSTRUZIONE 
DI UN PATRIMONIO DISPERSO

 
The "Manzonian" group in Palazzo Moroni’s collection 

in Bergamo: reconstruction of a lost heritage
 
 

È già nota agli studi la quadreria di Palazzo Moroni a
Bergamo, le cui vicende documentano orientamenti e
interessi del collezionismo privato bergamasco tra XVII
e XX secolo. La raccolta è celebre perché custode di
un notevole nucleo di opere di Giovan Battista Moroni,
di cui oggi sopravvive soltanto un terzo della primitiva
consistenza. Lo studio di fonti e materiali conservati
nell’archivio di famiglia ha tuttavia evidenziato aspetti
inediti della collezione, altrettanto degni di interesse:
dalle politiche messe in atto dalla Soprintendenza nel
corso del XX secolo, grazie alle quali si è tutelato il
contesto originario della quadreria, alle più recenti
divisioni ereditarie. Leggendo le carte, ci si muove tra
sfortunati tentativi di valorizzare i capolavori della
raccolta, dislocandoli in sedi prestigiose, e riuscite
alienazioni, che hanno determinato non solo la
dispersione di più di ottanta dipinti, ma anche la
scomparsa di insiemi particolarmente significativi. 
È il caso di un gruppo di opere di argomento
manzoniano, giunte a Bergamo come eredità della
contessa milanese Giulia Resta (1820-1888), dal 1838
moglie di Alessandro Moroni (1790-1869). Artefice del
nucleo era Giuseppe Resta (1808-1872), fratello di
Giulia, morto celibe e senza figli; fu lui ad acquistare
sistematicamente dipinti, bozzetti e sculture
raffiguranti personaggi o episodi de I Promessi Sposi,
opere di Francesco Hayez, Giuseppe Molteni,
Giuseppe Bertini e Angelo Malgrati. 
La dispersione di questo insieme, avvenuta tra gli anni
Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, ha distrutto
una preziosa e coerente testimonianza della popolarità
del romanzo nella pittura e nella scultura, specialmente
lombarde, del XIX secolo.

MARTINA COLOMBI

The Palazzo Moroni collection in Bergamo is already
well known, and its history documents the aims and
interests of private collectors in Bergamo between the
17th and 20th centuries. The gallery is famous for
housing a remarkable group of works by Giovan
Battista Moroni, of which only a third of the original
nucleus survives today. However, the study of the
documents and materials kept in the family archive has
revealed new insights into the collection, which are also
relevant: from the conservation policies implemented
by the Soprintendenza during the 20th century, which
protected the original context of the collection, to the
most recent hereditary divisions. The documents reveal
unfortunate attempts to promote the masterpieces of
the gallery by relocating them to prestigious locations,
as well as successful alienations, which not only led to
the dispersion of more than eighty paintings, but also
to the disappearance of particularly significant groups. 
An emblematic example is provided by a group of
Manzonian artworks, brought to Bergamo as part of the
inheritance of the Milanese countess Giulia Resta
(1820-1888), married to Alessandro Moroni (1790-
1869) in 1838. The creator of the nucleus was Giuseppe
Resta (1808-1872), Giulia's brother, who died childless
and unmarried; he had systematically acquired
paintings, sketches and sculptures depicting characters
or episodes from I Promessi Sposi, by Francesco
Hayez, Giuseppe Molteni, Giuseppe Bertini and Angelo
Malgrati. 
The dispersion of this group of paintings, between the
1950s and 1960s, has destroyed a precious and fitting
example of the fortune of the novel in 19th-century
painting and sculpture, especially in Lombardy.
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NON «SOSPIRI» MA «SCHIAFFONI»:
TRACCE METASTASIANE 

‘FUORI CONTESTO’? 
 

Not «sighs» but «slaps»:
Metastasio’s vestiges ‘out of context’? 

Nel corso del Settecento l’asse Napoli-Vienna viene
cementato non solo dalle relazioni politico-dinastiche
ma anche dall’arte drammaturgica di Metastasio, che
per decenni domina incontrastata l’universo dell’opera
seria. Tuttavia, il teatro comico di ‘scuola napoletana’
offre, in controluce, un punto di vista altro su ciò che il
venerato poeta rappresentò per la Città della Sirena. 
Le riproposizioni in chiave parodica delle «ballettanti
ariette» di Metastasio costituiscono, in tutta evidenza,
un suggestivo e non trascurabile pendant della
popolarità raggiunta dal poeta cesareo, sottendendo
una conoscenza diffusa di tale repertorio da parte del
pubblico e testimoniando, una volta di più, quanto
questo costituisse un patrimonio culturale condiviso. 
Nessun compositore all’epoca poteva esimersi
dall’intonare «quegli eterni 4 versetti per parte»
(Jommelli), permettendo in questo modo al pubblico
partenopeo di interiorizzare quella «solita seccaginosa,
arida rubrica» di testi poetici arcinoti. Gli spettatori
diventavano così sempre più ricettivi, e al contempo
avvezzi, a ogni sorta di travestimento parodico: poteva
accadere, per esempio, che gli «ardenti sospiri» di un
âme sensible si trasformassero beffardamente negli
«estremi schiaffoni» di una vajassa inferocita. 
La presente relazione intende soffermarsi, nello
specifico, su alcuni lavori di Niccolò Piccinni (1728-
1800), Giovanni Paisiello (1740-1816) e Domenico
Cimarosa (1749-1801) nei cui libretti, con flagrante
impudenza, celebri arie metastasiane vengono passate
al setaccio della parodia, non trascurando di far leva
sulla forza evocatrice del dialetto.

ATTILIO CANTORE

During the 18th century, the Naples-Vienna axis was
strengthened not only by political and dynastic
relations but also by the dramaturgical art of
Metastasio, which bridle the opera seria repertoire.
However, the ‘Neapolitan school’ comic opera offers
another perspective of Metastasio’s literary dominance
in the capital of the Bourbon kingdom. The parodic re-
propositions of Metastasio’s arias are clearly a
suggestive pendant – that cannot be ignored – of the
popularity achieved by the poet, implying a
widespread knowledge of this repertoire and giving
evidence, once again, its status of shared cultural
heritage. 
At that time, every composer set on music «those
eternal 4 lyrics per part» (Jommelli), so that the
Neapolitan audience was able to memorize that «usual
nuisance, arid rubric» of well noted texts. Meanwhile,
spectators became increasingly receptive and
accustomed to all sorts of parodic disguises: often the
«ardent sighs» of an honest fellow were mockingly
morphed, for instance, into the «extreme slaps» of an
enraged peasant. 
This report will focus on several works by Niccolò
Piccinni (1728-1800), Giovanni Paisiello (1740-1816)
and Domenico Cimarosa (1749-1801). In their librettos,
with blatant insolence some renowned Metastasian
arias are fit through the sieve of parody, furthermore
spiced up by evocative dialectal contaminations.
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DAL TÈ AI MANUFATTI D’ARTE: 
IL MERCATO ORIENTALE 

NEL COLLEZIONISMO ITALIANO LOCALE
 
 From Tea to Artifacts: the Oriental Market 

in Local Italian Collecting

In alcune collezioni d’arte orientale presenti sul
territorio italiano si riscontrano tracce di acquisizioni e
importazioni avvenute tramite figure private o aziende
che dedicavano parte della propria attività
all’importazione di manufatti e prodotti di varia natura
dal mondo. Tra gli ultimi decenni dell’Ottocento e
l’inizio del Novecento, dal Giappone e dalla Cina in
particolare, accanto al tè, venivano commercializzate
sete e tessuti, ombrelli, scatole e oggetti d’artigianato
che andavano dalla carta alla lacca fino alla ceramica o
ai libri stampati in policromia coda dell’alta produzione
di quelle silografie-souvenir che già avevano
conquistato l’Occidente. 
È interessante notare che spesso si trattava di mercanti
che avevano svolto la professione di semai, o che
erano in contatto con queste figure professionali che
parallelamente alla ricerca e importazione di uova di
bachi da seta affiancavano quello dell’import di
qualsiasi prodotto e bene culturalmente interessante
che andava a rifornire il mercato locale. Attraverso una
modalità di acquisizione privata e con grande senso
imprenditoriale ed eccentrico, questi negozianti
andavano via via specializzandosi autonomamente o
affidandosi a esperti direttamente residenti in
Giappone. Una storia di circolazione di oggetti
testimoniata spesso da piccoli sigilli apposti sui
manufatti, brevi inserzioni pubblicitarie nelle guide
delle città o ricevute di vendita e acquisto segnalate al
di fuori delle più tradizionali categorie dell’antiquariato.

ELEONORA LANZA

In some Oriental art collections in Italy, there are traces
of acquisitions and imports made through private
individuals or companies that dedicated part of their
activity to the import of articles and various kinds of
products from all over the world. During the last
decades of the nineteenth century and the beginning
of the twentieth century, Japan and China, specifically,
traded alongside tea, also silks and fabrics, umbrellas,
boxes, and a wide range of handicrafts - from paper
and lacquer to ceramics and polychrome woodblock-
printed books, whose production grew significantly
following the popularity of those souvenir images that
had already conquered the West. 
Interestingly, the importers were often merchants who
had also worked as silkworms dealers or were in
contact with these professionals who, along with
research and importation of silkworm eggs, imported
any product or good that was culturally relevant and
would have supplied the local Italian market. These
merchants, driven by a formidable sense of
entrepreneurship, became progressively skilled in
recognizing the quality of the products and gradually
specialized autonomously or by relying on experts
directly resident in Japan. A history of objects often
testified by small seals affixed to the artifacts, short
advertisements in city guides, or receipts of sale and
purchase only available outside the more traditional of
the antique market.
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ALCUNE RIFLESSIONI INTORNO 
AGLI INTERVENTI ARTISTICI 

NELLO SPAZIO URBANO
 
 
 
 
 

Some observations on artistic interventions 
in urban space

Negli ultimi decenni si sono moltiplicati gli interventi
artistici fuori dal contesto museale e, più in generale,
espositivo. Molti artisti hanno infatti considerato gli
spazi tradizionalmente deputati alla fruizione delle
opere d’arte come luoghi inadatti per creare un
dibattito critico e si sono dunque dedicati a progetti
artistici pubblici. 
Il mio intervento vuole provare a ragionare su come
l’arte progettata negli spazi pubblici intenda non solo
mettere in discussione il modo di fruire l’opera, ma
anche gli obiettivi e il concetto stesso di opera. A
partire da tali progetti si cercherà di riflettere intorno
alla ritrovata centralità dello spettatore e,
approfondendo il fenomeno attraverso alcuni casi
studio, realizzati in Italia e all’estero, si cercherà di
capire come opere o azioni degli artisti abbiano
cercato di attivare processi di riappropriazione del
territorio, di rigenerazione urbana e di ridiscussione
delle gerarchie e delle politiche non soltanto culturali. 
Molti degli interventi artistici che verranno illustrati
rivelano almeno l’aspirazione a creare dei concreti
cambiamenti nella nostra vita quotidiana
trasformandosi, usando le parole dell’attivista e artista
cubana Tania Bruguera, in un’arte “utile”.

ROBERTO PINTO

In recent decades, artistic interventions outside the
museum context and, more generally, outside the
exhibition context have multiplied. In fact, many artists
have considered the spaces traditionally designated for
the fruition of works of art as inappropriate places to
create a critical debate and have therefore dedicated
themselves to public art projects. 
My paper will try to examine how art designed in public
spaces intends not only to question the way in which
the work is used, but also the objectives and the
concept of the work itself. Starting from these projects,
we will try to reflect on the rediscovered centrality of
the spectator and, by investigating the phenomenon
through some case studies, carried out in Italy and
abroad, we will try to understand how works or actions
of artists have tried to activate processes of re-
appropriation of the territory, urban regeneration and
re-discussion of hierarchies and policies, not only
cultural. Many of the artistic interventions that will be
illustrated reveal at least the aspiration to create
concrete changes in our daily lives, transforming
themselves, using the words of the Cuban activist and
artist Tania Bruguera, into "useful" art.
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L’EDEN DELLA TARTARUGA 
DI MASSIMO BONTEMPELLI

 
 
 
 

“L’eden della tartaruga” 
by Massimo Bontempelli 

Nella collana umoristica Al Fauno giallo – fiore
all’occhiello della casa editrice romana Edizioni d’arte
Fauno, fondata e diretta dal letterato messinese
Giuseppe Zucca – figura anche una raccolta di
racconti di Massimo Bontempelli, L’eden della
tartaruga. Pubblicata nel 1926, la raccolta
comprendeva nove racconti già editi, molti dei quali
tuttavia conobbero, proprio con questa edizione, la
prima pubblicazione in volume. Nonostante gli iniziali
accordi fra Bontempelli e Mondadori (nel cui catalogo
il nome dell’autore figurava stabilmente ormai da due
anni), la maggior parte di questi testi confluì in
successive edizioni mondadoriane. 
Il presente contributo ripercorre la storia editoriale e
testuale dei singoli racconti, mostrando, attraverso un
caso di studio circoscritto, il carattere osmotico degli
indici delle raccolte bontempelliane e la tendenza
dell’autore ad adattare i testi ai nuovi contesti di
pubblicazione e alla propria maturata sensibilità
artistica. Tale aspetto merita una particolare attenzione
sia nella prospettiva ‘macroscopica’ delle strutture, sia
in quella ‘microscopica’ dell’analisi testuale.

VIOLA BIANCHI

The series Al Fauno giallo was the flagship of the
publishing house “Edizioni d’arte Fauno”, founded in
Rome and directed by Giuseppe Zucca. Among the
books published in that series, there is also a collection
of tales written by Massimo Bontempelli: L’eden della
tartaruga. Published in 1926, the collection included
nine short stories. Many of them were published for the
first time in a book, right in this edition. Despite the
initial agreements made by the author with Arnoldo
Mondadori, most of these texts merged into
subsequent Mondadorian editions. 
This contribution traces the editorial and textual history
of the tales, showing the osmotic character of
Bontempelli’s works, and the tendency of the author to
modify the texts in regard to the new contexts of
publication and to his own artistic taste. This aspect
deserves particular attention both in the ‘macroscopic’
perspective of the study of the structures and in the
‘microscopic’ perspective of textual analysis.
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«QUESTO NON VERO CHE MI CIRCONDA»
LO SRADICAMENTO DI ATTILIO BERTOLUCCI 

TRA POETICA E POESIA
 
 «This untruth that surrounds me»

Attilio Bertolucci’s uprooting 
between poetics and poetry

Nell’aprile del 1951 Attilio Bertolucci abbandona la
«piccola patria» della campagna parmense, che era
stata fino a quel momento il centro della sua vicenda
umana e artistica, e si trasferisce a Roma. Il mutamento
di contesto geografico prodotto da questo esilio
volontario ha per l’autore effetti dirompenti non
soltanto sul piano psicologico, ma anche su quello
della poesia e delle riflessioni che ne accompagnano la
prassi. Il rapporto della scrittura con il nuovo spazio
accentra infatti l’attenzione di Bertolucci, che torna
costantemente in questi anni su un’idea di
sradicamento come ostacolo alla propria espressione
poetica, tanto da affermare in un verso celebre: «Non
posso più scrivere né vivere». Il senso di estraneità
generato dal paesaggio romano è però acuito anche
da altri motivi, che vanno al di là del mero dato
spaziale – l’incontro ormai inevitabile con la cultura di
massa e le «mode artificiose» che ne sono il frutto, il
dissidio con un’arte «catastrofica» e di argomento
cittadino che si è fatta dominante, per citarne solo
alcuni. Eppure, contemporaneamente, Bertolucci
scopre che lo sradicamento può essere anche
fecondo e vitale. Come osserva ad esempio a
proposito di Gadda, solo chi arriva a Roma da fuori
può dare vita a un «barocco non stucchevole, non
accademico, tutto inventato». 
L’intervento proposto intende dunque indagare,
muovendosi tra poesia e critica e documenti editi e
inediti dell’autore, come lo sradicamento, geografico e
culturale, rappresenti per Bertolucci la possibilità di
ripensare la propria poetica e la propria versificazione,
che si rinnovano profondamente a partire dalle
dissonanze con il mutato contesto. Nei cantieri
paralleli di Viaggio d’inverno e La camera da letto, il
vecchio paradigma impressionista di «copiare dal
vero» viene superato, il dettato si interiorizza, lo stile si
fa manieristico, l’autore punta a un «nuovo realismo».

ANDREA MALETTO

In April 1951, Attilio Bertolucci leaves his «small
homeland» in the Parma countryside, which had until
then been the centre of his human and artistic life, and
moves to Rome. The change in the geographical
context produced by this voluntary exile has disruptive
effects on the author not only from a psychological
point of view, but also from that of poetry and the
reflections that accompany its practice. The
relationship between writing and the new space
attracts Bertolucci’s attention, and in these years he
constantly insists on the idea of uprooting as an
obstacle to his poetic expression, to the point of stating
in a famous line: «I can no longer write or live».
However, the sense of estrangement generated by the
Roman landscape is exacerbated by other reasons,
which go beyond the mere spatial datum – the by now
inevitable encounter with mass culture and the
«artificial fashions» that are its results, the disagreement
with a «catastrophic» and urban art that has become
dominant, to name but a few. And yet, at the same
time, Bertolucci discovers that uprooting can also be
fruitful and vital. As he observes, for example, with
regard to Gadda, only those who arrive in Rome from
outside can give life to a «baroque that is not cloying,
not academic, all invented». The proposed speech thus
intends to investigate, moving between poetry and
criticism and the author’s published and unpublished
documents, how uprooting, both geographical and
cultural, represents for Bertolucci the possibility of
rethinking his own poetics and versification, which are
profoundly renewed starting from the dissonance with
the changed context. 
In the parallel projects of Viaggio d’inverno and La
camera da letto, the old impressionist paradigm of
«copying from life» is surpassed, the discourse is more
internalised, the style becomes mannerist, the author
aims at a «new realism».
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LA PULCE MANCANTE. 
“LA SCOPERTA DELL’ALFABETO” 

DI LUIGI MALERBA 
ATTRAVERSO LE SUE EDIZIONI 

 
 
 

The missing flea. Looking at Luigi Malerba’s 
“La scoperta dell’alfabeto” through its editions 

La scoperta dell’alfabeto è il libro d’esordio di Luigi
Malerba (1927-2008) e la sua prima raccolta di
racconti. Dopo la prima edizione dell’opera, pubblicata
per Bompiani nel 1963, altre due seguiranno per lo
stesso editore, in occasione delle quali l’autore
modificherà l’indice – ora aggiungendo ora eliminando
alcuni testi – e l’ordine dei racconti. 
Attraverso il confronto delle prime tre edizioni della
Scoperta dell’alfabeto, nel mio intervento intendo
evidenziare come evolve la struttura della raccolta in
relazione al momento di pubblicazione, al contesto
editoriale e al pubblico di riferimento. Nello specifico,
particolare attenzione sarà dedicata alla comparazione
tra la prima edizione del libro e la seconda, uscita
qualche anno dopo che Malerba ebbe pubblicato Il
serpente (Bompiani 1966) e Salto mortale (Bompiani
1968). L’edizione per la scuola del libro, pubblicata nel
1977 a cura di Giampaolo Dossena nella collana
scolastica dell’editore milanese, presenterà ulteriori e
interessanti modifiche. Tale confronto vuole illuminare
alcune delle strategie di montaggio delle raccolte di
narrativa breve di Malerba e problematizzare lo statuto
“anfibio” di alcuni suoi racconti, in equilibrio tra
letteratura tout court e letteratura per l’infanzia. 

MICHELE FARINA

La scoperta dell’alfabeto is Luigi Malerba’s (1927-
2008) debut book and his first collection of short
stories. After the publication of the first edition of the
book with Bompiani in 1963, two more editions were
released by the same publisher throughout the years:
Malerba modified the table of contents of the second
and the third edition by adding, removing, or relocating
several short stories from the first edition. 
In my presentation, I will follow the development of the
collection in relation to year of publication, publishing
context, and target audience by comparing the first
three editions of La scoperta dell’alfabeto (’63; ’71; ’77).
Specifically, particular attention will be devoted to the
similarities and differences between the first edition of
the book and the second one published some years
after the release of The Serpent (Il serpente, Bompiani
1966) and What Is This Buzzing? Do You Hear It Too?
(Salto mortale, Bompiani 1968). The student edition of
the book, issued in 1977 and edited by Giampaolo
Dossena, introduced additional modifications as
compared to the original structure. Through these
comparisons I aim to illuminate the strategies adopted
by Malerba in arranging the order of the stories in La
scoperta dell’alfabeto and to reflect on the hybrid
nature of some of the short stories included in the
collection, which straddle perfectly between
mainstream literature and children’s literature.
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LA RIVISTA COME SPAZIO ALTERNATIVO 
PER LA CREAZIONE ARTISTICA. 

TIRACORRENDO (1989-1993)
 
 
 

Magazine as an alternative space 
for artistic creation. Tiracorrendo (1989-1993)

Dal gennaio 1989 al giugno 1993 viene pubblicata
Tiracorrendo, rivista fondata, edita, diretta ed
autofinanziata da alcuni giovani artisti attivi nel
contesto milanese. I nove numeri totali che la
compongono si presentano come quaderni pinzati di
pochi fogli stampati in bianco e nero, con una
copertina arancione e una grafica austera. Al loro
interno sono presenti differenti contenuti: dalle
riflessioni e considerazioni sull’arte fino a interventi
artistici stricto sensu. Distante dal culto dell'immagine
degli anni Ottanta e debitrice per più aspetti
all'esoeditoria tipica degli anni Settanta, Tiracorrendo
si presenta dunque come un unicum rispetto alle
esperienze editoriali a lei coeve.
L’intervento prende in esame tale pubblicazione
periodica mettendo in luce come abbia rappresentato,
per gli stessi artisti che vi contribuirono, uno spazio di
azione pari a un luogo fisico dove testare nuove
possibilità di espressione e soluzioni estetiche. 
Non è un caso infatti che a distanza di due mesi dalla
nascita di Tiracorrendo la stessa redazione decida di
dar vita allo spazio di via Lazzaro Palazzi, spazio
indipendente di cui la rivista diventerà di lì in avanti un
prolungamento dell’attività espositiva nonché veicolo
delle poetiche di ognuno. Lo studio della rivista è
perciò imprescindibile per considerare la più ampia
attività del gruppo di artisti di via Palazzi. Proprio tale
relazione di dipendenza permette di affrontare il tema
del convegno da un duplice punto di vista:
inizialmente si potrà trattare l’esperienza di via Palazzi
che, in quanto realtà indipendente rispetto ai circuiti
istituzionali e commerciali, è espressione di una
modalità di fare cultura fuori dai contesti usuali. Ci si
concentrerà poi sulla scelta stessa della rivista come
organo operativo e dunque pienamente inseribile nella
produzione artistica e teorica degli autori.

GIULIA ZOMPA

From January 1989 to June 1993 Tiracorrendo, a
magazine founded, edited, directed, and self-financed
by some young artists who worked in Milan, was
published.The magazine is composed of nine numbers
presented as stapled notebooks of a few sheets printed
in black and white, with an orange cover and austere
graphics. It presents different contents: from reflections
and considerations on art to artistic interventions
themselves. Distant from the triumph of the image of
the Eighties and connected in many respects to the
exoeditorial typical of the Seventies, Tiracorrendo,
compared to the editorial experiences of the same
time, presents itself as a unicum.
The speech looks at this periodical publication
highlighting how it has represented, for the artists who
contributed to it, a space of action equal to a physical
place to test new possibilities of expression and
aesthetic solutions. 
In fact, it is no coincidence that two months after the
birth of Tiracorrendo, the same editorial office decides
to open a space in Via Lazzaro Palazzi. The magazine
will become an extension of the exhibition activity of
the new independent space as well as a vehicle for the
poetics of each artist. Therefore to study the magazine
it is essential to consider the wider activity of the group
of artists from Lazzaro Palazzi. In particular, this
relationship of dependence allows us to explore the
topic of this conference through a double point of
view: initially, it will be possible to deal briefly with the
experience of Lazzaro Palazzi who, as an independent
reality far away from institutional and commercial
circuits, is an expression of creating culture outside the
usual contexts. I will then focus on the choice of the
magazine itself as an operative organ and therefore
fully considered in the artistic and theoretical
production of the authors.
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PRATICHE RIGENERATIVE 
SUL TERRITORIO MILANESE. 

IL CASO DELLA FOOD FOREST DI CASCINET
 
 
 

Rigenerative practices in Milan. 
The case of Cascinet’s Food Forest

 L’agricoltura rigenerativa si configura come una
cornice che racchiude una serie di pratiche di estremo
valore dal punto di vista sociale e ambientale, che
tuttavia faticano a trovare spazio all’interno dei luoghi
dediti all’orticoltura urbana. Sebbene infatti essa sia
fortemente sostenuta dalla comunità scientifica ormai
da circa trent’anni, l’adozione dei suoi principi e
l’introduzione di specifici elementi incontrano ancora
alcune resistenze. In particolare, la natura dei
regolamenti e le azioni che effettivamente si svolgono
all’interno delle particelle ortive costituiscono spesso
un ostacolo all’adozione di progettualità transcalari,
capaci di generare significativi benefici ecosistemici.
L’attenzione posta dagli ortisti alla produttività delle
singole particelle e la predilezione per piante quali le
orticole stagionali rappresentano fattori limitanti per la
rigenerazione dei suoli, obiettivo primario delle
pratiche rigenerative. Vengono di conseguenza
marginalizzate diverse pratiche di agroforestazione,
quali ad esempio la creazione ex-novo o il
mantenimento di sistemi silvoalborali, di sistemi lineari
di equipaggiamento interpoderale come siepi non
produttive e filari, o ancora la messa a dimora di
specifiche colture perenni. Tali elementi sono infatti
considerati limitanti rispetto alle strategie produttive
messe in atto e pertanto risultano spesso assenti
all’interno delle colonie ortive osservate sul territorio in
oggetto. Nonostante le resistenze rilevate, vi sono
tuttavia luoghi dove le pratiche rigenerative trovano
uno spazio di sperimentazione: caso di particolare
rilevanza è quello della Food Forest realizzata da
CasciNet presso Cascina Sant’Ambrogio, nel settore
orientale del territorio comunale, all’interno del
quartiere Forlanini. Compito del presente contributo
sarà pertanto l’individuazione dei suoi elementi più
innovativi, attraverso l’analisi delle fonti bibliografiche,
l’utilizzo di strumenti di indagine qualitativa e diversi
sopraluoghi sul campo.

VALENTINA CAPOCEFALO

 Regenerative agriculture is a framework that contains a
series of extremely valuable practices from a social and
environmental point of view, which however struggle
to find space within the places dedicated to urban
horticulture. Although it has been strongly supported
by the scientific community for some thirty years now,
the adoption of its principles and the introduction of
specific elements still meet with some resistances.
 In particular, the nature of the regulations and the
actions which actually take place within the horticultural
particles often constitute an obstacle to the adoption of
transcalar projects, capable of generating significant
ecosystem benefits. The attention paid by
horticulturists to the productivity of individual particles
and the predilection for plants such as seasonal
horticulture are limiting factors for the regeneration of
the soil, the primary objective of regenerative practices.
As a result, a number of agroforestry practices are
marginalised, such as the creation from scratch or the
maintenance of forestry systems, linear inter-modern
equipment systems such as non-productive
hedgerows and rows, or the planting of specific
perennial crops. Such elements are in fact considered
limiting in comparison to the productive strategies put
in place and therefore are often absent within the
horticultural colonies observed on the territory in
question. Despite the resistance detected, there are
however places where regenerative practices find a
space of experimentation: case of particular relevance
is the Cascinet’s Food Forest at Cascina
Sant'Ambrogio, in the eastern sector of the municipal
territory, inside the Forlanini district. The task of this
contribution will therefore be the identification of its
most innovative elements, through the analysis of
bibliographic sources, the use of qualitative survey
tools and several explorations on the filed.
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