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Tempo liberato

Rarità Due delle fascette editoriali 
repertoriate da Chiabrando: il suo libro 
è ricco di esempi di rarità editoriali

Grandi giardini 
Una veduta 
del roseto 
del Colle Palatino 
a Roma, 
impiantato
da Giacomo Boni
nei pressi 
dell’Uccelliera 
Farnese. 
A sinistra, 
la nuova rosa 
«Augusta 
Palatina»

Mirabilia

L’«editoria
superflua»,
un tesoro
necessario

«Il libro che nessuno pensava
esistesse...»: non poteva
che uscire con una rossa fa-
scetta l’«Atlante delle mi-

nuzie editoriali» (sottotitolo preciso,
onesto e più che azzeccato) che, final-
mente, Mauro Chiabrando ha dato alle
stampe – dopo anni di ricerca, anzi di
ossessione – per i meritevoli tipi di Lu-
ni Editore. E se già il titolo, Il particola-
re superfluo, è di quelli che ingolosisce
il cercatore di “chicche”, va detto che
la fascetta, per una volta, non mente 
né esagera. Non solo il libro non esi-
steva; solo Chiabrando era in grado di
produrlo. Perché saranno pure «su-
perflui» questi particolari, ma sono
del tutto necessari per chi come lui, 
come tutti i bibliofili tartufari da ban-
carella, come tutti i cercatori di pepite
tra sperduti mercatini fuori mano, co-
me tutti i compulsatori di cataloghi e
rimanenze, come tutti i cercatori onli-
ne di improbabili venditori, non si ac-
contenta del libro nudo e crudo ma, og-
getto del desiderio e feticcio della no-
stra passione, vuole saperne e averne
sempre di più. Non butta via niente, 
dei libri: e perciò ciò che si butta diven-
ta subito rarità. E allora fascette edito-
riali, etichette, timbri delle librerie, ce-
dole, schede, segnalibro, messaggi ac-
corati dell’editore (il cui succo è inva-
riabilmente «Accattatevillo!»), errata
corrige, tagliandi, segnalazioni di pre-
mi e – soprattutto, genere di pubblica-
zione quanto mai rimpianta, cataloghi
cartacei degli editori –, tutti rigorosa-
mente riprodotti in un festival di im-
magini che riempiono occhi, mente e
cuore (anche di nostalgia), ecco che il
mosaico che ha (ri)composto Chia-
brando, facendo la fatica di rintraccia-
re, in solitaria, le provenienze, i nomi,
e le storie che stanno dietro ciascuno
di questi effimeri oggetti editoriali, di-
venta un quadro d’insieme di una sto-
ria editoriale che nessuno aveva anco-
ra mai osato raccontare. È come se
ogni singolo libro e ogni singolo ele-
mento, sembra suggerire Chiabrando,
meriti un’attenzione supplementare:
e non solo per il testo, o il nome del-
l’autore, o la collana, che siamo capaci
tutti, ma proprio per tutto ciò che lo 
inserisce nel coro festoso (almeno fino
a un certo punto) dell’editoria italiana,
e dentro un rapporto che va dall’edito-
re al libraio, e quindi al lettore, in un 
legame inscindibile, in una frequenta-
zione concreta e non sporadica; è, in-
somma, una storia della cultura edito-
riale italiana attraverso “spie” minori,
forse, ma non meno significative.

È praticamente impossibile riassu-
mere la ricchezza di questo libro (e 
davvero va reso merito all’editore che
lo ha voluto e vestito benissimo, con 
copertina rigida, rilegatura, immagini
e carta di qualità, pagg. 378, € 60,00) 
ma basti pensare, solo per le fascette,
ai due casi che trovate sotto, uno co-
mico, l’altro tragico, entrambi degni 
rappresentanti, però, della comunica-
zione editoriale. Nel primo caso, Mino
Maccari, strafottente, prende in giro,
dal di dentro, l’uso dell’iperbole, e nel
libro d’esordio di Romano Bilenchi, 
Vita di Pisto, edito da Il Selvaggio nel 
1931, appone una fascetta ridanciana:
«Questo libro è andato a ruba nel Mas-
sachussets: trenta edizioni in poche 
settimane, crisi di gabinetto e som-
mosse. Costa lire sei» (geniale!); nel-
l’altro Mondadori “sfrutta”, cinica-
mente, il meccanismo pubblicitario 
della fascetta. Se il titolo del romanzo
autobiografico di Eveline Mahyère re-
citava, sfrontatamente, Giuro di ucci-
dermi (1958), l’editore non si trattenne
dall’informare il lettore dell’esito dello
sbandierato proposito: «Scritto il ro-
manzo l’autrice si è uccisa (Prezzo del
volume lire 600)». Raro caso di coe-
renza d’autore. Pure troppa.
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Stefano Salis

RADIO 24 
E CROCE ROSSA

ALLEATE
SUL PRIMO 
SOCCORSO

Campagna.
Radio 24 e Croce 

Rossa Italiana 
insieme per una 

iniziativa di 
sensibilizzazione 

e promozione 
sociale. 

Attraverso Radio 
24 verranno 

diffuse 
informazioni di 
utilità sociale e 

indicazioni 
pratiche per 

promuovere e 
incrementare la 

cultura del primo 
soccorso e della 

prevenzione, tra i 
valori 

fondamentali 
della Croce 

Rossa. La radio 
racconterà nei 

suoi programmi 
vissuti ed 

esperienze di chi 
aiuta gli altri.A 

partire dal mese 
di luglio, 

arriveranno 
all’interno di 

Obiettivo salute e 
in rubriche 
dedicate le 

indicazioni di 
primo soccorso e 

i consigli sulla 
prevenzione dei 

rischi. 
Dall’autunno, 
all’interno dei 

programmi Si può 
fare e Diario di un 

giorno, storie e 
testimonianze dei 
volontari e di chi è 
stato soccorso e 

aiutato nelle 
difficoltà

Passeggiate romane. Il roseto impiantato da Giacomo Boni sul Colle Palatino ai primi del 
’900 è stato rinnovato. Per l’occasione è stata creata una nuova varietà: l’«Augusta Palatina»

Il nome della rosa (palatina)

I
l recente recupero del roseto sul
Colle Palatino offre il destro per
parlare di uno dei luoghi più af-
fascinanti di Roma, e per rievo-
care la grande figura di Giacomo
Boni (1859-1925), l’architetto-ar-

cheologo veneziano al quale si deve
non solo il grandioso riordino degli
scavi del Foro Romano e del Colle
Palatino (operato ai primi del ’900),
ma anche l’impianto del verde e del-
la vegetazione all’interno dell’area,
con il dichiarato intento di ripropor-
re l’armonia che regolava l’alternan-
za di monumenti e spazi verdi già
nelle epoche antiche. 

Per Giacomo Boni la conservazio-
ne di un monumento archeologico
non poteva prescindere dal contesto
ambientale d’appartenenza. Per cui,
una volta giunto a Roma con l’incari-
co di creare il parco del Foro Romano
e del Palatino, affiancò alle ricerche
archeologiche lo studio sistematico
della flora antica. A tal fine setacciò
le fonti letterarie greche e latine, ca-
talogò le pitture antiche dove com-
parivano decorazioni o raffigurazio-
ni di piante e fiori, studiò i resti vege-
tali che emergevano dalle terre di
scavo, in particolare semi e tronchi
d’albero carbonizzati. Queste ricer-

che lo portarono a comprendere che
la materia botanica andava suddivi-
sa in tre parti: esistevano tracce della
flora originaria della penisola italia-
na (definita Flora di Evandro); esiste-
vano reperti della flora diffusa in età
romana (detta Flora Virgiliana); e in-
fine si trovavano vistosi esempi di
flora introdotta in Europa dopo la
scoperta dell’America (Flora Colom-
biana), in particolare quella diffusa
sul Palatino dai semi esotici donati
da viaggiatori ed esploratori a papa
Paolo III Farnese nel Cinquecento.

Studi così approfonditi permise-
ro all’architetto-archeologo di fare le
scelte adeguate nella selezione delle
essenze da utilizzare per il parco ar-
cheologico, sia dal punto di vista sto-
rico che da quello estetico e pratico.
Il problema di ombreggiare i viali e
le rampe d’accesso, ad esempio, ven-
ne risolto con alberate di viburni e
tigli, mentre le aree più soleggiate
vennero riparate da lauri, mirti, pini
e cipressi. Per le recinzioni parvero
ottimi i bossi, i tassi e i biancospini.

Poi, venne la realizzazione del ro-
seto. Qui Boni intese far rivivere lo
splendore dei giardini imperiali che
sappiamo lussureggiavano di rose,

ma volle anche rievocare la meravi-
glia e le forme geometriche dei Horti
impiantati in età rinascimentale,
sulla stessa area, dalla potente casa-
ta dei Farnese, divenuta proprietaria
dell’intero Colle Palatino. 

Dopo anni di lavoro, nel 1922 il
parco archeologico romano poteva
dirsi completo. Boni decise di abita-
re accanto al “suo” roseto, e prese
alloggio in una delle Uccelliere fatte
costruire dai Farnese al limite del
giardino. I giornali dell’epoca non
mancarono di decantare il luogo:
«La dimora di Giacomo Boni, l’anti-
ca Uccelliera Farnese, è limitata da
rose bellissime, semplici come ane-
moni, di colore arancione allo sboc-
ciare, che poi si fanno rosse e fini-
scono in un colore vivo purpureo.
Multicolori piselli odorosi si fram-
mischiano alle rose».

Per fortuna, questa sorta di Eden
continua ad esistere per la gioia dei
visitatori del Foro e del Colle. Dopo
un primo rinnovo negli Anni Ses-
santa, il roseto è tornato nuovamen-
te a risplendere di piante giovani e
vigorose, che hanno sostituito quelle
senescenti. Il Viridarium Palatinum
- oggi composto da quasi 170 varietà
inquadrate da siepi- è in grado di do-
cumentare l’intera storia delle rose,
dalle più antiche (alba, damascena e
gallica) fino alle rose cinesi, ovvero
agli ibridi introdotti in Europa nel
XVIII secolo con potenzialità sino ad
allora sconosciute, come ad esempio
la capacità di rifiorire senza interru-
zione nell’arco di tutto l’anno.

Dai primi di marzo del 2019, in
questo profumato paradiso è stata
messa a dimora una nuova rosa,
chiamata Augusta Palatina. Que-
st’inedita varietà racchiude il patri-
monio genetico delle più antiche ro-
se conosciute, ed è frutto di un lavo-
ro di sperimentazione durato otto
anni e curato da Davide Dalla Libe-
ra, valente ibridatore italiano che si
occupa della produzione di nuove
varietà vegetali (principalmente ro-
se) e della loro storia botanica. La
Augusta Palatina si avvicina molto
alla rosa rubra o rosa praenestina che
si vede rappresentata, ad esempio,
in un affresco del II-III secolo con-
servato nelle catacombe di Santa
Priscilla a Roma. La rosa è stata ap-
positamente realizzata per celebra-
re il recupero del roseto del Parco
Archeologico e per commemorare
Giacomo Boni, che sarà comunque
protagonista - il prossimo anno - di
una mostra monografica specifica.
Intanto, sulla rosa Augusta Palatina
è stato pubblicato anche un bellissi-
mo libro, curato da Alfonsina Russo
e Gabriella Strano, dal titolo Augusta
Palatina. Regina tra le rose degli Horti
Farnesiani (Electa, Milano, pagg.
112, € 25). Giacomo Boni sarebbe
certamente felice dell’iniziativa, lui
che amò così tanto il roseto palatino
da farsi seppellire dentro: la sua
tomba si trova qui, tra la rosa Mada-
me Bray e la rosa Devoniensis.
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Marco Carminati

s La grande novità (o me-
glio l’inattesa sorpresa) che
condiziona i consumi ali-
mentari, ma non solo, sono
i cambiamenti valoriali del-
la società che incidono sia
nel consumatore quanto nel
produttore o su chi, ogni
giorno, dispensa cibo, sia
esso uno chef, un bar o una
mensa aziendale.

Un’incidenza che certa-
mente metterà in secondo
piano le mode alimentari
degli stregoni della salute o
le tendenze esotiche di cui si
è ampiamente assistito nel
passato (sushimania) e di
cui oggi si comincia ad in-
travedere un grande seguito
(poke e bao).

In primis, il valore della
sostenibilità (possibilità di
essere sopportato specie dal
punto di vista ecologico e
sociale) che si traduce nel ri-
spetto delle materie prime e
dei prodotti lavorati, cioè
una soglia all’utilizzo delle
risorse naturali, nonché at-
tenzione agli esseri animali
e soprattutto salvaguardia
verso l’impatto dell’am-
biente, ovverosia un limite
all’uso della chimica e dei
pesticidi.

L’interesse generale di
poter disporre di un pianeta
più «pulito» ha portato al
crescente successo di tutti
quei prodotti «bio», o me-
glio di quella produzione
che, al di là di sigle e siglette,
viene messa sul mercato,
dopo aver rispettato i valori
del biologico (divieto di pro-
dotti di sintesi e degli Ogm).

Non solo frutta, verdura,
carne ma ultimamente an-
che il vino «bio» comincia
ad avere un notevole favore
da parte del consumatore. 

Un settore, il vino, però
invaso anche da altri termi-
ni: naturale, biodinamico,
artigiano ecc. che esprimo-
no produzioni attente alla
sostenibilità ma di cui il
consumatore non conosce le
specificità. 

La battaglia contro l’uti-
lizzo dell’olio di palma, al di
là delle problematiche salu-
tistiche, è diventata anche
una reazione al depaupera-
mento ambientale, così co-
me l’atteggiamento negati-
vo verso l’utilizzo delle car-
ni si deve anche a coloro che
sono contro lo spreco delle
risorse naturali (acqua so-
prattutto) e favorevoli al be-
nessere animale.

E su questa onda di pen-
siero va inserito anche l’at-
teggiamento di grande at-
tenzione nei confronti della
pesca indiscriminata, spes-
so i pesci vengono catturati
con sistemi che minano la
conservazione dei mari.

La tracciabilità di ciò che
mangiamo è sempre più ri-
chiesta proprio per com-
prendere il percorso di ciò
che arriva sulla tavola e ave-
re la sicurezza di introitare
un cibo, frutto delle regole
etiche ed ecologiche sulle
quali il consumatore crede.

Soprattutto il rispetto
delle stagioni sempre più
condiziona “teoricamente”
gli atteggiamenti del consu-
matore, che contrastano
purtroppo con i banchi dei
negozi colmi di ciliegie e
fragole tutto l’anno.

Altresì è innegabile che le
scelte di consumo siano an-
che strettamente legate al
concetto di salute, di benes-
sere, valori sempre più dif-
fusi, da cui vengono privile-
giati quei prodotti che con-
tengono antiossidanti, poli-
fenoli, grassi polinsaturi.
Sine qua non!
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A ME MI PIACE

SE L’ETICA
VIENE 
SERVITA
NEL PIATTO

Davide Paolini

V I V I S S I M E  C ON DOG LI ANZ E

s Dopo il polverone sollevato da 
quei triestini che non vogliono il 
monumento a D’Annunzio, Milano 
non ha registrato obiezioni per il 
restauro del frac di Toscanini. Tutti 
d'accordo: andava sistemato. Il 
lavoro certosino è stato portato a 
termine dallo stilista Federico San-
galli (il suo atelier milanese di 
via San Primo 4 ci ha lavorato 
qualche mese) e ora l’indu-
mento del celebre direttore è 
fuori pericolo da tarme e crollo 
strutturale. Qualche timore, 
però, aleggiava. Mentre i manipoli 
politicamente corretti protestavano 
a Trieste, qualcuno avrebbe potuto 
dire la sua a Milano. Con l’aria che 
tira, ogni scusa è buona. Perché? Per 
il semplice motivo che Toscanini si 
recò a Fiume e fu amico di D’Annun-
zio. Si scrissero tanto. Si adoravano. 
E se avesse indossato proprio là il 
frac? Speriamo che una delegazione 

non si rechi al Conservatorio Verdi 
di Milano, dove l’indumento è espo-
sto, per verificare e poi cominciare a 
rompere. Di certo è possibile notare 
che il tessuto è stato rivitalizzato; la 
fodera, curata con tulle (che è tra-
sparente), rivela le agitazioni cui fu 
sottoposta. Per dirla in breve: il 

maestro amico del Vate, non più
alto di un metro e sessanta (il
frac conferma), dirigeva
sottoponendo il suo sistema

nervoso a pressioni ardite.
Insomma, confessa lo stilista 

Sangalli, il frac era usurato più dal 
temperamento che dagli anni. E se 
fosse ancora vivo Toscanini? Dopo 
una pacca sulla spalla a Federico, è 
bene non immaginarsi cosa direbbe 
delle cose triestine. Lui, che per una 
nota sbagliata durante le prove, 
tirava moccoli.

(Modesto Michelangelo Scrofeo)
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UN FRAC SALVATO DAL CRAC

La casa comune tra storia, arte, musica e cibo 

Facciamo un brindisi all’Europa unita!
Francesca Milano

S iamo sempre stati euro-
pei, ancor prima che na-
scesse l’Europa. Ce lo
racconta la storia, se ne

facciano una ragione i sovranisti.
Era addirittura il 1855 quando
Victor Hugo descriveva con doti
quasi profetiche quello che stia-
mo vivendo oggi: «Avendo imma-
ginato che si possa fare l’Europa,
non ci faremo più la guerra e
quindi non avremo più l’esercito.
Non più frontiere, non più doga-
ne, non più balzelli, libero scam-
bio. Una crescita di spostamento
di denaro e di derrate, di industria
e di commerci. Un’unica moneta
continentale, con una base dop-
pia, sia di metallo, cioè aurea, che
fiduciaria (...) e, come motore,

l’attività libera di 200 milioni di
uomini». L’Europa come normale
evoluzione degli Stati nazionali,
l’Europa come «necessaria e ine-
vitabile», si legge nel libro Quat-
tro conversazioni sull’Europa di
Philippe Daverio. 

E allora, in tempi di Brexit, fa
effetto rileggere le parole pronun-
ciate da Winston Churchill nel
1946 a Zurigo: «Se un giorno l’Eu-
ropa si unisse per condividere
questa eredità comune, allora tre
o quattrocento milioni di persone
godrebbero di felicità, prosperità
e gloria in misura illimitata».

Che cosa ne abbiamo fatto dei
sogni europei dei grandi del pas-
sato? È la domanda che viene da
porsi leggendo le quattro conver-

sazioni raccolte da Daverio nel
volume edito da Rizzoli. Si tratta
di quattro conferenze tenute al
teatro Carcano di Milano che han-
no meritato la forma di libro per-
ché, messe insieme, dimostrano
come un teorema matematico che
l’Europa non è un concetto da
mettere in discussione. Troppe
“prove” dimostrano la sua esi-
stenza già da prima che statisti e
politici si mettessero attorno a un
tavolo a firmare trattati. 

Se, da una parte, è vero che fa-
tichiamo a unificare i singoli Sta-
ti, divisi in regioni con dialetti ed
economie differenti, dall’altra c’è
qualcosa che ci unisce a livello
europeo: il vino. «L’Europa è la
penisola occidentale del conti-

nente asiatico fondata sul vino»,
scrive Daverio, che sottolinea co-
me il termine «vino» sia condivi-
so da tutte le lingue europee, sia
di derivazione greco-latina sia di
ceppo germanico e sassone e per-
sino da quella misteriosa origine
slava. Storia, arte, musica, cibo: il
nostro continente è nato dagli in-
contri e dalle contaminazioni.
Siamo così intrinsecamente eu-
ropei che fatichiamo a trovare un
prima e un dopo. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUATTRO CONVERSAZIONI
SULL’EUROPA
Philippe Daverio
Rizzoli, Milano pagg. 155, € 18,90

Il discorso
Winston Churchill 
nel 1946 a Zurigo


