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«Mio papà aldo: 
sulla 	, un birichino» 

Arnalda Guja Forni, libraia e glia d'arte 
IL BELLO, lo spiazzante, nella 
storia di .Arnaldo Forni, editore e 
libraio antiquario dall'attività raffi-
nata e instancabile, del quale si ce-
lebra in questi giorni il centenario 
della nascita (venne alla luce a Ze-
nerigolo di San Giovanni in Persi-- 
ceto il 18 aprile 1912, morì a Bolo-
gna il 14 giugno 1983), è che 
nell'infanzia e nella prima adole-
scenza egli era tutto tranne un 
amante della lettura. Anzi, era un 
discolo. «Papà — ricorda una delle 
figlie, Arnalda Guja Forni, titolare 
con il figlio Filippo della libreria 
Seab, aperta dal capostipite nel '77, 
prima in via Marsala, quindi in 
San Felice — era un bambino mol-
to irrequieto, non gli piacevano né 
lo studio né la disciplina, sebbene 

IL RICORDO 
«Da bimbo era un discolo, 
non studiava: uno spirito Libero 
E Lo rimase per tutta La vita» 

la sua mamma non gli risparmias-
se punizioni severe. Fin da allora 
era un 'birichino', uno spirito libe-
ro, e lo rimase per tutta la vita». 
La signora Arnalda, sessantenne, 
confessa subito il pròprio forte le-
game con il padre. E troppo dire 
che era il suo idolo? Non credo. Ac-
cade, così, che dopo la laurea in pe-
dagogia su Pinocchio con Antonio 
Faeti lei faccia l'educatrice per i ra-
gazzi disabili e sogni di divenire, 
come si usava dire, 'pedagogista 
sul territorio'. «Ma papà morì che 
avevo appena compiuto i 30 anni, e 
le cose cambiarono». 

E come cambiarono per lui? 
Quando spuntò il febbrile di-
spensatore di libri che sappia-
mo? 

«Una sorella della :mamma di A37- 

naldo, la zia Emilia, era entrata 
nell'ordine delle Minime di Santa 
Clelia Barbieri, con il nome dì 
suor Angelica. Fu lei che, dopo 
che il giovanotto era stato licenzia-
to nel primo e unico giorno di lavo-
ro in banca — il nonno era un me-
diatore di bestiame, aveva cono-
scenze —, consigliò di fargli cam-
biare drasticamente ambiente. Ar- 

naldo viene inviato da certi cugini 
di zia Emilia, a Chicago. E là sco-
pre il libro». 

Come successe? 
«Andando in giro per i mercatini 
americani, curioso com'era di tut-
to, fu attratto da un taccuino mano-
scritto sul motore a scoppio. Lo ac-
quistò, e lo rivendette a un prezzo 
vantaggioso. Così capì che con i li-
bri si può guadagnare». 

Ma suo padre non fu solo un 
commerciante— 

«No, il miracolo è che egli si era for -
mato tutto il gusto e tutta la passio-
ne per il libro, e insieme sapeva 
trattarlo commercialmente». 

E da venditore quando ini-
ziò? 

«Verso la :metà degli anni '30, dopo 
il ritorno dagli Stati Uniti e il ma-
FriM013i0 Sa perché la mostra che 
si inaugura lunedì all'Archiginna-
sì° sì chiama 'Un sacco dì libri? 
Perché papà cominciò a vendere 
mettendo i volumi in un sacco o 
due, in Piazzola o sotto i portici. Ci 
fu un altro fatto straordinario, un 
po' come il viaggio a Chicago. Il 
babbo, con i suoi sacchi, fu infatti 
notato da Albano Sorbelli, diretto-
re dell'Archiginnasio, e nacque 
una profonda amicizia. Anche se 
papà non aveva i requisiti, Sorbelli 
lo fece partecipare ai corsi di biblio-
logia che teneva all'università. A 
questo punto, per lui il libro non 
aveva più segreti». 

Quali erano i titoli amati da 
suo padre? 

«Ce n'erano quattro, imbattibili. 
'Le avventure di Pinocchio', la sa-
ga di Bertoldo di Giulio Cesare 
Croce, 'Don Chisciotte della Man-
cia' e I"Odissea'. In questi quattro 
capolavori c'è il suo ritratto, l'amo-
re per la sua terra e il suo dialetto, 
l'ironia bertoldian a, qualche mara-
chella pinocchiesca e il gusto della 
scommessa e dell'avventura. Sotto 
questo aspetto anche l'America gli 
era rimasta dentro, ne parlava sem-
pre, ci tornò». 

E le dava consigli di lettura? 
«Mi sfidava ad andare fino in fon-
do alla 'Montagna incantata' di 
Mann. Devo ammettere che non ci 
sono ancora riuscita. Ma ho tutta 
l'intenzione di riprovarci». 

Attraverso quali tappe si svi- 

CLINTI FMOSI 
«Spadolini, soprattutto 
quando dirigeva il Carlino, 
Cristina Campo, Prezzolini» 

luppà, dopo i sacchi in Piazzo-
la„ l'impresa di Arnaldo For-
ni? 

«Ci fu l'ambulante su un triciclo a 
pedali, per fortuna con le ruote di 
gomma. E arrivò anche una Balilla 
regalata dalla zia suora. Nel '57, in 
via Galliera, aprì la prima libreria 
per volumi rari e antichi, rimasta 
sempre efficiente per mezzo seco-
lo, e cinque anni prima, in via Ca- 
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stel Tialto, una piccola laterale di 
Strada Maggiore, aveva creato una 
specie di studio bibliografico. 'Ac-
quisto intere biblioteche, recomi 
ovunque', era lo slogan pubblicita-
rio che condivideva con la moglie 
Odila Si erano sposati a vent'anni, 
e lei era sempre al suo fianco. Un 
punto di riferimento. Papà era un 
uomo che bisognava accettare 
com'era. Anche quando diventò 
editore, lanciandosi nel campo del-
le ristampe anastatiche». 

In che anni siamo? 
«Ufficialmente nel 1973, allorché 
nasce la Arnaldo Forni Editore, a 
Sala Bolognese. Ma il progetto del-
le ristampe anastatiche 	 che ri- 
propongono in centinaia di copie e 
a prezzo contenuto testi antichi e 
moderni difficilmente reperibili 
ma indispensabili, soprattutto agli 
studiosi — stuzzicò papà fin dagli 
anni 'SO, Nel '61 usci la sua prima 

anastatica, il 'Catalogo della Biblio-
teca Musicale Ci. B. Martini, di Bo-
logna', di Gaetano Gaspari. Anche 
l'editoria anastatica resta una sua 
grande intuizione». 

Ebbe clienti famosi? 
«Giovanni Spadolini, soprattutto 
quando dirigeva il Cariino, Cristi-
na Campo e Giuseppe Prezzolini, 
che ne scrive come deirottimo si-. 
gnor Forni'. Poi c'erano gli appas-
sionati di cose bolognesi, Cervella-
ti, Cristofori, Guidicini», 

E do lei chi viene regolarrtien-
te? 

«Galli della Loggia e Canfora sono 
tra i più affezionati. E c'è anche chi 
cerca un Sinienon nella Medusa. 
Ma abbiamo anche libri da 1 euro 
o 2. Le librerie mega-store senza 
contatto umano non possono sod-
disfare il vero amante del leggere. 
Guai se un libro non circola, se sta 
immobile in negozio. Qualcuno ru-
bacchia anche qualcosa dallo scaffa-
le di Filippo, messo lì per i volumi 
a prezzo stracciatissimo. E spesso 
lasciamo fare. Così, anche gli scarti 
di libreria hanno un valore». 

Che giudizio dava suo padre 
di Bologna? 

«Ripeteva che è come un elastico, 
sembra che ti lasci allontanare ma 
poi ti richiama sempre. Ma dalla 
città non ha mai avuto nulla. Lui, 
poi, era un orso». 

,E lei come vede la sua città? 
«E cambiata, ma conserva una ro-
bustezza che altrove non c'è». 

Come farebbe a convincere 
un non leggente a leggere? 

«Gli direi che se non si sente preso 
da un libro deve abbandonarlo. 
Ma se senti che un libro ti conqui-
sta, vacci dentro senza paura». 

RICAZMY':".'-\,:::i:~3LLYNASCa'ADKDOMANI ALEARCHIG NNASIOW 

n sacco di libri' in tre appuntamenti 
SONO tre le manif stazioni che, da domani al- 
la fine del mese, renderanno omaggio ad Amai., 
do Forni. Domani, dopo la presentazione delle 
12, verrà inaugurata nel quadriloggiato dell'Ar- 
chigiimasio la mostra documentaria 'Un sacco 
dì libri > curata da Maurizio Avanzolini con la 
stretta collaborazione degli eredi (fino al 9 giu- 
gno), Il IS aprile, sempre con lo stesso titolo e 
sempre all'Archiginnasio (dalle 9,30), si svolge- 
di un convegno con la partecipazione di Ivano 
Dionigi>  Antonio Fieli, Rosaria Campioni, Ma- 
ria Gioia Tavoni, oltre ai discendenti di Forni, 
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