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Bertoldo e Bertoldino Le avventure del villano e del figlio combina guai
La nuova edizione del testo di Giulio Cesare Croce

 
[Massimo Marino]

 

La nuova edizione del testo di Giulio Cesare Croce Sembra un diavolo, con gli occhi cerchiati di rosso, con gli incisivi

inferiori che sporgono dalle labbra simili a zanne, con grezzi zoccoli di legno, una zappa che sembra un'ascia, un

corno di cervo sul cappello. È la nuova figura di Bertoldo, come la disegna Giuseppe Palumbo nella ristampa

Pendragon (pp. 157, euro 15) del famoso Bertoido e Bertoldino di Giulio Cesare Croce, nato a San Giovanni in

Persiceto, fabbro e cantastorie in Bologna. Palumbo, classe 1964, disegnatore per Frigidaire e Cyborg, sulle cui

pagine ha inventato il supereroe masochista Ramarro, collaboratore di Bonelli, matita di Diabolik, illustratore di storie

di scrittori, scandisce le storie del contadino dalle scarpe grosse e dal cervello fino con disegni gotici, in un bianco e

nero molto contrastato. Ci spiega l'editore, Antonio Bagnoli: Da molti anni le avventure di Bertoldo e Bertoldino, quelle

con il testo originale della prima edizione del 1611, non venivano proposte in una edizione filologicamente corretta ma

con nuove illustrazioni. Fin dai tempi dei Carracci, le avventure del villano bolognese hanno ispirato il lavoro di

tantissimi artisti che si son cimentati con l'originale personaggio. Abbiamo chiesto a Giuseppe Palumbo, che ben

ricordava di aver letto da bambino il libro e gli è molto affezionato, di disegnare Bertoldo con il tratto fumettistico

moderno che lo contraddistingue, cercando quindi di trasportarlo in un mondo ai confini con il fantasy. Il libro, uscito a

novembre, torna utile con le sue esilaranti, paradossali vicende in tempi plumbei. Aggiunge Palumbo: Mi sono

attenuto per le tavole alle descrizioni dell'autore, arricchendole di una carica grottesca. Avendo a disposizione il

bianco e nero, ho cercato di lavorare sulla luminosità. Avevo in mente le illustrazioni di Ruffinelli dell'edizione delle

Paoline che ha accompagnato la mia infanzia, e il film di Monicelli. Poi concorda: nel disegno di copertina, Bertoldo

rassomiglia a un diavolo, o meglio a uno spirito della terra, a un Pan che entra in contrasto fortissimo con il potere.

Queste affermazioni fanno venire in mente quello che di questa figura raccontava Piero Camporesi, italianista fuori dei

ranghi, ricercatore di rarità letterarie eccentriche, antropologo della letteratura. In La maschera di Bertoldo. G. C.

Croce e îa ìetteratura carnevalesca (Einaudi, 1976), sulla scia di un famoso saggio del russo Michail Bachtin su

Rabelais e la cultura delle feste popolari del Medioevo e del Rinascimento, avvicinava il seicentesco Bertoldo al

personaggio più antico del Dialogo tra Satomone e Marcolfo e definiva i due maestri di tutti i diavoli, del comico, del

grottesco, del laido, dell'escrementizio, insomma esponenti di culture subalterne che impartiscono in nome della

"natura" e delle sue leggi una dura lezione ai signori della "consuetudine". Li considerava portatori di un mondo alla

rovescia derivato dai saturnali e dalle libertà carnevalesche, di una "cultura inferiore", legata alla terra e al fisiologico,

al corporale e al genitale che ridicolizza la cultura del palazzo e della città, del potere regale e ed ecclesiale che

guarda in altro, verso i vuoti e sterili e infecondi campi celesti. La satira del villano, che scorona i potenti, viene

collegata ad antiche tradizioni: il villico riacquista dignità di aria e mente aperta, di fronte all'ambiente angusto della

corte. Era una lettura forse molto anni Settanta: ma suggeriva qualche riflessione valida ancora oggi. Massimo Marino

II disegnatore Per le tavole mi sono attenuto alle descrizioni dell'autore, arricchendole di una carica grottesca II

volume Bertoldo e Bertoldino (Pendragon, pp. 157, 15) con disegni di Giuseppe Palumbo -tit_org-

07-03-2020

Estratto da pag. 19

Pag. 1 di 1

2



 

Paga o ti denunciamo per furto Broker vittima degli estorsori
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO La truffa dei dipinti di Goya e di Leonardo da Vinci, a 'garanzia' di un cospicuo finanziamento, sfociata in

estorsione. Qualche giorno fa due uomini, di origini baresi di 61 e 62 anni, uno residente a Bari e l'altro a Milano, sono

stati denunciati dagli agenti del commissariato di Persiceto con l'accusa di estorsione aggravata in concorso,

L'indagine è iniziata quando un persicetano, dirigente di un gruppo finanziario inglese, si era recato in commissariato

riferendo di aver subito intimidazioni e minacce telefoniche perché non aveva concesso un finanziamento con la

presunta garanzia dei quadri dei due celebri pittori. In sostanza, il manager era stato contattato da un tale residente a

Madrid che chiedeva la concessione di un finanzia mento di 100.000 euro per la realizzazione di un progetto in

Paraguay. Tuttavia era stata riscontrata la mancanza delle garanzie necessarie per la concessione del prestito. Vista

la situazione, lo spagnolo aveva posto a garanzia del prestito due quadri, uno di Goya e l'altro di Leonardo da Vinci, a

suo dire di proprietà di un amico. Il manager allora aveva aperto la pratica istruttoria per l'erogazione del prestito

aspettando però la documentazione necessaria dei dipinti. Ma al suo posto aveva invece ricevuto una mail dell'amico

del 'madrileño', a cui era allegata la denuncia di furto del dipinto di Goya, oggetto della garanzia, ad opera di ignoti.

L'emissario della mail - che poi si è rivelato il complice dello stesso 'madrileño' - accusava il manager di aver

commissionato il furto del suo quadro in complicità col 'madrileño'. E chiedeva come risarcimento la somma di 33.000

euro, un terzo dell'importo del finanziamento che era in ballo. Il persicetano non ha abboccato, chiudendo i rappor ti,

ma da É sono iniziate telefonate e messaggi Whatsapp minacciosi nei suoi confronti con tanto di foto della sua casa e

di una delle sedi del gruppo finanziario inglese. Alla fine dell'indagine il 'madrileño' e il suo complice sono stati

identificati e denunciati all'Autorità giudiziaria. Pier Luigi Trombetta Al dirigente della finanziaria sono stati chiesti ÇÇò

à euro L'uomo si è rivolto alla polizia che ha smascherato la coppia MILLANTERIA Come garanzia del prestito

richiesto i malviventi dicevano di avere delle opere di Goya e Da Vinci Fabrizio Servidlo, dirigente del commissariato

di Persiceto -tit_org-
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