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PRIMO PIANO
L’Enciclopedia, nata nel 1925 con Giovanni Gentile, non fu un’opera di regime. Il “rifiuto”
di Benedetto Croce e il suicidio di Angelo Fortunato Formìggini. La mostra al Vittoriano

di Paoladi Paoladi Paoladi Paoladi Paola
MilliMilliMilliMilliMilli

Novant’anni di Treccani

MAI COME nessun’altra opera di
cultura, l’Enciclopedia Treccani ha
raccontato e racconta la storia del
Paese in cui ha visto la luce il 18

febbraio 1925, quando venne stipulato l’atto
costitutivo della Fondazione Treccani, che gettò
le basi della redazione dell’Enciclopedia Italiana
delle scienze, delle lettere e delle arti e del
Dizionario Biografico degli Italiani. Un
personaggio, il ricchissimo conte brianzolo
Giovanni Treccani degli Alfieri, di cui vale la
pena di parlare, industriale tessile mecenate che
diviene un padre della cultura attraverso
l’acquisto nel 1923, a un’asta per cinque milioni
di lire, del prezioso manoscritto del ’400, la
“Bibbia di Borso d’Este”, un codice miniato
italiano finito all’estero durante la guerra, e ne
fa dono al Regno d’Italia.

Fu Angelo Fortunato Formìggini, editore e
scrittore modenese, fondatore dell’Istituto
Leonardo per la propaganda della cultura
italiana, il primo a considerare l’opportunità di
“fare un’enciclopedia necessaria tanto più oggi
che persino la Spagna ne ha una”. L’idea era
quella di un principio federativo, un consorzio
di editori per far fronte ai costi, era andato da
Benedetto Croce per chiedergli di collaborare,
ma il filosofo era stato piuttosto abbottonato
perché l’enciclopedia non era il genere di cose
che potevano piacergli, poi Giovanni Gentile,
all’epoca ministro dell’Istruzione del Governo
Mussolini, prende possesso della Fondazione
Leonardo, messa in piedi da Formìggini e riesce
con i soldi di Treccani a far nascere l’Istituto
dell’Enciclopedia. E’ del ’23 l’opera dello
scrittore-editore modenese “La ficozza filosofica
del fascismo e la marcia sulla Leonardo” con la
quale Formìggini intendeva denunciare
l’operazione di Gentile ai suoi danni, egli morirà
suicida nel 1938 per protesta contro le leggi
razziali, gettandosi dalla torre Ghirlandina di
Modena con le tasche piene di soldi, perché i
fascisti non dicessero che si era ucciso per i
debiti. Un suicidio leggendario, Formìggini fu
ironico anche sulla sua morte, alla fine un gerarca
disse che non aveva voluto neanche spendere
una pallottola!

Una mostra straordinaria, «Treccani 1925-
2015 - La cultura degli italiani», dall’inizio del
mese è ospitata a Roma presso la Gipsoteca del
Complesso del Vittoriano, suddivisa in tre
sezioni e un prologo, l’esposizione pone in
visione i preziosi volumi dell’Enciclopedia, del
Dizionario Biografico degli Italiani e di ogni altra
opera a cui l’Istituto ha posto mano nei tanti
anni della sua storia.

La prima sezione della mostra va dalle origini
dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana al 1945,
non manca un’accurata ricostruzione degli
ambienti di lavoro, con arredi originali, rari
documenti d’archivio, materiali filmici, nonché
documenti originali  del Sant’Uffizio, provenienti
dagli archivi vaticani, relativi agli “Errori sul
cattolicesimo contenuti nella Treccani”. La
seconda sezione comprende gli anni dal ’45 al
’70, la Liberazione e l’Istituto come espressione
della cultura che si pone su di un piano alto e
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altro rispetto alle ideologie, in essa viene
mostrato, accanto a disegni e acquerelli originali
di grandi artisti contemporanei, come Carlo
Lorenzetti e Mimmo Paladino che illustrano
alcune delle opere Treccani,  anche il metodo di
lavoro degli “otto tempi”, in riferimento alle fasi
di stesura e redazione definitiva delle voci
dell’Enciclopedia. La sezione successiva, la
terza, dal ’70 arriva al presente, con particolare
enfasi sulla rivoluzione digitale, non tralasciando
un aspetto importante come quello del lavoro
artigianale, fondamentale la manualità di
tipografi e legatori, un’eccellenza che non è mai
venuta meno nella stesura dei pregiati manufatti.

Suscita particolare interesse il documento
originale della velina con la quale la polizia
segreta del Duce informa quest’ultimo su come
Giovanni Gentile avesse chiamato trai suoi
collaboratori un’accolita di antifascisti, un
nucleo da tenere sotto controllo. Nell’aprile e
nel maggio del ’25 escono i due manifesti degli
intellettuali fascisti e antifascisti che segnano
la versione pubblica del conflitto tra Croce e
Gentile, il contrasto tra i due non si ricucì, Gentile
scriverà nel manifesto da lui redatto che
chiunque poteva collaborare all’Enciclopedia
Italiana, in quanto la cultura doveva essere
qualcosa di molto più esteso delle direttive date
dal fascismo. Gentile era convinto che il fascismo
potesse rappresentare il compimento del
Risorgimento, ma era altrettanto convinto
dell’infondatezza della voce razza,
un’affermazione del genere nel 1938 non era
una cosa innocua, egli ha una sua posizione
distinta dal fascismo per ragioni intellettuali, non

di polemica politica, come tutti gli attualisti non
crede alla razza per ragioni filosofiche interne,
non può essere razzista per queste stesse
ragioni.

Scrive il giurista Franco Gallo, attuale
presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia, che
“Gentile si era posto l’obiettivo di coinvolgere
nell’impresa l’intera cultura nazionale, senza
alcuna preclusione nei confronti degli
intellettuali che non avevano aderito al fascismo,
e di fatto collaborarono all’opera studiosi di
diverso orientamento”. Un progetto e una
realizzazione, dunque, indipendenti, sotto il
profilo della scienza e della cultura, dal potere
politico e dal controllo ecclesiastico, è vero che
il fascismo tenta di impossessarsi dell’opera, la
usa con le proprie bandiere, ma il contenuto
non è così.

Il punto di contrasto, che poi alla fine
riporterà Croce dentro la vicenda, emerge
quando esce la voce “fascismo” scritta da
Gentile, allora Mussolini aggiunge una parte
finale alla voce che viene anticipata sul Corriere
della Sera come editoriale, in essa vi è la
rivendicazione del fascismo come compimento
di tutta la personalità, anche di quella spirituale,
quindi come un sostituto della religione. Il Papa
reagì in maniera violentissima, dando inizio
all’accusa di eresia rivolta all’Enciclopedia dal
Santo Uffizio, alla fine l’Enciclopedia non sarà
mai condannata, ma saranno condannate, tra i
libri proibiti, l’opera omnia di Gentile e l’opera
omnia di Croce, mentre essere contrari al
Concordato segna un punto di vicinanza, anche
se per ragioni diverse, tra i due filosofi.

UANDO l'emittente emette un assegno
(generalmente post datato), privo in
tutto, o in parte, dei fondi al momento
dell'incasso, l’Istituto bancario
(trattario) lo deve rendere edotto che,
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Quando l’assegno emesso non è... copertoL’avvocato
risponde nelle conseguenze previste dalla legge. Una di

queste, l'iscrizione in CAI  (Centrale Allarmi
Interbancaria).

Il cliente rivoltosi presso il mio studio,
lamentava come invero lo stesso avesse corrisposto
brevi manu il dovuto, sia pur con qualche giorno di
ritardo rispetto alla data recata in assegno, ma in
assenza della dichiarazione fatta dal creditore
(dichiarazione sostitutiva di pagamento), gli era
stato impedito con la prova liberatoria, e sempre
nei sessanta giorni, di recarsi in banca per evitare
l'iscrizione nei data base dei cattivi pagatori.

Il cliente mostrava le prove del ricevimento
tardivo della liberatoria, così come altrettanti
sollecitati rivolti al creditore per l'esatto
adempimento.
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alla scadenza del termine di sessanta giorni e in
mancanza dell'estinzione del debito, questi incorre

Una volta costituito l’Istituto
dell’Enciclopedia Italiana, nel 1933 con regio
decreto, ebbe inizio la fase progettuale
dell’Enciclopedia con la formazione del Comitato
tecnico, vennero, tra altre doverose procedure,
nominati i redattori delle varie discipline, molti
furono gli studiosi di chiara fama coinvolti
nell’opera, due nomi su tutti: Enrico Fermi per la
fisica e Guglielmo Marconi per il settore delle
radiocomunicazioni. Va ricordato, altresì, che
prima di giungere a questo traguardo, Treccani,
per far fronte alle difficoltà finanziarie
dell’impresa, costituì nel ’31 con le case editrici
Bestetti e Tumminelli e Fratelli Treves la società
Treves-Treccani-Tumminelli, un passaggio
decisivo per gli sviluppi successivi, società
presieduta da Guglielmo Marconi, con la
partecipazione di cinque grandi enti, così si arrivò
tra il ’29 e il ’37 alla pubblicazione dei
trentacinque volumi, uno ogni tre mesi, che
compongono L’Enciclopedia Italiana di Scienze,
Lettere ed Arti, impostasi da subito come la più
autorevole opera enciclopedica al mondo per
l’autorevolezza dei collaboratori e l’immensità
dell’orizzonte culturale che la distinsero in modo
inequivocabile.

Il Dizionario Biografico degli Italiani era l’altra
opera pensata fin dal 1925, doveva essere coeva
all’Enciclopedia, a progettarlo fu Fortunato
Pintor, bibliotecario del Senato, poi, in realtà, la
produzione del Biografico ritardò moltissimo,
Pintor pensava a un’opera in sedici volumi con
delle biografie piccolissime degli autori, si
arriverà a far uscire il primo volume solo nel ’60,
siamo al momento arrivati al numero ottantadue,
il progetto prevede di finire con il numero cento
nel 2020. Le voci, secondo Pintor, dovevano
essere di sedici righe, ma arrivano anche a
essere molto più lunghe, la voce Dante è
racchiusa in centoventi pagine, un libro
nascosto dentro il Biografico, le biografie non
hanno più quel carattere, che Pintor voleva, di
piccole notizie, in ogni caso la produzione

Treccani è consultabile anche online
gratuitamente, unico esempio al mondo. Questa
mostra intende anche dimostrare che la Treccani
non fu un’opera di regime, questo non toglie
nulla alla convinzione che Gentile aveva del
fascismo quale compimento del Risorgimento,
l’errore di valutazione di Gentile resta
incancellabile, come indelebile si pone il fatto
che l’Enciclopedia abbia conservato sempre una
capacità di libertà di giudizio, in ogni frangente,
anche negli anni difficili del secondo conflitto
mondiale. Molti nuovi progetti si affiancarono
negli anni a quelli della grande enciclopedia,
aggiornata da una serie di appendici in
ventiquattro volumi che andarono ad
aggiungersi ai trentacinque originari, e del
Dizionario Biografico degli Italiani. Metodo
critico e memoria del passato sono i compiti
essenziali di un’enciclopedia e la Treccani li ha
svolti in modo egregio in passato e nel “futuro
presente” dei nostri giorni, forte allora
dell’intuizione, come ha scritto il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, “di coniugare la
storia della cultura con l’evoluzione linguistica,
in un momento cruciale per il processo di
alfabetizzazione dell’Italia”.

Nella foto, Giovanni Gentile,
Benito Mussolini e Giovanni Treccani

Stante i fatti così come rappresentati e
documentalmente provati,  quindi, stante la prova
che il pagamento dell'assegno fosse stato coperto
da parte dell’emittente, anche se fuori termine ed
entro i sessanta giorni dall’emissione, la
segnalazione iscritta in CAI non doveva sussistere.

Ora, seppur la legge regolatrice in materia (l.
n. 319/1990, art. 8-9) nulla ha previsto in tale
ipotesi, si ritiene illegittimo che il cliente debba
subire tutte le conseguenze negative della
segnalazione che, tra le altre, ricomprendono
anche la revoca dall'autorizzazione ad emettere
assegni quale fosse un assegno protestato.

QUID JURIS? Cosa si può fare in tali
evenienze?

Il cliente potrà senz'altro agire giudizialmente

nei confronti del creditore (prenditore) per il danno
arrecato, salvo agire anche nei confronti della
banca che potrebbe non aver notiziato formalmente
il proprio cliente delle conseguenze alle quali lo
stesso andava incontro.

Ad ogni modo l'Istituto, nelle more, dovrà
provvedere alla spontanea cancellazione,
risultando ormai soddisfatte tutte le condizioni
per la cancellazione.

I lettori che vogliano inviare le loro
domande all’avv. Perugi, possono farlo

scrivendogli a: info@studiolegaleperugi.it


