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«E mio padre fece togliere le virgole
a D’Annunzio: “Che vermiciattoli”»

Paola Bosaro e Anna Perlini pag.31

E ra il 1946 quando Al-
do Fedeli, primo sin-
daco di Verona dopo
la Liberazione, pro-

clamò Giovanni Mardersteig
cittadino benemerito. Tra chi
peroròlaconcessionedelrico-
noscimentovi fu il filosofoBe-
nedetto Croce, autore nel

1925 del proemio per Vita
nuova di Dante, opera tirata
amano su pergamena, in cin-
que esemplari, da colui che
Gabriele D’Annunzio definì
«il principe degli stampato-
ri», il più grande dell’ultimo
secoloa livellomondiale. Il te-
desco Mardersteig, nato a
Weimar nel 1892, morì nella
sua città adottiva il 27 dicem-
bre 1977. Da allora si sono
succeduti nove sindaci ma

nessuno di loro ha avvertito
l’obbligo morale di dedicare
unaviaaquestoeccelso edito-
re artigiano che, sulla scia di
Johannes Gutenberg, Aldo
Manuzio, Claude Garamond
e Giambattista Bodoni, con il
suo torchio a mano innalzò
l’arte tipografica a vette mai
raggiunte in precedenza.

La Stamperia Valdonega,
nata 75 anni fa, oggi (...)
segue a PAG.11

IL PERSONAGGIO I fan a Zimella raccontano la storia di Raimondi

«Il nostro campione»
Stefano, da Bonaldo
al record mondiale

Redditodicittadinanza lerichiestepartironoil6marzo2019

COSA CAMBIA Via il 5.1% degli assegni. In Italia la media è del 25%

In centinaia perdono il reddito
MaaVeronanoncala lascure

Stefano Lorenzetto

LO STUDIO

Casaeauto,
debiti in provincia
per30milafamiglie
L’effettodei tassi

PENNE NERE

Bertagnoli
lascia la guida
degli alpini
veronesi

L’INCIDENTE Vittima un uomo di Minerbe

Schianto in moto
sulla statale ad Ala
Muore a 44 anni

Manuela Trevisani pag.9

PALAZZO MAFFEI

L’astro
di Boccioni,
precursore
di modernità

Centinaia di passeggeri con-
trollati, il 25% dei quali è ri-
sultato privo di biglietto. Gli
agenti della polizia locale e
gli ispettori Atv sono tornati
a bordo dei bus per garantire
sicurezza, presidiando le fer-
mate in stazione e piazza
Bra: controllate 301 persone
di cui quattro, tra cui due mi-
nori - segnalate alla Prefettu-
ra per il possesso di droga.
Camilla Ferro pag.17

VERONAE LA SICUREZZA Blitz senza sosta della polizia locale sui mezzi dell’Atv. Prevenzione contro gli atti di violenza

Bus, uno su quattro non paga
Controllati oltre trecento passeggeri: il 25% non aveva il biglietto. A bordo minorenni con droga

N ell’ancora recente
campagna
elettorale per le
politiche, la

coalizione di centrodestra
poi vincente, e ora al
governo guidata da Giorgia
Meloni, annunciò
l’intenzione di mettere in
fretta mano a una riforma
fiscale. Pare ora che il
Consiglio dei ministri si
appresti davvero a
esaminare una prima bozza
del disegno di legge delega
contenete i suoi futuri
capisaldi. Meglio, quindi, si
potrà soppesare la visione
fiscale caratterizzante le
forze politiche componenti
la maggioranza da cui è
sorto l’attuale esecutivo.

Ragionare di una riforma
ai suoi primi passi forse è
un azzardo. Nondimeno è
certo che i tributaristi
(giuristi ed economisti) già
utilizzeranno le prime
tracce a disposizione per le
prime valutazioni.
L’analisi politica, invece,
può provare a cogliere la
visione valoriale della
maggioranza.

Il primo scoglio della
riforma sarà di conciliare la
riduzione della pressione
fiscale con la stabilità dei
conti pubblici. Vi osta il
macigno del debito
pubblico. Ora pure esposto
ai contraccolpi di una
progressiva chiusura del
suo acquisto da parte della
Bce. Un vincolo che impone
prudenza, visto che fin qui è
stata Francoforte a
garantirne, nonostante la
dimensione, la credibilità.
Dal punto di vista politico,
si vedrà se alla
maggioranza verrà
populisticamente la
tentazione di qualche
azzardo (magari sull’Iva su
beni primari),
rispolverando la scivolosa
tesi che i tagli fiscali si
autofinanziano.
Ideologicamente sarebbe (...)
segue a PAG.4

L’EDITORIALE

RIFORMA
FISCALE
E VISIONE
POLITICA
Francesco Morosini
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•• Tragedia in moto ad Ala
di Avio. La vittima è un moto-
ciclista di 44 anni, residente
a Minerbe, Francesco Gian-
notta: l’incidente è avvenuto
ieri verso le 16.30 sulla Stata-
le 12 del Brennero in territo-
rio trentino. Il centauro, che
era con tre amici, ha perso il
controllo ed è finito contro il
guardrail. pag.28

Addio reddito di cittadinan-
za: è in arrivo la Misura per
l’inclusione attiva (Mia). Nel-
la provincia veronese, secon-
do i dati dell’Inps, i percetto-
ri di Reddito o Pensione di
cittadinanza sono 4.829 e si
ridurranno del 5,1%: in centi-
naia perderanno il beneficio.
Questo mentre in media in
Italia si calcola un taglio del
25%: del resto solo due per-

cettori su dieci vivono al
Nord. La Mia potrebbe ab-
bassare il tetto Isee, che non
dovrà essere superiore a
7.200 euro, ridotto rispetto
ai 9.360 previsti ora. Guar-
dando al Veneto, la percen-
tuale degli esclusi dal benefi-
cio salirebbe a Treviso
(6,7%) e Padova (7,3%). A Vi-
cenza il 5,6%.
Francesca Lorandi pag.8

veronaracconta Martino Mardersteig

Chiara Bazzanella pag.12

IL CASO
Affitti turistici,
la linea«morbida»
diSantanché
mette inallarme
glialbergatori

Alessandra Galetto pag.42

LucianoBertagnoli

Paolo Mozzo pag.18
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•• non esiste più, e neppure
l’Officina Bodoni, ma molto
di Mardersteig sopravvive
nel suo unico erede, il figlio
Martino, 81 anni, che abita
ancora nella Reginetta di Val-
donega, affascinante com-
plesso risalente alla fine del
Settecento, incastonato nel
verde della collina più chic di
Verona, dipinto di giallo
Biondella, la terra che un
tempo veniva estratta dalle vi-
scere delle Torricelle. Ci si ar-
riva da una strada privata,
sterrata, che si diparte da via
Marsala, si snoda fra ordina-
ti terrazzamenti e culmina in
un poggio da cui lo sguardo
spazia sull’ansa dell’Adige,
da Castel San Pietro alla basi-
lica di San Zeno. Qui per mez-
zo secolo Mardersteig senior
ebbe casa e bottega. «In origi-
ne era una cappella in mezzo
ai campi, nessuno voleva ve-
nirci ad abitare», racconta il
figlio. «Papà la prese in affit-
to e in seguito la acquistò dai
Bevilacqua, parenti del cardi-
nale Giulio, originario di Iso-
la della Scala, parroco a Bre-
scia innalzato alla porpora
da Paolo VI».

Mardersteig vive nella Regi-
netta di Valdonega con la mo-
glie Gabriella Tasin, bolzani-
na, docente di matematica
sposata nel 1969 e convertita
nel 1975 all’arte del torchio,
sul quale si è esercitata sino
al 2007. Nella dépendance
abita la figlia Claudia, 52 an-
ni, laureata in economia, fun-
zionaria alla Cattolica assicu-
razioni. Invece il figlio Carlo,
51, è architetto ad Amburgo.

Martino Mardersteig si con-
sidera veronese a tutti gli ef-
fetti, sebbene sia arrivato nel-
la nostra città a due mesi di
vita: la madre Irmi Krayer, ri-
masta incinta a nove anni dal
matrimonio, preferì farlo na-
scere in una clinica di Zurigo,
dove fu assistita nel parto da
un ginecologo bibliomane,
Hämmerli, amico di fami-
glia. Finiti gli studi, affiancò
subito il padre nell’Officina
Bodoni. Accanto ai libri da
collezionismo per Mondado-
ri, Hoepli, Scheiwiller, Einau-
di, Adelphi, sviluppò il frut-
tuoso filone dei diplomi di
laurea su pergamena di peco-
ra, tirati a mano per le univer-
sità di Padova, Venezia, Vero-
na, Udine, Brescia.

Chiusa dopo alterne vicen-
desocietarie la StamperiaVal-
donega, che era ubicata al nu-

mero 71 di via Marsala, Mar-
dersteig continua a dedicarsi,
da liberoprofessionista, all’ar-
te paterna. Con Opero, un’a-
zienda grafica di San Giovan-
ni Lupatoto aperta da tre suoi
ex dipendenti, ha stampato
The Sistine Chapel. Mi mo-
stra l’opera, monumentale.
«Sono tre volumi di 43 per 61
centimetri, 810 pagine, peso
complessivo 27 chili».

Strabiliante.
Raffiguraagrandezza natura-
le i personaggi affrescati da
Michelangelo nella Cappella
Sistina. È stata tirata in soli
600 esemplari, subito esauri-
ti nonostante il prezzo di co-
pertina: 15.000 dollari.

Queiguantibianchidicotoneso-
no in dotazione nel cofanetto?
Certo. Abbiamo avuto qual-
che difficoltà per la rilegatu-
ra: è in vitello bianco. Non si
trovavano pelli a sufficienza.

Da chi è arrivata la commessa?
Da Callaway editions di New
York, che ha acquisito i diritti
dell’opera dai Musei Vaticani,
e da Scripta maneant editore.

L’arte è nel suo cromosoma.
Il bisnonno paterno, Friedri-
ch, era un pittore e sposò una
discendente della famiglia di
Johann Sebastian Bach. Il bi-
snonno materno, Gustav
Bläser, era uno scultore. Mio
nonno, August, invece era no-
taio. Uno dei sei figli, mio pa-
dre, dovette seguirne le orme:
si laureò in giurisprudenza a
Jena, nel 1915. Intanto fre-
quentava lezioni di storia
dell’arte ad Amburgo e Vien-
na. Fino al 1917 insegnò lette-
ratura e storia a Zuoz, nell’Al-
ta Engadina svizzera. Incon-
trò l’editore Kurt Wolff, che
gli offrì un impiego a Lipsia.
Qui progettò con Carl Georg
Heize la rivista Genius. Fu il
suo ingresso nell’editoria.

E così nacque l’Officina Bodoni.
Nel1921,aMontagnola diLu-
gano, dov’era in cura per i po-
stumi della tubercolosi, supe-
rati solo 30 anni dopo, grazie
a un omeopata bavarese. Co-
nobbeMauroVassetta,anch’e-
glicolpitodallaTbc.Papàvole-
vastampareconilcarattereBo-
doni. Vassetta, figlio di un ge-
nerale, feceinmodocheilMu-
seo Bodoniano di Parma gli
concedesse di rifondere 12 tipi
di font partendo dalle 2.733
matrici in rame appartenute
al tipografo morto nel 1813.

Quando si trasferì a Verona?

Nel 1927, allorché Arnoldo
Mondadori ottenne dall’Isti-
tuto nazionale per la Edizione
di tutte le Opere di Gabriele
D’Annunzio l’appalto dell’O-
pera omnia del Vate, voluta
da Benito Mussolini. L’edito-
re di Poggio Rusco riteneva
miopadre ilmigliorstampato-
re esistente. Perciò rilevò l’Of-
ficina Bodoni per 60.000
franchi svizzeri e la trasferì
nel suo stabilimento grafico,
allora in via San Nazaro. Qui
fu predisposto un capannone
per il torchio a mano di papà.

Perché da Hans si cambiò il no-
me in Giovanni?
Si sentiva italiano, ma come
tedescononpoteva averemac-
chine da stampa proprie. Per
questo accettò di vendere a
Mondadori, che gli restituirà
l’Officina Bodoni nel 1937.

Quanti volumi furono stampati?
Inizialmente ne erano previ-
sti 40. Alla fine divennero 48,
anzi 49 con gli indici. Furono
pubblicati in 6 esemplari su
pergamena, 209 su carta im-
periale del Giappone, 2.501
su carta Perusia di Fabriano.
Il primo, Alcione, suscitò l’en-
tusiasmo di D’Annunzio, che
nefesteggiò l’uscitacon13 col-
pi di cannone fatti sparare a
salvedallaprua dellanave Pu-
gliaalVittoriale.Fuun’impre-
sa ciclopica, cominciata nel
1927 e ultimata nel 1936, due
anniprimache l’autoremoris-
se.Da Gardone Riviera il Vate
spediva telegrammi con que-
sto indirizzo: «A Giovanni
Mardersteig principe degli
stampatori Verona». A volte
era mio padre che andava a
trovarlo al Vittoriale per fargli
riscontrare le bozze. Alla fine
ilpoetagli regalòquestatabac-
chiera d’argento, che reca
all’interno il suo autografo.
(Me la allunga. Sul coperchio
c’è la xilografia che ilVate ave-
va ordinato ad Adolfo De Ca-
rolis per la propria carta da
lettere, una tela di ragno lace-
rata da un pugnale, con il
motto di battaglia «Ardisco
non ordisco», lanciato da
D’Annunzio nel 1919 contro il
presidente statunitense Tho-
masWoodrowWilson,contra-
rioalpassaggiodiFiume all’I-
talia). Come vede, sul dorso è
inciso «Mastro Paragon Cop-
pella orafo del Vittoriale»: era
il gioielliere Mario Buccellati.

Segno che nell’Opera omnia non
aveva trovato refusi.
Non apriamo questo capitolo.
Il correttore di bozze era An-
gelo Sodini, nominato da

Mondadori, nel 1923, diretto-
re editoriale. Ebbene, D’An-
nunzio, che aveva un torchio
al Vittoriale, fece stampare
nel 1931 una plaquette intito-
lata Diligentissime impressit:
riportava tutti gli errori di
composizione che Sodini si
era lasciato sfuggire.

Che occhio, l’Orbo Veggente.
Immagini la costernazione di
mio padre. Sul poeta esercita-
va un certo ascendente. Pensi
che una volta, vedendo una
bozza zeppa di virgole, ebbe il
coraggio di dirgli: «Coman-
dante, ma che cosa sono tutti
questi vermiciattoli?». «Ha
ragione, togliamoli», rispose
D’Annunzio. E cancellò buo-
na parte della punteggiatura.

Posso sfogliare un volume
dell’Opera omnia?
Eccolo.Èunadelle quattroco-
pie impresse con il torchio a
mano su pergamena. Dura
persempre.Unesemplarean-
dò a D’Annunzio, uno a Mus-
solini, uno a mio padre e uno
a Sodini, anche se non se lo
sarebbe meritato.

L’eleganza del carattere Bodoni
toglie il fiato.
Fin dal 1929 mio padre aveva
redatto il suo Credo: «Com-
porre con i cinque elementi
del libro (testo, carattere, in-
chiostro, carta e legatura) un
tutto coerente e plausibile,
non sottoposto alla moda, il
cui pregio sia stabile e sciolto
dal tempo, comporre delle
opere affrancate, per quanto
può essere dato a cose fatte da
uomini, dagli influssi del ca-
priccio e del caso, e degne
dell’alto retaggio di cui siamo
depositarie responsabili:que-
sta è la nostra ambizione».

Ma il Bodoni non era l’unico font
che utilizzava.
No, con l’amico Charles Ma-
lin, incisore di caratteri, mio
padre creò o ridisegnò vari
font: il Dante, il Bembo, il
Griffo, il Pacioli e il Pastonchi,
adottato da Mondadori per i
libri in omaggio a Francesco
Pastonchi, il poeta ligure che
aveva tratto da una terzina
dantesca il motto della casa
editrice, «In su la cima», av-
volto dalle spine di una rosa.

Uomo di carattere, suo padre.
Già. E non dimentichiamo il
font Zeno, dedicato al patro-
nodiVerona, studiatoapposi-
tamente per il Missale Roma-
num, «spesso letto in condi-
zioni di poca luce e ad una di-
stanza maggiore di quella che

abitualmente separa il lettore
dal testo», scrisse papà. Lo fe-
ce incidere da Malin fra il
1935 e il 1936. E per rendere
onorealcardinaleGiulioBevi-
lacqual’OfficinaBodonistam-
pò l’Evangeliario per le Solen-
nità Cristiane del 1965, com-
missionato da papa Paolo VI.

Come nacque la Stamperia Val-
donega?
Con i finanziamentidi Erardo
Aeschilmann, braccio destro
dell’editore Ulrico Hoepli, e
di Raffaele Mattioli, il mece-
nate della Banca commercia-
le italiana, che era consigliere
culturale della Riccardo Ric-
ciardi editore. Da giovane, in
Germania, mio padre era sta-
to garzone in una libreria. Ri-

nunciavaallo stipendio e si fa-
ceva pagare in volumi. Come
liquidazione chiese un libro
che giaceva impolverato su
unoscaffale.Scoprìche loave-
va tirato Giambattista Bodo-
ni. Gli servì per pagare parte
di questa abitazione, dove nel
1938 installò un torchio Din-
gler, che utilizzava quando
tornava dallo stabilimento
Mondadori di via San Naza-
ro. In tutto papà stampò 198
titoli, oltre ai 49 dell’Opera
omnia dannunziana.

Che fine hanno fatto i torchi?
Uno è smontato e imballato
nelmagazzino dicasamia, l’al-
tro è in mostra nella sede di
Segrate della Mondadori, di-
segnata da Oscar Niemeyer.

Come visse suo padre l’avvento
della fotocomposizione?
Malissimo. Non volle mai oc-
cuparsene, a differenza di me,
che con l’Istituto grafico San
Zeno dei salesiani ho prodot-
to una linea di caratteri, la
Val, acronimo di Valdonega
aesthetic line, per ridurre il
più possibile l’insopprimibile
distanza tra i font di piombo e
quelli digitali.

Finoacheetàsuopadrefrequen-
tò la Stamperia Valdonega?
Anche se l’aveva lasciata a me
nel 1971, smise di venirci solo
tre anni prima di morire per
un tumore. Fu un’agonia lun-
ga e dolorosa.

Come lo ricorda?
Comeunperfezionista.Auste-
ro, signorile, di cultura eleva-
ta. Oltre all’italiano, conosce-
va il tedesco, l’inglese, il fran-
cese, il greco e il latino. Non
perdeva mai la calma. Con
mia moglie era sempre affet-
tuoso, paterno. E molto gene-
roso. Ricordo un Natale in cui
noncieravamoscambiati ido-
ni. L’atmosfera in casa era
piuttostomesta.Allora luipre-
seunascultura diArturoMar-
tini, una donna sulla sedia, e

ce la consegnò: «Ecco il mio
regalo».

Chisonoimiglioriallievicresciu-
ti a Verona da Mardersteig?
Mario Faccincani, al torchio
nell’Officina Bodoni, e Massi-
mo Tonolli, nella Stamperia
Valdonega, oggi titolare della
Trifolio, che produce opere
per i più importanti artisti e
musei del mondo.

I libri hanno ancora un futuro?
Su carta? Uhm... Forse nelle
biblioteche. Ormai è tutto in
digitale. Cerco un titolo sul
Web e lo trovo subito. Anche
se ci sarà sempre qualcuno
che s’inebria con il profumo
della carta e con il fruscio del-
le pagine.

Le sembra un’epoca, questa, di
gente disposta a spendere per il
bello, per l’artigianalità?
No, direi di no.

A chi andranno i cimeli dell’arte
tipograficaappartenutiasuopa-
dre e a lei?
Faccio fatica a immaginarlo.
Cerco di non pensarci. I miei
figli non sembrano appassio-
nati e i cinque nipoti devono
ancora crescere: hanno dai 18
ai 6 anni. L’allora sindaco Ga-
briele Sboarina mi propose:
«Portiamo l’Officina Bodoni
all’Arsenale». Sono passati 40
anni e non è accaduto nulla.

Triste.
Ma io non dimentico mai un
discorso in pubblico che papà
tennedue anni primadi mori-
re: «Fin che dura il giorno,
noi terremo alta la testa, e tut-
toquelloche potremo produr-
re, non lo lasceremo da fare a
quelli che verranno». Volle
stampare, come ultimo lavo-
ro, il Canto notturno del vian-
dante di Johann Wolfgang
Goethe. Termina con versi
magnifici: «Warte nur, balde
/ Ruhest du auch». Aspetta
unpoco, presto / riposerai an-
che tu. •.

segue dalla prima pagina

“ Dal Bodoni
allo Zeno,

fuse o disegnò
vari font. Era Hans
ma volle farsi
chiamare Giovanni

Stefano Lorenzetto
www.stefanolorenzetto.itveronaracconta

Martino Mardersteig

«Papà,uomo dicarattere
invidiato da Mondadori»
Originario di Weimar, approdò qui nel 1927 con l’Officina Bodoni. Tirò
i 49 volumi dell’«Opera omnia» di D’Annunzio voluta da Mussolini
IlVate lodefinì «ilprincipedeglistampatori». «Horaccolto lasuaeredità
riproducendo le figure della Cappella Sistina a grandezza naturale»

MartinoMardersteig, 81anni,conTheSistineChapel,operaintrevolumidigrandeformato,810pagine,27chilidipeso

GiovanniMardersteig(1892-1977)

“ Da garzone
riscuoteva

la paga in libri: uno
servì per la casa
di Valdonega. A chi
darò il suo torchio?
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