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L'intervista 

in basso 
Buste delll\rchivio privato di 

Vittorio Cini 

Una eclettica 
raccolta bibliofila 
Le biblioteche del Principe Giovanni Alliata 
di Montereale 

• Mario An ton Orefice 

UANDO MI CHIEDONO CHE LIBRO SALVEREI DAL DI

luvio universale non so mai quale scegliere. Per 
esempio non lascerei a riva la biografia di Carlo V 
di, oppure le aldine rilegate dal principe di Essling, e 

neppure una copia deUa dispensa del De pueris instituendis di Era
smo da Rotterdam, realizzata dalla cooperativa libraria Il Bagatto, 
di cui fui uno dei fondatori, negli anni Settanta. Non mi perderei 
neppure le acute riflessioni sul futuro di India e Cina, di Federico 
Rampini o queUe di Prem Shankar Jha in Quando la tigre incontra 
il dragone. E prenderei con me la Bibbia, La Divina Commedia, e le 
Affinità elettive di Goethe." 

GiovanniAlliata di Montere
ale è un principe contempo
raneo che ha fatto della mul
tidisciplinarietà la sua cifra, 
un polymetis della cultura e 
del collezionismo. Una bar
ba bianca incornicia U viso 

FON DAZIO E ARCHI IO 

VITTORIO C IN\ 

dalle nobili sembianze ravvi
vato da uno sguardo curioso 
e da lampi di sottile ironia. 
"Sono un soggetto anticon
formista che i libri più che 
leggerli, li venera; diciamo 
che mi informo, che leggo 

qualche capitolo, i somma
ri e i risvolti di copertina e 
spesso mi fermo lì, trascina
to da altri impegni e da altri 
libri. Vivo quindi sommerso 
da libri e carte, in perenne 
dialettica con mia moglie 
Michela, docente univer ita
ria a a' Foscari e crittrice. 

Da dove nasce la sua pas
sione per i libri ? 
Forse c'entra qualcosa il fatto 
che mio nonno fo se Vittorio 
Cini, vorace e onnivoro con
sumatore e produttore di cul
tura, mia madre Yana un'a -
sidua lettrice e che io, dopo 
aver letto tanti libri da ragaz
zo e a scuola, ho fatto il libra-



io ai tempi dell 'Univer ità 
a Roma. Ho poi eguito per 
decenni la Scuola per Librai 
UEM di Me aggerie Italia
ne a an Giorgio. , piutto
sto, che mi ricono co nel "bi
bliomane" delle Avventure di 
un bibliofilo di Umberto Eco, 
den e di spunti fini imi ul 
rapporto di un cultore con il 
libro, anche quello antico." 

La sua attività è tata intensa 
anche in campo editoriale e 
librario. 
Prima un po ' di toria: sono 
nato nel 1954 e ere ciuto a 
Roma, mi iscri i alla Facoltà 
di Lettere e Filo ofia nei1972, 
dopo av r frequentato il liceo 
eia ico Marcantonio olon
na, scuola confessionale per 
soli ma chi. Nel cor o dei miei 

studi spaziai dalla storia alla 
letteratura, alla filosofia, in 
particolare del linguaggio. 
Erano gli anni caldi di Au
tonomia Operaia, ai confini 
con le bande armate e il ter
rorismo e anche quelli della 
cresc~ta di Comunione e 
Liberàzione. Noi facevamo 
parte dell'area laica, socia
lista, comunista, del catto
licesimo democratico, dei 
"gruppettari buoni", erava
mo alieni dagli integralismi. 
In via Guido Mazzoni, a due 
pas i dalla stazione Tiburti
na, aprimmo Il Bagatto, una 
libreria e una piccola casa 
editrice che pubblicava con 
grande rapidità le dispense 
e i testi per gli esami. Man
tenevamo prezzi bas i anche 
per andare incontro alle li
mitate disponibilità di molti 
nostri colleghi. Non aveva
mo quindi grandi guadagni 
e i librai tradizionali non ci 
guardavano di buon occhio 
per gli sconti che praticava
mo. Per comporre i testi delle 
dispense u ava m o le IBM con 
le testine rotanti, tri temente 

famose perché usate anche 
dalle Brigate Ro e per i loro 
comunicatii per tamparle ci 
ervivamo dei piccoli offset 

Ge tetner. Il nome Il Bagatto, 
la prima carta dei tarocchi, era 
un riferimento all'homo fa ber, 
artefice della propria fortuna. 
Oggi esiste ancora la casa 
editrice portata avanti da un 
ocio di quei tempi gloriosi. 
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L'intervista 

dali" alto 
Rivi sta ontemporanea
lntemational Art Magazine, n.J 
settembre/ottobre 1988 

Sezioni delle collezioni in seri e 

in vendita in edicola 

Rivista ontemporanea
lntemational Art Magazine, n.2o 
settembre 1990 



in alto da sinistra 
E. da Rotterdam, De pueris 
instituendis, ed. cooperativa 

editoriale Il Bagatto, Roma, 1980 

Marcel Grosso (a cura di) Abbazia 
di San Giorgio Maggiore, guida 

alla Basilica, ed. Scritti monastici, 
Teolo (Pd)2019 

La Historia di Battista P latina delle 
Vite dei Pontefici, Venezia, 1563 

in basso 
Il Principe Giovanni Alliata di 
Montereale con Lyda Barelli, 

fotografia di S.V. 

Abbazia di 
San Giorgio 
Maggi<>re 

Mio padre Fabrizio, che mol
to mi aiutò nell'esperienza de 
Il Bagatto, era stato presidente 
della casa editrice Unedi, che 
faceva parte del gruppo Cini e 
pubblicava soprattutto opere 
enciclopediche. Alla morte di 
mio nonno Vittorio Cini nel 
19771 l'Unedi passò alla De 
Agostini. Dopo qualche anno 
iniziai un'altra esperienza con 
la casa editrice Il Q!Iadrante, 
avente sede a Torino, specia
lizzata in libri e riviste d'arte, 
e con edizioni Studio Tesi di 

Pordenone. Ma l'avventura 
più entusiasmante rimane la 
creazione della rivista d 'arte 
Contemporanea che debuttò 
nel maggio del1988 con reda
zioni a New York e Torino, e 
poi a Venezia. Ricordo ancora 
la straordinaria copertina del 
terzo numero dedicata ai Pup
pets di un allora sconosciuto 
JeffKoons. Poi ci trasferimmo 
in Campo Manin a Venezia, 
ma dopo circa tre anni per ra
gioni economiche, a seguito 
della grande crisi che travolse 

LA 

HISTORIA 
DI BATTIST A PLATINA 

DEL LE VITE DE' rONTEFICI, 
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anche il mercato dell 'arte, do
vemmo sospendere le pubbli
cazioni. 

Più istituzionale il ruolo ri
coperto in Fondazione Cini. 
Nel 19891 alla morte di mia 
madre Yana che lo desiderava 
fortemente, entrai nel Consi
glio Generale della Fondazio
ne, voluta dal nonno Vittorio 
in memoria del figlio Giorgio 
mancato in un incidente di 
volo nel 1949. Allora il presi
dente era Bruno Visentini e 



il segretario generale, dopo il 
celebre filologo Vittore Bran
ca (1913-2004), un altro gran
de intellettuale, Renzo Zorzi 
(1921-2010). 
Per più di un decennio ho 
svolto un'intensa attività nei 
settori della comunicazione, 
delle relazioni esterne e del 
reperimento risorse, e svilup
pato il processo di informa
tizzazione del patrimonio e 
delle attività. Il mio sostegno 
alla Fondazione prosegue 
oggi con restauri di opere, 
borse di studio, donazioni e 
collaborazioni a convegni e 
pubblicazioni. Va ricordato 

che alla Fondazione mia ma
dre aveva donato l'importan
tissima collezione, ereditata 
dal padre, di opere dei mas
simi pittori italiani (Giotto, 
Beato Angelico, Botticelli, 
Piero della Francesca, Pon
tormo e altri) assieme ai due 
piani nobili del Palazzo di San 
Vio, dimora di famiglia, che li 
ospita. Aveva diversi interessi 
e possedeva, tra le altre, nume
rose opere di letteratura nelle 
lingue straniere che parlava 
fluentemente. In sua memoria 
ho istituito una borsa di studio 
annuale per uno dei pianisti fi
nalisti del Premio Venezia. 

Veniamo ora alle sue biblio
teche, alle sue miscellanee 
del mondo. 
N ella casa di Roma, sull'Appia 
Antica, sono rimaste alcune 
migliaia di volumi, raccolti 
negli anni seguendo il criterio 
Homo sum, humani nihil a me 
alienum puto, con incursioni 
nelle materie più diverse dal
la storia all'economia, dalla 
linguistica alla filosofia, alla 
sociologia e alla psicologia, al 
teatro - mia nonna materna 
era la grande attrice Lyda Bo
relli - e naturalmente all'arte 
e all ' antiquariato, oltre a una 
parte del magazzino della li
breria universitaria Il Bagatto 
di cui abbiamo già parlato. 
Per quanto riguarda la biblio
teca veneziana, si compone 
di circa w.ooo volumi, tra cui 
vorrei ricordare gli ecceziona
li esemplari di alcune edizioni 
aldine appartenute a Francois 
Victor Masséna, II Duca di 
Rivoli e III Principe di Essling 
(1799-1863); figlio di uno dei 
generali di Napoleone, bi
bliofilo e appassionato colle
zionista, rese inconfondibili i 
libri antichi della sua raccolta 
perché - incunaboli compresi 
- li rifilava e dorava sui bordi, 
proteggendoli con preziose ri
legature in pelle con lo stem
ma della famiglia e carta mar-

L'intervista 

dali" alto 
Scorcio della sezione dedicata 
alla catologazione degli 
esemplari acquistati in asta 

in basso a sinistra 
Piatti rilegati del volume Specchio 
di Croce 

Dorso di Specchio di Croce di 
Domenico Cavalca, Venezia, 
1494 ca., volume proveniente 
dalla collezione del principe di 
Essling 



L'intervista 

dall'alto 
F. Rampini, A lla mia Sinistra, 

Mondadori, Milano, 2011 

K. Robert, Traité pratique de 
l'Enluminure, Parigi, 1931 

M ,111m 1 itto •tiopico in lingua 

gc'a (XIV sec.) 

ri x
d Il a 

FEDERICO 
RAMPINI 

AIIJ n11a lnl tr 

T ammaro De Marinis c mi 
nonn Vitt ri . Una passi n 
più ontemporanea c radi al
m ente divcr a quella per le 
ollezioni in eri c, in g ne

re in vendita nelle 
ed icole. Mi intere -
ano anche l ope

re divulgative e la 
m anu ali ti ca di vari 
ettori. 

Ampio spazio occu
pano le guide turi 
s tiche, testimonian
za de i molti viaggi 
fatti e di quelli olo 
immaginati . Un po
sto particolare è ri-
erva to alle pregiate 

edizioni di Franco 
Maria Ricci, del Na
tio al Geographic 
e ai altri editori di 
qualità e alle riviste 
Charta e Alumina. 
Molti sono i libri 
che trattano di Ve
nezia, i cataloghi, le 
monografie d 'arte e 
le pubblicazioni del
la Fondazione Gior
gio Cini. 

ome sono st. te suddivise le 

Molte sono quelle dedicate 
alla miniatura. 
Una pa s i n di fa miglia. 
Tra le Il ni donal d. 

sull'Isola di San 
Giorgio, oltre 
ai disegni e alle 
stampe, ai libri 
antichi, a una 
grandissima fo 
toteca, ai mo
bili e ai dipinti, 
alle biblioteche 
e agli archivi, ,, . 
c e una meravi-
gliosa raccolta 
di qua i 400 

pagine e inizia li 
miniate di gni 
parte d ' lt, li ., 
dall 'XI al XVI 
secolo. N Il a 
mia bibli l ., 
oltre al Trni té 
pratique de l' ::, _ 

luminure di Karl R bcrl l l 

teca della Fondazi n 
n ervato il manos ritt p r

s iano Khamsa (Penta! ia) di 
Ilya ibn Yu ufNizam i , nja
vi ( anja, ir a 1141 - 120 ), 

tup ndamente mini to, un. 
d elle opere più imp rtan
ti della letteratura p r i, n, 
antica, probab ile maggio 
d ll ' imperatrice Fara h ib. 
a mio nonno in oc a ione di 
una mo tra di miniatur ini 
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a Teheran. Per il uo restauro 
e per la sua valorizzazione mi 
sto personalmente impegnan
do nell'ambito del progetto 
"Salviamo un Codice" della 
casa editrice Nova Charta di
retta dall'amica Donna Vitto
ria de Buzzaccarini. 

Qui, nella biblioteca vene
ziana, confluiscono anche 
gli esemplari da lei acquista
ti nelle aste. 
Le aste, oltre a costituire un 
divertente e istruttivo passa
tempo, sono l'occasione per 
imbattersi in opere di grande 
fascino, di pregevole fattu 
ra o dalla storia misteriosa, 
come quella di un manoscrit
to appartenente alla lettera-

tura etiopica classica 
scritta in lingua ge' ez, 
la lingua letteraria del 
Regno di Axum, im
preziosita da minia
ture emplici ma di 
una grande tenerezza 
espress iva. P en o an
che a La Historia di 
Battista P/atina de le 
vite dei Pontefici, stam
pata Venezia nel 1563 
con un ex lib ris in cu i 
l' immagin di una i
bilia è accompagnata 
dal motto: " Q~.1 a l più 
fermo è il mi fo glio 
è il mio pre agio". Un 
altro vo lume curioso 
è The omplete History 
of Buckingham Pala
ce tampato a Londra 
nell a prima m età del 
Novec nto on stra
ordinarie riproduzio
ni degli arredi de ll e 
opere d'arte all ' inter
no del Palazzo. Pr fe
ribilmente mi foca lizzo 
su incunab li inqu e
centine, in particolare 
quelle stampate a Ve
nezia, ull a dell 'edito
ria mondiale e p atria di 
Aldo Manuzio. 

Abbiamo più volte 
citato suo nonno, in 
onore del quale lei ha 
promosso la Fonda
zione Archivio Vitto-
rio Cini. 

Un segno di affetto e di 
riconoscenza p er i suoi im
portanti simi lasciti morali 
e finan ziari, talora scono
sciuti . L 'Archivio privato di 
Vittorio Cini è disponibile 
per la consultazione ed è in 
corso di pubblicazione un 
primo inventario. In questi 
anni ho promosso il restauro 
di significative opere d 'arte 
da lui possedute, il recupero 
di luoghi legati alla sua vita, 
l' organizzazione di eventi, la 
diffusione di pubblicazioni 
editoriali. Dal 2013 ho avvia
to un 'ampia biografia multi
mediate di Vittorio Cini, che 
raccoglie materiali documen
tari di diversa provenienza, 
e online sono consultabili i 

siti vittoriocini.it e quelli a 
esso collegati: lydaborelli.it, 
yanaalliatacini.it, giovannial
liata.it. Ho poi aperto Bottega 
Cini, concept store, museum 
shop di ogge tti artistici e libri 
situato di fronte alla galleria di 
Palazzo Cini a San Vio, www. 
bottegacini.it. 

La sua è una vita immersa 
nella cultura e nel collezio
nismo, ma non manca spa
zio per l'altruismo e la soli
darietà. 
Mia madre e mio padre era
no molto amici del medico 
americano di origini polac
che AJb rt Sabin (1906-1993) 
che svi luppò il vaccino orale 
contro la poliomielite - e non 
volle breve ttarlo per !asciarlo 
gra tuitamente di ponibile per 
tutta la popolazione - tema 
attuale di questi tempi. Con 
lui, Susanna Agnelli e altri be
nefa ttori fondarono 1'8 apri
le 1969 I'AIL - Associazione 
Italiana p er la Lotta contro le 
Leucemie, che ha contribuito 
a rendere l'ematologia italia
na una delle prime del mon
do, e di cui oggi sono il presi
dente dell a sezione veneziana. 
Non possiamo distogliere lo 
sguardo quando ci troviamo 
di fronte a chi ha bisogno di 
aiuto. • 

L'intervista 

dall'alto 

Legatura del volume Cento giuochi 
Liberali et d'Ingegno, di Innocenzo 
Ringhieri, Bologna, 1551 

Dublin & County Wicklow, ed. 
Word Ward Lock, Londra, 1910 

in basso 

Al di Manutii Grammaticarum 
istitutionum, libri !III, Venezia, 1581 

Foto del servizio di M.A. Orefice 

AL DI MA 1 VTII 

pii ROMANI 

GrammatiCU1Jm inftitutionum 
libri. llfL 




