
EmanuELE zinato

tra industria E rinascimEnto: 
voLPoni attuaLizza aLBErti.

un’inEdita PrEFazionE aL MOMUS

m. come tutti i grandi libri è conflittuale 
e contro ogni potere. ah se gli it. 
l’avessero letto secolo per secolo1. 

nel 1984, nel corso della stratificata stesura del romanzo Le mosche del capitale,
Paolo volponi scrisse una sorprendente introduzione al Momus di Leon Battista
alberti, rimasta inedita2: i materiali preparatori autografi e la stesura dattiloscritta evi-
denziano una lettura fortemente attualizzante, rivolta a interpretare il Momus quale
“romanzo sul potere industriale” ante litteram. L’incontro di questo grande scrittore
del secondo novecento con i testi letterari e figurativi del rinascimento è un fatto
culturale ancora da indagare3, benché di lunga durata: dal 1968, data della prefazione
a masaccio per i classici dell’arte rizzoli, al 1994, quando volponi, benché grave-
mente ammalato, assume l’impegno di introdurre il Furioso per la collana Cento libri
per mille anni dell’istituto Poligrafico e zecca dello stato4. 

1 appunto autografo su uno dei fogli sparsi contenuti nella cartella intestata «Ente ospedaliero
Fraternità di s. maria della misericordia-urbino» conservata nell’abitazione milanese dell’autore. sul verso
della copertina compare l’iscrizione autografa Momo del Principe. all’interno vi sono 10 cartelle dattiloscrit-
te, numerate, con correzioni e integrazioni autografe, che contengono l’ultima versione del testo, e 10
biglietti e fogli isolati, quattro dei quali intestati Senato della Repubblica, con materiali preparatori (per uno
specimen vd. tav. xv). si ringrazia Giovina volponi per aver consentito la consultazione delle carte. 

2 L’introduzione era destinata alla collana Testi della cultura italiana della casa editrice genovese costa
& nolan. il Momo uscì nel 1986 con una prefazione di nanni Balestrini.

3 un primo rilevante contributo in questo senso è quello di r. zucco, Nell’officina poetica di Volponi:
Lettera 19, in Nell’opera di Paolo Volponi, numero monografico di «istmi», 15-16, 2004-2005, pp. 311-337. 

4 di questo impegno valga la testimonianza di chi scrive: nel gennaio del 1994 volponi mi invitò a
milano per una discussione sul Furioso e mi affidò la lettera dell’istituto Poligrafico e zecca dello stato che
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