
 

 

ANGELO FORMIGINI: 

“PRENDERLA IN RIDERE PER VIVERLA SUL SERIO” 

Un eroe della risata a confronto col fascismo 
di Leonardo Spina 
 
Fu il motto di Angelo Formiggini (1878-1938) autore ebreo ed “editore 

modenese di sette cotte quindi sette volte italiano”, come amava definirsi.  
Cacciato dal liceo per una satira scritta sui propri insegnanti, si laureò in 

giurisprudenza con una tesi apparentemente scientifica, in realtà inventata di 
sana pianta. Si lureò, in seguito, anche in filosofia ed ebbe a scrivere che 

“l’umorismo è la massima manifestazione del pensiero filosofico”. Un bel 
buontempone, insomma, che nella sua lunga carriera di editore diede spazio ai 

più importanti autori satirici ed umoristi della letteratura mondiale, da 
Boccaccio a Rabelais, passando per Apuleio, Sterne, Swift... Creò a Roma la 

Casa del ridere una biblioteca circolante dove raccoglieva e promuoveva ogni 
tipo di materiale umoristico . 

Inizialmente, legato all’intellettualità dei futuristi, fu interventista e partì 
volontario per la grande guerra, ma durò , sotto le armi, neanche un 

anno...Immaginiamo perché. 
Fu suo il progetto della famosa Enciclopedia Italiana che poi il fascistissimo 

ministro Giovanni Gentile gli scippò in malo modo per farlo realizzare al prof 

Treccani.  
Con il fascismo Formiggini ebbe un rapporto molto complesso, come quasi tutti 

gli intellettuali “pensanti” dell’epoca. Seppure inizialmente ammiratore di 
Mussolini, ebbe a dire:” il fascismo è una gran bella cosa visto dall'alto; ma 

visto standoci sotto fa un effetto tutto diverso”.  
All’avvio delle leggi razziali, infatti, anche Formiggini iniziò a subire le 

persecuzioni contro gli ebrei. Gli fu chiusa la casa editrice ed impedito di 
pubblicare. 

Così cancellato dall’anagrafe italiana, il 28 novembre 1938 tornò a Modena, 
quasi a chiudere un cerchio. Dichiarò che l’italia era affetta da hitlerizia 

inguaribile, salì sulla torre della Ghirlandina, il pugno serrato, il braccio nel 
gesto dell’ombrello, per l’ultimo”tiè” al cavalier Benito.  



Sberleffo finale in perfetto humor ebreo, e si tirò di sotto, su di un pezzetto di 

selciato che ancora oggi è chiamato “ il tovagliolo di Formaggino”.  
Il segretario del partito fascista, Starace commentò: “È morto proprio come un 

ebreo: si è buttato da una torre per risparmiare un colpo di pistola». 

E poi oggi qualcuno ci viene a dire che il fascismo non era poi così male. 
 
 


