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Il primo anno di vita di Artetetra edizioni: un breve bilancio tra 
consuntivo e programmatico

  di Augusto Petito

La casa editrice Artetetra edizioni fondata alla fine dello scorso anno da un 
gruppo di studiosi cresciuti all’interno della rete di ricerca “Symbolicum” e facenti 
parte dell’Associazione C.R.E.S.O.-Cultura e civiltà di Capua ha chiuso il suo primo 
anno di vita.

È stato senz’altro un periodo di crescita per un percorso partito dal nulla ed 
alimentato soprattutto dall’entusiasmo dei promotori del progetto e da tutti coloro 
che vi hanno aderito manifestando la disponibilità a contribuire al progetto in vari 
modi prestando la loro collaborazione a più livelli. 

Importante è stato senz’altro il contributo degli autori che hanno deciso di 
partecipare al progetto Artetetra con i propri studi nonché ai direttori di collana 
che stanno animando le prime linee guida dalla casa editrice. D’altro canto, im-
portante è il contributo di tutti coloro che a vario titolo hanno condiviso il nostro 
progetto mettendosi a disposizione a vario titolo.

Il nostro progetto editoriale  si è concretizzato al momento in tre collane, 
all’interno delle quali sono stati pubblicati i primi titoli del nostro catalogo: inge-
gni, dedicata alla saggistica e diretta dal prof. Antimo Cesaro, iverbibrevi destinata 
ad ospitare i classici del pensiero, diretta dal prof. Giulio Maria Chiodi e icovidivoci, 
diretta dal prof. Paolo Bellini che raccoglie testi minori di autori classici o opere a 
metà tra il serio ed il faceto che possano svolgere un’analisi pungente della contem-
poraneità. 

In particolare, la collana ingegni raccoglie saggi e ricerche di carattere interdi-
sciplinare: contributi eterogenei e rivolti all’approfondimento  di tematiche che si 
misurano con l’apporto della cultura filosofica, teologica, storica, giuridico-politica 
e con le forme più significative del pensiero nel connotare le peculiarità epocali 
della civiltà. Tra queste, si dà particolare attenzione alla interpretazione di opere 
dell’ingegno creativo, sia nelle arti visive che in quelle musicali e  letterarie del no-
stro straordinario patrimonio culturale, inteso come testimonianza, materiale ed 
immateriale, di civiltà. 

La collana iverbibrevi è nata sulla consapovelezza dell’importanza della lettura 
dei classici del pensiero, da ritenersi senza dubbio energia vitale nelle culture e nella 
civiltà, base degli strumenti del nostro pensiero e di ogni comprensione delle cose 
e degli eventi, il cui oblio non può che provocare imbarbarimento degli intelletti e 
asservimento degli animi. Nei classici l’uomo moderno riscopre la propria mente, 
il proprio cuore, la propria memoria, condizioni di consapevolezza del presente e 
di orientamento per il futuro. 
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Icovidivoci è, infine, la collana sui generis di Artetetra: ospita scritti - veri o pre-
sunti tali - devianti, perturbanti e irriverenti  (talvolta al limite della spregiudicatezza) 
di autori classici che, oltre alle loro opere immortali, hanno lasciato anche qualche 
divertissement letterario, qui inteso nel suo significato più autentico, ricavato dal verbo 
latino devertere. Il nome della collana, del resto, allude a luoghi appartati, nascosti, 
dove si rintanano le bestie selvatiche, nonchè allo spazio segreto di riunione di chi 
è bandito dalla società. Un simile luogo ideale può essere anche il nascondiglio 
dell’intellettuale, sempre più spesso condannato all’anacoresi. L’intento della col-
lana è proprio quello di ospitare voci fuori dal coro, magari di contestazione o di 
dissenso, che non possono e non devono essere zittite e che, anche quando non 
sono piacevoli o condivise, sono tuttavia preferibili all’afasia o all’ascolto acritico 
della melliflua voce del padrone.

Le collane di Artetetra, delle quali si sono appena descritte brevemente le 
basi concettuali, non sono rimaste solo dei propositi. Nel corso del suo primo 
anno di vita Artetetra edizioni ha pubblicato ben sei volumi.

Nella collana ingegni sono stati editi:
Il Cavaliere, la Morte e il Diavolo. Per un percorso nella postmodernità di Claudio 

Bonvecchio;
Arcana Tabula. Il pittore. La dama. Il liocorno di Antimo Cesaro;
Speculum Symbolicum I. Allegorie vissute. Axis sui. Gioco e Speculum Symbolicum II. 

Misteri dell’anima e del sacro di Giulio Maria Chiodi.
Nella collana iverbibrevi: 
Discorso sul liocorno di Ambroisè Parè, a cura di Antimo Cesaro.
Nella collana icovidivoci:
Elogio della calvizie di Sinesio di Cirene, a cura di Antimo Cesaro.
Il volume che ha inaugurato il catalogo della casa editrice è stato Il Cavaliere, 

la Morte e il Diavolo. Per un percorso nella postmodernità, saggio che svolge un’analisi sulla 
perdità di identità dell’uomo occidentale, vittima del relativismo di una società che 
rifiuta ogni valore che non sia contingente, materiale e consumista. Questa analisi 
della società post-moderna e globalizzata è legata alla stupenda simbologia dürer-
iana de’ Il Cavaliere, la Morte e il Diavolo, e si concluide con un approfondimento 
sul mito del Cavaliere e sull’epopea della Cavalleria, tradizionale “terra dei sogni” 
dell’Occidente. Il Cavaliere, infatti, è un’immagine archetipica ancora viva nell’in-
conscio dell’uomo post-moderno. Essa ripropone il modello di un uomo nuovo 
che, incurante di ogni pericolo e di ogni massificante conformismo, non teme di 
affrontare il futuro per diventare “ciò che è realmente” e per ridare un centro ed 
un senso a sé e alla società. 

Sempre all’interno della collana ingegni è stato pubblicato il volume Arcana 
Tabula. Il pittore. La dama. Il liocorno che svolge un’appofondimento di natura sim-
bolico-politica a partire da La Dama con liocorno, un’enigmatica fanciulla dipinta da 
Raffaello nei primi anni del Cinquecento e inaspettatamente ricomparsa, in seguito 
ad un restauro della prima metà del Novecento, sotto le mentite spoglie di una San-
ta Caterina d’Alessandria. La sua identificazione è, a tutt’oggi, impossibile e ancor  
più complicata dalla presenza, sul grembo della giovinetta, di un misterioso uni-
corno, creatura fantastica tra i simboli più amati nel Medioevo europeo. Il volume 
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assume dunque la valenza di un vero e proprio percorso di ermeneutica simbolica, 
compendiando in sé approcci interpretativi che si richiamano alla storia dell’arte, 
all’antropologia culturale e alla filosofia delle scienze sociali.

La collana ingegni ha ospitato anche un’enneade di saggi e lezioni di simbolica 
politica del prof. Giulio Maria Chiodi, alcuni già pubblicati in passato, altri inediti, 
raccolti nei volumi Speculum Symbolicum I. Allegorie vissute. Axis sui. Gioco e Speculum 
Symbolicum II. Misteri dell’anima e del sacro. Il primo volume contiene quattro saggi 
accomunati da un filo conduttore: l’impatto col presente e con le sfide che esso 
impone, considerate sotto alcuni aspetti del lato interiore di chi le deve affronta-
re. Il primo saggio, L’allegoria sociale come simbolica trasposta, offre una panoramica di 
caratteri immaginali e pseudo-immaginali, che esprimono caratteristiche alteranti 
la natura relazionale tra esseri umani e il senso delle azioni. Il secondo, intitolato 
Axis mundi - Axis sui, delinea il principio essenziale che sorregge la sicurezza di sé, 
la dignità personale e la padronanza della propria coscienza nella sfida agli eventi 
della vita. Il terzo testo, La spada di Alessandro, il filo di Arianna, il bagatto. Considerazioni 
di simbolica del gioco, mette in luce, attraverso l’accostamento di due miti classici ed 
una figura simbolica delle polivalenze, le componenti di quella dimensione impre-
vedibile che necessariamente ci accompagna, non solo allorché siamo costretti a 
metterci in gioco, ma anche quando passivamente ignoriamo ciò che ci aspetta. 
L’ultimo saggio, Derive della sacralità e latenze aggressive della desacralizzazione, offre una 
riflessione su alcune tensioni legate al processo di secolarizzazione che, tentando di 
rimuovere la presenza del sacro e di razionalizzare i presupposti della convivenza, 
predispone la sensibilità collettiva a reazioni incontrollabili dell’inconscio. 

Il volume Speculum Symbolicum II, dal suo canto, raccoglie quattro saggi acco-
munati dall’analisi del rapporto tra la natura umana e quegli elementi invisibili che 
agiscono al suo interno. In particolare il primo saggio si sofferma anzitutto sull’e-
vocazione di antiche figure femminili che hanno popolato soprattutto le culture 
nordiche e misteriosamente inciso sulle manifestazioni naturali. Questa tematica 
predispone a riflessioni che conducono ad una soglia della coscienza, dalla qua-
le si comincia ad avere sentore dei movimenti dell’anima, con attenzione ai suoi 
momenti diurni e notturni. Anche l’elemento corporeo è chiamato in causa e se 
ne argomentano due aspetti legati alla tradizione cristiana attraverso le immagini 
simboliche della trasfigurazione e dell’incarnazione, le cui tematiche sono trattate 
alla luce della natura simbolica della teologia. 

Per quanto riguarda la collana iverbibrevi, invece, è stata inaugurata dalla tradu-
zione e analisi di un testo di un celebre chirurgo francesce vissuto nel XVI secolo, 
Ambroise Parè: il Discours de la licorne. Sullo sfondo di un più generale processo di 
revisione delle conoscenze scientifiche dell’antichità che attraversò tutto il XVI se-
colo, il Parè realizza svela una secolare impostura: quella che abilmente alimentata 
da ciarlatani senza scrupoli accreditava le proprietà terapeutiche e, in particolare, 
antivenefiche del corno di liocorno, creatura che, frutto di un’ossimorica sintesi tra 
razionalità e fantasia, ha popolato per secoli l’immaginario collettivo Occidentale. Il 
liocorno, benché invisibile e intangibile, era ritenuto assolutamente esistente, anche 
sulla scorta delle testimonianze di splendidi alicorni, ritenuti suoi preziosi corni as-
siali, gelosamente conservati nei gabinetti segreti di farmacie e laboratori alchemici, 
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nelle wunderkammer dei principi e nei tesori di chiese e abbazie. 
All’interno de’ icovidivoci, infine, la prima opera edita è stata la riedizione 

dell’Elogio della calvizie di Sinesio di Cirene, raffinato uomo di cultura, protagonista 
delle vicende politiche e religiose dell’Africa settentrionale tra il IV e il V secolo 
d.C.. Nato per confutare il perduto “Elogio della chioma” di Dione di Prusa, il 
testo respinge ad uno ad uno gli argomenti a sostegno di una folta capigliatura e, 
con brillanti paradossi, giunge ad esaltare la calvizie. Il volume è aperto da un breve 
excursus del curatore che offre al curioso lettore un breve compendio storico-antro-
pologico sull’umana calvizie. 

La succinta elencazione dei volumi pubblicati da Artetetra nel corso del pri-
mo anno di vita fa comprendere come il suo percorso sia in rapido divenire e possa 
solo crescere ulteriormente. Naturalmente al momento ci sono alcuni volumi in 
lavorazione da parte di autori che hanno con piacere dato il loro assenso a far parte 
del progetto editoriale. 

Nel prossimo numero di Heliopolis sicuramente si presenteranno le nuove 
pubblicazioni che stanno implementando il catalogo della casa editrice.
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le copertine dei volumi pubblicati dalla artetetra edizioni
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