
Formiggini, Angelo Fortunato 

Nasce a Collegara, frazione di Modena, il 21 giugno 1878, da Pellegrino e Marianna 

Nacmani. Di origine ebrea, la sua famiglia è stabilmente modenese da molto tempo 

(le prime notizie risalgono al 1629) e deriva il proprio nome dal paese di Formigine. 

Dopo avere svolto gli studi liceali a Bologna e a Modena, si laurea in giurisprudenza 

presso l’università geminiana (novembre 1901) con una tesi intitolata La donna nella 

Thorà in raffronto col Manava-Dharma-Sastra. Contributo storico-giuridico ad un 

riavvicinamento tra la razza ariana e la semita. Già da questo suo primo lavoro si 

coglie l’intento di evidenziare il concetto di assimilazione tra la cultura ebraica e quella 

occidentale: infatti il centro della sua dissertazione è la teoria che ariani e semiti 

discendano da una ‘famiglia’ originaria comune.  

Nel 1906 sposa la pedagogista Emilia Santamaria e si trasferisce a Bologna.  Qui, il 28 

febbraio 1907, consegue la laurea in filosofia morale con una tesi dal titolo La Filosofia 

del ridere. Le riflessioni avviate con questa tesi proseguono con conferenze a Bologna, 

Rimini e Modena. La vita creativa, organizzativa, professionale di Formiggini non è 

facile: sostanzialmente innovativo, quindi controcorrente, il filosofo modenese 

esordisce a trent’anni con i propri mezzi, certamente cospicui, e con l’iniziale sostegno 

di alcuni appassionati bibliofili. 

Proprio nella sua città natale, nel 1908, in occasione della Festa Tassoniana da lui 

organizzata a Fossalta, inizia la sua avventura di editore con la pubblicazione di una 

raccolta di sonetti burleschi di Alessandro Tassoni dal titolo La Secchia e della 

Miscellanea tassoniana.  Sempre nello stesso anno esce il primo volume della 

Biblioteca di Filosofia e Pedagogia, collana che negli anni annovererà ventisette 

volumi, sette dei quali curati dalla moglie.  

Alla fine del 1909 si trasferisce da Bologna a Modena e nel 1911 si sposta a Genova.  

Nel 1915 prende parte come volontario alla Prima Guerra Mondiale ma, dopo circa 

un anno di fronte, viene congedato. La casa editrice, che ancora ha sede a Genova, 

viene distrutta durante il conflitto. Decide allora di trasferirsi a Roma e riprendere la 

sua attività editoriale. Qui, nel 1918, fonda L’Italia che scrive – più conosciuta con 

l’abbreviazione ICS – uno dei primi e più originali mensili di informazioni 

bibliografiche. La rivista ha un notevole successo e continua a uscire fino al 1938 (nei 

suoi vent’anni di vita la rivista ha recensito 13.124 libri, ne ha annunciato 52.434, ha 

pubblicato 1.152 articoli). È però Classici del ridere la sua collana più nota, che 

esordisce nel 1912 con La Prima giornata del Decamerone, seguita dal Satyricon di 



Petronio. Attorno ai Classici del Ridere fioriscono altre serie quali i fortunatissimi 

Profili che costituiscono una ricca galleria di personaggi di ogni tempo, raccontati 

usando un taglio agile: iniziativa di alta divulgazione a opera di importanti studiosi del 

tempo. 

Proprio la sua vocazione educativo-divulgativa lo porta a dare vita, nell’aprile 1922, a 

una “Biblioteca circolante” che raggiunge in breve tempo un numero di volumi di 

tutto rispetto (è lo stesso F.  a parlare di oltre 40.000 libri).  L’idea della biblioteca 

nasce dal desiderio di utilizzare tutto quel materiale librario che la casa editrice riceve 

per il lavoro di recensione legato all’ICS.  La sua vivacità intellettuale lo porta – nel 

1921 – a imbarcarsi in un’operazione estremamente ambiziosa: dà vita all’Istituto 

della propaganda della cultura italiana.  Il fascismo se ne impadronisce e 

successivamente viene rinominato Fondazione Leonardo per la cultura italiana su 

proposta di Giovanni Gentile, ministro della Pubblica Istruzione del governo 

Mussolini. Proprio su Gentile e su altri gerarchi fascisti, Formiggini fa convergere la 

sua pungente ironia che diventa vera e propria satira antifascista mirata soprattutto 

alla retorica del regime. La crisi generalizzata dell’editoria italiana negli anni Trenta lo 

costringe ad abbandonare la precedente gestione di tipo familiare e a costituire una 

vera e propria società editoriale: la Società Anonima A.F.  Formiggini Editore in Roma. 

È il 21 dicembre 1931 e Formiggini ne è l’amministratore delegato.  Nel 1933 problemi 

finanziari sempre più stringenti lo obbligano a vendere anche la casa natale di 

Modena.  Anche la “Biblioteca circolante” è impegnativa e dispendiosa, tanto che 

l’editore, dopo avere tentato a più riprese di salvarla è costretto a cederla nel 1934. 

L’anno successivo le difficoltà economiche crescenti lo portano a licenziare la maggior 

parte dei suoi dipendenti che avevano collaborato alla realizzazione delle sue 

iniziative, non solo produttive, ma anche di divulgazione del libro.  Nel 1938 con la 

campagna razziale antisemita Formiggini si trova ad affrontare problemi di altra 

natura. Il nucleo principale delle disposizioni legislative, che incideranno 

profondamente sulla sfera giuridica degli ebrei limitandone drasticamente i diritti 

civili e anche umani, viene emanato tra l’inizio di settembre e il novembre 1938. Gli 

ebrei sono colpiti nella sfera privata e patrimoniale. Il divieto dei matrimoni tra ebrei 

e appartenenti alla razza ariana o italiana (come viene talvolta definita quasi a voler 

negare addirittura l’appartenenza degli ebrei alla nazione italiana) e i limiti posti alle 

loro attività sono i primi passi per la realizzazione di una cittadinanza ‘limitata’, una 

vera e propria persecuzione dei diritti.  Ciò viene completato con l’espulsione degli 

ebrei dalla pubblica amministrazione e più gradualmente, ma inesorabilmente, dalle 



attività professionali e commerciali, con il fine ultimo di ridurli all’indigenza o di 

costringerli all’emigrazione. Formiggini, forse per la prima volta, scopre il reale volto 

di Mussolini e del suo regime. Gli eventi precipitano: il 15 settembre 1938 il ministero 

della Cultura popolare chiede informazioni dettagliate su tutti i dipendenti 

dell’Anonima: l’unico non ariano è proprio l’amministratore delegato, Angelo 

Fortunato Formiggini. Pertanto gli viene intimato di cambiare nome alla sua casa 

editrice, che diventa la Società Anonima delle Edizioni dell’ICS. La prostrazione in cui 

F.  cade è grande.  In una lettera del 17 settembre 1938 indirizzata a Pavolini, ministro 

della Cultura popolare, sostiene con amara ironia essere stato «il problema razzista 

sempre remoto dalle mie categorie mentali come tutta la mia vita chiaramente 

dimostra» e informa: «affiderò all’Estense di Modena la conservazione dell’archivio 

della mia famiglia, della quale io sono l’ultimo e definitivo discendente.  Tale archivio 

documenta, risalendo nel tempo per oltre tre secoli, la cittadinanza modenese e la 

mai smentita onestà della sua gente, ma la italianità dei Formiggini risale ben oltre la 

documentazione storica».  Egli ritorna nuovamente sulla questione della razza il 24 

ottobre 1938 inviando una lettera al ministro per l’Educazione nazionale Giuseppe 

Bottai, nella quale, a poco più di un mese dalla morte, «a gioco finito», «liquidando» 

volontariamente la propria attività per restituire alla «diletta famigliola la purezza 

ariana», riconferma la volontà di voler lasciare i suoi documenti alla biblioteca Estense 

e afferma 

con sempre maggior forza che il suo «archivio familiare […] documenta 

onorevolmente che, per lo meno da 309 anni, i Formiggini sono modenesi, cioè italiani 

7 volte». Si tratta di un tema a lui molto caro, tanto da comparire nell’epigrafe che 

egli stesso ha dettato: «Modenese di sette cotte, uno dei meno noiosi uomini del suo 

tempo».  Il 17 novembre 1938 il governo fascista emana i Provvedimenti per la difesa 

della razza italiana. È la fine di qualsiasi illusione. Formiggini si sente investito, come 

mai prima di allora, di un alto compito morale: dimostrare l’assurdità dei 

provvedimenti razziali.  E lo fa – come scrive lui stesso – «richiamando l’attenzione sul 

mio caso che mi pare il più tipico di tutti [...]».  Il 28 novembre, dopo avere sistemato 

tutti i suoi affari, parte per Modena, e il giorno successivo, il 29 novembre, pone fine 

alla sua vita gettandosi dalla Ghirlandina per «[…]  dimostrare di essere […] sette volte 

italiano». Per impedire ogni forma di protesta le autorità ordinano ai giornali di non 

dare spazio alla sua morte; solo nelle pubblicazioni antifasciste edite all’estero, come 

“Giustizia e Libertà”, la notizia viene ripresa e commentata.  Al suo funerale, 



rigidamente controllato dalla polizia, oltre ai più stretti familiari partecipa solo l’amico 

Luigi Mattioli [m.c.].  
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