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Impossibile resistere alla malia della sua scrittura: leggere una pagina di 
Giorgio Manganelli vuol dire fare una esperienza unica ma fortunatamen-
te ripetibile (naturalmente, solo con altre sue pagine); è venire traghettati 
in una terra cimmeria, densa e simbolica, un transitare oltre lo specchio, è 
giungere nel luogo nativo delle parole stesse. Perché una volta letto, è co-
me essersi abbeverato a una fonte purissima che ha il privilegio di eleg-
gerti a suo devoto e, nel contempo, a dannarti a cercare di lui, sempre altri 
suoi scritti, trovando malsani quando non insipidi la maggior parte delle 
opere di altri scrittori. 
Giorgio Manganelli, dopo la sua improvvisa “esplosione” come astro nel-
l’empireo della letteratura con Hilarotragoedia del 1964, è stato uno dei 
personaggi più importanti e meno noti della cultura italiana: con le sue 
consulenze con case editrici (in particolare Einaudi), le sue traduzioni, i 
suoi libri, i suoi articoli sia di costume sia di viaggio, dall’Italia e dal 
mondo, è stato un incredibile esempio di uomo di cultura. 
Lietta Manganelli, la sua unica figlia, da anni si impegna a rendere sem-
pre più noto il lavoro e gli scritti del padre (pur attualmente editi da case 
editrici importanti come Adelphi e Aragno), di cui molti sono ancora ine-
diti.  
Un lavoro che è una missione e che troverà tappa anche a Buscate.  
La signora Lietta potrà così raccontare aneddoti sul padre, del suo rappor-
to con altri scrittori, della sua figura stessa di padre, rimasto lontano per 
anni da lei. E, naturalmente, parlare anche dei suoi straordinari libri. 
Un’occasione davvero unica per avvicinarsi all’universo manganelliano 
da non lasciarsi sfuggire. 


