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Presentazione del XIII° volume della Collana
«Testi per la storia della cultura della Svizzera italiana»

Anton Maria Borga

Alcuni versi piacevoli 
a cura di Tano Nunnari
Edizioni dello Stato del Cantone Ticino, 2016

Interverranno
Sandro Rusconi,
Divisione della cultura e degli studi universitari

Stefano Barelli, 
CSIA di Lugano e Facoltà di lettere Università di Friborgo

Gilberto Pizzamiglio,
Dipartimento di Studi umanistici Università Ca' Foscari, Venezia

con una conclusione del curatore Tano Nunnari

Pubblicato grazie all’Aiuto federale per la salvaguardia
e promozione della lingua e cultura italiana
e al sostegno della Repubblica e Cantone Ticino - Fondo Swisslos.

* * *

Seguirà un rinfresco

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport
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Anton Maria Borga

Alcuni versi piacevoli
a cura di

Tano Nunnari

Edizioni dello Stato del Cantone Ticino

La sirena della copertina è stata ridisegnata
su un frammento erratico conservato
nel Castello Visconteo di Locarno.

«Se riusciamo a illuminare frammenti validi 
del nostro passato culturale, e a riproporli per 
conoscenza e riflessione, diamo al presente 
segnali validi per una migliore presa di 
coscienza di quello che si è, di quello che 
si è stati e di quello che si potrà essere».
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La raccolta Alcuni versi piacevoli di Anton Maria Borga (1722-1776) viene 
stampata nella primavera del 1760 dalla tipografia Agnelli di Lugano. 
L’autore – un eccentrico sacerdote nato a Rasa (Locarno) e vissuto nella 
Repubblica di Venezia – rivela sin dal primo componimento il proprio in-
teresse per la poesia comica, che nel Settecento ebbe cultori famosi come 
Giuseppe Parini e i fratelli Gozzi. I trentadue componimenti della raccolta 
– vari per occasioni, forme metriche e temi – costituiscono una sorta di 
ben strutturata antologia d’autore, in cui confluiscono descrizioni biogra-
fiche autoironiche, celebrazioni facete per nozze o monacazioni e attacchi 
ferocemente polemici, dei quali sono vittime illustri Onofrio Branda e 
Pietro Chiari (biasimato pure in alcuni volumetti del 1761). Analoga ve-
emenza caratterizzerà, pochi anni dopo, il prolungato e durissimo scon-
tro che vide il nostro autore opposto a Giuseppe Baretti, uno dei grandi 
polemisti del secolo. L’introduzione di Tano Nunnari – insieme alle note 
di commento ai testi, a una storia editoriale della silloge e a un’indagine 
biografica – offre un ritratto accurato di Borga e della sua raccolta di versi 
piacevoli, e richiama fra l’altro la nostra attenzione sulla notevole fortuna 
della poesia faceta, oggi ai margini della storia letteraria ma coltivata con 
grande passione e partecipazione nel secolo XVIII.
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Comitato scientifico della Collana
«Testi per la storia della cultura della Svizzera italiana»

I Testi per la storia della cultura della Svizzera italiana vogliono offrire
un contributo tangibile alla promozione e alla diffusione della cultura 
di queste terre, tramite la pubblicazione e la valorizzazione di testimo-
nianze che meritano di essere lette e conosciute per il loro valore di 
volta in volta letterario e/o storico, innescando – così si auspica – un 
circolo virtuoso di altre ricerche e di nuovi approfondimenti.
Sono sostenuti dall’Aiuto federale per la salvaguardia e promozione 
della lingua e cultura italiana e dal Fondo Swisslos.

Distribuzione e vendita della Collana: Armando Dadò editore - www.editore.ch

* * *

Nuova pubblicazione
Anton Maria Borga - Alcuni versi piacevoli
a cura di Tano Nunnari
Edizioni dello Stato del Cantone Ticino, 2016

Anton Maria Borga (1722-1776), nato a Rasa e attivo nella Repub-
blica di Venezia, si è dedicato, come molti letterati del suo secolo, ai 
componimenti encomiastici e ai versi faceti, partecipando inoltre a 
violente polemiche letterarie. Una parte di queste esperienze è con- 
fluita nella raccolta Alcuni versi piacevoli (1760), di cui è ora propo-
sta un’edizione commentata, che dedica ampio spazio a un accurato 
ritratto dell’autore e a una descrizione delle sue opere.
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