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Paola Biribanti ha scritto la prima biografia del celebre artista del Novecento

Il caso Filiberto Mateldi
è nato a Terni e trasformò

un attore in illustratore
di Rita Boini

Filiberto Mateldi, uno dei
più importanti illustratori del-
la prima metà del Novecento,
fece tappa a Terni nella prima-
vera del 1920, come proprieta-
rio e attore della Compagnia
del teatro futurista, in tour-
née nelle città dell'Italia del
nord e del centro. Mateldi era
stato attore con importanti
compagnie italiane. La sua
carriera come impresario e at-
tore teatrale finì più o meno
nella città umbra e iniziò allo-
ra quella dell'illustratore che
lo portò tra i grandi artisti del
Novecento. E' ora, per una del-
le coincidenze che capitano
nella vita, una storica dell'ar-
te di Terni, Paola Biribanti a
raccontare in una biografia,
la prima che sia mai uscita su
Mateldi. "Il caso Filiberto Ma-

teldi", misteri futurismi imma-
gini di un grande illustratore
del Novecento, edito dalla pe-
rugina Graphe.it, grazie all'ap-
profondita ricerca stori-
co-anagrafica di Biribanti, al
prezioso materiale messo a di-
sposizione dagli eredi e ad ac-
curate indagini sul personag-
gio, permette di mettere insie-
me i pezzi di una vita e di
un'arte di fronte a una biblio-
grafia scarsa e notizie biografi-
che finora sconosciute. Il tito-
lo viene anche da queste vi-
cende, in quanto con le noti-
zie raccolte la penna dell'au-
trice è riuscita a ricostruire
una storia sorprendente, Il ca-
so Filiberto Mateldi, appunto.
Vignettista satirico tra i più
mordaci degli anni Venti, giu-
dice di raffinatezza sulle rivi-
ste di moda degli anni Trenta,
cartellonista, scenografo, illu-
stratore della famosa collana

Una ricerca e anche un'indagine
L'autrice ha scovato documenti
scomparsi e finora mai ritrovati

di libri per ragazzi La Scala
d'oro, attore per importanti
compagnie del primo Nove-
cento, Filiberto Mateldi, visse
tra Italia e Argentina fino alla
morte prematura nel 1942. Se
Mateldi è dimenticato dai più
come nome le sue illustrazio-
ni su riviste come Il Giornali-
no della Domenica, il Corrie-
re dei Piccoli, Dea, Pasquino
sono note a tutti gli appassio-
nati d'arte del Novecento e an-
che ai frequentatori di merca-
tini del modernariato. Al pari
dei disegni impareggiabili del-
la grafica di moda, moglie e
prima ancora allieva di Matel-
di, Brunetta Mateldi Moretti,
nota semplicemente come
Brunetta. Tante le notizie ine-
dite e gli aneddoti che Biriban-
ti è riuscita a scovare, tra que-
ste quelle relative all'ultima
esibizione teatrale. La Compa-

gnia del teatro futurista di Fili-
berto Mateldi (diretta da Mari-
netti, Settimelli e Dessy) chiu-
se infatti i battenti a Terni: i
ternani, saputo che i futuristi,
colleghi di Marinetti interven-
tista e dalla fama di mangiaso-
cialisti avrebbero calpestato
"il suolo metallurgico della cit-
tà", avevano ordito una som-
mossa, divampata al Politea-
ma dopo l'apertura del sipa-
rio. L'episodio, che nel libro è
ripercorso tramite disegni e
cronache dell'epoca, per Ma-
teldi segnò la svolta: sciolse la
compagnia, abbandonò il pal-
coscenico e si dedicò comple-
tamente all'attività di disegna-
tore. L'autrice ha potuto rico-
struire la vicenda grazie al ri-
trovamento dell'atto costituti-
vo della compagnia teatrale
di Mateldi, colmando così an-
che una lacuna che sembrava
incolmabile nella storia del
teatro futurista.

II caso Filiberro Mateldi
è nato a Temi e Irasfrrmì.
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Illustrazione
Una copertina
del Pasquino,
una delle tante
riviste famose
con Mateldi
collaborò
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