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Con in mente il versetto evangelico «beati i poveri di spirito» Carlo Lapucci deve aver messo 
mano alla sua ultima fatica di ricerca nell’ambito della cultura popolare e che ora Mondadori 
pubblica nella serie “Oscar narrativa” con il titolo La Bibbia dei poveri. 

Nato a Vicchio di Mugello, in provincia di Firenze, Lapucci è uno di quegli scrittori che ha 
succhiato, insieme con la buona lingua lo spirito di una terra così ferace di inventiva, di fantasia, 
di senso dello humour, e che faceva dire a un altro toscano - il Curzio Malaparte di Maledetti 
toscani, per intenderci - che «se è cosa difficile essere italiano, difficilissimo  è l’essere toscano… 
E non già perché noi toscani siamo migliori o peggiori degli altri, italiani o stranieri, ma perché, 
grazie a Dio, siamo diversi da ogni altra natura, qualcosa di diverso che gli altri hanno dentro». 

 Il Lapucci, che i lettori più attenti ricorderanno per gli articoli apparsi nel passato anche sul 
nostro giornale, ha al suo attivo, fra le pubblicazioni più note, Per modo di dire - Dizionario dei 
modi di dire della lingua italiana, Come disse… - Dizionario delle facezie proverbiali della 
lingua italiana, Indovinelli italiani, opere, tutte, che affondano le radici nella nostra tradizione che 
lui stesso definisce «ricca d’un materiale indefinito, Uno scrigno prezioso d’arguzie, espedienti, 
esempi che, nella forma di una breve narrazione e con infinite varianti, sono patrimonio comune, 
elaborato nel tempo da una società nel fondo omogenea come quella italiana, ereditato da altre 
tradizioni più antiche, mutuato da altre civiltà contemporanee». 

                                                 
* Questa recensione è precedentemente apparsa sul quotidiano di Catania La Sicilia, del 6 maggio 1986, p. 3. 
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Con la Bibbia dei poveri il Lapucci è tornato a spigolare in una mole immensa di materiale 
popolare, riscrivendolo, riordinandolo e suddividendolo in nove capitoli secondo una sequenza 
logica di fatti che vanno dal Principio  (del mondo) alla Redenzione,  alla Società,  alle Opere, 
agli Eroi, alla Religione e i  Santi,  alle Passioni, vizi e virtù, fino alla Conclusione (del mondo). 

Un viaggio, quindi, attraverso personaggi e avvenimenti che trovano un pur vago riscontro nel 
Vecchio e nel Nuovo Testamento, la furbizia delle donne che «hanno un punto più del diavolo», 
la stoltezza dei re e la sapienza dei buffoni di corte, i mercanti, i medici, i ladri, gli avvocati, gli 
osti, ecc. fino al Giudizio Universale che avverrà «la mattina di Capodanno d’un anno che non ci 
sarà». Il tutto visto e interpretato dalla fantasia, dell’infallibile logica elementare e dal buonsenso 
di cui solo il popolano -  il povero in spirito -  è depositario, ha permesso al Lapucci, cui non 
manca la maestria  dello chef d’alta classe, di trarre da questi ingredienti poveri un volume fresco 
gradevole al palato.  
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