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P

resentiamo una raccolta di rilievo: un insieme di opere che
accoglie le tappe fondamentali dell’opera e del pensiero di Giacomo
Leopardi.
Il nucleo centrale del catalogo è costituito dagli esemplari provenienti da una prestigiosa collezione privata; oltre a essere edizioni
di grande rarità, sono esemplari conservati in condizioni eccezionali, a pieni margini e nelle loro copertine originali.
Nella raccolta è presente la contraffazione dell’edizione dei Canti
stampata da Starita nel 1835, rara quanto l’originale, o forse più:
si tratta di un libro che replica fin nei dettagli l’edizione autentica
e che spesso con questa è stata confusa. Schediamo nel catalogo
una copia di entrambe, originale e contraffatta, con un approfondimento che, oltre a sintetizzare la storia del ‘falso’ (e dei grotteschi
fraintendimenti, anche molto recenti, da questo causati), raccoglie
numerosi elementi per riconoscere la copia non autorizzata.
La straordinarietà degli esemplari acquisiti e l’approfondimento
sui Canti Starita sono stati l’occasione per allargare lo sguardo alla
produzione leopardiana nel suo complesso: nelle pagine che seguono abbiamo cercato, senza pretese di completezza, di raccogliere
gli elementi salienti che hanno caratterizzato le vicende editoriali
delle opere di Leopardi.

Il susseguirsi delle edizioni critiche, le acquisizioni presso le maggiori biblioteche del mondo, gli studi scientifici numerosissimi
anche all’estero proiettano il poeta di Recanati ben oltre i confini
italiani; ci è parso dunque utile aggiungere alle schede una versione in inglese.
—
This catalogue comprises most of Leopardi’s major works, including
all the relevant editions printed during his lifetime (1798–1837) and
some posthumous books.
Its core comes from a prestigious private collection: excellent, uncut
copies, bound in their original boards or paper wrappers; we made an
effort to study and describe them, focusing especially on the publishing history of Leopardi’s books, which was often troubled.
Since Leopardi is probably the best-known Nineteenth-century Italian poet and interest in his work seems to be constantly rising abroad,
we added an English version to each description.
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CANZONI
di

giacomo leopardi

—
sull ’ italia

Sul monumento di Dante che si prepara
in Firenze

Roma, presso Francesco Bourlie’, mdcccxviiI [1818]. — In 8°,
brossura originale muta di color giallo, pp. 28 [4] di imprimatur e
carta bianca.
Rarissima edizione originale del primo libro di poesie. Localizzati restauri professionali alla brossura, ma straordinario esemplare in barbe (210 x 135 mm) nella copertina originale muta di colore
giallo. Conservato in astuccio di pregio in mezzo marocchino con
titolo in oro al dorso.
Pubblicata in Roma a spese dell’autore sotto la data 1818 — ma vide la
luce ai primi del 1819 — la plaquette raccoglie le due canzoni di cui al titolo. La tiratura, come emerge dall’esame del carteggio leopardiano, non
dovette superare i 300 esemplari, a cui si aggiungeva qualche copia speciale in carta cerulea o in « velina regale » (De Robertis, pp. xxv e xxvii n. 2).
Sull’Italia fu composta nel settembre del 1818, Sul monumento di Dante
tra il settembre e l’ottobre dello stesso anno. A causa di problemi di
ordine economico e legati alla censura, la stampa del libretto fu assai tra-

libreria pontremoli

·

giacomo leopardi

vagliata: « il manoscritto vagò più volte per l’Italia, da Roma a Piacenza,
con lunghe fermate a Recanati » (Mazzatinti e Menghini, p. 124).  L’interessamento dell’abate Francesco Cancellieri (soprintendente della Stamperia della Sacra Congregazione di Propaganda e Pro-Sigillatore della Sacra Penitenziaria) pose fine alle peripezie delle due canzoni: l’alto prelato
ottenne l’approvazione della censura e trovò uno stampatore alla portata
delle finanze del poeta.
L’attenzione minuziosa per la cura editoriale, che accompagnerà Leopardi
in tutta la sua produzione, si mostra fin da queste prime battute: il poeta
si raccomandò espressamente con il Cancellieri di prestare la massima
attenzione alla correzione delle bozze, « poich’Ella conosce ottimamente
che in un libricciuolo così breve, anche i piccoli sbagli sarebbero vergognosi, e ridonderebbero in poco onor dell’autore » (lettera del 30 novembre 1818, cit. in De Robertis, p. xxiv).  Indicò quale dovesse essere la mise
en page dei testi, con una strofa per pagina, struttura che rimarrà invariata
fino all’edizione bolognese del 1824.  Diede perfino indicazioni sul colore
della copertina « in carta gialla ».  E la copia qui presente reca la brossura
in carta gialla, esattamente come indicato da Leopardi all’editore.
Quando il poeta ricevette, in due copie non rilegate, un saggio della stampa, ne rimase sconvolto: pensando si trattasse degli esemplari in velina,
e ravvisando parecchi errori, scrisse al Giordani di voler distruggere tutte
le copie, non appena stampate, preferendo « assai prima non esser letto
ch’esser letto in questa sucida forma da far scomparire qualunque composizione angelica non che mia » (lettera del 18 gennaio 1819, cit. in
De Robertis, p. xxvi).  Pochi giorni dopo, quando ebbe finalmente tra le
mani le copie rilegate, comprese quelle in carta velina, dovette ricredersi:
non gli parvero « tanto vergognose », e acconsentì alla loro distribuzione.
La strada verso i Canti era ormai aperta: le due canzoni, seppur notevolmente riviste, diventeranno capofila dell’omonima raccolta Bologna
1824 e quindi i componimenti d’apertura del canzoniere leopardiano per
antonomasia.
Mazzatinti e Menghini, Bibliografia leopardiana, n. 639 ; Catalogo del fondo leopardiano, n. 64 ; De Robertis, Canti ed. critica, pp. xxiii-xxviii
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english version

Rome: Francesco Bourlié, 1818 (printed in early January 1819). — 8vo, original yellow wrappers. — Extremely rare first edition of Leopardi’s first
poetry book. Printed in 300 copies, and a few on special paper. Repairs to the
wrappers, but a superb copy, edges untrimmed (210 x 135 mm). — The two
canzoni, written in September-October 1818 and revised during the following
years, would become the two opening poems of Leopardi’s most important collection, the Canti. Due to economic and censorial complications, the manuscript wandered around Italy for a few months, back and forth between Recanati
(Leopardi’s home town) and various Italian publishers and printers, until the
poet finally found a publisher he could afford. Leopardi himself supervised the
printing process at a distance, a trait he maintained throughout his lifetime: he
explicitly asked to correct the draughts carefully, believing the smallest mistake
would be magnified in such a small book. He gave specific direction for the mise
en page (one stanza per page), and he also requested yellow wrappers, that bind
the present copy to this day.
9

CANZONI
del conte

giacomo leopardi

Bologna, Pei tipi del Nobili e comp., 1824. — In 8°, piacevole legatura coeva o di poco posteriore in piena pergamena rigida, al dorso
eleganti fregi oro e tassello in marocchino con titolo in oro, pp. 196
[6] di imprimatur, carta bianca ed errata.
Rara edizione originale della prima raccolta poetica. Esemplare fresco e pulito con buoni margini (155 x 95 mm).
Il volume raccoglie dieci canzoni composte tra il 1818 e il 1823: alle tre
già edite (All’Italia, Sopra il Monumento di Dante e Ad Angelo Mai ), se
ne aggiungevano sette del tutto inedite. La raccolta costituisce il nucleo
originario di quello che diventerà, a distanza di alcuni anni, il più importante libro di poesia dell’Ottocento italiano, i Canti di Giacomo Leopardi. Ne furono tirate non più di 500 copie nell’agosto del 1824, distribuite
tuttavia a partire da ottobre.
L’edizione si dovette alle cure di Pietro Brighenti (vedi infra, scheda dei
Versi) e andò a rompere un silenzio poetico che durava ormai da quattro
anni, precisamente dal 1820, anno di uscita della Canzone ad Angelo Mai
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data alle stampe da Iacopo Marsigli a Bologna. Una prima idea della
raccolta, però, risaliva già al 1823, quando il poeta si recò a Roma (vi soggiornò tra il novembre del 1822 e l’aprile dell’anno successivo), portando
con sé i propri componimenti con l’intento di pubblicarli: il proposito
naufragò, ma Leopardi riuscì quantomeno a ottenere l’approvazione della
censura romana. Tornato a Recanati, in soli sei giorni, nel settembre del
’23, compose Alla sua Donna; contattò quindi Brighenti per far stampare
il volume a Bologna e grazie a lui arrivò ad un accordo con lo stampatore:
la tiratura doveva essere di 500 copie e la legatura in cartoncino, con 50
esemplari a disposizione dell’autore.
Come di consueto, Leopardi fu estremamente preciso nelle avvertenze
relative alla veste editoriale dei suoi testi: basti citare il divieto di usare ‘j’
lunga, tanto in italiano quanto in latino, e le raccomandazioni riguardanti la punteggiatura « nella quale io soglio essere sofistichissimo » (lettera a
Brighenti del 5 dicembre 1823); e ancora, come nelle precedenti edizioncine in versi, richiedeva che ogni pagina recasse una sola strofa.
11

libreria pontremoli

·

giacomo leopardi

Non mancarono, però, come già avvenuto e come avverrà nelle successive
pubblicazioni, difficoltà mosse dalla censura: il precedente vidit romano
si rivelò infatti inutile, e il Brighenti risolse la situazione rivolgendosi a
tal « Fr. Balt. Marianus Medici O. P. », revisore domenicano che non solo
approvò la pubblicazione, ma comunicò al Brighenti la propria ammirazione per il libro. Il volume andò quindi in stampa, con grande soddisfazione di Leopardi, che si disse « contentissimo della stampa, per la carta, i
caratteri, e tutto » (lettera a Brighenti del 24 agosto 1824).
Mazzatinti e Menghini, Bibliografia leopardiana, n. 647 ; Catalogo del fondo leopardiano, n. 73 ; De Robertis, Canti ed. critica, pp. xxxix-xliv
english version

Bologna: Nobili, 1824. — 8vo, early 19th century full vellum binding, titles and
decoration to spine gilt. — Rare first edition of Leopardi’s first poetry
collection. A crisp, clean and overall very good copy, well-margined (155 x 95
mm). — The first three poems (All’Italia, Sopra il monumento di Dante, Ad Angelo Mai) had previously been printed as plaquettes, but the following seven were
unpublished and the first printed by Leopardi after four years: Alla sua donna
was then separated from the other poems in the definitive edition of the Canti
and published as number eighteen, whereas Nelle nozze della sorella Paolina, A un
vincitore nel pallone, Bruto minore, Alla primavera, Ultimo canto di Saffo and Inno
ai Patriarchi, though not in the exact same order, were included among the first
nine poems of the collection. The Canzoni were edited by the poet’s friend Pietro
Brighenti; Leopardi had stayed in Rome from November 1822 to April 1823,
and had unsuccessfully hoped to print his poems. After returning to Recanati,
he asked Brighenti to print the book in Bologna: they agreed on printing 500
copies, 50 of which were to be at the author’s disposal. As usual, Leopardi paid
very close attention to the printing process: he gave Brighenti precise guidelines,
and was extremely satisfied with his work.
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RI ME
di

francesco petrarca
colla interpretazione
composta
dal

conte giacomo leopardi

Milano, presso Ant. Fort. Stella e Figli, mdcccxxvi [1826]. — Due
volumi in 12°, legatura ottocentesca di pregio dell’artigiano piacentino Francesco Solari: pieno marocchino, dorso a quattro nervi
con titoli e ricchi fregi neri e oro, ai piatti cornice oro, al centro del
piatto superiore le iniziali del possessore A. S. (Alba Soprani), tagli
rossi; pp. 972, con numerazione progressiva tra un volume e l’altro.
Prima edizione. Esemplare nella tiratura in due volumi caratterizzato dalla norma « b.a.t. xxix-xxxvii » alle pp. 13, 109, 217, 325,
433, 541, 649, 757, 865 e l’« Avviso degli editori » alle pp. 971-72
(Iccu segnala la presenza di una tiratura senza norma, di 971 pagine
e senza l’« Avviso », censita in sei copie nel catalogo nazionale). In
ottime condizioni, con buoni margini 136 x 77 mm, di prestigiosa
provenienza e in bella legatura ottocentesca firmata.
Fu lo stesso editore Antonio Stella che propose a Leopardi di pubblicare un commento alle Rime del Petrarca: il poeta accettò di buon grado,
iniziò il lavoro nel settembre del 1825 e lo terminò nel giugno del 1826.
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Meno di un anno di preparazione, dunque, a cui vanno sottratti cinque
mesi dedicati ad altre faccende, tra cui la traduzione del Manuale di Epitteto e la promozione delle Operette morali: nonostante il poco tempo impiegato, il poeta dimostrò soddisfazione per l’opera svolta, compiacendosi
con l’editore: « Mi lusingo che ella potrà notare che l’Interpretazione non
è meno diligente e minuta nel fine che nel principio ».
Il testo adottato da Leopardi segue in tutto e per tutto, ad eccezione della
punteggiatura, l’edizione delle Rime approntata da Antonio Marsand nel
1822 e uscita a Firenze per Molini, fondata a sua volta sulle tre stampe
del Canzoniere ritenute più autorevoli: alla data, infatti, il celebre manoscritto Vat. Lat. 3195 della Biblioteca Vaticana non era ancora stato
riconosciuto come autografo di Petrarca.
L’opera fu ospitata nella collana divulgativa e destinata al pubblico femminile « Biblioteca amena e istruttiva per le donne gentili »: non poche
furono le lamentele tanto che Leopardi arrivò a chiedere all’editore di rimuovere l’indicazione del nome della collana. E tuttavia, la collocazione
14
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poco prestigiosa non impedì all’Interpretazione di riscuotere un grande
successo: la diffusione fu immediata, le ristampe non autorizzate numerosissime, almeno una ventina nei primi cinquant’anni. Spesso, in corso
di legatura, vennero omessi gli occhietti con l’indicazione del titolo della
collana (pp. 1-2 e 503-4), come in questa copia.
Esemplare di provenienza significativa: alla seconda sguardia si legge
« Questo Petrarca mi fu regalato dal mio ottimo maestro e amico D. Antonio Bricia di cara memoria nel 1845 in Piacenza | Alba Soprani ». La
Soprani (1822-1899) fu una figura di spicco del Risorgimento: sposò
Fausto Perletti, primo sindaco unitario di Piacenza, e prese parte alle vicende risorgimentali sia a Roma, nel biennio 1847-48, sia nella sua città
natale; fu inoltre poetessa, autrice di numerosi componimenti di argomento patriottico.
Bianchi, Giacomo Leopardi commentatore del Canzoniere ( g s l i 63, 1914) ;
Mazzatinti e Menghini, Bibliografia leopardiana, n. 658 ; Catalogo del fondo leopardiano, n. 87 ; Crivelli, Leopardi commentatore di Petrarca (PhiN
1, 1998)
english version

Milan: Ant. Fort. Stella, 1826. — 2 vols., 12mo, near-contemporary fine leather
binding, titles and decoration to spine gilt in compartments, gilt frame to covers, initials A. S. to front board; As often with this book, the half-titles with the
wording «Biblioteca amena e istruttiva per le donne gentili» were removed by
the binder. — First edition, two-volume impression. A very good copy in a
near-contemporary fine binding, from the library of Alba Soprani (1822-1899), a
patriotic poet and a protagonist of the Italian Risorgimento. — Leopardi worked
on the commentary from September 1825 through to June 1826, after a direct
request by the publisher. Save for a few differences in punctuation, Petrarch’s
text is identical to the 1822 edition, edited by Antonio Marsand. The Rime were
published in two volumes as part of the series «Biblioteca amena e istruttiva per
le donne gentili», destined to young women from the upper classes: following
complaints by his readers, Leopardi asked Stella to remove the wording. Despite
the less than prestigious series in which they were published, the Rime enjoyed
an enormous success, and pirate copies printed only a few years later abound.
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MARTIRIO

D E’ S ANTI PA DRI
del monte sinai
e dell ’ eremo di raitu
composto

da ammonio monaco
volgarizzamento
fatto nel buon secolo
della nostra lingua
non mai stampato

Milano, Ant. Fort. Stella e Figli (verso del frontespizio: Coi tipi di
Giovanni Pirotta), mdcccxxvi [1826]. — In 8°, brossura originale
a stampa, pp. 55 [1] bianca, mezzi fogli di guardia originali.
Rara edizione originale. Mimime mancanze e piccoli difetti
marginali alla brossura, straordinariamente conservata anche al
dorso; un ottimo esemplare in barbe (225 x 145 mm).
Il presunto volgarizzamento Martirio de’ Santi Padri fu composto tra il 29
ottobre e l’1 dicembre del 1822, ma vide la pubblicazione solo quattro
anni più tardi, nel 1826, presso l’editore milanese Stella. Come noto, si
tratta di uno scherzo: falso è il nome dell’autore, falsa la definizione di
« volgarizzamento », non esistendo affatto il testo di partenza.
Leopardi, insomma, si inventò tutto e produsse una raffinatissima falsificazione non solo dell’opera, ma anche e soprattutto della lingua trecentesca: il manoscritto del Martirio, ricco di correzioni, interventi e ripensamenti successivi, testimonia « un lavoro di lima e di affinamento
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straordinario, con particolare attenzione e rigore alla forma linguistica, al
periodare, alla scelta delle forme verbali, alla punteggiatura » (Benucci).
Vale la pena segnalare — la vicenda è poco nota e illumina di luce più
tenue l’aspro rapporto tra il poeta e il padre — che la composizione del
Martirio innescò una giocosa tenzone con Monaldo, il quale a sua volta
compose un falso medievale, il Memoriale di frate Giovanni da Camerino,
in finto marchigiano trecentesco. Ma l’importanza del « Martirio » travalica gli aspetti biografici, inserendosi nelle vicende culturali e politiche
del tempo: « in Italia, in particolare, la produzione di falsi letterari fu
stimolata dall’acceso dibattito sulla questione della lingua e dal contrasto
tra l’attaccamento alle tradizioni locali e la tensione risorgimentale verso
un’identità comune » (Covino).
Mazzatinti e Menghini, Bibliografia leopardiana, n. 662 ; Catalogo del fondo
leopardiano, n. 81 ; Benucci, Martirio ed. critica ; Covino, Giacomo e Monaldo Leopardi falsari trecenteschi
english version

Milan: Ant. Fort. Stella, 1826. — 8vo, original pink wrappers printed in black.
First edition. Wrappers slighlty worn, but a near fine, uncut copy. — Written in late 1822, this work was published four years later by the same Milanese
publisher of Petrarch’s Rime. It is not a real translation, but a scherzo, since the
original Latin text from which Leopardi said he had translated, much like its
alleged author, never existed: the poet stated he had found an ancient account on
martyrs translated into Italian during the Thirteen-hundreds, when in reality he
had written the account himself, imitating Fourteenth-century Italian. Works
like this were fairly frequent in Italy in the early Nineteenth century: Leopardi’s
father Monaldo, for one, also worked a false document of his own, Memoriale di
frate Giovanni da Camerino. The original manuscript of the Martirio is full of
corrections, and sheds light on Leopardi’s extraordinary labor limae, and his close
attention to ancient Italian and its punctuation.
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Bologna, dalla Stamperia delle Muse, Strada Stefano n. 76, 1826.
— in 8°, brossura originale a stampa, pp. 87 [1] di indice, fogli di
guardia originali.
Rarissima edizione originale della seconda raccolta poetica. Splendido esemplare in barbe (176 x 114 mm) conservato nella
brossura originale (condizione rarissima); dorso abilmente integrato tramite restauro professionale, per il resto in ottime condizioni
senza mende, molto fresco e pulito l’interno.
« Il libro di poesie più sconosciuto e forse ancora
più misterioso di Leopardi » (Paola Italia)
Il volume vide la luce ai primi del 1827, ma con data del 1826. La prima sezione degli « Idilli » riprende alcuni testi che erano da poco apparsi
sul « Nuovo ricoglitore » pubblicato a Milano dallo Stella (nei fascicoli di
dicembre 1825 e gennaio 1826): si tratta de L’infinito, La sera del giorno
festivo, La ricordanza, Il sogno, Lo spavento notturno e La vita solitaria.
Il sogno era peraltro stato il primo idillio in assoluto a venir pubblicato,
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ma in forma anonima, in un fascicolo del giornale bolognese « Il Caffé di
Petronio », diretto dallo stesso Pietro Brighenti che si cela dietro l’insegna
della Stamperia delle Muse.
Del tutto inediti sono le due elegie di argomento amoroso, i cinque sonetti
di impianto satirico contro « ser Pecora fiorentino beccaio » e l’Epistola al
Conte Carlo Pepoli in versi sciolti. Chiudono il volume i volgarizzamenti
della Batracomiomachia (qui chiamata « Guerra dei topi e delle rane ») e
della Satira di Simonide, già editi rispettivamente sul « Caffé di Petronio »
(nn. 19, 20, 21 del 1825) e sul « Nuovo ricoglitore » (n. 11 del 1825).
La pubblicazione dei Versi si deve in gran parte all’iniziativa di Brighenti,
avvocato, mecenate ed editore con cui Leopardi era legato da uno stretto
rapporto, già dal 1820, come testimonia la fitta corrispondenza epistolare
e l’edizione delle Canzoni del 1824. I due avevano in mente un progetto (poi naufragato) per un’edizione delle opere complete di Leopardi; e
Brighenti, forse per porre menda alla mancata edizione, propose al poeta
di stampare « un opuscoletto leggiadro, breve, non pedantesco, non pu-

21

libreria pontremoli

·

giacomo leopardi

ristico, non grammatico, inedito ». Il poeta accettò e furono pubblicati i
Versi che, nelle intenzioni dell’editore, dovevano essere parte di un unico
ciclo leopardiano: « a dispetto del fatto che si tratti di due volumi distinti,
già fin d’ora Canzoni e Versi vengono presentati come complementari:
stessa carta, stesso formato, stesso corpo tipografico » (Paola Italia, p. 9),
intenzione confermata dal fatto che l’unico catalogo della Stamperia delle
Muse (1828) riporta alla voce di quest’opera « Versi in aggiunta alle Canzoni dello stesso Autore ».
Mazzatinti e Menghini, Bibliografia leopardiana, n. 661 ; Catalogo del fondo
leopardiano, n. 83 ; De Robertis, Canti ed. critica, pp. xliv-liii ; Italia, Il libro
dei Versi del 1826: poesie originali (L’Ellisse 9.2, 2014)
english version

Bologna, Stamperia delle Muse, 1826 (but early 1827). — 16mo, original pink
wrappers printed in black. — Rare first edition of the second poetry collection. First apparition in a book of Leopardi’s most famous poem, L’infinito.
Spine skilfully renewed, overall a superb copy with the edges untrimmed (176
x 114 mm).
« Leopardi’s least known and most mysterious
poetry collection » (Paola Italia)
The book is divided into five sections: Idilli, Elegie, Sonetti (the only five sonnets
Leopardi ever published), an Epistola and two translations, one from Homer’s
Batrachomyomachia, the other from Semonides’s Women. A few months earlier, the idilli had been published in the magazine Nuovo ricoglitore, whereas the
following poems were all unpublished, and many of these poems were revised
in later years. The book was printed thanks to Pietro Brighenti, an editor who
had been in close contact with Leopardi since 1820 and who had published his
first poetry collection, the Canzoni, in 1824. Brighenti intended the book to
be part of a complete series, comprising Leopardi’s works in poetry and prose
alike: the Canzoni and the Versi « are presented as complementary: same paper,
same format, same font size » (Paola Italia). Brighenti’s intentions are confirmed
by an 1828 Stamperia delle Muse catalogue, where the book is listed as « Versi in
addition to the Canzoni by the same Author ». But the project has never been
concluded, and the Versi remained the last edition made by Leopardi in Bologna
— although one of the most correct and elegant among the poetry collections he
succeed in publishing during his lifetime.
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Milano, presso Ant. Fort. Stella e Figli (verso del frontespizio: Tipografia Manini), mdcccxxvii [1827]. — In 8°, brossura originale
muta di color azzurro, pp. [4] 255 [1] di indice; mezzi fogli di
guardia originali.
Rara prima edizione, in gran parte originale. Copertina normalmente consunta ai margini e a testa e piede del dorso; traccia di
antica etichetta rimossa in testa al dorso; sporadico foxing e qualche
brunitura alle carte, ma notevolissimo esemplare in barbe (201 x
114 mm) nella brossura originale muta d’attesa.
« Ho letto il libro del Conte Leopardi: mi parve il libro
meglio scritto del secolo nostro » (Niccolò Tommaseo)
Le Operette morali uscirono dai torchi del Manini nel giugno 1827: contengono 21 testi, 18 dei quali del tutto inediti. Le vicende che condussero alla loro pubblicazione furono tutt’altro che semplici. Nel gennaio
1826, sul numero 61 dell’« Antologia » e per iniziativa del Giordani, vennero infatti pubblicate per la prima volta il Tasso, il Colombo e il Timandro
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sotto il titolo comune « Delle operette morali del conte Giacomo Leopardi | Primo Saggio ». Leopardi, però, non ne fu per nulla soddisfatto: si
disse addirittura « un poco umiliato » e denunciò allo Stella e al Viesseux
« errori di stampa madornali, alcuni dei quali guastano affatto il senso »
(Besomi, pp. xlvi, lxix).
Rifiutata l’idea di stampare tutte le Operette sulla rivista, l’autore si mise
immediatamente in cerca di un editore. Iniziarono così le trattative con il
milanese Antonio Fortunato Stella, presso il quale aveva già in cantiere le
Rime di Francesco Petrarca e la Crestomazia Italiana. L’accordo si fece. Per
sondare la reazione della censura, Stella pubblicò sul « Nuovo ricoglitore »
le operette già apparse sull’« Antologia »; ne ricavò quindi un estratto, vera
e propria ristampa con correzioni: « Ella troverà che alcuni degli errori
corsi nell’‘Antologia’ sono stati corretti nella ristampa del ‘Ricoglitore’,
ma non tutti. Tutti li troverà tolti nelle copie che ho fatto tirare a parte,
dando ad esso saggio una forma d’opuscolo in due fogli in 8 » (lettera di
A.F. Stella, cit. in Besomi, p. lxx).
Temendo un intervento della censura, Stella propose a Leopardi di pubblicare tutte le Operette sul « Ricoglitore ». Il poeta, però, rispose piccatissimo: « Se a far passare costì le ‘Operette morali’ non v’è altro mezzo che
stamparle nel ‘Ricoglitore’, assolutamente e istantemente la prego ad aver
la bontà di rimandarmi il manoscritto al più presto possibile. O potrò
pubblicarle altrove, o preferisco il tenerle sempre inedite al dispiacer di
vedere un’opera che mi costa fatiche infinite, pubblicata a brani in un
Giornale » (lettera del 31 maggio 1826).
Stella tornò allora sui suoi passi, continuò a trattare per la stampa e finalmente superò i vincoli della censura, proponendo a Leopardi una nuova
soluzione: la pubblicazione delle Operette nella collana della « Biblioteca
amena ». Ma l’autore, ancora una volta, rispose negativamente, quasi offeso: « un libro di argomento profondo e tutto filosofico e metafisico, trovandosi in una ‘Biblioteca per Dame’, non può che scadere infinitamente
nell’opinione, la quale giudica sempre dai titoli più che dalla sostanza »
(lettera del 6 dicembre 1826); per la seconda volta dunque, Leopardi
chiese che gli venisse riconsegnato il manoscritto.
25

libreria pontremoli

·

giacomo leopardi

Nonostante tutto, ai primi del 1827, Stella e Leopardi trovarono un’intesa, e il volume poté andare in stampa: il lavoro di composizione e correzione proseguì fino al giugno dello stesso anno, quando il capolavoro
di Leopardi, unico esempio di prosa artistica pubblicata in vita dal poeta,
vide la luce. Fino all’uscita postuma dei Pensieri e dello Zibaldone, le Operette morali rappresentarono l’unica raccolta compiuta di scritti in prosa
dell’autore, nonché il nucleo fondamentale della sua filosofia e una chiave
di lettura imprescindibile dei Canti.
« Le Operette morali sono il libro da cui deriva
tutto quello che scrivo » (Italo Calvino)
Mazzatinti e Menghini, Bibliografia leopardiana, n. 667 ; Catalogo del fondo
leopardiano, n. 92 ; Besomi, Operette ed. critica, passim
english version

Milan: Ant. Fort. Stella, 1827. — 8vo, original azure wrappers. — Rare first
edition. Scarce slight foxing, overall a very good copy with untrimmed edges
(201 x 114 mm), in the original d’attente wrappers (slightly worn as often, but in
very good condition). Scarce thus.
« I read Count Leopardi’s book, and I found it the best
written book of our century » (Niccolò Tommaseo)
The complete Operette morali were published for the first time in 1827: three
(Tasso, Colombo and Timandro) had been printed in the magazine Antologia in
January 1826, but Leopardi was not at all satisfied with this publication and was
disappointed by the great number of misprints, as he confided to his friends.
He started looking for a publisher to issue the whole set. Stella, who was already
working with Leopardi on Petrarch’s Rime and the Crestomazia italiana, accepted.
They eventually reached an agreement in early 1827, and the book was printed
in June that same year. Until both the Pensieri and the Zibaldone diary were
published posthumously, this was the only prose work published by Leopardi,
and the nucleus of his philosophy.
« Everything I have written descends from
the Operette morali » (Italo Calvino)
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Milano, presso Ant. Fort. Stella e Figli (verso del frontespizio: Tipografia Manini), mdcccxxvii [1827]. — Due parti in un volume
in 8°, legatura ottocentesca in mezza pelle rossa con titoli e fregi oro
al dorso, piatti in bella carta marmorizzata, pp. 744 (numerazione
continua, inizio seconda parte a p. [257]).
Prima edizione. Restauri conservativi alla legatura del tempo, nel
complesso un bell’esemplare, molto fresco con buoni margini (180
x 107 mm).
Leopardi compose la Crestomazia della prosa tra il novembre del 1826 e i
primi di giugno del 1827: « Tutti i miei pensieri sono ora rivolti al lavoro
dell’Antologia, il quale io condurrò con impegno e con vero amore, parendomi che possa riuscire cosa di utilità, e di momento non piccolo »,
scriveva allo Stella il 12 novembre 1826.
L’impegno profuso nella compilazione dell’opera, intenso e costante, fu
ben ricompensato da un’accoglienza positiva: la Crestomazia consta di
due parti, e già all’uscita della prima Leopardi pensava a una nuova edi-
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zione, dato il successo ottenuto. La selezione degli autori antologizzati
fu condotta tanto in considerazione del pubblico di riferimento (« io ho
voluto che questo libro servisse sì ai giovani italiani studiosi dell’arte dello
scrivere, e sì agli stranieri che vogliono esercitarsi nella lingua nostra », si
legge a p. 3), quanto sulla base di criteri tanto letterari quanto linguistici:
« Ho voluto che questo riuscisse come un saggio e uno specchio
della letteratura. [...] Ho tolto da scrittori di ogni qualità, e da
libri di ogni materia; tenendomi tuttavia per lo più, come dico nel
titolo, agli autori eccellenti. [...] In terzo luogo, il proposito mio
è stato che questa Crestomazia, non solo giovasse, ma dilettasse; e
che dilettasse e giovasse, non solo ai giovani, ma anche agli uomini
fatti; e non solo agli studiosi dell’arte dello scrivere, o della lingua,
ma ad ogni sorte di lettori » (ivi)
Catalogo del fondo leopardiano, n. 93 ; Muñiz Muñiz, Le ‘Crestomazie’ di
Giacomo Leopardi (in: Antologie d’autore, 2016)
english version

Milan: Ant. Fort. Stella, 1827. — Two parts bound in one, 8vo, contemporary
half leather binding, titles and decoration to spine gilt.
First edition. Binding skilfully repaired, but a very good, well-margined copy
(180 x 107 mm). — Leopardi worked on this prose anthology from late 1826 to
mid 1827: in November ’26, he wrote to the publisher saying that he would be
solely focusing on the anthology for some time. His effort was not in vain: the
first part alone achieved a success so vast that Leopardi was already thinking of a
new edition while the second part was yet to be printed.
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crestomazia poetica
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Milano, presso Ant. Fort. Stella e Figli (verso del frontespizio: Tip.
de’ Classici Italiani), mdcccxxviii [1828]. — Due parti in un volume in 8°, legatura coeva in mezza pelle, filetti e sobrie decorazioni
in oro al dorso, tassello in marocchino, piatti marmorizzati, pp.
[6] 638 (numerazione continua, inizio seconda parte con proprio
occhietto a p. [239]).
Prima edizione. Sporadiche ingialliture, nel complesso un notevole esemplare, solo minimamente tagliato (175 x 103 mm).
I lavori per la composizione dell’antologia poetica iniziarono a pochi mesi
di distanza dalla pubblicazione della Crestomazia della prosa, in particolare nel dicembre del 1827, come attesta una lettera all’editore datata il
giorno 21: « Io sto interamente occupato nella Crestomazia poetica, e con
grande speranza che anche questa riesca di sua soddisfazione ».
Il lavoro si concluse alla fine di giugno, e il 1° luglio il poeta annunciava di
aver spedito finalmente il manoscritto. La raccolta fece molto discutere
per alcune scelte che parvero azzardate ai contemporanei; su tutte, apparve inconcepibile l’esclusione in blocco del Trecento e dei maggiori poemi
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rinascimentali, nonostante le ragioni che portarono alla scelta siano ben
motivate nella nota d’apertura Ai lettori: « Di Dante e del Petrarca, del
Furioso e delle Satire di Ariosto, della Gerusalemme e dell’Aminta del
Tasso, del Pastor Fido, del Giorno del Parini non ha tolto cosa alcuna e
ha creduto, prima, che a voler conoscere la poesia nostra, sia necessario
che quelle opere si leggano tutte intiere; poi, che il farle in pezzi, o il dire
‘questo è il meglio che hanno fatto’, sia un profanarle ».
Nonostante l’impegno profuso, e nonostante la motivazione nelle scelte
più ardue, fu lo stesso Leopardi, a stretto giro, a tornare sul suo lavoro e a
esprimere un giudizio decisamente negativo sull’antologia: « Della crestomazia poetica, io feci tutto quel che potei; ma, o fosse l’incapacità mia, o
la qualità de’ materiali, il lavoro venne malissimo, ed io ne sono pessimamente soddisfatto » (12 aprile 1829).
L’« auto-stroncatura » ha pesato sulla critica, che non ha prodotto un numero di contributi equiparabile agli altri lavori leopardiani. E tuttavia,
l’interesse per le due Crestomazie si sta accendendo negli ultimi anni, che
vedono fiorire nuovi contributi dedicati alla figura di Leopardi antologista, ancora in parte da scoprire.
Mazzatinti e Menghini, Bibliografia leopardiana, n. 668 ; Catalogo del fondo
leopardiano, n. 95 ; Muñiz Muñiz, Le ‘Crestomazie’ di Giacomo Leopardi
(in: Antologie d’autore, 2016)
english version

Milan: Ant. Fort. Stella, 1828. — Two parts bound in one, 8vo, contemporary
half leather binding, rules to spine gilt, morocco label, marbled paper boards. —
First edition. Hinges cracked and professionally repaired, some light spotting,
but a very good copy, almost untrimmed (175 x 103 mm). — Published in July
1828, this anthology aroused a great deal of discussion, since poetry from the
Forteenth-century and the great Renaissance poems had been excluded. Leopardi
himself justified this choice in his preface, stating that he believed these works
should be read in their entirety, and not taken apart. Nevertheless, no more than
ten months later the poet already thought his work had been to no end and that
the anthology was worthless. His dissatisfaction with his own product has led
critics not to study this work as thoroughly as others by the same author, though
recently scholars seem to be increasingly interested in Leopardi as an editor.
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Firenze, presso Guglielmo Piatti, 1831. — In 12°, cartonato originale a stampa, pp. [2] bianche, 165 [1], sguardie originali mute in
carta diversa.
Prima edizione della raccolta ed edizione originale dei
« Grandi idilli ». Restauro al dorso, minimi segni del tempo al
cartonato e all’interno, ma splendido esemplare in barbe (155 x
100 mm) nella copertina originale: rarissima condizione.
« Sia dedicato a voi questo libro, dove io cercava, come si cerca
spesso colla poesia, di consacrare il mio dolore, e col quale al presente (nè posso già dirlo senza lacrime) prendo comiato dalle lettere e dagli studi » (p. 5, « Agli amici suoi di Toscana »)
L’edizione fiorentina dei Canti, uscita presso Piatti nel marzo 1831 in
1000 esemplari, rappresenta la consacrazione di Leopardi come poeta lirico: « la testimonianza del libro è quella di una rigorosa intransigenza lirica
[...] e della piena fedeltà a una linea poetica sviluppata dal 1818 in poi »
(De Robertis, p. lix).
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Il volume accoglie ventitré componimenti numerati in romani: si ripubblicano, con significative varianti, le Canzoni 1824 e, tratti dai Versi 1826,
gli Idilli e i versi sciolti di Al Conte Carlo Pepoli. A questo nucleo praticamente già formato e solo lievemente ridisposto seguono, del tutto inediti,
i « Grandi Idilli ». Scritti tra il 1829 e lo stesso 1831, vennero subito indicati come il più alto livello di poesia di Leopardi e, più in generale, della
coeva letteratura italiana; secondo il Gioberti si configurano come « i più
bei versi lirici » dai tempi di Petrarca.
La pubblicazione fu preceduta da un manifesto del luglio 1830 che Leopardi fece distribuire in tutta Italia, in cui già compariva il titolo di Canti
(e a conferma del punto di arrivo dell’evoluzione della poesia leopardiana,
esso non cambierà nelle successive edizioni). Mancava ancora l’editore,
e tuttavia Leopardi già si adoperava per assicurarsi un numero di associazioni sufficienti a poter trattare la stampa in condizioni favorevoli: in
breve tempo si arrivò a oltre 600 copie richieste. E così, quando Leopardi
concluse gli accordi con Piatti, poté concordare una tiratura di 1000 copie. Nonostante la documentazione sulle vicende editoriali che portarono alla pubblicazione sia decisamente scarsa — Leopardi era a Firenze e
con Piatti poteva avere rapporti diretti — la collaborazione tra autore ed
editore non dovette essere facile. Il poeta, scrivendo a Louis de Sinner il
24 dicembre 1831, lamenta la scarsa diffusione dell’opera perfino in terra
toscana ormai otto mesi dopo la pubblicazione, imputabile all’immobilismo di Piatti: « Voi avete ragione quanto alla negligenza del Piatti: questa
è così estrema, che non solo a Parigi, ma a Siena, 13 leghe da Firenze, egli
non ha mandato ancora un esemplare de’ miei Canti; avendo in quella
città più di 60 associati ».
Al di là delle difficoltà sulla distribuzione, Leopardi, sempre attentissimo
alla cura grafico-editoriale delle sue pubblicazioni, alla fine apprezzò il lavoro del Piatti: scrivendo a Paolina, definì infatti l’edizione come « molto
pulita, legata in cartoncino alla bodoniana ».
Mazzatinti e Menghini, Bibliografia leopardiana, n. 670 ; Catalogo del fondo
leopardiano, n. 99 ; De Robertis, Canti ed. critica, pp. liv-lxi
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english version

Florence: Guglielmo Piatti, 1831. — 12mo, original blue «Bodonian binding» boards, covers printed in black. — Rare first edition of the author’s
masterpiece. Spine professionally renewed, cover slightly worn, slight foxing
and some light stains inside, but a superb, uncut copy (155 x 100 mm). Scarce
in the publisher’s hardcover issue. — The Florentine edition of the Canti, printed in a thousand copies, is generally considered the apex of Leopardi’s lyrical
poetry. The so called « Grandi idilli », written between 1829 and 1831, appear
here for the first time, and immediately hailed as his best poems, according to
some among of the greatest written since Petrarch’s Canzoniere. Though no letters addressed from one to the other survive, it is well known that Leopardi and
the publisher Piatti were not on good terms. Overall, however, Leopardi was
satisfied with the book: he found this edition « very polished, in a Bodonian
binding », as he stated in a letter addressed to Paolina, his beloved sister.
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Firenze, presso Guglielmo Piatti, 1834. — In 12°, cartonato originale a stampa, pp. 292, sguardie originali mute in carta diversa.
Rarissima seconda edizione accresciuta, in parte originale.
Antica riparazione al dorso, piatti scuriti dal tempo, ma un bellissimo esemplare in barbe (150 x 97 mm) nell’originale copertina,
come per i Canti, « in cartoncino alla bodoniana ».
Compaiono qui per la prima volta, a chiusura dell’opera, il Dialogo di un
venditore di almanacchi e di un passeggere e il Dialogo di Tristano e di un
amico. L’edizione Piatti delle Operette fu dettata innanzitutto dalle richieste dei lettori: la prima edizione era ormai esaurita e pressoché introvabile:
« per sodisfare alle inchieste che ne venivano fatte, credei gratificarmi ai
cultori de’ buoni studi, riproducendola sull’edizione milanese del 1827,
la quale è stata riveduta e ritocca dall’autore, ed accresciuta di alcune note
e dei due ultimi dialoghi » (« L’editore ai lettori », p. [3]).
Se per l’edizione milanese delle Operette, grazie al carteggio tra autore ed
editore, è possibile seguire nel dettaglio le intrigate vicende che portarono
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alla stampa, per questa edizione fiorentina le informazioni sono piuttosto
scarse. Leopardi si rivolse nuovamente a Piatti, nonostante le accuse di
negligenza a proposito della distribuzione dei Canti, e fece da intermediario il Ranieri, che con Leopardi si era trasferito a Napoli nel ’33. I rapporti con l’editore ancora una volta non furono semplici: il manoscritto
venne consegnato tra il luglio e l’agosto del 1833, ma, a causa della lentezza di Piatti, la stampa si concluse solo nel giugno 1834. Ulteriori complicazioni nacquero per il compenso da assegnare all’autore: Piatti voleva
infatti pagare a copie e non a denari, rischiando così di compromettere le
già precarie condizioni economiche di Leopardi.
L’accordo, infine, si fece, e il volume uscì con il titolo Prose sul cartonato,
forse a fare da controparte, e a dare continuità, al progetto dell’edizione
dei Canti del ’31, stampati sempre da Piatti: si accentuavano, così, tanto
l’aspetto lirico degli scritti leopardiani nei Canti che, in termini complementari, il peso filosofico delle Operette morali; e a testimonianza di
questa complementarità sta anche la scelta di stampare i due volumi con
gli stessi eleganti caratteri bodoniani, e la medesima copertina.
37
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Tra le correzioni apportate da Leopardi a questa nuova edizione, vale la
pena ricordare la nota interpretativa a p. 26, segnata *, alla fine della Storia
del genere umano: fu infatti imposta dalla censura fiorentina e non comparirà più nelle edizioni successive; allo stesso modo, fu sempre il censore
Mauro Bernardini a imporre la lezione « di un viver di molti anni » contro
l’originale « di un avvenire lontano » (p. 279, r. 20).
Mazzatinti e Menghini, Bibliografia leopardiana, n. 674 ; Catalogo del fondo
leopardiano, n. 1oi ; Besomi, Operette ed. critica, pp. li-lii e lxxii-lxxiii
english version

Florence: Guglielmo Piatti, 1834. — 16mo, original blue « Bodonian binding »
boards printed in black.
Rare augmented second edition. The last two dialogues (Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere and Dialogo di Tristano e di un amico) had
not been printed in the 1827 edition. Old restoration to the spine, cover slightly
worn and tone-aged, but a superb, uncut copy (150 x 97 mm) in the very scarce
hardcover issue. — The second edition of the Operette morali was printed mainly
as per Leopardi’s readers’ request, as the first edition had already been out of
print for some time. Leopardi and Piatti communicated through the poet’s good
friend Antonio Ranieri, who was living with him in Naples at the time; once
again, however, the poet was not happy with the editor’s negligence: the manuscript had been sent to Florence in July-August 1833, but the book was issued
only in June 1834, and a number of economic complications arose when Piatti
told Leopardi he wished to pay him less than they had stipulated. This book
was perhaps conceived as a prose counterpart to Leopardi’s poetic Canti, which
could partially explain the different title on the cover, that reads: Prose. The idea
of continuity between the two books is reinforced by the fact that Piatti chose
the same Bodonian character for the text, and the same style for the binding.
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Napoli, presso Saverio Starita, Strada Quercia n. 14 (verso del frontespizio: Stamperia dell’Aquila di V. Puzziello), 1835. — In 12°,
mezza pelle moderna con quattro piccole nervature, fregi e titolo al
dorso; piatti in carta marmorizzata; pp. [2] con occhietto e dichiarazione dell’autore al verso, 177 [1].
Rarissima seconda e ultima edizione curata dall’autore, corretta e aumentata di 14 componimenti in edizione originale.
Restauro sul margine interno alla pagina d’occhietto; antica firma
di possesso parzialmente obliterata al frontespizio (si legge la data
« 1842 »), minuti strappi riparati ad alcune carte (senza perdite); fioriture sparse e altri minuti segni del tempo, ma buon esemplare ben
completo della prima carta non numerata con occhietto e dichiarazione, e della carta finale p. 177 con gli errata; 140 x 90 mm.
L’edizione Starita, che vide la luce nell’ottobre del 1835, prosegue la costruzione del canzoniere leopardiano cominciata nel 1831. Sono 39 componimenti numerati in romani: ai ventitré dell’edizione Piatti, sono qui
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aggiunti undici canti del tutto inediti, tra cui il « Ciclo di Aspasia », Sopra
un basso rilievo sepolcrale, Il passero solitario e Palinodia al marchese Gino
Capponi. Chiudono il libro cinque « Frammenti », di cui tre inediti. L’editore raggruppa le note in fine, in corpo molto minore (nei Canti 1831,
più ariosamente, seguivano i componimenti su pagina a sé, nello stesso
corpo utilizzato per i versi).
La celebre edizione doveva andare a costituire il primo volume delle
« Opere del conte Giacomo Leopardi », vasto progetto di raccolta degli
scritti leopardiani voluto da Saverio Starita: come si ricava dal pomposo
(e per questo disconosciuto da Leopardi) manifesto editoriale A’ cultori de’
buoni studi, con il primo volume erano previsti i componimenti poetici,
con il secondo e terzo le Operette morali e con i successivi, fino al sesto o
al settimo, testi rari o inediti. Intervenne però la censura a sequestrare il
primo volume delle Operette, facendo naufragare l’impresa e compromettendo irrimediabilmente anche la diffusione dei Canti.
Mentre Leopardi poté dirsi soddisfatto della stampa Piatti del ’31, con
Starita rimase deluso e amareggiato: gli errori, come noto, sono numerosissimi, e l’Errata corrige ne menda solo alcuni; il poeta si sfogò allora con
il De Sinner, definendo l’editore « pidocchioso libraio, il quale avendo
raccolto col suo manifesto un numero di associati di maggiore che non
credeva, sicuro dello spaccio, ha dato la più infame edizione che ha potuto, di carta, di caratteri e di ogni cosa » (lettera del 3 ottobre 1835 cit. in
De Robertis, p. xciv).
Se severo è il giudizio che l’autore — e oggi il filologo — riservano all’edizione, pienamente intatto ne rimane il fascino: la Starita rappresenta
infatti tanto il culmine del percorso poetico di Leopardi, quanto il punto
di partenza per un nuovo capitolo, l’ultimo, della storia dei suoi versi: è su
di essa infatti, in particolare sull’esemplare N35 conservato alla Biblioteca
nazionale “Vittorio Emanuele iii” di Napoli, che Leopardi lavorò negli ultimi anni della sua vita a preparare un’ulteriore perfezionamento dei Canti.
La morte lo colse prima di concludere, ma il testo Starita, con le correzioni, le modifiche e le integrazioni di mano del poeta, andrà a costituire il
capolavoro di Leopardi come oggi lo leggiamo e conosciamo.
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Mazzatinti e Menghini, Bibliografia leopardiana, n. 677 ; Catalogo del fondo
leopardiano, n. 104 ; De Robertis, Canti ed. critica, pp. lxii-lxviii e xciii-xcvii
english version

Naples: Saverio Starita, 1835. — 12mo, modern half leather binding.
Very rare second edition, significantly augmented. Last authorized collection printed while Leopardi was alive, known as « Starita » after the printer’s
name. Restoration to the inner edge of the title-page; small tears repaired to
some leaves (no text loss); slight scattered foxing; overall a good copy (140 x 90
mm), complete with the first unnumbered leaf, and the final errata leaf. — The
collection comprises 39 poems, 14 of which are printed here for the very first
time. This edition of the Canti was meant to be the first volume of a complete
series of Leopardi’s works, « Opere del conte Giacomo Leopardi », as stated in the
half-title and detailed in the publisher’s manifesto. Since the second volume was
supposed to contain the Operette morali, when censorship intervened to stop its
distribution, the whole process came to a halt: the following volumes were never
printed, and the Canti became immediately very scarce. Even though Leopardi
was not at all happy with Starita’s work and the many misprints in the book
(only a few of which are listed in the errata page), this edition of the Canti was
again as successful as the first: Leopardi carved out a place amongst the classics
of Italian literature.
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Italia, s.n. [ma: Napoli, Saverio Starita], 1835. — In 12°, piacevole
legatura ottocentesca in mezza pelle, piatti marmorizzati, titoli e
fregi oro al dorso, tagli spruzzati, pp. [2] 198 (ma 192 numerate da
7 a 198).
Rarissima edizione Starita, la terza e ultima in vita l’autore.
Esemplare nell’emissione con falso frontespizio e completa rimozione del peritesto, per aggirare il divieto imposto dalla censura;
gore molto evanite al taglio alto delle prime carte, sporadiche fioriture, nel complesso un bell’esemplare, con buoni margini (150 x
95 mm).
« L’edizione delle mie Opere è sospesa, e più probabilmente abolita, dal secondo volume in qua, il quale ancora non si è potuto
vendere a Napoli pubblicamente, non avendo ottenuto il publicetur. La mia filosofia è dispiaciuta ai preti, i quali e qui ed in tutto il
mondo, sotto un nome o sotto un altro, possono ancora e potranno eternamente tutto » (lettera a L. De Sinner, dicembre 1836)

giacomo leopardi

·

libreria pontremoli

Sono queste le parole con cui Leopardi annunciò all’amico De Sinner
il naufragio del progetto, elaborato con l’editore Starita, di pubblicare
tutte le proprie opere. Si stamparono solo i primi due volumi: i Canti,
nell’ottobre del ’35, e il primo delle Operette nel gennaio del ’36 (ma con
la data del ’35). Intervenne quindi la censura borbonica che bloccò tutto.
L’edizione delle Operette Starita è dunque un’edizione parziale: vi compaiono i primi tredici testi, dalla Storia del genere umano al Parini. Per
volontà di Leopardi venne escluso il Sallustio (quinto testo nelle edizioni ’27 e ’34), e avrebbero dovuto trovare posto nel secondo volume tre
nuovi componimenti: il Frammento apocrifo di Stratone da Lampsaco, il
Copernico e il Dialogo di Plotino e di Porfirio. Il secondo volume doveva
già essere in parte composto, almeno fino a pagina 90, come dimostra il
rinvenimento di una bozza impaginata del Copernico (Besomi, p. lii).
L’intervento della censura non solo sospese la pubblicazione, ma vietò
anche la distribuzione di quanto già stampato: Starita fece allora staccare
il primo quaderno, comprendente occhietto, frontespizio, Nota e indice,
sostituendolo con il falso frontespizio. Ben si comprende, dunque, come
le Operette Starita siano oggi probabilmente la più rara tra le edizioni leopardiane; e rarissima appare in particolare questa emissione, che manca al
regesto di Mazzatinti e Menghini e di cui il censimento Iccu registra sole
tre localizzazioni.
Catalogo del fondo leopardiano, n. 107 ; Besomi, Operette ed. critica, pp. liiliii e lxxiii-lxxv
english version

Italy: s.n. [Naples: Starita], 1835 (printed in January 1836). — 12mo, near-contemporary half leather binding.
Very rare third edition, the last during Leopardi’s lifetime. Second
issue with the false title-page to avoid censorship. Light stain to the upper corner
of the first leaves, slight foxing throughout, overall a good to very good copy
(150 x 95 mm). — This edition comprises of 13 of the total twenty-seven «operette», since the other fourteen were still in press when the printing process came
to a halt. Since Starita was forbidden from distributing the work, he suppressed
the first seven pages, and issued the printing with a false title-page.
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Napoli, presso Saverio Starita, Strada Quercia n. 14 (verso del frontespizio: Stamperia dell’Aquila di V. Puzziello), 1835. — In 12°,
legatura ottocentesca in mezza pelle, elegante decorazione floreale
in oro con nome autore e sigla « c.d.b » al piede, tagli spruzzati, pp.
[2] 176 [3] bianche.
Rarissima e mal nota contraffazione della Starita. Esemplare in condizioni molto buone, in gradevole legatura coeva non
toccata, con fogli di guardia originali, il primo dei quali recante la
firma di possesso: « Del Buono Scipione »; 160 x 98 mm.
La contraffazione replica con estrema aderenza l’edizione Starita, tanto
che non così di rado avviene di scoprirla al posto dell’originale, e come
tale ritenuta, in importanti collezioni pubbliche e private. Clamoroso
l’infortunio in cui è incorso l’editore Hachette nel 2005 pubblicando
il facsimile dell’edizione Starita ma utilizzando un’esemplare della contraffazione, conservato (quale originale!) presso la Biblioteca Angelica di
Roma (segnatura #5.46).
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Fu per primo Moroncini, nella fondamentale edizione dei Canti da lui curata nel 1927, a individuare l’esistenza di una contraffazione della Starita:
« di questa edizione [Napoli, Starita, 1835], che fu soppressa per ordine
della Censura borbonica, si fece ben presto a Napoli una contraffazione
abbastanza scorretta e poco o punto nota ai bibliofili » (p. xxiv, n. 3). L’edizione contraffatta naturalmente non è stata presa in considerazione dai
filologi, dato il suo peso irrilevante per la constitutio textus dell’opera e per
l’analisi genetica dei componimenti (De Robertis vi fa cenno molto rapidamente, rimandando a Moroncini); nessuna segnalazione si riscontra
nemmeno nei regesti bibliografici, dallo storico Mazzatinti e Menghini al
Catalogo del fondo leopardiano della Biblioteca comunale di Milano (ricco
peraltro di copie con varianti).
L’assenza della contraffazione dalle bibliografie e dagli studi maggiori su
Leopardi ha contribuito a creare un alone di mistero sull’edizione. Di
recente in alcune sedi è stata addirittura avanzata l’ipotesi che non di
una contraffazione si tratti, ma di una prima tiratura Starita. Per cercare
di dirimere la questione, occorre innanzitutto tornare al Moroncini: lo
studioso fornisce infatti un regesto di varianti che identificano il falso
(chiameremo star.or la Starita originale; star.c la contraffazione):
star.or ha 177 pagine; star.c ne ha 176
star.or presenta l’Errata; star.c lo omette; aggiungiamo che alla
rimozione dell’Errata non corrisponde un’effettiva correzione dei
luoghi erronei ivi segnalati
Indice ultima riga: star.or « xxii »; star.c « xixi »
p. 170, v. 4: star.or « La dubbia età »; star.c « Lad iubbetà »
p. 176: star.or inizia con « ripetizione »; star.c con « chi; mi lagno »
p. 176, penultima riga: star.or « dal tremendo »; star.c « dal
tremento »
Come è possibile notare, gli errori individuati da Moroncini sono per la
maggior parte concentrati nelle carte iniziali e finali. Abbiamo pertanto
esteso la collazione fino a pagina 50, riscontrando una ventina di luoghi
in cui star.c presenta lezioni diverse rispetto a star.or : se la maggior
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contraffazione

parte delle varianti si limita alla punteggiatura o a banali errori di stampa,
non mancano casi ben più gravi. Si prenda, a titolo esemplificativo, il
locus presente nella canzone All’Italia, p. 9, vv. 10-11:
star.or: « Pugnan per altra terra itali acciari. | Oh misero colui che
in guerra è spento, »
star.c: « Pugnan per altra terra acciari. | Oh misero colui che in terra
è spento, »
L’omissione di « itali » di star.c genera un verso ipometro, inaccettabile
nel sistema di endecasillabi e settenari della canzone; e la lezione « terra »
al v. 11 in luogo di « guerra » è con ogni probabilità un errore di attrazione
sul « terra » del verso precedente, dovuto all’incuria del compositore. Si
aggiunga infine che, in questi due versi, le lezioni di star.or si riscontrano identiche nelle edizioni precedenti del componimento.
Le divergenze di star.c non si limitano però al piano testuale: come è
possibile notare dal confronto diretto con star.or, il compilatore della
contraffazione ha avuto quasi pieno successo nel replicare i caratteri ti49
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pografici del testo; meno fortunato è stato invece nei titoli dei componimenti e nei numeri di pagina; e se la mise en page è stata rispettata in tutto
e per tutto per le parti in versi, è nella prosa delle note finali che le due
edizioni divergono in maggior misura: ancora, a titolo esemplificativo,
basti qui notare che alle pp. 172 e 174 star.or presenta 31 righe, contro
le 32 di star.c .
I dati che emergono da questa prima ricognizione, in attesa di ulteriori
riscontri che ci proponiamo di fornire in un saggio dedicato, confermano
dunque quanto affermato da Moroncini: siamo in presenza di una contraffazione assai scadente sotto il profilo testuale, ma molto accurata sul
piano tipografico, e dunque di non facile identificazione. Oltre che di
grande rarità, l’edizione risulta di estremo interesse nella chiave di uno
studio della ricezione e della circolazione del capolavoro leopardiano.

Moroncini, Canti ed. critica, p.
critica, p. xciv, n. 1

xxiv,

n. 3 ; De Robertis, Canti ed.

english version

Naples, Saverio Starita, 1835. — 12mo, nice contemporary half leather binding,
spine richly gilded. — Near perfect counterfeit edition of the Starita
Canti 1835, as rare as the original. — A very good, well-margined copy in
fine binding, bearing marks of an aristocratic provenance. — It is not uncommon to run across a copy of this counterfeit erroneously listed as the original
edition in important libraries and collections. Hachette in Paris, for one, published an anastatic reprint of the Starita edition in 2005; unfortunately, the copy
they used was in fact a copy of the counterfeit edition, listed as the original in the
prominent “Angelica” library in Rome from which they had borrowed the book.
Publishing and typographical details are replicated very closely indeed, so closely
that only by directly examining both the original and the counterfeit side-by-side
can one perceive the slightly different characters used for titles, and other minute
differences in the page layout. The counterfeit Starita is barely known to scholars (with the exception of the 1937 Canti edition, edited by F. Moroncini, who
listed a few misprints to identify the counterfeit), and it is not listed in the major
Leopardian bibliographies, including the Fondo leopardiano della Biblioteca Comunale di Milano; this has led to a number of misunderstandings and incorrect
evaluations, even in recent years.
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Firenze, nella Stamperia Piatti, 1836. — in 12°, legatura ottocentesca in mezza pelle, dorso liscio con titoli e fregi oro al dorso,
angolini in pergamena, piatti marmorizzati; pp. 180, all’occhietto:
« opere | di | giacomo leopardi || vol. i ».
Rara terza edizione, non autorizzata dall’autore e basata
sulla seconda napoletana dell’anno precedente. Esemplare
in ottime condizioni; 147 x 92 mm.
Lo storico editore fiorentino del Leopardi procura questa edizione a
stretto seguire della Starita, emendandone gli errata-corrige. La presenza dell’occhietto « Opere ... vol. 1 » apparenta strettamente l’edizione al
progetto Starita, tant’è che spesso in letteratura usa riferirsi alla Piatti ’36
come a una « contraffazione ». Il frontespizio risulta tuttavia diverso, con
la data esplicitamente all’anno successivo e il titolo che rinuncia al celebre
« ... e unica approvata dall’autore ... » stampato nell’edizione napoletana.
Si tratta dunque, più semplicemente, di un classico caso di edizione otto-
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centesca non autorizzata e procurata in altro Stato, al sicuro da qualsivoglia ripercussione legale.
Anche questa edizione, come la precedente (quella sì!) contraffazione,
non riveste importanza filologica ed è quindi stata largamente ignorata
dagli studiosi — mentre da un suo più attento studio ne potrebbe senz’altro giovare non solo la storia della ricezione leopardiana, ma anche la
complessa storia dell’editoria nel primo Ottocento italiano.
Mazzatinti e Menghini, Bibliografia leopardiana, n. 681 ; Catalogo del fondo
leopardiano, n. 108
english version

Florence: Piatti, 1836. — 12mo, near-contemporary half leather binding. —
Rare third edition, not authorized by the author. A very good, well-margined copy (147 x 92 mm). — Leopardi’s Florentine publisher gave out his own
version of the 1835 Starita edition, closely following the text and correcting
the errata. A typical Nineteenth-century unauthorized edition, printed abroad
(Florence and Naples were in two different States until 1861).
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Paralipomeni della Batracomiomachia
Parigi, Libreria Europea di Baudry, Quai Malaquais, 3 (verso dell’occhietto: Dai Torchj della signora Lacombe, via d’Enghien, 12), 1842 [ma: Firenze, Le Monnier, 1845]. — In 8°, brossura originale a stampa, pp. 136,
mezzi fogli di guardia originali.
Ristampa fiorentina dell’edizione originale Baudry. Leggere fioriture, nel complesso bell’esemplare in barbe (185 x 115 mm), nella sua
brossura originale.
Nel 1842 l’editore francese Baudry pubblicò, postuma, la prima edizione
del celebre componimento satirico leopardiano; il fiorentino Le Monnier,
per completare le « Opere » di Giacomo Leopardi da lui pubblicate nel
1845, comprò la rimanenza di Baudry e la ricopertinò con una brossura
rosa sostituendo la gialla originale: « Non è vero, sia la data di Parigi falsa,
e l’edizione fatta a Firenze, come alcuno crede. Il Le Monnier comperò
quasi tutti gli esemplari stampati nella Metropoli della Francia » (Mazzatinti e Menghini). Il successo fu notevole e l’editore provvide ad altre
ristampe, almeno due, con caratteri differenti, stando al Catalogo del fondo leopardiano della Biblioteca comunale di Milano: Le Monnier lasciò
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intatto il frontespizio di Baudry, ma eliminò l’Errata e alcune sviste (tra
cui, a p. 53, r. 1 « maraviglia » per « maraviglia »), non mancando tuttavia
di introdurre a sua volta alcuni errori (si veda a p. 22, r. 8 la facilior « carezzevole » in luogo di « carrozzevole »). Tali lezioni sono presenti anche
in questo esemplare, attribuibile dunque alla ristampa fiorentina.
Mazzatinti e Menghini, Bibliografia leopardiana, n. 694 ; Catalogo del fondo leopardiano, nn. 115 e 116
e n g l i s h v e rs io n : Florentine reprint of the Baudry first edition. A very good,
uncut copy in the original pale pink wrappers printed in black. The Parisian
publisher Baudry gave out the first edition of the Paralipomeni — a well-crafted
satiric poem against the Italian ancienne regime set up as a sequel of the Homeric
Batracomyomachia — in 1842, a few years after the author’s premature death. Meanwhile in Italy, the Florentine publisher Le Monnier was printing Leopardi’s Opera
omnia, and he needed to add this piece as complementum to the complete works.
In 1845 Le Monnier bought the unsold copies from Baudry, covering it up with his
own wrappers; due to the success of the edition, the Italian publisher was soon in the
need of more copies: he therefore reprinted the Baudry edition with a slightly new
mise en page (very similar to the Baudry’s), and kept Baudry’s original title-page and
publishing statements. He also made some corrections, and some new misprints.
The Florentine reprints have been at least two, hardly distinguishable, except for the
slightly different font used.

Studi filologici raccolti e ordinati da
Pietro Pellegrini e Pietro Giordani
Firenze, Felice Le Monnier, 1845. — In 12°, legatura posteriore in mezza
pergamena con angoli, « vol. iii» in oro al dorso, tagli spruzzati in rosso,
pp. xxix [3] 484 [2] di Emendazioni e di Correzioni aggiunte dal prof. Pietro Pellegrini, [1] c. f.t. di facsimile (il manoscritto dell’Infinito) protetta
da velina all’antiporta.
Prima edizione della raccolta. Sporadiche e leggerissime fioriture,
nel complesso esemplare in più che buone condizioni, a grandi margini
(115 x 180 mm).
« Nel Leopardi la filologia, oltre a costituire materia di elaborazione
artistica, si sviluppò anche parallelamente, come vera e propria filologia; e come tale durò assai più di quanto generalmente si creda »
(Timpanaro)
Il volume, il terzo delle « Opere di Giacomo Leopardi » edite da Le Mon54
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nier, costituisce un’esaustiva raccolta degli scritti leopardiani di argomento filologico: il poeta si misurò innanzitutto con i classici greci e latini, ma
i suoi interessi lo portarono anche in territorio italiano, e basti qui citare
l’edizione delle Rime di Petrarca da lui curata nel 1826.
Mazzatinti e Menghini, Bibliografia leopardiana, n. 698 ; Catalogo del fondo leopardiano, n. 121 ; Timpanaro, La filologia di Giacomo Leopardi
e n g l i s h v e r s i o n: First edition of the collection. The third volume of Le Monnier’s complete works, devoted to philological writings. A good to very good copy,
bound in a later half vellum.

Saggio sopra gli errori popolari degli antichi;
pubblicato per cura di Prospero Viani
[unito a:] Paralipomeni della batracomiomachia
Firenze, Felice Le Monnier, 1846. — In 12°, legatura posteriore in mezza
pergamena con angoli, « vol. iv » in oro al dorso, tagli spruzzati in rosso,
pp. xix [1] 312 [4]; 136 coi Paralipomeni.
Edizione originale. Sporadiche e leggerissime fioriture, nel complesso
bell’esemplare a grandi margini (115 x 180 mm).
Quarto volume delle « Opere di Giacomo Leopardi » del Le Monnier.
Scriveva Leopardi allo Stella, a proposito del Saggio che gli andava inviando: « è destinato a far conoscere gli errori popolari degli antichi, la
loro grande affinità con quelli dei moderni, e l’utilità che si può ritrarre dall’esempio delle età passate ». La vicenda editoriale che portò alla
pubblicazione dell’opera è ricordata dal Viani nella prefazione al volume:
opera giovanile, fu composta nel 1815 e sottoposta allo Stella per la pubblicazione. L’editore, però, ignorò l’invio, ed ignorò anche le successive
sollecitazioni di Leopardi, nel 1816 e nel 1826, per riavere il manoscritto, al punto che il poeta, nel 1830, lo riteneva ormai smarrito. Si deve
dunque al Viani il recupero dei fogli recanti il testo del saggio, comprati
nell’agosto del 1845 insieme ad alcune lettere di Leopardi. I Paralipomeni
che chiudono il volume recano il testo della ristampa fiorentina operata
da Le Monnier, che costituiva la chiusura delle « Opere ».
Mazzatinti e Menghini, Bibliografia leopardiana, n. 700 ; Catalogo del fondo leopardiano, n. 123
e n g l i s h v e r s i on : First edition of an unpublished essay written in 1815, that
was believed to be lost. It was meant to illustrate how ancient superstition was in fact
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still alive, and that popular belief had never radically changed, but was very much
the same as it was in ancient times. Published as the fourth volume of Le Monnier’s
complete works and — as normally happened — bound together with the Florentine
Paralipomeni reprint described above; same later half vellum binding as the previous
Opere vol. iii copy.

Epistolario di Giacomo Leopardi [...]
raccolto e ordinato da Prospero Viani
Firenze, Felice Le Monnier, 1849. — Due volumi in 12°, legatura ottocentesca in mezza pelle verde, angolini in pergamena, titoli e filetti in
oro al dorso, tagli spruzzati, pp. xii 480; [4] 415 [5]; foglietto di errata
applicato all’ultima pagina.
Prima edizione dell’epistolario, in gran parte originale. Bell’esemplare a buoni margini (170 x 105 mm), con carte fresche e pulite; ex
libris a timbro, etichetta di biblioteca e nota manoscritta di prestigioso
intellettuale italiano.
I due volumi dell’epistolario corrispondono al quinto e sesto delle « Opere » di Leopardi, riunite e stampate da Le Monnier per le cure di Pro-
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spero Viani. La raccolta delle lettere di Leopardi va a costituire di fatto
un’autentica e preziosissima biografia del poeta, miniera di informazioni
biografiche e letterarie. La raccolta si apre con una sentita dedica del
curatore a Carlo, Paolina e Pierfrancesco Leopardi: « Giacomo vostro fratello, assai chiaro e famoso per la dottrina e per gli scritti suoi, non sarà
giudicato men ragguardevole e degno d’altrettanto onore e maraviglia per
le sue lettere: le quali, non tanto per libera elezione (nata da stima ed
affetto parziale verso di voi, signori ed amici venerati e cari, che per tanto
d’ingegno e coltura in voi raccolto stimo una delle più rare e principali famiglie d’Italia), quanto per giusta ragione e gratitudine vi dedico e
rimando accresciute ». In fine del secondo volume le « iscrizioni greche
triopee tradotte », a cura di P. Pellegrini, e le lettere di Pietro e Piero Colletta a Leopardi.
Mazzatinti e Menghini, Bibliografia leopardiana, n. 704 ; Catalogo del fondo leopardiano, n. 125
e n g l i s h v e r s i o n: First edition of Leopardi’s letters, published as fifth and sixth
volumes of the Le Monnier’s complete works. Contemporary half green leather;
stamp, bookplate, and autograph inscription by a prestigious Italian scholar. Leopardi’s letters are extremely valuable to reconstruct his otherwise obscure and uneventful
life, as the poet never left a diary or wrote in detail of his own daily experience in his
other works.

Poesie di Giacomo Leopardi con prefazione
del professore Domenico Capellina
Torino, Tipografia Ferrero e Franco, 1853. — In 8°, legatura moderna in
cartonato, tassello al dorso con titoli manoscritti, tagli spruzzati, pp. 399
[1] bianca (le prime sedici sono numerate con cifre romane).
Prima edizione miscellanea a cura di Domenico Capellina; seguirono diverse ristampe. Qualche macchia, carte uniformemente brunite, ma bell’esemplare a grandi margini (170 x 110 mm).
Non comune raccolta di componimenti leopardiani, contiene i Canti, i
Frammenti, i Paralipomeni, i Sonetti in persona di ser Pecora Fiorentino Beccaio, le « Traduzioni », gli Idillii di Mosco. Apre il volume la prefazione del
curatore Domenico Capellina (Vercelli, 1819 - Torino, 1860): laureato
in filologia, fu professore alla Facoltà di lettere dell’Università di Torino;
membro del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e deputato alla
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Camera, collaborò ad alcune riviste pedagogiche del tempo e curò diverse
antologie per le scuole primarie e secondarie.
Mazzatinti e Menghini, Bibliografia leopardiana, n. 712 ; Catalogo del fondo leopardiano, n. 130 ; Morandini, Scuola e nazione, p. 50s
e n g l i s h v e rs io n : First edition thus. A collection of poetical works edited by
the Turinese scholar Domenico Cappelina (1819-1860). Modern boards, slight
damp-stain to the first leaves, uniformly browned, but still a good to very good,
generously-margined copy.

Le poesie di Giacomo Leopardi con postille inedite di
Francesco Ambrosoli [...] Edizione accresciuta
e corretta da G. Chiarini
In Livorno, pei Tipi di Franc. Vigo, editore, 1869. — In 16°, brossura
originale a stampa, pp. xxxxviii 558 [2], [1] c. f.t. con ritratto dell’autore
su albumina, ricavato dal calco della maschera mortuaria.
Rara edizione miscellanea. Copertina restaurata alle cerniere, nel
complesso ottimo esemplare.
Raccolta che muove da un approccio filologico ai testi leopardiani e che
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denota un notevole impegno esegetico e critico: scrive il Chiarini, « nella
correzione del testo posi [...] la maggior diligenza. [...] Pei ‘Canti’ tenni
dinanzi le edizioni di Bologna e di Firenze fatte vivente l’autore, e l’edizione prima del Le Monnier, ch’è di tutte la migliore; e col loro aiuto
potei restituire esattamente la ortografia e la punteggiatura del Leopardi,
che i successivi editori rifecero liberamente a modo loro ». Si veda anche
la « Nota di correzione » dove il curatore giustifica nel dettaglio i propri
interventi a testo. Il ritratto all’antiporta è disegnato da Amos Cassioli.
Mazzatinti e Menghini, Bibliografia leopardiana, n. 884 ; Catalogo del fondo leopardiano, n. 164
e n g l i s h v e r s i o n : First edition thus. Rare. Miscellaneous collection of Leopardi’s poetic works. A fine copy in the original wrappers (slightly restored and
worn). The editor Giuseppe Chiarini chose a philological and critical approach:
having worked on the Florentine, Bolognese and Le Monnier editions, thoroughly
studying Leopardi’s punctuation and spelling (which, according to him, had been
neglected by editors), he sought to restore the original text.

Antonio Ranieri
Sette anni di sodalizio con Giacomo Leopardi
Napoli, Tipografia Giannini, 6. Cisterna dell’Olio. 6, 1880. — In 8°,
brossura con unghie risvoltate a tamburo, titoli a stampa al piatto anteriore e al dorso, data al piatto posteriore, pp. 126 [2] bianche, in carta forte.
Rara edizione originale. Restauro conservativo al dorso e alle cerniere, per il resto ottimo esemplare in barbe (230 x 160 mm) nella rara
copertina originale.
« Edizione stampata fuori commercio e rarissima, perché il Ranieri
in seguito alle aspre critiche ritirò e distrusse gran parte della tiratura » (Raccolta foscoliana Mazzolà, Edizioni varie, p. xii e 240)
Al Sodalizio, datato in calce 1878, segue una Notizia intorno alla vita ed
agli scritti di Giacomo Leopardi, con data 1845, e un Supplemento alla
Notizia, con data 1847. L’opera del Ranieri, assai controversa e non sempre veritiera, non piacque affatto alla critica: vi sono narrati i sette anni
di amicizia e convivenza tra Firenze, Roma e Napoli, con un’attenzione
particolare alla dimensione del quotidiano e al rapporto di Leopardi con
la sorella Paolina.
Mazzatinti e Menghini, Bibliografia leopardiana, n. 458 ; Catalogo del fondo leopardiano, n. 2961
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e n g l i s h v e rs ion : Uncommon first edition of the controversial account of
Leopardi’s last years, written by his close friend Antonio Ranieri. Published in a
small run on quality paper at the author’s own expenses, it is said that, following
bitter criticism from readers after publication, Ranieri himself destroyed most of the
copies he gathered, making this book very rare indeed. Spine and edges professionally repaired, but a very good copy in the scarce original wrappers, edges untrimmed.

Lettere inedite di Giacomo Leopardi [...] per cura di
Emilio Costa, Clemente Benedettucci
e Camillo Antona-Traversi
Città di Castello, S. Lapi Tipografo Editore, 1888. — In 16°, brossura
originale a stampa, pp. xxiii [1] 286 [2].
Rara prima edizione della raccolta, in parte originale. Minime
fioriture alla brossura, per il resto ottimo esemplare a pieni margini (185
x 120 mm), fresco e pulito.
Le lettere qui presentate, in parte inedite, sono organizzate non in ordine
strettamente cronologico, come avverrà nelle successive raccolte, ma sulla
base dei destinatari. Si susseguono dunque: « Lettere inedite di Giacomo
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Leopardi a Pietro Brighenti », « Lettere Stelliane », « Lettere Brighentiane », « Lettere Giordaniane », « Lettere Lemonneriane », « Lettere Gussalliane » e le « Lettere di varj ».
Mazzatinti e Menghini, Bibliografia leopardiana, n. 824 ; Catalogo del fondo leopardiano, n. 226
e n g l i s h v e r s i o n : Uncommon first edition of the collection, focusing mainly on
the letters written by and addressed to Leopardi’s publishers and editors, ordered by
addressee. Slight foxing to the original wrappers, and scarce imperfections throughout; still a very good copy.

Epistolario di Giacomo Leopardi
Nuova edizione [...] a cura di Francesco Moroncini
Firenze, Felice Le Monnier (Tipografia Enrico Ariani), 1934, 1935, 1936,
1938 (voll. iv-v), 1940, 1941. — Sette volumi in 8°, brossura originale a
stampa, pp. xxviii [2] 334 [2]; [4] 310 [2]; [4] 298 [2]; [4] 324 [4]; [4]
310 [2]; [4] 283 [5]; [8] 369 [3]; vii [1] 163 [7]; 1 tavola f.t.
Rarissima edizione dell’epistolario, in gran parte originale. Ottimi esemplari nella copertina originale, in parte intonsi; 235 x 150 mm.
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La monumentale edizione del Moroncini amplia notevolmente l’Epistolario pubblicato sempre da Le Monnier nel 1849. I volumi iv-vi, già
pronti per la stampa prima della morte di Moroncini nel 1935, furono
da lui revisionati insieme al grande filologo Michele Barbi; il volume vii
è invece curato da Giovanni Ferretti e contiene un’Appendice con lettere e
note aggiunte e un Indice analitico generale curato da Aldo Duro. L’opera
è diventata molto rara, al punto che nel 1998 Franco Brioschi e Patrizia
Landi attesero a una nuova edizione del lavoro del Moroncini, aggiornandolo filologicamente (e l’edizione Brioschi-Landi, uscita presso Bollati
Boringhieri, è presa a riferimento per il volume dei « Meridiani » Leopardi:
Lettere, a cura di Rolando Damiani).
Catalogo del fondo leopardiano, n. 372
e n g l i s h v e rs io n : A fine copy of the Moroncini’s monumental collection of
letters, still unsurpassed. The 1998 Brioschi-Landi edition just update the scholar
approach, and it has been carried on by the editors explicitly since Moroncini’s had
become unobtainable. Single volumes are uncommon in the market; the complete
collection in such fine condition, in the original wrappers and mostly unopened, is
very scarce.

—*—
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