Milano, dicembre 2019
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1.
Aa vv (Boccioni, Carrà, Russolo, Balla, Severini)
Manifeste des Peintres Futuristes

Milan, «Poesia», 2,
rue Senato (Poligrafia
Italiana), 1910 (11 avr.
[ma: 1-8 maggio circa]).
290 x 230 mm, un bifolio
per pp. [4]. Lievi tracce della
piegatura in quattro parti,
minimo arricciamento a uno
degli angoli, lieve brunitura.
Un ottimo esemplare.
Ref. ‒ Tonini, I manifesti,
9.3 (non distingue le
tirature);Versari, The
Letterhead (in Futurism. A
Microhistory, Oxford 2017:
91–115); Baumgarth, Die
Anfäge der futuristischen
Malerei (Mitteillungen des
Kunsthistorischen Institutes
in Florenz 11:2–3, Nov.
1964: 167–192); Rovati,
Boccioni: Lettere futuriste
(Rovereto 2009), n. 1.

Edizione originale, prima tiratura.

€ 1.200

Rara prima tiratura caratterizzata dal nome di Giacomo Balla inserito per
ultimo tra i firmatari del manifesto, e dalla sottoscrizione tipografica che è
impaginata centrata e seguita dal numero 1665 al piede dell’ultima pagina. Del
tutto ignota alle bibliografie specialistiche.
Il Manifeste des Peintres Futuristes, assieme all’omologo Manifesto of the Futurist
Painters, detiene due primati importanti: scritto in francese da Marinetti e basato
in gran parte sul manifesto tecnico della Pittura futurista, che reca infatti la
stessa convenzionale data di composizione all’«11 aprile», risulta essere il primo
manifesto a pubblicare il nome di Giacomo Balla tra i firmatari, precedendo di
svariati mesi (almeno cinque) le versioni italiane emendate.
Come è noto il primo manifesto dei Pittori fu firmato — oltre che dal
«Triumvirat der futuristischen Malerei» (Baumgarth) Boccioni-CarràRussolo — da Aroldo Bonzagni e Romolo Romani (febbraio 1910); il
Romani abbandonò il gruppo futurista quasi subito, tanto è che il manifesto
tecnico della Pittura reca la firma di Gino Severini al suo posto (primi di
aprile). Bonzagni abbandona nei pressi della quarta serata futurista (Napoli
20 aprile), ma il nome di Balla non figura ancora nei comunicati stampa
relativi all’episodio di Venezia futurista (primi di maggio). Un’importante
lettera boccioniana a Severini, la prima dell’epistolario futurista ricostruito
da Rovati (che corregge convenientemente la datazione a fine aprile), mostra
infatti il capo di pittori futuristi ancora scosso dall’abbandono di Bonzagni
e in alto mare circa il suo possibile sostituto. La scelta di Balla fu dunque il
risultato di una decisione presa d’impeto proprio dietro l’imminenza del lancio
internazionale del manifesto pittorico (nelle due versioni in francese e in
inglese).
Non sorprende, pertanto, scoprire nel Manifeste des Peintres Futuristes una
variante relativa proprio all’inserimento del nuovo nome: nella prima tiratura
(quella effettivamente stampata ai primi di maggio 1910) Balla fu impaginato
per ultimo tra i firmatari (sequenza Boccioni-Carrà-Russolo-Severini-Balla
= prima tiratura = presente esemplare). Il testo così come appare nella prima
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tiratura, con i firmatari in quest’ordine, venne
riportato sulle colonne del giornale parigino
«Comoedia» il 18 maggio 1910.
Esiste poi una vera e propria ristampa, fino a
oggi non distinta dalla prima, dove la sequenza
dei firmatari si conclude invece con Severini
preceduto da Balla (che è poi l’ordine classico
del quintetto definitivo): utilizzando un carattere
tipografico leggermente diverso, tale ristampa
cambia completamente lo scorrimento del testo
nell’impaginato e introduce tre minuti errori; oltre
che dall’ordine dei firmatari in calce, la seconda
tiratura si può individuare a colpo d’occhio dalla
posizione della sottoscrizione tipografica, non più
centrata ma a destra, e priva di numero.

Il primo manifesto a pubblicare il nome
di Giacomo Balla tra i pittori futuristi. La
prima tiratura, sconosciuta ai repertori
specialistici.

L’altro primato detenuto da questo manifesto
riguarda lo stile adottato per il titolo: è qui per
la prima volta impiegata quella grafica molto
peculiare poi in uso regolarmente fino alla metà del
1912, anche nei primi due manifesti stampati nella
nuova tipografia Taveggia (Femme futuriste e Donna
futurista). Fu lo stile scelto da Marinetti per la prima
carta intestata del Movimento futurista, creata alla
fine del 1911, e rappresentò il primo tentativo
di coerenza grafica e di immagine intrapreso dal
futurismo (Versari 2017).
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2.
Aldrovandi, Pompeo
Visita Generale e distinta Dello Stato, in cui presentemente si trovano tutte le Comunità
soggette alla Legazione di Romagna, ed Esarcato di Ravenna, fatta Dall’Eminentissimo,
e Reverendissimo Signor Cardinale Aldrovandi [...] l’Anno mdccxlv [...]
[In fine:] in Faenza,
Presso l’Archi Impressor
Camerale, mdccxlvi
[1746].
In 4°, legatura coeva di
grande pregio in pieno
marocchino bordeaux
finemente lavorato ai piccoli
ferri con greche floreali
ai piatti, al dorso e alle
dentelle; un medaglione
centrale ai piatti è ripetuto
nei sei scomparti del dorso;
tagli dorati e risguardi in
carta muta bianca dell’epoca;
complessivamente 1256
pagine la cui numerazione
riprende a ogni fascicolo,
per un totale di 53 fascicoli
dedicati ad altrettante
«comunità»; capilettera
finemente incisi e grande
capolettera silografico
alla pagina di dedicatoria.
Eccellente esemplare in
bellissima legatura d’epoca di
gran pregio (non recente restauro
con inserti di pelle simile a testa
e piede del dorso e delle cerniere;
distacco fermato alla testa delle
cerniere, con minime mancanze;
urto con minima rottura, senza
perdite, alla testa del dorso).

Edizione originale.

€ 1.500

Rarissimo, non censito in iccu e registrato solo dal Ranghiasci, dal Dizionario
di erudizione storico-ecclesiastica del Moroni (s.v. Romagna) e in un recentissimo
inventario della Legazione di Romagna in Archivio Segreto Vaticano (Piergentili
2006).
A coronamento di una brillante carriera ecclesiastica che lo portò addirittura
a concorrere per il papato durante il lunghissimo conclave del 1740, concluso
con l’elezione del suo conterraneo Prospero Lambertini (Papa Benedetto XIV),
il cardinale Aldrovandi (Bologna 1668-1752) tenne la legazione di Ravenna dal
1744 al 1750.
Maggior esito del nuovo ufficio fu questa imponente relazione finanziaria, tesa
a mettere ordine e prospettive di migliore amministrazione in un territorio
da tempo abbandonato a se stesso — come lamenta il cardinale nella lettera
dedicatoria che apre il volume, indirizzata al Papa stesso. Svoltasi principalmente
da agosto a novembre 1744, la visita dette poi luogo a tante relazioni e decreti
quanti le comunità visitate, variamente datati tra fine 1744 e 1745 e stampati
quasi tutti con data 1746 in fascicoli singoli, con propria numerazione (da un
minimo di 12 pagine fino alle 102 per Cervia, 70 per Ravenna, 64 per Cesena,
60 per Faenza e 48 per Rimini e Forlì) — eccetto alcuni tra i primi fascicoli,
già stampati con data 1745. La visita cominciò infatti nell’agosto 1744 dalla
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Ref. ‒ Ranghiasci,
Bibliografia storica ...
dello Stato Pontificio
(Roma 1792), p. 247 n. 1;
Piergentili, La Legazione
di Romagna in Archivio
Segreto Vaticano (in:
Turchini, La Legazione di
Romagna e i suoi archivi,
Cesena 2006, pp. 431-547),
p. 516 n. [255] - 174.

zona di Imola, per proseguire nella seconda parte del mese nel faentino, quindi
nel forlivese a settembre, nel cesenatico a ottobre e nel riminese — territorio
particolarmente tormentato — da metà ottobre a tutto novembre. Cervia fu
visitata nel marzo 1745 e Ravenna fu esaminata a partire dall’ottobre ’45 con
chiusura dei lavori in giugno 1746.
Alcune delle più grosse comunità della zona (Rimini, Fogliano, Cesena, Cervia),
erano state interessate dal passaggio di truppe «spagnole, austrosarde [sic] e
austriache» nell’ambito delle grandi guerre di successione europee disputatesi
nel corso degli anni trenta e quaranta del XVIII secolo — aspetto che viene
particolarmente esaminato nel corso delle rispettive relazioni. Nella seconda
metà dell’anno 1746 il cardinale fece dunque approntare questa raccolta (che
comprende i fascicoli interi compresi delle carte bianche oltre a una lettera di
dedica introduttiva composta ad hoc), presumibilmente in pochissimi esemplari
da donarsi a selezionate personalità dello Stato Pontificio (come fa supporre
anche la lussuosa legatura).
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nanni balestrini 1954–2010:
il primo e l’ultimo libro
3.
Balestrini, Nanni
✍ Osservazioni sul volo degli uccelli. Poesie 1954-56 [...]

280 x 220 mm, cartelletta
d’archivio color ocra, piatto
superiore manoscritto
«Osservazioni | sul volo
de | gli uccelli [a matita]
| 54-56 [a pennarello
verde]», contenente: 16 carte
numerate più [1] carta non
numerata di frontespizio;
dattiloscritto a inchiostro
nero con alcune correzioni
autografe, annotazioni e
date a matita e a inchiostro
nero, arancione e verde;
scritte al recto. Le carte
sono contenute in una
cartelletta ocra, al piatto
superiore «Osservazioni |
sul volo de | gli uccelli (a
matita)| 54-56 (a pennarello
verde)».Ottime condizioni di
conservazione (una carta con
una mancanza senza perdita
di testo).
Ref. ‒ Riccardi,
Osservazioni sul volo degli
uccelli di Nanni Balestrini
(Poesia 2:5, maggio 1989:
64-s).

Documento autografo originale.

€ 4.000

Dattiloscritto con correzioni manoscritte autografe
di Osservazioni sul volo degli uccelli, raccolta di
14 poesie giovanili di Nanni Balestrini in gran
parte pubblicate su riviste d’avanguardia negli
anni ’50 («Mac Espace», «Il Gesto», «Azimuth», «Il
Verri»), quindi messe in libro presso Scheiwiller
solo nel 1988. Ogni testo è numerato a penna
verde nell’angolo superiore esterno del foglio, e
per ognuno sono indicati, sempre a penna verde,
il mese e l’anno. I componimenti sono stampati
in inchiostro nero e viola, su fogli di carta di
differente qualità.
Il dattiloscritto si configura come una preziosa
testimonianza del processo compositivo della
raccolta: è infatti ricco di correzioni e interventi
autoriali, alcuni minuti, a emendare errori di
battitura, altri di sostanza, che apportano notevoli
modifiche ai componimenti poetici. Si riscontrano
quindi numerose varianti, e non banali, rispetto
al testo definitivo della raccolta scheiwilleriana,
particolarmente in Conchiglie, Santo Stefano, Avviso
ai leggitori, Domenica delle rose, Mattino d’ebbrezza, I
testimoni, Tre ipotesi fondamentali per risolvere il doppio
quesito, Mehrwert. Di notevole interesse anche la
differente disposizione dei testi: Avviso ai leggitori
nel dattiloscritto apre la raccolta, assumendo un

«Osservazioni sul volo
degli uccelli riporta
all’inizio di un
itinerario poetico
dei più inquieti tra
quelli che hanno
partecipato alla
neoavanguardia
... Le Osservazioni
sono all’origine di
una poetica che può
essere discussa, ma
è comunque di gran
vigore e portata,
affermata negli
anni con tenacia».
Riccardi
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ruolo di manifesto programmatico, mentre nel
volume è posto in ottava posizione, tra Santo Stefano
e Domenica delle rose.

Il brogliaccio
delle prime
poesie di Nanni
Balestrini, con due
componimenti
inediti.

Si segnalano in particolare due componimenti che
non furono accolti nel volume dato alle stampe,
e che risultano con tutta probabilità inediti. Il
primo è Epistola:, datato «gennaio 1954», che reca
il titolo L’eletto cancellato a penna, sopra il quale
è collocato, a penna, il nuovo titolo. La poesia
segue Avviso ai leggitori, e di questa sembra essere
una continuazione (Epistola: è infatti l’unico
componimento non numerato): «ora le fondamenta
toccano il cielo. Non esiste | più orizzonte. Ultimi
discendenti» (incipit). Il secondo è L’elan tempéré,
datato «ottobre 1955» e collocato tra Lete e L’eletto:
«una sera d’ottobre | s’indossa più lenta la vita»
(incipit).
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4.
Balestrini, Nanni
Ciels

[Paris], Nanni Balestrini
[in fine: Gervais Jassaud
(composto e stampato
da Nenad Doljancevic e
Vincent Auger)], 2010.
In 4° romboidale (305
x 250 mm), brossura a
colori illustrata a mano e
stampata in nero ai piatti
e al dorso, [12] quartini
sciolti interamente decorati
a mano, con il testo
impresso in nero, in corpo
Garamond 18, alle sole
pagine dispari; ciascuna
carta è contrassegnata da
una lettera dell’alfabeto
impressa in colore diverso
in intestazione al verso, a
cominciare dalla quarta di
copertina (contrassegnata A),
proseguendo con la prima di
copertina (B), quindi la c. [1]
= C fino alla c. [24] = Z.
In condizioni vicine al nuovo.

Prima edizione. Esemplare 9/12, ben completo
✍ della firma autografa del poeta. € 1.500
Rarissima edizione privata tirata in soli 12 esemplari numerati e firmati,
stampati in torchio su carta ‘chiffon Johannot’. Libro oggetto di formato
romboidale (come il noto libro di Baj, Che cos’è la ’Patafisica, 1994), composto
a quartini sciolti ognuno decorato a mano in pennarelli colorati dallo stesso
Nanni Balestrini: ogni copia è pertanto unica. Curato e stampato da Gervais
Jassaud, tra i maggiori creatori di artist books della Francia contemporanea,
animatore del Collectif Génération (attivo a partire dal 1970).
L’opera contiene quattro componimenti: Istruzioni preliminari, considerata
l’ultima poesia dell’autore, e stampata per la prima volta in edizione
commerciale in Caosmogonia (Mondadori, «Lo Specchio», 2010); À ces espaces,
apparentemente inedita; Le poisson ardent, componimento presentato per la
prima volta nel 2006 al festival musicale di Lucerna, accompagnato dalla musica
di Esther Roth; Cieli (riprende l’omonima plaquette pubblicata per le edizioni
Tam Tam nel dicembre dell’84).
Recita il colophon:
« Le livre, pour la pensée, est comme la fleur pour l’abeille: sa nourriture et son miel ».
« CIELS » poèmes en Italien et en Français de Nanni Balestrini – La collaboration
entre l’écrivain et l’éditeur fût décidée au Champagne Heidesieck [sic, leggi:
Heidsieck] un après-midi de Novembre 2009 à Paris. Corps de livre & Mise en
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L’ultimo libro
d’artista di Nanni
Balestrini: una
delle dodici
copie numerate e
firmate.

page imaginés au Rosé des Coteaux Aixois par
Gervais Jassaud au devant des fontaines de la Palce
de la Sorbonne. En 2010, Nenad Doljancevic en a
assuré la composition typographique en Garamond
corps 18 et 24,Vincent Auger l’impression sur
Papier chiffon Johannot. Cette édition comprend 12
exemplaires activés en direct par « Avec les yeux du
langage » par Nanni Balestrini.

A partire dal 2011 l’opera è stata riproposta
illustrata da vari artisti contemporanei, in esemplari
unici: con l’argentino Lope De Vega, con il
malesiano H. H. Lim, con la newyorkese Suzanne
Mc Clelland e con il pakistano Tazeen Qayyum.

10

5.
Baudelaire, Charles
Les fleurs du mal. Seconde édition augmentée de trente-cinq
poèmes nouveaux et ornée d’un portrait de l’auteur dessiné et
gravé par Bracquemond
Paris, Poulet-Malassis
et De Broise éditeurs
(Imp. Simon Raçon et
Comp.), 1861.
In 12°, legatura moderna
di gran pregio in pieno
marocchino color tortora
con cinque nervetti al dorso,
titolo al secondo quadrante
e data al piede, risguardi in
carta pavonata in tono, tagli
superiore in oro, pp. [6] 319
[1]; tavola con bel ritratto
dell’autore inciso da Félix
Bracquemond e stampato
da Auguste Delâtre,
protetta da velina, fuori
testo all’antiporta. Ottimo
esemplare, fresco e pulito
(lievissime fioriture ad alcune
carte), a grandi margini (185 x
121 mm).

Seconda edizione. Edizione definitiva della
raccolta, di molto modificata e aumentata, in parte
originale. € 6.000
Il libro poetico più importante del secondo
Ottocento nacque come suite di diciotto poemi
apparsi sulla «Revue des deux mondes» X, 2,
maggio-giugno 1855. Due anni dopo, nel 1857,
la prima edizione in volume della raccolta,
contenente centosei poesie, subisce un processo
dal quale escono condannati il poeta e l’editore,
costretti tra le altre cose a censurare sei poesie
(Les Bijoux, Le Léthé, À celle qui est trop gaie, Lesbos,
Femmes damnées, Les Métamorphoses du vampire).
Passati tre anni, è la volta dell’edizione definitiva:
messa in vendita al prezzo di 3 franchi nel febbraio
1861, fu tirata in 1500 esemplari.
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Ref. ‒ Vicaire, Manuel
de l’amateur, coll. 3414; Carteret, Le Trésor
du bibliophile I, pp.
118-24; Talvart & Place,
Bibliographie des auteurs
modernes de langue
française I, p. 284, n.
9.b; Baudelaire, Œuvres
complètes I (Paris 1975:
810-11); En français dans le
texte, n. 276.

L’edizione contiene le poesie dell’edizione del
1857 — eccetto le sei censurate — quelle uscite
in rivista tra il ’57 e il ’61 e una inedita, La fin
de la journée, per un totale di 126 componimenti.
Le sezioni in cui è suddivisa l’opera vengono
riorganizzate e passano da cinque a sei, con
l’ingresso dei Tableaux parisiens, tra le vette più alte
della produzione di Baudelaire.
Il frontespizio avrebbe dovuto recare un’incisione
allegorica, opera di Bracquemond, che fu però
rifiutata senza esitazione dal poeta. L’artista dovette
limitarsi a incidere un ritratto di Baudelaire, che
diventerà poi una delle sue immagini più famose e
iconiche.
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6.
Bucci, Anselmo
✍ [Anselmo Bucci e la Grande Guerra: insieme di 2 cartoline e 2
lettere autografe firmate, inviate ad Augusto Guido Bianchi]
Zona di Guerra e Sori,
1915 (ott.) - 1916
(Natale).
Complessive 12 pagine
manoscritte.Insieme di
documenti autografi
originali.In ottime condizioni.
Ref. ‒ Sansone, Patriottismo
futurista: Il battaglione
lombardo (Milano 2007).

«Sono stato uomo di
punta con Marinetti
Boccioni e Sant’Elia
in una azione di
avanscoperta
che andò molto
lontano».

Straordinario insieme di corrispondenza autografa inviata dalla ‘Zona
di Guerra’. € 1.800
Destinatario il giornalista e mecenate Augusto Guido Bianchi, in Milano.
Il pittore Anselmo Bucci trasmette dettagli del suo lavoro artistico — «Disegno,
sa? Anche sotto le pallottole» — e letterario, e quindi riferisce preziose
impressioni della guerra, tra cui un lungo spaccato di alta qualità narrativa, ed
episodi relativi al Battaglione Lombardo Volontari Ciclisti, dove militò accanto
al gruppo dei futuristi a partire dall’estate del ’15.
— Cartolina del R. Esercito, autografa firmata, senza timbri postali e priva di busta (90
x 140 mm); manoscritta verso (recto dati spedizione) in inchiostro
bruno; timbro recto «Batt.ne Lomb.do Volontari Ciclisti —
Comando».
«Zona di Guerra [...] 18 ott. 1915. [...] Spero che quei miei disegni,
condensati dalla riduzione, guadagnino in piccole dimensioni. Se
il successo di vendita sarà apprezzabile, conto di poter continuare
con soggetti di guerra assoluta che interesseranno maggiormente
il pubblico [...] In questi giorni abbiamo fatto un grande balzo in
avanti, ho visto cose assolutamente nuove tra le quali gli austriaci [...].»
La cartolina costituisce una preziosa testimonianza dei primi giorni del battaglione in
zona di guerra: la partenza avvenne nella notte del 12 ottobre e i ciclisti si stabilirono
nella zona di ‘Doss Casina’, alle pendici del Monte Baldo, sulla sponda veronese
dell’Alto Garda. «Il 14 di ottobre [...] furono individuate da una pattuglia formata da
Boccioni, Bucci, Sant’Elia e guidata da Marinetti, le trincee austriache costruite sopra
Dosso Casina» (Sansone, p. 28): è l’«azione di avanscoperta» menzionata nella cartolina
(vedi estratto qui a sinistra).
— Lettera autografa firmata su 4 carte staccate da quadernetto a righe con tagli rossi
(150 x 100 mm); manoscritte 5 pagine numerate (4 carte solo recto, ultima carta recto/
verso) in inchiostro bruno; busta viaggiata con francobollo conservata.
«Zona di Guerra [...] 21 ott. [1915 ...] Ieri da un loggione di mille metri ho assistito
a uno spettacolo eccezionale. Dalla cima dell’altissimo all’opposto monte austriaco un
invisibile diamante tagliava stridendo il cristallo del cielo[.] Erano le nostre granate,
pesanti come dei tram a due piani che si abbattevano sul cocuzzolo di roccia ostile —
dure sul duro — Zio.. zio zio zio zio ... | Ci sembravano lente — in verità traversavano
una schidionata di kilometri in qualche secondo. La nuvoletta bianco-rosa o rosso-blu
appariva dopo una attesa ragionevole, ma avevamo il tempo di mangiare un grande
sandwich prima di udire lo scoppio: un tuono raccorciato che sbatacchiava le porte
di tutte le valli. | Il nemico non aveva il braccio così lungo. Taceva. [...] Tre piccole
allodole frattanto dicevano delle leggerezze sul nostro cranio in mezzo ai rami lucenti
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come quelli del ciliegio. Intermezzo garibaldino! |
Durante una battaglia ci sono sempre due allodole che se
ne infischiano! | L’attesa era lunga per gli artisti[.] Uno
incominciò: ‘Le foglie di quell’arbusto giallo sembrano
una cascata di piastre d’oro piovuta da una cornucopia...
| ... e arrestate nell’aria da rami equilibristi’ — finisce
Marinetti. Sopraggiunge un trafelato: Presto, venti
uomini di rinforzi! Da spettatori si diventa finalmente
attori! Precipitiamo puntando i fucili sulla china. [...]
Sul praticello verde, sotto un grande albero violetto un
piccolo drappello nostro spara — spara finalmente — in
mezzo a una rete di miagolii. C’è un sergente grandioso
in piedi — un raggio di sole a 45 gradi e intorno la
foschia. | La Primavera di Millet! | Zio Zio .. Zio .. Zio
.. Zio .. Zio .. | Lo conosciamo! È la risposta: un ululato
che cresce, la carica di un treno merci che arrivi fra le
vostre ciglia. ‘Tutti a terra! Tutti a terra! | Una esplosione
superba — una grandine di pallottole secche — un gran
pennacchio di fumo bianco-crema a pochi metri da noi.
[...] Si ordinò la ritirata. E nulla era più bello di questi
volontari che si ritiravano col fucile sotto braccio nella
zona utile del tiro dei cannoni, facendo dei crocchi, colla
lentezza e loquacità di cittadini dopo una dimostrazione
in Galleria. | Impressioni indimenticabili! | Suo | A
Bucci [...] la prego di un favore. Di devolvere cioè il
beneficio della vendita delle cartoline a M.me Juliette
Lerange [...] Disegno, sa? Anche sotto le pallottole.
Suo AB»
In questa notevolissima lettera Bucci descrive con
estrema precisione l’azione svoltasi il 19 ottobre per
occupare definitivamente il ‘Doss Casina’ (si veda
Sansone, p. 29). La parte narrativa della lettera fu
pubblicata, a sigla A.B., nel «Bollettino dell’Associazione
nazionale ex VCA» n. 21 (15 ott. 1925, p. 6, e come tale,
senza cioè riconoscerne l’autore, è riportata da Sansone,
p. 31). La Juliette menzionata alla fine è la compagna
franco-algerina di Bucci, ritratta nei soggetti femminili
dipinti intorno al 1910 in Francia, che venne in Italia
con il pittore volontario, aspettandolo a Venezia.
— Lettera autografa firmata su bifolio elegantemente
intestato «B» (180 x 125 mm); [4] pagine manoscritte in
inchiostro bruno.
«11 nov 1915 [...] Ella sa, il Battaglione si scioglie a fin
di mese. | In questi giorni do mano [...] a un insieme
di grandi disegni sugli alpini [...] se i miei primi schizzi
hanno avuto un po’ di successo di fiducia questi
tratterranno l’attenzione perché molto più solidi e
perché si riferiscono a guerra guerreggiata. I nostri

alpini sono fenomenali [...] Spero, spero di sparare
un colpo di fucile [...] Se non mi sarà dato di sparare,
disegnerò.»
In questa bella lettera, inoltre, preziosi dettagli relativi
alla serie di cartoline Al fronte: 10 impressioni di Anselmo
Bucci Volontario Ciclista edite dagli amici ottobre del 1915 e
al racconto illustrato La notte del 24 ottobre pubblicato
nel 1925. E infine dettagli sulla ‘Mostra di impressioni di
guerra’ tenutasi a fine anno alla Famiglia artistica.
— Cartolina illustrata della Fotocalcografia Fusetti
di Milano, «Inverno in riviera (A. Bucci)», autografa
firmata, (140 x 90 mm, bordi frastagliati; cartolina
prodotta post 1912 ma pre 1915), viaggiata da Sori nella
Liguria di Ponente (francobollo conservato), manoscritta
verso in inchiostro nero.
«Natale 1916 [...] Abbiamo detto del male di lei, l’altra
sera, con Viani che mi è apparso sotto le specie di un
artiglierone, in un caffè di Genova. Sono qui a Sori, in
solitudine e mi arrabatto in un gran lavorare, perché mi
sono messo in testa di dipingere la guerra! La terrò al
corrente di un progetto! [...]»
Un anno dopo l’esperienza nel Battaglione Volontari
Ciclisti, e ripartendo proprio da Lorenzo Viani
nominato in chiusura della precedente lettera,
scopriamo Bucci alle prese con lo svilupparsi del
progetto dei Croquis du front italien (uscito poi in quattro
album a Parigi nel 1917).
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7.
Buzzati, Dino
Il deserto dei Tartari. Romanzo di Dino Buzzati

Milano-Roma, Rizzoli &
C. Editori, «Il Sofà delle
Muse», collezione diretta
da Leo Longanesi, n. 1,
1940 (25 apr.).
In 16° (193 x 130 mm),
legatura editoriale in piena
tela ocra, titoli bordeaux in
rilievo al piatto e al dorso;
sovracoperta interamente
illustrata da una fotografia
b.n., titolo su fondo rosso
al piatto anteriore, al primo
risvolto foto e biografia
dell’autore, al secondo minicatalogo della collezione
longanesiana (titoli dall’1 al
4), prezzo stampigliato in
rosso al piede del piatto ant.,
pp. 277 [3], fogli di guardia
muti.
Restauro professionale alla
sovracoperta (velatura di
rinforzo in volta e minime
riparazioni marginali); fioriture
ai tagli e ad alcune carte. Nel
complesso, un ottimo esemplare.

Edizione originale, prima emissione con
copertina in tela e sovracoperta nel primo
stato. € 3.200
Il Deserto dei tartari, terzo libro dell’autore dopo
Barnabo delle montagne e Il segreto del bosco vecchio,
è il capolavoro letterario di Dino Buzzati,
nonché un libro che ha quasi subito acquisito
lo status del ‘classico contemporaneo’. Un suo
preciso inquadramento bibliografico, tuttavia, sta
cominciando a prendere forma solamente negli
ultimi anni, a partire proprio dall’esistenza di
esemplari in brossura con sovracoperta accanto a
esemplari con copertina rigida in tela.
Il Repertorio dettagliato Gambetti-Vezzosi nel
2007 si pronunciava recisamente in questo modo:
«Alcune copie [furono] legate in tela con titoli
incisi, senza sopraccoperta, su carta distinta»
(p. 138). Una tal sicurezza derivava ai due studiosi
da anni di personale osservazione delle biblioteche
e del mercato, dove erano apparse, e continuano ad
apparire, solamente copie prive di sovracoperta.
È invece ormai acclarato che, non solo l’emissione
con copertina rigida in tela prevedeva anch’essa la
sovracoperta, ma quasi certamente detta emissione
fu realizzata per prima. La sovracoperta delle copie
rilegate, infatti, è su misura e reca prezzo diverso
a stampa al piede della quarta di copertina (L. 20,
contro le L. 12 della sovracoperta per brossura).
L’esame di una copia in tela con sovracoperta

La copia hardcover con sovracoperta del capolavoro di Buzzati.
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accanto a una copia in brossura con sovracoperta mostra
chiaramente come la lastra tipografica con cui venne
stampata non fu modificata se non nella posizione del
prezzo (configurando due stati di una medesima tiratura);
la misura grafica della bella immagine fotografica utilizzata
a pieni margini per tutta l’estensione della sovracopertina,
escluse le alette, è stata evidentemente presa considerando la
piegatura su un esemplare rilegato; l’immagine infatti sborda
maggiormente all’interno lungo la piegatura delle copie in
brossura (un centimetro, contro i soli tre millimetri della
sovracoperta su copertina telata).
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8.
Buzzati, Dino
La famosa invasione degli orsi in Sicilia. Disegni dell’autore

Milano - Roma, Rizzoli,
1945 (10 dicembre).
In 8° (282 x 212 mm),
cartonato rivestito in carta
vergata color grigio chiaro
stampato in rosso ai piatti
e al dorso, con illustrazioni
ai piatti; cuffie in seta
bianco-rossa; sovracoperta
in leggera carta patinata
a plastificazione lucida,
interamente illustrata a
colori con titolo su fondo
bianco riquadrato in nero al
piatto anteriore (lunghezza
della sovracoperta distesa
615 mm); pp. 150 [6]
illustrate in bianco e nero;
comprese nella numerazione
le sedici tavole a colori; fogli
di guardia con illustrazioni
in grigio; frontespizio in
nero e rosso.
Un ottimo esemplare con la
rarissima sovracoperta (restauro
conservativo con integrazione di
alcune mancanze a testa e piede
del dorso e all’angolo alto del
risvolto posteriore).

Edizione originale.

€ 3.900

Emilio Radius, che dirigeva allora il ‘Corriere dei piccoli’ mi disse: ‘Perché non
scrivi una storia per bambini con disegni relativi? Dovresti saperci fare, io penso’.
La proposta mi piacque, ma scrivere per i bambini è molto più difficile che scrivere
per i grandi, i quali più o meno si sa come la pensino. [...] Senonché, un giorno
mi ricordai dei disegni che avevo fatto per Pupa e Lalla, chissà dove erano andati a
finire. E pensai: gli orsi forse sono una buona idea. E mi misi a fare il primo disegno,
che era appunto la grande battaglia tra gli orsi scesi dalle montagne e l’esercito
del granduca. Scrivere la storia, relativamente, fu il meno. (l’autore citato in Dino
Buzzati: parole e colori, p. 27)

La prima storia per bambini di Dino Buzzati uscì a puntate sui dorsi del
«Corriere dei piccoli», la mitica rivista settimanale dedicata a bambini e ragazzi
prima che arrivassero i fumetti. Sul «Corriere» uscivano le storie del Signor
Bonaventura, del dottor Ermete, di Pampurio, Toffolino: vignette a colori e
didascalie, di solito in raffinate rime. Buzzati ha tre romanzi alle spalle, di cui
l’ultimo uscito, Il deserto dei Tartari (1940), è uno dei suoi capolavori e sta avendo
un ottimo riscontro di vendite (tant’è che se lo prende Mondadori).
La vena artistica, come è noto già rigogliosa e di qualità assai elevata, non ha
però trovato ancora uno sfogo adeguato. L’occasione del «Corriere» arriva
dunque propizia: ne nascerà una pietra miliare della letteratura per l’infanzia,
e non solo. «Most children’s books advertised as ‘wonderful reading for all
age groups’ are too treacly for grownups and too adult for youngsters. A
notable exception is The Bears’ Famous Invasion of Sicily […]». Così l’attacco
della recensione che la rivista «Life» (9 agosto 1948) dedica al libro di Buzzati,
con una bella doppia pagina tutta illustrata in occasione della prima edizione
americana. La famosa invasione è un testo che può dialogare con Animal Farm
di George Orwell, uscito guarda caso nello stesso periodo. La storia è dolce e
cruda allo stesso tempo, estremamente morale — come Orwell — ma senza
mai perdere quell’aura sognante alla quale, di certo, contribuiscono in maniera
decisiva gli splendidi disegni.
I mesi in cui escono le puntate della prima versione sul «Corriere dei piccoli»,
del resto, sono estremamente drammatici: il 27 gennaio le truppe sovietiche
liberano il campo di Auschwitz; tra il 13 e il 15 febbraio Dresda viene rasa al
suolo da un attacco aereo congiunto usa-uk che sgancia sulla città tedesca
qualcosa come 4000 tonnellate di bombe; il nord Italia è ancora sotto il
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«Scrivere per i bambini è molto più difficile che scrivere per i grandi,
i quali più o meno si sa come la pensino ... Senonché, un giorno mi
ricordai dei disegni che avevo fatto per Pupa e Lalla, chissà dove erano
andati a finire. E pensai: gli orsi forse sono una buona idea».

controllo dell’esercito nazifascista. Echi di quanto accadeva si possono cogliere
fra le righe del racconto, al di là della battaglia tra orsi e uomini. E il contesto
ha influenzato anche il passaggio alla versione in libro, ampliata e definitiva —
se è vera l’interessante nota che si legge ancora su «Life»:
Written and illustrated by an Italian newspaperman named Dino Buzzati, mostly
during the German occupation, the book stirred up protests both before and after
publication. Buzzati’s publishers made him delete one illustration showing Russianlooking bears conquering a Numberg-like city because it might be offensive to the
Germans. A good many Italians thought the bears in the story were Sicily’s U.S.
invaders.
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9.
Buzzati, Dino
✍ [Senza titolo, ma: Scandalo alla Scala; novella manoscritta
autografa firmata]
S. l. & s. d.

Manoscritto autografo originale.

297 x 210 mm, 6 carte
numerate (eccetto la prima),
manoscritte a inchiostro
nero recto.
Stesura in bella grafia, con
alcune cancellature. La
prima carta è ritagliata sulla
parte alta, così come la terza
carta è ritagliata sulla parte
bassa: si tratta di interventi
autoriali volti a riorganizzare
il testo, che non comportano
perdite; in particolare il
ritaglio sul basso di c. 3 è
incollato in testa di c. 4.
In ottime condizioni di
conservazione (un piccolo foro
alle carte 1 e 3, lontano dal
testo; occasionali lievissime
impronte di dita, come da
lavorazione tipografica; alcuni
segni in inchiostro diverso o
lapis).

Scandalo alla Scala è un racconto ‘dell’assurdo’: costruito come una classica
cronaca di una Prima della Scala — evento mondano milanese per eccellenza
— ma con un’inversione paradossale della posizione e del ruolo di ricchi e
poveri, laddove sono questi ultimi a sfilare sul tappeto rosso in uno «smaccato
sfoggio di pezzenteria e inopia», mentre al di là del transennamento la «siepe
dei curiosi» è composta «per lo più [da] cittadini facoltosi e oberati dal peso
di massicce rendite». Il meccanismo narrativo si basa sulla perfetta finzione del
tono cronachistico, in una replica ‘à rebours’ del classico canovaccio per un
articolo di rosa. E Buzzati naturalmente conosceva alla perfezione sia la cronaca,
sia la Scala, sia la narrativa dell’assurdo, con il risultato che il breve racconto
risulta estremamente godibile e — come nel miglior Buzzati — anche un po’
angosciante.

€ 3.500

Nonostante il manoscritto rechi le classiche impronte del proto — segno
inequivocabile che è stato maneggiato in tipografia, e quindi presumibilmente
pubblicato — non siamo stati in grado di reperire la sede in cui uscì (se uscì)
per la prima volta e in questa forma. Di certo non fu pubblicato sul «Corriere
della Sera». Un racconto del tutto simile, ma in redazione davvero molto
diversa — con aggiunte, modifiche lessicali e altri cambiamenti che indicano
chiaramente una ripresa d’autore successiva — fu pubblicato con titolo Scandalo
alla scala nella corposa silloge postuma Lo Strano Natale di Mr. Scrooge e altre
storie (Mondadori 1990), che riuniva cronache su Milano e scritti ‘natalizi’,
con alcuni inediti. Come informa una breve nota nel libro, tuttavia, il curatore
Domenico Porzio si spense improvvisamente nell’estate di quell’anno, mentre
il libro era in lavorazione: probabilmente per questo manca qualsiasi nota sulla
provenienza degli scritti lì raccolti.
In ogni caso il prezioso manoscritto conserva una redazione anteriore a
quella pubblicata nel 1900: un esame necessariamente cursorio delle varianti
mette in evidenza diversi meccanismi compositivi e zone del testo ‘tormentate’
già nella prima stesura, risolte ancora diversamente nella versione a stampa, con
la possibilità di gettare uno sguardo indiscreto, come si suol dire in questi casi,
nel ‘laboratorio dello scrittore’.
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«Perché? — sembravano chiedere quegli sguardi febbricitanti e tesi — Perché a voi tanta
povertà e a noi niente? Perché una così oltraggiosa differenza? Perché in una città come
Milano che purtroppo annovera ancora la più alta percentuale di milionari deve essere
consentito a una ristretta minoranza di miserabili un così brutale esibizionismo?»
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10.
Calamandrei, Piero
Elogio dei Giudici scritto da un Avvocato
Firenze, Le Monnier (Tipografia «Enrico Ariani»), 1935
(2 marzo).
In 8°, brossura grigia con ampie unghie, stampata in nero ai
piatti e al dorso; bella copertina disegnata in blu e argento da
Piero Bernardini; pp. [8] 143 [5]; stampa in nero con iniziali,
testatine, finalini e fregi in blu (tutti disegnati da Bernardini),
su carta forte in barbe a fogli diseguali. In ottime condizioni, come
si trova raramente; timbro di biblioteca privata alla prima carta (un
avvocato di Casal Monferrato).

Edizione originale. Eccellente esemplare
pregiato da ✍ firma e data autografe dell’autore
al frontespizio. € 700
Rara princeps di un grande classico di filosofia
forense: uno dei più importanti libri ‘non-letterari’
del Novecento italiano. Fu riedito subito nel
1938 — mentre già sortivano le traduzioni nelle
principali lingue europee — poi nel 1954 in
un’edizione di ampliata: non si contano le ristampe
postume.

11.
Calvino, Italo (a cura di)
Orlando furioso di Messer Lodovico
Ariosto. A cura di Italo Calvino. Con le
voci di Albertazzi · Foà · Lupo · Sbragia.
Regia di Nanni de Stefani [insieme a:]
Ariosto: Orlando Furioso raccontato da
Italo Calvino
[Roma], Cetra & eri–Edizioni rai Radiotelevisione
italiana (Stab. tipo-litografico Silvestrelli & Cappelletto
di S. Rosa-Clot e C. Torino – Oflito Torino per la
copertina), Collana letteraria Documento, s. d. [1968]
(finito di stampare 31 dicembre 1967).
Formato quadrato 315 mm, astuccio rigido in piena tela avorio
con venature marron, dorso stampato in blu, piatto con stampa
a colori applicata con titoli, contiene 7 dischi trentatré giri in
custodia bianca, e un libretto con la sinossi di Calvino (in 4°
stretto, copertina bianca stampata in grigio, pp. 43 [1] in carta
patinata). In eccellenti condizioni di conservazione.

Edizione originale.

€ 1.500

Rarissimo set completo dei sette dischi con
bellissimo astuccio, il tutto accompagnato dal
libretto con il Furioso raccontato da Italo Calvino
— registrato nel repertorio Gambetti-Vezzosi
come «molto raro, senza quotazioni disponibili».
Una sola occorrenza del set con dischi in archivi
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e biblioteche pubbliche (iccu e oclc): la copia conservata all’icbsa di Roma.
La parafrasi calviniana del Furioso sarà poi ripresa in un volume degli «Struzzi»
Einaudi (1970), assieme a un’antologia del poema, ed è ancora in commercio
(ultima edizione Oscar junior Mondadori 2012); è stata inoltre tradotta
praticamente in ogni lingua, compreso il cinese. Un episodio della stessa ‘lettura’
è all’origine del libro per bambini Il gigante orripilante (1975).
Il progetto discografico nacque alla fine del 1967 e fu radiotrasmesso nel
corso del 1968 su Radio Uno, con le piacevoli musiche in stile medievale di
Bruno Nicolai, i versi dell’Ariosto letti da attori di primordine quali Giorgio
Albertazzi, Giancarlo Sbragia, Arnoldo Foà e Alberto Lupo, il commento
calviniano letto da Gianni Bonagura. La «Collana letteraria Documento»,
diretta da Nanni de Stefani per la casa discografica Cetra, pubblicò, soprattutto
negli anni ’50 e ’60, numerosi dischi con attori che leggono i grandi scrittori
del canone letterario italiano: questo cofanetto deluxe è tuttavia assai poco noto
anche tra i collezionisti di questo tipo di materiali.
Ref. ‒ Calvino, Racconti sparsi e altri scritti d’invenzione (I Meridiani - Romanzi e racconti vol.
3, Milano 1994), p. 1370.
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12.
Calvino, Italo, Franco Maria Ricci e
Sergio Samek Ludovici
Tarocchi. Il mazzo visconteo di Bergamo
e New York. Analisi di Sergio Samek
Ludovici. Testo di Italo Calvino (Il castello
dei destini incrociati)
Parma, Franco Maria Ricci editore (Silva tipografo,
Vaccari di Modena per i clichés a colori, Torriani di
Milano per la legatura), Collezione «I Segni dell’Uomo»,
1969 (novembre).
In 4°, legatura editoriale in seta nera stampata in oro al piatto
superiore e al dorso, con due tarocchi riprodotti a colori e
applicati in copertina, pp. 165 [3] stampate su carta azzurra a
bordi intonsi appositamente realizzata dalla cartiera Miliani di
Fabriano; numerose illustrazioni a colori applicate. Esemplare
n. 129/1000, in eccellenti condizioni di conservazione, completo
dell’astuccio originale in tela nera e del tagliando di controllo.

Edizione originale.

€ 500

Contiene inoltre in facsimile di manoscritto le
originali Notizie su Italo Calvino, che comincia
«Caro Ricci, eccole il curriculo. Sono nato nel
1923 sotto un cielo in cui il Sole raggiante e il
cupo Saturno erano ospiti dell’armoniosa Bilancia
[...]» (ora si possono leggere anche nel «Meridiano»
dedicato alle lettere di Calvino).

Ricci e Calvino
al lavoro
sui tarocchi

© Fondazione Franco Maria Ricci - Labirinto della Masone

Straordinario volume dedicato ai tarocchi, alla
loro storia e al loro studio, grazie alla fedelissima
riproduzione del cosiddetto «mazzo visconteo»
conservato in parte alla Pierpont Morgan Library
di New York e in parte all’Accademia Carrara di
Bergamo. Sapientemente alternato alle riproduzioni
e alle note erudite di Samek Ludovici, il testo
originale di Italo Calvino.
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13.
Campana, Dino
Canti orfici (Die Tragödie des letzen Germanen in Italien)

Marradi, Tipografia F.
Ravagli, 1914.
In 16° (194 x 127 mm),
brossura in carta gialla
stampata in nero ai piatti
e al dorso (titolo al piatto
anteriore, sottotitolo da
solo al centro della quarta
di cop., «dino campana
- canti orfici - l. 2,50»
in maiuscoletto bastone
al dorso), pp. [2] 273 [1].
Esemplare in ottime condizioni
(qualche carta uniformemente
brunita; occasionali fioriture
e restauro professionale alla
copertina).

Edizione originale. Straordinario esemplare con ✍ dedica autografa
dell’autore. € 13.000
La dedica, con bella firma per esteso sull’occhiello della sezione La notte, recita:
«Al simpatico amico Zannini l’amico Dino Campana». Tolto il raddoppiamento
della ‘n’, si tratta assai probabilmente del pittore Gigiotti Zanini (1893-1962)
che a quel tempo frequentava la Firenze dei lacerbiani e liberisti (Tommei,
Tavolato, Rosai etc.). Esemplare nel primo stato della tiratura, con gli ultimi
due fascicoli (Pampa, pp. 119-134, e Passeggiata in tram in America e ritorno, pp.
135-finis) stampati su carta più corta e l’«E.[rrata] C.[corrige]» in ultima pagina
(Maini e Scapecchi, p. 40); la riga «andata all’aria» al piede di p. 151 è in questo
esemplare riscritta a mano. Con le usuali interpolazioni ‘d’autore’, che allo
scoppio delle ostilità con la Prussia aveva provveduto a staccare da quasi tutti gli
esemplari la seconda e terza carta (frontespizio e pagina con la dedicatoria «A
Guglielmo II Imperatore dei Germani»).
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Ref. ‒ Turchetta, Dino
Campana: biografia di un
poeta (Milano 2003); Maini
& Scapecchi, L’avventura dei
‘Canti Orfici’: un libro tra
storia e mito (Firenze 2014);
Castellano (cur.), Dino
Campana: Canti Orfici
1914-2014 (cat. della mostra
Firenze 2014); Mughini, La
collezione (Torino 2009).

La prima e unica raccolta di poesie di Dino Campana attraversò vicende
talmente tormentate da meritarsi la didascalia di «libro più drammatico del
Novecento italiano» (Mughini, p. 54): i continui rifiuti degli editori, la perdita
del manoscritto Il più lungo giorno da parte di Ardengo Soffici, la travagliata
stampa presso Ravagli, a spese dell’autore e di pochi amici contribuenti, la
distribuzione a mano ai singoli compratori, da parte dello stesso Campana,
e infine la distruzione di centinaia di copie, bruciate dai soldati inglesi in
cerca di riparo dal freddo nell’inverno di Marradi. È dunque comprensibile
come dell’edizione rimangano oggi solo pochi esemplari: l’ultimo capillare
censimento (Maini e Scapecchi 2014) ha registrato 111 copie presso collezioni
pubbliche e private, confermando ipotesi già avanzate.
Già nel 1926 Montale dichiarava: «Non vorremo saperne di una migliore
ristampa d[ei] Canti Orfici [...] il giallo volume stampato a Marradi nel
1914, [...] sommosso [da] vento di malattia e d[a] scampanio di parole» («Il
Quindicinale» 1:5, 15 marzo, p. 9). Sulla falsariga, chiosava definitivamente
Sergio Solmi due anni dopo («La Fiera letteraria» 4:35, 26 agosto 1928, pp. 1-s):
La rozza copertina color granturco, la grossolana carta d’almanacco su cui era
composto, i frequenti errori di stampa, non costituivano forse, agli occhi del
ricercatore di curiosità, la minore attrattiva dello strano volume [...]. Anche nella
forma esteriore, dunque, esso portava le tracce dello squilibrio e della materiale
miseria del suo autore: e gli squarci e i bagliori d’alta poesia che vi si rivelavano fin
dalla prima fugace lettura non bastavano a togliergli ogni parentela con quella sorta
d’opere reiette e diseredate, scritte da dolci maniaci di provincia, che l’anima curiosa
e pietosa riesce talvolta a scoprire sui barroccini dei venditori ambulanti. L’aura di
follia spirava attraverso le pagine del libro, illuminadovi panorami febbrili, gorghi di
parole ossessionate e scampananti, assieme a riuscite mirabili, a colorite prospettive
quasi sospese in un clima di musica soavissima e struggente, a invocazioni d’un
disperato sapore umano. Quanti sono oggi a possedere questa prima edizione dei
Canti Orfici, ormai introvabile, di cui forse un giorno si parlerà come di quella
leggendaria prima edizione della Saison en enfer che Rimbaud tentò di distruggere
prima della sua fuga dall’Europa?

«Quanti sono oggi a possedere questa prima
edizione dei Canti Orfici, ormai introvabile, di
cui forse un giorno si parlerà come di quella
leggendaria prima edizione della Saison en enfer
che Rimbaud tentò di distruggere prima della
sua fuga dall’Europa?» Solmi
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capri–revolution
dal Barone Fersen a Giuseppe Vannicola
14. Fersen - Et le Feu s’éteignit
sur la Mer...
15. Clavel & Un istituto per
suicidi
16. Il Convegno del paesaggio
17. Vannicola ultimo
bohémien d’Italia
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14. capri–revolution
Fersen [Baron Jacques d’Adelswärd-Fersen]
Et le Feu s’éteignit sur la Mer...

Paris, Léon Vanier,
Éditeur, Albert messein,
Successeur ... Édition de
la Revue «Akadémos»
(par Bussière à SaintAmand, Cher), 1909 (15
mai).
In 16°, brossura color ambra
chiaro stampata in ambra
scuro ‘ton sur ton’ ai piatti
e al dorso; impaginazione
di gusto ‘art nouveau’
impreziosita da un disegno
di Ernest Brisset ripassato
in color oro alla copertina;
fregio neoclassico al piatto
posteriore; pp. [2] 233 [3]
oltre a un foglio leggero di
guardia anteriore; carta forte
a bordi irregolari.
Pieni margini (185 x 120
mm); al dorso, lievemente
usurato al piede, pecetta
«A[lbert] M[essein]» con
aumento di prezzo «5.75»;
menzione di «2e édition»
al piè di copertina, con tutta
probabilità fittizia (un paio di
esemplari istituzionali recano
menzione di «3e édition»).

Edizione originale. Eccellente esemplare intonso nella sua brossura
originale. € 1.500
Rarissimo: un solo esemplare fuori dalla provincia di Napoli secondo iccu,
quello di D’Annunzio conservato alla biblioteca del Vittoriale; tre copie a
Napoli (quella di Edwin Cerio, quella del regista Mario Forges Davanzati
e la copia della Nazionale). Alle due copie della bnf (di cui una con invio a
Maurice Barrès), oclc aggiunge solo quattro esemplari negli Stati Uniti, tutti
in fondi specialistici:Yale, hrc Austin tx (due copie dalla collezione Compton
Mackenzie, una con invio a John Ellingham Brooks) e la copia di Norman
Douglas conservata all’ucla.
Romanzo autobiografico del ‘Barone Fersen’, come preferiva farsi chiamare
Jacques d’Adelswärd, enigmatico protagonista del decadentismo francese e
moderna icona della cultura omosessuale.
In seguito a un processo per pederastia a Parigi, nel 1904 il ventiquattrenne
Fersen emigrò in Italia e finì per stabilirsi a Capri, sulla punta nordorientale
dell’isola (Monte Tiberio), dove fece costruire l’imponente e opulenta Villa
Lysis. Lì prese dimora con il segretario-amante Nino Cesarini, e presto la sua
casa divenne uno dei salotti di riferimento, dove transitarono i già ricordati
Cerio, Douglas, Mackenzie, Ellingham, ma anche E.F. Benson, il fotografo
tedesco Plüschow, gli artisti Brunelleschi e Ierace, la scrittrice Ada Negri.
Testimone del carisma dell’autore e del dissoluto e sensuale ambiente che
ruotava attorno alla villa è proprio il romanzo E il fuoco si spense sul mare...
che si apre con un appassionato corsivo lirico dove si esalta Capri in tono
pienamente simbolista. Una così grande agitazione seguì l’uscita del libro da
rendere consigliabile, per qualche tempo, l’allontanamento di Fersen dall’isola.
Dedicato «à Mesdemoiselles Wolcott-Perry» (nota coppia lesbica che abitava la
Villa Torricella a Marina grande di Capri), il romanzo fu pubblicato da Albert
Messein (l’editore di Verlaine), con un decoro dell’adorato pittore Ernst Brisset.
Il volume reca inoltre le insegne della rivista «Akadèmos», raro e raffinato
mensile pubblicato nel corso del 1909 che flirtò con le frange più irregolari
della cultura europea, compreso F.T. Marinetti e la rivista «Poesia» del neonato
futurismo (cui Fersen rilasciò una convinta adesione).

«Tu es l’île de la Clarté, de la Langueur et du Calme, ô Capri!»
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Ref. ‒ Ogrinc, Frère Jacques
(2006, online); À la jeunesse
d’amour (Capri 2005), p.
95 (img); Sandomenico,
Leggere Capri, p. 206.

Tale fu l’impressione suscitata dal Barone Fersen, che è possibile scorgere il suo
profilo nell’opera di vari scrittori che ebbero contatti con la Capri del primo
Novecento — dal Douglas di South Wind (1917) e Looking Back (1933) fino
al Marchese di Pommery di Cerio (Aria di Capri, 1927), passando per Vestal Fire
(1927) e Extraordinary Women (1928) di Compton Mackenzie,Out of the Sun di
Prime-Stevenson (Her Enemy, Some Friends, 1913) e L’inutile bellezza di Negri
(Le Strade, 1926). Ma fu il controverso scrittore Roger Peyrefitte a costruire un
intero romanzo sul personaggio di Fersen, immortalandolo nel suo L’Exilé de
Capri (1958, poi corretto e aumentato nel 1977).
Jacques Fersen morì nel 1923, a soli 43 anni, per overdose di cocaina, sostanza
a cui era dedito insieme all’oppio. Lasciava al mondo la splendida Villa Lysis,
una ventina scarsa di libri e placchette rare, un’unica annata della bella rivista
«Akadémos» e l’indelebile impressione della sua figura in quelli che ebbero la
sorte di conoscerlo.

«Fersen morì improvvisamente a Capri il 6 novembre 1923 all’età
di 43 anni. Accanto al suo letto Clavel trovò, come racconta in una
lettera al fratello, una poesia, di cui cita le seguenti parole: ‘Sans
adieu, sans espoir la barque du passeur glisse sur l’oubli? [...] Je
songerai, je songerai ce que fût ma vie: illusion de vivre’». Ponzi
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15. capri–revolution
Clavel, Gilbert
Un istituto per suicidi. Illustrazioni del pittore futurista Depero.
Traduzione di Italo Tavolato
Roma, Bernardo Lux
(Arti grafiche L. Pierro
& Figlio - Napoli), s. d.
[1917/18].
In 8°, brossura in carta
grigia a profonda vergatura,
con le ampie unghie
risvoltate a tamburo,
copertina disegnata in
efficace bianconero da
Fortunato Depero (dorso
muto, prezzo al piede
posteriore); pp. 42 [2] in
carta forte (con numerose
illustrazioni in bianco e
nero), [8] carte patinate
fuori testo con le tavole.
L’esemplare appartenuto al
futurista irregolare triestino
Sofronio Pocarini, come da sua
firma autografa d’appartenenza
alla prima carta, sopra il timbro
del «Circolo artistico Gorizia»;
una firma d’appartenenza
d’epoca, non identificata,
e un ben riuscito restauro
professionale al dorso non
pregiudicano nel complesso
l’ottima conservazione.
Ref. ‒ Belli, Depero, Capri
e l’arte degli anni ’10 (Capri
1988); Ponzi, Gilbert Clavel
(in: Spazi di transizione,
Milano 2008, pp. 51-86);
Ed. moderna a c. di F. Bondi
(Venezia 1980); Mittelmeier,
Adorno a Napoli (Milano
2019); Cammarota,
Futurismo, 115.1.

Edizione originale.

€ 4.000

Edizione realizzata con gusto franco-svizzero come una plaquette dada, esile
quanto raffinata, e destinata a una «piccola cerchia di uomini moderni» (da
una lettera dell’autore al fratello René — dedicatario dell’opera). Lavorato nel
corso del 1917 — data che compare entro alcuni dei disegni di Depero — il
libro risulta pronto all’inizio del 1918 (come da lettera del 15 gennaio), proprio
l’anno che vede il fallimento dell’editore, Bernardo Lux di Roma; un fattore
che certamente ridusse la circolazione dell’opera a una dimensione privata.
L’istituto del titolo, «autorizzato e convalidato dallo Stato», offre al protagonista,
alter ego dell’autore, «tre sistemi per suicidarsi in stato allucinatorio:
l’ubriachezza, il piacere sessuale e l’oppio». Attorno all’esile trama, lo scrittore
sviluppa una serie di visioni ‘cinematografiche’ tra l’onirico, il surreale e il
provocatorio che — con rara simbiosi autore/illustratore — il giovane Depero
traduce in «immagini che fungono letteralmente da contesto della novella
stessa» (Ponzi, p. 57).
Gilbert Clavel arrivò in Italia nel 1910, a 27 anni, acquistando una delle torri
saracene di Positano (che trasformò con gli anni in un palazzo spettacolare:
Torre Clavel); fino al 1920 risiedette dunque in un villino nella parte
occidentale dell’isola di Capri, detta Anacapri.
A Capri Clavel si inserì nella comunità internazionale di artisti e scrittori
contrassegnati dall’eccentricità e dalla ‘diversità’ delle scelte di vita. [...]
Frequentando la cerchia di Fersen, Clavel fece uso di droga, come racconta
in una lettera al fratello René del 14 aprile 1915: «L’oppio ti conduce in modo
particolare fuori dalla tua soggettività e cambia l’angolazione dell’inquadratura
delle cose [...]». Alcuni critici individuano in questo brano una traccia della ‘novella
onirica’: lo ‘spostamento del punto di vista’ è infatti il tema centrale del racconto Un
istituto per suicidi. (Ponzi, p. 59-s)

«Clavel sembra un Kafka sotto stupefacenti»
Mittelmeier
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Nel 1915, sempre a Capri, Clavel conosce Italo Tavolato, triestino
‘fiorentinizzato’ protagonista degli scandali sessuali lacerbiani. L’incontro con
Depero è invece del 1917: ne nascerà un’autentica amicizia e un sodalizio
intellettuale di straordinaria intensità. L’artista roveretano, in quel periodo di
stanza a Roma, stava lavorando ad alcune scenografie e costumi per il balletto
Le chant du rossignol che Djaghilev aveva tratto dall’opera di Stranvinskij
(progetto poi svanito), ed è precisamente quell’immaginario iconografico che
Depero riverserà nell’Istituto di Clavel:
C’è un forte parallelismo tra le immagini della sua ‘novella onirica’ e le immagini
meccaniche che Depero voleva mettere sulla scena. [...] Tanto Depero che Tavolato
hanno indubbiamente avuto un effetto di accelerazione nella formulazione
definitiva del racconto. [...] Dalle lettere si ricava l’impressione che la ‘visione
allucinata’ del racconto abbia via via perso i suoi aspetti onirici e ‘metafisici’ per
popolarsi di ‘figure meccaniche’ di stampo futurista [...]. È giusto però notare che è
stata molto forte anche l’influenza di Clavel su una certa produzione di Depero e
sull’allestimento dei balletti plastici. (Ponzi, pp. 67–69)

«Depero illustrerà
con una serie di
tavole a carbone i
capitoli del volume,
contenendo in
una composizione
cubo-futurista la
robotizzazione
della figura alienata
dallo spazio della
rappresentazione,
grazie a una ricerca
di netti contrasti
chiaroscurali
che adombrano
letteralmente lo
spazio della realtà
mostrandone
la dimensione
surreale». Belli
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Anzi, secondo Bondi (p. 17), «non è dunque forse un caso che proprio i ‘Balli
plastici’ siano stati il migliore degli exploit di Depero: vien dato pensare che la
prematura morte del raffinato ed inquieto Gilbert abbia privato il mondo di
Fortunato del necessario, stimolante ed integrante anti-polo».
La traduzione in italiano — voluta dall’autore e affidata a Tavolato —
introdusse infine una patina ‘neoclassica’ fatta di arcaismi «involontariamente
dannunziani» in un tessuto stilistico di marca vociana.
Il risultato è uno stupefacente quanto imperfetto pastiche di rara originalità
dove si trovano giustapposte le più varie e opposte tendenze del modernismo:
l’espressionismo tedesco, il ‘modernismo reazionario’ di matrice fiorentina
e il cubo-futurismo del primo Depero: «Il che rende quest’opera ancor più
significativa in quanto essa si fa carico delle contraddizioni e delle discussioni
presenti all’interno delle avanguardie, divenendo essa stessa uno ‘spazio
intermedio’ un ‘luogo di confine’ stilistico e poetico» (Ponzi, p. 71).
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16. Capri - revolution
Aa. vv.
Il Convegno del paesaggio

Capri e Napoli, Edizione
delle «Pagine dell’Isola»
di Edwin Cerio
presso Gaspare Casella
(Tipografia Angelo Trani
... per cura di Antonio
de Matteis, [1923]
MCMXXIII (31 gennaio).
In 4°, legatura originale
con dorso muto in tela
beige e piatti in cartonato
color sabbia; pecetta in
carta bianca con titolo e
medaglione disegnato al
piatto anteriore; pp. [14] 95
[3] in bella carta con barbe,
con alcune illustrazioni b/n
nel testo e diverse carte
impaginate fuori testo: 1
carta patinata protetta da
velina (il generale Diaz
ritratto da Mabelle Norman
Cerio) a seguire le prime
pagine non numerate; 1
carta azzurra della stessa
qualità dei risguardi, con
illustrazione a colori
applicata, protetta da velina,
tra pp. 54/5; 8 carte patinate
illustrate b/n variamente
interfoliate tra le pp. 56
e 71; titolo in azzurro al
frontespizio, così come la
colorazione di parte del
medaglione inciso (ape
tra cielo e mare); fogli di
guardia originali in azzurro
color carta da zucchero.

Edizione originale. Esemplare 221/350, con numerazione e ✍ firma
autografa di Edwin Cerio. € 1.500
A compimento dell’intensa stagione primonovecentesca di Capri — e apice
della sindacatura triennale di Edwin Cerio — si colloca il Convegno del
paesaggio, 9-10 luglio 1922. In giugno era stata finalmente approvata, dopo un
iter di quasi due anni, la cosiddetta ‘legge Croce’ per la tutela del paesaggio,
la prima in Italia: tra i principali promotori vi erano due dei partecipanti al
convegno, l’onorevole Giovanni Rosadi (già fautore della prima legge sulla
tutela del patrimonio storico e artistico, del 1909, detta ‘Rava-Rosadi’) e
Luigi Parpagliolo, per una vita alla Direzione delle Antichità e Belle arti.
Accanto ai politici, Cerio — che era uno «scintillante e versatile uomo di
talento» (Piscopo, p. 14) — chiama al convegno i futuristi: Italo Tavolato, che
lancia, in stile futurista, un vero e proprio Manifesto della bellezza di Capri;
Filippo Tommaso Marinetti che non solo tiene una relazione (Lo stile pratico)
ma è incaricato di fare letteralmente da controcanto — «dopo tanti oratori, vi
sembrerò un poco terra terra» — in apertura dei lavori; l’esponente di punta
dell’architettura futurista nel corso degli anni ’20,Virgilio Marchi (Architettura
futurista); e per chiudere lo stravagante intellettuale svizzero Gilbert Clavel
(L’architettura meridionale).
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Esemplare in eccellenti
condizioni di conservazione,
freschissimo, pulito e intatto
alla copertina (normali minute
escoriazioni perimetrali):
rarissimo così.
Ref. ‒ Cammarota,
Futurismo,VI.28;
Sandomenico, Leggere
Capri, p. 111 (con
imprecisioni); Piscopo,
Capri futurista (Napoli
2001); Mangone, L’isola
dell’architettura (in:
Architettura e paesaggi della
villeggiatura, Milano 2015:
237–255).

Tra i contributi al convegno quello dell’ideologo del futurismo, Filippo Marinetti
che, con fare più propositivo che provocatorio, propone di difendere l’isola dal falso
antico e dal commercialismo artistico, e quello dell’architetto futurista Virgilio Marchi,
che sottolinea la possibilità di un’espressione radicalmente moderna ma sensibile ai
contesti. Il convegno ha una vasta eco sulla più diffusa rivista nazionale di settore,
«Architettura e arti decorative». (Mangone, p. 250-s)

La pubblicazione degli atti del convegno avviene sotto le insegne delle
«Pagine dell’Isola», prima rivista poi collana editoriale diretta da Edwin Cerio:
ne esce un libro di rara sobrietà e bellezza tipografica, stampato su carta
Amalfi in barbe e ornato da scelte illustrazioni. I testi qui compresi sono
tutti in edizione originale e unica.
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17. Capri - revolution
Aa. vv.
Vannicola — ultimo bohémien d’Italia

Capri, Le Pagine
dell’Isola di Edwin Cerio,
s. d. [1923 (maggio?)].
In 8°, brossura avana con
unghie, copertina stampata
in nero con illustrazione
applicata (sottile dorso e
piatto posteriore muti), pp.
51 [1] (compresa la prima
carta bianca). Scuriture ai
bordi della copertina, con usuali
minime sfrangiature all’unghia;
per il resto ottimo esemplare,
senza numero, con etichetta
di antica libreria caprese al
contropiatto anteriore.
Ref. ‒ Iannella (cur.),
Vannicola, Tetano
metafisico, (Torino 2017),
pp. XIV-s, 585, 592 e
passim; Sandomenico,
Leggere Capri, p. 111;
Audoli, Le prime edizioni
di Giuseppe Vannicola
(«Wuz», giu. 2002); Fongaro,
Bibliographie d’André Gide
en Italie, p. 51; Arengario
S.B., Caffeina dell’Europa
Marinetti, n. 258

Edizione originale.

€ 750

Rarissima raccolta di scritti in onore e memoria di Giuseppe Vannicola, tirata
in soli 375 esemplari numerati (di cui 125 su carta di Fabriano). Estremo
saluto a un grande perdente, personaggio controverso e autodistruttivo
che ebbe un ruolo non indifferente nella sprovincializzazione dei giovani
crepuscolari (Corazzini, Govoni e Martini). Morì molto male, nell’agosto del
1915, a conclusione di un tormentato percorso di fallimento sia economico
che personale, consumato dalla poliartrite cronica deformante, giunto tardi
sull’isola che forse — unico luogo — avrebbe potuto accogliere la sua estrema
peculiarità, e che altro non poté se non dedicargli questo postumo tributo
di carta stampata. Approdato a Capri da Napoli, dove aveva collaborato
per un po’ al «Mattino», nel «miraggio d’una fruttuosa collaborazione
con il ricco svizzero Gilbert Clavel» (Audoli): fu trovato morto, solo, per
strada una mattina, dacché oramai erano anni che faticava a stare in piedi
e crollava esanime di tanto in tanto. La placchetta si compone di tre parti:
un’introduzione di Edwin Cerio; un’antologia di scritti ‘in memoriam’ di
Vannicola (Gide, Scarfoglio, Tavolato, Marinetti, Onofri,Vitaletti, Amendola
Kühn, Altomare), di cui almeno Gide e Marinetti sono qui in edizione
originale; tre scritti dello stesso Vannicola (Introduzione alla musica, già uscito
su «Cronache d’attualità» 1921; Eterna Ofelia, tratto da «Prose» VI; Ombre
cinesi, secondo Iannella «pervenuto a Cerio grazie a Gustavo Sforni, consiste
evidentemente in una traduzione dal francese, o dall’inglese, di racconti
propriamente cinesi».

«Vannicola; la sua faccia da tenero
pulcinella; la sua mania, quando paga, di
tenere per sé i pezzi di rame e di lasciare in
mancia quelli d’argento. Nodoso come un
ceppo, amoroso come un pàmpino». Gide
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18.
[Carducci, Giosuè, et alii]
Il Mare. Giornale letterario mensile
Livorno, coi tipi di Francesco Vigo, 1872 (ott.) – 1873
(gen.).
4 voll., in 8°, brossura stampata in nero ai piatti e al dorso
(grigio chiaro per il primo vol., giallo egiziano per i restanti)
in elegante grafica ‘fin de siècle’, pp. 192 con paginazione
continua tra i fascicoli. In ottime condizioni di conservazione, i
fascicoli sciolti nella loro brossura originale (normale usura perimetrale);
collezione conservata in comodo astuccio in mezza tela su misura, con
ex libris di collezione moderna.

Collezione completa.

€ 700

Mensile fondato e diretto da Giuseppe Chiarini
con la collaborazione di Giosuè Carducci e
Ottaviano Targioni Tozzetti, eredita l’esperienza
dell’omonimo «Gazzettino estivo» bisettimanale
uscito dal 7 luglio al 15 settembre. Rappresenta un
importante momento di cultura livornese, chiuso
prematuramente: ne uscirono infatti solo quattro
fascicoli, da ottobre 1872 a gennaio 1873, tutti
pubblicati in ritardo di almeno un mese sulla data
indicata (in particolare l’ultimo fascicolo ospita un
contributo datato in calce 10 marzo 1873). Oltre
alle tre consistenti edizioni ‘pre-originali’ di
Giosuè Carducci, il periodico ospitò le prime prove
poetiche del ventenne Giovanni Marradi (Autunno
nel n. 2; un idillio nel n. 4), che studiava al liceo
Niccolini dove il direttore Chiarini era preside.
Nel primo fascicolo, Arrigo Heine. Frammenti
pubblica per la prima volta una parte del testo delle
conferenze che Carducci tenne nel giugno del
1871 a Bologna (ripetute un anno dopo a Ravenna)
per raccogliere fondi per i feriti garibaldini della
campagna dei Vosgi (poi in Confessioni e battaglie,
Roma 1882, e definitivamente in Studi, saggi e
discorsi, Bologna 1898). Nel secondo fascicolo esce
il lungo discorso su Il secondo centenario della nascita
di Lodovico Antonio Muratori, poi ripreso in Bozzetti
critici e discorsi letterari stampato sempre dal Vigo in
Livorno nel 1876. Nel terzo numero, un nucleo di
quattro componimenti dalle Nuove poesie di Enotrio

Romano (Avanti! Avanti!, I: il bue, II: mito e verità,
III: natura e anima) che verranno poi pubblicate, a
spese dell’autore, dal tipografo Galeati di Imola nel
settembre del ’73: Avanti! Avanti! figura in apertura
del libro, mentre il trittico in numeri romani appare
in chiusura, rimaneggiato nell’ordine e nei titoli, che
divengono rispettivamente Il bove, Mito e verità e Sole
e amore. Il taglio più interessante offerto dal resto dei
contributi è quello comparatistico, con le traduzioni
testo a fronte da Heine (Chiarini), i recuperi
eruditi di Leonardo de Argensola e Marcantonio
Flaminio, le incursioni nella letteratura francese
contemporanea (Boelhouwer), le presenze di Ettore
Toci e Hippolyte Topin.
Ref. ‒ Mangini, Giornali livornesi di altri tempi: Il Mare
(Liburni civitas 1, 1928: 251-4); Tognarelli, Le ‘Nuove poesie’ di
Carducci (nrli 15:1/2, 2012: 97-134)
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19.
Carmi, Lisetta
I Travestiti. Lisetta Carmi con una nota di Elvio Facchinelli

Roma, Essedi Editrice
(grafiche A. Nava e
Bassoli Fotoincisioni),
1971.
In 4° (320 x 245 mm),
cartonatura editoriale
stampata in nero e rosa
ai piatti e al dorso; piatto
anteriore con fotografia al
vivo e titolo impaginato
a bandiera sulla destra;
piatto posteriore con titolo
replicato, presentazione del
libro e biografia dell’autrice;
grafica di grande impatto
di Floriana Sciarpa; cuffie
originali in seta rossa; pp.
[20], [16 stampate in rosa
in carta distinta], 33-163[1];
fogli di guardia in carta nera
distinta.
In ottime condizioni di
conservazione (minimo restauro
professionale di rinforzo alle
cerniere, molto ben riuscito e
praticamente invisibile; lieve
ingiallitura ai bordi delle
carte); etichetta con prezzo «L.
10.000 (9435)» conservata in
terza di copertina.

Edizione originale.

€ 1.000

Straordinario libro fotografico e pietra miliare dei
gender studies, impaginato come un libro d’artista
da Giancarlo Iliprandi (Compasso d’oro 1979).
Il libro raccoglie una selezione delle fotografie
scattate lungo oltre cinque anni di reportage
entro la comunità dei travestiti di Genova: scatti
eccezionali, ottenuti grazie a un paziente lavoro di
avvicinamento e inserimento:
It is thus to the credit of the Genoese photographer
Lisetta Carmi that she never goes for the cheap shot,
yet is open and unblinking in her view of Genoa’s
transvestite quarter. Unlike other books on the
same subject, this is a serious study, an attempt to
understand and empathize with the social and sexual
phenomenon of the transvestite, and Carmi’s picture
are objective yet intimate. (Parr & Badger)

Il libro, rifiutato dagli editori maggiori, fu
pubblicato grazie all’investimento di Sergio
Donnabella, un imprenditore della pubblicità,
coinvolto per la mediazione di Luciano
D’Alessandro, collega di Lisetta e fresco del suo Gli
esclusi, pubblicato nel 1969.
Venne creata una sigla editoriale ad hoc e montato
un progetto di grande modernità e intelligenza,
con il coinvolgimento dello psicanalista Elvio
Facchinelli (autore di una lunga presentazione) e
del grafico Iliprandi. Tutti i testi sono tradotti in
inglese.

Il 2019 è stato l’anno di Lisetta Carmi, immortalata da una grande
personale a Roma (La bellezza della verità) e nominata «Grande
autore FIAF» dalla Federazione italiana associazioni fotografiche.
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Iliprandi crea all’inizio del volume, immediatamente dopo il testo introduttivo
bilingue, una sorta di sommario visivo in continuità cromatica con la copertina che
offre al lettore una sequenza di primi piani su sfondo rosa, volutamente sgranati
dall’ingrandimento, accompagnati da insiemi di negativi utilizzati per la selezione
degli scatti da stampare e stralci dei dattiloscritti autobiografici dei protagonisti del
libro. Questa introduzione visiva detta le linee guida del progetto; qui si parla di
persone, persone al femminile come il rosa che le accoglie ma anche di vite e di
corpi. (Nuti)

Ref. ‒ Parr & Badger, The
Photobook vol. 1, p. 228;
Calvenzi, Le cinque vite
di Lisetta Carmi (Milano
2013, con le testimonianze
di D’Alessandro e Alberti);
Nuti, Lisetta Carmi: i
travestiti, tra pregiudizio
e complicità (Charta 145,
mag/giu 2016: 10).

Il prosieguo della storia dell’edizione ha poi del paradossale: il libro viene
boicottato nelle librerie, che si rifiutano di esporre un lavoro così esplicito fin
dalla copertina. Facchinelli, fondatore e direttore dell’«Erba voglio», inventa
allora una sovracoperta bianca classica con una delle foto più innocue, targata
con il nome della sua rivista, per una seconda emissione. Ma il libro continua
a non vendere, tanto che a un certo punto la scrittrice Barbara Alberti
ritira l’intero avanzo della tiratura («qualche migliaio») e lo tiene in casa,
distribuendolo gratuitamente agli ospiti.
Oggi il lavoro di Lisetta Carmi desta un enorme interesse, e il suo capolavoro è
entrato nel canone dei grandi libri fotografici del Novecento.
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20.
Carrà, Carlo
Boccioni
[Milano], Edizione ... fatta stampare a spese dell’autore,
[dicembre 1916].
In 8°, doppio punto metallico con brossura carta da zucchero
stampata in nero ai piatti, pp. 38 [2] in carta satinata. In più
che buone condizioni (copertina scolorita ai dorsi e alcune pagine con
fioriture).

Edizione originale. Esemplare n. 137/500. € 1.500
Rarissima plaquette: solo quattro esemplari censiti
in iccu, manca all’opac mondiale oclc ed è
largamente ignorato dagli studiosi specialistici (le
scarse menzioni in letteratura sono limitate a regesti
bibliografici su Boccioni, dove il titolo compare
come mera registrazione). Tiratura di 500 esemplari
numerati a mano, a spese dell’autore, pubblicata
in memoria di Umberto Boccioni e distribuita in
occasione della grande retrospettiva nei saloni di
Palazzo Cova a Milano, aperta dal dicembre 1916
al gennaio 1917. Dedicatoria «A tutti quelli che gli
hanno voluto un po’ di bene intelligente, e a ricordo
di questa Prima Esposizione Postuma». È la seconda
(e ultima) pubblicazione ‘futurista’ dell’autore, dopo
il capolavoro Guerrapittura del 1915. Raccoglie
cinque densissime prose sull’arte, di non semplice
comprensione, apparse qui in edizione originale

e unica (almeno fino all’edizione di Tutti gli scritti
Milano 1975): il lungo Tributi dell’amicizia, di cui un
estratto — la prima parte, più esplicitamente legata
alla scomparsa del collega amico — era uscito sugli
«Avvenimenti» n. 2:38 (17 nov 1916); il manifesto
Epoca del magnetismo plastico - In memoria di Umberto
Boccioni; la breve Licenza, in cui si saluta l’amico
scomparso e contemporaneamente si dichiara già la
propria adesione al ‘rappel à l’ordre’: «Per un curioso
paradosso di anarchia siamo tornati, con te o fratello,
senza volerlo alla classicità pura. | boccioni urrah!».
Ref. ‒ Cammarota, Futurismo, 88.2.

21.
Cavani, Guido
Zebio Còtal
Modena, Ferraguti, 1958 (30 settembre).
In 16°, brossura avorio stampata in nero (dorso muto), con
titolo in rosso al piatto anteriore, pp. 207 [1]. Più che buon
esemplare, vissuto alla copertina (qualche lieve gora, minime mancanze
perimetrali, dorso scurito e fessurato, con una mancanza al piede), ben
conservato per il resto.

Edizione originale.

€ 350

Guido Cavani, di umili origini, pubblicò principalmente versi in una dimensione piuttosto locale,

39

presso editori modenesi, e nel secondo dopoguerra
intervenne su alcune riviste di livello nazionale,
che contribuirono a fargli guadagnare l’attenzione
degli addetti ai lavori. Fu scoperto dal grande
pubblico solo a sei anni dalla morte, avvenuta nel
1967: Pasolini rimase incantato da Zebio Còtal, che
era uscito presso il tipografo modenese Ferraguti,
in una veste povera e un poco anonima, in una
tiratura piuttosto bassa, a giudicare dall’odierna
rarità. Il poeta friulano lo fece ripubblicare da
Feltrinelli nel 1961, con una sua nota introduttiva,
ed ebbe un ottimo riconoscimento di critica e un
discreto successo di pubblico che rese possibile
una terza edizione con nuova prefazione di Luigi
Baldacci (1965 per lo stesso editore). Il timbro
caratteristico del romanzo è quello del verismo a
tratti esasperato in direzione quasi dannunziana
(con riferimento alle novelle ottocentesche),
ma sempre rigoroso: «una pietà mai inquinata
dai cedimenti lagrimosi o dalle imprecazioni
melodrammatiche così consueti a tanta narrativa
neorealista» (dbi).

22.
Ceronetti, Guido
Nuovi salmi. Con un disegno di Felice
Andreasi
A Torino, Presso l’Impronta, s. d. [1957].
In 8° stretto, brossura in leggera carta vergata beige stampata
al solo piatto anteriore in nero, con ampi risvolti muti
(l’impostazione grafica ricorda le edizioni Tallone), pp. 79 [5]
stampate su raffinata carta vergata color crème (oltre ad 1 c.b.
ab initio et in fine inserite sotto i risvolti di copertina), con una
vignetta b/n stampata su carta patinata applicata in testatina a
p. 7. Ottimo esemplare.

Edizione originale.

€ 700

Rarissima seconda raccolta poetica di Guido
Ceronetti, segue la prima pubblicata nel 1955 con
lo stesso titolo: Nuovi salmi: psalterium primum.
La nota al colophon recita: «Di questo Salterio
sono stati tirati 210 esemplari presso la
Stamperia Impronta via Morgari 23 a Torino».
La prima produzione lirica di Ceronetti è quasi
completamente ignota, non studiata e addirittura
spesso e volentieri equivocata in sedi peraltro
critiche. La confusione nasce sicuramente
dall’importante traduzione dei Salmi uscita
per «I Millenni» Einaudi nel 1967 e da allora
costantemente ristampata. Si aggiunga poi
l’omonimia delle due raccolte originali di Nuovi
salmi, spesso e volentieri considerate due edizioni
dei medesimi testi e invece assolutamente distinte.
Il poeta partecipò probabilmente con entrambe
le prime raccolte al premio Bonavera 1960
per le belle lettere, assegnato dall’Accademia
delle Scienze di Torino: perse in favore degli
studi linguistici di Bice Mortara Garavelli. Una
bocciatura che sembrerebbe aver chiuso la stagione
dell’elaborazione poetica originale dei Nuovi salmi,
propiziando invece il lavoro di studio e traduzione
dei Salmi dell’Antico Testamento.
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23.
[Corrente]
Vita giovanile [in seguito: Corrente di Vita Giovanile]:
periodico mensile [poi: quindicinale] di letteratura - arte politica
Milano, s. n. (stampa:
Ind. Graf. N. Moneta),
gennaio 1938 - maggio
1940.
In folio, 52 fascicoli (dei 53
pubblicati).
Occasionali minute lacerazioni
alle piegature; alcuni discreti
segni d’attenzione e qualche
pregevole marginale appunto
di mano di Bigongiari: nel
complesso fragili fascicoli molto
ben conservati. Alla legatura
segni del tempo marginali e un
restauro conservativo al dorso.

La collezione di Piero Bigongiari.

€ 3.500

La collezione è conservata tale e quale — come abitudine del poeta fiorentino
— in una elegante legatura di pregio in mezza pelle blu con grandi angoli,
piatti in tela in tono, tassello bordeaux con titolo al dorso; integrata con
i primi quattro fascicoli sciolti, così come pubblicati, e mancante del solo
n. I,5. In compenso conserva la serie completa dei cataloghi della galleria
Corrente, attiva dal dicembre 1940 al maggio 1941 (Birolli, Migneco, Paganin,
Cassinari, Badodi, Sassu, Broggini, Cherchi,Valenti). Piero Bigongiari fu un
assiduo collaboratore del foglio, a partire dal numero I,12 (15 luglio 1938) con
l’articolo Avvio a Luzi.
La rivista quindicinale «Corrente», nata al principio del 1938 per opera
dell’appena diciottenne Ernesto Treccani, ha costituito il punto di riferimento
ineludibile per l’Italia modernista nei tardi anni ’30. Al di là del «Movimento
di Corrente», la rivista e il dibattito da essa diretto ha funzionato da polo di
attrazione per tutte le giovani forze culturali, in uno dei periodi più bui della
recente storia italiana; quando, cioè, il Fascismo degenerava nei vaneggiamenti
coloniali e antisemiti, consegnando progressivamente il paese alle sorti della
guerra e alla Germania di Hitler; il movimento futurista — morto nel 1936
il suo più valido organizzatore, il torinese Fillia — aveva perso bussola e
attrattiva; l’esperienza di Novecento era esaurita ben prima dell’espatrio di
Margherita Sarfatti, nel 1938. Ripartendo da alcune suggestioni del geniale
Edoardo Persico (prematuramente scomparso nel 1936), Treccani e la sua
redazione furono in grado di suscitare grande fermento e diedero vita a una
tribuna autorevolissima in aperta opposizione alla censura del regime, che
attrasse sulle sue pagine il meglio della cultura italiana dell’epoca.
I cambi di grafica e testata sottolineano, con rara congruenza, i momenti di
evoluzione del foglio. Nato il primo gennaio 1938 come sede genericamente
offerta ai giovani, con titolo «Vita giovanile» contorniato da fasci stilizzati e una
citazione di Mussolini in testata («Noi vogliamo che i giovani raccolgano la
nostra fiaccola»), ha un primo cambiamento con il n. I,6 (15 apr. ’38), laddove
la grafica di testata viene ripulita, spariscono i fasci, e in copertina si legge il
polemico fondo di Treccani (a firma Ernst) contro «I bigotti del Partito» e lo
strumento della censura sciagurata.

41

42
Ref. ‒ Luzi, Corrente
di vita giovanile (Roma
1975); Sebastiani, I libri di
Corrente (Bologna 1998).

Non è un caso che la collezione di Bigongiari cominci proprio con questo
numero, dove l’articolo è attenzionato da leggeri segni a matita. All’interno,
un’impaginazione più vivace e le prime firme ‘di peso’: Sereni, De Grada e Del
Bo — che formano il primo nucleo redazionale — ma anche Bonfanti, Birolli,
Vigevani e Cantoni. Altre firme prestigiose si aggiungeranno nei fascicoli
successivi (Vigorelli, Bo, Bini, Morosini, Ferrata, Gatto, Mastrolonardo, Lattuada,
Parronchi, Quasimodo, Paci, Bigiaretti, Macrì, Trombadori, Luzi, Bartolini,
Comencini, Anceschi, Silva, Timpanaro, Banfi, Apollonio, Sinisgalli, Tobino,
Delfini, Bilenchi, Montale, Saba, Manzini, Pintor, Cassola), mentre il direttore
corsivista continua a bacchettare i ‘bigotti’ con strali sempre più audaci. Con
l’anno secondo comincia la partecipazione dei nomi già allora affermati (ad
esempio Montale): una tendenza in costante crescita fino alla fine (tra gli ultimi
‘acquisti’ ci sarà Ungaretti). Su «Corrente» finiscono per scrivere davvero tutti.
Dal numero I,16 (15 ott. ’38) cambia grafica, formato e titolo, introducendo
«corrente» come elemento portante, seguito più in piccolo dal complemento
«di Vita Giovanile»; cambiamento esasperato a partire dal numero doppio del
28 febbraio 1939 (II,4): «la dicitura ‘di Vita Giovanile’ diveniva quasi illeggibile
(sopprimerla equivaleva a riaprire una elaborata procedura per la richiesta di
una nuova testata)» (Luzi).
Dei 53 fascicoli totali — zeppi di edizioni pre-originali e articoli approfonditi
di ficcante bellezza e intelligenza — non si può fare a meno di menzionarne
tre che da soli indirizzarono il movimento, e l’ampio gruppo intellettuale al
seguito: il n. II,6 (31 mar. ’39), numero catalogo della prima mostra di Corrente,
con il manifesto Finalità e propositi della nostra Mostra e immagini e presentazioni
di Carrà, Manzù, Tosi, De Grada, Martini, Bernasconi, Marussig, Messina,
Mucchi, Monti, Cantatore, Tomea, Genni, Birolli,Valenti, Badodi, Panciera,
Migneco, Tallone, Cherchi, Lanaro, Bartolini, Cassinari, Mantica.
Il n. II,11 (15 giu. ’39), doppio e monografico intitolato Testimonianza alla
poesia, aperto da un manifesto di Antonio Banfi, una poesia in facsimile di
autografo di Montale, componimenti di tutti i poeti già citati e ampi saggi
di Falqui (Campana) e Contini (Montale). Il n. II,22 (15 dic. 1939) catalogo
della seconda mostra di Corrente, questa volta molto più allargata, con i nomi
(tra gli altri) di Fontana, Guttuso, Mafai, Pirandello, Reggiani, Santomaso, e
introdotta da un manifesto in corsivo di impressionante lucidità (ripreso dal n.
I,20, 15 dic. ’38), che si richiama al futurismo come antesignano della battaglia
che «Corrente», con altri mezzi, continua a combattere: «L’arte moderna in
Italia è nata quando un audace movimento teorico, il futurismo, ha voluto
dar coscienza agli artisti italiani che la volontà della ragione e non soltanto le
qualità istintive, nelle quali si beò il naturalismo ottocentesco, insegna la strada
della grande arte».
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editor’s picks
Nel n. I,9 (5/38) esce un lungo pezzo di Antonia
Pozzi, Eyeless in Gaza; della poetessa leggiamo poi la
breve notizia della prematura scomparsa (I,21, 12/38)
quindi l’annuncio delle Parole (II,13, 7/39, a firma
Enzo Paci).
Nell’ I,14 (9/38) leggiamo Gillo «Doerfles», come
firmava allora, su Ideali e realtà architettoniche.
Franco Lucentini pubblica due pezzi in qualità di
studioso di filosofia (I,18, 11/38 e II,8 4/39).
Dal numero I,19 (11/38), Aldo Buzzi e Alberto
Lattuada compongono vignette originali che
arricchiscono il patrimonio iconografico del
giornale, fino a quel momento limitato a (ottime)
fotoriproduzioni di opere corredate di minuziose
didascalie. Aldo Buzzi contribuirà anche con alcuni
dei suoi pezzi paradossali.
Gadda pubblica tre novelle (I,20, Il pozzo numero
quattordici; II,4, Sul Neptunia: crociera dopolavoristica;
III,1 e 2, Le bizze del capitano in congedo) e una
raccolta di 35 favole (II,17).
Sull’ultimo numero del ’38 compaiono anche
B.B.P.R. (Banfi, Belgiojoso, Peressutti, Rogers):
Allegato alla polemica dell’architettura.
Il tappeto verde di Pratolini (II,7–4/39), Emilio Villa
«Su G. Petroni» (II,8–4/39), Un Racconto di Sandro
Penna (II,10–5/39), Nome e lagrime di Vittorini
(II,19–10/39); Landolfi, Il babbo di Kafka (III,1–
1/40); Calcomanie di Sbarbaro (oltre a un Mottetto di
Montale: III,4–2/40).
Nel marzo 1940 arrivano Caproni (III,6) e la
Guidacci (III,7); nell’ultimo numero Giacomo
Marchi (alias Bassani) assieme a Giulio Carlo Argan
con un long-form su Caravaggio.
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25.
Davanzati, Bernardo
Scisma d’Inghilterra Con altre Operette
del Sig. Bernardo Davanzati
Fiorenza (Firenze), Nella nuova Stamperia del Massi, e
Landi, m.dc.xxxviii [1638].

24.
D’Annunzio, Gabriele
Intermezzo di rime
Roma, Casa Editrice A. Sommaruga e C. ...Via Due
Macelli 3 (Tipografia dell’Ospizio di San Michele ... di
Carlo Verdesi e C.), 1884.
In 8°, brossura originale in carta avorio riccamente stampata
a colori al piatto anteriore e al dorso; prezzo «lire una»
stampigliato in blu al centro della quarta di copertina; pp. 68
[12] con indice e catalogo editoriale; frontespizio in rosso e
nero con cornice e decoro sanguigna; testatine, finalini e altri
vari decori in sanguigna nel testo. Ottimo esemplare (minimi difetti
al dorso), a pieni margini (203 x 119 mm). Rarissimo così.

Edizione originale, prima tiratura. Eccezionale
esemplare nella brossura originale. € 1.500
La prima tiratura di Intermezzo di rime, in mille
esemplari, è contrassegnata dalla stampigliatura
«1° migliaio» sia alla copertina sia al frontespizio:
è talmente rara che neppure Mario Guabello
la censisce, registrando invece al numero 19
dell’edizione definitiva della Raccolta dannunziana un
«2° migliaio» come «edizione princeps».
La raccolta rappresenta una decisa incursione del
poeta negli stilemi del decadentismo, sia per forme
metriche che per soggetti. Contiene nell’ordine: i
sette Sonetti di primavera; i quattro Studi di nudo e il
Peccato di maggio, di un erotismo a tratti pornografico;
i cinque sonetti detti Vecchi pastelli; i sette Madrigali e
il rondò bucolico Venere d’acqua dolce.

In 4°, legatura ottocentesca in mezza pergamena con grandi
angoli; al dorso, tassello in marocchino rosso con titolo e
autore in oro; piatti in carta marmorizzata rossa e oro, risguardi
in raffinata carta satinata a minuta marmorizzazione oro;
cuffie in seta tricolore, pp. [12] 204; pregevole frontespizio
con xilografia dello stemma del Gran Duca di Toscana
Ferdinando Secondo (dedicatario dell’opera) e, al verso, del
ritratto dell’autore; notevoli iniziali decorate a motivi floreali.
Esemplare con il frontespizio nello stato definitivo, completamente
ricomposto e con data 1638; mancante della carta A1, la prima
numerata, contenente l’occhiello dello ‘Scisma’; antica obliterazione
di ex libris al frontespizio; sparso leggero foxing; i fascicoli T e V
uniformemente bruniti; nel complesso in più che buone condizioni, con
buoni margini (193 x 140 mm), in gradevole legatura.

Edizione originale della ‘Notizia de’ cambi’ e
della ‘Lezione della moneta’ € 4.500
Rara prima edizione della collezione delle opere
storico-economiche di Bernardo Davanzati (15291606), personaggio di primo piano della cultura del
Cinquecento fiorentino. Lo Scisma — traduzione
compendiata del De origine ac progressu schismatis
anglicani del gesuita N. Sandero — compare in
seconda edizione, mentre la Notizia de’ Cambi e la
Lezione della Moneta sono in edizione originale.
Among the ‘altre operette’ the treatise includes the
first editions of the very influential Notizia de’ Cambi
and Lezione della Moneta [which] was considered by
Joseph Schumpeter ‘the all-time high, also as regards
literary elegance, of the metallist theory of the origin
and nature of money’. [...] The collected works
were edited posthumously by Amador Massi and
Lorenzo Landi. The publication of the three volumes
was conceived between 1636 and 1637 and during
the printing the editors decided to add Davanzati’s
woodcut portrait on the verso of the title-page [...
which] was recomposed with the new and definitive
imprint date ‘1638’. (Books That Made Europe, p. 90)
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26.
Delfini, Antonio
Ritorno in città di Antonio Delfini. 2.a
edizione
Segue poi la sezione dedicata alle orazioni: la più
celebre, l’Orazione in morte del Gran Duca Cosimo I,
e le due, notevoli, pronunciate all’Accademia degli
Alterati, Accusa data dal Silente al Travagliato nel suo
sindacato della Reggenza degli Alterati e Orazione in
genere deliberativo sopra i Provveditori dell’Accademia
degli Alterati. Chiude il volume un altro scritto
economico, la Coltivazione toscana delle Viti e d’alcuni
Arbori.
Ref. ‒ Books That Made Europe, p. 90; Govi, I classici che
hanno fatto l’Italia (Modena 2010),187; Biblioteca Luigi
Einaudi, n. 1434; Schumpeter, History of Economic Analysis
(New York, 1954), p. 292.

«A utilitarian
ante litteram; the
earliest known
solution to the
‘paradox of value’.»
Books That Made
Europe

Modena, Guanda · Editore (Tipografia A. Cappelli),
«Scrittori padani», 1933, in 16°, brossura arancio
stampata in nero ai piatti e al dorso, pp. 70 [6 compresa
l’ultima carta bianca]. Ottimo esemplare, fresco e pulito (timbro
ex libris di collezione alla prima carta bianca).

Edizione originale, seconda emissione. € 1.800
Rara ricopertinatura sotto le insegne di Guanda,
casa editrice fondata proprio nel 1933 da Ugo
Guandalini insieme all’autore. Emissione esistente
in sole 200 copie, secondo una testimonianza di
Delfini stesso: «Di questo volumetto stampai, a mie
spese, 500 copie. Non vi fu lancio. Tra vendite e
omaggi ne andarono 300. Mi restavano 200 copie,
che pensai di mascherare come seconda edizione
presso l’editore Guanda. Quello che ho fatto
non è serio, ed è bene dirlo» (Delfini, I Diari,
p. 15). La raccolta di racconti — primissimo
libro dell’autore — era uscita infatti nel 1931, in
soli cinquecento esemplari, con sigla editoriale
«Scrittori Padani in vendita presso l’antica libreria
G.T.Vincenzi e nipoti». È da notare che ancora
oggi la falsa seconda edizione inganna gli studiosi
meno attenti ai fatti bibliografici.
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27.
[Dossi, Carlo] Luigi Conconi
Progetti due dell’architetto Luigi Conconi di Milano presentati
al concorso pel monumento da erigersi in Roma alla gloria di Re
Vittorio Emanuele II
Roma, Stabilimento
Tipografico Italiano,
Corso, 495, diretto da
L. Perelli, mdccclxxxi
[1881].
In 8° (220 x 150 mm),
autocopertinato, pp. 16.
Ottimo esemplare (leggeri segni
d’attenzione al testo, in matita).
Ref. ‒ Isella & Reverdini,
La vita di Alberto Pisani e i
libri di Carlo Dossi (Milano
1995), p. 80; Giolli, Luigi
Conconi architetto e pittore
(Milano 1921), pp. 14-ss

Edizione originale. ✍ Con invio autografo
dell’architetto Conconi «all’amico V. Bignami».
€ 1.200
Rarissimo opuscolo tirato in soli 200 esemplari.
«Ricordiamo, infine, che nel 1881 lo stesso Dossi
aveva prestato la penna al concorrente e savio
amico Luigi Conconi. Ne era uscito un lieve
opuscolo in 8° di sole sedici pagine, numerate
dalla sesta in su: progetti due [...]. Naturalmente il
lavoro non ebbe l’onore della vittoria, ma circolò in
duecento copie fra mani amiche e giornali» (Isella
& Reverdini). È utile ricordare che dall’intera
vicenda del monumento Dossi trasse le pagine de
I mattoidi al primo concorso pel monumento in Roma
a Vittorio Emanuele II, pubblicato da Sommaruga
nell’ottobre 1883 (ma con data 1884). Non a caso
nel quarto volume delle Opere di Carlo Dossi edite
da Treves (uscito addirittura nel 1926, a distanza di
oltre dieci anni dal volume terzo), Progetti due fa da
preludio, assieme a Otto lettere a Luigi Conconi, ai
Mattoidi.
Sull’importanza dei Progetti due ha scritto pagine
illuminanti Raffaello Giolli nella sua bella
monografia sull’architetto Conconi, da cui si cita
sparsamente:
Il progetto, in realtà, era uno, ma ne venivano
proposte due soluzioni diverse secondo l’ubicazione.
Con un primo progetto gli edifici venivano collocati
«sul versante sud-est del Quirinale, da via Nazionale
al suo colmo», e col secondo occupavano invece i
Prati di Castello che avrebbero dovuto essere riuniti
alla sponda sinistra del Tevere con la rettificazione
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«Aveva ventinove
anni quando
presentò a Roma,
con la fiduciosa
ingenuità della
giovinezza, il
suo progetto. [...]
Anche la relazione
accompagnatoria,
vuole che sia in
tutto punto: e
prega l’amico
Alberto Pisani, che
sotto il nome di
Carlo Dossi aveva
raffinato in una
sarcastica amarezza
e in uno scrupolo
bizantino la più
saporosa e robusta
prosa manzoniana
e lombarda, di
mettergliela in
bella». Giolli

del fiume. La prima delle due ipotesi era stata consigliata al Conconi dal Pisani
[i.e. Dossi], allora dimorante in Roma» e a cui il giovane architetto aveva chiesto
la penna «preoccupa[to] solo di perfezionare il progetto il più possibile. Anche la
relazione accompagnatoria, vuole che sia in tutto punto [...]. Alberto Pisani era
allora a Roma al Ministero degli Esteri.Vi era stato chiamato da Crispi, il quale
dalla Milano di l’altrieri seppe trarre più d’una combattiva energia: il Pisani Dossi,
Primo Levi [il ferrarese], Gigi Perelli. Gigi Perelli stampava e Primo Levi dirigeva
«La Riforma», bel tipo di giornale originale e dignitoso che resterà, per gli articoli
del Levi e per le battagliere cronache settimanali che lungamente vi tenne Vittore
Grubicy, anche nella nostra storia artistica. Anche Luigi Conconi ci doveva qualche
volta collaborare [...]. Il gruppetto di amici si mobilitò per difendere il progetto
di Conconi. Essi avevano la stessa visione grandiosa del paese. Quel monumento
che diventava un piano regolatore della più nobile zona di Roma, rispondeva
all’arditezza delle loro abituali sensazioni. Crispi era di quella razza. Nella sua
politica non si fermava al giorno per giorno. L’animo grandioso della sua politica
estera, le sue previsioni audaci negli sviluppi del paese sono di questo aperto
respiro. Egli serbava lo stesso tono se esaminava anche solo il futuro di Roma. In un
discorso ai suoi elettori di Palermo, del novembre di quell’anno, due mesi dopo la
relazione Conconi-Dossi che è datata al 20 settembre, ne ripeteva gli stessi concetti.
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le ‘note azzurre’ di carlo dossi

28.
Note azzurre (scelte e ordinate dalla
vedova)

29.
Note azzurre (scelte e ordinate dalla
vedova)

Milano, Fratelli Treves Editori, 1912.

Stessi dati del precendente, ma: legatura editoriale in piena
tela grigia stampata in blu al solo piatto anteriore; risguardi
originali in carta colorata muta; segnalibro originale in seta
blu. In ottime condizioni.

In 16°, brossura bianca stampata in nero ai piatti e al dorso, pp.
vi [2] 490 [2], 5 tavv. f.t. su c. patinata con fotografie dell’autore.
Primi fascicoli leggermente allentati, ma ottimo esemplare a pieni
margini, nella brossura originale; firma d’appartenenza coeva non
intrusiva al piatto anteriore, ribadita da timbro ex libris alla prima carta:
«Dott.Tommaso Tozzi - Suna, Lago Maggiore».

Edizione originale.

€ 500

Non comune prima edizione delle famose Note
azzurre, lo zibaldone dossiano, procurata postuma
dalla vedova (Dossi era morto nel novembre del
1910). Pubblica esplicitamente solo un terzo delle
Note per ragioni di discrezione e opportunità.
Ref. ‒ Isella & Reverdini, La vita di Alberto Pisani e i libri di
Carlo Dossi (Milano 1995), 1912.1.

Edizione originale, nella tiratura ‘in
memoriam’. ✍ Con dedica autografa di Carlotta
Pisani Dossi. € 1.200
«Si conoscono alcuni esemplari di formato minore
(mm 181 x 118), tirati su carta speciale e chiusi
da copertine telate di color cenerino (risguardi
grigiolati, capitelli biancoviola e un segnalibro
azzurro). Il piatto anteriore porta in blu: ‘in |
memoriam [centrato in alto] || pax candida
fortis [impresa a rilievo di casa Pisani-Dossi: in
basso a destra] | 1849-1910 [in calce, a sinistra]’»
(Isella). Il presente esemplare corrisponde in
tutto alla registrazione che Dante Isella offre di
questa tiratura privata, stimabile in meno di cento
esemplari, stampata su carta grave e rilegata a lutto.
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30.
Note azzurre. A cura di Dante Isella
Milano, s. n. con indicazione «Prove di stampa» [ma
Ricciardi Editore - Tipografia Maestri], «Opere di Carlo
Dossi» I, 1956 (dicembre).
2 tomi, in 8°, brossura con sovracoperta muta in carta Ingres
azzurra risvoltata a tamburo, pp. xxii [2] 448, 2 cc.b. f.t. in fine,
8 tavv. f.t. su apposite carte; pp. [8] 458 num. 449-906 [6], 8 tavv.
f.t. su apposite carte. Occasionali sobri segni di lettura ai margini; nel
complesso in ottime condizioni, conservato in moderno astuccio su misura
cartonato che riprende il colore azzurro delle copertine. Alla prima carta
bianca del secondo volume richiamo a due numeri di nota in rosso.
In entrambi i volumi segni d’attenzione in matite colorate.

Prima edizione integrale, emissione «prove di
stampa». ✍ Con dedica autografa di Franco Pisani
Dossi. € 2.500
«24° esemplare [di soli 100]», «affid[ato] ... al Prof.
Claudio Cesare Secchi ... 27 giugno 1960» come
da dedica autografa al primo volume, firmata «Il
figlio dell’A.». Edizione di pregio, esito di un lavoro
enorme cominciato alla fine del 1948 da Dante
Isella e reso arduo non solo dall’ampiezza del
materiale, ma soprattutto dalla difficoltà di trovare
un editore: quando ormai sembrava fatta, la casa
editrice Ricciardi decise di fermare la tiratura già
ultimata (in due serie: 1000 es. n.n. e 150 su carta
Maslianico numerati 1-99 + i-xxiv e il resto n.n.
f.c.) e pronta in legatoria, per timore di azioni
legali da parte degli eredi di alcuni personaggi
citati nell’opera. Nel dicembre 1955 in un incontro
tra il patron della Ricciardi, Raffaele Mattioli, e
il figlio di Dossi, Franco Pisani, viene deciso di
non procedere con l’edizione: «Delle [circa] 1200
copie se ne sarebbero impaginate soltanto 138,
100 per me, 38 all’editore, da offrire graziosamente
per uso riservatissimo agli studiosi» (F. Dossi, p.
206). Quest’emissione ‘privato more’ corrisponde
alla serie di testa in carta pregiata dell’edizione
Ricciardi 1955, confezionata in due tomi in fogli
sciolti con un elegante brossura in camicia azzurra
e riposti in cofanetto. La tiratura è però interpolata
in sede peritestuale per rimuovere qualsiasi esplicito
rimando a Ricciardi: vengono sostituite le pp. [v]-

[x] e la prima tavola fuori numerazione del primo
volume con un nuovo fascicolo, e analogamente
le prime otto pagine non numerate del secondo
tomo. Il nuovo frontespizio ha in intestazione la
dicitura «Prove di stampa | Milano, Dicembre
1956» ed è assente la pagina con la «Dichiarazione
dell’editore» che, omaggiando Franco Dossi,
prospettava l’avvio della mai poi realizzata serie
«Opere di Carlo Dossi».
Ref. ‒ F. Dossi, Libero tra boschi e prati (Milano 1960), p.
206; Isella & Reverdini, La vita di Alberto Pisani..., p. 117;
Moosbrugger, Le note bruciate di Dossi («Wuz», apr. 2002);
Reverdini, I quaderni alla prova (Milano 2010), p. 67s.
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31.
Dryden, John
King Arthur, or The British Worthy. A
Dramatick opera
London, printed for Jacob Tonson, 1691.
In 4°, legatura seriore in mezza pelle, al dorso titoli oro,
piatti in cartonato marmorizzato sui toni del rosso, pp. [12]
51 [1] di epilogo. Esemplare in condizioni molto buone, fresco e
pulito (pochi difetti: minime mancanze alle cerniere e alla testa e
piede del dorso, qualche usuale brunitura per la qualità delle carta,
alle pp. [8] e 19 mancano due mm. del titolo corrente per rifilatura
del margine superiore, numeri di mano antica all’ultima pagina);
rimosso l’occhietto, probabilmente dallo stesso legatore: al verso era
infatti stampato l’«Advertisement» con l’elenco delle opere di Dryden
stampate in 4o, così da favorire un’eventuale legatura collettanea,
informazione in questo caso superflua.

Prima edizione.

€ 1.500

Libretto originale del celebre King Arthur di John

Dryden, una delle più importanti rivisitazioni del
mito arturiano dopo quella di Thomas Malory.
Scritto dal poeta nel 1684, fu messo in scena per
la prima volta nel 1691 al Dorset Garden Theatre
di Londra grazie alla collaborazione di tre tra i più
celebri artisti inglesi del tempo: «Dryden [...] was
only two years past his tenure as the poet laureate;
Priest [...] was one of the leading choreographers
and teachers of dance in the country; Purcell,
at thirty-two, was already recognised as one of
the greatest English composers» (Hill, p. 23).
King Arthur è considerato uno degli esempi più
brillanti e famosi della ‘semi-opera’, in cui sono i
personaggi secondari e fiabeschi a cantare, mentre
i protagonisti, re Artù in primis, recita sulla scena
senza musica. Il racconto verte sullo scontro feroce
tra King Arthur e King Oswald per conquistare
l’amore di Emmeline, dama meravigliosa, ma
cieca, in un intreccio formidabile di reale e
sovrannaturale, potere politico e amore, guerra e
intrighi: il successo fu immediato e si contarono
oltre cento repliche nelle stagioni successive. Il
libretto ebbe una vicenda editoriale piuttosto
complicata, ben ricostruita da Fredson Bowers
(p. 244): in corso di stampa, infatti, si decise di
eliminare dal foglio A3 una frase polemica di
Dryden, cosa che implicò una riorganizzazione
del fascicolo, con l’inserimento, di un ‘folium
cancellans’. Inoltre, il Prologo e l’Epilogo furono
aggiunti solo in un secondo momento, e vennero
corretti alcuni errori di stampa. Il nostro esemplare
non reca la frase cassata, e, elemento non comune,
presenta l’Epilogo sul verso della carta h2, seguito
dalla parola «finis» (più frequentemente si trova
su un foglio sciolto e la parola «finis» conclude la
carta h2r). Molto raro, assente dal catalogo delle
biblioteche pubbliche italiane, si riscontrano poche
copie anche in oclc.
Ref. ‒ Hill, The Sources for Dryden’s King Arthur,
(«Riemenschneider Bach Institute», 12 gen. 1981: 23-9);
Bowers, Dryden as Laureate: The Cancel Leaf in King Arthur,
(«Times Literary Supplement», 10 apr. 1953: 244).
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32.
Ferrara, Francesco (a cura di Tullio
Martello)
Nozze Flora - Ricchieri
S. l., s. n. (Marostica - Stab. Tip. Franceso Martinato),
1910 [giugno].
In 8°, doppio punto metallico con copertina in carta similpelle di rettile verde; stampato in nero al piatto anteriore
«Nozze Flora-Ricchieri 1.° giugno 1910»; pp. 32; frontespizio
decorato. In ottime condizioni di conservazione.

Prima edizione in volume. ✍ L’esemplare donato
da Tullio Martello ad Alberto Giovannini. € 750
L’esemplare simboleggia il passaggio di testimone
da un discepolo all’altro: fu infatti donato dal
curatore Martello, a sua volta allievo di Ferrara,
al discepolo Alberto Giovannini (1882-1969),
come si legge nella bella dedica alla prima carta:
«Al chiarissimo economista della scuola ferrariana
al carissimo amico e discepolo prof. Alberto
Giovannini omaggio e ricordo di T. Martello».
Rarissima placchetta per nozze in occasione del
matrimonio del professor Federico Flora (ordinario
alla Facoltà di Giurisprudenza di Bologna) con
Maria Ricchieri. Censita in due soli esemplari in
iccu: Biblioteca Marucelliana, Firenze; Biblioteca
della Fondazione Luigi Einaudi, Torino. L’attività
di insegnamento di Francesco Ferrara — il più
importante economista italiano dell’Ottocento
risorgimentale, per molti versi anticipatore
del marginalismo, ed editore della «Biblioteca
dell’economista» — si svolse principalmente nel
decennio 1849-59 a Torino:
Le lezioni di Ferrara sono pubbliche e, almeno
inizialmente, di grande successo, essendo frequentate
da Cavour e da altri esponenti di spicco della classe
dirigente piemontese. Le sue ‘prolusioni’ hanno
grande diffusione presso l’opinione pubblica e
alcuni corsi si distinguono per la loro originalità nel
metodo, nella struttura espositiva, nella scelta degli
argomenti. (Asso & Simon)

Come notava Luigi Einaudi nella prima ‘puntata’
del suo bellissimo Viaggio tra i miei libri, al n. 7
del catalogo, «La prolusione era stata pubblicata
nella ‘Corce di Savoia’ del 22 novembre 1851 e
‘La libertà economica’ del 5 aprile 1910 ne aveva
tratto larghi brani». Fu finalmente ripubblicata
per il grande pubblico nel volume secondo degli
Economisti italiani del Risorgimento (Torino 1933).
Ref. ‒ Asso & Simon, Ferrara Francesco (Contributo italiano
alla storia del Pensiero: Economia, Treccani 2012); Einaudi,
Viaggio tra i miei libri (Nuovi Saggi, Torino 1937: 381-97).
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l’arte della fascetta
secondo fillia
33. Fillia - La morte della
donna
34. Arte fascista
35. Marinetti & Fillia - Cucina
futurista

«La timida comparsa della fascetta nelle vetrine dei
librai italiani risale dunque all’indomani della Grande
Guerra […]. Il futurismo, la più pubblicitaria e iperbolica
delle avanguardie, non poteva ignorare le fascette»
(Chiabrando, p. 63).
Quando si parla di ‘fascette editoriali’ in ambito
collezionistico, il pensiero corre in automatico alla
fascetta par excellence, quella che ancora sopravvive in
alcune fortunate copie della Cucina futurista. Tra le tante
tipologie di fascetta, in effetti, ve ne è una — quella
‘creativa’ — che trasforma un piacevole addendum in parte
essenziale del libro nella sua forma originale: tanto più se
il libro in questione è un libro d’artista, come lo sono tutti
i libri prodotti dal futurismo.
Grazie al ritrovamento di due fascette — se non ci
inganniamo — ignote ai bibliografi del futurismo, una
del 1925 l’altra del 1927, l’insieme che qui si presenta
consente di rintracciare le origini della tanto celebrata
fascetta della Cucina del 1932. Un utile punto di partenza
per l’approfondimento dell’arte editoriale di Fillia, ovvero
la mente dietro alla fascetta — nonché dietro a tutto il
complesso progetto della Cucina futurista.
Personaggio centrale del futurismo nel decennio
’25-’35 — ovvero l’ultima grande stagione creativa del
movimento — Fillia non fu solo un eccezionale manager
artistico, ma anche raffinato editore: dei suoi libri, dei
libri degli altri (con la sigla dei ‘Sindacati artistici torinesi’)
e infine di molti dei libri più importanti del futurismo
anni ’30, tra i quali in primis la Cucina futurista.
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33. l’arte della fascetta secondo fillia
Fillia (copertina di Pino Curtoni)
La morte della donna. Romanzo a novelle collegate.
I^ Edizione 1925
Torino, Edizione
Sindacati Artistici (Tip.
Ed. T. Bergonzoni Cuneo), 1925.
In 8°, brossura stampata in
rosso e nero ai piatti (dorso
muto); notevole disegno
futur-costruttivista di Pino
Curtoni in copertina, pp.
[6: due satinate alternate
a una uso-mano] 124 (la
numerazione riprende da 1
ad ogni capitolo) [6].
Più che buon esemplare
(qualche segno del tempo alla
copertina; normale uniforme
brunitura all’interno; taglio alto
frangiato per apertura dei fogli).
Ref. ‒ Cammarota,
Futurismo, 201.2; Crispolti,
Il mito della macchina,
pp. 469 e 499; Evangelisti,
Fillia, p. 80; Jacobbi, Poesia
futurista italiana (Modena
1968); Chiabrando, Il
particolare superfluo
(Milano 2019), p. 80 n. 16

Edizione originale. Conserva la rarissima fascetta editoriale.

€ 950

«l’amore è una stupida limitazione dei sensi — una mancanza di
sensualità: questo romanzo di undici novelle collegate è la più audace
affermazione di una nuova lussuria umana (illustrazioni di 12 pittori)»: questa
fascetta precorre come intenzione, concezione e disegno quella molto famosa
della Cucina futurista (1932).
Raro libro d’artista (i repertori online registrano solo cinque esemplari in
Italia e appena tre all’estero: Essex, Northwestern, Getty) nel quale l’autore
si diverte a sperimentare dal testo al peritesto passando per il paratesto, con
una consapevolezza dei metalinguaggi davvero sorprendente a quest’altezza
cronologica. La concenzione di ‘romanzo a novelle collegate’ lavora al livello del
puro testo, con forti implicazioni meta-narrative (per non dire narratologiche);
l’utilizzo di scelte immagini — tra cui una applicata (Depero per il Sesso di
metallo) — a introduzione di ciascuna novella gioca, invece, con gli elementi di
corredo al testo; infine la numerazione delle pagine — peritesto — ricomincia
da uno a ogni novella. Il Fillia narratore, peraltro, è di sorprendente modernità
e decisamente leggibile, oltre che complesso: la sua concezione sintetica
coinvolge particolarmente la semplificazione linguistica, sintattica e ortografica
(abolizione di maiuscole, punti e ‘h’), per uno stile che si avvicina alla velocità
del parlato e delle sequenze cinematografiche. Del tutto meritata, dunque,
la ristampa di questo, assieme agli altri due testi che compongono la trilogia
‘sessuale’ — L’ultimo sentimentale (1927) e L’uomo senza sesso (1927) — realizzata
da Nino Aragno nel 2002.

«Fillia è, si vede, un vigoroso ingegno; può non fare poesia, ma non
dice mai delle sciocchezze. Tutto in lui è slancio d’intelligenza»
Jacobbi
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34. l’arte della fascetta secondo fillia
Arte fascista. Elementi per la battaglia artistica

Torino, Edizioni
Sindacati Artistici
(Stabilimento Grafico
Franchino - Cuneo), s. d.
[1927, fine d’anno].
In 16°, brossura bianca con
unghie stampata in nero ai
piatti e al dorso; pregevole
grafica di copertina di
Lodovico Deamicis, tra il
futurismo e il déco, racchiusa
da un semplice riquadro
rosso pp. 142 [6 di pubblicità
editoriale]. Notevole
esemplare completo all’ampia
unghiatura di copertina (normali
sfrangiature e piccola mancanza
all’angolino basso in quarta),
leggermente brunito ma non
fragile. Raro così.
Ref. ‒ Cammarota,
Futurismo, XI.36.

Prima edizione. Conserva la rarissima fascetta
editoriale. € 400
La fascetta di Arte fascista, di tipo eminentemente
pragmatico (integra in copertina il sottotitolo e
l’elenco dei contributori), è realizzata con la grafica
in rounded bold font, già sperimentata e che ornerà
anche la fascetta della Cucina futurista.
Arte fascista è un interessante centone di testi
raggranellati dalle più varie raccolte futuriste,
qui rimontati per favorire l’equazione futurismo
= arte fascista, nell’ambito più generale del
complesso tentativo di conquistare il vessillo di
arte di regime — ad imitazione dell’avanguardia
russa. In particolare, verso la fine del 1927 si
situava l’inchiesta organizzata dal giornale «Arte
fascista» di Dino Vittor Tonini: L’arte fascista
sarà l’arte futurista? Tecnicamente si trattò di un
comodo riassemblaggio di materiali appena
composti per i due fascicoli di «Vetrina futurista»:
l’antologia apre con una nutrita serie di scritti di
F.T. Marinetti e Mario Carli, per proseguire con
un’intelligente selezione di testimonianze non solo
futuriste (tra le quali quella avversa di Croce) volte
a suggerire l’identificazione di futurismo quale
‘fascismo fatto arte’.

«Trovare la frase più adatta per la ‘fascetta’ d’un volume è uno dei più
delicati compiti editoriali. Sintetizzare col minor numero di parole e
nel modo più suggestivo e pregnante la caratteristica che differenzia
un dato libro da tutti gli altri e fa sì che esso debba essere comprato
e letto subito, è certo più difficile che scrivere una recensione di
quattro cartelle». Calvino
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35. L’ Arte della fascetta secondo Fillia
Marinetti, Filippo Tommaso, e Fillia
La cucina futurista

Milano, Sonzogno (Stab.
Matarelli), s. d. [1932
(primo semestre)].
In 16° (182 x 119 mm),
copertina originale in
brossura stampata in rosso
ai piatti e al dorso, fondo
giallo al piatto anteriore, pp.
268 [4] con illustrazioni in
bianco e nero nel testo, 2
carte non numerate fuori
testo con fotografie b/n,
poste tra le pagine 112-113.
Ottimo esemplare (normale
brunitura alle pagine interne;
localizzati restauri professionali
a sanare alcune piccole mende
sulla copertina). Numero
editoriale 4573 (di seimila).
Ref. ‒ Cammarota,
Marinetti, 162; Salaris, Cibo
futurista (Roma 2000),
passim; Pautasso, Cucina
futurista (Milano 2015);
Chiabrando, Il particolare
superfluo (Milano 2019), p.
79 n. 14.

Edizione originale. Conserva la rarissima fascetta
editoriale. € 3.500
«Questo libro è più drammatico e piccante di un
romanzo poliziesco e di un romanzo erotico. | La
più grande agitazione polemica: 2000 articoli in
tre mesi su tutti i giornali del mondo. | Risposta
ai difensori della pastasciutta. 200 formule di
cucina futurista per ristoranti e quisibeve. | I pranzi
meno costosi e più rallegranti». La fascetta della
Cucina futurista è stata sempre attribuita, un po’
frettolosamente, a Marinetti: anche sulla scorta dei
due esempi precedenti, in particolare quello della
Morte della donna, siamo più propensi vederne la
paternità nel genio di Fillia.
Nell’ambito di un più ampio progetto di rilancio
‘pratico’ della cucina futurista, cominciato l’anno
precedente con l’inaugurazione della taverna
futurista Santopalato a Torino, Fillia e Marinetti
danno alle stampe presso l’editore popolare
Sonzogno (con cui Marinetti pubblicava già dal
1920 alcuni suoi ‘best seller’) questo volume, che
sta alla cucina futurista così come l’Artusi sta alla
cucina italiana. Nelle sue oltre duecentocinquanta
fitte pagine, vi è tutto quello che uno vorrebbe
sapere sull’argomento: manifesti (della cucina;
contro la pastasciutta), rassegna stampa, descrizioni
dei pranzi futuristi, ampia sezione con le ricette di
piatti e ‘polibibite’ (cocktail), tre immagini (plastico
di Guido Fiorini per ristorante futurista; cuochi
futuristi della Taverna Santopalato; due pannelli
decorativi di Prampolini). Ne vennero stampate
6000 copie: ciò nonostante, il libro è oggi molto
raro da trovarsi nella brossura originale in buone
condizioni.
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36.
Flaiano, Ennio
Tempo di uccidere. Romanzo

Milano, Longanesi & C.
(Stabilimento Tipografico
R. Scotti), collana «La
Gaja Scienza», 21, 1947
(30 aprile).
In 16°, brossura grigia
stampata in nero, bellissima
sovracoperta fotografica
stampata nei toni del
verdazzurro (catalogo
editoriale in quarta, foto
dell’autore al primo
risvolto), pp. 385 [3].
Un eccellente esemplare intatto
senza alcuna sofisticazione:
due piccolissime mancanze
alla testa del dorso della
sovracoperta; normale uniforme
brunitura interna e una discreta
firma d’appartenenza datata
1948 in intestazione della
prima carta bianca.
Ref. ‒ Ferrario & Rüesch,
Bibliografia degli scritti di
Ennio Flaiano, n. A[1].

Edizione originale. Straordinario esemplare, conservato in una sovracoperta
intatta. € 1.200
Rarissimo in queste condizioni. Opera prima e unico romanzo dell’autore,
fu un folgorante esordio, subito premiato con lo Strega nella prima edizione
assoluta del premio. Flaiano aveva conosciuto Longanesi a Roma, prima
della guerra; lo reincontrò a Milano, dove si era trasferito per lavorare a
«Omnibus», verso la fine del 1946: «Con l’intraprendenza e la vivacità che
lo contraddistinguevano, Longanesi impegnò Flaiano nella redazione di
un romanzo per cui gli dette un anticipo e una scadenza; al marzo 1947
Flaiano aveva consegnato la stesura definitiva» (dbi). Fu solo il secondo titolo
italiano della «Gaja Scienza» tra i primi ventuno pubblicati: segue un altro
esordio eccezionale, quello di Giuseppe Berto con Il male oscuro. Entrambi
parteciparono allo Strega, ma Berto arrivò in fondo alla cinquina.
La coppia conferma in ogni caso la collana letteraria di Longanesi come la più
bella dell’immediato dopoguerra italiano. Dal romanzo di Flaiano (tre diverse
edizioni successive per lo stesso editore, nel 1954, ’63 e ’66) è stato tratto
nel 1989 il film omonimo, con Nicholas Cage, Ricky Tognazzi e Giancarlo
Giannini per la regia di Giuliano Montaldo.
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37.
[Foscolo, Ugo]
Vera storia di due amanti infelici ossia ultime lettere di Jacopo
Ortis. Edizione coretta con note. Parte Prima [Parte seconda]
S. l., s. n. [Bologna,
Jacopo Marsigli Libraio ai Celestini],
1799.
2 voll. in uno, in 16°, mezza
pelle rossa dell’epoca,
quattro nervi, profili
e fregio a medaglione
negli scomparti, tassello
in marocchino scuro
con titolo oro, piatti in
carta rossa, sguardie in
carta marmorizzata, tagli
marmorizzati in tono, pp.
[4] 138; [6] 139-264, ritratto
del Foscolo in antiporta;
errata nelle ultime due
pagine. Ottimo esemplare in
bella legatura d’epoca. Normali
fioriture per la qualità della
carta; nel complesso fresco e
pulito, con ampi margini (132
x 92 mm).

Rarissima edizione originale nell’emissione
1799-B, completa nei due volumi. € 18.000
Nel settembre 1798 il ventenne Foscolo si trovava
a Bologna, in difficoltà economiche e in cerca
di un impiego (che troverà innanzitutto come
collaboratore del «Genio democratico», poi come
impiegato statale ‘Aiutante del Cancelliere e
Segretario per le lettere del Tribunale’).
Fu in quel periodo che maturò la decisione di
pubblicare l’Ortis, il romanzo che aveva iniziato
nel 1796: si accordò dunque con l’editore Marsigli
per la pubblicazione e gli consegnò la prima parte
del romanzo. Con il precipitare della situazione
politica, Foscolo si dovette allontanare dalla città,
lasciando il Marsigli a metà della stampa (le prime
45 lettere). L’editore decise allora di affidare
la continuazione dell’opera ad Angelo Sassoli,
«giurista bolognese di fama non proprio illibata
[...] coinvolto qualche anno prima in una fallita
congiura contro il governo pontificio in cui si era
segnalato come delatore dei compagni» (Terzoli
2012, p. 12).

«Se non che più fieri casi m’interruppero quest’edizione
abbandonata a uno Stampatore, il quale reputandola romanzo la fè
continuare da un prezzolato, che convertì le lettere calde, originali,
italiane dell’Ortis, in un centone di follie romanzesche, di frasi
sdolcinate e di annotazioni vigliacche». Foscolo
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Ref. ‒ Gambarin (cur.),
Ultime lettere di Jacopo
Ortis (Edizione Nazionale,
Firenze 1955); Terzoli, Le
prime lettere di Jacopo Ortis
(Roma 2004); Terzoli (cur.),
Ultime lettere di Jacopo
Ortis (Roma 2012).

Ai primi di giugno del 1799, all’insaputa di Foscolo, uscì a Bologna un
anonimo Ultime lettere di Jacopo Ortis; al frontespizio recava la data «1798 anno
VII». Il 30 giugno però gli Austriaci rientravano a Bologna, e il libro non
superò le strette maglie della censura: «Impossibile smerciare [...] un’opera
di chiara ispirazione democratica che da ogni pagina lasciava trasparire una
intollerabile spregiudicatezza nei confronti di nostra madre Chiesa e dei suoi
rappresentanti terreni» (Raccolta foscoliana Acchiappati, p. 59).
Marsigli intervenne rapidamente e in maniera spregiudicata: modificò il titolo
in Vera storia di due amanti infelici ossia ultime lettere di Jacopo Ortis, aggiunse al
frontespizio la dicitura «Edizione coretta[sic] con note», divise il volume in
due tomi, ciascuno con un proprio frontespizio e a numerazione continua,
inserì una sezione di Annotazioni che ritrattavano goffamente alcune delle
posizioni più radicali, e rifece alcune pagine immettendo modifiche politiche
e ideologiche. Introdusse anche l’errata, in cui si trovano alcune correzioni
agli errori ereditati dall’Ortis 1798, ed altre a quelli relativi alle modifiche e
riscritture della versione rimaneggiata del 1799.
Tale edizione (detta «1799 A») ebbe scarsa diffusione. La situazione politica
era però destinata a mutare di segno ancora una volta. Passato un anno, a
fine giugno del 1800, i Francesi tornarono a Bologna e l’editore «pensò di
riproporre un’edizione adatta ai tempi restituendo il testo ‘rivoluzionario’
dell’Ortis 1798. Di nuovo con abile lavoro di recupero, utilizzando esemplari e
pagine dell’Ortis 1798 e della Vera Storia 1799 A, confezionò una nuova stampa»
(Terzoli 2004, p. 55), detta «1799 B». Il volume dovette uscire nell’estate
del 1800, considerando che lo stesso Marsigli annunciò la pubblicazione sul
«Monitore Bolognese» del 5 luglio dello stesso anno.
L’edizione 1799 B è dunque particolarmente importante poiché recupera i
fogli dell’Ortis 1798, pur tenendo traccia delle turbolente vicende intercorse:
indistinguibile dalla 1799 A per il frontespizio (conserva addirittura l’errore
«edizione coretta»), se ne distacca per il recupero del fervore democratico e
rivoluzionario, e con esso di alcuni errori presenti nella stampa originaria: basti
qui segnalare a p. 74 la ripetizione «lampi lampi» e l’erronea scansione «gi à»
(per un esame delle varianti introdotte in 1799 A, da confrontare con 1799 B,
si veda Gambarin, pp. XXII-XXXI). Inoltre, la non perfetta corrispondenza tra
gli errata e il testo, riscontrata anche nel nostro esemplare, è caratteristica della
1799 B, dovuta alla scarsa attenzione di Marsigli: in alcuni esemplari conservò
la pagina degli errata, che però si riferivano al testo della variante A, ormai
definitivamente mutato.
Occorre infine menzionare un’ulteriore variante, procurata qualche tempo
dopo, sempre sulle ‘rovine’ dell’Ortis 1798, con un frontespizio finalmente
«corretto» con due ‘r’, e la data 1801.
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38.
Foscolo, Ugo
Ricciarda. Tragedia

Londra, Per John
Murray, Albemarle
Street (stampato da T.
Davison: Lombard-street,
Whitefriars), mdcccxx
[1820, fine maggio].
In 8°, legatura moderna in
pieno marocchino color
caffè, dorso a cinque nervi
con titoli oro, pp. [8] 101
[3]. Esemplare in più che buone
condizioni di conservazione
(pochi difetti: lievi bruniture
per la qualità della carta, in
particolare ai margini; fioriture
leggere), a pieni margini (225 x
135 mm), in elegante legatura
moderna di pregio.
Ref. ‒ Folinea, Ugo
Foscolo. La mia personale
raccolta (Napoli 2019), n.
73; Foscolo, Opere, a c. di
Gavazzeni (Torino 1994),
vol. I; Raccolta foscoliana
Acchiappati, n. 97; Bézzola
(cur.), Foscolo, Tragedie e
poesie minori (Edizione
Nazionale vol. II, Firenze
1961), pp. xxxviii-l.

Edizione originale.

€ 7.500

Di grande rarità: nessun risultato d’asta e una sola apparizione in cataloghi di
vendita negli ultimi vent’anni.
Le vicende che portarono alla stampa di questa prima edizione furono tutt’altro
che semplici e si protrassero per molti anni. Dopo il ritiro dalle scene dell’Ajace,
censurato dalla polizia per alcuni possibili riferimenti a Napoleone, Foscolo si
decise a scrivere una nuova tragedia. Il soggetto della Ricciarda andò maturando
nell’estate del 1812 e già nell’ottobre di quell’anno il poeta scriveva a Pellico
che due atti erano pronti. Il lavoro tuttavia si trascinò per molti mesi, con pause
e riprese, annunci e smentite: solo ai primi di giugno del 1813 Foscolo inviò la
Ricciarda al ministro dell’Interno Vaccari per l’approvazione, che venne concessa

65

in agosto. La tragedia fu messa in scena per la prima
volta a Bologna, il 17 settembre 1813 al Teatro
del Corso, e riscosse un buon successo. Dopo una
seconda rappresentazione a Brescia, sarebbe dovuta
approdare a Milano.

«Ho fatto stampare la Ricciarda ... Qui ne
dicono maraviglie, e Murray ne vende a
dozzine». Foscolo

Inaspettatamente, però, Foscolo decise di ritirarla
dalla programmazione: con una lettera al «Giornale
italiano» del 21 dicembre, spiegava che i motivi
della scelta risiedevano in questioni letterarie e di
composizione. La realtà era ben diversa: «Ho ritirata
[...] la mia Ricciarda. Non è un paese nè tempo
di tragedie» (p. 879), aveva scritto il 6 dicembre
all’amica Quirina Mocenni, lasciando intravedere
preoccupazioni di natura politica. Qualche mese
più tardi, il poeta confidava finalmente a Verri
di aver ritirato la tragedia per evitare che venisse
mutilata e stravolta dalla censura prima della
messa in scena milanese. Nonostante la misura
di prudenza, le rappresentazioni non autorizzate
proliferarono numerosissime: «La povera Ricciarda
è oggimai diventata proprietà dei Censori e degli
Istrioni che la stanno mutilando, correggendo,
rifacendo, declamando a lor modo», scriveva
sconsolato alla contessa d’Albany. Solo molti anni
dopo, ormai a Londra, Foscolo decise finalmente
di pubblicare l’opera: la stampa, molto nitida ed
elegante su carta pregiata, fu eseguita con cura
e perizia sotto il vigile controllo dell’autore. Il
volume uscì alla fine del mese di maggio 1820 ed
ebbe grande successo, come testimonia una lettera
che il poeta da Londra indirizzò all’amico Gino
Capponi: «Ho fatto stampare la Ricciarda [...]
Qui ne dicono maraviglie, e Murray ne vende a
dozzine».
Ben presto l’edizione arrivò in Italia, e già
nell’estate del 1820 ne circolava una contraffazione
stampata a Torino: il frontespizio era identico, ma
mutava il numero di pagine, 96 invece di 101.
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frassinelli tipografo–editore
antenato di Adelphi
39. Frassinelli - La Ricerca del
costo in tipografia
40. Sherwood/Pavese - Riso
nero
41. Joyce/Pavese - Dedalus
42. Kafka/Rho - Il Messaggio
dell’Imperatore
43. Frassinelli - Trattato di
architettura tipografica

Carlo Frassinelli (1896-1983) è stato una specie di unicum
nel panorama dell’editoria italiana: personaggio del tutto
irregolare sotto ogni punto di vista, non riconducibile
— in ultima analisi — a scuole né gruppi (anche se
ebbe una sincera militanza futurista), condusse una
stupefacente attività tipografica, grafica ed editoriale
in enorme anticipo sui tempi e sbalorditiva dal punto
di vista qualitativo. Nato ad Alessandria d’Egitto (come
Marinetti e Ungaretti), imparò il mestiere dai Nebiolo e
dal Terenzio Grandi dell’Impronta di Torino. Nel 1924 aprì
la propria tipografia; nel 1931 la casa editrice.
Nel lavoro editoriale, Frassinelli dimostra attenzione a
ogni dettaglio e dei contenuti e della forma materiale
dei suoi libri. Lo sceltissimo catalogo che raduna assieme
a Franco Antonicelli per la «Biblioteca europea» è
incredibile per la selezione dei titoli: basti dire che è il
primo editore a tradurre Kafka in italiano, a non molta
distanza dalla riscoperta che dell’autore ceco si andava
facendo dopo la morte. I collaboratori scelti per le
traduzioni sono di primissimo livello, da Cesare Pavese ad
Anita Rho.
A Frassinelli capita spesso che siano associati i nomi
di Gobetti ed Einaudi — le prime cose che vengono in
mente pensando a ‘editoria di cultura a Torino’. Ma è
invece la neonata Adelphi, nel 1965, a comprare l’intero
catalogo della «Biblioteca europea» come base di
partenza, e diversi di quei titoli sono in stampa ancora
oggi.

«Una buona storia della cultura editoriale negli anni trenta
dovrà registrare la presenza di Carlo Frassinelli, editore di punta
elegantemente eretico, amico di Antonicelli e primo stampatore dei
lavori dell’esordiente Pavese: a non voler ricordare altro» Carpi
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39. frassinelli tipografo
Frassinelli, Carlo
La Ricerca del costo in tipografia. Sistema presentato da R.T.
Porte tradotto, esperimentato e adattato da Carlo Frassinelli
Torino, Tipografia
Frassinelli ... Linotipia
di Filippo Manzi, s.d.
[1929].
In 16°, legatura originale
in mezza tela nera stampata
in oro al dorso; piatti
rivestiti in bella carta di
riso marmorizzata in blue
navy e arancio, con effetto
increspato; pp. [10] x [2] 246
[8]; figure e tabelle nel testo;
fogli di guardia muti in carta
bianca. Normali contenute
sbucciature agli angolini, alla
testa del dorso e alla parte alta
della cerniera anteriore; dorso
lievemente sporco e opaco alla
doratura; per il resto un ottimo
esemplare.
Ref. ‒ D’Orsi, voce dbi, vol.
50, 1998.

Edizione originale.

€ 500

Rarissima opera prima del tipografo Frassinelli, pubblicata
a cinque anni dall’apertura dell’attività di stampatore in
proprio: «dimostrando una forte sensibilità alle problematiche
dell’organizzazione del lavoro, Frassinelli stampava e pubblicava
La ricerca del costo in tipografia, traduzione e adattamento di
un’opera di Roy Trewin Porte, pioniere dell’organizzazione
tipografica nordamericana [...] che in quell’anno giungeva
in visita in Piemonte» (D’Orsi). Come di consueto, l’aspetto
materiale di questo libro, peraltro arido nei contenuti, è
stupefacente: di rara eleganza la solida e compatta legatura rigida
(a dorso piatto, secondo il personalissimo gusto del grafico),
vivacizzata dalla carta usata per rivestire i piatti; di sobria bellezza
l’impaginato interno, su una bella carta chiara, che già prelude
in stile e formato i volumetti della «Biblioteca europea». L’opera
ebbe l’onore di una seconda edizione nel dopoguerra, con titolo
leggermente variato in Rilevazione dei costi nell’industria grafica
(Roma, Quaderni di tecnica grafica, 1954).
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40. frassinelli editore
Anderson Sherwood tradotto da
Cesare Pavese
Riso nero di Sherwood Anderson.
Versione dall’americano di Cesare
Pavese
Torino, Frassinelli Tipografo-Editore, «Biblioteca
europea diretta da Franco Antonicelli» III, 1933.
In 16°, cartonato rivestito in carta grigio chiaro con ‘effetto
pietra’ su cui è applicato un viso nero stilizzato (copertina
non attribuita ma opera di Mario Sturani), pp. [16] 253 [3]
(compresa la carta bianca ab initio et in fine); fogli di guardia
in grigio chiaro. Eccellente esemplare (lievi fioriture ai tagli e alle
prima carte), sovracoperta straordinariamente integra, con applicato
nell’angolino al piede il talloncino d’aumento di prezzo «Lire 15
nette».

Prima edizione italiana.

€ 350

Libro molto raro a trovarsi con la sovracoperta
conservata. Lunga prefazione di Cesare Pavese, che
evidentemente ebbe a dire la sua sulla scelta del
titolo. Riso nero è la traduzione di Dark Laughter,
pubblicato nel 1925 e divenuto il maggiore
successo di Anderson.
Uscì una seconda edizione nel 1945, sempre
Frassinelli.
Ref. ‒ Pavese & Vaccaneo, Cesare Pavese: i libri, p. 222 (la
seconda edizione).

I libri di Frassinelli sono una meraviglia
di invenzione che non ha pari nella
storia dell’editoria contemporanea:
copertina rigida con il segnalibro in seta,
bianchissima carta ‘bambagina’, insieme
sottile ma piacevolmente consistente al
tatto (due dettagli che fanno pensare più
ai «Meridiani» che a qualsiasi altro libro
italiano). Per ogni edizione viene inventato
un nuovo layout, dalla scelta del carattere
allo stile dell’impaginato.

Ciascuna copertina è una creazione a sé a cui
lavorano tipografo e artista insieme, con il
risultato che l’opera d’arte non è riprodotta
sulla copertina: è la copertina stessa.

41. frassinelli editore
James Joyce tradotto da Cesare
Pavese
Dedalus. Ritratto dell’artista da giovane.
Prefazione di Alberto Rossi. Versione di
Cesare Pavese
Torino, Frassinelli Tipografo-Editore, «Biblioteca
europea diretta da Franco Antonicelli» V, 1933.
In 16°, cartonato rivestito in carta verde con effetto
marmorizzato, illustrazione in bianco con bordo nero di G.
Bozzetti al piatto anteriore, titolo in nero al dorso; cuffie e
segnalibro in seta bianca; sovracoperta grigio chiaro stampata
in nero al piatto anteriore, al dorso e ai risvolti; bordura
arancione al piatto anteriore; pp. XV [3] 377 [3] (compresa
la carta bianca ab initio et in fine); fogli di guardia in colore
coordinato alla copertina. Mancanze al taglio superiore della
sovracoperta, di cui una lambisce il titolo in copertina; contenute
lacerazioni fermate con nastro adesivo al verso; per il resto ottimo.

Prima edizione italiana.

€ 450

Raro libro in esemplare completo della rarissima
sovracoperta. Il titolo ebbe un discreto successo,
con una seconda edizione identica nel 1942 e
una terza nel 1943, continuando a essere riedito
nel dopoguerra. Una curiosità: il frontespizio di
Dedalus è utilizzato come exemplum nel Trattato di
architettura tipografica edito da Carlo Frassinelli nel
1941: figura n. 154 a pagina 144.
Ref. ‒ Slocum, A bibliography of James Joyce, n. D63; Pavese e
Vaccaneo, Cesare Pavese: i suoi libri, p. 226 (la terza edizione).
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42. frassinelli editore
Franz Kafka tradotto da Anita Rho
Il Messaggio dell’Imperatore. Racconti di
F. Kafka. Versione e nota introduttiva di
Anita Rho
Torino, Frassinelli Tipografo-Editore, «Biblioteca
europea diretta da Franco Antonicelli» VIII, 1935-XIII.
In 16°, cartonato rivestito in carta nera plastificata con
disegno di Ezio D’Errico litografato in rosso e giallo; cuffie
e segnalibro in seta rossa; sovracoperta grigio chiaro stampata
in nero al piatto anteriore, al dorso e ai risvolti; titoli in rosso
al piatto anteriore; pp. [24] 405 [1] (compresa la carta bianca
ab initio); fogli di guardia in colore coordinato alla copertina.
Sporadico foxing ai tagli e sulla copertina anteriore; cerniera posteriore
appena allentata ma solida; per il resto esemplare in ottime condizioni.

Prima edizione italiana.

€ 450

Prima raccolta di racconti apparsa in italia, si
propone come onnicomprensiva. In realtà, oltre alle

Indagini di un cane e Josephine (dichiaratamente esclusi
perché troppo lunghi), la raccolta tralascia per intero
anche le Meditazioni (pubblicate per la prima volta
in italiano nei Racconti Longanesi 1953, traduzione
di Henry Furst). Pubblica dunque: La condanna
(Das Urteil, 1913), La metamorfosi (Die Verwandlung,
1915), Nella colonia penale (In der Strafkolonie, 1919), la
raccolta Un medico di campagna (Ein Landarzt, 1919),
la raccolta Un digiunatore (Ein Hungerkünstler, 1924) e
una selezione di circa la metà dei racconti pubblicati
postumi per la prima volta in Durante la costruzione
della muraglia cinese (Beim Bau der chinesischen Mauer,
1931). Il titolo venne riproposto in formato quasi
identico nel 1946, quindi nel 1952 e ancora
ristampato negli anni ’60; la raccolta è ancora oggi
nel catalogo Adelphi (ultima edizione 2003).
Ref. ‒ Caputo-Mayr & Herz, Franz Kafka Internationale
Bibliographie, p. 35.

Le copertine Frassinelli sono talmente belle che per proteggerle venivano rivestite di una
sovracoperta molto semplice (su un fondo identico cambiano solo colori e grafica):
si trattava di una specie di fascetta elevata al rango di sovracoperta. Non èun caso che
oggi la si trovi conservata su pochissimi degli esemplari ancora in circolazione.
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43. frassinelli tipografo
Frassinelli, Carlo
Trattato di architettura tipografica

Torino, Tipografia Carlo
Frassinelli, 1941.
In 8°, legatura editoriale in
piena tela blu scuro stampata
in azzurro, sovracoperta
grigia stampata in nero con
sottili cornici rosse (layout
neoclassico di estrema
sobrietà), 1 c.b., pp. vi [4]
220 [8] con numerose
illustrazioni a colori,
sguardie marmorizzate nei
toni del grigio.
Localizzati restauri
professionali ad alcuni punti
della sovracoperta; contenute
tracce di pregresso umido alla
tela; per il resto, un ottimo
esemplare.
Ref. ‒ Cammarota,
Futurismo, 216.1. Carpi,
Ordinovismo e rivoluzione
tipografica (in Estrema
avanguardia del Novecento,
Roma 1985: 83-ss).

Edizione originale. ✍ Dedica autografa dell’autore datata 1953.

€ 1.200

Esemplare completo del raro prière d’insérer editoriale a colori con bella grafica
e testo di presentazione dell’autore («Dopo le battaglie delle armi, i caratteri
da stampa saranno i soldati disciplinati per vincere le battaglie del lavoro»).
Proveniente dalla prestigiosa collezione futurista di Giampiero Mughini.
Il Trattato di architettura tipografica — bellissimo titolo per un libro bellissimo
e importante — rappresenta il brillante bilancio di vent’anni di attività ad
altissimo livello. Carlo Frassinelli era partito assieme ai futuristi, nel periodo
magmatico della Torino del 1922, dove irregolari di ogni genere si trovavano
mescolati in un disordinato fermento di rinnovamento che darà frutti solo
più avanti, superata la metà del decennio. Tra i frutti più saporosi, Frassinelli
Tipografo (e poi) Editore, capace di realizzare: «una stampa vibrante e
psicologica con i caratteri espressivi, col rumore e il formato della carta,
col colore e l’odore dell’inchiostro», come già si prefiggeva nel bellissimo
Rivoluzione grafica (saggio-manifesto pubblicato a puntate su «Risorgimento
grafico» a partire dal giugno 1921). È da questo ideale che, nell’editore adulto,
matura la stampa di libri pervasi di ricerca e gusto in ogni dettaglio, secondo
una studiata varietà nell’ideazione ed efficacia nella realizzazione grafica.
L’esperienza di Frassinelli si colloca «nel contesto europeo della sovietica
‘tipografia elementare’, del gruppo di grafici attivo presso il Bauhaus, della
Neue Typographie di Jan Tschichold all’incrocio tra esperienze suprematiste,
neoplasticiste, costruttiviste e, appunto, futuriste» (Carpi, p. 85). Il tutto mitigato
da un vivace senso pratico e una chiara prospettiva commerciale: l’orizzonte
entro cui opera la tipografia «è quello di stampare dei caratteri scuri su carta
chiara in forma intelligibile». Frassinelli aveva una padronanza totale del
procedimento creativo del libro, costantemente aggiornata alle più recenti
conquiste: invenzione → disegno → messa in pagina → selezione carta →
composizione → stampa (tutti i tipi di stampa: Frassinelli fu uno dei primi
tipografi italiani a utilizzare la serigrafia) → rilegatura → comunicazione
commerciale.
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«Futurista era
stata, soprattutto,
la convinzione
di Frassinelli
che una forza
dinamica dovesse
sprigionare da ogni
composizione e che
quindi i caratteri
andassero composti
in maniera da
esprimere ‘il
movimento anziché
il riposo’». Carpi

Il Trattato di architettura tipografica — corredato
da centinaia di esempi, modelli, facsimile e casistudio (comprese le parole in libertà) — è un
distillato delle brillanti riflessioni cominciate
a vent’anni nella Torino ‘ordinovista-futurista’,
corrette dall’esperienza di dieci anni di editoria
‘elegantemente eretica’ ma di successo.
È stato tradotto in castigliano, subito nel 1948, e ne
è uscita una seconda edizione nel 1955, nell’ambito
della monumentale «Enciclopedia poligrafica»
dell’editore Raggio.
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44.
Gadda, Carlo Emilio
Quer pasticciaccio brutto de via
Merulana (I), (II), (III), (IV), (V)
Firenze, in: «Letteratura: rivista bimestrale di letteratura
contemporanea» Anno VIII - Numero 1, 2, 3, 4 e
6 (ovvero 27, 28, 29 e 31 secondo la numerazione
progressiva che appare sulla copertina); stampa degli
Stabilimenti Tipografici Vallecchi; 1946.
5 voll., in 8°, brossura di colore rosso stampata in nero ai
piatti e al dorso, con titolo in bianco all’anteriore, pp. 124 [4];
135 [1]; 133 [7]; 130 [6 + 2 in carta diversa]; 136 [8 in carta
diversa]. Generalmente ottimi esemplari, con alcuni localizzati difetti;
il n. 27 con firma e data autografe di Sergio Pautasso alla prima carta.

Edizione pre-originale, nei 5 fascicoli in
brossura. € 550
Non comune insieme completo che conserva
la prima redazione del Pasticciaccio, sensibilmente
diversa dal romanzo apparso dodici anni dopo per
Garzanti. La celebre rivista «Letteratura», fondata
e diretta da Alessandro Bonsanti dal 1937, aveva
interrotto le pubblicazioni nel settembre 1943, a
causa della guerra. Riapre dunque nel 1946 come
editrice in proprio — salutando i Fratelli Parenti,
«suoi coraggiosi editori» — con un programma
di altissima qualità che prevede, tra le altre cose,
una serie di racconti ‘gialli’ a puntate di Gadda.

Lo scrittore milanese, all’epoca di stanza a Roma,
prese spunto da un efferato episodio di nera
avvenuto nella capitale; finì però che il primo
racconto si dilatò su tutte le puntate previste
nell’anno, da gennaio/febbraio a novembre/
dicembre (con il curioso salto del n.VIII,5 ovvero
30, corrispondente a settembre/ottobre). Il risultato
fu comunque tale da creare contese tra gli editori
per accaparrarsi la pubblicazione in libro; la spuntò
Livio Garzanti, che dovette tuttavia penare oltre
dieci anni per avere la soddisfazione di stampare il
più famoso e venduto libro di Gadda: il romanzo
passò infatti attraverso un profondo lavorio di
ripensamento e riscrittura. Le differenze maggiori
stanno nell’eliminazione della quarta puntata o
meglio «tratto» (per «salvaguardia del suspense»,
nelle parole di Gadda), che ora si può leggere solo
nel fascicolo di «Letteratura», e delle saporose note
a piè di pagina, tra le quali un paio di gioiellini
come la micronovella alle pagine 68-70 nella
prima puntata. Rimaneva inoltre il completamento
dell’opera: infatti se — grazie al quarto «tratto» —
«il lettore del 1946-1947 non doveva nutrire dubbi
circa l’identità del boia di Liliana […] nessuno
dei colpevoli […] era stato tuttavia assicurato alla
giustizia: e restava oscuro il rapporto fra i due
delitti» (Pinotti p. 317).
Ref. ‒ Pinotti, Gadda: Pasticciaccio (Milano 2018), pp. 309-370.

73

45.
[Galiani, Ferdinando]
Della Moneta libri cinque

Napoli, Giuseppe
Raimondi, mdccl [1750,
ma: 1751].
In 4°, bella legatura coeva
in piena pergamena
rigida; al dorso, autore e
titolo inquadrato in oro
con inchiostro in parte
evanito; tagli spruzzati, pp.
[16] 370 [6]. Testatine e
finalini finemente decorati
e ampie iniziali a motivi
architettonici. Al recto della
prima sguardia, nel margine
superiore, discreta nota di antico
possessore; sporadici punti di
foxing, di rado toccano il testo.
Un bellissimo esemplare in
solida legatura strettamente
coeva.
Ref. ‒ Books That Made
Europe, p. 134; Biblioteca
Luigi Einaudi, 2329;
Kress Library of Business
and Economics, 5034;
Catalogue of the Library of
Piero Sraffa, 1935;Venturi,
Settecento riformatore
(Torino 1969).

«A groundbreaking
work on monetary
economics, a
masterpiece of
analysis of value and
prices». Books That
Made Europe

Edizione originale in bellissimo esemplare.
€ 10.500
Opera prima dell’abate Ferdinando Galiani, considerata un vero e proprio
classico dell’economia.
«Il Della moneta viene considerato ‘il capolavoro uscito dalla discussione sulle
monete a metà del secolo’» (Venturi, p. 490). Molti economisti e storici del
pensiero economico di fine Ottocento o del primo Novecento, soprattutto
italiani, hanno individuato nelle intuizioni di Galiani sia elementi anticipatori
delle teorie marginaliste del valore, sia di quelle precedenti di stampo ricardiano
e marxiano. È il caso di ricordare soltanto il favorevolissimo giudizio di L.
Einaudi, che ravvisa tra l’altro «germi delle teorie gosseniane, della gerarchia
dei beni, della loro sostituzione, della decrescenza della utilità delle successive
dosi di un bene»; nonché quello altrettanto entusiasta di J.A. Schumpeter, per
il quale il Galiani eleva la fatica «alla dignità di unico fattore di produzione, la
considera l’unica circostanza che dà valore alla cosa» (dbi).
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A Parigi, come segretario dell’ambasciata napoletana, Galiani intrattenne
rapporti di amicizia con i maggiori intellettuali della capitale, tra cui Diderot
e M.me d’Épinay. L’opera, composta da Galiani a soli 23 anni, uscì anonima
per paura della censura, e l’autore riconobbe la paternità sul trattato solo una
trentina d’anni dopo. Il frontespizio reca la data 1750, ma il volume fu stampato
l’anno successivo, quando venne dato il privilegio di stampa.
Della prima edizione furono stampate diverse tirature, con l’inserimento di
alcuni cancellantia e varianti: nel nostro esemplare a p. 31, r. 8 si legge la lezione
corretta: «vivere. Qual cosa adunque più giusta, che il proccurarsi anche con
grande, e lungo stento» in luogo di: «vivere. Non è dunque sempre degno di
biasimo chi con grande stento»; il foglio Bb3 è un cancellans, e ancora si vede il
lacerto del foglio sostituito; le pagine finali non numerate sono 5. L’esemplare
apparterrebbe dunque alla seconda tiratura corretta.
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i giudici di franco riva

46.
Giudici, Giovanni (Attilio Steffanoni)
Le ore migliori
[In fine:] Verona, Franco Riva [Editiones Dominicae],
«I quaderni dei poeti illustrati» n. 3, mcmlxvii [1957],
giugno.
In 4°, raffinato astuccio a tre ante color azzurro carta da
zucchero, con la marca tipografica impressa in oro al piatto
anteriore e «Giudici & Steffanoni» sul dorso; pp. [16] non
numerate in quartini sciolti in barbe, oltre alla tavola con
l’acquaforte al recto protetta dalla sua velina originale. Ottimo
esemplare (minima sbucciatura al piede del dorso).

Prima edizione così. Esemplare 69/125 ✍ con la
tavola firmata e numerata a mano dall’artista.
€ 300
Rara cartella fuori commercio tirata nel torchio
a mano di Franco Riva in soli 125 esemplari
numerati a stampa. Raccoglie Le ore migliori e L’età,
due poesie della Vita in versi («Lo Specchio» 1965),
ornate dall’acquaforte dello Steffanoni.

47.
Giudici, Giovanni (Attilio Steffanoni)
«la bovary c’est moi». Poesie per una
voce di Giovanni Giudici. Tre acqueforti
di Attilio Steffanoni
[In fine:] Verona, Franco Riva [Editiones Dominicae],
«I quaderni dei poeti illustrati», quaderno doppio [6-7],
mcmlxviii [1968] autunno.
In 4°, raffinato astuccio a tre ante color camoscio, con la marca
tipografica impressa in bianco al piatto anteriore e «Giudici
& Steffanoni» sul dorso; pp. [20] non numerate in quartini
sciolti in barbe, di cui l’ultimo contiene tre carte sciolte con
le acqueforti bianco/nero al recto. In ottime condizioni (minima
lacerazione al dorso della cartella, senza perdite).

Edizione originale. Esemplare 93/140 ✍ con
tutte le acqueforti firmate dall’artista. € 500
Rara cartella fuori commercio tirata nel torchio
a mano di Franco Riva in soli 140 esemplari
numerati a stampa. Seconda pubblicazione a riunire
Giudici e Steffanoni nell’accogliente officina
tipografica di Franco Riva; questa volta poeta e
artista raddoppiano: sono sei i componimenti,
qui per la prima volta raccolti in volume (erano
apparsi in pre-originale qualche mese prima su
«La Battana» 15, maggio 1968), e tre le acqueforti
originali. In apertura, impresso in rosso in elegante
carattere maiuscolo, il motto flaubertiano «la Bovary
c’est moi», che fa da titolo alla suite poetica poi
ricompresa in Autobiologia («Lo Specchio» 1969).
Ref. ‒ Jentsch, Libri d’artista, nn. 565, 585; Zucco (cur.),
Giudici, I versi della vita, (Milano 2000) p. 1411.
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48.
Giulini, Giorgio
Memorie spettanti alla storia, al governo, ed alla descrizione
della Città e della Campagna di Milano ne’ secoli bassi [...]
Milano, nella Stamperia
di G.B. Bianchi, 1760 1775.
12 voll., in 4°, bella legatura
dell’epoca in piena pelle
bazzana, dorso a cinque
nervi decorati in oro,
scomparti inquadrati in
doppio filetto che racchiude
motivi floreali, tassello in
marocchino inquadrato
in doppio filetto con
titoli; dentelle oro, tagli
rossi, sguardie in ricca
marmorizzatura colorata.
Volumi a paginazione
variabile; incisioni nel
testo, tavole a piena pagina
e ripiegate. Completo,
collazione disponibile a
richiesta. Frontespizi in rosso
e nero con grandi vignette.
Ottimo esemplare,
eccezionalmente ben conservato
all’interno (pagine freschissime e
marginose, tavole perfettamente
conservate), in lussuosa legatura
d’epoca (rinforzi in pelle simile
a testa e piede del dorso e in
alcuni punti localizzati).

Edizione originale in splendida legatura uniforma dell’epoca.

€ 6.500

Un monumento tra i libri dedicati alla città di Milano, e a tutt’oggi una fonte
di primaria importanza per lo studio dell’epoca. Giulini iniziò a scrivere le
Memorie attorno al 1751 e il lavoro proseguì per lunghi anni, fino alla stampa
dell’ultimo volume nel 1765. In totale sessanta libri, divisi in nove tomi: grazie a
un attentissimo lavoro negli archivi pubblici e privati (delle cui fatiche l’autore
rende conto nell’introduzione), Giulini poté raccogliere centinaia di documenti
e ricostruire in ordine strettamente cronologico la storia della Milano del
Medioevo, dal 774, anno della venuta in Italia di Carlo Magno, al 1311, quando
i Visconti si insediarono al governo della città.

77

Oltre alla ricostruzione storica, l’elemento di maggiore interesse e pregio è
costituito dal poderoso apparato illustrativo: a corredo del testo furono infatti
stampate numerose tavole splendidamente incise in rame, eseguite da G.C.
Bianchi, molte delle quali ripiegate; e notevolissime sono, al vol. IX, le due carte
geografiche di grandi dimensioni, una della città di Milano, l’altra dell’agro
milanese nel Medio Evo.

Ref. ‒ Predari, Bibliografia
enciclopedica milanese, 151;
Milano nei suoi libri e nelle
sue stampe (Hoepli), 711.

L’opera ebbe una fortuna enorme, non solo in Italia: basti pensare che
l’imperatrice Maria Teresa d’Austria, a ricompensa dell’impegno profuso nella
realizzazione delle Memorie, assegnò a Giulini una pensione annuale di 400
fiorini e il feudo di Vialba e di Villapizzone. Dato il successo ottenuto, il lavoro
riprese nel 1771 e si protrasse fino al 1774, con la stampa dei tre volumi della
Continuazione delle Memorie, anche questi arricchiti da molte incisioni in rame.
In totale l’opera arrivò a 12 volumi, affermandosi come pietra miliare della
storiografia milanese.
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49.
Gobetti, Piero
La Filosofia politica di Vittorio Alfieri
Torino - Pinerolo, A. Pittavino & C. - Editori, 1923.
In 16°, brossura in carta grigia molto chiara, stampata in nero
ai piatti (dorso muto), pp. 130 [4]. Leggere tracce di sporco ai
piatti, lato cerniera, non deturpanti e in ogni caso lontane dal testo.
Nel complesso un ottimo esemplare, genuino, con titolo manoscritto in
piccolo al dorso e firma d’appartenenza alla prima carta, il tutto in
elegante mano coeva.

Edizione originale, prima emissione.

€ 700

Rara opera prima stampata con indicazione di:
«Edizione in 200 copie numerate». La tiratura, che
presenta copertine in brossura di colore diverso
(grigio scuro, grigio chiaro, beige...), fu in parte
rilevata dall’autore che la rimise in circolazione
in seconda emissione con pecetta adesiva al
piatto, a coprire gli originali dati editoriali con le
insegne «Piero Gobetti - Editore | Torino,Via xx
Settembre, 60 | 1923».
Pubblica la tesi di laurea in Legge, discussa nel
luglio del 1922, relatore il filosofo del diritto
Gioele Solari. Nel corsivo di prefazione viene
prefigurato un più ampio studio «sulla genesi
filosofica del Risorgimento in Piemonte» che
avrebbe dovuto raccogliere anche gli sparsi lavori
usciti su periodici (qui richiamati dettagliatamente
in nota), apparentemente rimasto senza esito;
né questo suo primo scritto venne ripreso
nell’edizione dell’opera approntata subito dopo la
prematura morte, nel 1927.
Il rapporto tra Gobetti e Alfieri fu stretto: il
bellissimo motto scelto a insegna dell’attività
editoriale, quell’ovale disegnato da Felice Casorati
curvando la frase in antico greco «ti moi sun
doùloisin; [che ho a che fare io con gli schiavi?]»,
fu conio dell’Alfieri e consigliato all’editore dal
mentore Augusto Monti.
Ref. ‒ Accame Lanzillotta, Le edizioni Gobetti (Firenze 1980),
p. 7; Fabrizi, Gobetti e Alfieri (Firenze 2007).
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50.
[Hume, David]
Philosophical Essays Concerning Human Understanding.
By the author of the Essays Moral and Political
London, Printed for
A. Millar, opposite
Katharine-Street in the
Strand, 1748.
In 8°, elegante legatura che
conserva i piatti in vitello
inglese coevo, innestati su
dorso in pelle moderna,
con tassello in marocchino
e titoli oro, fogli di guardia
coevi, pp. IV 256 [4] di
catalogo editoriale. Carte
lievemente brunite, per il resto
esemplare in ottime condizioni.
Ex libris William Edward
Surtees con dismissione per
ordine del consiglio della
Surtees Library.
Ref. ‒ Beauchamp (cur.),
Hume, An Enquiry
Concerning Human
Understanding: A Critical
Edition (Oxford, 1999).

Prima edizione di ‘An Enquiry Concerning Human Understanding’. € 7.500
Opera fondamentale di Hume, stampata nell’aprile del 1748 in sole 750 copie
(Beauchamp, p. xxxvi). Sul finire degli anni venti del ’700, l’autore intraprese
un estenuante percorso di ricerche filosofiche che confluirono nelle prime
due parti del Treatise of Human Nature. Uscito a Londra in forma anonima
nel 1739, il Treatise fu molto criticato per la sua complessità, anche stilistica,
e non riscosse il successo sperato. L’anno successivo Hume ne ricavò dunque
un Abstract, e pubblicò, sempre a Londra e sempre anonima, la terza parte del
Treatise. Ma il lavoro del filosofo non era terminato: i Philosophical Essays infatti
sono un’ulteriore rielaborazione della prima parte del Treatise con l’aggiunta di
nuove importanti sezioni: il capitolo viii Of Liberty and Necessity, che accoglie
materiale tratto dalla seconda parte del Treatise; e il capitolo x Of Miracles,
una creazione del tutto originale, sebbene in parte elaborata già nel 1737.
Di lì a qualche anno, e precisamente nel 1751, i Philosophical Essays vennero
ripubblicati con il titolo An Enquiry Concerning Human Understanding.
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51.
Kafka, Franz
Die Verwandlung von Franz Kafka

Leipzig, Kurt Wolff Verlag
(Gedruckt bei Poeschel
& Trepte), «Der jüngste
Tag» Doppelband 22/23,
1915 (November) [1916
la data sulla sovracoperta].
In 8°, brossura muta in
cartoncino flessibile color
verde oliva, sovracoperta
in carta color crème,
applicata al dorso, stampata
in nero in prima e in
quarta e sui risvolti (dorso
muto); titolo in rosso in
copertina e vignetta centrale
disegnata da Ottomar
Starke; pp. 72 [8, di cui
sei di catalogo editoriale];
bella carta forte in barbe
a fogli diseguali. Esemplare
freschissimo e pulito all’interno,
intatto alla copertina, solo
impercettibilmente brunita al
taglio alto e al dorso.
Ref. ‒ The Breon Mitchell
Collection (Boston 1997),
n. 12.

Edizione originale, in eccellente esemplare dell’emissione cosiddetta ‘in
brossura’ (self-wraps). € 9.500
Straordinario esemplare nella rara variante con i piatti della copertina interna
color verde oliva. Proveniente dalla leggendaria biblioteca del Prof. Avv.Viktor
Achter (1905-1981), venduta all’asta nel 1992 ad Amburgo (Hauswedell
& Nolte 295): ex libris Achter in seconda di copertina e timbretto «VA»
all’angolino basso del frontespizio.
Terzo libro dell’autore, dopo la raccolta di brevi prose Betrachtung
(Contemplazione) e il frammento Der Heizer (Il Fochista), La metamorfosi è
l’unico tra i capolavori di Kafka ad essere stato pubblicato mentre l’autore era
ancora in vita. Esce nella collana di Kurt Wolff dedicata alla giovane letteratura
contemporanea, in un’edizione molto elegante, impreziosita dal disegno in
copertina che lo ha reso un libro molto iconico. È universalmente riconosciuta
come una delle opere che hanno avuto maggiore impatto sulla letteratura del
ventesimo secolo. Concepito già nel 1912, il lungo racconto venne ricevuto e
approvato da Kurt Wolff, ma la pubblicazione rimandata a causa della consueta
irresolutezza dell’autore.
Nel 1914 ci fu un contatto tra Kafka e Robert Musil, all’epoca collaboratore
del prestigioso quadrimestrale «Die neue Rundschau» (sorta di «Nuova
antologia» tedesca): lo scrittore ceco mandò copia delle Metamorfosi, ma la
pubblicazione venne rifiutata dal comitato direttivo per via della lunghezza.
Kafka dava dunque mandato a Max Brod — l’amico di una vita — di proporre
il racconto a un’altra rivista letteraria di Lipsia, «Die weißen Blätter», un
magazine di taglio modernista che gravitava nell’orbita di Wolff.
La pubblicazione in questa sede avvenne sul numero II, 10 dell’ottobre 1915,
senza che l’autore fosse stato informato e in un testo assai scorretto. Era stato
l’editore a forzare i tempi, così da mettere Kafka alle strette e vincere la sua
eterna indecisione: dopo la l’uscita in rivista, gli propose infatti di pubblicare
subito in volume una redazione corretta e approvata, con lo scopo di candidare
l’opera al premio «Fontane» per il miglior narratore dell’anno. Kafka accettò e
il libro uscì entro la fine dell’anno, in tempo per il concorso, con un controllo
serratissimo sull’edizione da parte dell’autore. Proverbiali sono rimaste le
indicazioni di Kafka circa il disegno di copertina, per il quale si raccomandò
che non venisse in alcun modo ritratto l’insetto, suggerendo contestualmente
una soluzione simile a quella poi adottata.
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Di una tiratura complessiva stimata in mille
esemplari, ne furono procurate sostanzialmente
due emissioni: la presente, in cui la sovracoperta è
editorialmente applicata al dorso e quindi avvolta
sui piatti di una brossura muta in cartoncino
flessibile, realizzata con colori differenti (rosso
e grigio sono quelli più comunemente censiti);
quindi un’emissione con copertina rigida e dorso
in simil-pergamena, sulla quale non è ancora
del tutto chiaro se fosse prevista o meno la
sovracoperta (molto probabilmente sì, anche se la
maggior parte delle copie censite non la conserva).
Di questa emissione rilegata esistono poi copie la
cui legatura è realizzata con materiali e stampa più
scadente e che recano al frontespizio un timbro di
censura: questi ultimi si ritiene siano stati rilegati e
messi in circolazione qualche anno dopo.
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52.
Lacerba

Firenze, (stampa: Tip. A.
Vallecchi), 1913 (gen)1915 (mag).
In 4° (a. I: 350 x 250 mm:
aa. II-III 370 x 270 mm),
fascicoli autocopertinati,
paginazione varia a
numerazione progressiva
per annata (pp. 296; 336;
168); numerose illustrazioni
b/n nel testo. Notevole set
a fascicoli sciolti in ottime
condizioni di conservazione.
Completo di tutti gli
allegati, ovvero: foglio sciolto
sottomisura stampato solo al
recto con reclame editoriali e
intestazione «Supplemento al
n. 11 [dell’anno I]»; bifolio
sottomisura inserito in II.1
con pubblicità delle Edizioni
di «Lacerba» e «Lacerba nel
1914»; analogo bifolio inserito
in II.6 con «Il crespuscolo dei
filosofi» di Papini.
Ref. ‒ Salaris, Riviste
futuriste: collezione
Echaurren-Salaris (Pistoia
2012), pp. 366-384 (con
tre pagine di riferimenti
bibliografici); Del Puppo,
Lacerba 1913-1915: arte
e critica d’arte (Bergamo
2000); Giuseppe Luti
(cur.), Lacerba 1913-1915,
edizione anastatica in 3
voll. con indici e saggio
introduttivo (Firenze 2000);
Francesca Rocchetti, scheda
CIRCE, online.

Collezione completa a fascicoli sciolti in ottime condizioni.

€ 7.500

Lungo i 69 numeri che compongono la collezione del celebre quindicinale
(nel 1915 settimanale), fondato e diretto da Papini e Soffici, sono trascorsi tutti
i futuristi ‘eroici’ e buona parte dei migliori giovani modernisti dell’Italia di
allora (tra cui Ungaretti e Sbarbaro). Fu un’esperienza di libertà creativa senza
precedenti, e negli anni di «Lacerba» l’avanguardia italiana si trovò davvero ‘sulla
cima del mondo’:
Per intensità di presenza, fortuna, varietà di ricezione; per tono polemico, ricchezza
e dispersività di proposte, lessico e argomenti, i testi e le immagini della rivista la
qualificano come una delle principali pubblicazioni d’avanguardia in Europa. (Del
Puppo, p. 9)

«Lacerba» apre con il fascicolo datato 1° gennaio 1913, contenente il
celebre editoriale Introibo, un manifesto in sedici punti numerati: la rivista è
espressione dei due fondatori, lo scrittore e polemista Giovanni Papini, e il
pittore e incisore Ardengo Soffici, già insieme sulle pagine del «Leonardo»
e, più recentemente, della «Voce» — rivista punto di riferimento della viva
intellettualità di quegli anni e da subito concretamente fiancheggiatrice di
«Lacerba» (nel n. I.6 è offerto l’abbonamento cumulativo delle due riviste, e
i libri sponsorizzati da «Lacerba» sono dati disponibili presso la Libreria della
«Voce»). Tra i primissimi collaboratori, due scrittori che diverranno colonne
del giornale: Italo Tavolato (celebre il suo Contro la morale sessuale, gli costerà un
processo per oltraggio al pudore) e Aldo Palazzeschi.
Fin dal n. I.3 Papini cerca ripetutamente l’incontro con il movimento di
Marinetti; l’esordio dei futuristi sulle pagine di «Lacerba» avviene in grande
stile con il n. I.6 (15 marzo 1913), consacrato agli autori del movimento, che
vi pubblicano anteprime assai importanti (Marinetti Adrianopoli assedio orchestra,
Folgore Sensazione di turbine, Boccioni Fondamento plastico della scultura e pittura
futuriste, Govoni Città morta, Carrà Piani plastici come espansione sferica nello
spazio); in quarta di copertina l’elenco delle Edizioni futuriste di «Poesia» fa
bella mostra di sé accanto alle opere di Papini e alle opere di Soffici.
La rivista prende quindi costantemente a ospitare pregnanti contributi futuristi,
tra cui molti manifesti, spesso in massima evidenza in prima pagina; basti
citare, relativamente al solo anno primo, L’immaginazione senza fili e le parole
in libertà di Marinetti (n. I.12), L’arte dei rumori di Russolo (I.13), La pittura di
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suoni, rumori e odori di Carrà (I.17), L’Antitradizione
futurista di Apollinaire (I.18), Il teatro di varietà
di Marinetti (I.19), Il programma politico futurista
(I.20), il fascicolo I.24 dedicato alla ‘Grande Serata
Futurista’ al Teatro Verdi di Firenze, che chiude
l’anno. Un rapporto straordinariamente creativo,
quello tra futuristi e lacerbiani, che innesca sulle
pagine del foglio fiorentino il lancio di due
capisaldi dell’elaborazione teorica futurista, le
parole in libertà di Marinetti e il Dinamismo plastico
di Boccioni.
L’anno secondo di «Lacerba» nasce all’insegna
di un profondo restyling, affidato alla creatività
di Soffici, che inventa una nuova testata cubitale
di grandissimo impatto, declinata anche nelle
titolazioni interne con non minore felicità.
Prosegue ancora più intensa la collaborazione
futurista, con esiti di altissima qualità, anzitutto
sul versante iconografico, con le grandi tavole
di Boccioni, Carrà, Severini, Archipenko; quindi
con i virtuosismi paroliberi di Marinetti, Carrà,
Jannelli, Cangiullo e lo stesso Soffici, declinati sul
piano musicale dagli intonarumori di Russolo (in
particolare sui numeri II.5 e II.10). Proseguono
dunque le uscite dei testi teorici, tra cui i
manifesti marinettiani sullo Splendore geometrico
e Onomatopee astratte e sensibilità numerica (II.6 e
7) fino al manifesto di Sant’Elia sull’Architettura
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Un’esperienza di libertà creativa senza
precedenti. Negli anni di «Lacerba»,
l’avanguardia italiana si trovò davvero
‘sulla cima del mondo’.

futurista, pubblicato con corredo di sei tavole sul
fascicolo II.15.
Dal numero II.16 in poi, «Lacerba» cambia drasticamente:
i fascicoli si assottigliano ed ospitano solo articoli di
propaganda interventista redatti dai fondatori e dal
circuito stretto dei lacerbiani.
La parte iconografica cessa di esistere (sarà riproposta
più avanti ma in forma del tutto episodica e di segno
per lo più poco interessante) e la parte letteraria torna
interessante solo con gli ultimi numeri dell’anno.
L’anno terzo — che apre anch’esso all’insegna del
rinnovamento grafico, un ritorno alle origini con efficace
variatio in «caratteri rossi ricavati da stencil» (Salaris) —
vedrà il futurismo citato solo in forma polemica e nel
corso della querelle sviluppatasi attorno al battibecco
Carrà-Prezzolini, Futurismo e marinettismo, relegata tuttavia
alle ultime pagine del foglio. Accantonato il futurismo,
emergono altre collaborazioni di altissima qualità tra i
poeti del modernismo italiano (livello già toccato con
i componimenti di Camillo Sbarbaro pubblicati sui nn.
I.12, II.11 e II.15, poi anche in III.5): la suite dai Canti
orfici di Dino Campana in II.23 e l’ampia collaborazione
nel corso del terzo anno con Giuseppe Ungaretti, che
giovanissimo offre qui la primizia di molte delle poesie
poi nel mitico Il porto sepolto, la prima raccolta stampata
in ottanta esemplari a cura di Ettore Serra nel 1916.
Le stimmate dell’«esperienza futurista» — per citare un
noto libro di Papini — rimangono ravvisabili in diverse
scelte e in una diffusa ‘disinvoltura’ tipografica; ma
«Lacerba» è ormai il foglio del modernismo fiorentino,
espresso al suo massimo grado avanguardista nel grande
libro d’artista di Soffici (BïF§ZF + 18 ), e sostanziato da
Govoni e soprattutto Palazzeschi, entrambi transfughi
del movimento di Marinetti. La rivista, passata con il
1915 da quindicinale a settimanale, chiude il 22 maggio
con il numero III.21 mal numerato come «22», e un
editoriale dal titolo Abbiamo vinto!, con riferimento alla
sospirata dichiarazione di guerra all’Austria. Con l’entrata
dell’Italia nel primo conflitto mondiale si considerava
conclusa la ragione d’essere della rivista che per tre
intensi anni aveva dato voce alla più inquieta e creativa
generazione di quel primissimo Novecento.
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53.
Lempicka, Tamara (de)
Tamara de Lempitzka. Mostra personale

Milano, Bottega di
Poesia (coi tipi dei
Modiano),1925 (dic.).
In 16° quadrato, brossura
con risvolti e piccole unghie
in raffinata carta vergata
color tortora, impressa
in arancio al solo piatto
anteriore, pp. 29 [1], di cui 6
sono tavole accuratamente
fotolitografate bianco/nero
a piena pagina, protette da
altrettante veline fuori testo.
Minime lacerazioni marginali
alle unghie, come normale, e
al sottile dorso muto (senza
perdite); contenute tracce di
ossidazione da punto metallico
al dorso; per il resto un più che
buon esemplare, internamente
fresco e pulito, senza fioriture.

Edizione originale.

€ 1.700

Rarissimo. Solo quattro localizzazioni in biblioteche italiane, tutti fondi
speciali a parte la Centrale di Firenze: al Vittoriale (la copia di D’Annunzio), al
Castello sforzesco di Milano e alla Biennale di Venezia asac). Nessun esemplare
all’estero: oclc registra solo la copia del khi Firenze.
Leggendario catalogo della prima personale dell’artista. Figura forte, controversa
e affascinante, Tamara de Lempicka non ha bisogno di presentazioni.
La sua inconfondibile pennellata déco, capace di sussumere cubismo e
postimpressionismo in composizioni intense ma di immediata fruibilità,
combinata all’immagine di successo e sensualità che ha sempre circondato la
sua persona, hanno reso Lempicka una delle pittrici più note e iconiche della
storia dell’arte novecentesca, le cui opere continuano a infrangere i record di
aggiudicazione alle aste.
Di origine russo-polacca, Lempicka emigrò a Parigi nel 1917, come tanti altri
aristocratici fuggendo dalla Rivoluzione d’Ottobre: qui cominciò a costruire la
sua immagine e la sua carriera, esponendo nei vari salon della capitale francese.
Ma è Milano a ospitare la sua prima personale: all’inizio del 1925 la pittrice
intraprese un tour italiano, alla ricerca di opportunità. Nel capoluogo lombardo
conobbe il conte Emanuele Castelbarco, aristocratico dai modi dannunziani
(fu l’editore di Alberto Martini) che gestiva da qualche anno l’attività della
galleria d’arte Bottega di Poesia. L’intesa tra i due fu immediata: il conte offriva
all’artista precisamente il tipo di ambiente a cui Lempicka aspirava, e naturale
conseguenza ne fu la mostra dicembrina, per la quale furono composte ex novo
molte delle trenta opere esposte. La prima personale di Tamara de Lempicka,
com’era prevedibile, passò piuttosto inosservata. Non mancò tuttavia di
registrarla favorevolmente Ugo Ojetti, il critico di Novecento: sorprendenti
infatti appaiono — con il senno di poi — le affinità tra il déco ‘cubista’ di
Lempicka e un filone preciso che attraversa l’arte italiana novecentista, da
Casorati fino a Cagnaccio di San Pietro.
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Ref. ‒ Mori, Milano 1925
(Tamara de Limpicka,
Milano 2006: 50-70), fig. 10.

Se Milano non tributa alla Lempicka un
particolare riconoscimento critico in quel 1925,
certo costituisce per l’artista un ottimo bacino di
committenze e uno scenario che poi diventerà
leggendario per la sua immagine. È infatti
originata dalla mostra la sua ben nota vicenda con
D’Annunzio. (Mori)

Il catalogo, nel tipico formato impiegato da
Bottega di Poesia, semplice ma di grande cura
tipografica (garantita dallo stabilimento Modiano),
presenta una prefazione del pubblicista francese
Jacques Reboul, composta in corpo molto grande
ed elegante su sei pagine, datata in calce «Paris, 6
octobre 1925». Delle trenta opere (più una ventina
di disegni) in catalogo, sono riprodotte in belle
tavole a piena pagina: Ritratto del Marchese D’Afflitto;
Irene e sua sorella; Il ritmo (composizione); Ritratto della
Duchessa R.T.; Ritratto del signor C.S.; La modella.
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54.
Leopardi, Giacomo
Operette morali del Conte Giacomo Leopardi

Milano, Presso Ant. Fort.
Stella e Figli (verso del
frontespizio: Tipografia
Manini), mdcccxxvii
[1827].
In 8°, bella legatura primo
Novecento di gusto
francese con titoli oro al
secondo scomparto e data al
piede, dentelle oro e fregi,
tagli dorati, cuffie in seta
tricolore, segnalibro in seta
gialla; pp. [4: frontespizio e
prologo dello stampatore]
255 [1 con l’indice]. Dorso
della legatura restaurato
conservando le parti originali;
all’interno esemplare in
condizioni pressoché perfette
(lieve restauro al margine di
p. 7), freschissimo, in barbe al
margine inferiore ed esterno
(mm 200 x 110).
Ref. ‒ Mazzatinti &
Menghini, Bibliografia
leopardiana, n. 667; Catalogo
del fondo leopardiano, n. 92;
Besomi, Operette ed. critica
(1979).

Edizione originale.

€ 6.000

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 pubblicate per la prima
volta il Tasso, il Colombo e il Timandro 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, p. xlvi e p. 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 per la pubblicazione 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, ma, per sondare la reazione della censura, Stella pubblicò sul
«Nuovo ricoglitore», da lui diretto, le operette già apparse sull’«Antologia», e ne
fece un estratto, vera e propria ristampa con correzioni, come scrisse a Leopardi:
«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» (Besoni, 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).

«Ho letto il libro del Conte Leopardi: mi parve il libro meglio scritto
del secolo nostro». Tommaseo
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«Le Operette morali
sono il libro da cui
deriva tutto quello
che scrivo».
Calvino

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. 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 alla pubblicazione 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.
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55.
Leopardi, Giacomo
Canti del conte Giacomo Leopardi

Firenze, presso Guglielmo
Piatti, 1831.

Prima edizione della raccolta ed edizione
originale dei ‘Grandi idilli’. € 8.500

Fascicolazione in 12°,
legatura originale con
copertina rigida rivestita
di carta azzurra stampata
in nero: ai piatti cornice
tipografica finemente
decorata a fioroni e pattern
grafici racchiusi in doppio
filetto; titolo al piatto
anteriore; disegno di cetra
al posteriore; al dorso (in
facsimile) « leopardi, canti. »
racchiuso da una greca con
cornice a doppio filetto e
minute decorazioni; fogli
di guardia originali muti in
carta diversa; pp. [2 bianche]
165 [1].
Qualche sporadica e leggera
fioritura, ma ottimo esemplare
a pieni margini (155 x 100
mm), nel cartonato originale a
stampa (dorso restaurato con
inserto facsimile).

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). 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 girare 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). L’editore era
ancora assente, 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.

Ref. ‒ Mazzatinti &
Menghini, Bibliografia
leopardiana, n. 670; Catalogo
del Fondo leopardiano,
Biblioteca Comunale di
Milano (Milano 1958),
n. 99; De Robertis (cur.),
Leopardi, Canti: edizione
critica e autografi, (Milano
1984), pp. liv-lxi.
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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 anche 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, il poeta, sempre attentissimo alla cura
grafico-editoriale delle sue pubblicazioni, alla fine apprezzò il lavoro: scrivendo
a Paolina, giudicava infatti l’edizione come «molto pulita, legata in cartoncino
alla bodoniana».

«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 (né
posso già dirlo senza lacrime) prendo comiato dalle lettere e dagli
studi». Leopardi
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56.
Leopardi, Giacomo
Opere di Giacomo Leopardi. I: Canti. II: Operette morali

Napoli, presso Saverio
Starita, Strada Quercia n.
14 (verso del frontespizio:
Stamperia dell’Aquila di
V. Puzziello), 1835.
2 voll., in 12°, vol. I: legatura
ottocentesca in mezza
pergamena con angoli,
piatti marmorizzati, dorso
a cinque nervi con tassello
rosso e titoli oro; vol. II:
legatura moderna abilmente
esemplata sulla prima,
conserva il piatto posteriore
della brossura originale, di
color marrone stampato in
nero (elenco di opere in
associazione «presso lo stesso
editore»); pp. [2: occhietto e
dichiarazione dell’autore al
verso], 177 [1]; [2] 198.

Seconda edizione aumentata e definitiva dei ‘Canti’ e terza edizione delle
‘Operette’. Entrambe ultime edizioni curate dall’autore. € 7.800
Eccezionali esemplari conservati in barbe a un grado di completezza assai
difficilmente riscontrabile: i Canti completi dell’occhietto «Opere di Giacomo
Leopardi | vol. i» e del piatto posteriore della rarissima brossura originale;
le Operette conservano il primo fascicolo nella sua interezza, completo del
frontespizio originale con tutte le indicazioni tipografiche, della «Notizia
intorno a queste operette» e dell’«Indice».
Come noto, tali carte peritestuali sono oggi rarissime a trovarsi poiché, per
evitare la censura di cui furono fatte oggetto proprio le Operette, l’editore
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Notevoli esemplari in barbe
(180 x 102 mm).Pochi e
trascurabili i difetti. –Vol. I:
occhietto uniformemente
brunito, con segni d’uso, due
scritte in penna di mano
antica «opere», angolo inferiore
sciupato; leggero foxing e lievi
fioriture su alcune carte; qualche
strappetto al piatto inferiore
della brossura con minime
perdite ai margini e tracce di
sporco. –Vol. II: mancanze ai
margini della prima sguardia;
occhietto mancante (supplito in
facsimile); restauro professionale
al frontespizio a sanare strappo
verticale che dal piede si estende
fino a un terzo di pagina;
frontespizio con bruniture;
foxing e lievi fioriture diffuse).
Al vol. II firma di possesso
«Walter Ashburner 1906»
al verso della prima sguardia;
discreto timbro «Walter
Ashburner Firenze» a p. [5].

Ref. ‒ Mazzatinti &
Menghini, Bibliografia
leopardiana, n. 677; Catalogo
del fondo leopardiano, n.
104, 107; De Robertis (cur.),
Leopardi, Canti: edizione
critica e autografi, (Milano
1984), pp. lxii-lxviii e
xciii-xcvii; Besomi (cur.),
Leopardi, Operette (Milano
1979), pp. lii-liii e lxxiiilxxv.

interpolò la maggior parte della tiratura rimuovendo gli occhietti e ogni
riferimento alla collezione; nel caso del secondo volume sostituì addirittura
l’intero primo fascicolo con un frontespizio anonimo.
Le «Opere del conte Giacomo Leopardi», volute da Saverio Starita, avrebbero
dovuto costituire un vasto progetto di raccolta degli scritti leopardiani: 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 il terzo le Operette morali e con i
successivi, fino al sesto o al settimo, testi rari o inediti. L’intervento censorio sul
secondo volume fece tuttavia naufragare l’impresa.
Per quanto riguarda i Canti, si tratta della rarissima seconda e ultima edizione
curata dall’autore, corretta e aumentata di 14 componimenti del tutto inediti,
qui pubblicati in edizione originale, per un totale di 39 componimenti.
Le Operette escono qui in terza edizione, ma si tratta di un’edizione parziale: vi
compaiono infatti i primi tredici testi, dalla Storia del genere umano al Parini. Il
secondo volume doveva già essere in parte composto, almeno fino a p. 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.
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un best-seller reazionario
del primo Ottocento
«Il pamphlet ebbe un
successo clamoroso,
tanto da essere
ristampato più volte
in poco tempo (dopo
cento giorni si erano
già pubblicate sei
edizioni). Lo scritto
esprimeva le sue
idee passatiste
con franchezza
e vivacità, così
da risultare di
più allettante
lettura, ... usava
il dialogo serrato,
la battuta anche
salace — si veda
il gioco di parole
fra costituzione
e costipazione
— e il paradosso
per sostenere la
causa del trono e
dell’altare».
Del Corno
Ref. ‒ Del Corno, s.v.
Monaldo Leopardi, dbi, vol.
64, 2005; Parenti, Rarità, II,
pp. 152-156.

Le prime quattro edizioni dei
‘Dialoghetti’ di Monaldo Leopardi

58

59

Monaldo Leopardi fu un notevole rappresentante del
pensiero politico-filosofico reazionario, ovvero quella
linea di pensiero che aveva sostenuto per secoli l’«antico
regime» e che, dopo la spallata subita con la Rivoluzione
francese, si ritrovò minoritaria e finì per estinguersi nel
corso del diciannovesimo secolo. Il suo capolavoro in tal
senso furono senza dubbio i Dialoghetti. Lungamente
covati durante il difficile periodo dei moti del 1831 —
durante i quali tenne un atteggiamento collaborativo
«con la speranza che un suo moderato coinvolgimento
potesse evitare guai maggiori al sistema politico per cui
si era sempre battuto» — e stesi di getto a restaurazione
avvenuta, furono mandati in stampa presso il Nobili di
Pesaro «il 19 dicembre e la prima tiratura apparve il 7
gennaio 1832» (Del Corno).
Il libretto contiene quattro dialoghi (L’Europa, la Giustizia
e l’Italia, Il Giudizio, la Libertà, il Turco e la Politica, Il
Demonio, Napoleone e gran quantità di Francesi, Il Mondo,
la Guerra, la Moderazione e la Legittimità) e Il Viaggio di
Pulcinella. Trattenimento scenico recitato al mondo di oggi
per far ridere il mondo di domani. Parenti distingue due
tirature uscite dallo stesso tipografo, senza che sia ben
chiaro quale sarebbe la prima delle due:
«Furono fatte due tirature (prima che si pubblicasse
[la] seconda edizione) [... che] divergono lievemente
nella carta e nella impressione: ma la composizione è la
stessa ad eccezione dell’errata, che, in una, è di 34 righe
e nell’altra di 21. L’operetta ebbe un eccezionale successo
e [...] nel giro di ventisette giorni ne furono fatte quattro
edizioni, in tre mesi sette [...]. Queste due edizioni
originali anonime [...] sono diventate assai rare.»
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59.
Dialoghetti sulle materie correnti
nell’anno 1831
Contraffazione cosiddetta ‘modenese’.

€ 250

S. l., s. n. & s.d. [pecetta sulla brossura: «Si vende Baj. 25
[manoscritto] Da Luigi Rocchi Librajo in Via Ponte di
Ferro dirimpetto a S. Damiano in Bologna», gennaio
1832].
In 8°, brossura originale muta color verde chiaro, pp. 88.
Eccezionale esemplare in barbe (220 x 153 mm) nella brossura
dell’epoca con pecetta di libraio al piatto anteriore (strappo alla cerniera
posteriore, senza perdite; usuali pieghe e piccole lacerazioni ai bordi;
dorso angolato).
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57.
Dialoghetti sulle materie correnti
nell’anno 1831
Edizione originale con l’errata in 34 righe. € 600
S. l., s. n. & s. d. [Pesaro, Nobili, gennaio 1832].
In 8°, brossura marrone chiaro con cornici ai piatti e filetto al
dorso; titolo all’anteriore, prezzo «50 baiocchi» al posteriore,
pp. 88 [2 con errata]. Notevolissimo esemplare in barbe (215 x
145 mm) nella sua brossura originale tale e quale quella descritta
dal Parenti (usuali segni del tempo alla copertina; fioriture sparse
all’interno, timbro ex libris di collezione privata alla prima carta;
piccola gora al piede delle prime carte). Nota manoscritta coeva al
piatto superiore della brossura parzialmente leggibile «Al sig. Antonio
Buscalferri [...] al Sig. Cav. Rossini».

58.
Dialoghetti sulle materie correnti
nell’anno 1831
Edizione originale con l’errata in 21 righe. € 400
S. l., s. n. & s. d. [Pesaro, Nobili, gennaio 1832].
In 8°, brossura muta di protezione, pp. 88 [2 con errata]. Più
che buon esemplare con tagli colorati (200 x 135 mm); numerazione
di mano antica all’angolo alto di tutte le carte.

Rara contraffazione dell’edizione originale, uscita
a stretto seguito e in formato del tutto analogo.
Per distinguerla dall’originale, basta controllare
che la pagina 48 sia muta (originale) o stampata
(contraffazione). Cronologicamente, si tratta della
seconda stampa dopo l’originale pesarese tirata dal
Nobili sotto le cure dirette dell’autore.

60.
Dialoghetti sulle materie correnti
nell’anno 1831. Seconda edizione
riveduta e corretta dall’autore
Seconda edizione ufficiale, riveduta e corretta
dall’autore. € 250
S. l., s. n., 1832 [3 febbraio], in 8°, brossura originale di
color rosa con titolo al piatto in cornice tipografica, prezzo
al posteriore «baiocchi 50», titolo anche al dorso con anno
«1832», pp. 128. Eccezionale esemplare nella brossura originale così
come descritta da Parenti; in barbe, fresco e pulito (145 x 95 mm;
timbro ex libris alla prima carta, di collezione privata; sporadiche
fioriture).

Rara seconda edizione voluta dall’autore, con le sue
correzioni e aggiunte. Pubblicata in formato affatto
diverso rispetto alla prima, praticamente tascabile.
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61.
Leopardi, Monaldo
✍ Lunga lettera autografa firmata
inviata a Bartolomeo Veratti
Recanati, 1834, 8 ottobre.
317 x 208 mm, bifolio ripiegato a busta, manoscritto a
inchiostro marrone scuro; 1 bifolio, scritte 2 pagine; al verso
della seconda carta il nome del destinatario: timbri postali e
traccia di sigillo. Lettera in ottime condizioni. Usuale strappo in
corrispondenza della ceralacca (conservata).

Documento autografo originale.

€ 1.200

La lettera costituisce un’importante testimonianza
dell’attività di Monaldo Leopardi nelle vesti di
direttore del periodico anti-risorgimentale e
controrivoluzionario «La voce della Ragione». È
indirizzata all’amico e ‘collega’ Bartolomeo Veratti,
letterato e giurista modenese, co-direttore della
«Voce della verità. Gazzetta dell’Italia Centrale»,
anch’essa espressione politica del vecchio regime.
La lettera si apre con l’annuncio di Monaldo di

voler dar notizia sulla «Voce della Ragione» di
alcune pubblicazioni di Veratti (in particolare
della Collezione delle massime di diritto stabilite dal
supremo consiglio di giustizia di Modena). Ancora,
Leopardi ringrazia Veratti per aver pubblicato
sulla «Voce della Verità» un ‘Annunzio tipografico’
dedicato all’opera da lui composta, La Giustizia
nei Contratti e l’Usura, Modena 1834: «l’autore vi
è trattato con la usata soprabbondanza di cortesia
e amorevolezza». La lettera testimonia anche
della verve polemica e ironica di Monaldo, e
della disputa che lo vide opporsi all’abate Marco
Mastrofini, autore del saggio L’Opera sulle Usure
libri tre (Roma 1831). Scrive infatti Leopardi:
L’operetta voleva brontolare un poco vedendosi
messa in uno stesso scaffale con l’opera di
Mastrofini, ma le ho fatto considerare che l’estensore
dell’articolo è un antico Mastrofiniano, e bisogna
contentarsi» E aggiunge: «Non intendo erigermi
in censore di galantuomini, e d’altra parte sono un
poco, e più di un poco ostinato, né è facile ch’io
torni addietro dai miei principii.

Molto rari gli autografi
del padre di Giacomo
Leopardi, soprattutto
di questa lunghezza
e consistenza
contenutistica.
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62.
Levi, Carlo
Cristo si è fermato a Eboli

Successo contingente a parte, il capolavoro di Carlo
Levi si è imposto come classico moderno, un libro
d’eccezione che viene letto nelle scuole e su cui gli
studiosi continuano a interrogarsi.

Roma, Einaudi (Tipografia Colombo), collana «Saggi» n.
54, 1945 (settembre).

Ref. ‒ Contorbia & Picciau, s.v. Carlo Levi, dbi vol. 64, 2005;
Dorna, Amate opere prime (Macerata 2014), pp. 65-8.

In 8°, classica brossura arancione in bianca, stampata in nero ai
piatti e al dorso (titolo su riquadro bianco al piatto anteriore),
con piccole unghie; sovracoperta bianca stampata in nero
al piatto anteriore, al dorso e ai risvolti, con bel disegno
dell’autore a colori in copertina; pp. 243 [3] (comprese nella
numerazione le carte bianche ab initio et in fine). Considerata
la pessima qualità dell’edizione, procurata in piena emergenza
postbellica, la copia si presenta in più che buone condizioni (dorso
leggermente angolato; lieve imbrunimento al taglio esterno, ma
complessivamente fresco e pulito). Alla sovracoperta abile restauro di
consolidamento, appena percepibile al dorso.

Edizione originale.

€ 1.000

L’esemplare di Giorgio Petrocchi, firmato in
inchiostro bruno per esteso alla prima carta e
datato: «Roma – 18 febbraio 1946». Completo
della rarissima sovracoperta.
Torinese gobettiano, da sempre indaffarato nella
sotterranea attività antifascista in collegamento
con gli esuli di GeL a Parigi, nel 1935 Carlo
Levi fu arrestato e mandato al confino ad Aliano,
in provincia di Matera, dove rimase otto mesi:
«nella sua opera capitale» Levi «liberamente
rielabora, interiorizzandola, l’esperienza del
confino» rivelando «una singolarissima capacità
di ibridazione dei codici che governano i generi
letterari ai quali è più o meno strettamente
apparentabile (romanzo, saggio, prosa d’arte,
mémoire, ‘cosa vista’, corrispondenza di viaggio)»
(Contorbia & Picciau).
Il romanzo — stampato sulla carta scadentissima
che si poteva trovare in Italia nel 1945, nella collana
militante dei «Saggi» Einaudi («Questi sono i libri
di guerra dell’Italia, di quell’Italia che combattè il
fascismo per vent’anni [...]» si legge sul secondo
risvolto della sovraccoperta) — piacque moltissimo
a pubblico e critica (sono 60.000 le copie vendute
a quattro anni dalla prima edizione, secondo
Dorna).

Il capolavoro di Carlo
Levi, con la rarissima
sovracoperta.
La copia di Giorgio
Petrocchi.
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‘il cinque maggio’
di Alessandro Manzoni
La genesi della celebre ode napoleonica ha assunto i caratteri della leggenda: Manzoni si
trovava con la famiglia nella villa di Brusuglio quando ricevette la «Gazzetta di Milano»
del 16 luglio che pubblicava l’annuncio della morte di Napoleone. Sconvolto dalla notizia,
iniziò a declamare il secondo canto della «Mascheroniana» di Vincenzo Monti; fu la
madre Giulia, raccontano alcuni, a suggerirgli di scrivere un componimento sulla morte
dell’imperatore, e il poeta si mise subito all’opera: in pochi giorni di lavoro intensissimo,
passati nell’isolamento del capanno in giardino, secondo altri con l’accompagnamento
incessante del pianoforte suonato dalla moglie, Il cinque maggio fu terminato.
Il 26 luglio l’ode venne inviata a Milano per l’approvazione della censura, e Manzoni
ricorse a un trucco geniale per favorirne una diffusione immediata: prevedendo la
proibizione della stampa, fece infatti trascrivere al suo fattore, dotato di una bella
calligrafia, due copie dell’opera e le spedì entrambe. Una gli fu restituita con il divieto
di pubblicazione, mentre l’altra rimase nelle mani di qualche impiegato della censura,
«e per quindici giorni il Cinque maggio, uscito dalle mani di questo impiegato, girò
manoscritto per Milano» (Fabris, p. 108).
Le copie manoscritte si diffusero rapidamente, dapprima in Italia e poi in tutta Europa:
Goethe rimase talmente affascinato dal Cinque maggio che nell’estate del 1822 ne procurò
una bella traduzione tedesca (pubblicata sulla rivista «Über Kunst und Alterthum», IV,I,
pp. 182-8), e in una lettera all’amico Eckermann arrivò a dire: «l’ode è eccellente... la più
bella poesia che sia stata composta su quell’argomento» (Eckermann, vol. I, p. 259).

«Commozione profonda; ispirazione immediata; subitanea
intuizione di ciò che egli avrebbe detto del grande morto ... e uno
stato di agitazione nervosa che imponeva al poeta il bisogno, direi
quasi il dovere, di sfogare quella sua ansia irrequieta da cui si sentiva
agitato e dominato: tutto ciò spiega lo slancio e il vigore del Cinque
maggio che sembra ... il volo impetuoso di un’aquila». Sanesi
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63.
Manzoni, Alessandro
Cinque Inni Sacri e un’Ode di Alessandro Manzoni Milanese

Torino, Presso Giacinto
Marietti Libraio, 1823.

Prima edizione del ‘Cinque maggio’ nella rarissima tiratura
di lusso, non segnalata dalle bibliografie. € 5.500

In 8°, brossura originale di
color rosa, titoli e prezzo
stampati in nero ai piatti in
cornice tipografica, pp. 32.
Esemplare in ottimo stato di
conservazione (minimi difetti:
dorso lievemente scolorito con
principio di consunzione in
testa), molto fresco e a pieni
margini (210 x 135 mm),
conservato nella sua brossura
originale.

La prima edizione del Cinque maggio si deve all’iniziativa
dell’editore-libraio Giacinto Marietti, che pubblicò a Torino
questa elegantissima plaquette, contenente, oltre all’ode
napoleonica, gli inni sacri Il Natale, La Passione, La Risurrezione,
La Pentecoste e Il nome di Maria. Dopo il primo rifiuto della
censura (vedi infra), Manzoni rinunciò a pubblicare il testo:
solo molti anni più tardi, l’autore si decise a stampare la poesia
all’interno delle Opere Varie, uscite tra il 1845 e il 1855.

Ref. - Frare (cur.), Manzoni,
Inni sacri e odi civili
(Edizione Nazionale, Milano
2017, vol. I), pp. 183-96;
Sanesi (cur.), Manzoni,
Poesie rifiutate e abbozzi
delle riconosciute (Opere,
serie seconda, vol. I; Firenze
1954), pp. cclxxxii-cccvi;
Eckermann, Colloqui
col Goethe, trad. di E.
Donadoni (Bari 191214); Fabris, Memorie
manzoniane (Milano 1901);
Salveraglio, Catalogo della
Sala manzoniana (Biblioteca
Braidense), n. 235;Vismara,
Bibliografia manzoniana, n.
200; manca a Parenti, Rarità.

L’esemplare qui presentato consente di introdurre un elemento
di grande interesse non notato dalle bibliografie manzoniane:
al piatto posteriore si legge infatti «Prezzo cent. 75. In carta
velina ll. 1.». Si evince dunque che Marietti procurò due
differenti tirature dell’edizione, una in carta normale, vergata, e
una in carta cosiddetta ‘velina’, ovvero di maggior bianchezza
e senza che la vergatura sia visibile. Una ricerca a campione
sugli esemplari delle biblioteche pubbliche ci ha permesso di
verificare l’effettiva presenza di alcune copie in carta normale:
la nostra copia, in brossura rosa e carta velina, appartiene invece
alla tiratura di pregio.
Per lungo tempo si è creduto che la prima edizione fosse
uscita a Lugano nel 1922, in un volumetto recante anche
la traduzione dell’ode in esametri latini procurata da Pietro
Soletti (vedi scheda successiva): la critica manzoniana ha
invece ormai dimostrato che l’edizione luganese uscì solo nel
1829, a sei anni di distanza dunque dall’edizione di Marietti.
La plaquette è di straordinaria rarità: si contano nove copie
dell’opera nel catalogo delle biblioteche nazionali (ma non
è dato sapere in quale tiratura), mentre manca nei cataloghi
di vendita dedicati (presente solo in Pregliasco, Alessandro
Manzoni, 1973, ma in brossura grigia), e nei repertori
specialistici dedicati alle aste librarie.
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64.
Manzoni, Alessandro
Il giorno quinto di maggio. Voltato in esametri latini da Erifante
Critense [sic] con lettera al traduttore di Alessadro [sic] Manzoni
Lugano, presso Francesco
Veladini e comp., s. d.
[1829].
In 8°, brossura originale
color crema con titoli e
prezzo in cornice tipografica
ai piatti, pp. 15 [1] bianca.
Minimi restauri conservativi
alla testa e al margine interno
del piatto superiore e del
frontespizio, qualche strappetto
perimetrale alla brossura, con
leggere tracce di polvere, nel
complesso esemplare molto
buono, pulitissimo e fresco
all’interno, a pieni margini
(220 x 150 mm). Un’antica
mano verga in piccolo, al
piede del piatto posteriore, i
numeri «7623 35». Intervento
manoscritto al frontespizio
per correggere «Cretense» in
«Eritense», come nella maggior
parte degli esemplari (Parenti,
Rarità I, p. 186 n. 1).
Ref. - Frare (cur.), Manzoni,
Inni sacri e odi civili
(Edizione Nazionale, Milano
2017, vol. I), pp. 183; Sanesi
(cur.), Manzoni, Poesie
rifiutate e abbozzi delle
riconosciute (Opere, serie
seconda, vol. I; Firenze
1954), pp. cclxxxviiiccxcii; Fabris, Memorie
manzoniane (Milano 1901);
Salveraglio, Catalogo della
Sala manzoniana (Biblioteca
Braidense), n. 259;Vismara,
Bibliografia manzoniana,
n. 226; Parenti, Rarità I,
pp. 182-6.

Rara edizione luganese, per lungo tempo ritenuta l’originale.

€ 1.200

L’edizione di Pietro Soletti (qui nascosto sotto lo pseudonimo di Erifante
Eritense) costituisce una tappa decisiva nella storia della circolazione e ricezione
del capolavoro manzoniano, per molto tempo considerata, erroneamente, la
prima edizione del Cinque maggio.Vismara, nella sua «Bibliografia manzoniana»
(n. 226) attribuiva dubitativamente al 1822 l’anno di pubblicazione, mentre
Salveraglio, nel «Catalogo della sala manzoniana» (n. 259), individuava senza
esitazione in questa edizione la prima stampa dell’opera; e nella stessa direzione
si era espresso Parenti nelle Rarità bibliografiche dell’Ottocento. L’equivoco nasceva
da un’affermazione rilasciata dallo stesso Manzoni a Cristoforo Fabris, secondo
la quale il manoscritto dell’ode, dopo essere circolato per Milano (vedi la
scheda precedente), fu portato a Lugano e lì finalmente stampato (Fabris, p.
108). In effetti, nell’estate del 1822 Pietro Soletti aveva inviato a Manzoni la sua
traduzione in esametri del Cinque maggio, e il poeta gli aveva risposto lusingato
(la lettera è riportata alle pp. 3-4), convincendosi che Soletti avesse poi stampato
la traduzione latina con il testo a fronte.
Le cose andarono però diversamente, come dimostrato da Ireneo Sanesi
(pp. cclxxxviii-xcii): causa la ripetuta opposizione della censura, Soletti riuscì
a pubblicare il volumetto solo nel 1829, e fuori dal Regno Lombardo-veneto,
come attesta una sua lettera al marchese Gian Giacomo Trivulzio datata Treviso,
30 dicembre 1829: «Mi fo un dovere di farle giungere la mia versione latina
del bellissimo Inno Manzoniano ‘Ei fu’ appena ch’uscì dai torchi lontani per
la nostra difficoltà della censura a permetterne la stampa ai nostri» (Sanesi,
p. cclxxxix).
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‘all’egregio sig.r dottore adolfo bauer
omaggio cordiale d’Alessandro Manzoni ’
Eccezionali esemplari dei Promessi Sposi e delle Opere varie provenienti dalla prestigiosa
biblioteca privata di Adolfo Bauer, pregiati entrambi dalla dedica autografa di
Alessandro Manzoni vergata alla prima carta di risguardo di ciascun volume: «All’Egregio
Sig.r Dottore Adolfo Bauer | Omaggio cordiale d’Alessandro Manzoni».
Adolfo Bauer fu medico chirurgo e dentista dei sette Asili infantili e del Conservatorio
della puerizia. Abitava in via San Dalmazio 5, a poche centinaia di metri dalla casa di
Manzoni; la loro amicizia è testimoniata da una lettera di Bauer datata Milano, 6 marzo
1864, nella quale descrive le scoperte di Pasteur sull’alterazione del vino a causa di
funghi e batteri (Biblioteca Braidense, Manzoniano, Manz.B.XVIII.144). Da una ricerca
d’archivio, emerge la figura di uno studioso costantemente aggiornato sulle novità
scientifiche e attento alle problematiche sociali del suo tempo. Nel 1851 il nome di
Bauer compare nella strenna Scuola di Minerva tra i medici che parteciparono a una delle
sedute di sonnambulismo magnetico che Auguste Lassaigne e sua moglie Prudence
Bernard promuovevano in quel periodo nel nord Italia. Fece parte del ‘Personale onorario
addetto agli asili infantili’, prestando servizio volontario presso l’Asilo di S. Simpliciano
che accoglieva 170 minori. E fu in contatto con il medico e patriota Agostino Bertani,
fondatore del partito dell’Estrema sinistra storica: in una lettera ad Antonio Gabrini,
Bertani dice di aver riservato un volume del Cosmos di Alexander von Humboldt proprio
per Adolfo Bauer.
I due esemplari si presentano in identica legatura coeva di pregio in pieno marocchino
verde petrolio istoriato ai piatti con ricchi fregi a secco e monogramma in oro al piatto
anteriore «A B» (Adolfo Bauer), bordi e dentelle lavorate a piccoli ferri in oro, dorso a
cinque falsi nervi con scomparti a fregi floreali a secco, autore e titolo in oro al secondo
quadrante; sguardie in seta bianca, tagli dorati.
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65.
Manzoni, Alessandro
I Promessi Sposi, storia milanese del secolo XVII Scoperta e
rifatta da Alessandro Manzoni. Edizione riveduta dall’autore —
Storia della Colonna Infame. Inedita
Milano, dalla Tipografia
Guglielmini e Redaelli,
1840.

Seconda edizione rivista e aumentata.
Eccezionale esemplare pregiato dalla ✍ dedica
autografa dell’autore. € 8.000

In 4°, legatura
strettamente coeva di gran
pregio (descritta supra
nell’introduzione), pp.
864, testo inquadrato in
doppio filetto, moltissime
illustrazioni in bianco e nero
nel testo.
Ottimo esemplare a grandi
margini (270 x 180 mm;
alcune pagine fiorite); alla
prima bianca, oltre alla dedica
autografa dell’autore, antica
firma erasa.

Straordinario esemplare della celebre Quarantana,
considerata l’edizione definitiva dei Promessi sposi.
L’opera, che stampa il romanzo profondamente
rivisto dall’autore e splendidamente illustrato da
Francesco Gonin, uscì in dispense in due anni, dal
1840 (data che appare nel frontespizio) al 1842,
ma il lavoro di revisione perdurò fino al 1845, con
alcune minute correzioni d’autore. La tiratura è
stimabile in circa 4500 esemplari, di cui il presemte
appartiene alla cosiddetta «Classe ii» di Ghisalberti,
ovvero il secondo stato della tiratura con alcune
lezioni corrette (ad es. p. 403 r. 30, «spavento»
invece del precedente «terrore» per evitare la
ripetizione con «terrori» poco sopra).

Ref. ‒ Fahy, Per la stampa
dell’edizione definitiva
dei ‘Promessi Sposi’ (in
Id., Saggi di bibliografia
testuale, Padova: Antenore,
1988 , pp. 213-244); Poggi
Salani, Alessandro Manzoni:
I promessi sposi: testo
del 1840-42, (Milano:
Centro Nazionale Studi
Manzoniani, «Edizione
nazionale ed europea
delle opere di Alessandro
Manzoni» 2, 2013)

L’edizione definitiva dei Promessi sposi, stampata
dalla ditta milanese di Guglielmini e Redaelli
[...] segna soprattutto, in confronto con la prima
edizione del 1827, l’assetto definitivo del linguaggio
narrativo manzoniano, ‘quella incomparabile somma
di invenzioni lessicali sintattiche metaforiche’, come
scrive Sapegno, ‘che è, nei Promessi sposi, forse la
novità più importante e più ricca di svolgimenti e
di promesse nella storia letteraria italiana dopo il
Trecento’. (Fahy, p. 213)
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66.
Manzoni, Alessandro
Opere varie di Alessandro Manzoni. Edizione riveduta
dall’autore
Milano, dalla Tipografia
di Giuseppe Redaelli,
1845.
In 4°, (descritta supra
nell’introduzione), pp.
864, testo inquadrato in
doppio filetto, moltissime
illustrazioni in bianco e
nero nel testo.Fioriture sparse,
ma ottimo esemplare a grandi
margini (270 x 180 mm) in
legatura di pregio coeva con le
iniziali del dedicatario. Alla
prima sguardia dedica autografa
di Manzoni. Alle pp. 411-3
correzioni di antica mano sul
testo francese.
Ref. ‒ Isella, Itinerario
manzoniano (Manzoni.
Scrittore e Lettore Europeo,
Roma 2001), pp. 11-32;
Salveraglio, Catalogo della
Sala manzoniana (Biblioteca
Braidense), n. 9;Vismara,
Bibliografia manzoniana,
n. 329; Parenti, Rarità, pp.
230-46.

Prima edizione. Eccezionale esemplare pregiato
dalla ✍ dedica autografa dell’autore. € 3.800
L’edizione delle Opere varie fu pubblicata in 8
fascicoli usciti nell’arco di dieci anni, dal 1845
al 1855. Manzoni si affidò a Redaelli, ormai
separatosi da Guglielmini, e ne venne fuori un
libro in tutto simile alla Quarantana: l’impianto
grafico, le illustrazioni, i caratteri impiegati, le
cornici a doppio filetto che racchiudono il testo,
sono moltissimi gli elementi che richiamano
esplicitamente l’edizione definitiva dei Promessi
sposi, quasi le Opere varie fossero un complemento
di questa. Nel portare a termine l’impresa, Manzoni
non si accontentò di ripubblicare testi già stampati:
tornò infatti sui suoi versi e sulle sue prose,
modificandoli ampiamente (è il caso ad esempio
del Discorso sui Longobardi e della Morale Cattolica);
pubblicò scritti mai apparsi prima (come Del
romanzo storico, o Il cinque maggio, circolato solo in
stampe non autorizzate); e addirittura inserì opere
composte nei dieci anni successivi all’uscita del
primo fascicolo (come il dialogo Dell’invenzione).
Il volume è così strutturato: Adelchi; Discorso sui
Longobardi; Il conte di Carmagnola; Lettre à M. C ***;
Del romanzo storico; Dell’invenzione; Sulla lingua
italiana; Osservazioni sulla Morale Cattolica; Inni sacri;
Strofe per una prima comunione; Il cinque maggio.
Alle pp. 411-3, nella Lettre à M. C(hauvet) il nostro
esemplare presenta alcuni interventi emendatori
manoscritti sul testo francese, non di mano del
Manzoni, e attribuibili con tutta probabilità allo
stesso Adolfo Bauer (o a possessori a lui successivi).
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f.t. marinetti
le prime edizioni del ‘Manifesto del futurismo’
67. Marinetti - Manifeste du
futurisme
68. Marinetti - Manifesto del
futurismo
69. Marinetti - Fondazione e
Manifesto
70. Poesia Anno V N. 1-2
71. Cavacchioli - Le Ranocchie
turchine
72. Enquête internationale su
le Vers libre
73. Marinetti - Le Futurisme

Ref. - Printing and the
Mind of Man (1983), n.
400; Somigli, Legitimizing
the artist (Toronto 1990);
Lista, Genèse et analyse du
Manifeste du futurisme (Le
futurisme à Paris, 2008: 7883); Tonini, I manifesti del
futurismo (Gussago 2011);
Salaris, Riviste futuriste
(Pistoia 2013); D’Ambrosio,
Manifesti programmatici
(Nuovi archivi del futurismo
II, 2019); Coronelli, Dates
and editions of Futurist
manifestos reconsidered:
1909 (International
Yearbook of Futurism
Studies 10, 2020,
forthcoming).

«The heritage of Marinetti’s ‘Futurism’, the
earlier exposition of which is the Manifesto
published in Figaro … is clearly perceptible.
Dadaism, surrealism, abstract painting,
concrete music and blacksmith sculpture
are some of the fields in which his impact is
unmistakable». Printing and the Mind of Man
La sequenza che viene qui presentata, attraverso i
documenti originali, mette in discussione la cronologia
delle prime stampe del manifesto così come quasi
unanimemente accettata dai maggiori storici del
futurismo.

La prima stampa assoluta
« Mentre mi beo di questi versi bellissimi [dalla Canzone
di Re Enzio di Pascoli], l’amico Marinetti mi legge il
proclama del Futurismo, con la sua voce che sembra lo
squillo dell’Olifante di Rolando e, fuori, le voci spaventose
degli strilloni mi annunziano Reggio e Messina rase al
suolo. […] In Italia, nascono i guerrieri del Futurismo sulle
duecentomila salme del cataclisma infernale. »
Così scrive Paolo Buzzi — il più vecchio tra i seguaci di
Marinetti — sulle pagine di «Poesia» V,1-2 (gennaiomarzo [ma: febbraio] 1909, p. 61 col. 1). La sua
testimonianza ‘a caldo’ è talmente vicina agli eventi
da conservare un sufficiente grado di affidabilità: il
terremoto di Messina — il cataclisma che ha provocato
più vittime in tutta la storia dell’Europa moderna —
accade nella notte tra 27 e 28 dicembre 1908; attorno a
quella data il testo del manifesto è già pronto — e molto
probabilmente anche già stampato, nel caratteristico
inchiostro blu, su due serie di depliant, in italiano e in
francese. Si tratta della prima stampa assoluta del testo
che ha inventato l’avanguardia: nn. 67 e 68.
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67. il manifesto del futurismo
Filippo Tommaso Marinetti
Manifeste du futurisme
Milan - Rue Senato, 2, Poesia: Rassegna internazionale
(Poligrafia Italiana–Milano -9700), s. d. [gennaio 1909].
In 4° (290 x 230 mm), un bifolio stampato alle sole pagine
dispari, in inchiostro blu. Lievi segni della piegatura in quattro;
lievissima arrossatura al bordo alto e alla piegatura del bifolio; una
minuta lacerazione sanata al bordo esterno della seconda carta, lontana
dalla stampa: un più che buon esemplare.

Edizione originale in francese.

€ 5.000

Tradizione vuole che nei cataloghi e nelle
bibliografie la versione francese sia preposta a
quella italiana: nonostante siano assolutamente
contemporanee e nonostante il futurismo sia,
fin dal manifesto di fondazione, un movimento
specificamente italiano (ma a vocazione
internazionale), l’unica bozza manoscritta oggi nota
(conservata alla Beinecke Library) è in francese.
Contiene il testo del Manifesto del futurismo dal
punto 1 alla conclusione, firmato da Marinetti in
qualità di direttore di «Poesia». Non contiene la
parte introduttiva nota come Fondazione o Prologo,
attestata solo a partire da stampe successive.
In intestazione, a lato del marchio della rivista
«Poesia», uno strillo annuncia la fondazione di
«une nouvelle école littéraire sous le nom de
‘futurisme’».
Rispetto al testo pubblicato a partire dalle stampe
successive, contiene una variante in ultima pagina,
all’inizio del settimo capoverso dalla fine: «Les
plus âgés d’entre nous ont trente ans», si legge nel
manifesto stampato in blu. La frase è contraddetta
poco dopo (inizio del quartultimo capoverso),
dove è scritto «Les plus âgés d’entre nous n’ont pas
encore trente ans»: nelle edizioni successive venne
dunque semplicemente sanata tale contraddizione,
uniformando come alla quartultima riga «…n’ont
pas encore trente ans».
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68. il manifesto del futurismo
Filippo Tommaso Marinetti
Manifesto del futurismo
Milano - Via Senato, 2, Poesia: Rassegna internazionale
(Poligrafia Italiana–Milano-), s. d. [gennaio 1909].
Stessi dati del precedente. Lievi segni della piegatura in quattro,
carta un po’ brunita e con minutissime sfrangiature al bordo esterno
(soprattutto della seconda carta): un esemplare in più che buone
condizioni.

Edizione originale in italiano. € 5.000
Come il precedente, contiene il testo del solo
Manifesto del futurismo, firmato da Marinetti in
qualità di direttore di «Poesia», e lo strillo in
intestazione che annuncia la fondazione di «una
nuova scuola letteraria, col nome di ‘futurismo’».
Contiene alcune minute varianti rispetto alle
edizioni immediatamente successive, in un contesto
tuttavia piuttosto mobile dove nessuna di queste
varianti appare esclusiva della prima stampa.

Le due serie di depliant furono concepite per essere inviate a centinaia di destinatari in
tutto il mondo, accompagnate dalla richiesta di adesione e/o commento: ben si spiegano
quindi le tracce, ancora percepibili negli esemplari qui presentati, della piegatura in
quattro, necessaria a spedire il manifesto dentro una classica busta di formato standard.

La prime stampe del testo integrale
Le prime ricezioni (il giornale «L’Unione» di Milano; Gian Pietro Lucini, che il giorno dopo
invia una lettera molto negativa in risposta) avvennero il 4 febbraio del 1909. La terribile
tragedia dello stretto di Messina — intorno ai 100.000 morti, secondo le stime — aveva
infatti catalizzato per settimane l’attenzione del mondo intero e anche di Marinetti.
Gli storici concordano sul fatto che il cataclisma abbia causato un ritardo considerevole
nei piani di lancio del manifesto. Il lasso di tempo che intercorrerebbe tra la primissima
stampa e il suo invio — poco meno di un mese — offre anche una traccia plausibile a
spiegare il ripensamento di Marinetti circa la lunga parte introduttiva del testo, nota
come Fondazione (o Prologo): tale introduzione non è presente nei depliant stampati in
blu (di certo non per ragioni di spazio, visto che le pagine pari sono lasciate in bianco) e
la maggior parte degli studiosi hanno pertanto ritenuto che essa fosse stata concepita ad
hoc per l’uscita su «Le Figaro» (Tonini; Salaris; D’Ambrosio).
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Invece — e se ne era accorto Lista (2009) — si legga cosa scrive il giornale «L’Unione» già
il 4 febbraio 1909:
«Il poeta franco-italiano F.T. Marinetti direttore della celebre rivista ‘Poesia’ ha fondato
una nuova scuola letteraria che ha battezzato con il nome di ‘futurismo’. Secondo il solito
è lo stesso Marinetti che si è presa la premura di informarcene con una lunga circolare a
stampa. Che cosa sia il futurismo — dice il poeta — io l’ho spiegato nella mia prefazione
alle Ranocchie turchine del grande poeta Enrico Cavacchioli, un volume appena uscito […]»
(cit. in D’Ambrosio, p. 40)
La «circolare a stampa» menzionata dal giornale è il primo comunicato stampa futurista,
nel tipico formato stretto e lungo e con la «viva e cortese preghiera di pubblicazione»
stampata in verticale sul lato lungo, dove si promette l’invio del «magnifico fascicolo
doppio di ‘Poesia’ contenente il Manifesto del Futurismo» in cambio di una copia del
giornale con il «presente cenno pubblicato per intero».
Questo significa che, a partire dal 4 febbraio — ovvero 16 giorni prima della primeur
riservata al «Figaro» — ben due stampati che contengono il Manifesto del futurismo sono
già annunciati dalla propaganda marinettiana, in contemporanea alla diffusione dei
depliant stampati in blu.
Tali stampati sono i primi a pubblicare il lungo testo introduttivo Fondazione o Prologo
(che invece manca ai depliant): nn. 69–72.

69. il manifesto del futurismo
Filippo Tommaso Marinetti
Fondazione e Manifesto del Futurismo
S. l. [Milano], «Poesia», s. d. [febbraio 1909].
395 x 290 mm, 4 fogli di carta leggera stampati recto; numerati 5-8. Sfrangiature ai bordi e
parziale lacerazione lungo la piegatura orizzontale (con minutissime perdite di alcune lettere), ricomposta
professionalmente tramite velatura; nel complesso fragile carte molto ben conservate.

Bozze di stampa del ‘manifesto del futurismo’ pubblicato su
«Poesia» V,1-2. € 2.500
Eccezionale reperto, a noi noto solo in questo esemplare che proviene dalla
storica collezione futurista di Sergio Cereda. Precedendo la stampa sul giornale,
la bozza si configura come prima stampa assoluta del testo della Fondazione o
Prologo, e seconda stampa assoluta del manifesto.
Rispetto alle stampe coeve, conserva varianti minute ma di tutto interesse
nell’ottica di un’indagine filologica del consolidarsi del testo — in questa prima
fase ancora parzialmente oscillante. In particolare, nella frase conclusiva del
manifesto la bozza reca un’interessante lezione inedita, non presente in nessuna
delle altre stampe coeve: l’aggettivo «insolente» a caratterizzare la «sfida alle
stelle» del famoso congedo «... noi scagliamo, una volta ancora, la nostra sfida
insolente alle stelle».
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70. il manifesto del futurismo
Poesia: Rassegna internazionale diretta
da F.T. Marinetti. Anno V N. 1-2
Milano, (stampato dalla Poligrafia Italiana), febbraiomarzo [ma: febbraio] 1909.
In 4° oblungo, brossura con bella illustrazione di copertina
di Alberto Martini stampata in arancione, pp. 64; con ill. b/n.
Ottimo esemplare (normali segni del tempo alla copertina).

Edizione originale della ‘Fondazione’ o
‘Prologo’ del ‘Manifesto del futurismo’, sia in
italiano che in francese. € 1.000
I due testi in sequenza alle pagine 1-8 del fascicolo;
per prima la versione in francese, nella quale
(rispetto alla prima stampa nel manifesto in blu)
è corretta la frase all’inizio del settimo capoverso
dalla fine: «Les plus âgés d’entre nous n’ont pas
encore trente ans».

71. il manifesto del futurismo
Enrico Cavacchioli
Le Ranocchie turchine col manifesto del
Futurismo di F.T. Marinetti
Milano, Edizioni di «Poesia» (Officine Grafiche Bertieri
e Vanzetti), 1909 [febbraio].
In 16°, brossura arancione stampata in blu ai piatti e al dorso,
bel disegno di coperitina di Ugo Valeri, marchio di «Poesia»
al dorso, pp. 214 [10]. Leggera scoloritura al dorso; una gora che
interessa il piede del dorso per qualche centimetro; minuti punti di
foxing; interno ottimo, con sporadici punti di foxing a qualche carta,
ma molto fresco e pulito. Più che buono / ottimo esemplare.

Edizione originale.

€ 1.000

Non comune opera prima futurista, e primo
libro italiano a ospitare come prefazione il testo
completo della Fondazione e Manifesto del futurismo.
Interessante raccolta di poesie versolibere.
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72. il manifesto del futurismo
Enquête internationale sur le Vers
libre et Manifeste du Futurisme par F.T.
Marinetti
Milano, Éditions de «Poesia» (Officina Grafica Bertieri e
Vanzetti), 1909 [febbraio].
In 8° piccolo, brossura beige stampata in rosso e nero ai piatti
e al dorso, pp. [2] 153 [9]. Copertina uniformemente brunita, con
tracce di fessurazione al dorso; per il resto in più che buone condizioni.

Prima edizione. Esemplare con ✍ dedica
autografa di Marinetti. € 500
70
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La dedica, indirizzata a un certo «Francesco
Demaria» (solo parzialmente omonimo del
De Maria poeta siciliano vicino al futurismo),
reca la firma d’appartenenza di quest’ultimo
sulla copertina, con data 1910: è un testimone
importante che avvalora ulteriormente la reale
data di diffusione di questo libro. Stampato assieme
alle Ranocchie turchine, dallo stesso tipografo, sulla
stessa carta, contenente anch’esso in prefazione
il testo completo della Fondation et Manifeste du
Futurisme, il libro fu diffuso solo nel marzo 1910;
la pubblicazione del manifesto sul «Figaro», infatti,
rese inutile la contemporanea diffusione del libro
che — nei piani originali — sarebbe dovuto
servire alla propaganda del manifesto presso il
pubblico francese.
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Le Figaro
Il piano originale di Marinetti prevedeva dunque una campagna di diffusione del
manifesto articolata in tre momenti maggiori: l’invio postale dei depliant stampati
in blu; la pubblicazione del testo sul primo fascicolo della rivista «Poesia» (che aveva
un suo naturale circuito di abbonati e lettori, soprattutto tra i giovani poeti italiani);
l’inserimento del testo come prefazione in due libri, destinati l’uno al pubblico italiano,
l’altro a quello francese e internazionale.
A un certo momento del febbraio 1909, tuttavia, deve essersi offerta un’opportunità non
prevista dall’elaborata strategia marinettiana, ma assolutamente imperdibile: l’esordio
del manifesto sulla prima pagina del numero domenicale del «Figaro» — ovvero il luogo
par excellence su cui pubblicare quel tipo di manifesto, collocandosi in una prestigiosa
e rodata tradizione di marca simbolista e post-simbolista (che era proprio l’ambiente
letterario in cui si era mosso Marinetti fino a quel momento).
Per l’occasione, Marinetti accantona tutti progetti precedenti e — come assicura ai
redattori del «Figaro» — consegna la «primeur» del manifesto al foglio parigino.

73. il manifesto del futurismo
Filippo Tommaso Marinetti
Le Futurisme ... Manifeste du Futurisme
In: «Le Figaro» 55e Année – 3e Série – No 51, Paris,
Samedi 20 Février 1909.
in folio (625 x 450 mm), giornale autocopertinato, pp. 8
(manifesto alla p. 1). Usuali bruniture e piccole lacune alle piegature
(perdita di minime parti a stampa); localizzati restauri a rinforzare le
carte. Rarissimo reperto in più che buone condizioni.

Edizione ‘ufficiale’ che lanciò il futurismo nel
mondo. Esemplare proveniente dalla biblioteca di
F.T. Marinetti, con gli usuali interventi a lapis blu
sulla prima pagina. € 10.000
Il fascicolo del «Figaro» con in prima pagina
l’articolo Le Futurisme (ovvero la Fondazione o
Prologo), seguito in seconda colonna dal paragrafo
Manifeste du Futurisme (il programma in undici
punti), è un reperto di assoluta rarità ed enorme
impatto iconico:
[The] three-column piece by Filippo Tommaso
Marinetti […] was destined to become one of the
central documents of the avant-garde [...] a pivotal
point in the history […] of twentieth-century
aesthetics. […] A veritable ground zero of the avantgarde. (Somigli)

Tra tutte le stampe coeve, il testo che appare
sul foglio parigino è quello più interessante dal
punto di vista variantistico: le numerose omissioni,
ovviamente necessarie per rientrare negli spazi
concessi dal giornale, sono accortamente operate
e dunque da ricondurre al controllo diretto
dell’autore. Ma a sorprendere sono alcune
variazioni inaspettate sul testo francese, pubblicato
appena qualche settimana prima, come ad esempio
una corposa aggiunta nel secondo paragrafo
della parte che segue l’undicesimo punto del
programma. Quello che esce sul «Figaro» è un testo
accuratamente confezionato per l’evento e che non
sarà più ristampato in questo modo.
Quella del 20 febbraio 1909 — se non è, come
si è visto, considerabile quale nascita tipografica
— è comunque la data di nascita ufficiale
del futurismo. Da lì in poi, tutte le edizioni
del manifesto recheranno come sottotitolo,
invariabilmente, la formula «pubblicato su ‘Le
Figaro’ di Parigi il 20 febbraio 1909»: a cominciare
dall’edizione in Les Poupées électriques (maggio
1909), seguendo con quella in «Poesia» V,3-6
(estate o settembre 1909) e le successive ancora
in depliant, stampate — secondo le ultimissime
ricostruzioni — dal 1910 in avanti.
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74.
[Melon, Jean François]
Essai politique sur le commerce

S. l., s. n., mdccxxxiv
[1734].
In 12° (167 x 96 mm), piena
pergamena antica, rinnovata
alle sguardie, pp. iv 264.
Esemplare in ottime condizioni
(qualche pagina lievemente
brunita per la qualità della
carta), in barbe e con testimoni.
Al piede del frontespizio una
mano antica verga, in piccolo, il
numero «179.».
Ref. ‒ Books that Made
Europe, p. 124; Biblioteca
Einaudi, n. 3820.

«A major work and
a best-seller in the
European economic
Enlightenment,
one the earliest
prospects of
national economic
competition to
appear in France».
Books that Made
Europe

Rara edizione originale.

€ 3.500

Beccaria, Galiani, Adam Smith,Voltaire, Hume, Montesquieu: tutti lessero l’Essai
di Melon e ne rimasero influenzati, a testimonianza dell’enorme impatto che
l’opera ebbe sul pensiero economico del xviii secolo. Pubblicato anonimo a
Bordeaux o Rouen, il saggio ebbe una fortuna vastissima.Venne ristampato
nello stesso anno della prima edizione e nel 1735, ad Amsterdam nel 1736,
in due edizioni ampliate di sette capitoli. In questa versione rivisitata fu
nuovamente pubblicato nel 1742,
1754 e 1761.
La prima edizione è assai rara. Come
dimostra l’esemplare che presentiamo,
ne furono realizzate almeno due
emissioni recanti lo stesso numero
di pagine e l’identico errore di
paginazione «231» in luogo di «131»;
fu modificato solo il bifoglio di
apertura, esterno al primo fascicolo:
la nostra copia reca al frontespizio il
titolo Essai politique sur le commerce,
mentre nella copia censita in Books
that Made Europe si legge il più lungo
Essai politique sur le commerce, où l’on
ébauche les principales matières qui en
font l’objet ... le Change & le Crédit
Public; sempre al frontespizio il fregio
muta di forma; e ancora, alla carta 2*
nella nostra emissione si legge la Table
des chapitres seguita dall’errata, mentre nell’altra l’Extrait d’une lettre de Paris au
Libraire, le 15 Mars 1734.
In Books that Made Europe si parla di «two additional editions [...] alongside the
first»: non è tuttavia il caso del nostro esemplare, che appartiene all’edizione
originale (in emissione variante), mentre esiste una vera e propria seconda
edizione datata 1734, ben individuabile dal diverso numero di pagine (276).
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alda merini
stampe varianti della ‘Presenza di Orfeo’
75.
La presenza di Orfeo
Edizione originale, tiratura di testa.
Esemplare 48/50 con la ✍ firma autografa della
poetessa. € 1.000
Milano, Schwarz, «Campionario» collana di Poesia n. 5,
1953 (gennaio).
In 8°, brossura avorio con unghie stampata in nero,
titolo in inchiostro viola al piatto anteriore, pp. 31 [5]; in
antiporta ritratto dell'autrice di G. Vaglieri impresso in
marrone (compreso nella numerazione). Ottime condizioni di
conservazione, completo del raro pergamino editoriale intatto.

L’opera prima di Alda Merini venne stampata per la prima
volta nel gennaio 1953 in 1000 esemplari numerati, di cui
i primi cinquanta stampati su carta di pregio e firmati
dall’autrice (n. 75). Appariva come quinto quaderno di
«Campionario», la collana di poesia diretta da Giacinto
Spagnoletti. L’edizione originale (n. 76) si distingue dalla
ristampa coeva (n. 77) per l’uso del colore viola per il
titolo in copertina e del colore marroncino per il ritratto
all’antiporta (la seconda tiratura è stampata solo in nero
e non reca alcuna numerazione al colophon, per il resto
identico).
L'esistenza di questa ristampa non è segnalata nei
repertori del Novecento italiano né nelle monografie
dedicate alla poetessa.

76.
La presenza di Orfeo

77.
La presenza di Orfeo

Edizione originale, prima tiratura. Esemplare
224/1000. € 500

Seconda tiratura.

Minimi strappetti e qualche mancanza perimetrale al pergamino
protettivo, spesso mancante; per il resto ottime condizioni.
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€ 350

Milano, Schwarz, «Campionario» collana di Poesia n. 5,
1953 (gennaio).
Brossura stampata in nero, così come il ritratto all’antiporta.Più
che buon esemplare (minimi segni del tempo alla quarta di copertina e
una leggerissima traccia di gora al margini esterno di tutte le carte).
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78.
Michelstaedter, Carlo
Scritti di Carlo Michelstaedter. I. Dialogo
della salute. ‘Poesie’ [insieme a:] II. La
persuasione e la rettorica
Genova, A.F. Formiggini (Tipografie Editrice Moderna
Blondi e Parmeggiani - Modena), 1912 - 1913.
2 voll, in 8°, brossura editoriale a due colori in cornice
tipografica con fregio editoriale, carta bianca ad inizio e
fine di ogni volume; pp. [6] 81 [5]; [6] 163 [3], un catalogo
editoriale di pp. [14] sottomisura inserito in fine del volume
secondo, ornato da tre xilografie di cui una di De Carolis a
piena pagina. Insieme in più che buone condizioni (dorsi bruniti con
qualche lacerazione fermata; titoli manoscritti in inchiostro); ex libris
«Aldo Lozito», con firma d’appartenenza del collezionista datata
«Milano 20 giugno 1927».

Edizione originale.

€ 2.200

Rara opera prima e unica pubblicata postuma
per cura dell’amico Arangio Vladimiro Ruiz:
l’autore era morto suicida appena ventitreenne
nel 1910, all’inizio di una promettente carriera
intellettuale e poetica. Nato a Gorizia, da una
famiglia intellettuale di origine ebraica, Carlo
Michelstaedter visse la sua breve esistenza a cavallo
tra Ottocento e Novecento, tra Vienna e Firenze.
Le opere della ‘maturità’, qui raccolte, furono
composte tutte in un impeto creativo durato
grosso modo un anno, a partire dall’estate del
1909: il Dialogo della salute, che muove dal modello
platonico-leopardiano; le migliori tra le prove
poetiche, in particolare I figli del mare e A Senia; e la
dissertazione per la tesi in lettere all’Istituto per gli
studi superiori di Firenze, concordata con G.Vitelli,
sulla Persuasione e la rettorica. «Il 24 settembre 1910
il Michelstaedter portò a termine la prima parte
della Persuasione; il 7 ottobre pose mano alla stesura
del finale del Dialogo della salute. Finite di scrivere
le Appendici critiche il 16 ottobre, il giorno dopo si
uccise a Gorizia con un colpo di pistola» (dbi).
Ref. - Campailla, Quaderno bibliografico su Carlo
Michelstaedter, p. 13-4; Id. (cur.), Michelstaedter: Poesie
(Bologna 1974), pp. 7-21; Id. (cur.), Michelstaedter: La
persuasione e la rettorica (Milano 1988), pp. 27-32

79.
Mill, John Stuart
Principles of Political Economy With
Some of Their Applications to Social
Philosophy. By John Stuart Mill. In two
volumes
London: John W. Parker, West Strand.

1: Edizione originale in prima tiratura.
m.d.ccc.xlviii [1848].
In 8°, legatura originale in piena tela verde scuro conservata
solo per quanto riguarda il piatto anteriore (intero) e gran
parte del dorso; la parte mancante è stata sostituita da una tela
moderna in accordo di colore, e l’etichetta con titolo al dorso
è in facsimile: un lavoro ben fatto. I risguardi sono originali
eccetto che per il contropiatto posteriore; interno fresco e
pulito; pp. xvi 593 [3] e 1-4 di catalogo in fine.
Un buon esemplare, con le seguenti tracce di passati proprietari: ex
libris con stemma araldico «Frederick Exon» e antica firma di possesso
«F(?) Temple».

2: Edizione originale in seconda tiratura
(«second edition»).
insieme: € 1.000
m.d.ccc.xlix [1849].
In 8°, legatura originale in piena tela verde scuro interamente
conservata, compresa l’etichetta originale al dorso (usuali
lievi segni d’usura perimetrali); interno fresco e pulito; pp. xv
[1 bianca] 552 e 1-4 di catalogo in fine.
Un ottimo esemplare, con le seguenti testimonianze di antichi
proprietari: etichetta «Thos Shrimpton & Son. Book & Printseller»,
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ex libris «John E.I. Procter» e firma «J. E. I. Procter | New College» (con ogni probabilità si tratta del rettore
della chiesa St. James the Great di Thorley, Hertfordshire); discreta nota di possesso in testa al frontespizio, con
data «28 May 1853».

I Principi di John Stuart Mill sono il più importante libro di economia
dell’Inghilterra vittoriana, e uno dei più importanti mai pubblicati. A leggere
l’autobiografia dell’autore, il rapporto tra John Stuart e suo padre James (altro
importante filosofo dell’economia, fondatore del radicalismo) ricorda molto
quello tra Monaldo e Giacomo Leopardi: «At the age of three the boy could
read Greek; by the time he was eight he was reading Plato and Herodotus
and an incredible quantity of historical writing; at twelve he had embarked
on Atistotle’s work on logic, Adma Smith and Ricardo. [...] Not surprisingly,
in 1826 [at twenty] he underwent a mental crisis» (PMM, p. 209b). Lo shock
derivante dai metodi radicali freddamente subiti sulla propria pelle lo avrebbe
dunque indotto a rivalutare l’elemento umano all’interno di un’interpretazione
dei fatti storico-economici di matrice liberale ed utilitaria: «The Principles [...]
are a monument of English ‘social’ liberalism».
Il successo dell’opera fu immediato e senza precedenti, come testimonia il
volume secondo qui in seconda edizione ad appena un anno dalla prima; nel
corso degli anni ’50 il libro fu tradotto in tutte le maggiori lingue europee, a
cominciare proprio dall’Italia nella «Biblioteca dell’economista» del Ferrara, con
la sua traduzione.
Ref. - Books that Made Europe (Bruxelles 2016), pp. 216-7 (con estensiva bibliografia).
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80.
Moravia, Alberto
Gli indifferenti

Il successo, peraltro, non risparmiò critiche e
invidie, con una levata di scudi piuttosto seria
da parte dei bigotti fascisti — paradossalmente
capeggiata proprio da Arnaldo Mussolini.

Milano, Edizioni «Alpes» (officine della Federaz. Italiana
Bibliot. Popolari in Milano), mcmxxix [1929] (2
maggio).

Il bibliografo Lucio Gambetti, in un recente
censimento dei Preziosi del ventesimo secolo, ha
registrato appena trenta copie, delle quali venti
nelle biblioteche italiane iccu e solo dieci apparse
in cataloghi di vendita:

In 8°, brossura in leggera carta patinata bianca con piccola
unghiatura, stampata ai piatti e al dorso; copertina disegnata
in perfetto stile déco, con titolazione in grigio, blu e rosso, e
iconica vignetta di Ubaldo Veneziani al centro; pp. 354 [4];
titolo stampato in rosso all’occhiello e al frontespizio. Come
usualmente, la fragilissima e rara copertina originale in brossura
presenta localizzati restauri professionali all’unghiatura e al dorso:
la scadente e leggera carta patinata su cui fu stampata ne rende
addirittura difficile la sopravvivenza al trascorrere del tempo (motivo
della rarità). Per il resto, l’esemplare è in ottime condizioni, fresco,
pulito e a fogli diseguali: una copia meritevole.

Edizione originale, prima tiratura.

€ 2.500

Trenta copie residue non sono molte per un libro
di quasi novant’anni che ebbe una tiratura di 1000
o 1300 copie. [...] ritengo molto improbabile che
[...] possa essere superata una quantità di pochissime
centinaia di copie superstiti [...] parecchie in cattive
o pessime condizioni, complici anche la fragilità della
brossura e la scarsa qualità della carta utilizzata.
Ref. - Ciocchetti, voce dbi, vol. 83, 2015; Gambetti, Preziosi
del ventesimo secolo (alai 3 2017: 9-49), p. 32-s.

Opera prima nella prima tiratura finita di stampare
il 2 maggio 1929 in circa 1000 esemplari (1300
secondo alcune fonti); dopo alcuni rifiuti fu
accolto, con un contributo economico dell’autore,
dalla casa editrice diretta da Cesare Giardini e
presieduta da Arnaldo Mussolini. Fu un esordio
davvero sbalorditivo. L’autore aveva appena
vent’anni; benché non fosse del tutto acerbo (sua
zia era Amelia e suoi cugini Carlo e Nello Rosselli:
già dal ’26 collaborava ad alcune prestigiose riviste),
nessuno aveva mai sentito parlare di «Moravia»:
nato Alberto Pincherle Moravia, le sue prime cose
erano firmate Pincherle, fino a che «l’omonimia
suscitò le proteste di un altro Alberto Pincherle,
storico delle religioni» (Ciocchetti).
Nell’estate del 1929, con un innesco lento ma
deflagrante, scoppiò un vero e proprio ‘caso
Indifferenti’ o ‘caso Moravia’: non solo il libro
vendeva assai bene (subito ristampato con altra
copertina e diverse modifiche nell’ottobre; oltre
15.000 copie dichiarate al febbraio dell’anno
successivo), ma non ci fu critico di terza pagina
che non volesse partecipare al dibattito suscitato
da questa eccezionale opera che ha effettivamente
cambiato il modo di scrivere romanzi in Italia.

« Entrò Carla. »
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81.
Musil, Robert
Der Mann ohne Eigenschaften. Roman
Berlin, Ernst Rowolhlt Verlag (gedruckt bei Julius Kittls
Nachf. Keller u. Co., Mähr.-Ostrau), 1930 e 1933 (voll.
1-2); Lausanne, Imprimerie Centrale, 1943 (vol. 3).
In 16° (195 x 135 mm), legatura originale in piena tela con
colori varianti per volume (grigio chiaro, beige, grigio più
scuro) stampata a due colori al piatto anteriore e al dorso
in raffinatissimo design tra il razionale e il costruttivista di
Emil Rudolf Weiss (marrone e rosso, poi blu e rosso quindi
solo nero); pp 1074 [2] (taglio superiore bruno); 605 [3]; 462
[2 bianche], 3 tavole in carta patinata fuori testo (ritratto,
pagina manoscritta e maschera mortuaria di profilo); cuffie e
segnalibro in seta bordeaux ai primi due volumi; cuffia rossogialla al terzo. Eccellenti esemplari, praticamente senza difetti da
segnalare: rarissimi a trovarsi in queste condizioni. Insieme uniforme
proveniente dalla biblioteca di Ulrich Karthaus (1935, ancora
vivente): addottoratosi con una ricerca su Robert Musil, ha continuato
per tutta la sua carriera a studiare il romanziere austriaco.

Edizione originale. Bellissimo set uniforme, in
eccellenti condizioni. € 5.000
L’uomo senza qualità di Robert Musil è oggi
unanimemente considerato uno dei romanzi
architrave del Novecento, da collocare accanto ad
altre opere monumentali come l’Ulisse di James
Joyce, i Buddenbrook di Thomas Mann, la Recherche
di Marcel Proust, La coscienza di Zeno di Italo
Svevo. L’acquisizione di Musil nel novero dei
classici, tuttavia, è stata meno immediata di quel
che si potrebbe pensare: fu solo con l’edizione del
«Sammelte Werke» in tre volumi curata da Adolf
Frisé nel 1952 che ’esplose’ un vero e proprio caso
Musil.
La vicenda editoriale dei tre volumi in cui si
articola l’edizione originale del Mann ohne
Eigenschaften è stata ricostruita in dettaglio nella
biografia di Karl Corino (2003), con attento studio
del fondo di Gaetano Marcovaldi, figlio di primo
letto di Martha Musil. Dopo un primo acconto
ricevuto nel 1925 da Rowholt, uscì a Berlino nel
1930 il primo tomo, in una splendida edizione
stampata su carta finissima di gran qualità — simile
a quella usata oggi per i Meridiani Mondadori,

in grado di sopportare con eleganza la mole
del libro (oltre mille pagine). La copertina è un
capolavoro di grafica puramente costruttivista,
opera del designer alsaziano Emil Rudolf Weiss.
Delle 5000 copie dichiarate al colophon, una parte
fu rilegata in piena tela, un’altra parte in brossura
semplice; entrambe le emissioni uscirono con
una sovracoperta che si limita a ripetere identico
il disegno di copertina — sovracoperta oggi
appartenente, fuori d’ogni dubbio, alla categoria
dell’introvabile.
Il volume d’esordio beneficia di lusinghiere
recensioni della critica, ma vende poco. Il secondo
volume esce tre anni dopo, in seguito a forti
pressioni di Rowholt: contiene infatti poco
più della metà delle pagine del primo volume,
pubblicate nella stessa maniera, con una sapiente
variazione coloristica del fondo e degli elementi
della copertina. Ma il clima politico della Germania
era ormai irrimediabilmente mutato: Martha
Heimann Marcovaldi era di origine ebraica, per
giunta figlia di un banchiere morto suicida; Musil
era austriaco, e il suo romanzo raccontava la crisi
dell’uomo ariano. Nonostante ogni sforzo per
evitare sovraesposizioni (il suo declinare l’invito
a collaborare con testate malviste dai nazisti
gli procurò dissapori nella cerchia degli amici),
l’editore Rowohlt si sottrasse a ulteriori impegni
e interruppe l’invio di acconti. Musil tornò in
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Austria, a Vienna, dove poté in parte contare
sull’aiuto degli amici; stabilì contatti proficui con
l’editore Fischer, anch’egli a Vienna dal 1936,
ma tutto stava precipitando: nel 1938, in seguito
all’Anschluss, Musil finì in Svizzera e Fischer
negli Stati Uniti. A Ginevra furono anni difficili,
per ragioni economiche, per le cattive condizioni
di salute e per l’espandersi della peste nazista:
Musil si paragonava a un tarlo che, mentre la
casa sta andando a fuoco, continua minuzioso a
scavare in una cornice di legno appesa alla parete.
Nell’aprile del 1942 un’emorragia cerebrale
stroncò l’autore: il terzo volume fu pubblicato
l’anno successivo da Martha, a proprie spese, a
Losanna, presso l’Imprimerie Centrale, con una
veste grafica identica a quella di Rowohlt, ma
con una carta ovviamente assai meno pregiata;
questa edizione originale postuma contiene i 14
capitoli nella stesura definitiva (fino al 52) e dieci
ulteriori capitoli in stato di avanzata ultimazione,

pubblicati per attenta cura della moglie. Non si
conosce l’esatta tiratura, ma difficilmente oltre i
500 esemplari: nel 1943 le possibilità di commercio
di un simile libro non andavano oltre la ristretta
cerchia degli amici emigrati in Svizzera, circondata
da paesi saldamente nell’orbita della Germania
nazista e antisemita.
Il trittico che qui presentiamo costituisce dunque
l’apparato completo della stesura definitiva
voluta dall’autore, in edizione originale. Il resto è
laboratorio.
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82.
Mussolini, Arnaldo
Ritratto fotografico con dedica autografa
firmata a Sandro Giuliani
S. l., 1922 (data della dedica).
230 x 165 mm, fotografia applicata su grande cartoncino (435
x 320 mm) in bella carta in barbe al piede, su cui è apposta la
dedica. Ottime condizioni di conservazione.

Stampa vintage. ✍ Bella dedica, che tocca anche
l’angolino basso destro della foto, «Al carissimo
amico Sandro Giuliani in fraternità di intenti e di
fede Arnaldo Mussolini 23 / 11 / 1922». € 500
Il destinatario della dedica è il caporedattore del
«Popolo d’Italia» dalla fondazione al 1936, quando
gli succede Giorgio Pini. Benito Mussolini se lo
era portato dall’«Avanti!» e Giuliani fu sempre uno
dei fedelissimi. Fu giustiziato sommariamente il 29
aprile 1945, un giorno dopo il duce.

La data di questa iscrizione la rende particolarmente interessante. Nel novembre 1922, al seguito
della marcia su Roma, Arnaldo Mussolini era
appena stato nominato direttore del «Popolo
d’Italia», dopo qualche anno che ne svolgeva le
mansioni di direttore amministrativo: «Al ‘Popolo
d’Italia’ si occupò inizialmente soprattutto dei conti
che, nel 1919 e nei primi mesi del 1920, faticavano
a tornare.
L’incarico era tanto più importante perché in
quella fase il bilancio del giornale si confondeva
facilmente con quello del movimento fascista.
Ancora nel primo dopoguerra per lui il clima al
‘Popolo d’Italia’ non era migliorato e il rapporto
più stretto fu quello con Morgagni, col quale
discuteva della crisi di rapporti con la redazione
che a suo avviso non lo stimava e, nel maggio
1922, del suo desiderio di dimettersi» (Albanese).
Il rapporto tra Arnaldo Mussolini (più giovane del
fratello di tre anni), e Sandro Giuliani, che era suo
coetaneo, fu da quel momento sempre piuttosto
stretto: alla prematura morte, Giuliani pronunciò
un’accorata orazione in memoriam.
Ref. - Coronelli, Tre luoghi reali e immaginari della Milano
del Ventennio (alai 4, 2018: 28-42): Albanese, s.v. Mussolini
Arnaldo, dbi vol. 77, 2012.
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83.
Mussolini, Benito
[✍ Manoscritto autografo firmato della prefazione a Sandro
Giuliani, ‘Le 19 Province create dal Duce’]
Roma, 18 febbraio 1928
- Anno vi.

Manoscritto autografo originale su carta intestata ‘Il Capo del
Governo’. € 1.500

275 x 207 mm, 3 bifoli
scritti solo alla prima carta
per un totale di due pagine
e mezzo; numerate la
seconda e la terza; inchiostro
nero. In ottime condizioni di
conservazione.

Dallo stesso archivio di cui al lotto precedente, quello del caporedattore storico
del «Popolo d’Italia», proviene anche il manoscritto originale con cui Benito
Mussolini salutava l’uscita del monumentale volume sulle 19 Province create
dal Duce: oltre 400 pagine con notizie, fotografie e statistiche sulla politica
provinciale del regime. Il messaggio è vergato in grande su tre fogli di carta
intestata, nella caratteristica grafia — giunta ormai a un elevato livello di
teatralità — firmato icasticamente «Mussolini» con la ‘M’ resa celebre dalle
varie stilizzazioni grafiche, come fosse un logo, in un gesto che ricorda in
tutto D’annunzio: nel libro — pubblicato con le insegne della Tipografia del
«Popolo d’Italia» nello stesso 1928 — si trova infatti il messaggio riprodotto
riprodotto in facsimile nelle prime pagine non numerate.
Si unisce copia del volume in esemplare eccezionale, fatto rilegare
dall’autore in una solida piena tela blu scuro (col piatto della copertina
applicato all’anteriore), e dedicato alla compagna di una vita (con un pensiero
al figlio Arnaldo Giuliani, che sarà un ottimo cronista al «Corriere»): «Alla mia
cara Giorgina in ricordo d’una fatica lieve dall’un capo all’altro d’Italia, bene
auspicando per lei, per Arnaldo, per me! ... Milano, 4 marzo 1943 XXI E. F.».
La dedica suona beffarda: due anni dopo, il 29 aprile 1945, Giuliani venne
prelevato nella sua casa milanese e, dopo un breve processo, condannato a
morte. Fu fucilato lo stesso giorno in piazza Sicilia, verso le ore 19.
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il covo di benito mussolini

Il covo è la celebrazione delle origini del fascismo nella prima sede del «Popolo d’Italia»,
al numero 35 di via Paolo da Cannobio in Milano, a ridosso di piazza Diaz. La palazzina,
anonima e triste, militarizzata come un covo, appunto, assurge a simbolo delle origini
umili e subitamente pugnaci del fascismo. Il libro è soprattutto fotografico, pubblicando
suggestivi e inediti scatti bianco e nero degli ambienti, dei documenti, dei personaggi,
impaginati con grande maestria dall’architetto Giuseppe Pagano (già grafico proprio del
«Popolo») accanto a memorabili frasi mussoliniane stampate in rosso.
Il libro è un impressionante monumento di avanguardia (tipo)grafica fascista, con
i netti contrasti nero-bianco appena intervallati dai testi rossi in grande formato, le
fotografie a piena pagina, le pagine e mezze pagine ripiegate (soluzioni che si ritrovano
quasi identiche in un altro coevo capolavoro grafico ‘dell’orrore’, A passo romano di
Fortunato Depero), la sovraccoperta di un bianco candido su cui campeggia il disegno
stilizzato di un teschio e la scritta cubitale «il covo», realizzata ‘tipo stencil’. E non meno
impressionante è la drammatica storia personale del designer, Giuseppe Pagano:
giovanissimo eroe irredentista durante la prima guerra mondiale, architetto razionalista
tra i più importanti del periodo, fascistissimo fino agli ultimi, passò al fronte antifascista
poco dopo l’inizio della guerra, venne immediatamente imprigionato, torturato,
consegnato ai tedeschi. Morì a Mathausen pochi giorni prima che il lager venisse liberato.

Ref. - Coronelli, Tre luoghi
reali e immaginari (ALAI 4,
2017: 101-116), p. 107 nn. 2b
e c; Mughini, La collezione
(Torino 2009), p. 49.

Una prima versione de Il covo apparve nell’ottobre 1939, in tiratura molto limitata,
a festeggiare la ‘consegna’ dei locali del «covo» al consiglio direttivo della Scuola di
Mistica fascista ‘Sandro Italico Mussolini’. Questa edizione è definita al colpohon:
«edizione speciale di 400 esemplari numerati». Nel febbraio 1940, in occasione del
primo ‘Convengo nazionale di Mistica fascista’, ne viene procurata una seconda edizione,
aumentata e modificata (aggiunte ben otto pagine di nuovi contributi fotografici
e citazioni scelte, e le Piante del Covo su apposita carta ripiegata finale), che qui
presentiamo in due esemplari eccezionali.

«Giudico il libro di Pagano un capolavoro dell’editoria italiana
del Novecento, uno dei cinque libri più belli del secolo. Un libro
talmente perfetto nella sua oggettualità di libro, talmente
coinvolgente nel suo linguaggio editoriale e nella sua grafica,
un libro talmente drammatico che gli sconquassi politici e ideali
del Novecento te li fa respirare pagina per pagina, foto per foto,
didascalia per didascalia » Mughini
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Il covo di via Paolo da Cannobio. 15
novembre 1914–15 novembre 1920
Seconda edizione aumentata.
[in ultima pagina:] In Milano, PNF Edizioni della
Scuola di Mistica Fascista Sandro Italico Mussolini
... Impaginato da Giuseppe Pagano — Realizzazione
grafica dell’Istituto Raffaello Bertieri, 1940 (febbraio).
Collazione: pp. 82 [4] stampate in inchiostro nero e rosso su
fogli semplici, con numerose immagini e fotografie b.n. n.t.
(pp. [9/10], 75/[6] e [83/4] con aletta ripiegata).

84.

Tiratura di testa («Seconda edizione speciale
di 2000 esemplari numerati»). Esemplare 1482
/ 2000, completo del rarissimo astuccio in una
variante non conosciuta. € 2.500
In 8° quadrato (246 x 230 mm; spessore 16 mm), legatura con
spirale in corda grezza, piatti in carta pesante semirigida con
identica immagine fotografica b.n. a pieni margini, titolo in
bianco a piena giustificazione al piede. Esemplare in ottimo stato,
completo dell’astuccio originale in piena tela color iuta a grana media,
con stampigliato al centro teschio con pugnale tra i denti e scritta
tipo stencil «IL COVO»: astuccio variante rispetto a quello fino a oggi
registrato nella letteratura specialitstica dedicata.

La tiratura «speciale» in 2000 esemplari numerati
ad personam fu riservata alle personalità e ai
partecipanti del primo ‘Convengo nazionale
di Mistica fascista’. È un’edizione di grande
raffinatezza tipografica, fatta sulla falsariga
dell’edizione privata uscita nell’ottobre ’38: fogli
doppi alla giapponese, carte ripiegate, legatura
a spirale ma in corda grezza coordinata con
l’astuccio in tela grezza stampigliata in nero alla
maniera dei sacchi di caffè — come a rileggere
in chiave intimamente fascista le modernissime
legature ‘spiralblock’ usate dai maestri della grafica
editoriale anni ’30.
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85.

Tiratura riservata alla vendita («Prima edizione normale»). Esemplare
completo della rarissima sovracoperta. € 1.500
In 8° quadrato (247 x 234 mm; spessore 8 mm), brossura con illustrazione fotografica b.n. a piena
pagina, alette parlanti stampate in rosso, sovracoperta bianca stampata in nero al piatto anteriore
(un teschio con pugnale tra i denti e scritta tipo stencil «il covo»). In eccellenti condizioni di
conservazione (un paio di lacerazioni molto piccole, senza perdite, alla sovracoperta).

Tiratura di 10.000 esemplari («terzo-dodicesimo migliaio») destinati al
commercio (L. 20,— al piede della terza di copertina). L’edizione brossurata,
relativamente comune, uscì tuttavia con una sovracoperta bianco candido che
concorre grandemente al pregio estetico del volume, e che è oggi rarissima da
trovare ancora conservata.
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86.
Nizzoli, Marcello
Cordial Campari liquor

Milano, Davide Campari
& C. (Star-igap), [1926].
Doppio foglio 200 x 140
cm. In eccellenti condizioni
di conservazione, fogli uniti e
intelati professionalmente.

Affisso pubblicitario originale.

€ 6.500

Spettacolare manifesto disegnato nel 1926 per il
Cordial, forma assieme al gemello per il Bitter una
coppia che ha segnato la storia della cartellonistica
anni ’20.
La geniale inquadratura dall’alto, leggermente
inclinata, e i colori d’intensità ‘caravaggesca’ ne
fanno una memorabile interpretazione grafica del
déco novecentista italiano.
Marcello Nizzoli non ha bisogno di presentazioni:
è stato uno dei più grandi designer del Novecento
e non c’è ambito o periodo della sua lunga attività
in cui non abbia eccelso, toccando probabilmente
l’apice nel periodo ’50-60 in qualità di deus ex
machina del reparto creativo Olivetti.
Costantemente aggiornato, ha sempre prediletto
i gruppi liminali, da Nuove tendenze nel 1914
a Valori primordiali nel 1941, legandosi poi al
brillante storico dell’architettura Bruno Zevi.
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vinicio paladini 1927–1932:
due rarissimi numeri unici
87.
Paladini, Vinicio
La Ruota dentata. Movimento Immaginista. Anno I - N. 1.

Roma - via Porto
Maurizio, 22 (stampa:
Tip. Edit. Italia), 1927,
febbraio.
In folio (440 x 320 mm),
un bifolio sciolto per pp. [4]
con illustrazioni in bianco e
nero nel testo.
Parziale perdita di qualche
lettera appena sotto
l’intestazione, in prima pagina,
causa rimozione dell’etichetta
d’invio; per il resto, uno
straordinario esemplare intatto
e senza alcuna sofisticazione;
rarissimo in queste condizioni.

Edizione originale.

€ 3.500

Rarissimo numero primo e unico pubblicato, espressione del movimento
immaginista. Sole tre copie nel censimento iccu (Centrale Firenze, bsmc Roma
e apice Milano), cui oclc aggiunge l’esemplare del mart Rovereto.
L’immaginismo fu un movimento di qualità e intensità inversamente
proporzionali all’effimera durata (praticamente il solo anno 1927). Il
movimento italiano — che nulla ha a che vedere con l’imagism poundiano o
con l’omonimo -ismo russo —
assumeva in realtà una poetica dell’immaginazione che sembrava ricorrere fino alla
messa in scena del subconscio. […] L’immaginismo italiano era di fatto molto più
vicino al surrealismo. […] Ed è certamente dal cinema che l’immaginismo italiano
traeva la sua linfa più segreta. (Lista, p. 7-s)

Animatori principali del movimento furono l’artista Vinicio Paladini e lo
scrittore Dino Terra. Paladini veniva da quel crogiolo di avanguardisti e
irregolari del principio degli anni ’20, che solo verso la metà del decennio
e oltre chiariranno la direzione presa dalla propria parabola artistica; dopo
un breve periodo di fiancheggiamento futurista, grazie alle intercessioni di
Prampolini (si veda la vicenda legata al manifesto sull’Arte meccanica), Paladini si
posizionava a distanza di sicurezza con l’intervento del 1927 Arte d’avanguardia
e futurismo, pubblicato sulla «Bilancia». Ed è proprio il gruppo gravitante
attorno alla rivista romana diretta da Umberto Barbaro che riempirà le fila
dell’immaginismo — per scioglierle subito dopo e riformarle altrove.
Il nome della rivista, così come il marchio che la illustra (due ingranaggi che
s’arrotano), reca precisa memoria dell’origine comunista di Paladini. L’apertura
è affidata per intero all’artista russo-romano, che compone una pagina dominata
da un incredibile ‘fotomontage’ in bianco e nero, dove si trovano tutte le
suggestioni e i temi a lui cari (un vero e proprio manifesto ‘visivo’ che sarebbe
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da analizzare con la lente d’ingrandimento); la composizione è incorniciata
da un testo composto a slogan, non-sense, testi in all-caps, simboli matematici e
maniculae, d’impronta chiaramente dadaista. In seconda pagina comincia il lungo
manifesto Una nuova estetica per un’arte nuova, firmato da Umberto Barbaro,
che condivideva con Paladini la fede politica di estrema sinistra: un testo
illuminante per capire la posizione del gruppo rispetto alla questione generale
del modernismo e dell’avanguardia, ovvero nello specifico rispetto al futurismo.
In terza pagina una recensione ‘onirica’ dei due libri di Dino Terra, in corso
di pubblicazione sotto le insegne della Ruota dentata: Riflessi (che si fregerà
di uno strillo di Marinetti in fascetta) e il dramma L’amico dell’angelo. Le altre
presenze servono a fornire un’indicazione di provenienza e appartenenza (come
le poesie di Majakovskij ed Elena Ferrari) oppure sono del tutto episodiche,
personaggi minimi raggranellati sul fondo del vivace ambiente romano che
sboccerà appieno solo negli anni ’30.

Ref.- Lista, Dal futurismo
all’immaginismo, passim;
The Oxford Critical
and Cultural History of
Modernist Magazines,
III, p. 580; Salaris, Riviste
futuriste, p. 1106-ss; Casetti,
Movimento immaginista,
p. 65.
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88.
Paladini, Vinicio
La Freccia d’argento: informatore letterario delle Edizioni
d’Italia
Roma, Edizioni d’Italia
(Arti Grafiche Panetto e
Petrelli - Spoleto; clichés
Zincografia F.lli Volterra),
1932, luglio.
In folio (430 x 320 mm)
autocopertinato a punto
metallico, pp. 8 in carta
patinata con illustrazioni in
bianco e nero e elementi
stampati in argento.
Esemplare viaggiato con
francobollo e annullo postale;
lievissime tracce della piegatura
in quattro, per il resto eccellenti
condizioni di conservazione.

Edizione originale.

€ 3.500

Rarissimo numero unico pubblicato dalle Edizioni d’Italia, ultima e definitiva
forma assunta dal gruppo romano che ha attraversato gli anni ’20 sotto varie
spoglie — dalla «Bilancia» a «2000»/«Atlas» attraversando «La Ruota dentata» —
per confluire in questa impresa editoriale di altissima qualità e innovazione.
Un solo esemplare è registrato nel censimento iccu, quello della Biblioteca
Estense di Modena; manca completamente a oclc. Non abbiamo notizia di
copie apparse in asta o in cataloghi di vendita (manca al catalogo monografico
dell’Arengario S.B. dedicato a Paladini), e indice sicuro dell’estrema rarità ne sia
il fatto che non è nemmeno menzionato nel libro di Lista su Paladini, e manca
alla maggioranza dei repertori specialistici.
Fondata nel 1931 dal ventiquattrenne Armando Ghelardini, l’editrice si distinse
subito per un programma ben definito e modernissimo, che si affidava sul
versante grafico alla spiazzante inventiva di Vinicio Paladini: collana ammiraglia
era «Gli scrittori moderni», dove uscirono i racconti di Barbaro L’essenza del can
Barbone, lo Spettacolo con farsa finale di Ghelardini, il Tatuaggio di Talarico, l’Orologio
innamorato di Diotima (il nome d’arte scelto da Meletta Bontempelli, moglie
di Massimo). Ma «l’intero catalogo delle Edizioni d’Italia è degno di nota» —
come tornava a segnalare recentemente Giampiero Mughini (Una casa romana,
Milano 2013, p. 211): la collana «Documenti», sorta di docu-fiction ante litteram
dove uscirono Alvaro, Bontempelli, Pudovchin, Bardi; la rivista «Occidente», in
dodici quaderni zeppi di letteratura e segnalazioni culturali non reperibili su altri
periodici italiani dell’epoca; e numerosi altri spunti di cui dà fedele resoconto il
presente fascicolo.
«La Freccia d’argento», il cui nome fa riferimento proprio all’organizzazione
editoriale sintetizzata nelle frecce disegnate da Paladini, offre anzitutto uno
spaccato imprescindibile sulla progettualità in corso nell’officina editoriale
di Ghelardini: nomi come A. Gide, R. Neumann, E. Settanni, S. Norman,
W. Bonsels, R. Bonanni, un libro sulla Volgarità nell’architettura di Vinicio
Paladini, e molto altro che non vide mai la luce. Le Edizioni d’Italia chiudevano
i battenti nel 1935, un po’ per i fastidi che recavano al regime, molto per
ragioni squisitamente economiche. Ma il foglio è prima di tutto un capolavoro
artistico di Paladini, che non a caso apre — come già era accaduto nella «Ruota
dentata» — con una prima pagina tutta affidata al maestro italo-russo, dominata
da un grande ‘fotomontage’ («L’arte neoclassica, sotto il severo sguardo della
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critica, lotta contro le scuole di avanguardia»)
e corredata da un manifesto eccezionale,
assolutamente ignorati negli studi: Teoria e pratica
del fotomontage, composto nello stile futurista e
visionario dell’ex-immaginista. Nel resto del
fascicolo fotoritratti di tutti gli autori, alcuni assai
scherzosi; anticipazioni dai romanzi; La crisi del libro
non esiste di Lucio Ridenti; un altro ‘fotomontage’
di Paladini a p. 3 (Molly e Betty ridono pensando al
1900 ); ampia rassegna stampa e presentazioni dei
titoli imminenti.
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89.
Palazzeschi, Aldo
Poemi di Aldo Palazzeschi. A cura di Cesare Blanc

Firenze, s. n. (Stab.
Tipografico Aldino
diretto da L.
Franceschini), 1909.
In 8° grande, brossura avorio
stampata in nero ai piatti e
al dorso; copertina disegnata
interamente dall’autore, con
titolo in rosso; pp. [4] 148
[2 bianche] in carta forte
in barbe, stampata in nero e
rosso. Straordinario esemplare
in ottime condizioni, a fogli
ancora chiusi (normale brunitura
alla copertina ma senza mende
né restauri). Molto raro così.

«Ci sono delle
poesie in questo
libro per le quali
io vado pazzo
addirittura».
Moretti

Edizione originale. Eccellente esemplare, pregiato dalla ✍ dedica
autografa dell’autore. € 3.500
La dedica, datata febbraio ’25, è a Italo Tinacci, un impiegato della
Vallecchi Editore.
Caro collega, ho ricevuto con vivissimo piacere i vostri poemi, e,
guidato da un infallibile istinto, ne ho intrapresa immediatamente
una lettura attentissima. | I vostri poemi mi hanno vivissimamente
interessato per tutto ciò che rivelano in voi di non ancora espresso
e di sicuramente originale. Vi è — nel vostro volume — [...] un
odio formidabile per tutti i sentieri battuti, e uno sforzo, talvolta
riuscitissimo, per rivelare in modo assolutamente nuovo un’anima
indubbiamente nuova.

Così Marinetti, al principio del 1909 (il curatore del carteggio
data presuntivamente a maggio), risponde all’invio dei Poemi da
parte di Palazzeschi: stampato in sole 250 copie a spese dell’autore,
sotto le cure fittizie del «Cesare Blac» che era poi il nome del suo
gatto, rappresenta di fatto la raccolta d’inaugurazione della stagione
futurista dell’autore, arruolato definitivamente nell’ottobre dello
stesso anno e da lì fino al 1914 colonna portante del gruppo dei
‘Poeti futuristi’.
Impaginato con gusto preraffaelita, ricorda moltissimo nel formato
e nella concezione l’opera prima, quei Cavalli bianchi tirati in
sole cento copie e così acerbi sotto il profilo poetico. Nei Poemi,
invece, c’è già il Palazzeschi maturo, la cui poetica è mirabilmente
sintetizzata nel componimento d’apertura Chi sono? (uno dei più
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Ref. - Echaurren,
Futurcollezionismo, p. 21ss; Gambetti, Preziosi del
Novecento, p. 35; Dal Vate
al Saltimbanco, p. 187-90
n. 209.

«Sulla copertina
naïve, disegnata
dallo stesso
Palazzeschi, si
accampano come
in un libro di fiabe
tutti gli oggetti
del suo surreale
repertorio
poetico». Dal Vate
al Saltimbanco

antologizzati della storia della letteratura italiana del
Novecento): l’autore nega di essere poeta mentre
pubblica una raccolta di Poemi; nega di essere pittore
mentre illustra la suddetta raccolta con un suo disegno;
conclude dunque col saltimbanco, aprendo la strada
che culminerà nel manifesto futurista del Controdolore.
La raccolta fu apprezzata, tra gli altri, da Corrado
Govoni e da Marino Moretti.
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90.
Pareto, Vilfredo
Cours d'Économie politique professé a l’Université de Lausanne

Lausanne; Paris [al vol. 1
anche: Leipzig]; F. Rouge;
Pichon [al vol. 1 anche:
Duncken & Humblot]
(Lausanne. — Imp. H.
Vallotton, Guex & Cie),

1896-1897.
2 voll., in 8°, brossura
originale grigia stampata
in nero ai piatti e al dorso,
una carta bianca fuori
fascicolazione all’inizio
di ciascun volume; pp.
VIII 430 [2 bianche]; [4
con frontespizio ed errata]
426 [2 bianche]; le ultime
carte del primo volume
sono occupate dall’indice
analitico delle materie.
In ottime condizioni, pieni
margini (240 x 147 mm),
fresco e pulito. Localizzati
restauri di riforzo alla
brossura originale; il dorso del
secondo volume, estremamente
frammentario e conservato
a parte, è stato integrato in
facsimile grazie a un eccellente
lavoro di restauro.

Edizione originale. Straordinario esemplare di
provenienza illustre, nella brossura originale.
€ 9.500
L’esemplare di Franz Labriola, figlio del socialista
Antonio. Libro non comune in prima edizione
e rarissimo nella brossura originale (nessuna
registrazione in cataloghi e in aste).
Opera prima di Pareto, considerata il suo
capolavoro, il Cours d’économie politique è
frutto di un intensissimo lavoro di ricerca e
insegnamento all’università di Losanna negli anni
1894-97, durante i quali i suoi studi spaziarono
dall’economia pura e all’economia applicata, fino
alla sociologia.
Il Cours, dunque, è un’opera nella quale l’analisi
pura e distaccata dello scienziato si mescola alle
passioni civili, dove il descrittivo si intreccia con il
normativo e dove, quindi, l’interlocutore non è solo
lo scienziato ma anche il cittadino, l’imprenditore
e, magari, il politico, forse con la giovanile speranza,
troppo umanitaria e sentimentale per il secondo
Pareto, di ‘convertirli’ al corretto uso della ragione,
alla scienza. (Bruni)

Diviso in brevi paragrafi («le meilleur système
pour des livres scientifiques [...] je n’ai pas voulu
faire un livre de littérature économique», scriveva),
il Cours illustra con una grande messe di dati
empirici le teorie economiche presentate, in una
tensione costante alla chiarezza espositiva, rivolta
innanzitutto agli studenti dei suoi corsi:
The Cours appears to have been the first text in
political economy to be so richly garnished with
facts and statistics. Pareto’s erudition and the wealth
of knowledge he had accumulated are striking: he
was able to illustrate his theories not only with
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Ref. - Bruni,Vilfredo
Pareto (Il Contributo
italiano alla storia del
Pensiero: Economia,
Treccani 2012);
Mornati, s.v. Pareto
Vilfredo, dbi vol. 81,
2014; Books that
made Europe, p. 272;
Biblioteca Einaudi, n.
4294.

contemporary examples but also with numerous
other pertinent examples, particulary from Greek
and Roman antiquity. (Books that made Europe,
p. 272).

Nonostante la sua grande influenza sul pensiero
economico del ’900, il Cours non fu né tradotto né
ristampato fino al 1942, quando uscì per Einaudi
la prima versione in italiano, intitolata Corso di
Economia Politica.

«Vilfredo Pareto è il maggiore economista che l’Italia abbia espresso,
e tra i pochi grandi nella storia del pensiero economico. Grande
soggettivamente (per la genialità dell’uomo) e oggettivamente, per
l’influsso, enorme, che ha esercitato e ancora esercita sulla scienza
economica contemporanea». Bruni
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pasolini poeta friulano

91. Stroligut di cà da l’aga
(agosto)
92. Il Stroligut. n. 1
93. Il Stroligut. n. 2
94. A un veciu in glisa
95. Quaderno romanzo. n. 3
96. Dov'è la mia patria
97. Tal cour di un frut

L’esordio letterario di Pasolini, come è noto, è strettamente
legato alle sue origini friulane. L’opera prima Poesie a Casarsa,
pubblicata nel 1942 a proprie spese presso l’editore bolognese
Landi, segna infatti il primo passo per la costruzione di una
lingua poetica raffinata, che il Contini ebbe a definire (nella
celebre recensione a quella prima raccolta di versi pubblicata
sul «Corriere del Ticino») «[…] una lingua conclusa, sistematica,
quasi marmorea, che s’affranca senza lotta dai ritmi canonici
delle abitudini paesane». Rifugiatosi a Casarsa, durante gli
ultimi anni della guerra, il poeta si avvicina ulteriormente al
dialetto come lingua parlata, custode della storia di un popolo
scarsamente rappresentato.
È in questo contesto che Pasolini aderisce ai movimenti
autonomistici friulani e, insieme a un gruppo di amici e scrittori
conterranei (Cesare Bortotto, Domenico Naldini, Bruno Bruni,
Ovidio ed Ermes Colus, Fedele Ghirart, Pina Kalz, Rico de Rocco
e Virgilio Tramontin), fonda nel 1945 l’Academiunta di lenga
furlana «una sorta di rustico salotto letterario, che si propone
la valorizzazione del friulano, con l’intento di conferire dignità
linguistica e letteraria a una tradizione vernacola esclusivamente
orale» (Centro studi P.P. Pasolini Casarsa, online).
Le celebri riviste «Stroligut di cà da l’aga» e poi «Il Stroligut»,
oggi rarissime, testimoniano le attività e gli intenti
dell’Academiuta, fin da prima della sua fondazione ufficiale.
Proprio nel primo fascicolo è ben riassunto dallo stesso Pasolini
il senso dell’operazione dell’ Academiuta e del legame con la
lingua madre che porterà avanti nella sua produzione letteraria
fino almeno agli anni ’50:
«Quando parlate, chiacchierate, gridate tra di voi, adoperate
quel dialetto che avete imparato da vostra madre, da vostro
padre e dai vostri vecchi. […] Nessuno di voi saprebbe scriverlo,
questo dialetto, e, quasi quasi, neanche leggerlo. Ma intanto
lui è vivo, e come è vivo! […] Purtroppo però il Friuli, per
tante ragioni, non ha avuto in nessun tempo un gran poeta
che cantasse nella sua lingua e che gli desse splendore e
rinomanza. […] Verrà bene il giorno in cui il Friuli si accorgerà
di avere una storia, un passato, una tradizione!» (traduzione di
Pasolini, Dialet, lenga, stil, in «Stroligut di cà da l’aga», apr. 1944).
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91.
Stroligut di cà da l’aga (agosto)
San Vito al Tagliamento, Primon, 1944 (agosto).
In 8°, brossura avorio stampata in nero al piatto superiore, con
titolo inquadrato in cornice, pp. 47 [5], [3] cc. di illustrazioni
in bianco e nero fuori testo. Leggera fioritura al frontespizio e alla
prima tavola, minime e marginali fioriture alle altre due tavole, ma
esemplare in ottime condizioni.

Edizione originale.

€ 1.500

Secondo fascicolo della rarissima rivista letteraria. Il
primo fascicolo era uscito in aprile, sempre con il
titolo «Stroligut di cà da l’aga» e identico formato;
i due numeri successivi saranno invece di formato
più grande, con il titolo de «Il Stroligut», mentre
l’ultimo sarà intitolato «Quaderno romanzo».
Il fascicolo di grande interesse letterario, accoglie
testi di Pasolini che compaiono qui per la prima
volta: la Prejera in prosa, i Discors tra la Plèif e un
fantàt e i Sèis Poesiutis in versi (L’an, Matinin Friul,
Seris Lontanis, Ploja, Tai ciamps, di domenia, Vilota).

92.
Il Stroligut. n. 1

spiegazione, offrendo anche una dichiarazione di
poetica:

San Vit, Stamparia Primon, 1945 (agosto).
In 8°, brossura beige stampata in nero al piatto superiore, pp.
[4] IV 35 [5], [3] cc. di illustrazioni in bianco e nero f.t. Piccole
mancanze al dorso muto, altrimenti bell’esemplare.

Edizione originale.

€ 1.500

Terzo fascicolo della rivista, nonché prima
pubblicazione ufficiale dell’Academiuta, fondata
il 18 febbraio 1945.Rispetto ai precedenti, questo
numero si presenta con il titolo «Il Stroligut» e con
formato maggiore. In copertina e al frontespizio
compare lo stemma dell’Academiuta di lenga
furlana, il cespo di «ardilut» (la valerianella, detta
anche dolcetta o songino) disegnato dal pittore
friulano Federico De Rocco; sotto il disegno, il
motto «O cristian Furlanut | plen di veça salut»
(«O cristiano piccolo friulano pieno di antica
salute»). Sarà lo stesso Pasolini, nel secondo numero
de «Il Stroligut» (aprile 1946) a fornirne una

Nell’epigrafe dell’Academiuta ‘cristiàn’è chiamato
il friulano (furlanút, l’affettuoso diminutivo), come
lingua rimasta intera presso le origini del ‘cristiano’
quando la nuova religione albeggiava sull’Europa
insieme al romanzo. E ‘plen di veça salut’ può essere
attributo di quella favella le cui parole, udite dalla
viva voce, trasportano con sé in un paesaggio simile
a questo, ma al di là di dieci secoli, in un’epoca
inconsumata della coscienza, quando simili parole,
sia nel latino argenteo sia nella zona ignota del
preromanzo, indicavano cose e fatti di una verginità
sicura. (pp. 14-5)

In questo numero, compare per la prima volta
Còrus in muart di Guido, in cui Pasolini rende
omaggio al fratello Guido, nome di battaglia
Ermes, partigiano morto appena diciannovenne
nell’eccidio di Porzûs. Si segnala anche la sua
traduzione di Niccolò Tommaseo A la so Pissula
Patria, anche questa fino ad allora inedita.
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93.
Il Stroligut. n. 2
San Vit, Stamparia Primon, 1946 (aprile).
In 8°, brossura azzurra stampata in nero al piatto superiore, pp.
34 [2]. Piccole mancanze al dorso muto, copertina in parte
sbiadita, margini dei piatti leggermente bruniti e con minime
sgualciture, altrimenti bell’esemplare.

Edizione originale.

€ 1.200

Quarto fascicolo, adotta lo stesso formato e lo
stesso titolo del n. 1. In apertura una dichiarazione
Al lettore friulano, in cui si traccia un bilancio
dell’esperienza dell’Academiuta di lenga furlana a
un anno dalla fondazione.
Segue l’inedito di Pasolini Li peraulis o la creatiòn
e alcuni testi di Domenico Naldini, anch’essi al
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tempo inediti. Si segnala anche il contributo di
Gianfranco Contini Al limite della poesia dialettale,
già apparso sul «Corriere del Ticino» il 24 aprile
1943, con una nota in cui il celebre filologo
romanzo si esprime chiaramente contro il passato
regime fascista: «L’autore tiene a far sapere che,
vigendo allora la troppo nota ostilità contro ogni
forma di autonomia spirituale, e perciò essendo
censurati i dialetti, questo scritto era stato rifiutato
da una diffusa rivista romana». Notevole infine,
tra gli altri componimenti in versi e in prosa, la
traduzione in friulano di Luna di Giuseppe
Ungaretti, ad opera di Pasolini, qui comparsa per la
prima volta. Le poesie sono intervallate dalle belle
xilografie di Rico de Rocco nel testo.
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«Alle nostre fantasie letterarie è necessaria
una tradizione non unicamente orale.
E questa non potrà essere la tradizione
friulana, che, se ha qualche discreto poeta, è
poi tutta vernacola». Stroligut n. 1

94.
Pasolini, Pier Paolo
A un veciu in glisa

95.
Quaderno romanzo. n. 3

Udine, in «Ce fastu? Rivista della Società filologica
friulana» a. xxii - N. 1-6 (stampa: Tip. A. Pellegrini),
1946 (31 dic.).
In 8°, brossura beige illustrata in sanguigna, alla p. 28 di
76 complessive. Strappetti perimetrali alla brossura, all’interno
esemplare molto buono (lieve e uniforme brunitura delle pagine per la
qualità della carta), con molte pagine ancora intonse.

Edizione originale della poesia.

€ 350

Pochissimo nota poesia in friulano che si configura
come una prima versione originale, mai più
pubblicata in vita l’autore, del componimento La
not di maj, uscito poi nella Meglio gioventù. Oltre che
per il titolo, questa redazione si differenzia da quella
successiva per alcuni versi profondamente mutati
e per una lunghezza maggiore: ogni sezione è
infatti costituita da tre quartine, ridotte a due ne La
not di maj. Non più ristampata in questa versione
per molti anni, recentemente ne è stata data una
trascrizione nel volume dedicato a Tutte le poesie di
Pasolini uscito per i Meridiani (vol. i, p. 1477).

Casarsa, in Friuli, Pubblicazioni dell’Academiuta, 1947
(giugno).
In 16°, brossura avorio stampata in nero al piatto e al dorso
illustrata con lo stemma dell’Academiuta, pp. 61 [3]. Esemplare
n. 255/300, in ottime condizioni, molto fresco e pulito.

Edizione originale.

€ 800

Tirato in soli 300 esemplari numerati, il quinto e
ultimo numero del «Stroligut» muta il titolo così
come il formato, che si fa più piccolo.
Contiene lo scritto in prosa Il Friuli autonomo e la
poesia Ciant infinit di Pasolini, pubblicati qui per
la prima volta; si segnalano, tra gli altri, il ‘fiore’ di
versi catalani, con traduzione italiana, e la poesia Tre
diseins di Domenico Naldini.
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96.
Pasolini, Pier Paolo
Dov'è la mia patria. Con 13 disegni di
Giuseppe Zigaina
Casarsa, Edizioni dell’Academiuta (stampa: Arti Grafiche
Fratelli Cosarini, Pordenone), mcmxlix [1949].
In 8°, brossura bianca con piccole unghie, stampata in nero
al solo piatto anteriore, pp. 53 [3]; tavole in bianco e nero
comprese nella numerazione. Esemplare n. 239/500, in
condizioni vicine al nuovo.

Edizione originale.

€ 1.700

Raccolta di poesie in friulano. Assieme a Poesie
a Casarsa (1942) e a Tal cour di un frut (1953)
costituisce il trittico poetico in lingua. Tirata in
sole 500 copie numerate a macchina, è oggi molto
rara. Impaginate a specchio dei versi, come in
uso nei libri illustrati di pregio, le ventidue tavole
di Giuseppe Zigaina, artista del luogo molto
apprezzato dal poeta.

97.
Pasolini, Pier Paolo
Tal cour di un frut
[In fine:] Tricesimo, Edizioni «Friuli» a cura di Luigi
Ciceri (Tipografia Artigiana), s. d. [1953].
In 16°, brossura avorio stampata in nero ai piatti, pp. 66 [2].
Esemplare n. 16/200, in ottime condizioni.

Prima edizione, in parte originale. L’esemplare
di Giorgio Petrocchi, pregiato dalla ✍ dedica
autografa dell’autore. € 4.000
Dedica strettamente coeva datata 14 ottobre
1953: rarissime le dediche di Pasolini in questo
periodo. Rara edizione, in parte originale, stampata
in sole 200 copie numerate a mano o a timbro.
Importante momento di assestamento della
produzione friulana, come spiegato nella preziosa
lettera aperta All’editore, dello stesso Pasolini, datata
in calce «Roma 22 dicembre 1952». Comprende
poesie inedite, «restaurate» e selezionate da raccolte
precedenti, organizzate nelle sezioni: Ciasarsa; Tal
cour di un frut; Suite friulana; Chan plor. Le prime
copie della tiratura, quelle a numerazione bassa,
recano usualmente interventi manoscritti di pugno
dell’editore Ciceri, intesi a sanare piccoli errori
(dettagli disponibili a richiesta).
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il confucio di ezra pound

98.
Ezra Pound
✍ [Lettera autografa firmata, indirizzata
a Ezio Saini]
S. l. & s. d. [1942–1943].
335 x 220 mm, 1 carta manoscritta in inchiostro nero recto.
In ottime condizioni di conservazione.

Documento autografo originale.

€ 2.000

[...] Italia [...] 17 dic. | Caro Saini, non si potrebbe
leggere un po’ del Testo di Confucio sul radio —
senza dire il mio nome — quel che importa è il
contenuto [...] Ezra Pound

Pound collaborò continuativamente all’eiar dalla
fine del 1940 alla primavera del 1943:
Confucius [...] is also present in the radio broadcast
Pound made for Radio Rome between 1941 an
1943, beginning before the U.S. entered the war.
Pound cites him in his second and fifth broadcasts
when he celebrates the simplicity of the Confucian
system because ‘if you start right, and then go on,
start at the root and move upward, the pattern often
is simple’. ‘Coloring’, one of the late broadcasts, is
almost entirely devoted to Confucius. (Nadel, p. 121)

Il torinese Ezio Saini (1916-1989) fondò e diresse
«Il Fiore: pagine di letteratura», inizialmente
rubrica della rivista municipale di Torino, quindi
quaderno di poesia autonomo negli anni ’40; dal
1939 lavorava all’eiar. Nell’immediato dopoguerra
si distinse invece per una furente attività di
pubblicista, dalla Notte di Dongo alla Storia illustrata
della Roma (nel senso dell’as Roma).
Ref. - Nadel, Ezra Pound: A Literary Life (New York 2004).
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99.
Ezra Pound e Alberto Luchini
Ta S’eu Dai Gaku. Studio integrale.
Versione Italiana di Ezra Pound e di
Alberto Luchini
Rapallo, Scuola Tipografica Orfanatrofio Emiliani, 1942.
In 8°, doppio punto metallico con copertina in brossura avorio
stampata in nero ai piatti, pp. 29 [3] impaginate all’orientale
(dal fondo all’inizio). In ottime condizioni di conservazione.

Edizione originale.

€ 400

Con The Great Learning del 1928 Pound aveva
già tentato un primo approccio al Grande Studio
confuciano (variamente traslitterato da «Dà Xué» a
«Ta Hsüeh»).

All’epoca, tuttavia, non conosceva ancora il
cinese, e si era servito di una traduzione francese.
L’edizione Rapallo 1942 rappresenta un nuovo
sforzo condotto in prima persona: testo cinese in
taglio alto e traduzione italiana (con note) in taglio
basso. In fine un «Ideogrammario» e introduzione
programmatica del poeta:
[...] Lo scopo di quest’edizione è di presentare un
libro utile a chiunque lavori in un ufficio statale;
inoltre, vorrei partecipare alla bonifica intellettuale:
coll’esposizione, non solamente d’una dottrina, ma
anche di un metodo. Del metodo, cioè, di coloro
che adoperano l’ideogramma per coordinare e
comunicare i loro pensieri. [...]
Ref. - Gallup, A Bibliography of Ezra Pound, B46; Cheadle,
Cunfucius Ta Hio, voce del The Ezra Pound Encyclopedia
(2005), p. 65-s; Nadel, Ezra Pound: A Literary Life (New York
2004), p. 121.
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100.
Ezra Pound e Alberto Luchini
Testamento di Confucio. Versione
italiana di Ezra Pound e di Alberto
Luchini
Venezia, Casa Editrice delle Edizioni Popolari, 1944 (20
luglio).
In 16°, doppio punto metallico con copertina in brossura
bianca stampata in sanguigna ai piatti, ideogramma con titolo
al piatto anteriore, ideogramma per «sinceritas» al piatto
posteriore, pp. 37 [3]; ideogrammi nel testo. Leggere fioriture
alla copertina, per il resto un ottimo esemplare.

Prima edizione.

€ 750

Rarissima edizione autonoma della sola traduzione
italiana del Testamento (ovvero del Grande studio,
«Dà Xué»), tratta dall’edizione testo a fronte.
Ta s’eu dai gaku. Studio integrale, pubblicata
appena due anni prima a Rapallo. Contiene
un’introduzione biografica su Confucio di Pound,
già in Rapallo ’42, e un’«Appendice. Da L’asse che
non vacilla. Dal secondo libro» — una paginetta
interposta tra l’introduzione «Studio integrale»
e il «Testo di Confucio», invece non presente in
quell’edizione e che se non ci inganniamo anticipa
le edizioni confuciane degli anni ’50, sempre
comprensive dell’Asse. Registrato da Donald
Gallup nella fascia ‘A’ del suo repertorio, quella
dedicata alle opere principali, il libretto costituisce
oggi un’autentica rarità poundiana: censito in sole
cinque sedi istituzionali nel mondo, secondo oclc,
e tutte negli Stati Uniti (Brown,Yale, Hamilton, J.
Hopkins, hrc Austin); un solo esemplare in iccu,
quello della Centrale di Firenze.
Ref. - Gallup, A Bibliography of Ezra Pound, A54; Cheadle,
Cunfucius Ta Hio, voce del The Ezra Pound Encyclopedia
(2005), p. 65-s.

101.
Pound, Ezra
Studio integrale & L’asse che non vacilla.
Versione e commento di Ezra Pound con
una nota sui classici in pietra di Achilles
Fang
Milano, All’insegna del Pesce d’Oro (Stamperia
Valdonega,Verona), «Scritti Italiani di Ezra Pound»,
mcmlv [1955] (febbraio).
In 16°, brossura editoriale muta con sovracoperta parzialmente
incollata ill. da ideogrammi, pp. [2] 195 [5] ill. b.n. Esemplare n.
559/1000, in ottime condizioni (dorso lievemente iscurito; normale
leggera brunitura interna).

Prima edizione.

€ 400

Tiratura di 1000 esemplari numerati. Il testo risulta
versione italiana dell’edizione The Great Digest &
Unwobbling Pivot, 1951, per i tipi New Directions
di New York (ma emessa anche da Peter Owen
di Londra): Pound rielabora le traduzioni già
scritte per Ta s’eu dai gaku. Studio integrale (Rapallo,
Scuola Tipografica Orfanatrofio Emiliani, 1942,
con A. Luchini) = (senza testo cinese); Testamento
di Confucio (Venezia, Casa editrice delle edizioni
popolari, 1944); Ciung Iung. L’asse che non vacilla.
Secondo dei libri confuciani (ivi, 1945). È da notare
che entrambe queste versioni italiane precedono
le omologhe inglesi. Inoltre, il presente volume
italiano contiene una «Nota personale del
traduttore» assente dalle edizioni inglesi.
Ref. - Gallup, A Bibliography of Ezra Pound, B55
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antonia pozzi
varianti della prima edizione di ‘Parole’
La prima raccolta di poesie di Antonia Pozzi fu curata dai
genitori dopo il suicidio della giovane scrittrice (19121938). Il padre, Roberto Pozzi, stimato avvocato vicino al
fascismo, dopo aver selezionato e censurato i testi, fece
stampare 300 copie del volume, destinate agli amici
(scheda n. 102). L’opera però uscì dalla cerchia familiare e
fu recensita molto positivamente, al punto che si decise
di procedere a una ristampa commerciale. Furono così
realizzate due successive tirature della princeps: una
si presentava con la stessa sovracoperta stampata in
‘terra d’ombra bruciata’, ma con l’aggiunta, al piede del
piatto posteriore, della pecetta «in vendita presso la
Casa Editrice Mondadori…»; venne inoltre eliminata al
colophon l’indicazione del numero di esemplare (scheda
n. 103). L’altra fu realizzata in carta differente, con la
brossura illustrata in verde petrolio e con una foto diversa
dell’autrice, ritratta di spalle mentre osserva le Dolomiti
(scheda n. 104).

102.
«Parole». Liriche

Ref. - Biancardi, Le prime parole di Antonia Pozzi (alai 1,
2015: 33-46).

103.
«Parole». Liriche

Edizione originale. Esemplare n. 270/300.

€ 850

Milano, Mondadori, 1939 (maggio).
In 8°, brossura originale muta con sovracoperta alla francese
illustrata su entrambi i piatti da Michele Cascella, stampata
in ‘terra d’ombra bruciata’, cc. [2] bianche ab initio e in fine,
pp. 147 [3] + c. [1] fuori testo con fotografia dell’autrice,
coperta da leggera velina. Leggerissime fioriture al piatto inferiore,
alla fotografia e al frontespizio, minimo foxing ai tagli, nel complesso
ottimo esemplare, molto pulito. Completo del raro astuccio editoriale
con i piatti inquadrati in cornice a doppio filetto e con la riproduzione,
all’anteriore dell’ex libris di Antonia Pozzi, anch’esso disegnato da
Cascella. Ex libris «Raffaello Bertieri Asso» a p. 2. Conserva inoltre
la scheda editoriale (cm 19 x 13) con la biografia dell’autrice e una
preziosissima card listata a lutto a sei mesi dalla sua morte: «Roberto
e Lina Pozzi in memoria di Antonia. 3-XII-1938 | 3-VI-1939.
Milano,Via Mascheroni, 23».

Seconda tiratura, variante ‘marrone’.

€ 450

Milano, Mondadori, 1939 (maggio).
Esemplare eccellente, freschissimo (dorso brunito). Ex libris «Aldo
Lozito» al contropiatto anteriore. Conserva il depliant a 6 facciate
sottomisura stampato in saguigna (con testo di presentazione, giudizi
dei critici, la xilografia di copertina del Cascella e quella dell’ex libris).

104.
«Parole». Liriche
Seconda tiratura, variante ‘verde’.
102

103

104

€ 300

Milano, Mondadori, 1939 (maggio).
Leggero iscurimento del dorso, lievi bruniture alla sovracoperta e al
margine delle pagine, nel complesso bell’esemplare. Conserva la scheda
editoriale (cm 19 x 13) con la biografia dell’autrice.
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105.
Ricardo, David
Des principes de l'économie politique, et de l'impôt [...]

À Paris, Chez J. P. Aillaud,
Libraire, 1819.
2 voll., in 8°, brossura
originale color rosa, ai dorsi
tasselli originali in carta con
titoli stampati in nero, pp.
[xii] 431 [1] bianca; [vi] 375
[1] bianca.
Ottimi esemplari freschissimi e
molto puliti, in barbe, conservati
nella loro brossura originale
(dorsi rifatti in carta antica
di colore simile, conservando
i tasselli originali). Occhietto
mancante al secondo volume.
Etichette e timbri di prestigiosa
collezione.
Ref. -Printing and the Mind
of Man, n. 277; Books that
Made Europe, p. 198.

«A towering
contribution to the
development of
Political economy.
The book that
overcame 18th
century doctrines,
forever». Books that
made Europe

Prima edizione in lingua francese in eccellente esemplare.

€ 2.000

Prima traduzione in assoluto del capolavoro di David Ricardo, «in a sense,
the first ‘scientific economist’» (Printing and the Mind of Man). La traduzione si
deve a Francisco S. Constancio, che l’anno successivo volse in francese anche i
Principles of Political Economy di Malthus, e il curatore dell’impresa fu il celebre
economista Jean-Baptiste Say, che appose al testo un apparato di note esplicative
e critiche talmente approfondito da configurarsi di fatto come un’opera a sé
stante.
Say e Ricardo si erano conosciuti nel 1814 grazie a James Mill e intrattennero
per molti anni una fitta corrispondenza, uniti da un rapporto di profonda
amicizia. Debitrice delle teorie di Adam Smith e dello stesso Say, l’opera di
Ricardo venne pubblicata in inglese per la prima volta nel 1817 presso John
Murray, riscuotendo un enorme successo: ristampata nel 1818 e nel 1819,
con aggiunte e modifiche da parte di Ricardo, fu più volte tradotta negli anni
successivi sia in Europa sia negli Stati Uniti.
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106.
Rousseau, Jean Jaques
[Du Contract (sic) social;] Principes du droit politique.
Par J. J. Rousseau, citoyen de Genève
Amsterdam, Chez Marc
Michel Rey, mdcclxii
[1762].
In 8°, legatura strettamente
coeva in mezzo vitello
chiaro con angoli; piatti
in carta marmorizzata
in tono; al dorso liscio
filetti orizzontali in oro
e tassello in marocchino
chiaro con titolo in oro
‘Contract social’, pp. [4]
viii 323 [1 «Catalogue de
livres imprimez [sic] chez
rey»]. Qualche normale segno
del tempo non ne pregiudica
in alcun modo l’aspetto e la
solidità complessiva; ottima
marginatura (120 x 197 mm).
Con una firma dell’epoca
che consente di stabilire un
prezioso ‘terminus ante quem’
per la legatura: al risguardo
anteriore, in elegante grafia,
«Em. Barbezat», con tutta
probabilità un notaio di Fleurier
(Neuchatel) che si occupò della
vendita di un importante lotto
di 220 libri nel febbraio 1886.
Ref. - Dufour, Recherches
bibliographiques sur J.-J.
Rousseau, n. 133; Leigh,
Unsolved Problems in the
Bibliography of Rousseau;
Printing and the Mind of
Man, 207; Books That Made
Europe, p. 146; En français
dans le texte, n. 162.

Edizione originale nell’emissione definitiva. Esemplare in legatura
strettamente coeva, senza alcuna sofisticazione. € 9.000
Del contratto sociale, una delle opere filosofiche più importanti prodotte
nel secolo dei lumi, è stato il libro che più ha contribuito a quel grande
turbamento politico-sociale che, dalla Rivoluzione francese ai moti
ottocenteschi, ha completamente abbattuto l’antico regime. La prima
edizione ebbe una storia piuttosto travagliata: alcuni ripensamenti dell’autore
introdussero varianti in corso di tiratura, con il risultato di complicare
oltremodo la ricostruzione bibliografica. Gli studiosi che se ne sono occupati
hanno potuto ricostruire un punto di partenza — che appare ‘ideale’ stante
la sua rarità (non ci risulta censito in istituzioni o biblioteche private) — e
un punto di arrivo, tra cui si collocano alcuni esemplari ‘ibridi’, risultato del
comporsi spesso casuale delle copie in tipografia. Il nostro esemplare appartiene
senza dubbi allo stato definitivo, contenente tutte le correzioni d’autore
(Dufour «type B»; Leigh «3rd state»; Books that made Europe «second issue»).
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Gli interventi di Rousseau erano tutti volti ad
evitare che l’opera venisse proibita dalla censura.
Cosa che, nonostante tutto, accadde, costringendo
l’autore a fuggire in Inghilterra e non per questo
fermando in alcun modo la diffusione del libro,
assicurata da un fiorire di edizioni pirata nel
formato in 12°: gli ultimi censimenti parlano di
almeno undici edizioni con data 1762 per un totale
di almeno ventotto edizioni ora del 1782.

« L’homme est né libre, & par-tout il est dans
les fers. Tel se croit le maître des autres,
qui ne laisse pas d’être plus esclave qu’eux.
Comment ce changement s’est-il fait ?
Je l’ignore. Qu’est-ce qui peut le rendre
légitime ? Je crois pouvoir résoudre cette
question. »

107.
Silone, Ignazio
Fontamara. Romanzo
Zurigo-Parigi, Nuove Edizioni Italiane (Tipografia
S.F.I.E. ... Paris), 1933 (1 nov.).
In 16° (182 x 117 mm), brossura bianca con piccole unghie
stampata in nero ai piatti e al dorso; copertina disegnata in
xilografia da Clément Moreau, pp. [6: occhiello, pagina di
dedica, frontespizio] viii 193 [1]. Mancanza alla base del dorso,
senza perdite di testo; normali sfrangiature all’unghia anteriore e
brunitura interna; nel complesso, un più che buon esemplare con
copertina nell’emissione francese (prezzo «Frs. 7,50»).

Edizione originale in italiano.

€ 1.200

L’opera prima di Silone, composta a Davos dove
l’autore risedeva in incognito per curare la tisi,
divenne un clamoroso successo letterario e un caso
editoriale: fu tradotta istantaneamente in 27 lingue
ed «ebbe un’enorme forza d’urto sull’opinione
pubblica internazionale» (D’Eramo, p. 57).
Più che decine di pamphlet politici, poté il romanzo
allegorico antifascista di un comunista fresco
di espulsione dal partito causa purga staliniana.
Eppure, il percorso alla pubblicazione fu costellato

di rifiuti e pareri negativi, provenienti soprattutto
dal circuito dei fuoriusciti italiani: fu la cerchia
degli emigrati di lingua tedesca in Svizzera, invece,
ad apprezzare il romanzo e sostenerne la prima
edizione, che avvenne a Zurigo nella traduzione
dilettantesca ma ben fatta di Nettie Sutro, sotto le
insegne di «un commissionario che firma come
editore» (ivi, p. 60), Oprecht und Helbing, nel 1933.
Le vicende piuttosto rocambolesche che
portarono alla pubblicazione sono state sviscerate
con un certo dettaglio, grazie alle lettere e alle
testimonianze dello stesso autore; la ricerca
di riferimento, quella di Luce D’Eramo, è
tuttavia carente sotto il profilo della bibliografia
analitica, la quale è resa estremamente complicata
dall’immediato successo mondiale del romanzo e
dal conseguente fiorire di edizioni: in particolare
non si contano le edizioni tedesche e inglesi,
continuamente ristampate sotto varie insegne e
tutte datate (o retrodatate) 1933 e 1934. Fontamara
era divenuto un potente libro di propaganda, tanto
che nel 1942 Jonathan Cape di Londra ne fece
stampare decine di migliaia di copie in italiano (su
carta brutta, un testo pieno di errori, con la sola
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data di copyright 1933) da distribuire nelle zone
di guerra e di occupazione. Ciò che appare invece
indiscutibile è che — ottenuta la pubblicazione
in tedesco — Silone non si dette pace finché non
trovò, di sua iniziativa, il modo di pubblicare il testo
originale in italiano: una vicenda che D’Eramo
incomprensibilmente liquida in tre righe, e che
invece meriterebbe di essere sviscerata in ogni
piega, dal momento che il libretto che esce dai
torchi «di una piccola tipografia di emigranti
italiani a Parigi» (ivi, p. 61), sotto un’insegna fittizia
creata ad hoc (N. E. I. Nuove Edizioni Italiane),
è proprio l’edizione originale voluta e curata
dall’autore.
L’edizione N. E. I., ornata da una copertina incisa
dall’artista tedesco Clément Moreau, fu licenziata
dalla tipografia parigina con data 1 novembre
1933: segue dunque di pochissimi mesi l’edizione
tedesca zurighese, configurandosi come seconda
edizione assoluta del titolo, ma prima edizione
in lingua originale (stando al lavoro di D’Eramo,
tutte le altre edizioni in traduzione recano data
1934). L’edizione N. E. I. fu diffusa verosimilmente
nel 1934 (data segnata tout court, senza alcuna
spiegazione, in D’Eramo p. 61): reca infatti in
quarta di copertina il lancio del secondo libro di
Silone, il saggio Der Fascismus pubblicato da Europa
Verlag di Zurigo con data 1934 e indicato qui
come «recentemente uscito».
Si conoscono, infine, almeno due varianti di
copertina che configurano due emissioni tratte da
una medesima stampa: una destinata al pubblico
francese (esemplare qui proposto), che reca al piede
del piatto anteriore «Nuove Edizioni Italiane Zurigo-Parigi | Prezzo: Frs. 7,50»; una destinata
al pubblico svizzero, con al piede «Depositario per
la Svizzera: | Dr. Oprecht und Heibling ZürichRämistr. 5 | prezzo: Fr. 3,00».
Ref. - D’Eramo, Ignazio Silone (Roma 2014) pp. 58-67.

108.
Sottsass, Ettore
Vaso a calice serie bianco/nera
[Milano], Galleria «Il Sestante», [1982].
Maiolica tornita a mano in terra bianca, decoro in smalto
bianco e nero mat. In ottime condzioni di conservazione.

Multiplo originale in ceramica. ✍ Iscrizione
autografa dell’artista nell’incavo alla base: «4/10 |
sottsass | “il sestante”». € 4.000

Rarissima edizione a «tiratura limitata a dieci pezzi,
in realtà mai totalmente editi» (Ferrari). Multiplo
realizzato in occasione della mostra Vent’anni dopo:
riedizione di multipli in ceramica e rame smaltato alla
galleria «Il Sestante» di Milano, nell’ottobre 1982:
tra le altre, Sottsass propone una variante di un vaso
realizzato in pezzo unico nel 1959 (Ferrari n. 243),
che diventa l’immagine della locandina della mostra
(n. 810). «Il Sestante» cessò l’attività già nel 1985.
La serie bianco/nera fu recuperata qualche anno
dopo, in tiratura commerciale, dalla manifattura
Flavia di Montelupo (gruppo Bitossi), con il nome
Hollywood Collection by Ettore Sottsass.
Ref. - Ferrari, Sottsass: tutta la ceramica (Torino 1996), nn.
810 e 243; Mandolesi & Paszkowski, Racconti di ceramica a
Montelupo, n. 145.
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109.
Spatola, Adriano
Poesia da montare

[Bologna], Sampietro (Tipografia Sali Cetana), «Il
Dissenso» 1, 1965 (20 feb.).
Cofanetto editoriale in carta arancione stampata in nero e
rosso, contiene un astuccio in carta goffrata beige stampata in
nero all’aletta (biografia dell’autore), all’interno [32] cc. sciolte
solo recto. Piccola mancanza alla testa del dorso, per il resto ottimo
esemplare ben completo della fascetta editoriale.

Edizione originale.

€ 1.200

Rarissima seconda opera poetica, prima nel solco
dell’avanguardia (L’esordio a proprie spese con Le
pietre e gli dei, 1961, era avvenuto all’insegna della
tradizionale poesia in versi). Notevole libro d’artista
dove le singole carte vanno composte a formare
il testo, composto su ispirazione futurista in corpi
cubitali accanto a normali, corsivi, neretti etc. Le
tessere sono inserite disordinatamente nell’astuccio,
e vanno ricomposte a cura del lettore. Dedicatoria
a Emilio Villa, stampata in cubitale alla prima

carta; introduzione dell’autore (che brevemente
spiega il senso dell’operazione, riallacciandosi «[al]
le recenti ricerche [...] intorno alle possibilità
di una poesia visiva, la tradizione surrealista del
poème object, certi eccitanti giochi combinatori
sul materiale linguistico (con o senza IBM), i libri
lignei, dal peso di alcuni chili, visti in casa di Villa»);
all’antiporta disegno surrealista di Beppe Landini
Per Spatola un intrigo assurdo (spesso erroneamente
attribuito a Giuliano Della Casa); impaginazione e
grafica Studio Cuniberti-Mignani.
[...] la prima opera di Adriano che apre la strada
della sua ricerca verso la poesia concreta prima e
la poesia totale poi: Poesia da montare, realizzato nel
febbraio 1965 in schede conservate all’interno di un
contenitore a busta [...]. Non posseggo una copia
di questo ormai introvabile libretto [...]». (Maurizio
Spatola, 2013)
Ref. - Fontana, I libri di Adriano Spatola (Modena 2008), p. 58
e 26 (img); Tonini, I libri di Adriano Spatola (Gussago 2011),
n. 2; Cavatorta, La manovalanza di Adriano Spatola verso una
poesia totale («Engramma» 145, mag. 2017).

«Con Poesia da
montare si compie
un’ulteriore
sganciamento e si
farebbe meglio a
parlare di poesia
concreta, visto che
con ogni singola
cartella l’attenzione
si sposta in maniera
drammatica dalla
semanticità delle
parole, dal loro
significato, al loro
intrinseco valore
grafico e visivo».
Cavatorta
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stendhal, carpani e haydn

«Le Haydine is
an exuberant,
exaggerating,
sprawling book
which, unlike those
of Griesinger and
Dies, soon assumes
an existence of
its own quite
independent of its
ostensible subject,
Haydn». Gotwals

Ref. ‒ Parenti, Rarità V,
pp. 360-361; Gotwals, The
Earliest Biographies of
Haydn (Musical Quarterly
45:4, 1959, pp. 439-459);
Brenet, Stendhal, Carpani et
la Vie de Haydn («Bullettin
français de la S.I.M. 5», mai
1909, pp. 430-8); Marchi, s.v.
Carpani Giuseppe, dbi vol.
20, 1977.

Le Haydine ovvero lettere su la vita e le opere del celebre
Maestro Giuseppe Haydn di Giuseppe Carpani dedicate al R.
Conservatorio di musica di Milano
Le Haydine è libro più importante di Giuseppe Carpani, nonché una delle sole tre fonti
coeve per la biografia di Haydn, assieme alle Notizien di Griesinger (Leipzig 1810) e
alle Nachrichten di Dies (Wien 1810). «The most famous of the three books, Carpani’s
Le Haydine, is also the least reliable and the least necessary of the three, although it is
the most entertaining to read. All the three books are incurably anecdotal. Yet their
importance is inescapable, and the Haydn scholar who wishes to know his man or merely
to date a minuet will return to them as authentic sources again and again. Without them
the shadows would be even more impenetrable surrounding the man and the composer
Haydn » (Gotwals, p. 459).
Residente a Vienna dal 1796, Carpani ebbe modo di frequentare Haydn per via della
traduzione italiana di Die Schöpfung (Vienna 1801), assai accurata ed elogiata già
all’epoca: le lettere su Haydn tuttavia lasciano spesso i confini della pura biografia
per diventare saggio musicale etico ed estetico, secondo il gusto dell’autore che fu
un inflessibile conservatore quanto — nelle parole dello stesso Stendhal — «homme
d’esprit, et de plus excellent connaisseur en musique» (Vie de Haydn, 1854, p. 163).
Nel 1814, quello che diverrà il celebre autore del Rosso e il nero e della Certosa di Parma fa
il suo esordio sulla carta stampata con un centone di vite di musicisti celebri e opinioni
sulla musica contemporanea: Lettres écrites de Vienne en Autriche, sur le célèbre compositeur
Jh. Haydn, pubblicato dietro lo pseudonimo di Louis-Alexandre-César Bombet. Un libro
che è per due terzi una vera e propria traduzione libera delle Haydine, e per il restante
terzo rassomma altri plagi, tuttavia meno integralmente sfacciati. Ci fu all’epoca una
grossa polemica pubblica, svoltasi sui giornali tra 1815 e 1817, con il falso Bombet che
provò addirittura a rovesciare i termini del plagio; verso la metà del secolo decimonono
la questione assunse toni spiacevolmente sciovinisti. Solo nel Novecento la vicenda
è stata stabilita nella maniera corretta, a cominciare dall’articolo di Michel Brenet
Stendhal, Carpani et la Vie de Haydn (1909) seguito dal saggio di Romaine Rolland in
apertura dell’edizione 1914 de La Vie de Haydn.

«M. Carpani est homme d’esprit, et de plus excellent connaisseur en
musique». Stendhal
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110. stendhal, carpani e haydn
Giuseppe Carpani
Le Haydine [...]

111. stendhal, carpani e haydn
Giuseppe Carpani
Le Haydine [...]

Edizione originale, nella brossura originale
in carta beige. € 850

Edizione originale, nella brossura originale
in carta verde. € 850

Milano, Da Candido Buccinelli StampatoreCartaro, 1812.

Milano, Da Candido Buccinelli StampatoreCartaro, 1812.

In 8°, brossura originale in carta beige stampata in nero ai
piatti e al dorso, contropiatti incollati pp.VIII 298 [4 con errata
e due tavole con riproduzioni delle medaglie «accennate nella
lettera XV. pag. 250»], [1] carta forte con bel ritratto in tondo
di Haydn all’antiporta («dis. da Zitterer e inc. da Neidl»).
Eccezionale esemplare a fogli diseguali in barbe 205 x 143 mm;
arricciature e sfragiature perimetrali, come normale; mancanza alla
parte alta del dorso (perso parte del titolo).

In 8°, brossura originale in carta verde scuro stampata in nero
ai piatti e al dorso, contropiatti incollati, pp.VIII 298 [4 con
errata e due tavole con riproduzioni delle medaglie «accennate
nella lettera XV. pag. 250»], [1] carta forte con bel ritratto
in tondo di Haydn all’antiporta («dis. da Zitterer e inc. da
Neidl»). Esemplare insolitamente alto e probabilmente pareggiato
sul lato esterno 220 x 125 mm; arricciature e sfragiature perimetrali,
come normale; contenute mancanze a testa e piede del dorso, che non
interessano il testo.

«Le Haydine possono considerarsi uno dei più insigni esempi di
letteratura musicale italiana» Marchi.
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112. stendhal, carpani e haydn
Stendhal
Lettres écrites de Vienne en Autriche, sur le célèbre
compositeur Jh. Haydn [...] Par Louis-Alexandre-César Bombet
A Paris, de l’Imprimerie
de P. Didot l’Aîné, 1814.
In 8°, notevole legatura
moderna in pieno
marocchino blu notte: al
dorso cinque piccoli nervi,
filetti in oro e titolo in oro
al secondo quadrante, data
in oro al piede; dentelle
riccamente lavorate in oro,
risguardi pavonati, cuffie
ribattute, segnalibro in seta
tricolore, tutti i tagli in oro;
pp. 468. Esemplare proveniente
dalla biblioteca di Giannalisa
Feltrinelli, come da ex libris al
verso della legatura.

Edizione originale.

€ 8.500

Rara prima opera di Stendhal, pubblicata con lo pseudonimo «LouisAlexandre-César Bombet». Il titolo completo è Lettres écrites de Vienne en
Autriche, sur le célèbre compositeur Jh. Haydn, suivies d’une vie de Mozart et de
considérations sur Métastase et l’état présent de la musique en France et en Italie. Par
Louis-Alexandre-César Bombet ma all’occhiello compare solo Lettres sur le célèbre
compositeur Haydn, che infatti occupano le prime 287 pagine e costituiscono la
parte di gran lunga più importante del libro: Stendhal opera una vera e propria
traduzione delle Haydine di Carpani non accreditata come tale, spesso libera ma
assolutamente aderente, non solo agli episodi quanto ai giudizi musicali espressi
dal musicologo italiano, preoccupandosi inoltre di retrodatare leggermente le
lettere allo scopo di poter sostenere l’insostenibile, ovvero che il plagio fosse al
contrario. «Bombet had not only plagiarized and shamelessly pillaged Carpani’s
book, but also impersonated its author» (Hermans, p. 46).
Among the ‘exquisite judgments’ of the great composers on which Stendhal prided
himself, or the ‘appreciations of music in general’ which seemed to [a number of
‘Stendhalien’ critics] ‘to be stamped withe the recurrent Stendhal ideas,’ an attentive
reading readily convinces one that the majority, and those the most important […]
belong to Carpani. And consequently […] we are forced to conclude that in matters
of musical esthetics, he modeled his judgement on that of Carpani, of whom he
became not only the plagiarist but also the disciple. (Brenet, p. 438 tradotto da
Gotwals, p. 448 nota)
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Ref. ‒ Carteret, Le Trésor du
bibliophile, p. 343; Brenet,
Stendhal, Carpani et la Vie
de Haydn (Bullettin français
de la S.I.M. 5, mai 1909,
430-8); Gotwals, The Earliest
Biographies of Haydn
(Musical Quarterly 45:4,
1959, 439-459); Rolland &
Muller, Stendhal Œuvres
complètes 41 (Genève
1970); Arbo, intr. all’edizione
Pordenone 1993; Claudon,
Beyle et Haydn (Recherches
& Travaux 79, 2011, 99112); Hermans, Translation
in Systems (New York 2014
[Manchester 1999]), pp.
46-7.

«Come leggere dunque il libro di Stendhal,
una volta ricordata questa storia?» — si chiede
giustamente Arbo nell’introduzione all’edizione
italiana del 1993. Parafrasando la tesi espressa
da Claudon nel 2011, la risposta sta tutta nello
stile, quello di Stendhal, che riscrive l’italiano
rigorosamente neoclassico di Carpani per
appropriarsi di una tema che allora — mentre
seguiva Napoleone a Vienna — stava al centro della
sua vita, e della cultura europea.

«As open letters flew between Carpani and Bombet, one editorial
note in Le Constitutionnel [… suggested] that whichever was the
original it surely deserved to have been translated into the other
language». Hermans
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la‘histoire de la peinture en italie’
di Camillo Ugoni
113.
Stendhal
Histoire de la peinture en Italie, par M. Beyle ex-Auditeur au
Conseil d’État
Paris, P. Didot L’Ainé,
Impremeur du Roi,
mdcccxvii [1817, luglio].
2 voll., in 8°, sobria legatura
dell’epoca in mezza pelle
verde smeraldo, al dorso
quattro nervetti lavorati a
secco, autore-titolo in oro
nel secondo quadrante
(«Beyle | Peinture...»),
numero di tomo nel quarto,
piatti in carta marmorizzata
in tono, cuffie in seta verde
e oro, fogli di guardia in
carta bianca; pp. [6: occhiello
e due c. di errata] lxxxvi
[2] 298; [8: bianca, occhiello,
frontespizio ed errata] 452;
risguardi originali muti
applicati alle copertine.
Esemplare in ottime condizioni,
a margini praticamente interi
(213 x 135 mm), in legatura
coeva (occasionali bruniture e
fioriture come normale).

Edizione originale. Eccezionale esemplare nel rarissimo stato con il nome
dell’autore per esteso al frontespizio, pregiato dalla ✍ dedica autografa di
Stendhal. € 21.000
Esemplare inviato da Stendhal a Camillo Ugoni (1784-1855): all’occhietto
del primo volume l’autore scrive di suo pugno la breve ma affettuosa dedica
«All’amico Ugoni, H. Beyle».
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«Una vera e propria rarità bibliografica e di cui oggi si contano sulle
dita gli esemplari conservati». De Cesare
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«Avremo noi men
cari gli aromi
che condiscono
le nostre mense
perché ci vengono
dalle Indie?»

La copia assume un valore decisivo nella storia della fortuna di Stendhal: fu
proprio Ugoni, nel terzo volume della sua Letteratura italiana, a ‘lanciare’ primo
fra tutti l’Histoire de la Peinture in Italia, con un endorsement clamoroso; un elogio
convinto e appassionato dell’opera di Stendhal: «in un’apparente sconnessione e
bizzarria di forma, racchiude un profondo senso di verità e quell’elevato sentire
che palesa in chi lo scrisse un caldo amico del vero, degli uomini, del bello»;
e ancora, scagliandosi contro coloro che accolsero negativamente l’Histoire,
scriveva: «Non è penuria in Italia di questi D. Chisciotti della gloria nazionale
che menano colpi alla cieca contro le scritture d’oltre monte che trattano di
noi e delle cose nostre. Ben meglio sarebbe che adoperassimo tutti a rilevarne
l’utile e il vero, per volgerlo a nostro vantaggio. Avremo noi men cari gli aromi
che condiscono le nostre mense perché ci vengono dalle Indie?» (cit. in De
Cesare, p. 289).
Ugoni, patriota e letterato, tra i principali collaboratori del «Conciliatore»,
ricambiò il dono di Stendhal inviandogli una copia del primo volume della sua
opera più importante, Della letteratura italiana nella seconda metà del XVIII secolo,
pubblicato a Brescia presso Bettoni nel 1820-21. Alla prima sguardia appose
la sua dedica autografa, che ricalcava da vicino quella dell’Histoire: «All’amico
Beyle, il suo Ugoni» (l’esemplare è oggi conservato presso la Biblioteca
Sormani di Milano).
L’amicizia tra Stendhal e Ugoni non si interruppe nemmeno quando il critico
italiano dovette riparare in Francia per sfuggire alla polizia austriaca (rientrò in
Italia solo nel 1838 a seguito di un’amnistia): è ormai dimostrato (De Cesare)
che i due continuarono a vedersi per molti anni a Parigi, frequentando gli stessi
salotti letterari e la stessa redazione del «Globe», rivista alla quale entrambi
collaboravano. E a testimonianza del legame e della stima che legava Stendhal
a Ugoni, valgano le parole di apprezzamento che lo scrittore inviò a PaulFrançois Dubois, fondatore e direttore del «Globe»: «un excellent juge de la
littérature italienne».
L’esemplare qui presentato è eccezionale anche dal punto di vista bibliografico:
non solo appartiene all’edizione originale pubblicata da Didot alla fine del
luglio 1817, ma fa parte anche di quel piccolo «contingente di copie (un
centinaio sembra) che fu parzialmente riconfezionato per essere rilanciato
sul mercato librario inglese […] dopo il 21 marzo 1820. Come è ormai noto,
queste copie — che costituiscono una vera e propria rarità bibliografica e
di cui oggi si contano sulle dita gli esemplari conservati — sostituivano le
misteriose sigle del frontespizio (‘M. B. A. A.’) con il nome e la qualifica in tutte
lettere dell’autore (‘M. Beyle, ex auditeur au Conseil d’Etat’) e l’epigrafe del
1° volume (recante una enigmatica citazione dei Caracci) con sei versi storicopolitici tratti dal Galeotto Manfredi di Monti» (De Cesare, p. 287). Da quanto è
dato sapere, è questa l’unica occasione in cui Stendhal apporrà al frontespizio di
una sua opera il nome di battesimo H. Beyle.
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Ref. - Carteret, Le Trésor
du bibliophile II, p. 344; De
Cesare, Breve storia di una
amicizia italiana di Stendhal:
Camillo Ugoni (Studi
francesi 65-6, mag-dic 1978:
285-97); A. Ciavarella, Un
raro esemplare dell’Histoire
de la Peinture en Italie, 1817
proveniente dalla biblioteca
Ugoni di Brescia (Omaggio
a Stendhal: vi congresso
stendhaliano, Parma 1967).

Ulteriore elemento di eccezionalità, la copia è
pregiata dalla presenza di alcune note manoscritte
di Ugoni e probabilmente di Stendhal (vol. I: p.
280; vol. II: pp. [1], 54, 377, 425, 427). Ciavarella
(a cui rimandiamo per le trascrizioni) non si
sbilancia in merito all’attribuzione di ciascuna
nota, ipotizzando che due di esse siano certamente
attribuibili a Ugoni, e tacendo sulle altre. De
Cesare, che non ha potuto consultare l’esemplare,
accoglie l’ipotesi di Ciavarella, suggerendo però
che il contenuto di alcune potrebbe indicare un
intervento manoscritto dello stesso Stendhal. E
un esame comparato con la grafia stendhaliana,
sebbene reso complicato dalla corsività e rapidità
del tratto nelle note della nostra copia, porterebbe
in effetti a percepire la mano di Stendhal nelle note
alle pp. [1] e forse 377 del vol. II. L’esemplare, già
affascinante per le traiettorie assunte dalla sua storia
bibliografica, chiama dunque a nuove indagini e a
nuove scoperte.
L’importanza di questa copia è infine attestata dalla
grande attenzione che la critica stendhaliana del
Novecento ha dedicato a essa: ben due articoli su
riviste accademiche (Ciavarella e De Cesare) sono
infatti consacrati alla sua descrizione e all’amicizia
tra Stendhal e Camillo Ugoni.
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114.
Testori, Giovanni
La morte. Un quadro. Due atti unici di
Gianni Testori. Con una nota di Walter
Ronchi
Forlì, Edizioni di Pattuglia (Società Tipografica
Forlivese), collana «Teatro di ‘Pattuglia’» a cura di Paolo
Grassi e Walter Ronchi, n. 3, 1943 - XXII (9 gennaio).
In 16° brossura in cartoncino azzurro stampato in grigio ai
piatti e al dorso; applicato in copertina un disegno dell’autore
riprodotto su carta patinata a colori pp. 51 [5]. Normale
scoloritura al dorso; interno uniformemente brunito; esemplare intonso
in ottime condizioni.

Edizione originale. Esemplare n. 44/299

€ 650

Rarissima prima prova letteraria di Giovanni
Testori, censita solo in una manciata di piccole
biblioteche italiane: manca alle biblioteche
nazionali e al catalogo internazionale oclc.
Gli esordi del celebre scrittore e drammaturgo
milanese furono indissolubilmente legati alla
sorprendente attività editoriale che si andò
sviluppando, nei primi anni della seconda
guerra mondiale, presso il guf di Forlì, dove
Walter Ronchi aveva preso le redini dell’editrice
«Pattuglia». L’editrice nasceva nel corso del 1942
dal mensile «Pattuglia», a sua volta emanazione
del neonato settimanale «Spettacolo»: apparso
nel dicembre 1941 con il compito di coordinare
l’attività dei cine-teatri-radio dei guf, «Spettacolo»
ereditava il comitato di redazione di «Via
Consolare», rivista del guf di Forlì attiva da
dicembre ’39 sotto la direzione di Armando
Ravaglioli.
Al principio del 1941 le vicende della cultura
italiana sotto il fascismo si intersecano e
intrecciano, a causa della chiamata al fronte di
moltissimi operatori culturali e della conseguente
chiusura di alcune importanti testate di riferimento.
«Spettacolo»/«Pattuglia», nello specifico, ebbe a
beneficiare dei numerosi transfughi di «Corrente»
e addirittura del «Selvaggio» (nel celebre
monografico Omaggio alla pittura, «Pattuglia» II,7-8,

giugno 1943, curato proprio da Testori). L’attività
dell’editrice nacque precisamente attorno a due
filoni: quello artistico, che aveva come referente
unico il diciottenne Testori, e quello teatrale,
diretto invece da Paolo Grassi, dove i due atti
unici di Testori appaiono come numero terzo
della collezione, al seguito di Joppolo (Ritorno di
solitudine) e Loverso (Peccato originale). Testori, come
già aveva fatto per il libretto di Loverso, offre anche
un suo disegno originale come ornamento per la
copertina: si tratta di una sanguigna su carta, oggi
dispersa, registrata nel catalogo della Fondazione
Testori con titolo Profilo di bambino.
C’era a Forlì, ai tempi del fascismo, una rivista che si
chiamava ‘Pattuglia’, chiusa d’autorità. Una rivista di
cultura che faceva la fronda. Ricordo che facemmo
anche alcune edizioni, nelle quali uscirono, fra l’altro,
due piccole baggianate mie […] due cose di teatro
che si intitolano ‘La morte’ — guarda un po’ — e
‘Un quadro’. Su questa rivista uscirono poi dei miei
disegni, dei miei sgorbi; e i primi tentativi di critica
d’arte. (Testori cit. nell’ed. Milano 2003, p. 13)
Ref. - Sebastiani, Libri e riviste (Milano 1996), p. 149; Frasnedi
& Tassani (cur.), Testori: La morte - Un quadro (Milano 2003).

160

valli editore in roma 1944-45:
quattro rarità
115. Gott mit uns
116. Stratagemmi d’amore
117. Gli allegri amanti
118. On s’amuse

«Un catalogo di
libri che, visti
nel loro insieme,
propongono
un’immagine del
tutto originale e
abnorme rispetto
allo standard
italiano». Sebastiani

Ref.- Sebastiani, Editori a
Roma dopo la liberazione
(in: Gli archivi degli editori,
Bologna 1998: 157-181);
Castronuovo, Chiabrando &
Gatta, Federgio (Ghigo) Valli
(Macerata 2015); Mughini,
Che belle le ragazze di via
Margutta (Milano 2004).

Nel gennaio del 1941 comincia a Roma l’avventura di
una nuova rivista: si chiama «Documento», è diretta dal
direttore generale di Editoriale Aeronautica (braccio
pubblicistico del Ministero dell’Aeronautica), e mescola
la più avanzata grafica da rotocalco con contenuti
letterari di spessore; in redazione bazzicano con
regolarità Enrico Falqui, Luigi Bartolini, Libero De Libero,
Alberto Savinio, Irene Brin, Arrigo Benedetti; sulle sue
colonne si leggono con maggiore frequenza — accanto
ad altre di sicuro richiamo — le firme di Gianna Manzini,
Alberto Moravia e Savinio, mentre non manca mai un
linoleum o un disegno di Mino Maccari. La rivista chiude
poco prima della caduta di Mussolini, nel giugno 1943,
ma i nomi citati fanno da architrave della multiforme
attività culturale che si svilupperà nel biennio 1944–46,
sotto diverse sigle e apparenze, ma tenuta insieme da
un certo qual comun denominatore, un’estetica del libro
che permane nel variare di forme, insegne e intenti: è lo
stile ‘Documento’, che si deve al proprietario fondatore
Federigo Valli. L’attività editoriale libraria messa in piedi
da Valli, inzialmente in sordina, come derivato tutt’al
più sfizioso della rivista «Documento» (la collana «Artisti
d’oggi»), finirà per occupare lo spazio lasciato vuoto dagli
editori ‘normali’ in Roma libera.
Il primo atto di Valli è l’apertura della libreria/galleria
«La Margherita» nell’inoltrato autunno del 1943. La
direzione è affidata a Irene Brin, abile nel circondarsi
di artisti e intellettuali e ricreare negli angusti spazi
un salotto culturale che funse da perno dell’attività
editoriale di «Documento»: «Da quell’ambiente nacquero
le idee per un catalogo di libri che, visti nel loro insieme,
propongono un’immagine del tutto originale e abnorme
rispetto allo standard italiano […]. Lo scopo comunque
dell’Editoriale Documento era quello di fare dei libri
che potessero essere esposti nelle vetrine della galleria»
(Sebastiani).
Iniziamo questa incursione nel catalogo delle edizioni di
Federigo Valli proprio dall’unico volume che reca esplicita
l’insegna della galleria:
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115. valli editore
Renato Guttuso
Gott mit Uns. Ventiquattro tavole in
nero e a colori di Renato Guttuso. Con
una nota introduttiva di Antonello
Trombadori
Roma, La Margherita Libreria Editrice (officine grafiche
S.A.G.A.), 1945 (gennaio).
In 4° oblungo, album con dorsetto e piatti in cartonato,
copertina anteriore interamente disegnata a colori dall’artista,
pp. 51 [5], con le pp. 13-[52] che sono in carta satinata e
ospitano recto le 24 tavole numerate. Esemplare in ottime
condizioni, non sofisticato (normale principio di fessurazione a testa
e piede della cerniera anteriore, fragilissima e comunque per lo più
intatta; minima sbucciatura al piede del dorso). Molto raro così.

Edizione originale. Esemplare numero 102/705
✍ pregiato da bella dedica autografa dell’artista
alla prima carta, datata «set 1947». € 1.200
Il capolavoro in formato libro di Renato Guttuso,
tirato in sole 705 copie numerate (più dieci fuori
commercio).
L’artista aveva pubblicato diversi di questi schizzi
sulle pagine dell’«Unità», nel corso del 1944, e gli

stessi erano stati esposti alla mostra estiva L’arte
contro le barbarie (23 ago. - 5 set ’44), organizzata
dallo stesso Antonio Trombadori che qui firma
la prefazione. Ma l’operazione che riesce con il
Gott mit Uns è quella del libro d’artista: con la
memoria al Goya dei Désastres de la guerre, Guttuso
crea una «savage series of drawings» — nelle
parole dello scrittore australiano Peter Robb —
impaginata con maestria a creare una climax che
dall’approssimazione realistica dei primi schizzi in
bianco e nero progredisce saturandosi di colore e di
forme distorte, dal sapore fumettistico, che deflagra
in realtà sulla copertina, letteralmente ricoperta da
un mostruoso soldato deforme coperto di rossosangue su fondo rosso-sangue. La sequenza si presta
a molteplice letture, ma quella coloristica rimane
la più sofisticata, coinvolgendo anche l’aspetto
tecnico di una stampa volutamente trascurata,
con i passaggi di colore, a chiazze sfalsate rispetto
ai contorni, che restituiscono la sensazione del
movimento caotico, della violenza, del dramma
e dell’errore/orrore. Per limitarsi a un accenno,
non passerà inosservato il fatto che i colori della
copertina, così connotati negativamente (rossosangue, verde-militare, bianco-metallo di elmetto e
fibbia), sono i colori della bandiera italiana.
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«Dopo la liberazione della città», 4 giugno 1944, «sperando in lauti guadagni, molti
editori romani si dedicavano anche alla pubblicazione, non più clandestina, di libri
galanti» (Sebastiani): è precisamente in questo contesto che vanno registrati i soli
due volumetti dell’«Orchidea: collezione di rarità galanti dei sec. xiv, xv, xvi» diretta
nell’anonimato da Enrico Falqui, alla cui erudizione si deve la scelta e la cura dei testi.
Stampati ciascuno in soli 105 esemplari numerati, corredati di incisioni licenziose per
mano di noti artisti, sono oggi libri estremamente rari.

116. valli editore
Stratagemmi d’amore [...] quattro
Acqueforti di Alberto Savinio [...]

117. valli editore
Gli allegri amanti [...] sei Linoleum di
Orfeo Tamburi [...]

Roma, Documento, Libraio Editore (Stabilimento
Aristide Staderini - Calcografia di Roma), «L’Orchidea:
collezione di rarità galanti dei sec. xiv, xv, xvi» 1,
mcmxliv [1944] (aprile).

Stessi identici dati editoriali di cui al lotto precedente;

In 8°, brossura in cartoncino grigio stampato in nero al solo
piatto anteriore, con un piccolo disegno al tratto di Savinio
stampigliato al centro della copertina; pp. 44 [4] e 4 tavole
sciolte con le incisioni recto. Ottimo esemplare (la tavola
«Incontro» uniformemente brunita; lievemente brunite le altre eccetto
«Idillio», molto chiara).

Prima edizione. Esemplare 84/105, ben completo
delle sei tavole ✍ numerate e firmate a mano
dall’artista. € 1.500

Prima edizione. Esemplare 92/105, ben completo
di tutte e quattro le acqueforti titolate ✍
numerate e firmate a mano. € 10.500
Rarissimo numero primo dell’«Orchidea»: dei
105 esemplari fuori commercio oggi solo sei sono
rintracciabili in sedi istituzionali, due all’estero
(Library of Congress; Auckland Uni). Il primo
ripescaggio colto di Falqui riguarda quattro novelle
firmate dal misterioso scrittore senese Gentile
Sermini, vissuto nel Quattrocento; come indica la
noticina al colophon, Sermini fu stampato per la
prima volta dal Vigo di Livorno nel 1874; quindi
da Alberto Colini per Carabba di Lanciano nel
1911. La stroncatura del Sermini sulla fascistissima
Treccani, ad opera di Giulio Reichenbach (volume
del 1936), avrà influito sulla scelta?
L’artista scelto per il corredo illustrativo è Savinio,
il quale disegna cinque deliziose vignette (una
per la copertina, le restanti come capilettera per
ciascuna novella) oltre alle sole quattro acqueforti
note della sua non voluminosa attività incisoria. Il
tema è naturalmente erotico, e il ‘bestiario’ di nudi
inventato dall’artista è di primaria qualità.

pp. 38 [6] e 6 tavole sciolte con le incisioni recto. Esemplare
in eccellenti condizioni di conservazione (traccia di piccola etichetta
rimossa al piatto anteriore).

Solo due localizzazioni istituzionali nel mondo,
secondo i repertori online (Centrale Roma
e British Library), per il secondo titolo della
‘collezione galante’: tale penuria si spiega assai
probabilmente a causa della natura squisitamente
pornografica dei linoleum di Tamburi, che
raffigurano in rozzi tratti due scene di copula in
piedi e quattro sdraiate, con genitali abnormi ben
in vista. Altri quattro linoleum sono nel testo, uno
sulla copertina e tre a fare da capilettera.
Il secondo ripescaggio, dopo il quattrocentesco
Sermini, rimane a Siena ma si sposta di un secolo,
andando a piluccare tre novelle erotiche dal vasto
’decamerone’ del cinquecentesco Pietro Fortini.
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La terza rarità erotica procurata all’interno del circuito ‘valliano’ di Roma è una
raffinatezza di Mino Maccari, uno che col linoleum ci sapeva fare certo più che Tamburi.
Ma a prescindere dalla riuscita o meno delle tavole, assolutamente vietate ai minori
di 18 anche in questo caso, quello che innamora della fragile cartellina maccariana è la
finzione peritestuale; un’omaggio al genere, secondo la lettura di Sebastiani (p. 172):
«falsi, secondo la tradizione di genere, luogo e data di stampa e falsi anche i nomi degli
autori e dell’editore».

118. valli editore
[Mino Maccari]
On s’amuse. 16 gravures en bois par Jean
Barbe [titolo sulla copertina]
S. l., s. n. & s. d. [Roma, Federigo Valli, 1944-45].
In 8° (215 x 160 mm), astuccio a tre ante in leggera carta
da pacchi color beige, stampato in incisione con inchiostro
sanguigna sulla copertina e sull’anta che ripiega all’interno,
contenente [16] carte sciolte con le incisioni recto. Esemplare
174/300: contenuta lacerazione senza perdite alla parte centrale della
cerniera della prima anta, con minute mancanze a testa e piede; per il
resto eccellente copia senza alcuna sofisticazione.

Edizione originale.

€ 2.500

Rarissima e deliziosa cartellina contenente sedici
incisioni pornografiche di Mino Maccari, a cui

vanno aggiunte la copertina e l’anta interna su cui
compare il falso colophon.
Straordinario divertissement maccariano, inserito da
Giampiero Mughini nel suo distillato dei «51 libri
italiani più belli degli ultimi 100 anni»:
Se la pornografia fosse un genere, questo sarebbe il
capolavoro della pornografia italiana del Novecento
[...]. L’editore Valli e Maccari pensarono al volumetto
nell’idea di far soldi, ossia di venderlo per strada agli
allupati soldati americani [...]. Più o meno l’intento
di un Federico Fellini, che in una sua botteguzza
innanzi al Palazzo delle Esposizioni tirava per la
giacca i soldati americani che passavano per via
Nazionale a far loro ritratti caricaturali. (Una casa
romana racconta, Milano 2013, p. 219-s)
Ref. - Meloni, Maccari: catalogo ragionato delle incisioni
(Milano 1979).
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