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l’ultima pubblicazione ufficiale del
movimento futurista italiano
1.
Aa. vv.
Mostra nazionale della pittura e della
scultura futuriste. Catalogo con 40
illustrazioni
Bologna, Palazzo del Podestà (Anonima Arti Grafiche),
novembre 1951, in 8°, brossura avorio stampata in nero al piatto
superiore e al dorso, con un dettaglio da uno «Stato d’animo»
di Boccioni riprodotto in arancio in sottoimpressione, pp. [40]
in c. normale, [84] in c. patinata con fotoriproduzioni in bianco
e nero delle opere esposte.
In ottime condizioni generali (discreti segni d’attenzione al testo,
di mano di studioso, che si concentrano particolarmente sul testo di
Prampolini).

Edizione originale. Straordinario esemplare con
le ✍ firme autografe di alcuni dei maggiori tra
gli artisti espositori: Fortunato Depero, Giovanni
Acquaviva, Cesare Andreoni, Umberto Peschi e Wladi
miro Tulli, ben vergate al frontespizio. € 1.000
Ultima grande mostra futurista storica, organizzata al
Palazzo del Podestà di Bologna dall’ultimo «segretario
del Movimento futurista italiano», Giovanni Korompay
(1904-1988), che nel 1945 — assieme ad Angelo
Caviglioni, Giovanni Acquaviva e Umberto Peschi
— tentò di riorganizzare a Bologna gli scampoli del
movimento dopo la morte di Marinetti. Principale
esito fu questa importante esposizione, realizzata con
il decisivo contributo di Fortunato Depero ed Enrico
Prampolini, autori in catalogo di due corposi interventi,
rispettivamente «Geometria e pittura nucleare» e
«Futurismo astrattismo e oltre». Tra gli altri scritti, oltre
alla presentazione di Korompay, «Infinità dell’arte»
di Acquaviva, «Futurismo e neofuturismo» di Rezio
Buscaroli e un’estratto da «Le carte parlanti» n. 13-15,
1951, a firma di Carlo Carrà: «La pittura futurista nel suo
movente storico».
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Nelle parole del bibliografo Domenico Cammarota questa «è l’ultima pubblicazione
ufficiale del Movimento futurista Italiano, già autoscioltosi l’anno prima».
Corposo apparato iconografico, con schede biografiche e illustrazione per ciascuno degli
artisti esposti, tra i quali segnaliamo, oltre agli organizzatori: Leandra Angelucci (La vita),
Giacomo Balla, Enzo Benedetto, Umberto Boccioni (Cavallo cavaliere e caseggiato),
Osvaldo Bot, Rezio Buscaroli, Leonardi Castellani, Italo Cinti, Primo Conti, Tullio Crali,
Gerardo Dottori, Farfa, Fillia (Spiritualità aerea), Giannetto Malmerendi, Ugo Pozzo,
Mino Rosso, Ardengo Soffici (Campi lavorati), Bruno Tano, Wladimiro Tulli.
Cammarota, Futurismo,VI. 96
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uno dei massimi capolavori della stampa in
caratteri greci del xv secolo
2.
Aristofane
Comoediae novem
Venetiis, apud Aldum, Idibus Quintilis 1498, in folio, bella
legatura inglese firmata Rivière & Sons di fine XIX sec., pieno
marocchino bordeaux, dorso a cinque nervi con i titoli oro e
filetti impressi a secco, dentelle a 5 filetti impressi a secco, tagli
oro, ff. [348], completo dei due ff. bianchi a k8 e T6.
Ottimo esemplare, freschissimo e ben marginoso (mm 308 x 203), con
limitati restauri professionali ai margini dei primi e ultimi fogli. Ex
libris al contropiatto anteriore «Douglas Marwell Moffat».

Editio princeps delle «Commedie» di Aristofane.		
					
€ 40.000

Quando chiesero al dottissimo umanista
Teodoro Gaza quale autore occorresse leggere
per imparare il greco, questo rispose:
«Solus Aristophanes».

Pubblicata il 15 luglio 1498, la prima edizione delle
«Commedie» di Aristofane, uno dei massimi capolavori
della stampa in caratteri greci del XV secolo, segna un
momento cruciale nella storia della circolazione del
grande poeta greco in Europa. Si tratta anche della
prima edizione a stampa di un testo drammatico:
Sofocle, Euripide ed Eschilo furono pubblicati solo
negli anni successivi. Vedono qui la luce per la prima
volta le prime nove commedie («Plutus», «Nebulae»,
«Ranae», «Equites», «Acharner», «Vespae», «Aves», «Pax»
e «Contionantes»). Manuzio decise deliberatamente di
non pubblicare le «Thesmophoriazusae» e la «Lisistrata»,
essendo in possesso di testi incompleti e poco attendibili.
L’edizione fu curata dal grande umanista cretese Marco
Musuro, filologo, traduttore e poi professore di greco
alla Scuola di San Marco a Venezia, con il qualche Aldo
pubblicherà anche la princeps degli «Opera omnia» di
Platone. È lui a firmare l’eccellente introduzione, nella
quale emerge come l’opera di Aristofane travalichi
l’ambito del teatro per essere presa a riferimento come
modello assoluto di lingua e stile.
In apertura, la magnifica lettera dedicatoria di Manuzio
all’umanista e insegnante a Ragusa Daniele Clario,
un preziosissimo manifesto dell’attività editoriale di
Manuzio e insieme un appello alla filologia: «Quae
omnia quam depravate et corrupte, quam mutilate et
perperam, ut taceam etiam quam barbare et inepte
Latinis scripta sint, quis vel mediocriter eruditus ignorat?
sed brevi spero futurum ut, explosa barbarie reiectisque
ineptiis, bonis literis, verisque disciplinis, non ut nunc a
paucissimis, sed uno consensu ab omnibus, incumbatur.
En! erit tandem ut glande neglecta, inventis vescamur
frugibus». Altro elemento di grande interesse, la raccolta
degli Scholia di Giovanni Tzetzes, Demetrio Triclinio
e Tommaso Magistro, stampati in corpo minore a
circondare i versi di Aristofane, che per lungo tempo,
fino al XVIII secolo, rappresenteranno l’unica fonte del
commento.
Goff A958; GW 2333; BMC V, 559; Bod-inc A383
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luce, elica e giacomo balla:
tra documento autografo e arte postale
3.
Balla, Giacomo
[ ✍ «CARISSIMO CI SONO SEMPRE CON
TE» ]
[Roma], 28 settembre 1918 (timbro postale), 90 x 140 mm,
cartoncino bordeaux lavorato con matita nera e pastelli
colorati oro e rosa.
Cartolina viaggiata, inviata al «futurista [Luciano] de nardis |
via garibaldi forlì». Ottime condizioni di conservazione.

Cartolina autografa firmata, disegnata dall'artista.
					
€ 4.500
Giacomo Balla — massimo tra i futuristi — praticò con
esiti eccezionali la cosiddetta arte postale. Quasi tutte le
cartoline da lui inviate a partire dalla metà degli anni ’10
fino a tutti gli anni ’30 presentano più di un elemento
artistico, alcune sono delle vere e proprie opere d’arte
in miniatura.

Numerose sono le cartoline indirizzate a Luciano
De Nardis, al secolo Livio Carloni, forlivese che, su
magistero di Balla, ebbe una breve carriera artistica fino
ai primi anni ’20.
Questo esemplare offre notevole composizione di linee
nere intersecantisi a disegnare forme geometriche di
sapore costruttivista, con il messaggio vergato a pastello
rosa, nella tipica scrittura artistica in stampatello tutto
maiuscolo, come in sovrimpressione: «CARISSIMO
CI SONO | SEMPRE CON TE | PREPARO ESPO
| SALUTISSIMI TUO | [in verticale sul lato destro:]
BALLA». Il lato dell’indirizzo è vivacizzato dalla scritta
cubitale in pastello oro. La mostra a cui si fa riferimento
è quasi certamente la personale del 4-31 ottobre 1918
che inaugura la Casa d’arte Bragaglia in Roma.
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4.
Balla, Giacomo
[✍ «CARISSIMO DE NARDIS, AI SENTITO
CHE BATTUTA? LAVORANO ANCORA LE
RAZZE PASSATISTE...! » ]
[Roma], 5 novembre 191[8 ?] (timbro postale difficilmente
leggibile), 88 x 137 mm, cartoncino bordeaux lavorato con
tempera color rosa e matita nera.
Cartolina viaggiata, inviata al «futurista [Luciano] de nardis |
via garibaldi forlì». Ottime condizioni di conservazione.

Sul lato dell’indirizzo, con la stessa tempera rosa Balla
aggiunge, in verticale «RIGUARDO TEU [sic]
PROMESSE | MI RACCOMANDO DI NON
| INCOMODARTI TROPPO | SONO TEMPI
DELICATULI.»

Cartolina autografa firmata, disegnata dall'artista.
					
€ 4.500

La cartolina, proveniente dalla collezione Conforti
di Firenze, è stata pubblicata da Piero Pacini nel 1970
(nel quaderno monografico della «Critica d’arte» di
Ragghianti che funge da supplemento agli «Archivi
del futurismo»). Pacini data con sicurezza «5 - 11 1917», mentre a oggi il timbro postale sembra molto
difficilmente leggibile. La mostra cui si riferisce Balla,
inoltre, non sembra poter essere «quella del 4-31 ottobre
1918 alla Casa d’arte Bragaglia», visto che si trattò di
una personale. De Nardis espone per la prima volta alla
mostra nazionale futurista del marzo 1919 a Palazzo
Cova di Milano; quindi alla «64a esposizione Giovani
futuristi presentati da F.T. Marinetti» nel marzo 1921
sempre presso Bragaglia, dove sono radunati i giovani
afferenti al magistero di Balla (NAF I 1921/2).

In questo esemplare l’artista lavora su dei fogli ‘di
recupero’, su cui erano già stati tracciati schizzi pittorici
e scritte a pastello nero: ritaglia una porzione formato
cartolina e lavora al recto e al verso con pennello e
tempera di colore rosa:
«CARISSIMO DE NARDIS, | AI SENTITO
CHE BATTUTA? | LAVORANO ANCORA LE
RAZZE | PASSATISTE...! PREPARO | LAVORI
PER ESPOSIZIONE FAREMO | INSIEME
- CERTAMENTE INAUGU= | RAZIONE
PRESIDEREMO - AVANTI | BUON LAVORO
SALUTI A TUO FRATELLO | A MAFARKA
FAMILIA TANTI A PRATELLA | A TUTTE LE
FUTURISTE | TUO BALLA»

Pacini, Lettere e documenti (Critica d’arte 17:11, mag-giu
1970: 8-56), pp. 49-50
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5.
Ballelica (i.e. Elica Balla), con il
padre Giacomo e la sorella Luce
[ ✍ «DALLA MIA FINESTRA»]
[Roma], 30 settembre 1931, 140 x 90 mm, tempera su
cartoncino.
Ottime condizioni di conservazione, viaggiata (minime abrasioni al
disegno, con due fori di puntina appena percettibili al recto; francobollo
conservato).

Dipinto a tempera su cartolina postale. € 2.000
Bello scorcio di Roma vista nella cornice della finestra.
Firmato e titolato ai bordi della composizione, in
inchiostro blu: «BallElica». La cartolina è inviata al
«Signor Mario Battistella» e reca al verso le firme
autografe di Luce, Elica e del padre Giacomo Balla, che
scrive: «PIACEVOLPITTOR | SALUTBALLA».
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6.
Balla, Giacomo, con le figlie Luce ed
Elica
[ ✍ «LUCELICA PENSANPARLANDO GITALMAAARE»]
[Roma], 2 luglio 1932, 143 x 89 mm, cartolina illustrata al recto e
manoscritta recto verso.
Ottime condizioni di conservazione, viaggiata (angoli leggermente smussati
e leggera ondulatura; francobollo rimosso), inviata a Emma Calabria.

Cartolina autografa firmata.

€ 1.000

La cartolina ritrae al recto, in stampa seppiata, il bel quadro
oggi noto come «Parlano». La data, scritta a mano al verso
«2.7.32», contraddice l’odierna datazione dell’opera al 1934
(anche se il timbro postale è illeggibile e potrebbe trattarsi
di un lapsus dello scrivente). A mo’ di didascalia, nella sua
calligrafia estremamente pittorica, l’artista aggiunte al
recto alcune linee curve di sapore futurista e «LUCELICA
PENSANPARLANDO GITALMAAARE». Al verso gran
parte del testo è vergato da Luce Balla. Due righe di nota
in mano di Balla, e firma autografa «Ballelica» di Elica Balla.
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7.
Balla, Giacomo
[ ✍ Vele ]
Roma, 3 ottobre 1932, 140 x 90 mm, tempera su cartoncino.
Ottime condizioni, viaggiata (francobolllo conservato), inviata al
«Dott. Renzo Battistella - Udine».

Dipinto a tempera su cartolina, firmato.

€ 13.000

Il disegno raffigura alcune barche a vela gialle, stilizzate,
su sfondo rosso. Al verso manoscritto in stampatello
ad acquarello rosso di mano di Balla, e manoscritto a
inchiostro nero di mano della figlia Luce: «[…] Grazie
delle sue notizie. Noi sempre al lavoro con novità
vibranti […]». Il testo della figlia Luce è il seguente:
«Siamo tornate a Roma da pochi giorni. A Terracina
abbiamo lavorato molto in pittura e in decorazione io
ho fatto degli arazzi molto chiari per ambienti […]».
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8.
Balla, Giacomo (con la figlia Luce)
[ ✍ Cartolina autografa firmata, inviata
«Alla Distintissima Famiglia E.E.
CALABRIA»]
S. l., 1939, 146 x 98 mm, cartolina manoscritta recto verso.
Ottime condizioni di conservazione, viaggiata, francobollo conservato.

Cartolina autografa firmata. € 650
Manoscritto quasi interamente di mano di Balla, che
nella sua grafia pittorica scrive: «Gentilissima Signora
Simpatico Marito e Graziosa Iris Abbiamo ricevuta la
graditissima cartolina giovanilmente anzianeggiante e
con piacere verremo a passare qualche ora di godimento
insieme a tutti loro — Noi per ora rimaniamo in città
sempre continuando nello studio della pittura così al loro
ritorno potranno vedere qualche nuovo procedimento
tecnico pittorico [...]». Luce, la figlia dell’artista, aggiunge
di suo pugno «molti cari saluti Luce».
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9.
Balla, Giacomo
[ ✍ «La fila per la verdura durante la
guerra 1943»]
S. l., [1943], 300 x 210 mm, 1 carta scritta in inchiostro blu al
recto.
Più che buone condizioni di conservazione (breve lacerazione senza
perdite a metà foglio sul lato sinistro; minima piega della carta in
corrispondenza su lato destro; tracce di rimozione da fissaggio al verso).

Manoscritto autografo firmato.

€ 1.300

Brano in prosa vergato in maiuscolo, che si situa in

corrispondenza del noto dipinto «La fila per la verdura».
Datato oggi 1942, il documento qui presentato potrebbe
invece spostarne l’esecuzione all’anno successivo.
«Giornata grigia d’ottobre un ammasso di gente affaticata
in fila davanti un negozio di verdura nella strada passa
un venditore di stampelle vicino un marinaio cammina
frettoloso – un vigile del fuoco (un imboscato) legge
attentamente il giornale avviandosi verso la caserma
dove sulla porta sta appoggiato svogliatamente un
altro vigile, due soldati di guardia alla radio vanno su
e giù dinoccolati e annoiati – delle donne portano la
magra spesa – una vecchietta parla con un uomo zoppo
sospirando: quando finirà la guerra? [...]»
Bella firma nell’iconico stile al piede: «BALLA».
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charles baudelaire

10. Baudelaire - Les Fleurs du mal
11. Baudelaire e Edgar Allan Poe Aventures d’Arthur Gordon Pym
12. Baudelaire - Théophile Gautier
13. Baudelaire - Les Fleurs du mal.
Seconde édition
14. Baudelaire e Edgar Allan Poe Histoires extraordinaires
15. Baudelaire (tradotto da Sonzogno) I fiori del male
16. Baudelaire e Gautier - Les pièces
condamnées des Fleurs du mal

10.
Baudelaire, Charles
Les Fleurs du mal
«Revue des Deux Mondes» - Vol. X, t. 2: Paris, Bureau de la
Revue des Deux Mondes (s. n. tip.), Mai-Juin 1855, in 4°,
legatura in mezza pelle beige coeva; titoli in oro in tassello
rosso al dorso, testo alle pp. 1079-1093 di 672 totali (numerate
665-1336).
Più che buon esemplare, marginoso, in discreta legatura coeva con
qualche segno d’usura.

Edizione pre-originale. € 1.500
«I Fiori del male» è il libro che più di ogni altro ha
cambiato la storia della letteratura e della cultura
occidentali, introducendo — in un’opera letteraria
di qualità eccezionali — tutte le inquietudini della
cosiddetta ‘modernità’, i nodi scoperti dell’illuminismo
e del positivismo, la crisi dell’arte e dell’artista nel
contesto del capitalismo e della democratizzazione. Il
Novecento come secolo di crisi e reinvenzione nasce
dai semi piantati intorno alla metà del secolo precedente
da Charles Baudelaire.

Il titolo «Les Fleurs du mal» appare qui per la prima
volta, sulla «Revue des Deux Mondes» X, 2, maggio giugno 1855: una suite di appena diciotto componimenti
di media lunghezza di cui quattro confluiranno nella
sezione eponima del libro («Fleurs du mal»), tredici
nella sezione d’apertura («Spleen et idéal»); l’ultima, «Au
lecteur», è il testo che aprirà poi la raccolta. Comprende
dunque: «Au lecteur», «Réversibilité», «Le tonneau de la
Haine», «La confession», «L’aube spirituelle», «La volupté»
[poi: «La destruction»], «Voyage a Cythère», «À la belle
aux cheveux d’or», «L’Invitation au voyage», «Moesta et
errabunda», «La cloche», «L’ennemi», «La vie antérieure»,
«Le spleen», «Remords posthume», «Le guignon»,
«La béatrice», «L’amour et le crâne (d’après una vielle
gravure)». La prima edizione in volume apparve due
anni dopo, con 106 componimenti.
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11.
Baudelaire, Charles, traduce Edgar
Allan Poe
Aventures d’Arthur Gordon Pym par
Edgar Allan Poe. Traduction de Charles
Baudelaire
Paris, Michel Lèvy frères, libraires-éditeurs (Corbeil,
typographie et stéréotypie de Créte), [maggio] 1858, in 12°,
legatura coeva in mezzo marocchino scuro a dorso liscio
(semplici fregi e titolo oro), piatti in carta marmorizzata nei
toni del verde; pp. [4] 280.
Esemplare genuino in modesta legatura coeva (angolini consunti e
usura alla cerniera anteriore); fioriture diffuse alle carte.

Prima edizione francese. € 300
Prima traduzione in assoluto della «Narrative of Arthur
Gordon Pym of Nantucket». Pubblicata a puntate nel
corso del 1857 sul «Moniteur universel», a maggio del
1858 il libro apparve nelle librerie francesi, aggiungendo
un tassello fondamentale alle opere di Poe tradotte
da Baudelaire, che aveva pubblicato le «Histoires
extraordinaires» nel 1856 e le «Nouvelles histoires
extraordinaires» nel 1857. Il poeta aveva iniziato a
lavorare alla sua traduzione nel 1852 nel contesto di
un ampio progetto di studio su Poe, poi apparso sulla
«Revue de Paris» insieme a un lungo frammento di
questa versione, che fu in seguito esteso alla traduzione
integrale di «Gordon Pym».
Il primo biografo di Baudelaire, il suo amico Charles
Asselineau, scrive che il poeta si premurò di verificare
che i calcoli matematici di Poe fossero corretti e che,
per rendere più precisamente il senso del testo inglese,
frequentò a metà degli anni Cinquanta le taverne
parigine dove alloggiavano i marinai inglesi per poter
indagare a fondo il significato dei termini nautici usati
nell’originale.

Carteret, Le Trésor I (Paris 1924), p. 126; E.A. Poe, «Prose»,
Pléiade, p. 1101
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12.
Baudelaire, Charles
Théophile Gautier par Charles
Baudelaire. Notice littéraire précédée
d’une lettre de Victor Hugo
Paris (stampa: Alençon), Poulet-Malassis et De Broise
Libraires-Éditeurs, [novembre] 1859, in 12°, bella legatura
dell’epoca in mezza tela verde con fregio e data impressi in
oro al dorso, titolo in oro su tassello bordeaux, conserva i piatti
della brossura originale; pp. [6: occhietto; incisione di Émile
Thérond che raffigura Gautier in medaglione circondato da
simboli esoterici; frontespizio] III [1] di prefazione, 68 di testo
in riquadro tipografico.
Ottimo esemplare in gradevole legatura d’epoca che conserva la
copertina originale al suo interno. Ex libris e timbro «G.H.» al
piatto e al frontespizio (si tratta probabilmente di Georges Huniet,
protagonista del surrealismo).

Prima edizione.

€ 1.200

Pubblicato sull’«Artiste» nel marzo 1859, il saggio appare
qui in volume per la prima volta, stampato a novembre
dello stesso anno con alcune correzioni. Di elegante
fattura, il libro apparve per i tipi di Poulet-Malassis, con
cui nel gennaio del 1860 il poeta firmò un contratto per
pubblicare alcuni titoli, tra cui «I paradisi artificiali» e la
seconda edizione dei «Fiori del male», apparsi nel 1860
e nel 1861.
Baudelaire stimava molto Gautier, al punto da avergli
dedicato due anni prima «I fiori del male» chiamandolo
«très-cher et très-vénéré maître et ami». Il saggio è
preceduto da una lettera di Victor Hugo a Baudelaire
scritta a ottobre 1859, in cui loda la poesia dell’amico
ed esalta il suo studio su Gautier, «une de ces pages qui
provoquent puissamment la pensée».

Vicaire, Manuel de l’amateur de Livres I (Paris 1894), col. 345;
Carteret, Le Trésor I (Paris 1924), pp. 126; Talvart & Place,
Bibliographie des auteurs modernes de langue française I (Paris 1928),
p. 290, n. 17; Baudelaire, Œuvres complètes (Paris 1975), p. 1666
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13.
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 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),
in bella legatura moderna.

Edizione definitiva del più importante libro poetico occidentale dell'Ot
tocento. € 6.500
Si tratta della seconda edizione in libro, di molto modificata e aumentata rispetto alla
prima e contenente diverse poesie pubblicate qui in edizione originale. Il libro poetico
più importante del secondo Ottocento nacque come suite di diciotto poesie apparse
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.
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
di Bracquemond, che fu però rifiutata senza esitazione dal poeta. Bracquemond dovette
dunque rinunciare al suo progetto e limitarsi a incidere un ritratto di Baudelaire, che
diventerà poi una delle sue immagini più famose e iconiche.

Vicaire, Manuel de l’amateur de Livres I (Paris 1894), coll. 341-4; Carteret, Le Trésor I (Paris 1924), pp.
118-24;Talvart & Place, Bibliographie des auteurs modernes de langue française I (Paris 1928), p. 284, n.
9.b; Baudelaire, Œuvres complètes I (Paris 1975); En français dans le texte (Paris 1990), n. 276
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14.
Baudelaire, Charles, traduce Edgar
Allan Poe
Histoires extraordinaires [volume 2:
«Nouvelles Histoires extraordinaires»]
traduites par Charles Baudelaire. Édition
illustrée de treize gravures hors texte
Paris, A. Quantin, Imprimeur-Éditeur, 1884, 2 volumi in 8°,
legatura in mezza tela con angoli; tassello con titoli in oro al
dorso; piatti e tagli marmorizzati; cofanetto in carta pavonata,
pp. XXXII 382; [8] XIX 410; 13 tavole fuori testo in ciascun
volume.
Ottimo esemplare, fresco e pulito (sguardie fragili e prime carte
leggermente brunite).

Prima edizione illustrata. € 800
Arricchita da 26 acqueforti, eliotipie e incisioni di noti
artisti dell’epoca come François Chifflart, Hermann
Wögel, Eugène Abot, Jules Férat, Léon Herpin, Henri
Meyer, Fortuné Méaulle e Jean-Paul Laurens, la prima
edizione illustrata delle traduzioni baudelairiane dei
«Racconti straordinari» di Poe fu accolta dal periodico
«Le livre» come «une remarquable édition par la librairie
Quantin, avec un grand luxe de gravures à l’eau-forte
hors texte. [...] Le texte est imprimé en caractères neufs,
sur beau papier vergé de format in-8º. C’est une superbe
édition, digne de la biblithèque des amateurs les plus
difficiles». Il volume fu pubblicato dal giovane Albert
Quantin, nato nel 1850 ed editore dal 1876, che sarebbe
poi stato il primo a pubblicare nel 1887 le «Oevures
posthumes et correspondances inédites» di Baudelaire, in
cui comparvero per la prima volta i celebri diari «Fusées»
e «Mon coeur mis è nu».
Poe fu il primo autore americano a cui fu dedicata
un’opera così riccamente illustrata in Europa, tanto
che Charles Kent, presidente della Poe Memorial
Association e professore dell’università del Tennessee,
scrisse ancora nel 1899 che il libro «remains to this time
the most pretentious dress with which the writings of
any American have been honored abroad».

Talvart & Place, Bibliographie des auteurs modernes de langue
française I (Paris 1928), p. 282
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15.
Baudelaire, Charles (tradotto da
Riccardo Sonzogno)
I fiori del male. Con la prefazione di T.
Gautier [...] Prima traduzione italiana in
prosa
Milano, Edoardo Sonzogno Editore, 1893, in 8°, legatura
editoriale con dorso in tela e piatti in cartoncino flessibile,
avvolta in una sovraccoperta in carta pergamena a bordi ribattuti
a tamburo; splendido disegno di copertina in stile liberty, non
firmato, con ritratto del poeta e composizione stilistica del
titolo, ripreso in quarta di copertina da una vignetta; pp. 385 [3].
Esemplare vissuto, con una gora al margine superiore delle carte e
del piatto anteriore, e le carte fiorite; sovraccoperta in carta pergamena
mancante del dorso.

Prima edizione italiana. € 500
Prima versione completa in italiano, molto rara, condotta
in prosa da Riccardo Sonzogno, che così spiega la sua
scelta: «Non pensai neppure ad una traduzione ritmica
che oggi — a lavoro compiuto — ritengo impossibile.
[...] Nessuno potrà né dovrà — a mio avviso — tentare
la traduzione in poesia dell’opera completa». La raccolta
è preceduta dalla traduzione dell’intervento critico di
Gautier e seguita da giudizi critici di vari letterati illustri,
entrambi apparsi per la prima volta nell’edizione delle
«Fleurs du mal» del 1868, che funse da base di testo per
la traduzione.
Riccardo Sonzogno (1871-1915) fu il nipote dell’editore
Edoardo: nel Novecento progressivamente subentrò allo
zio nella gestione dell’attività editoriale, che ereditò
definitivamente nel 1913: la prematura morte fece sì che
l’attività passasse definitivamente nelle mani del socio
Alberto Matarelli, dal 1919 proprietario unico.
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16.
Baudelaire, Charles; Féli Gautier
Les pièces condamnées des Fleurs du
mal. Avec une eau-forte d’Armand
Rassenfosse [legato a seguire:] Charles
Baudelaire. 1821-1867
Paris, La Plume, MCMIII [1903], 2 opere legate insieme, in
8°, legatura in mezzo marocchino rosso, titoli in oro al dorso
a quattro nervi, piatti in carta marmorizzata in tono, fogli di
guardia in carta marmorizzata a stacco; conserva i piatti della
brossura originale de « Les pièces condamnées»; pp. 95 [1]; 4
tavole fuori testo; XXXV [3]; 1 tavola fuori testo.
Più che buon esemplare in discreta legatura, con normali segni del
tempo marginali; carte lievemente e uniformemente brunite, ma pulite,
senza le frequenti bruniture. All’opera di Féli Gautier manca il
frontespizio, la tavola all’antiporta e le ultime tre pagine (97-99).

Prime edizioni. € 350
Riunione di due importanti pubblicazioni su Baudelaire
promosse dalla rivista «La Plume» nel 1903, in poche
copie fuori commercio: la biografia di Féli Gautier, con
il suo ricco e scelto apparato iconografico, impressa
in soli 150 esemplari numerati (era apparsa a puntate
da marzo a giugno dello stesso anno sulla rivista); e
l’elegante riedizione delle «Pièces condamnées», qui nella
tiratura non numerata che affiancò la serie numerata
in 41 esemplari. La scelta verosimilmente si deve al
fatto che erano trascorsi 41 anni dal 1861, anno dello
seconda edizione dei «Fiori del male» in cui le «pièces
condamnées» furono scartate. In antiporta della seconda
opera, una bella acquaforte di Armand Rassenfosse che
raffigura due giovani donne su un letto mentre la morte
suona il flauto alle loro spalle.
Importante momento della ricezione del poeta all’inizio
del ventesimo secolo.

Talvart & Place, Bibliographie des auteurs modernes de langue
française I (Paris 1928), p. 288, n. 13.b
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17.
Borges, Jorge Luis
Límites
Buenos Aires, [in fine:] Francisco A. Colombo (... aguafortes ...
tiradas por Raúl Veroni quién, asimismo, indicó y compuso la
tipografía. La imprimió Armando Tocarello), Navidad 1958, in
4°, brossura azzurro carta da zucchero con bordi risvoltati; pp.
24 [8] comprese le bianche ab initio et in fine bifoli sciolti di
carta di pregio in barbe; con le 6 acqueforti stampata a piena
pagina comprese nella numerazione.
Esemplare numero 47/130, espressamente stampato per Thorvald
Horn. Tutte le incisioni sono firmate dall’artista. Esemplare in
condizioni di conservazione molto buone (normale brunitura ai bordi
delle carte; minime mancanze ai bordi della copertina).

Prima edizione autonoma, uno dei soli 130 esemplari
stampati. € 1.500
Rarissima edizione fuori commercio stampata in
soli 130 esemplari ad personam impressi con torchio
manuale su carta Fabriano in barbe: «Los publican para
sus amigos ⁄ Frank M. Virasoro y Federico M. Vogelius

«En mi opinión — pero no hay razón alguna
para que la opinión del poeta valga más que
la de los lectores — este poema [i.e. “Límites”]
es el mejor, o mejor dicho el menos malo de
los míos. Su virtud consiste en expresar algo
verdadero y algo que, si no me engaño, no ha
sido expresado todavía por la poesía.»

⁄ en esta Navidad de 1958». Sotto l’insegna del suo
capolavoro in versi, «Límites», la suite raccoglie in sei
poesie il meglio dell’ultima produzione in versi di
Borges, quella compresa tra il 1953 — data della prima
edizione di «Poemas 1923-1953» — e il 1958.A specchio
dei componimenti, altrettante acqueforti disegnate da
Leopoldo Presas. Contemporaneamente, nell’agosto
dello stesso anno, usciva per le edizioni Emecé di Buenos
Aires la seconda edizione dei «Poemas» ampliata di nove
composizioni, tra le quali anche le sei qui raccolte in
edizione limitata di pregio. A chiusura della plaquette vi
è una breve «Nota» autoriale, qui in edizione originale,
datata «Buenos Aires, 19 de setiembre de 1958»:
«Compruebo, al recorrer los ejercicios de este volumen,
que mi comercio con la obra poetica de Quevedo, de
Lugones y de Darío no ha sido enteramente vano. Esta
comprobación [...] también me inquieta, porque yo
hubiera preferido otros ecos de otras voces más intimas.
¿Dónde, en mis páginas, está el hombre que al caminar
por Buenos Aires rememora versos de Swinburne o de
Wordsworth? [...] Pronto cumpliré sesenta años; quede
para otros la empresa (acaso no imposible) de trasladar
al castellano la música de Inglaterra, como Garcilaso
pudo trasladar la de Italia o Rubén la de Francia [...]
Más expresiva que la metáfora o que el vocabulario es la

26
entonación de los versos, la justa adecuación de la frase
rítmica a la pasión del tema. En una o dos estrofas de
“Límites” o de “El tango”, creo haberla encontrado».
«Habitualmente, no prestamos mucha atención al
proceso editorial salvo al anotar la fecha de edición,
pero en el caso de “Límites”, este librito de 32 páginas
del que sólo se editan [pocos] ejemplares, hay que
detenerse. Como vimos, Borges fecha la redacción de
la “Nota” el 19 de setiembre de 1958. Un mes ante, el
15 de agosto, la Editoriale Empecé acaba de imprimir
en segunda edición “PoemaS. 1923-1958”, en la que,
con la excepción de “Arte poetica” y agrupados bajo
el título de “Otras composiciones”, aparecen los cinco
arriba mencionadas. Con esto, la pregunta obligada es
por qué Borges encarga la publicación de estos poemas
que acaban de publicarse en la edición de Emecé. Más
importante aún, por qué sólo requiere [pocas] copias. La
respuesta es que Borges no está interesado en difundir
masivamente estos poemas. Su intención es destacarlos y
hacerlos llegar a unos pocos lectores, aquéllos que mejor
puedan valorarlos» (Mireya Camurati, “Borges: Límites”,
Variaciones Borges No. 47, 2019: 193-202, p. 194).
Becco, Jorge Luis Borges, n. 144; Lowestein, JLB Collection University
of Virginia, n. 72; Helft, Borges bibliografia, p. 80
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tre bot dalla biblioteca di
anton giulio bragaglia
18. Bot - Autoritratto futurista
19. [Bot] BRAGAGLIA-MATTIA - La
ferroplastica di Oswaldo Bot
20. Bot - Maschere teatrali

Osvaldo Barbieri in arte Bot espone per la prima
volta alla Casa d’Arte Bragaglia nel novembre
del 1932: ne nasce un’amicizia che porterà di
lì a un anno a un’altra mostra, questa volta
più grande, interamente dedicata alla nuova
invenzione artistica botiana: la «ferroplastica».
« Con la “ferroplastica” Bot finisce per stringere
rapporti piuttosto significativi con Anton Giulio
Bragaglia, gran direttore culturale romano, e
con le due “sirene” del futurismo indipendente
“novofuturista” Marasco e Cappuccio: come
che sia andata nei dettagli, sicuro è che da
quei tre seducenti spiriti liberi Bot deve aver
tratto nuova linfa per la sua inesausta ricerca»
(Coronelli, “Il furore editoriale”, in: “Futurismi di
un giocoliere”, p. 35-6).
Scriverà Bragaglia nel catalogo di questa
duecentoundicesima mostra della Casa d’Arte,
dedicata alla «Ferroplastica di Oswaldo Bot»:
«Numero di varietà, applauditissimo ovunque,
il “futurista BOT” è come il trapezista della
pittura, pittore volante meglio che aeropittore
[…]. È uno di quegli spiriti che nascono con
un geniaccio autentico, capriccioso e pieno
di curiosità secondo un carattere della razza
nostra, ma in lui sano, equilibrato e onesto,
in tutti i fondamenti. Ogni cosa che fa,
possiede una seria ragione, cioè parte da uno
spunto autentico. Sedotto dal fascino che il
futurismo esercita ancora su tanti giovani, egli
da molti anni si è arruolato nel movimento
marinettiano […]».
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18.
Bot, Oswaldo [Osvaldo Barbieri]
Autoritratto futurista. [In copertina:
Auto-ritratto futurista. 50 illustrazioni]
Piacenza, Stab. Tip. E. Rebecchi & F. (in copertina: Edizione
Futurista - E. Rebecchi & F.), [maggio] 1929, in 8°, brossura
arancione con piccole unghiature, grafica in nero e rosso
dell’autore, cc. [48] con numerose illustrazioni in bianco e nero
nel testo.
Esemplare con eccellente restauro professionale al dorso muto e alle
unghiature; piatto posteriore mancante e integrato tramite facsimile
perfetto; interno in ottimo stato, con lieve e normale uniforme brunitura
delle carte. Proveniente dalla biblioteca di Anton Giulio Bragaglia.

«[…] in queste sue opere Bot, senza
preoccupazione di disegno o di colore, racconta
col pennello la sia anima impetuosa e sfrenata,
l’ossessione dell’indagine precisa lo rende meno
sintetico di quel che vorrebbe, tutti i moti del
suo io sono fissati coi rudi contrasti elementari
e la potenza rompente di un fiume che imprime
ovunque a colpi d’onde maestose la passione
e la velocità della sua piena rivoluzionaria
[…]. Così BOT punta il suo pennello come una
mitragliatrice BOT! BOT! BOT! BOT!»
— F.T. Marinetti

Edizione originale nel primo stato contrassegnato
dall’errore «Oswlado» per «Oswaldo» nel titolo della
prefazione. € 3.700
Rara opera prima del geniale futurista piacentino Osvaldo
Barbieri, in arte «Oswaldo Bot», che a partire dai tardi anni
’20 diede vita a un’intensissima attività artistica dispersa
in decine di piccole edizioni oggi tutte estremamente
difficili da reperire e scarsamente documentate nelle
biblioteche pubbliche e private. ICCU registra a oggi solo
tre copie dell’«Autoritratto» (APICE Milano e ASAC
Venezia); a queste vanno aggiunte senz’altro la copia
della Biblioteca Passerini Landi di Piacenza e quella del
MART di Rovereto. OCLC registra quattro copie, tutte
negli Stati Uniti: UCLA, Getty, Yale e NYPL, alle quali
bisogna aggiungere l’esemplare del Wolfsonian-FIU.
In pochi anni, dalla remota provincia emiliana, Bot
s’impose tra le prime file del gruppo futurista che
esponeva nelle principali mostre nazionali e all’estero. Nel
1934 litigò con i vertici del movimento (in particolare
con il torinese Fillia, all’epoca principale riferimento per
il futurismo artistico) e fuoriuscì, mantenendo comunque
intatta fino alla Seconda guerra una produzione
artistico-editoriale di eccezionale qualità. «La genesi di
“Autoritratto futurista”, il primo libro che ne è anche a
tutti gli effetti l’esordio, è un tour de force condensato
in tre mesi: alla fine del ’28 Bot riceve gli apprezzamenti
di Marinetti per il suo “ritratto meccanico” del Duce,
apparso sul foglio piacentino “La Scure” in ottobre.
Appena nel maggio ’29 esce l’“Autoritratto”. [...] il 13
gennaio 1929 Bot invia a Marinetti un fascicoletto di
otto fogli manoscritti, con titolo “Filtrazioni cerebrali di
Oswaldo Bot”. Il testo manoscritto è disposto in maniera
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parolibera a incorniciare disegni stampati in piccolo su
carta lucida e applicati ad arte sui fogli: trenta tavole esatte
di quello che sarà l’“Autoritratto”, contornate dal relativo
testo. Da questo invio [...] prendettero il via rapidissimi
contatti tra un Marinetti entusiasta e un Bot che smania
di cogliere l’occasione. È noto il testo della lettera che
Marinetti invia a Bot l’11 maggio ’29: “Caro Bot, ecco la
prefazione. Vorrei correggerne la bozza. Mandamela. Te
la rimanderò senza tardare. Ti consiglio questi due titoli
a scelta: Come mi vedo o Autoritratto futurista”. Il 24
maggio il libro è già pronto, e Bot lo presenta alla Festa
del Libro di Piacenza, al Palazzo Gotico» (Futurismo
Collezione Mughini, p. 297).
L’«Autoritratto» — il capolavoro futurista di Bot — è
perfetta sintesi della sua arte: 41 parolibere con illustrazioni
in bianco e nero che rappresentano stati d’animo (non
banalmente «50 illustrazioni», come dice il sottotitolo in
copertina), aperte da un punto di domanda e chiuse da
un punto esclamativo. La prefazione di Marinetti traccia
un percorso del paroliberismo psicologico-introspettivo,
dalle «Forze umane» di Benedetta alla «Psicopatografia»
di Giordano passando per gli «Stati d’animo» di Steiner,
per approdare finalmente a «Barbieri Osvaldo il Terribile».
«Certamente assai singolari risultano le sue “tavole
psicopatografiche” pubblicate in “Autoritratto futurista”
nel 1929 (che ebbe la prefazione di Marinetti),
connesse nella pagina a scritte che ne suggeriscono
l’interpretazione, e alcune in certo modo simbolicamente
più descrittive, altre risolte in soluzioni più astratte. Ed
anche questo è un filone al quale Bot ritornerà nelle 18
Psicografie dell’Affrica, pubblicate a Tripoli nel 1940 e
tendenti a soluzioni piuttosto astratte. (Un precedente
prossimo, anche se d’un livello certo più rigoroso e
al confronto assoluto, è nel lavoro d’un personaggio
connesso all’ambito futurista piacentino quale Giuseppe
Steiner, che nel 1923 ha pubblicato il volumetto “Stati
d’animo disegnati”, nelle edizione futuriste di “Poesia”,
Milano; e altri ne pubblicava contemporaneamente a
Parma in “Rovente”, probabile suggerimento operativo
per Bot […])» (Crispolti, Il caso Bot, in: Osvaldo Bot:
opere 1925-1958, cat. della mostra Piacenza 1990).

Cammarota, Futurismo, 52.1; Lista, Le livre futuriste, nn. 79-81 p.
39; Gazzola, Bot, pp. 64-70; Id., Oswaldo Bot extra moenia, p. 43;
Futurismo Collezione Mughini, n. 3 p. 302; Bot: Futurismi di un
giocoliere (Piacenza 2015), pp. 59-61
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19.
[Bot, Oswaldo]
BRAGAGLIA – MATTIA [ma: Ettore
Mattia]
La ferroplastica di Oswaldo Bot
Roma, s. n. (al piede dell’ultima carta: Tip. Cart. L. Maserati Piacenza), 28 agosto [ma: settembre] 1933, 220 x 140 mm, un
bifolio non numerato in carta aranciata, stampato in nero su
tutte a quattro le facciate.
Ottimo esemplare, appena lievemente sbiadito ai bordi.

Edizione originale. € 500
Rarissimo volantino/manifesto fatto stampare da Bot
a Piacenza, a propaganda dell’imminente mostra di
«Ferroplastica» alla Casa d’Arte Bragaglia nel settembre
1933. Pubblica il testo della prefazione di Ettore Mattia
che appare, assieme a un testo di Anton Giulio Bragaglia,
nel catalogo dell’esposizione: «Lo scritto è datato Roma
28 agosto 1933-XI e il cliché da cui è stata tratta la
stampa proviene da Tip. Mori, Piacenza, via Nova, 55.
Mori emette nell’occasione due pieghevoli su carta
colorata molto sottile: il primo con l’introduzione di
Mattia, il secondo col titolo “Sintesi plastiche di Oswaldo
Bot” firmato da Aldo Ambrogio» (Gazzola). Gli stessi
testi saranno ristampati nel piccolo album «Ferroplastica
BOT», pubblicato come primo e unico numero dei
«Quaderni del futurismo» diretti da Lino Cappuccio nei
primi mesi del 1934.
Mattia, pubblicista, ebbe un’intensa stagione sui fogli
futuristi e para-futuristi dei primi anni ’30, pubblicando
su «L’Impero», «Oggi e domani» e «Futurismo»: «[...] con
gli scultori A. Innocenzi e G. Tommasetti [...] anima il
Blocco dei Futursimultaneisti di Roma [...]. Partecipa al
primo circuito lirico di “Poesia”, tenutosi a Roma nel
dicembre dello stesso 1932» (voce del Dizionario del
futurismo).

Gazzola, Bot, p. 210
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20.
Bot, Oswaldo [Osvaldo Barbieri]
Maschere teatrali. Xilografie
[Piacenza], AAA. Avanguardia artistica associata. Edizione n. 1
(Tipografia E. Rossi & C. – Piacenza), 1935, in folio piccolo
(320 x 230 mm), pp. [36] di cui trentadue di incisioni in bianco
e nero.
Ottimo esemplare a fogli sciolti, così come pubblicato (solo una parte
della limitatissima tiratura fu rilegata con la copertina in brossura avorio
— il cui piatto anteriore ripete la grafica del frontespizio e le altre parti
sono occupate da inserzioni pubblicitarie — che si trova descritta nel
repertorio di Gazzola, basato sulle due copie istituzionali registrate a
Piacenza). Esemplare proveniente dalla collezione personale di Anton
Giulio Bragaglia — il cui ritratto apre la carrellata delle xilografie.

Edizione originale. € 5.000
Rarissimo libro d’artista in formato grande, stampato su
carta rosa: il titolo manca completamente ai repertori
istituzionali online ICCU e OCLC. Due copie sono
conservate a Piacenza, una presso il fondo comunale
della Biblioteca Passerini Landi, l’altra presso la Galleria
Ricci - Oddi.
Notevole raccolta di ritratti sintetici nel solco della
tradizione futurista, da Ivo Pannaggi ad Alf Gaudenzi,
realizzati tramite xilografia. Le incisioni invertono
la consuetudine dei pieni e dei vuoti, offrendo un
effetto di graffito o più precisamente — per usare
il titolo di un album di Bot pubblicato nel 1934 —
“disegno sulla lavagna”. I soggetti spaziano da veri e
propri tipi da commedia (Pantalone, «la tragedia», «la
zitella» — ma anche, con l’ironia tipica dell’artista, «la
padrona di casa», dal volto truce) a stati d’animo («la
nevralgia», «la rabbia») fino a includere personaggi reali:
l’apertura programmaticamente dedicata alla «maschera
di A.G. Bragaglia», cui seguono gli amici del circuito
piacentino, il «maestro P. Testori», Egidio Carella, Elémo
D’Avila, Corrado Rocchi, Romolo Moizo e persino
un’«automaschera».
La prefazione, affidata al sodale Moizo, pure ritratto tra
le maschere, ha un titolo assai significativo a definire
l’arte del piacentino: «Bot si diverte». Proprio in questa
direzione interpretativa si muoverà oltre cinquant’anni
dopo uno dei più autorevoli critici di Bot, Enrico
Crispolti: «La componente ironica e ludica ricorrente
nel lavoro dell’artista [è] essenziale a mio avviso per
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intendere la misura stessa del suo impegno inventivo [...]
mirato alla configurazione di un’immagine intimamente
provocatoria nella sua combinazione immaginativa e
nella sua capacità dissacratoria appunto ironica e ludica,
esattamente rivolta verso l’assunzione tematica stessa
quanto l’impianto stilistico che la contraddistingue» (Il
caso Bot, in: Osvaldo Bot: opere 1925-1958, cat. della
mostra Piacenza 1990).
Merita infine una parola la curiosa sigla editoriale sotto
la cui insegna l’album è pubblicato: «Nel 1935 ancora
un’invenzione dal retrogusto “novofuturista”, la sigla
AAA Avanguardia Artistica Associata dietro la quale
appaiono la stupefacente raccolta di grafiche “Intervista
con l’Affrica: ricordi in bianco e nero” e l’album delle
“Maschere teatrali”: acronimo degno di un M.A.C.
Movimento Arte Concreta. Ma non c’è associazione,
c’è solo l’artista, Oswaldo Bot» (Coronelli, Il furore
editoriale, in: Futurismi di un giocoliere, p. 36).
Cammarota, Futurismo, 52.38 (con imprecisioni); Gazzola, Bot, p.
282-s; Futurismo Collezione Mughini, n. 35 p. 313; Bot: Futurismi
di un giocoliere (Piacenza 2015), p. 186
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21.
Buzzi, Paolo
Gli affari del primo porto mediterraneo:
Genova. Versi liberi paroliberi di Paolo
Buzzi
[Genova], s. n. [Stile Futurista, tipografia Carlo Accame (?)],
serie «Gli affari del primo porto mediterraneo: Genova»,
[primo semestre 1935], 380 x 245 mm, un foglio stampato in
nero recto-verso.
Ottimo esemplare (appena accennati i segni della piegatura in quattro
parti); numero 379 impresso a timbro al verso.

Edizione originale. € 900
Rarissima stampa del poemetto vincitore al concorso di
poesia sul tema «Gli affari del primo porto mediterraneo:
Genova», che si tenne nel capoluogo ligure nel gennaio
del 1935 come evento collaterale della mostra di Plastica
murale. Un solo esemplare registrato nel censimento
ICCU: quello del Centro Stendhaliano della Sormani di
Milano.
«L’originale competizione poetica, voluta da Marinetti
come iniziativa collaterale alla mostra di Plastica Murale,
scosse il sonnolento scetticismo dei genovesi che avevano
“arricciato il naso” di fronte al tema del concorso:
“Come si fa a far della poesia sugli affari, sulle cifre?”.
Ma nei commenti ironici e ammirati della stampa locale
(in particolare il “Giornale di Genova” e il “Secolo XIX”
del 15 gennaio) non si poté fare a meno di registrare il
successo della manifestazione, che vide la partecipazione
di trecentoventisei poeti, con undici finalisti e Marinetti
fuori concorso. I cronisti tuttavia, e in particolare
quello che si firmava Arva, colsero anche l’affermazione
personale di Lupe, che sui poeti presenti svettò grazie alla
nota potenza declamatoria e fu largamente premiato (più
di trenta punti avanti al secondo, Depero) dalla platea che
aveva votato con la formula “applausi più cronometro”:
“quotazione”, la chiamarono, adeguandosi allo spirito
“borsistico” del tema. Solo la radicale correzione imposta
dal parere della giuria ufficiale, a cui era riservata la
metà del punteggio globale (sette a sette, più il voto
dirimente di Marinetti) permise di capovolgere il
verdetto del pubblico, assegnando la vittoria definitiva
a Corrado Govoni e Paolo Buzzi, ex aequo. Assente
illustre — sia ricordato per inciso — l’amico fraterno
di Pennone; proprio Farfa, la cui poesia non era stata

nemmeno ammessa in fase iniziale — parrebbe per uno
sciocco puntiglio, come rimprovera l’anonimo estensore
di un consolatorio “Complimento a Farfa”, apparso su
“Circoli” dell’autunno 1934» (Astengo, Pennone: Anni
futuristi, Milano 2009, p. 159-160).
Così come appare dalle colonne di «Stile futurista» n.
6-7 (marzo 1935), la classifica dei finalisti del premio
è la seguente: al secondo posto sul podio finì il poema
di Pino Masnata, al terzo quello di Fortunato Depero;
furono destinatari di un premio economico anche Lupe/
Pennone e Scurto, e meritarono menzione Ilario Rossi,
Gerbino, Algardi, Salvo e Pugliese. Solo i componimenti
di questi undici furono stampati in questo formato
volantino composto nella tipica grafica della rivista «Stile
futurista», che fu anche editrice del catalogo della mostra
di Plastica murale.

Cammarota, Futurismo, 68.29
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22.
«Campionario», collana diretta da
Giacinto Spagnoletti per Schwarz
editore
I sei poeti del Campionario
Milano, Schwarz Editore (Maestri Arti Grafiche), 1952-1953,
6 volumi in 8° in brossura originale, contenuti in cofanetto
editoriale di tela marrone con camicia sempre in tela con dorso
in carta avoriata stampato in marrone.
Serie completa degli esemplari numero 2 di 50 di ciascun volume,
tutti in ottime condizioni (tre completi del raro pergamino protettivo
originale: Betocchi, Merini e Pierro) e tutti firmati dagli autori alla
pagina del ritratto.

Edizioni originali in ✍ tiratura di testa, nella
rarissima emissione con cofanetto editoriale. € 3.000
Raccolta in cofanetto di sei dei primi sette volumi della
collana «Campionario», nella tiratura di testa di soli 50
esemplari numerati e firmati dagli autori, stampati su
carta Ingres di Fabriano (il terzo quaderno, «Un grido e
paesaggi» di Ungaretti, dapprima annunciato con il titolo
di «Monologhetto», uscì in formato più grande e non fu
qui raccolto):
·

«Primizie del deserto» di Mario Luzi (ritratto di Rosai);

·

«L’incertezza amorosa» di Alessandro Parronchi (ritratto di
Mario Marcucci);

·

«Un ponte nella pianura» di Carlo Betocchi (ritratto di
Rolando Monti);

·

«La presenza di Orfeo» di Alda Merini (ritratto di Vaglieri);

·

«A mio padre, d’estate» di Giacinto Spagnoletti (ritratto di
Luigi Bartolini);

·

«De Consolatione» di Michele Pierri (ritratto di Miriam
Pierri);

I volumi furono pubblicati tra il 1952 e il 1953, quando
la libreria di Schwarz era ancora un punto di ritrovo per
letterati e intellettuali e non l’iconica galleria d’arte in
cui si sarebbe trasformata nel 1961, crocevia dei più noti
artisti avanguardisti del Novecento. Le tirature di testa
dei volumi di «Campionario» si distinguono per carte
di pregio e (ad eccezione dei primi due) per i colori dei
titoli in copertina, diversi da un volume all’altro.Vengono
qui pubblicate le raccolte d’esordio di Alda Merini
e di Michele Pierri e la seconda raccolta di Giacinto
Spagnoletti (direttore della collana, che ancora giovane si
era già fatto un nome come curatore e critico), mentre
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gli altri poeti erano già molto affermati. Schwarz aveva progetti molto ambiziosi per la
sua collana, che prevedeva anche testi di Alfonso Gatto (il cui posto fu poi preso dalla
«Presenza di Orfeo»),Vittorio Sereni, Attilio Bertolucci, Giorgio Caproni «e altri». Il primo
volume di «Campionario», «Primizie del deserto», apparve a novembre 1952; l’ultimo,
«De Consolatione», apparve ad aprile 1953, con annuncio al risvolto di copertina di altri
due volumi nella collana, «Sciarada» di Gatto (che non fu mai pubblicato) e «Ombre» di
Bartolini (che fu pubblicato come «Ombre sulle metope», primo volume della collana
«Dialoghi con il poeta»).
I contatti tra l’editore e Spagnoletti erano iniziati quando Schwarz (nato nel 1924 ad
Alessandria d’Egitto ed espulso come trotzkista) ancora non era arrivato a Milano nel 1949.
Intenzionato a inaugurare una collana di poesia, fu Spagnoletti a suggerire per primi i nomi
di Luzi e dell’allora diciottenne Merini. L’attività editoriale prese avvio nell’aprile 1952 e
proseguì frenetica fino al 1959, pubblicando autori come André Breton, Benjamin Péret,
Leo Trotsky, Raffaele Carrieri, Elio Pagliarani, Salvatore Quasimodo e Tristan Sauvage,
pseudonimo sotto cui si celava lo stesso Schwarz.
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23.
Cangiullo, Francesco e Filippo
Tommaso Marinetti
Cartolina Futurista Tipo-Cangiullo
Corso Venezia, 61 - Milano, Movimento Futurista Italiano
diretto da F.T. Marinetti, [1915], 140 x 90 mm, una cartolina
stampata a colori recto, in bianco e nero verso.
Eccellente esemplare non viaggiato: rarissimo così.

Edizione originale. € 650
Come è noto, in occasione dell’agitazione interventista
immediatamente precedente l’entrata dell’Italia nella
prima guerra mondiale, i futuristi produssero una
famosissima cartolina illustrata al recto da una versione
speciale della bandiera italiana nella quale il rosso occupa
tre quarti della stampa, e bianco e verde si dividono la
restante porzione. La versione più nota e diffusa di questa
cartolina reca in sovrastampa il motto «Marciare non
marcire», per la prima volta diffuso in questa occasione.

«Nella nostra bandiera futurista il Rosso
invade e accende il Verde e il Bianco
passatisti. Guerra sola igiene morale solo
motore del progresso + eroismo + orgoglio
italiani + [...] difesa dei novatori contro
musei biblioteche chiaro di luna industria
dei forestieri = FUTURISMO».

Molto rara — e relativamente poco nota — è la variante
della cartolina detta «Tipo-Cangiullo» in onore del suo
inventore, il futurista napoletano Francesco Cangiullo:
in sovrastampa sul tricolore, al recto reca un modulo
prestampato di aiuto alla compilazione sintetica — in
ossequio a uno dei cardini della teorica futurista, quello
appunto della sintesi — che principia con «futurismo –
guerra – novità e affari – piaceri – donne – viaggi e
appuntamenti – saluti o insulti – totale». Al verso,
un breve testo di Marinetti assai importante, da cui
citiamo nel fuori testo qui a lato.

Salaris, Futurismo postale, p. 213-s n. 3; Scudiero, Futurismi postali,
p. 31 n. 4 e 34 n. 11; Lista, L’art postal futuriste, pp. 35-36
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24.
Caproni, Giorgio
— Urlo — di Giorgio Caproni
S. l. [Genova], 27° libretto di Mal’Aria (Artigiani Grafici di Sampierdarena), [1963], in 16°,
autocopertinato (in copertina disegno di Henri Boutet stampato in viola), bifolio in sottilissima carta
avorio paglierino stampato solo alla prima pagina, poi ripiegato a ottenere quattro ante.

Edizione originale. Eccezionale esemplare utilizzato dal poeta per scrivere una
lunga ✍ lettera dattiloscritta al collega poeta e giornalista Enzo Fabiani, chiusa dalla
firma autografa in inchiostro rosso: «suo Giorgio Caproni». € 650
Lettera di sostanziale contenuto, che presenta riflessioni sulla poesia e sulla scrittura («Da
giovane, anch’io cominciai a scrivere non sognando il successo [...]. Consideravo insomma
(che banalità) la poesia come una specie d’“esercizio spirituale” (Brrrr!) Oggi m’accorgo
che lo scrivere ha preso tutta un’altra piega [...]). Sono attestate in letteratura altre missive
scritte dal poeta al verso di questo libretto di «Mal’Aria»: si veda ad esempio D. Valli, Dal
frammento alla prosa d’arte (Lecce 2001), p. 206 nota 6.
Primo libretto di «Mal’Aria» caproniano (il poeta ne pubblicherà alcuni altri), stampa
la poesia preceduta dall’esergo «(versi per Annina)». «Urlo», una delle più note “poesie
livornesi” di Caproni, sarà poi ricompresa nella raccolta «Congedo del viaggiatore
cerimonioso» (Milano 1965).
Baldini, Giorgio Caproni: Bibliografia (seconda ed. Firenze 2021), n. 8
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25.
Cifariello, Filippo
Filippo Cifariello ai ministri della grande
Italia: Abolite le accademie [...]
Napoli, “Eco della cultura” Editrice, giugno 1917, in 8°,
brossura verde stampata in nero ai piatti, pp. 22 [2 bianche].
Normali segni del tempo marginali; nel complesso un ottimo esemplare.

Seconda edizione, aumentata e definitiva. € 1.500
Rarissima edizione definitiva del dissacratorio e
brillante pamphlet/manifesto dello scultore aristocratico
avanguardista napoletano Filippo Cifariello, pubblicato
«A totale beneficio della Croce Rossa italiana». La prima
edizione (Napoli, “Minerva”, 1915) è segnalata solo da
Cammarota — che precisa: «non integrale» — mentre
D’Ambrosio riferisce solamente di questa edizione, che
è anche l’unica registrata in ICCU.

«Abolite le accademie per la dignità dell’arte
e degli artisti. Rinnovate le scuole artistiche
industriali per distruggere il disagio economico
dei cultori del bello. Ostracismo agli sfruttatori
ed ai falsi protettori delle arti»

Il libretto apre con il motto futurista a piena pagina:
«RINNOVARSI O MORIRE | MARCIARE
PER NON | MARCIRE». Segue la dedicatoria
«Agli amici dell’arte — ai futuristi», e il geniale testo
di Cifariello, svolto per paragrafi brevi e secchi, molti
simili all’andamento del manifesto futurista (lo stile
tipico di quegli anni ‘eroici’, ravvisabile in altra saggistica
ardentemente militante, indipendente e lateralmente
futurista, come nel «Fotodinamismo» di Bragaglia),
datato in calce «Nella villa propria al Vomero — il 1.
giugno 1917».
«Scultore verista di grande efficacia e modernità plastica,
osteggiato da Di Giacomo e dall’ufficialità culturale
napoletana. L’11 agosto 1905 uccide la moglie, la
cantante di café chantant Maria De Browne; ne scaturisce
un clamoroso processo. [...] Nella seconda metà degli
anni dieci assumerà posizioni e atteggiamenti vicini
al movimento futurista: in particolare nell’opuscolo
dedicato ‘agli amici artisti futuristi’“Abolite le accademie
[...]” (pubblicato a Napoli nel 1917 dalla rivista ‘Eco della
cultura’) e nella circolare dal titolo ‘Per il Futurismo’
[...] (‘L’Italia futurista’, n. 34, 1917) [...]. Si è tolto la
vita [nel 1936]» (D’Ambrosio, voce del Dizionario del
Futurismo)
D’Ambrosio, Futurismo a Napoli, pp. 13-39; Cammarota, Futurismo,
111.2; Id., La Diana & C., n. 43
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26.
Comisso, Giovanni
Al vento dell’Adriatico. Romanzo
Torino, Fratelli Ribet Editori, 1928, in 8°, brossura rosso
mattone stampata in nero ai piatti, con elementi decorativi in
marrone e beige nella tipica grafica delle edizioni Ribet, pp.
159 [5], [2] cc. in fine di catalogo editoriale su carta diversa.
Esemplare n. Q, in ottime condizioni di conservazione (lieve restauro
conservativo al dorso).

Prima edizione, una delle sole 22 copie di testa
stampate su carta di pregio e numerate con lettere
dell’alfabeto. € 650
Rarissima emissione di lusso in sole ventidue copie
siglate A-Z, avanguardia delle seicento copie su carta
comune numerate in numeri arabi.
«Al vento dell’adriatico» è una nuova stesura, con tre
capitoli aggiunti, del romanzo pubblicato nel 1924 in
autoedizione con il titolo «Il porto dell’amore». Sfondo
delle vicende è l’impresa fiumana, che Comisso visse da
protagonista accanto a Guido Keller, Mino Somenzi e
gli altri animatori dello «Yoga: unione di spiriti liberi
tendenti alla perfezione».
Questo libro è un essenziale memoir per comprendere i
fatti del 1919-1920: «Per riuscirvi — scrisse Renzo De
Felice — la via migliore è forse quella [...] di rifarsi alle
testimonianze dei legionari letterati, che meglio di tutti
hanno saputo coglierli e rievocarli con immediatezza e
sensibilità autentiche (senza cioè indulgere alla retorica
e all’esaltazione eroica delle quali trasudano tanti altri
libri e memorie di legionari); a quelle, per esempio, di
un Comisso [...]» (D’Annunzio politico, p. 58).
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la prima rivista letteraria europea

27.
Commerce
Cahiers trimestriels publiés par les soins de Paul Valéry, LéonPaul Fargue, Valery Larbaud
Paris, (Société générale d’imprimerie et d’édition), 1924-1932, 29 volumi in 8° (250 x 200 mm),
copertine in brossura a diversi colori, stampa semplice in nero.
Straordinaria collezione in ottime condizioni di conservazione; la maggior parte dei fascicoli nella tiratura di
testa (I: uno dei 1400 su Alpha; — II-IV: uno dei 150 su Lafuma; — V-XXIV: n. 73/100 su Hollande
van Gelder; — XXV-XXVIII: n. 72/100 su Hollande van Gelder; — XXIX: n. 22/100 su Hollande
van Gelder), nelle loro brossure originali, in barbe, spesso a fogli chiusi. Conservati inoltre: una ventina di
schede bibliografiche editoriali originali, diverse tra loro, contenenti le informazioni di abbonamento e gli
indici degli ultimi quattro fascicoli usciti; una lettera circolare per abbonamento; un bifolio di réclame di altre
riviste letterarie; il fascicolo di «Index des années 1924-1928».

Su «Commerce»
appare in anteprima
assoluta quanto di
meglio andavano
scrivendo all’epoca
Giuseppe Ungaretti,
T.S. Eliot, Paul Valéry,
Saint-John Perse, Max
Jacob, Jean Giono,
Paul Claudel, André
Gide, Pierre Drieu
La Rochelle et alii.
Per la prima volta in
francese, tra gli altri,
l’«Ulisse» di James
Joyce, Virginia Woolf,
le conferenze greche
di Nietzsche, Osip
Mandelstam, Boris
Pasternak.

Collezione completa, con 25 fascicoli (su 29) nella tiratura di testa.

€ 2.500

Marguerite Chapin arriva a Parigi all’inizio del Novecento, per studiare canto. Lì
conosce e sposa Roffredo Caetani, Principe di Bassiano, rampollo di una delle più
antiche famiglie aristocratiche romane e talentuoso musicista. Nella loro villa a
Versailles (Villa Romaine) prende a riunirsi un circolo di intellettuali e poeti tra i quali
spiccano Jean Paulhan, Saint-John Perse e Paul Valéry. Quest’ultimo una domenica
propone: «Porquoi ne continuerons-nous pas nos réunions en publiant, en revue, nos
dialogues? Comme titre, je suggère “Commerce”, commerce des idées» (cit. in J.L.
Brown in «Books Abroad» 47:2, 1973: 307). Valéry viene affiancato da Léon-Paul
Fargue e Valery Larbaud; Paulhan, che lavorava nella redazione della «N.R.F.», fornirà
un ampio bacino di opere a cui attingere, mentre Saint-John Perse sarà il principale
consulente per la poesia.
La rivista si pubblicò in uno splendido formato quaderno, su carte di pregio in barbe,
con impaginazione aurea ed elegantissima, in tiratura numerata in tre serie varianti
secondo il più raffinato gusto francese. I primi quattro volumi, che coprono il periodo
1924-1925, impostano subito il tono della rivista, che pubblicò principalmente opere
originali, accanto a brillanti ripescaggi e raffinate traduzioni d’autore che introdussero
per la prima volta in francese testi precedentemente non disponibili. Nel primo
volume la scena è dominata dall’anteprima assoluta di alcuni «Fragments» della mitica
traduzione Larbaud/Morel dell’«Ulysses» di James Joyce, la prima mai realizzata in
qualsiasi lingua. Nel secondo volume si trovano le poesie di Rainer Maria Rilke —
scelto come referente della rivista per l’area germanofona fino alla prematura morte
alla fine del 1926 — e «Une vague de rêve» di Louis Aragon, primo dei surrealisti a
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comparire sulle pagine di una rivista che, seppure di diversa area, non mancò mai di
offrire adeguato spazio alla qualità delle varie correnti dell’intellettualità contemporanea
europea.
Il terzo volume è destinato all’esordio di T.S. Eliot sulle pagine della rivista, alla quale il
maggiore poeta anglofono del Novecento riserverà l’edizione originale di alcune delle
sue migliori creazioni del periodo 1929-1930: qui la prima parte del celebre «The
Hollow Men» (Gallup Cl58, apparirà in libro in forma completa l’anno successivo); nei
volumi 15 (primavera 1928) e 21 (autunno 1929) è la volta delle edizioni originali di
«Ash Wednesday» parte I («Perch’io non spero…», Gallup C253) e parte III («Som de
l’Escalina», Gallup C294), pubblicate in libro nel marzo 1930; infine nel volume 29 e
ultimo (inverno 1929) appare per la prima volta a stampa «Difficulties of a Stateman»
(Gallup C327), raccolto in libro solo nel 1936. Oltre a Eliot, sulle pagine di «Commerce»
si trovano le poesie originali di Archibald MacLeish (vol. 5, autunno 1925, «TrainStop», «Night» e «Pastoral»; vol. 12, estate 1927, «Return» e «Gobi»), «Felling a Tree»
di Thomas Hardy nel volume 14, inverno 1927 (poi pubblicata come «Throwing a
Tree» nel postumo «Winter Words», 1928: lo scrittore sarebbe morto nel gennaio ’28),
Roy Campbell nel numero 18, inverno 1928 («The Gum Tree» e «The Palm»), e in
traduzione francese un’anteprima del tutto inedita di «To the Lighthouse» di Virginia
Woolf («Time Passes», volume 10, inverno 1926, tradotto da Charles Mauron: è la
prima volta di Woolf in francese) e uno dei più bei racconti di William Faulkner, «A
Rose for Emily», appena uscito nella raccolta «These Thirteen», settembre 1931, e
tradotto nell’ultimo numero di «Commerce» da Maurice-Edgar Coindreau.
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Stupisce nel quarto volume l’apertura dedicata alla
poesia visuale di Paul Claudel «Vieillard sur le Mont
Omi», impaginata su un foglio 345 x 500 mm più volte
ripiegato, «dont la mise en page est tout à fait originale
dans l’histoire des formes du texte visuel des années 20
et du XXe siècle en général. Entre poème et recueil,
entre affiche et codex, mais aussi entre avant-garde et
influence extrême-orientale, le “Vieillard sur le Mont
Omi” est un object aux contours changeants qui,
certainement de ce fait, a été ignoré par les spécialistes
du texte spatialisé français» (S. Lesiewicz in «Bulletin
de la Société Paul Claudel», no. 219, 2016: 11). Ma il
quarto volume è consacrato soprattutto a una corposa
anteprima di quello che sarà il secondo libro di versi di
Giuseppe Ungaretti, «Sentimento del tempo»: «Appunti
per una poesia», sezione poetica poi continuata nel
volume 12 (estate 1927). E ancora Ungaretti tradurrà per
«Commerce» i «Pensieri» di Leopardi (vol. 14) mentre
Crémieux aveva tradotto tre liriche leopardiane proprio
nel volume quarto («L’infinito»; «Sabato del villaggio»;
«A se stesso»), a suggerire una stretta parentela tra il più

grande poeta italiano dell’Ottocento e uno dei maggiori
poeti novecenteschi.
I ventinove volumi di «Commerce» ospitano numerose
altre primizie, quali la prima edizione francese delle
conferenze “greche” di Nietzsche, in tedesco («Das
griechische Musikdrama», vol. 10; «Sokrates und die
Tragödie», vol. 12) con traduzione a specchio di Jean
Paulhan; poesie di Osip Mandelstam e Boris Pasternak
(e sono le prime traduzioni in altra lingua tout court);
l’esordio di Jean Giono «Colline»; l’«Œdipe» di André
Gide; «Erstes Leid» di Franz Kafka; i «Poèmes de Morven
le Gaëlique» di Max Jacob, unica edizione in vita; i
«Fragments d’un journal d’enfer» di Antonin Artaud;
«Le Jeune européen» di Pierre Drieu La Rochelle;
i numerosi capolavori di Paul Valéry (tra cui le sue
traduzioni dei «Marginalia» di Edgar Poe), Saint-John
Perse, Jean Paulhan e Valery Larbaud.
Levie, La rivista “Commerce” (Roma 1985); Ead. et al. (curr.), La
rivista “Commerce” e Marguerite Caetani, I-V(Roma 2012-2016);
Fiorani e Tortora (curr.), Il Novecento di Marguerite Caetani (Roma
2017)
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28.
Corrente. Litografie. 30
Milano, Teodorani Editore (Grafica ST), dicembre 1967, in
folio, cartella in piena tela gialla stampata in nero e a secco al
solo piatto superiore (ai contropiatti applicate riproduzioni a
colori dall’ultimo numero di «Corrente», n. III, 9, 31 maggio
1940: prima pagina e una pagina interna); quartini sciolti
in carta di pregio in barbe in numero di 6 paratestuali 12
contenenti le litografie originali stampate a colori su apposita
carta sciolta interfoliata (eccetto l’ultima tavola, quella di
Vedova, che è il bifolio stesso).
Esemplare n. 50/150, completo della scatola originale in cartone
ondulato rivestito in carta decorata effetto legno con pecetta con titolo
al piatto superiore e al dorso. Lievissime fioriture ai bordi della cartella
in tela; per il resto ottimo esemplare.

Edizione originale, uno dei 150 esemplari, pregiato
✍ dall’invio autografo di Mario Venturelli. € 7.500
Lungo autografo al piede della prima carta di testo, datato
«Natale 1967», dall’artista modenese al «dott. Leonelli»
— dedica ribadita sulle pecette della scatola originale.
Venturelli (1925-1999) fu collaboratore assiduo di Siro
Teodorani, editore della cartella.
Notevole raccolta di grafiche originale tirata in soli
150 esemplari (oltre a una serie senza numero di circa

una dozzina di esemplari riservati agli artisti, curatori
ed editore) a ricordare l’eccezionale avventura della
rivista a trent’anni dalla sua fondazione, nel gennaio del
1938. Le opere sono coloratissime e tutte molto belle,
perfettamente stampate dal maestro litografo Giuseppe
De Bellis e contenute in appositi bifoli pur essi decorati:
·

Arnaldo Badodi (Oggi è una giornata grigia)

·

Renato Birolli (Figura 1946)

·

Bruno Cassinari (Figure)

·

Lucio Fontana (Concetto spaziale 1967)

·

Sandro Cherchi (Figure 1967)

·

Renato Guttuso (Pensando al futuro)

·

Giuseppe Migneco (La sposa)

·

Ennio Morlotti (“Corrente” controcorrente)

·

Aligi Sassu (La terre est bleu comme une orange)

·

Ernesto Treccani (Autoritratto)

·

Italo Valenti (Oleggio)

·

Emilio Vedova (Scontro di situazioni)

Badodi e Birolli erano morti alla data della cartella,
e si sono utilizzate matrici di recupero firmate
rispettivamente dalla vedova e dal fratello Zeno. Lunga
introduzione di Raffaele De Grada.
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Lucio Fontana (Concetto spaziale 1967)

Bruno Cassinari (Figure)
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29.
Costume. Gruppo Franchi [poi: ... Quindicinale di politica e
cultura]
Milano, stampa: Tipografia della Franchi; dal n. 2: Tipografia G. Colombi & C., 1945-1946, in
tutto 14 volumi in 4° [poi:] in 8°, fascicoli autocopertinati a punto metallico (anno I); brossura
di color verde stampata in bianco e nero (anno II), paginazione varia.
Notevole insieme a fascicoli sciolti, in ottime condizioni (normali bruniture e minimi e normali segni del
tempo), completo di tutti i fascicoli pubblicati: i nn. 1-12 dell’anno I, la ristampa del n. 1, e i tre volumetti
dell’anno II.

Collezione di tutto il pubblicato, a fascicoli sciolti. € 1.300
«Costume» esce per la prima volta con un rarissimo n. 1 pubblicato in clandestinità per
le cure dei partigiani del «Gruppo Franchi», capeggiato da Edgardo Sogno (1915-2000,
nome di battaglia Franco Franchi): gli articoli sono tutti non firmati, stampatore risulta
la «Tipografia della Franchi» e vi si reclamizza «Radio Franchi: Trasmette ogni giorno
alle 21 su metro 200 onde medie». Il numero in originale è rarissimo poiché circolò
come foglio partigiano in zona ancora occupata. Data la rarità, ne verrà effettuata
una ristampa dopo il 31 luglio 1945, quando ormai la rivista aveva preso a uscire con
cadenza quindicinale e consistenza di un vero e proprio foglio politico-culturale.
Dopo il numero clandestino di aprile, infatti, la rivista riparte dopo una pausa a partire
da fine giugno con una programmazione di grande qualità, sia per quanto riguarda
il dibattito politico (tra socialisti e liberali, repubblicani e monarchici) che quello
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culturale. Già nel secondo numero (25 giugno 1945) il parterre delle firme diviene assai
cospicuo, con nomi del calibro di Carlo Bo, Enrico Emanuelli, Don Primo Mazzolari,
Giancarlo Vigorelli e Salvatore Quasimodo — del quale per le edizioni della rivista
(i «Quaderni di Costume») uscirà la raccolta «Con il piede straniero sopra il cuore»,
unico titolo pubblicato. A partire dai numeri seguenti collaboreranno a «Costume»,
tra gli altri, con saggi e poesie Mario Luzi, Giorgio Orelli, Arrigo Benedetti, Giacomo
Debenedetti, Umberto Segre, Oreste Macrì, Indro Montanelli, Guido Piovene, Luigi
Rusca, Vittorio Sereni, Giacinto Spagnoletti, Giovanni Titta Rosa, Goffredo Bellonci,
Attilio Bertolucci, Egidio Bonfante, Massimo Carrà, Piero Chiara (malstampato
«Pietro» in n. 7-8), Oreste Del Buono, Beniamino Joppolo, Carlo Linati, Domenico
Porzio, Giulio Carlo Argan, Riccardo Bacchelli, Ignazio Silone, Luciano Budigna,
Mario Ferrara (il nonno di Giuliano l’«elefantino»), Damiano Cumer, Mario La Cava,
Libero Bigiaretti. Come si intuisce dal lungo elenco, praticamente ogni numero riserva
qualche fresca collaborazione pescata dall’ampio e non scontato ventaglio di quanto di
meglio aveva da offrire la libera intellettualità italiana nel 1945.
Sul versante iconografico, i fascicoli sono impreziositi da disegni e vignette di Renato
Birolli, Giuseppe Migneco, Gianni Testori, Carlo Carrà (sul n. 10), Cesare Peverelli, Italo
Valenti, Carlo Mattioli, Carlo Zocchi, Guido Chiti, Bassiano Vaccarini, Kodra, Hiero
Prampolini. Costante attenzione, infine, al dibattito europeo e internazionale, con le
puntuali traduzioni da Aldous Huxley, Julien Green, Thomas Mann, Jacques Maritain,
Condorcet, Miguel De Unamuno, Franz Kafka (tradotto da Rocco Cartoscelli sul n.
11), Denis De Rougemont, Pierre Emmanuel. Nel n. 10 vi è una bella pagina in lingua
dedicata al poeta rumeno Dragoş Vrânceanu, con un estratto dal poema in francese
«Les horloges morts de Milan».
L’anno primo termina quindi dopo 12 numeri in dieci fascicoli (nn. 5-6 e 7-8 doppi).
Sull’ultimo numero di dicembre un avviso comunica che a partire dal gennaio 1946
la rivista uscirà con una nuova veste grafica in formato libro (con una brossura che
prefigura la grafica di «Paragone letteratura»), diventando «Rivista bimestrale di
cultura»: ne usciranno solo tre numeri, coprendo il primo semestre del secondo anno.
Marta Bruscia, scheda CIRCE, online
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30.
D’Annunzio, Gabriele
Il Piacere. Romanzo di Gabriele
D’Annunzio
Milano, Fratelli Treves Editori, 1889, in 8°, legatura in mezza
pelle marrone con grandi angoli, profili in oro, nervi, titoli e
decorazioni in oro al dorso; sguardie marmorizzate; conserva
il piatto anteriore della brossura originale, pp. VII [1] 449 [3
compresa la carta bianca finale].
Rinforzo in carta giapponese sul lato interno delle prime sei carte;
brossura applicata su cartoncino di rinforzo; nel complesso ottimo
esemplare in legatura moderna di pregio.

Edizione originale, prima tiratura, un esemplare
che conserva il piatto anteriore della rarissima brossura
originale. € 2.500
Rarissima prima tiratura senza indicazione di migliaio:
entro lo stesso 1889 si arrivò a stamparne copie
con indicazione di «quinto migliaio», a testimoniare
lo straordinario successo del primo romanzo di
D’Annunzio, il cui protagonista Andrea Sperelli, eroe
decadente per eccellenza nel panorama letterario
italiano, è chiaramente calcato sulla figura dell’autore.
Romanzo d’esordio di D’Annunzio e primo dei
tre «Romanzi della rosa», che comprendono anche
«L’innocente» (Bideri, 1892) e «Il trionfo della morte»
(Treves, 1894). Il lavoro occupò l’autore per qualche
anno, dapprima saltuariamente: a marzo 1885 comparve
un brano dal generico titolo di «Frammento» sul
«Fanfulla della domenica», poi confluito in «San
Pantaleone» nel 1886 con il titolo di «Commiato» e
qui amalgamato nella chiusura del romanzo, una delle
sue scene più note. Quattro sonetti qui stampati a
pagina 184-185 comparvero sul «Corriere di Napoli»
a marzo 1889, ma «Il piacere» era stato scritto in gran
parte nel corso del 1888 a Francavilla al Mare, nella
quiete del “Convento” abruzzese di Francesco Michetti
(a cui il libro è dedicato) dove D’Annunzio si ritirava
periodicamente per concentrarsi sulla stesura delle sue
opere. Il romanzo ebbe un grande successo ma diede
problemi all’autore per via del contenuto scabroso: lo
stesso editore Treves lo considerò immorale e decise in
un primo momento di non stampare «L’innocente», il
secondo romanzo di D’Annunzio.
Guabello, Raccolta dannunziana, 37;Vecchioni, Bibliografia critica di
Gabriele D’Annunzio, p. 18-19
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31.
D’Annunzio, Gabriele
L’Innocente. Con disegno di G. A.
Sartorio — 1a edizione —
Napoli, F. Bideri, editore, marzo 1892, in 16°, brossura avorio
a bordi ribattuti, stampata in nero ai piatti e al dorso (piccolo
elemento decorativo in rosso a precedere il titolo al piatto
anteriore), pp. [12, di cui occhietto, frontespizio e disegno a
doppia pagina di Giulio Aristide Sartorio firmato «S.A.G.»,
raffigurante Cristo in croce] 372 [4].
Ottimo esemplare a grandi margini (lievi fioriture alle carte, in
particolare alle prime e alle ultime, che presentano leggere bruniture;
gora d’umidità alla testa delle carte). Rarissimo a trovarsi in brossura.

Edizione originale, prima tiratura, uno straordinario
esemplare nella brossura originale. € 3.500
Secondo romanzo di D’Annunzio e secondo dei tre
«Romanzi della rosa», trilogia che comprende anche «Il
piacere» (Treves, 1889) e «Il tronfo della morte» (Treves,
1894). Scritto nel corso del 1891 e pubblicato a puntate
sul «Corriere di Napoli» nell’inverno 1891-1892, quando
l’autore viveva a Napoli, «L’innocente» fu rifiutato da
Treves perché giudicato immorale (lo stesso giudizio
che l’editore milanese aveva riservato al «Piacere»,
pentitosi in seguito alla stampa di averlo pubblicato).
D’Annunzio si rivolse quindi a Bideri, editore noto per
i suoi caratteri e il suo impaginato elegantissimi, che ne
fecero negli anni Novanta lo stampatore più raffinato
di Napoli. L’editore stampò 1000 esemplari della prima
tiratura, detta «prima edizione»; quindi nello stesso 1892
ne uscirono altre quattro edizioni stereotipe, secondo
Guabello di cinquecento esemplari cadauna, secondo
Vecchioni di mille esemplari.
Il romanzo è significativamente dedicato «alla contessa
Maria Anguissola Gravina Cruyllas di Rammacca»,
nobile siciliana sposata e madre di quattro figli, con
cui l’autore ebbe in quel periodo una storia d’amore
adulterina che provocò scandalo e che interruppe solo
sul finire del 1892. Gli elementi della vita privata del
poeta confluirono vistosamente nel romanzo, costruito
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intorno a un adulterio: il protagonista Tulio Hermil è infatti in gran parte identificabile
con lo stesso autore, come Andrea Sperelli del «Piacere».
Tradotto in francese come «L’intrus» nello stesso 1892, «L’innocente» ebbe un
successo immediato che portò la fama di D’Annunzio oltre i confini italiani e che lo
riportò a pubblicare con Treves. L’editore comprò le copie invendute di Bideri e le
ripubblicò con diversa copertina e con un nuovo frontespizio nel 1895, indicando
«quinta edizione».
Guabello, «Raccolta dannunziana» p. 61; Vecchioni, Bibliografia critica di Gabriele D’Annunzio, p.
22-23
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32.
Dossi, Carlo [Alberto C. D. Pisani]
La desinenza in A. Ritratti umani
Milano, E. Onufrio e Comp., 1878, in 8°, brossura originale in
carta color grigio-ferro, il piatto anteriore ripete il frontespizio,
pp. 288 [4].
Straordinario esemplare nella brossura originale (piccoli restauri
professionali al dorso, comunque presente integralmente, e ai margini
del piatto anteriore) a pieni margini e in complessive ottime condizioni
(leggere e sporadiche fioriture su alcune carte).

Edizione originale nella tiratura di testa in 50
esemplari su carta “chamois”. € 2.500

«La “Desinenza in A” è un variopinto, spiritoso
e acre affresco del mondo femminile con
l'occhio alle varie condizioni sociali e di età:
una struttura teatrale, con atti e scene. Attrici
bambine, fanciulle, donne nel pieno della
vita e anziane. [...] Il tutto non si risolve in un
divertissement misogino, ma genera riflessioni
critiche su istituti e valori sociali, alla maniera
del Porta e del Rovani» — Maria Corti

Dossi iniziò a scrivere il romanzo nel 1876 e chiuse il
lavoro, tra dubbi e ripensamenti, solo a metà dell’anno
successivo. Iniziarono quindi i tentativi di trovare una
sede editoriale appropriata: diversamente da quanto
fatto per le opere precedenti, pubblicate a proprie
spese in poche copie destinate agli amici, Dossi aveva
infatti deciso di farsi conoscere da un pubblico più
ampio. Si affidò ancora una volta all’amico Luigi
Perelli, suo precedente editore, che riuscì a prendere
accordi per la pubblicazione con l’appena ventenne
Angelo Sommaruga. Seguirono vicende tumultuose,
inadempienze, incomprensioni e litigi tra autore ed
editore, che fecero ritardare di molto l’uscita del
volume. E quando la tipografia Guglielmini minacciò di
sequestrare il romanzo per venderlo in proprio, così da
ripagarsi i debiti accumulati da Sommaruga, il progetto
sembrò sul punto di naufragare.
Intervenne a quel punto punto il padre dell’editore,
che pagò ogni arretrato e si poté procedere alla stampa.
Alla luce delle precedenti incomprensioni, però, sul
frontespizio delle prime cinquanta copie in carta chamois
si impresse il solo nome di Enrico Onufrio, socio di
Sommaruga; e sul resto della tiratura in carta ordinaria,
in cui tornava a comparire Sommaruga, si specificò a
chiare lettere “seconda edizione”. Il 3 giugno 1878 la
«Desinenza in A» faceva finalmente la sua comparsa nelle
vetrine dei librai milanesi: l’accoglienza fu molto vitale e
nel giro di tre anni il libro andò esaurito.
Isella - Reverdini, La vita di Dossi, 1995, p. 63; Parenti, Rarità,
VIII, p. 260-ss; Maria Corti, «La prosa inquieta di Carlo Dossi», la
Repubblica, 24-5-2001; Carlo Dossi, Opere, a c. di Dante Isella, pp.
1482-1492 (Note ai testi)
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33.
Fenoglio, Beppe
[ ✍ Lettera dattiloscritta con firma
autografa, indirizzata a Tommaso Trini
Castelli]
Alba, 15 giugno 1960, 280 x 220 mm, 1 carta leggera con
filigrana «Italia», dattiloscritta al recto in inchiostro nero e
firmata a mano in inchiostro nero.
Ottime condizioni di conservazione (minime pieghette al margine
destro del foglio).

Rarissimo autografo. € 650
Beppe Fenoglio, uno dei maggiori narratori italiani del
secondo Novecento, fu un personaggio assai schivo e
ritirato: i suoi autografi sono notoriamente rarissimi sul
mercato. Questa breve lettera scritta per organizzare un
incontro estivo ad Alba, sua città natale e luogo letterario
prediletto, si colloca in un momento piuttosto avanzato
della sua non lunga carriera: ha già pubblicato gli unici
tre libri che usciranno in vita, l’ultimo dei quali è
«Primavera di bellezza» con il nuovo editore Garzanti;

« Caro Trini Castelli: Le sono grato della Sua
lettera del 10 c.m. e delle buone espressioni
che Ella ha per il mio lavoro. Sarò lieto di
vederLa in Alba nella prima settimana di
luglio [...]. Venga dunque ad Alba e chieda
liberamente di me. […] »

gli è già stata diagnosticata la brutta infezione polmonare
che lo condurrà, di lì a poco più di due anni, alla
prematura morte; è in procinto di sposarsi con Luciana
Bombardi (il matrimonio, celebrato esclusivamente con
rito civile, causò scandalo nella piccola città piemontese).
Il destinatario è Tommaso Trini Castelli (1937),
pubblicista e critico d’arte, che in un’intervista, pur
con qualche imprecisione mnemonica, ha ricordato
proprio questo incontro come momento formativo
della sua giovinezza: «In realtà, non mi interessava nessun
mestiere che non fosse quello di scrivere storie. Mi colpì
il suicidio di Cesare Pavese quando io avevo tredici anni.
A diciott’anni andai ad Alba, per incontrare lo scrittore
Beppe Fenoglio, di cui leggevo i romanzi sulla lotta
partigiana. [...] La capitale delle Langhe era per me la
terra di Beppe Fenoglio, lo scrittore partigiano di cui
leggevo i libri e che una volta andai a visitare presso la
ditta vinicola davanti alla stazione di Alba» (pubblicata
nella tesi di dottorato 2016/7 di Inkyung Hwang, Ca’
Foscari Venezia).
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34.
Fontana, Lucio
Concetto spaziale
Venezia, Cavallino (Sergio Tosi - Milano), collezione «Arte»,
maggio 1966, in 16°, copertina editoriale con piatti in cartonato
rigido rivestito di carta gialla plastificata, piatto superiore
stampato in rosa, fascetta editoriale muta in cartoncino nero,
pieghevole a fisarmonica a [44] facciate di cui otto mute,
due paratestuali (frontespizio e colophon in fine) e le restanti
occupate dall’opera dell’artista; carta oro plastificata e forata.
Esemplare numero 74 / 200 nella rara variante con i profili bordati di
nero, pare voluta dallo stesso artista per gli esemplari a lui riservati; in
ottime condizioni di conservazione (qualche piccolo difetto perimetrale
da adesione tra le carte), ben completo della firma autografa dell’artista
al colophon e della fascetta editoriale nera.

Edizione originale. Una delle sole duecento copie
stampate, con la ✍ firma autografa dell’artista, nella
variante con profili bordati di nero. € 18.000
Straordinario libro d’artista, probabilmente il più
bello creato da Lucio Fontana. Tirato in soli duecento
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esemplari numerati — dei quali solo qualcuno si trova «occasionalmente firmato»
(Maffei) — è oggi rarissimo, con sole tre localizzazioni istituzionali al mondo secondo
i censimenti online ICCU e OCLC: uno in Italia, alla Biblioteca nazionale centrale di
Firenze, e due in Francia (BnF e Bibliothèque Doucet, a Parigi).
Jentsch, Libri d’artista, p. 163a; Maffei, «Il ‘libro d’oro’ di Lucio Fontana» (Wuz 3.3, mag. 2004, p. 34);
Ruhé & Rigo, Lucio Fontana Graphics, M-3
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35.
Giornale Senza Titolo
[Milano], 19 agosto 1797 – 5 dicembre 1798, fascicoli in 4°
rilegati nell’originale cartonato officinale.
Fascicoli in ottime condizioni (minime fioriture come normale), in
barbe. Una nota di mano antica al contropiatto superiore avvisa che
l’esemplare appartenne a Vincenzo Ferrario.

Edizione originale, completa di tutti i numeri e
dei supplementi, con ogni probabilità appartenuta
al grande editore Vincenzo Ferrario, collaboratore del
giornale. € 3.800
Il «Giornale senza titolo» fu una delle testate milanesi
più importanti e dirompenti del periodo rivoluzionario,
e si affermò al tempo come un vero e proprio caso
giornalistico: differenziandosi profondamente dalle altre
pubblicazioni, «al posto dei lunghi articoli di “pubblica
istruzione” che brulicavano nella stampa» proponeva
infatti «brevi trafiletti, dialoghi, satire e pettegolezzi di
varia natura, per stabilire così un rapporto più diretto
con i lettori, eliminando anche compiacimenti stilistici
ed eruditi. Riuscì così a raggiungere un eccellente

seguito di pubblico, come testimoniano le 4000 copie
stampate nel settembre 1798» (Gabriele, p. 150, n. 7). Il
foglio satirico uscì per la prima volta nell’agosto 1797
per iniziativa del birraio-libraio Carlo Barrelle, figlio di
Jacques Barrelle, piccolo tipografo francese emigrato a
Milano: per sfuggire al controllo dell’autorità, alla prima
pagina il periodico non recava né titolo né data, così
che in breve tempo nell’uso comune prese il nome
di «Giornale senza titolo», e con questo titolo fu poi
stampato a partire dal n. 53.
Barrelle, per tutelarsi da conseguenze politiche, decise
di conservare l’anonimato, e in un primo tempo fece
firmare gli articoli a un certo Nava, suo commesso di
negozio. In breve Nava fu arrestato, e l’estensore divenne
lo strillone G. Costa: «Ma il “Giornale senza Titolo” con i
suoi scritti non poteva non attirare sui suoi collaboratori
le ire di coloro che più o meno giustamente venivano
denunciati all’opinione pubblica o messi alla berlina, e
forse per questo, una sera, il Costa venne investito da
un carro che ridottolo malconcio, lo lasciò sul terreno,
dandosi a precipitosa fuga» (Dell’Oro, p. 6). Costa fu
sostituito da G. Bianchini, che però, prudentemente, non
firmò mai il giornale, mentre iniziò a comparire il nome
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del proprietario Barrelle. Tra i collaboratori si contavano
studenti universitari critici con il governo, ecclesiastici
fustigatori del clero corrotto e vari collaboratori che
riportavano aneddoti scandalosi e pettegolezzi di
provincia. Rimane dubbia la partecipazione di Ugo
Foscolo, di cui compare un solo articolo al n. 101, e per
giunta ripreso dal «Giornale Repubblicano di Modena».
Di certo collaborarono al giornale Giovanni Torti, che di
lì a poco diventerà uno degli esponenti più in vista del
Romanticismo milanese, e Vincenzo Ferrario, celebre
editore che pubblicherà la «Ventisettana» e l’«Adelchi» di
Manzoni e «il Conciliatore».
E proprio a Ferrario ci riporta l’esemplare di grande
fascino qui presentato. Al contropiatto anteriore si legge
infatti la nota «Giornale serissimo lire 60 perlomeno»,
sotto la quale un antico possessore inserisce la glossa:
«Giornale senza titolo, rarissimo, esemplare già del
tipografo Vincenzo Ferrario che vi appose di suo
carattere la nota sopra». In basso, Ezio dell’Oro, grande
collezionista, studioso e precedente proprietario della
copia, scrive a matita: «Questo esemplare fu di proprietà
del tipografo Ferrario che a quei tempi era giacobino».
A sostegno dell’appartenenza a Ferrario starebbe anche
la presenza di una bozza di stampa del fascicolo XXVIII
con correzioni autografe, che poteva essere finita nelle
mani solo di qualche stretto collaboratore al giornale.
Esemplare completo dei 113 numeri dell’anno I e dei
17 numeri dell’anno II con i supplementi pubblicati ai
numeri 7, 15, 16, 50, 54, 55, 60, 61, 62, 70, 72, 84, 87,
89, 92, 93, 96, 99 (due supplementi), 101, 102, 104 (due
supplementi). Dopo il n. 105 si trova il foglio «Cenno
senza replica allo scurrile Lattanzi» firmato Rouger;
dopo il numero 109 il foglio «Porro al cittadino Ranza»
a firma Gaetano Porro.
Allegato: «Al cittadino Nova compilatore del Giornale
senza titolo», Germile anno VI Repubblicano, bifolio
a stampa, mm 180x110, contiene un intervento di
un associato a difesa del giornale: «Io sono uno degli
Associati al vostro Giornale, e malgrado i clamori, che si
alzavano, e si alzano da molte parti contro di lui, non ho
mai voluto cessare di esserlo [...]».

E. Dell’Oro, Il Giornale senza titolo del birraio Barrella (estratto
da «Il Risorgimento» n. 2.1, marzo 1950); N. Gabriele, Modelli
comunicativi e ragion di Stato, Firenze 2009

36.
Giovio, Paolo
Elogia virorum bellica virtute illustrium;
Elogia virorum literis illustrium [segue:
Regionum et Insularum atque locorum
descriptiones] [vol. I]; Vitae illustrium
virorum [vol. II]
Basilea, Petri Pernae Typographi, 1575; 1577; 1578; 15781577 (al colophon 1576); 4 opere in due volumi in folio, bella
legatura coeva in piena pergamena floscia, titoli manoscritti al
dorso e al taglio inferiore, vol. I , pp. [8] 391 [15]; [12] 232 [4];
156 [8]. Vol. II, pp. [12] 427 [1]; [8] 176 [26 di «Index»] 177225 [1]. Numerosissimi ritratti nel testo.
Ottimi esemplari (al primo volume sporadiche e leggere bruniture; al
secondo lievissimo alone al margine inferiore di alcune pagine), a grandi
margini e complessivamente molto freschi, con le tavole perfettamente
conservate.

Prima edizione con tavole di ritratti, un notevole
esemplare in legatura coeva. € 7.500
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Magnifico insieme in legatura uniforme dei tre più
importanti libri rinascimentali di ritratti e preziosissima
testimonianza dell’attività biografica di Paolo Giovio.
Fin dagli anni ’20 del Cinquecento Giovio aveva avviato
una raccolta di ritratti di personaggi illustri — letterati,
politici, condottieri, papi, filosofi e sovrani, alla fine
saranno più di quattrocento — con lo scopo di realizzare
un grande museo nella sua villa di Borgovico, nei pressi
di Como: «nel procurarmi questa raccolta di tanti
ritratti, per più di trent’anni, acceso da un’inestinguibile
curiosità, non ho limitato né zelo né spesa», scriverà
nell’introduzione all’edizione del 1551. Non solo una
collezione ad uso privato dunque, ma un luogo dove
poter ammirare i volti dei protagonisti dell’arte e della
politica nel corso dei secoli.
Sotto ad ogni quadro Giovio collocò una pergamena
contenente una breve nota biografica del personaggio
ritratto, una sorta di didascalia ante litteram. Proprio
da questo nucleo originario di testi nacquero i profili
biografici degli «Elogia», prima quelli dedicati ai letterati
(stampati nel 1546), poi quelli per gli uomini d’arme
(usciti nel 1551). Accanto a questi Giovio composte le
«Vite illustrium virorum», pubblicate tra il 1548 e il 1550,
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di impianto maggiormente storico, ad imitazione di
Plutarco. Il successo fu notevole e le ristampe numerose,
così come le traduzioni in italiano. Una svolta decisiva
si ebbe a metà degli anni ’70, quando Pietro Perna,
celebre tipografo lucchese di stanza a Basilea, incaricò
il disegnatore svizzero Tobias Stimmer di allestire un
grandioso apparato illustrativo che corredasse i volumi.
Stimmer partì per l’Italia e realizzò un’imponente serie di
disegni modellati proprio sui ritratti conservati nel museo
di Giovio. Nacquero così le meravigliose edizioni degli
«Elogia» e delle «Vitae» che qui presentiamo, le prime in
assoluto ad essere illustrate, nelle quali le descrizioni dei
personaggi redatte da Giovio sono accompagnate dalle
splendide tavole di Stimmer: Romolo, Numa Pompilio,
gli Sforza e i Medici, e poi Dante, Ariosto, Machiavelli,
Tommaso Moro e molti altri si susseguono tra le pagine
illustrate, a formare una sontuosa galleria di ritratti nei
secoli.
Di grande rilevanza la serie che chiude il volume
delle «Vitae», interamente dedicata ai sultani turchi: in
particolare il ritratto di Maometto II potrebbe essere
esemplato su quello realizzato dal pittore Gentile Bellini,
divenuto celebre anche grazie alla citazione di Marcel
Proust in «La strada di Swann»: «Ah, sì, quel ragazzo
che ho veduto qui una volta, e che somiglia tanto al
Maometto II di Bellini. Oh, è straordinario: ha le stesse
sopracciglia circonflesse, lo stesso naso ricurvo, gli stessi
zigomi sporgenti. Quando avrà una barbetta, sarà la
stessa persona».

Atabey,The Ottoman world, 503. Blackmer Collection, 691. Adams,
Catalogue of books printed on the continent of Europe, G 667;
Minonzio, Il Museo di Giovio e la galleria degli uomini illustri
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37.
Govoni, Corrado
Le Fiale
In Firenze, presso Francesco Lumachi, con i tipi di G. Spinelli e
C., MCMIII [1903], in 8°, brossura verde disegnata in xilografia
rossa da Adolfo De Carolis, pp. [4: bianca e frontespizio] 223 [1]
stampate in nero, rosso e verde e con illustrazioni xilografiche
in bianco e nero nel testo.
Ottimo esemplare interamente genuino, senza restauri; lieve scoloritura
al piatto superiore e segno dei fascicoli al dorso. Conserva distaccata
ma in ottimo stato la pecetta marinettiana «“Poesia” organo del
futurismo».

Edizione originale. Esemplare non sofisticato, completo
della pecetta «“Poesia” organo del futurismo». € 2.000
Rarissima opera prima che pose Govoni tra i punti di
riferimento per i giovani poeti del primo Novecento
italiano, tra crepuscolarismo e modernismo liberty.
Edizione a spese dell’autore, tirata in soli quattrocento
esemplari non numerati su carta di pregio in barbe, con
testo stampato in tre colori e lussureggiante apparato
decorativo disegnato in xilografia da Adolfo De Carolis:
la grande incisione di copertina, ripetuta in nero al
frontespizio, e undici fregi nel testo.
Poco meno di sei anni dopo, alle soglie del 1909,
contemporaneamente alla nascita del futurismo, Govoni
sceglieva Marinetti come suo editore di riferimento, e
gli consegnava anche le rese della produzione precedente
(come presto fece anche Aldo Palazzeschi). È così che
«la copertina di “Fiale” di Corrado Govoni (1903) con
l’elaborata xilografia “dannunziana” di Adolfo De Carolis
“sfregiata” dall’etichetta di Marinetti “Poesia - Organo del
Futurismo” è un’immagine metafora di alcuni concetti
chiave del futurismo: sfregio al passato, appropriazione
e risemantizzazione. La copertina etichettata risulta,
inoltre, particolarmente adatta a significare quanto
la principale casa editrice del movimento, ovvero le
Edizioni Futuriste di “Poesia”, sia per intrinseca natura
lontanissima dal concetto elitario di libro illustrato, di
edizione di pregio, che aveva contraddistinto in qualche
modo la stagione dannunziana modellata sugli esempi
internazionali del “Revival of printing”» (Coronelli,
«L’incisione nell’editoria futurista», in: Il segno
dell’avanguardia, 2018, p. 88a).
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Nel 1948, per la garzantiana «Opera prima» diretta da
Enrico Falqui, Govoni ripubblicava «Le fiale» con diverse
(piccole ma non banali) modifiche, e in coda poneva
un’interessante memoria nella quale, oltre a fornire
i minimi dettagli ancora oggi riportati dai bibliografi,
rivelava l’esistenza di un’originaria sezione di sonetti
erotici («Vas luxuriae») sostituita a stampa già ultimata
da «Giallo crisantemo e violetto pasquale» («circolarono
con quei sonetti scandalosi non più di quattro o cinque
copie»). Nel 1975 Lanfranco Caretti si imbatté in un
esemplare ancora provvisto dei «Vas luxuriae» e ne diede
un’edizione anastatica.
«Delle “Fiale” esistono oggi tre edizioni: la princeps,
in cui (tranne nella manciata di copie che conservano
il “Vas”) la seconda sezione è la sostitutiva “Giallo
crisantemo e violetto pasquale”; l’edizione Garzanti del
1948, sempre senza il “Vas” e con le varianti d’autore;
un’edizione anastatica della princeps scovata da Caretti
(Imola, Galeati, 1983), cioè con il “Vas luxuriae” e senza
“Giallo crisantemo” […]. Non esiste pertanto nessuna
edizione che raggruppi “Vas” e “Giallo crisantemo”
assieme, e che restituisca al lettore d’oggi tanto “Le
Fiale” nella loro veste originaria, quanto la vulgata che
è circolata fino agli anni settanta. Lo scomodo lavoro
di collage che ancora oggi si è costretti a fare per
avere uno sguardo d’insieme sulla raccolta è, mi pare,
un’illuminante testimonianza della sua indomabilità» (F.
Targhetta, Corrado Govoni 1903-1907, tesi di dottorato
2008 Uni Padova, p. 13 nota 8).

Cammarota, Futurismo, 249.1 e 249.5

«Non ricordo più bene chi mi consigliò, nel 1903
(avevo diciott’anni), per la pubblicazione del
mio primo libro di poesia “Le Fiale”, l’editore
fiorentino Francesco Lumachi; se cioè fu
Giovanni Papini o Adolfo De Karolis. Quello che
ricordo con esattezza è che l’edizione di 400
copie in formato grande, di bellissima carta a
mano, come oggi non se ne trova l’uguale, mi
costò insieme alle belle incisioni in legno del De
Karolis, l’intera eredità lasciatami dalla tremula
indimenticabile nonna: 800 lire»
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due esemplari dell’opera prima di
antonio labriola
38.
Labriola, Antonio
Della libertà morale per Antonio
Labriola
Napoli, Tipografia Ferrante, 1873, in 8°, pp. [8] 156 [4: errata
e una carta bianca].

Edizione originale.
Tralasciando la memoria sulla «Dottrina di Socrate»,
premiata nel 1869 dalla Reale Accademia di Scienze
morali e politiche di Napoli, «Della libertà morale»
è l’opera prima, molto rara, di uno tra i più originali
teorici del marxismo. Corposo saggio con dedicatoria
ad Arturo Graf, impostato con esplicita intenzione sugli
scritti del filosofo tedesco Johann Friedrich Herbart.
Assieme alla coeva placchetta su «Morale e religione», fu
composto «in gran fretta» (Carteggio, I, p. 333) in vista
del concorso — poi vinto — per la cattedra di Filosofia
morale e Pedagogia all’Università di Roma.
Di questo raro libro offriamo due esemplari assai
notevoli:
Straordinario esemplare a pieni margini,
38.a.
ancora conservato nella rarissima copertina
originale in brossura, caratterizzato da numerosi
minuti e sobri interventi di correzione (virgole, lacune
etc.) in grafia del tempo, forse di mano dell’autore
stesso. € 500
Dorso angolato e anticamente reapplicato su supporto in carta simile;
analogo intervento all’angolino alto del piatto superiore.
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38.b.
Straordinaria copia d’associazione tra due
giovani filosofi, pregiata ✍ dall’invio autografo
dell’autore alla testa del frontespizio: «All’egregio amico
prof.re Cherubini | l’autore A. Labriola». € 500
Rilegatura moderna in mezza pelle marrone con piatti in tela cerata,
segnalibro in seta rossa: a grandi margini (minima la rifilatura),
completo dei piatti della brossura originale (qui stampata su carta
grigio chiaro), con un leggero restauro di consolidamento alla carta
di frontespizio, e tracce di abrasione (un’etichetta o un timbro) alla
seconda carta. Abbondanti segni d’attenzione al testo, si presume di
mano del prof. Cherubini, vergati a lapis blu e rosso.Timbretto ex libris
al contropiatto superiore «Cav.V. Cacciari – Faenza».

Il destinatario della dedica è Rodolfo Cherubini,
nipote del più noto Gabriello, scrittore e uomo politico
abruzzese. Il «giovane Cherubini» è ricordato da Croce
nelle sue pagine dedicate alla «Vita letteraria a Napoli
dal 1860 al 1900»: «A promuovere le relazioni e gli
scambi con l’estero giovava quella libreria Detken, la
quale [...] dopo il 1860 [...] divenne naturale ritrovo
di liberali e studiosi, una spontanea e viva accademia.
[...] Tra gli assidui frequentatori di quei convegni erano
[...] Antonio Labriola, e un giovane, il Cherubini, che
dava di sé grandi speranze e finì poi oscuramente in
provincia. [...]. Tra gli altri, nel febbraio del ’64 capitò
colà Ippolito Taine, che fa menzione di quel ritrovo nel
suo “Voyage en Italie” [...]. Egli fu colpito soprattutto da
un giovane (che credo fosse appunto il Cherubini): “J’ai
vu un jeune homme de vingt et un ans qui a travaillé
ainsi tout seul et pour lui-même, et qui sait le sanscrit,
le persan, une douzaine de langues, qui connait fort
bien Hegel, Herbart, Schopenhauer, Stuart Mill [sic] et
Carlyle, qui est au courant de tous nos écrits français et
de toutes les nouveautés allemandes, de tout ce qui tient
au droit, aux philosophies, aux études de linguistique
et d’exegèse. Son érudition et sa compréhension sont
celles d’un homme de quarante ans: maintenant il va
completer son éducation en passant une année à Paris
et à Berlin”» (si cita dall’ed. 2011 in Capone, cur., La
filosofia del Risorgimento, p. 180-s).
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39.
Landolfi, Tommaso
Dialogo dei massimi sistemi
Firenze, Fratelli Parenti Editori, collana «Collezione di
letteratura» n. 2, 1937, in 8°, brossura bianca con ampie unghie,
stampata in rosso con riquadro per titolo al piatto anteriore
(titolo al dorso e prezzo al posteriore); pp. 170 [6].
Esemplare n. 4 di 200 numerati, in ottime condizioni di conservazione
(dorso leggermente scurito, lievi abrasioni a testa e piede e all’angolo
alto della cerniera anteriore); timbro di biblioteca privata alla prima
carta bianca, non deturpante; pecetta «Vallecchi editore Firenze» con
aumento di prezzo «L. 150» in quarta di copertina.

Uno dei soli 200 esemplari numerati che costitui
scono l'«edizione originale». € 800
L’opera prima di Tommaso Landolfi, uno dei più
affascinanti e particolari narratori del Novecento
italiano, fu tirata in soli duecento esemplari numerati,
che costituiscono la vera «edizione originale», oltre a
una tiratura commerciale non dichiarata ma stimabile in
circa ottocento esemplari. La ospita Alessandro Bonsanti
nella collana della neonata rivista «Letteratura», che sarà
la più importante rivista letteraria dell’Italia a cavallo
della seconda guerra mondiale.
«Il suo primo libro, la raccolta di racconti “Dialogo dei
massimi sistemi” (Firenze 1937), mostrava già pressoché
per intero il repertorio di temi e la cifra stilistica cui
Landolfi sarebbe sempre rimasto fedele, pur nelle molte
sfaccettature della sua vastissima produzione. [...] Di
fondamentale importanza è il racconto che dà il titolo
alla raccolta, in cui viene messo in scena il dialogo tra
un poeta che scrive testi in una lingua inesistente, da lui
creduta persiano, e un critico. La rappresentazione di tale
paradossale situazione nasconde l’insorgere di riflessioni
che impegnarono l’autore per tutta la vita» (Luigi Matt,
voce DBI, volume 62, 2004).

«Landolfi appariva con sempre maggiore
nettezza come un autore atipico nel panorama
letterario italiano, erede del romanticismo
nero di E.T.A. Hoffmann ed E.A. Poe, ma nutrito
anche dalla grande lezione del romanzo russo
dell’Ottocento; mentre molto meno importanti
apparivano le influenze novecentesche (a
eccezione forse di quella di F. Kafka). Molti critici
vollero vedere in lui una sorta di rappresentate
italiano del surrealismo; ma tale accostamento
appare in realtà un po’ forzato. Certo, egli andava
accentuando gli aspetti fantastici e onirici della
sua narrativa, con esiti spesso assai felici»
— Luigi Matt
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leopardi prosatore: l'avventura delle
operette morali
«Io comeché, forse per inclinazione di natura,
ami con certa parzialità la poesia, pure
leggo e studio, come posso, i prosatori, e in
leggerli non mi fo forza, ma provo un diletto
infinito e squisitissimo. E benché creda che
non si debba cercare di divenire eccellente
in molti generi, non per questo mi pare che
io anche coltivando la poesia, abbia a lasciar
da banda la prosa, perché sarebbe bene
meschino letterato quegli che non sapesse
scrivere altro che versi. E però io mi studio
di coltivare ambedue i generi di scrittura
insieme, e quasi con pari sollecitudine»
(G. Leopardi, «Epistolario», a c. di F. Brioschi
e P. Landi, Torino, Bollati Boringhieri, 1998,
lettera del 30 maggio 1817)
«Le ‘Operette morali’ sono il libro da cui
deriva tutto quello che scrivo»
(Italo Calvino, 10 marzo 1984)

40. Leopardi - Operette morali
41. Leopardi - Operette morali.
Seconda edizione
42. Leopardi - Prose di Giacomo
Leopardi. Edizione corretta
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40.
Leopardi, Giacomo
Operette morali del Conte Giacomo
Leopardi
Milano, Presso Ant. Fort. Stella e Figli (verso del frontespizio:
Tipografia Manini), 1827, in 8°, legatura moderna in pieno
marocchino bordeaux, piatti inquadrati in cornici a corone
d’alloro intrecciate che si ripetono ai contropiatti, sguardie
marmorizzate sui toni del rosso e arancio, dorso a cinque
nervi con titoli e fregi oro, pp. [4: frontespizio e prologo dello
stampatore] 255 [1 con l’indice].
Ottimo esemplare, freschissimo, molto pulito e ben marginoso (mm
184x103).

Edizione originale. € 5.500
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, però, furono tutt’altro che semplici. Nel
gennaio 1826, sul numero 61 dell’«Antologia» e per
iniziativa del Giordani, vennero infatti pubblicate per
la prima volta il «Tasso», il «Colombo» e il «Timandro»
sotto il titolo comune «Delle operette morali del conte
Giacomo Leopardi | Primo Saggio».
Leopardi 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).
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Temendo un intervento della censura, Stella propose
a Leopardi di pubblicare tutte le «Operette» sul
«Ricoglitore». Il poeta, però, rispose piccatissimo: «Se
a far passare costì le ‘Operette morali’ non v’è altro
mezzo che stamparle nel ‘Ricoglitore’, assolutamente e
istantemente la prego ad aver la bontà di rimandarmi il
manoscritto al più presto possibile. O potrò pubblicarle
altrove, o preferisco il tenerle sempre inedite al dispiacer
di vedere un’opera che mi costa fatiche infinite,
pubblicata a brani in un Giornale» (lettera del 31 maggio
1826).
Stella ritornò 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 e 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».

Mazzatinti e Menghini, Bibliografia leopardiana, n. 667;
Catalogo del fondo leopardiano, n. 92; Besomi, Operette ed.
critica (1979).
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41.
Leopardi, Giacomo
Operette morali di Giacomo Leopardi.
Seconda edizione con molte aggiunte e
correzioni dell’autore
Firenze, presso Guglielmo Piatti, 1834 [giugno], in 12°, legatura
moderna in piena pergamena, titoli stampati in nero al dorso, 4
sguardie ab inizio e in fine, pp. 292.
Sporadico foxing e leggere fioriture su qualche carta, nel complesso un
ottimo esemplare (mm 140 x 90).

Rarissima seconda edizione accresciuta delle
«Operette morali», in parte originale. € 2.500
Come specifica il brevissimo avviso ai lettori firmato
G.P. (Guglielmo Piatti), gli ultimi due dialoghi non
figuravano nella prima edizione del 1827 (vedi scheda
precedente). L’edizione Piatti delle «Operette» fu dettata
innanzitutto dalle richieste dei lettori: la prima edizione
Stella era ormai esaurita e pressoché introvabile, come
ricorda la nota dell’editore ai lettori: «Ond’è che per
sodisfare alle inchieste che ne venivano fatte, credei

gratificarmi ai cultori de’ buoni studi, riproducendola
sull’edizione milanese del 1827, la quale è stata riveduta
e ritocca dall’autore, ed accresciuta di alcune note e dei
due ultimi dialoghi».
Compaiono qui per la prima volta il «Dialogo di un
venditore di almanacchi e di un passeggere» e il «Dialogo
di Tristano e di un amico», che chiudono l’opera,
seguendo in successione il «Dialogo di Timandro e di
Eleandro», che suggellava l’edizione del 1827.
Se per l’edizione milanese delle «Operette», grazie al
carteggio tra autore ed editore, è possibile seguire nel
dettaglio le intricate vicende editoriali che portarono
alla stampa, per quest’edizione fiorentina le informazioni
sono piuttosto scarse. Leopardi si rivolse ancora al Piatti,
nonostante le accuse di negligenza mossegli a proposito
della distribuzione dei «Canti»; fece da intermediario il
Ranieri, che con Leopardi si era trasferito a Napoli nel
‘33, ma i rapporti con l’editore ancora una volta non
furono semplici: il manoscritto venne consegnato tra
il luglio e l’agosto del 1833, ma la stampa si concluse
solo nel giugno del ‘34. E ulteriori conflitti nacquero
per il compenso assegnato all’autore: Piatti voleva infatti
pagare a copie e non “a denari”, rischiando così di
compromettere le già precarie condizioni economiche
di Leopardi.
L’accordo infine si fece e il volume uscì con il
titolo «Prose» sul cartonato originale, forse a fare da
controparte, e a dare continuità, al progetto dell’edizione
dei «Canti» del ‘31, stampati sempre da Piatti: si
accentuavano così tanto l’aspetto lirico degli scritti
leopardiani nei «Canti» che, in termini complementari, il
peso filosofico delle «Operette morali»; e a testimoniare
questa complementarità, i due volumi sono impressi con
gli stessi eleganti caratteri bodoniani.
Tra le correzioni apportate da Leopardi a questa nuova
edizione, vale la pena ricordare la nota interpretativa a p.
26, segnata *, alla fine della «Storia del genere umano»: fu
infatti imposta dalla censura fiorentina e non comparirà
più nelle edizioni successive; allo stesso modo, fu sempre
il censore Mauro Bernardini a imporre la lezione «di un
viver di molti anni» contro l’originale «di un avvenire
lontano» (p. 279, r. 20).

Mazzatinti e Menghini, n. 674; Catalogo del fondo leopardiano,
n. 101; Besomi, Operette ed. critica (1979), pp. LI-LII e LXXIILXXIII.

67

42.
Leopardi, Giacomo
Prose di Giacomo Leopardi [i.e. Operette
morali]. Edizione corretta, accresciuta, e
sola approvata dall’autore
Italia [ma: Napoli], [Saverio Starita], 1835, in 12°, piacevole
legatura ottocentesca in mezza pelle, piatti marmorizzati,
titoli e fregi oro al dorso, tagli spruzzati, pp. [2] 198 (ma 192
numerate da 7 a 198).
Esemplare nell’emissione con falso frontespizio e completa rimozione
del paratesto per aggirare il divieto imposto dalla censura; gore leggere
al taglio alto delle prime carte, sporadiche fioriture, nel complesso un
esemplare molto buono (150 x 95 mm).

Rarissima edizione Starita delle «Operette morali»,
la terza e l'ultima in vita dell'autore. € 3.000
«L’edizione delle mie Opere è sospesa, e più
probabilmente abolita, dal secondo volume in qua,
il quale ancora non si è potuto vendere a Napoli
pubblicamente, non avendo ottenuto il publicetur. La
mia filosofia è dispiaciuta ai preti, i quali e qui ed in

tutto il mondo, sotto un nome o sotto un altro, possono
ancora e potranno eternamente tutto» (Giacomo
Leopardi, lettera a De Sinner del dicembre 1836).
Sono queste le parole con cui Leopardi annunciò
all’amico De Sinner il naufragio del progetto, elaborato
con l’editore Starita, di pubblicare tutte le proprie
opere. Si stamparono solo i primi due volumi, i «Canti»,
nell’ottobre del ‘35, e il primo delle «Operette» nel
gennaio del ‘36 (ma con la data del ‘35). Intervenne
quindi la censura borbonica che bloccò tutto.
L’edizione delle «Operette» Starita risulta dunque
mutila: vi compaiono i primi tredici componimenti,
dalla «Storia del genere umano» al «Parini». Per volontà
di Leopardi, venne escluso il «Sallustio» (quinto testo
nelle edizioni ‘27 e ‘34), e avrebbero dovuto trovare
posto nel secondo volume tre nuovi componimenti:
il «Frammento apocrifo di Stratone da Lampsaco», il
«Copernico» e il «Dialogo di Plotino e di Porfirio». Il
secondo volume era in parte già 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 recante
la data «Italia 1835». Ben si comprende, dunque, come
le «Operette» Starita siano oggi probabilmente la più
rara tra le edizioni leopardiane; e rarissima in particolare
questa emissione, di cui l’Opac Sbn registra sole tre
localizzazioni (manca al Mazzatinti e Menghini).

Flora, Tutte le opere di Giacomo Leopardi, I, p. 1145 ; Besomi,
Operette ed. critica, pp. LII-LIII e LXXIII-LXXV ; Catalogo del
fondo leopardiano, n. 107
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43.
Lo Duca, Giuseppe Maria
La Sfera di platino. Romanzo. Prefazione
di S. Ecc. F.T. Marinetti, Accademico
d’Italia. Tavole fuori testo del Pittore
Raffaele Collina
Albenga, Casa Editrice “Il Ramarro” (Tipografia G. Martano
- Chieri), [1930 (ante maggio)], in 8° piccolo, brossura beige
con unghie, stampata a tre colori (il disegno di un ramarro
verde attraversa sullo sfondo i due piatti e il dorso), pp. 363
[5 di indice e cat. ed.], 7 tavv. in b.n. su altrettante cc. patinate
sottomisura f.t.
Più che buon esemplare a fogli chiusi, con qualche segno del tempo
perimetrale alla copertina e minime sfrangiature all’unghiatura.

Edizione originale. € 1.000
Rarissima opera prima: sole tre copie nel censimento
ICCU (Nazionale Firenze, APICE Milano, Universitaria
Genova), cui OCLC aggiunge un solo esemplare alla
Northwestern University di Chicago.

Romanzo di fantascienza, abbellito dai disegni dell’artista
faentino Collina, pubblicato dall’autore appena ventenne.
Imprimatur (più che una vera e propria prefazione) di
Marinetti: «Ho letto con vivo piacere senza fermarmi
“La Sfera di Platino”, questa epopea eroicomica della
macchina onnipotente e onniveggente [...]». Dietro la
sigla editoriale de ‘Il Ramarro’, attiva con pochissime
pubblicazioni nel solo 1930, dovrebbe celarsi il duo
Diana e Aldo De Bartolomeis. Il romanzo ebbe l’onore
di una seconda edizione nella collana «Idee, Costumi,
Passioni del XX secolo» dell’Istituto editoriale italiano
(1931).
Lo Duca ebbe poi una seconda vita editoriale in Francia,
dove nel 1945 pubblicò a sua cura la versione francese di
questo romanzo (Fasquelle, «Bibliothèque Charpentier»),
con un’interessante e colorita prefazione originale (da cui
tra l’altro ha origine la datazione dell’edizione originale
al 1927, molto probabilmente errata): «Una settimana
dopo la sua conclusione, un editore pubblicò ‘La Sfera
di platino’ [in nota: 1927]; un accademico futurista la
lanciò con grande magnanimità. Devo dire che è stato
l’unico a non comprendere per nulla la storia di Alceo
e Aristos. Le edizioni successive del libro comparvero
nella copertina violetta dell’Istituto editoriale italiano
[in nota: 1930]; del primo editore, un filibustiere che
fracassava due macchine alla settimana, nessuna traccia».

«Questa prima edizione resta per me la più cara;
edizione alla macchia, confezionata à la diable,
illustrata con una certa verve da R. Collina. Lo
stampatore l’aveva farcita di tutto il suo stock
di errori di stampa; l’editore l’aveva agghindata
con le balle delle sue trovate pubblicitarie. Ma
ho visto solo il fuoco: è stato il mio primo libro.»

Cammarota, Futurismo, 277.1; Ferri, Un’epopea eroicomica della
macchina onnipotente e onniveggente: La Sfera di platino di Lo Duca
(in: Resine 119-121, 2009: 27-48)
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44.
[Malaparte] C. Erich Suchert
La rivolta dei santi maledetti
Roma, Casa Editrice Rassegna Internazionale (ma: «Prato,
Stab. Lito-Tipografico M. Martini» al frontespizio), 1921, in
16°, brossura stampata in nero ai piatti e al dorso, titolo in rosso
al piatto anteriore, pp. 138 [2 bianche].
Ottimo esemplare (lievi e normali segni del tempo perimetrali,
brunitura e minime occasionali fioriture).

Edizione originale, nella terza e ultima emissione.		
					
€ 1.500
Edizione rarissima in qualsiasi delle tre emissioni:
dall’unica, «piuttosto modesta» (Ungarelli) tiratura,
stampata a spese dell’autore presso la tipografia M. Martini
di Prato (la città natale di Malaparte), furono realizzate
tre emissioni con copertine e frontespizi ad hoc, tutte nel
1921: all’inizio dell’anno «Viva Caporetto!»; nell’aprile
«La rivolta dei santi maledetti» come «Edizione della
rivista “Oceanica”», diretta dall’autore stesso; quindi la
presente edizione, «questa volta con l’indicazione nella
copertina e nel frontespizio di un vero editore [...]. Due
parole per questo finalmente vero editore del libro di

Malaparte. La “Rassegna internazionale” e la relativa
casa editrice diretta da Guglielmo Lucidi erano organi
dell’Unione italiana del controllo popolare (1920)
aggregata alla Union of Democratic Control di Londra
e al gruppo pacifista francese di “Clarré”, la rivista
fondata da Henri Barbusse, che aveva raccolto intorno
a sé scrittori come Georges Duhamel, Jules Romains,
Stefan Zweig”» (Ungarelli).
Il legame con Barbusse, del resto, era evidente sin dalla
prima emissione, come racconta Gabriele Sabatini: «Il
lancio pubblicitario fu ideato da Malaparte medesimo:
“È uscito ‘Viva Caporetto!’ di C. Erich Suchert scritto
a Varsavia durante l’assedio bolscevico. Caporetto non è
un fatto militare, ma un fenomeno sociale, che continua
a svolgersi anche oggi nei movimenti rivoluzionari che
insanguinano l’Italia. Non è un libro di guerra questo:
ma di attualità. L’autore di queste pagine, che tanto
rumore e interesse hanno suscitato all’estero, giustamente
è stato chiamato il Barbusse italiano”. Non era vero
niente, Malaparte inventò questa storia internazionale
solo per creare curiosità intorno al libro, e la vicinanza
con Barbusse era probabilmente un’aspirazione dovuta
all’uscita nel 1919 di “Clarté” con il suo portato di ideali
pacifisti» (Visto si stampi, Trieste 2018, p. 17).
Ungarelli, Scaffale Malaparte (in: Belfagor 42:4, lug 2007: 405-417)

«Non tutti potranno leggere questo libro.
Bisogna aver disceso tutti gli scalini
dell’umanità per mordere alla radice stessa
della vita, aver “mangiato la terra e averla
trovata deliziosamente dolce” [...] aver sofferto,
sperato, maledetto, bisogna essere stati uomini,
semplicemente umani, per poter leggere questo
libro senza pregiudizio e sentirvi il sapore della
vita. Non è un libro di guerra, questo. È il libro
di un uomo che fin dai primi giorni è entrato,
come volontario, nel cerchio della guerra, a
capo chino, bestemmiando (non Dio), e che ne
è uscito, all’ultimo giorno, benedicendo Dio, a
capo chino, come un francescano; di un uomo
che ha lasciato la trincea assetato d’amore e di
pace, ma avvelenato fin nelle radici d’odio e di
disperazione.» — Curzio Malaparte
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45.
Malaparte, Curzio [Kurt Erich
Suckert]
Storia di domani. Paradossi sul nostro
ipotetico futuro
Roma - Milano, Aria d’Italia, 1949, in 8°, brossura originale,
sovraccoperta interamente illustrata a colori dietro disegno
di Federico Pallavicini; al primo risvolto ritratto fotografico
dell’autore in bianco e nero; pp. 180 [4].
Più che buon esemplare (piccola mancanza alla testa della sovraccoperta,
e lacerazioni fermate alle ante; interno uniformemente brunito, come
usuale).

Prima edizione in esemplare con ✍dedica autografa
dell'autore, evocativamente datata «Forte dei Marmi
Estate 1949». € 300
Nel secondo dopoguerra Malaparte era tornato a Forte
dei Marmi, nella stessa casa abitata negli anni ’30, villa
Hildebrand: lì, sullo sfondo della celebre marina versiliese,
inscenò l’ultimo atto della sua teatralissima vita.
Il romanzo fantapolitico «Storia di domani» è il secondo
libro pubblicato da «Aria d’Italia», sigla editoriale creata

ad hoc da Daria Guarnati e Curzio Malaparte allo
scopo di pubblicare le opere dello scrittore toscano. Il
nome della casa è tratto della celebre rivista fondata e
diretta da Guarnati tra il 1939 e il 1941 per sette cahiers,
meravigliosamente impaginati da Gio Ponti: l’inizio
del rapporto tra il celebre scrittore e l’editrice parigina,
milanese d’adozione, data precisamente a quel giro di anni.
Passata la guerra, l’attività di Daria Guarnati ricomincia
proprio da Malaparte: al solo scopo di ripubblicare il suo
best seller «Kaputt» (uscito nel 1944, in edizione assai
scorretta, da Casella di Napoli) viene aperta una società
editrice, coinvolgendo un manipolo di finanziatori tra i
quali il legatore Giuseppe Olivotto e il libraio antiquario
Emanuele Almansi. L’«edizione definitiva» di «Kaputt»
uscirà a fine 1948 come «Edizioni Daria Guarnati», ma
già a febbraio 1949 il progetto viene esteso alle opere
complete di Malaparte, da pubblicarsi come «Aria
d’Italia» (mentre Edizioni Guarnati pubblicherà altri
libri, principalmente monografie d’arte).
L’esordio dell’impresa è con due libri nuovi, difficili, che
lo scrittore ha già pronti e che non è riuscito a vendere
ad altri editori. Nell’estate dello stesso ’49 escono
infatti «Il battibecco», titolo definitivo di una raccolta
di pungenti versi satirici, e «Storia di domani», apparso
precedentemente a puntate sul settimanale «Tempo» di
Mondadori («votati in partenza all’indifferenza del lettore
italiano che non compera opere già uscite a puntate»
scriverà amara Guarnati a Malaparte nel febbraio 1950).
Assieme a «La pelle», il clamoroso successo del 1949, e a
«Maledetti toscani» (1956), sono gli unici titoli pubblicati
in prima edizione: i restanti quindici titoli del catalogo
saranno riedizioni di libri già pubblicati negli anni ’30
e ’40.
Il marchio editoriale di «Aria d’Italia» è costituito dalla
stilizzazione del disegno di Gio Ponti apparso sul primo
quaderno della rivista, inverno 1939-1940; la grafica, di
tutta eccezione, è invece affidata a Federico Pallavicini,
nome completo Friedrich Ludwig von Berzeviczy
Pallavicini, artista e designer di Losanna che avrà una
carriera di tutto rispetto negli Stati Uniti.
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manzoni poeta

«La cifra più evidente della dedizione
manzoniana alle Muse fino alla conversione al
cattolicesimo […] e al contempo la caratteristica
che segna il poeta dalla prima giovinezza
alla piena maturità neoclassica, consiste in
una strenua e continua sperimentazione
delle opportunità offerte dalla tradizione.
Sperimentazione che tocca ogni livello
della testualità: i generi e i temi, le soluzioni
linguistiche, le forme metriche e finalmente
i modelli letterari e culturali di riferimento.
La stessa genesi dei testi sembra derivata
da questa esigenza di curiosità.»
(A. Manzoni, Tutte le poesie, a c. di L. Danzi,
Milano, Bur, 2012, p. 9).

46.
Manzoni, Alessandro
In morte di Carlo Imbonati. Versi di
Alessandro Manzoni a Giulia Beccaria
sua madre
Milano, Coi Tipi di Gio. Giuseppe Destefanis, 1806, in 8°,
legatura novecentesca in mezza pelle, piatti in cartonato
marmorizzato sui toni del marrone, al piatto anteriore tassello
in pelle con titoli e cornice oro, pp. 19 [1 bianca].
Ottimo esemplare nella tiratura in carta grande (213 x 133 mm),
freschissimo all’interno.

Prima edizione in Italia, nella rara tiratura in carta
grande. € 2.500

46. Manzoni - In morte di Carlo Imbonati
47. Manzoni - In morte di Carlo Imbonati
48. Manzoni - Urania. Poemetto
49. Manzoni - Inni sacri
50. Manzoni - Il giorno quinto di maggio.
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Il 15 marzo 1805 morì a Parigi Carlo Imbonati, da anni
legato a Giulia Beccaria, madre di Manzoni. Il giovane
Alessandro la raggiunse nella capitale francese e compose
per lei i versi dell’epistola consolatoria: pur non avendo
conosciuto di persona Carlo Imbonati, ne tracciò un
ritratto ampiamente elogiativo, elevandolo a proprio
modello intellettuale e a maestro di rettitudine. Il carme
fu impresso per la prima volta a Parigi in una placchetta
tirata in soli 100 esemplari fuori commercio.
A distanza di pochi mesi, nel marzo 1806 uscì l’edizione
Destefanis che qui presentiamo, seguita a stretto giro da
una rarissima edizione romana in cinquanta esemplari
presso la Stamperia Caetani all’Esquilino e da una
bresciana presso Niccolò Bettoni (vedi scheda successiva).
La stampa milanese fu realizzata per le cure di
Giambattista Pagani, intimo amico degli anni giovanili,
che di propria iniziativa inserì in apertura una lunga
dedicatoria a Vincenzo Monti, «principe de’ poeti
moderni». Manzoni andò su tutte le furie, gli chiese di
ritrattare pubblicamente, ma senza alcun risultato. Dopo
la conversione l’autore sconfessò il carme, ritenendo
indecorosa la celebrazione dell’amore extraconiugale
della madre, e ne vietò la ristampa. L’edizione è molto rara,
se ne riscontrano solo cinque esemplari nell’Opac Sbn.
Vismara, Bibliografia manzoniana, n. 193; Pionna, Giambattista
Pagani (Milano 2001); alessandromanzoni.org, s.v. (scheda di
Carmela Marranchino).

47.
Manzoni, Alessandro
In morte di Carlo Imbonati. Versi di
Alessandro Manzoni a Giulia Beccaria
sua madre
Brescia, Per Nicolò Bettoni, MDCCCVI, in 8°, brossura muta,
pp. 15 [1 bianca].
Qualche strappo e mancanza alla brossura, all’interno ottimo
esemplare (193 x 122 mm), molto fresco.

Rara edizione bresciana uscita lo stesso anno della
prima. € 1.100
Subito dopo l’edizione privata parigina furono realizzate
tre stampe in Italia: a Milano (vedi la scheda precedente),
Roma e infine a Brescia. L’edizione risulta molto rara,
ed è censita in due sole copie nell’Opac Sbn (Biblioteca
statale di Cremona; Biblioteca nazionale Braidense,
Milano). Manca al Vismara e al Parenti.
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48.
Manzoni, Alessandro
Urania. Poemetto
Milano, Stamperia Reale, 1809, in 8°, brossura originale muta
di color rosa, pp. 24.
Ottimo esemplare (una pecetta del tempo in carta bianca al piatto
anteriore, minime mancanze perimetrali e al dorso; firma di antico
possessore erasa al piatto inferiore), freschissimo e pulito all’interno, in
barbe (mm 237 x 149).

Edizione originale, di grande fascino nella sua brossura
originale. € 3.800
Rara prima edizione, l’unica autorizzata da Manzoni, del
poemetto mitologico «Urania», entusiastica celebrazione
della forza civilizzatrice della poesia e apice neoclassico
della produzione dell’autore.
L’opera ebbe una gestazione lenta e faticosa, che si
protrasse per quasi quattro anni. Quando fu terminata,
nell’estate del 1809, Manzoni si trovava a Parigi e sarebbe
rientrato in Italia solo nel giugno dell’estate successiva.
Nonostante la lontananza, volle pubblicare il poemetto
a Milano.
Un mistero aleggia sull’edizione: non è infatti dato
sapere chi si occupò materialmente della cura del
volume, scelse la giovane Tipografia Reale, scartando
dunque Destefanis e Bettoni (che avevano già pubblicato
i «Versi in morte di Carlo Imbonati»), e si assunse la
responsabilità dell’imprimatur finale.
Certo è che la stampa, avviata nella seconda metà di
settembre, procedette molto spedita e il 29 venne dato
l’annuncio della pubblicazione sul «Giornale Italiano».
Manzoni ne fu molto soddisfatto: il volumetto era «très
bien imprimé», come ebbe a dire a Fauriel (Carteggio
Manzoni-Fauriel, p. 124), elegante e corretto dal punto
di vista testuale. E nessun problema gli crearono gli
interventi di normalizzazione grafica e la revisione
della punteggiatura operati dagli stampatori senza il suo
consenso (cfr. Biancardi, p. 188).
L’opera fu accolta con un certo favore: più degli altri si
espresse in termini entusiastici Vincenzo Monti, che in
una lettera del 21 ottobre 1809 indirizzata a Ferdinando
Marescalchi ebbe a dire: «L’Urania del nostro Manzoni
fa grande onore alla poesia italiana, ed io godo di essere
stato il profeta di questo nuovo splendore delle nostre
Muse, che tornano finalmente a cibarsi di purissimo

latte greco» (cfr. Bertoldi, «Prose minori; lettere inedite e
sparse; pensieri e sentenze»).
L’edizione risulta molto rara: secondo l’ultimo
censimento completo effettuato, ad oggi sono solo 26
le copie superstiti, di cui 19 conservate in biblioteche
pubbliche (cfr. Biancardi, p. 184).

Vismara, Bibliografia manzoniana, n. 194; Parenti, Rarità, I, pp.
165-166; Biancardi, «La prima edizione di Urania», in «Alai.
Rivista di cultura del libro», 7 (2021), pp. 181-201; http://www.
alessandromanzoni.org/opere/48, scheda di Mauro Novelli.
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L’approvazione alla stampa giunse il 23 ottobre e sul
finire dell’anno il libro vide finalmente la luce: furono
tirati pochissimi esemplari, messi in vendita al prezzo
di lire 1. Si trattava di un volumetto esiguo e dimesso,
come ebbe ad ammettere lo stesso Manzoni in una
lettera del 25 marzo 1816 all’amico Fauriel: «Ne prenez
pas, je vous prie, mauvaise idée de notre Typographie sur
cette méchante édition; j’ai cru devoir faire imprimer
ces vers chez un libraire que je frequentais beaucoup,
et qui en fait d’imprimerie n’est assurément pas le plus
élegant» (Carteggio Manzoni-Fauriel, n. 52, p. 199).
Rispetto alle edizioni precedenti il cambiamento era
notevole: le quaranta paginette, stampate senza cure
particolari, «implicitamente dichiaravano il mutamento
delle ambizioni affidate al ‘mestiere’ delle lettere, il loro
servizio ad un disegno di vita nuovo, senz’altro più
autentico e rivolto ad un pubblico diverso» (Becherucci,
p. 172). Lo spirito che mosse Manzoni alla composizione
degli «Inni» è ben esplicitato nel seguito della lettera
inviata a Fauriel: «J’ai tâché de ramener à la réligion
ces sentiments nobles grands et humains qui découlent
naturellement d’elle» (Carteggio Manzoni-Fauriel, n.
52, p. 199).

49.
Manzoni, Alessandro
Inni sacri
Milano, Dalla Stamperia di Pietro Agnelli, 1815, in 8°, brossura
originale muta in carta azzurra, pp. 37 [3 bianche].
Esemplare perfettamente conservato (solo il dorso ricostituito),
freschissimo e a grandi margini, in barbe al taglio davanti e inferiore
(mm 206 x 132), pregiato dalla brossura originale.

Editio princeps degli «Inni sacri», il primo frutto
letterario della conversione di Manzoni. € 3.800
L’edizione accoglie i primi quattro inni («La Pentecoste»
venne stampato solo nel 1822), secondo l’ordine di
composizione: «La Resurrezione» fu iniziata nell’aprile
del 1812, per concludersi a giugno. Nel novembre dello
stesso anno fu la volta del «Nome di Maria», terminato
nell’aprile del 1813, e seguìto tra luglio e settembre da
«Il Natale». L’elaborazione de «La Passione», iniziata nel
marzo del 1814, tra interruzioni e riprese si protrasse
fino ai primi di ottobre del 1815.

L’eco dell’opera fu piuttosto ridotto, solo due le
recensioni pubblicate in quegli anni, e si dovette
attendere la seconda edizione del ’22 perché gli «Inni
sacri» si imponessero finalmente sulla scena letteraria
italiana. L’edizione è rara, censita in una decina di
esemplari nell’Opac Sbn.

Parenti, Rarità, vol. I pp. 167s. Vismara, 196; Manzoni, Tutte le
poesie, a c. di L. Danzi, Milano, 2012; Becherucci, «Gli Inni Sacri del
1822: strategie editoriali», in «Quaderni ginevrini di italianistica»,
3 («I “cantici” di Manzoni. “Inni Sacri”, cori, poesie civili dopo la
conversione»).
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50.
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., [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 bibliografiche», p. 186, n. 1).

Seconda 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, e per molto tempo è stata
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» (pp. 182-6).
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,
era stato portato a Lugano e lì 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-CCXCII): a causa
della ripetuta opposizione della censura, Soletti riuscì a
pubblicare il volumetto solo nel 1829, e fuori dal Regno
Lombardo-veneto.

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. CCLXXXVIII-CCXCII; Fabris,
Memorie manzoniane (Milano 1901); Salveraglio, «Catalogo
della Sala manzoniana» (Biblioteca Braidense), n. 259; Vismara,
«Bibliografia manzoniana», n. 226; Parenti, «Rarità bibliografiche
dell’Ottocento», pp. 182-6
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51.
Manzoni, Alessandro
Pochi versi inediti
Milano, Tipografia Giuseppe Redaelli, 1848, in 8°, brossura
muta, pp. 15 [1].
Fioriture leggere, pagine un poco rifilate, nel complesso esemplare più
che buono.

Edizione originale dei componimenti politici «Marzo
1821» e «Il Proclama di Rimini». € 550
La realizzazione della plaquette assunse contorni
avventurosi: «Si racconta che, durante le Cinque Giornate,
un gruppo di cittadini si recasse in Piazza Belgioioso per
acclamare il Manzoni, il cui figlio Filippo era stato preso
come ostaggio dagli Austriaci. Il Manzoni, sceso fra la
folla, fu dai più vicini esortato a scrivere versi d’occasione
ed egli promise di darne alle stampe alcuni scritti in
precedenza» (cfr. Parenti, «Rarità», I, p. 256). L’edizione
vide così la luce per raccogliere fondi a beneficio dei
profughi veneti: ne è testimonianza il timbro «Gov. Provv.
Commissione delle Offerte» apposto al frontespizio di
tutte le copie.
Se «Il Proclama di Rimini», appassionata esaltazione
dell’impresa di Gioacchino Murat, era stato scritto
a ridosso dei fatti tra il marzo e l’aprile del 1815, sulla
data di composizione del «Marzo 1821» permangono
ancora molti dubbi. Alimentata dallo stesso Manzoni, la
vulgata voleva che la canzone risalisse al 1821 e che il
manoscritto fosse stato distrutto per ragioni di prudenza
politica: a distanza di ventisette anni Manzoni avrebbe di
fatto riproposto il testo affidandosi solo alla sua memoria.
Ricerche recenti però, fondate su elementi intra ed extra
testuali, hanno posto in dubbio questa ricostruzione,
posponendo al 1848 la data di composizione (cfr. G.
Barberi Squarotti e De Francesco).
La plaquette, tirata in quattromila esemplari, riscosse un
enorme successo e le copie andarono presto esaurite; si
approntò a strettissimo giro una seconda ristampa, ben
riconoscibile perché sprovvista della data al frontespizio
(cfr. Parenti, «Rarità», I, p. 256).
Vismara, 271; Parenti, Rarità, I, 254-7; Salveraglio 294. G. Barberi
Squarotti, «‘L’han giurato’. Fra Manzoni e Berchet: citazioni e
questioni di cronologia», in «Studi e problemi di critica testuale»,
85/2021, pp. 173-84; e A. De Francesco, «Il Poeta e la rivoluzione.
Ancora qualche piccola nota sui ‘Pochi versi inediti’ manzoniani», in
«ACME», 68.2/2015, pp. 179-200
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52.
Marchesi, Marcello
Aria de Roma
Milano, La Prora (Arti grafiche Ponti & C.), 25 aprile 1933, in 8°, brossura bianca interamente
disegnata in nero e scala di azzurri da Antonio Rubino al piatto anteriore; pp. 187 [9]; titolo
stampato in blu al frontespizio.
Ottimo esemplare (dorso leggermente angolato e lievissima brunitura uniforme alle carte), raro in queste
condizioni.

Prima edizione in eccellente esemplare pregiato da una ✍ poesia dedicatoria
autografa dell’autore a riempire intera la prima carta. € 950
«A Mario Marcanino / un amore di bambino, / musicista, / escursionista, / questo libro
forse bello / che gli dedico in Castello / dove insiem parecchi mesi / trascorremmo —
tuo, Marchesi [...] 1 agosto 33 XI».
Rarissima opera prima di Marchesi. Tra i più noti uomini di spettacolo della sua
generazione, l’autore esordì come poeta dialettale con questa raccolta di versi in
romanesco di stampo bozzettistico, vicino alla poesia di Pascarella e Trilussa. Preziosa
copertina disegnata a piena pagina da Antonio Rubino, nel suo inconfondibile stile.
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53.
Marinetti, Filippo Tommaso, et alii
Манифесты Итальянского Футуризма.
[…] Переводъ Вадима Шершеневича
[ Manifestyi Ital’yianskago Futurizma
(Manifesti del futurismo italiano) …
Perevod Vadim Sersenevic ]
Москва, Типографiя Русского Товарищества [Moskva,

Tipografyia Russkago Tovarishchestva], gennaio 1914, in 8°,
brossura grigio chiaro con piccole unghie stampata in nero ai
piatti (sottile dorso muto), pp. 77 [3 bianche].
Più che buon esemplare, piuttosto fresco alla copertina (restauro
integrativo al dorso muto e ad alcuni piccoli punti sui bordi della
copertina); interno appena leggermente ingiallito, in maniera uniforme:
libro fragile e assai difficile da trovare in condizioni migliori di queste.

Prima edizione russa. € 2.000
Libro rarissimo, censito in un solo esemplare in ICCU
(Ca’ Foscari a Venezia), cui OCLC aggiunge quattro
copie: in Germania (Berlin Staatsbibliothek e Konstanz

Uni), alla British Library e una sola copia oltreoceano,
alla Stanford University.
«L’interesse per il Futurismo in Russia raggiunse l’apice
in occasione del memorabile viaggio di Marinetti dal
25 gennaio al 14 febbraio 1914. [...] Quel soggiorno
rappresentò il confronto tra Occidente e Oriente, tra le
marinettiane parole in libertà e la lingua transmentale,
detta “zaum” [...]» (Salaris, Futurismi nel mondo, p.
825). Marinetti fa base a Mosca ma passa i primi giorni
di febbraio a San Pietroburgo; non casualmente, in
entrambe le città vengono pubblicate per l’occasione
due antologie di manifesti e scritti teorici voltati in
cirillico: «Futurizm», pubblicato a San Pietroburgo nella
collana del giornale «Prometej», si basa in gran parte su
«Le Futurisme» (Paris 1911); «Manifestyi Ital’yianskago
Futurizma» è invece una selezione molto radicale —
prima e unica mai effettuata in qualsiasi lingua — dei
principali manifesti “stricto sensu”, tralasciando cioè
i «proclami» (Uccidiamo il chiaro di luna!, Contro
Venezia, Contro la Spagna) e altri testi programmatici
come prefazioni a cataloghi di mostre e varie prose
militanti marinettiane. Sono compresi nell’antologia
russa esclusivamente i manifesti: del futurismo, della
pittura, della musica, della donna futurista, della scultura,
della letteratura (con supplemento), della lussuria, dei
rumori, delle parole in libertà (Distruzione della sintassi),
della pittura dei suoni-odori-rumori, del music-hall.
La traduzione è curata da Vadim Gabrielevič Šeršenevič
(1893-1942), poeta imaginista / egofuturista e traduttore
dalle maggiori lingue europee.

Cammarota, Marinetti, 48 («rarissimo»); Salaris, Futurismi nel
mondo, pp. 825-ss
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54.
Martini, Alberto
Trentuna fantasie bizzarre e crudeli
precedute dalla diabolica immagine
di Niccolò Paganini e dall’autoritratto
dell’uomo pallido
Milano, Bottega di Poesia (Officine G. Ricordi & C., Bertieri
e Vanzetti compositori), MCMXXIV [1924], in folio (420 x
330 mm), pregevole legatura editoriale in piena pelle verde
con piatti inquadrati da cornici oro con stemmi agli angoli,
all’anteriore, tutto in oro, nome dell’artista e riproduzione
dell’«uomo pallido», filetti, titolo ed editore al piede del
dorso, al posteriore il disegno del «nano gobo nudo», ricche
sguardie in carta marmorizzata in tono, pp. [56] su carta di
alta grammatura, con le illustrazioni; 5 fogli sciolti in carta
giappone inseriti tra le p. [12-13] (dichiarazione della tiratura).
Ottimo esemplare: il n. 11/25 della tiratura di testa, con la firma
autografa dell’artista a tutte e quattro le incisioni, al facsimile
dell’«uomo pallido» e alla pagina di tiratura.

Edizione originale, una delle 25 copie nella
tiratura di testa. € 4.500

✍
«Per imparare il disegno a penna, strumento
difficile e acuto come il violino, è necessario
lavorare di giorno e di notte per molti anni
(1894-1912), passare notti intere al lavoro,
arrischiando la vista (1910), per poter rendere
sensibili l’immaginazione e la fantasia di uno
stile originale [...]. Ogni essere ed ogni cosa
mostrano le stimmate della lotta per la vita. Il
vero disegnatore è una tragedia.»
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Il ben noto libro di Alberto Martini fu tirato in tre serie
di testa oltre alle 835 copie normali: i primi venticinque,
serie di cui fa parte l’esemplare qui descritto, «su carta
Fabriano con una incisione originale in rame a punta
secca tirata su carta Japon a quattro colori, nero, bistro,
sanguigna, indaco, firmate e numerate e con un facsimile
dell’autoritratto su carta Japon firmato dall’artista».
Inoltre furono tirate quaranta copie in sanguigna con
l’incisione in tre colori e il ritratto firmato; cento copie
in bistro con l’incisione in nero e il ritratto firmato.
Come da indice, i disegni complessivi sono 36: alle
trentuno «fantasie bizzare» vanno aggiunti «L’uomo
pallido [autoritratto]» in copertina (e su carta sciolta
firmata nelle serie di testa), il «Niccolò Paganini»
“diabolico” offerto in puntasecca nelle serie di testa (solo
riprodotto nelle 835 copie), la vignetta del «San Giorgio»
al frontespizio, l’«insegna» che apre la serie delle tavole,
la copertina posteriore con «El nano gobo nudo». Le
tavole datano tutte 1920-1923 tranne il «Paganini», che
è del 1918. La realizzazione tecnica e grafica del volume
è impeccabile, di altissima qualità.
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55.
Martini, Arturo, Giuseppe Pagano e
Alberto Savinio
Progetto presentato al Concorso di
II Grado per il Monumento al Duca
d’Aosta dallo scultore Arturo Martini e
dall’Architetto Giuseppe Pagano
S. l., [in quarta di copertina:] A. Lucini & C., Milano, s.d.
[1934], in 16° quadrotto, brossura in cartoncino color grigio
stampato in nero al recto, pp. [24] di cui sedici con illustrazioni
del progetto e sculture; carta patinata.
Esemplare in ottime condizioni.

Edizione originale in esemplare pregiato da ✍ invio
autografo dell'artista in copertina. € 900
Rarissima plaquette, del tutto mancante ai repertori
istituzionali online.
Nel 1933 il podestà di Torino deliberò il concorso
per un monumento a Emanuele Filiberto di Savoia,
Duca d’Aosta, scomparso nel 1931. Il duca si era
particolarmente distinto durante la prima guerra
mondiale per l’eroica conduzione della Terza armata
sul fronte del Carso. Dopo una prima abbondante
scrematura, arrivarono al secondo grado del concorso
(1934) il progetto in joint venture di Martini e Pagano,
e il progetto di Eugenio Baroni, poi prescelto e portato
a termine nel 1937 da Publio Morbiducci (dato che il
Baroni era nel frattempo deceduto).
Il progetto Martini/Pagano prevedeva tre gruppi
scultorei (Forza, Fede, Eroi) disposti su un basamento
a forma di doppia T, e fu sostenuto al secondo grado
da questa rarissima plaquette. Le immagini delle opere
di Martini (già presentate ai collezionisti in una mostra
del 1934 alla Galleria Milano, curata proprio da Alberto
Savinio) e le planimetrie di Pagano sono accompagnate
dal notevole testo di Savinio, teso a illustrare le
specifiche dell’opera, progettata secondo i più moderni
dettami scultorei e architettonici, naturalmente piegati
alla necessità monumentale fascista. Il coinvolgimento
stesso dell’architetto Pagano evidenziava l’attenta
considerazione posta alla collocazione del monumento
nel suo contesto pre-esistente (piazza Vittoria a Torino).
Il progetto di Baroni fu infine realizzato in piazza
Castello, molto a ridosso del retro di palazzo Madama:

una sconfitta del moderno italiano sia dal punto di
vista artistico — alla raffinata arte di Martini fu infatti
preferito il realismo machista di Baroni/Morbiducci —
che architettonico, laddove in spregio totale alle norme
del concorso il monumento fu realizzato in luogo
completamente diverso da quello richiesto in fase di
progetto.
La vicenda rappresenta un caso-studio esemplare per la
storia dell’arte e della cultura italiane negli anni ’30, e
come tale è stata presa in esame all’interno dell’epocale
mostra «Post Zang Tumb Tuuum: Art Life Politics
Italia 1918-1943», curata nel 2018 da Germano Celant
alla Fondazione Prada, dove erano esposti i bozzetti
originali di Martini.

Fabbris, Arturo Martini and the Duke of Aosta Monument, in Post
Zang Tumb Tuuum Art Life Politics Italia 1918-1943, cat. della
mostra Milano 2018: 300-3
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eugenio montale, dylan thomas
e piero bigongiari
56.
Montale, Eugenio, e Dylan Thomas
[ ✍ Cartolina manoscritta autografa
firmata, inviata da Montale e Thomas a
Piero Bigongiari]
Oxford, 8 marzo 1948, 84 x 135 mm. Al recto scorcio seppiato
di «21137 Exter College Oxford», al verso «Postcard Picture by
Judges Ltd., Hastings».
Ottime condizioni, viaggiata.

Documento autografo originale. € 700
Di mano di Montale l’indirizzo del destinatario, la data
e la firma «Eusebio»; Dylan Thomas appone la sua firma
per esteso.
Nel 1948 Montale, con Alberto Moravia ed Elsa
Morante, fu invitato dal British Council a tenere
conferenze e letture in varie città del Regno Unito. In
quell’occasione incontrò a Oxford Dylan Thomas, che
aveva conosciuto già qualche tempo prima a casa propria,
quando il poeta gallese si era nascosto in un armadio (per
istintiva antipatia nei suoi confronti, secondo la versione

di Montale; per fagli una burla, secondo la versione
Bigongiari). Montale ricordò questo primo incontro e
quello successivo di Oxford in un’intervista con la RAI
del 1965, poi riportata nel «Secondo mestiere» (Milano,
Mondadori, 1996, p. 1653). Thomas e Bigongiari si
erano invece conosciuti a Firenze l’anno precedente, e
avevano avuto modo «di stringere una difficile amicizia
a cui abbiamo tenuto» (Bigongiari, «Il vento d’ottobre»,
Milano, Mondadori, 1961, p. 380).
Il 1948 è infine l’anno del «Quaderno di traduzioni» di
Montale (il libro che raccoglie tutte le sue versioni, tra le
quali quelle dei versi di Thomas), nonché l’anno in cui
appaiono su rivista le prime versioni di Thomas tradotto
da Piero Bigongiari (saranno poi raccolte nel citato
«Vento d’ottobre», libro che prende il titolo proprio da
un componimento del poeta di Swansea).
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57.
Montale, Eugenio
Quaderno di traduzioni
Milano, Edizioni della Meridiana (Stabilimento Grafico R.
Scotti), settembre 1948, in 16° piccolo, brossura muta con
sovraccoperta avorio stampata in nero al piatto anteriore
e al dorso (posteriore muto), risvolti muti, pergamino
semitrasparente editoriale, pp. 195 [9]; all’antiporta, nel testo,
un ritratto dell’autore di Mino Maccari.
Più che buon esemplare (principio di sfascicolazione alle carte e piccolo
strappo al pergamino protettivo; leggere bruniture marginali alle carte).

Prima edizione in esemplare d'associazione, con
✍ dedica autografa dell'autore all’amico poeta Piero
Bigongiari. € 600
La dedica legge «A Piero Bigongiari il sempre suo
Eusebio. 17 X 1948». Nel libro, inoltre, sparsi segni
d’attenzione e minuti interventi autografi di Bigongiari,
in grafite.
«Quaderno di traduzioni» è il quarto libro poetico
dell’autore; segue le raccolte «Ossi di seppia», «Le
occasioni» e «La bufera e altro». Raccoglie le traduzioni
da William Shakespeare, Jorge Guillén, T.S. Eliot,
James Joyce, William Blake, Emily Dickinson, Gerard
Manley Hopkins, Herman Melville, Thomas Hardy,
Joan Margall, Czesław Miłosz, W. B. Yeats, Léonie
Adams, Dylan Thomas.

Per una curiosa coincidenza, la dedica autografa
di Montale a Bigongiari in «Quaderno di
traduzioni» reca la data del 17 ottobre 1948,
lo stesso giorno in cui, sulla «Fiera letteraria»,
apparve la prima traduzione da Dylan Thomas
dello stesso Bigongiari, «Poesia in ottobre».

Barale, Bibliografia montaliana, n. A 63
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58.
Montale, Eugenio
Quaderno di traduzioni
Milano, Edizioni della Meridiana (Stabilimento Grafico
R. Scotti), novembre 1948, in 8°, brossura muta con
sovraccoperta avorio stampata in nero al piatto anteriore e
al dorso (posteriore muto), grandi risvolti muti, pergamino
semitrasparente editoriale, pp. 195 [9]; all’antiporta, nel testo,
un ritratto dell’autore di Mino Maccari.
Esemplare n. LXIII/C in eccellenti condizioni di conservazione,
pregiata da firma e data autografe dell’autore al recto dell’occhietto con
la «Nota» (p. [8]).

Prima edizione uno dei soli cento esemplari della
tiratura speciale su carta grande, con la ✍ firma
autografa dell’autore. € 1.200
Rarissima tiratura, sconosciuta alla «Bibliografia
montaliana» di Laura Barale e mal descritta nel
«Repertorio delle prime edizioni» di Lucio Gambetti
e Franco Vezzosi, dove viene citata senza precisare che
si tratta di una tiratura a tutti gli effetti particolare, in
formato molto più grande, con diverso colophon, finita
di stampare a due mesi dall’indicazione della tiratura
normale (la quale pure presenta 21 esemplari su carta
distinta contrassegnati A-Z, ma nello stesso formato del
sedicesimo piccolo).

59.
[Montale, Eugenio, Dylan Thomas e]
Piero Bigongiari
Il vento di ottobre. Da Alcmane a Dylan
Thomas
Milano, Mondadori, collana «Lo specchio», 1961, in 16°, tela
con sovraccoperta grigio chiaro (grafica di Anita Klinz), pp.
397 [7].
Ottimo esemplare (sovraccoperta lievemente brunita al dorso e con
piccole lacerazioni marginali).

Prima edizione. € 50
Traduzioni con testo originale a fronte. Il titolo prende
spunto dal primo verso di «Especially When The
October Wind» di Dylan Thomas, ultimo poeta qui
tradotto e amico personale di Bigongiari, come ricorda
lo stesso poeta nelle note (pagina 380).
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60.
Montale, Eugenio
[ ✍ Disegno di volto di donna ]
Inchiostro nero su carta forte con barbe, 252 x 193 mm, applicata su passepartout conservativo.
In ottime condizioni, senza segni del tempo.

Disegno originale, firmato «Montale» in basso a destra. € 2.200
Montale raffigura con grande delicatezza il volto di una sua conoscente, donna dell’alta
borghesia milanese, che a causa di un grave incidente ebbe la parte destra del volto
sfigurata. Il poeta decise dunque di omettere dalla rappresentazione quel lato del viso,
interrompendo il tratto all’altezza del mento e dell’orecchio.
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61.
[Mussolini, Benito]
IL COVO [titolo in sovraccoperta;
in copertina:] Il covo di via Paolo
da Cannobio. 15 novembre 1914-15
novembre 1920
[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, febbraio 1940; in 8° quadrato, brossura con
illustrazione fotografica in bianco e nero a piena pagina, alette
parlanti stampate in rosso, sovraccoperta bianca stampata in
nero al piatto anteriore (un teschio con pugnale e scritta a
stencil «IL COVO»); pp. 82 [4] stampate in inchiostro nero e
rosso, con numerose immagini e fotografie in bianco e nero
nel testo (pp. [9/10], 75/[6] e [83/4] con aletta ripiegata).
Esemplare completo della rarissima sovraccoperta, in ottime condizioni
di conservazione (discreta firma d’appartenenza all’angolo alto del
piatto anteriore), e dell’ancor più raro astuccio originale in cartoncino
molle, con teschio e scritta «IL COVO» stampati in rosso (piccole
lacerazioni e veniali mancanze perimetrali).

Straordinario esemplare — completo della
sovracoperta e del rarissimo astuccio — della
seconda edizione aumentata, nell’emissione cosiddetta
“normale”. € 2.000
«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 dunque a simbolo delle origini
umili e subitamente pugnaci del fascismo. Il libro è
soprattutto fotografico, pubblicando suggestivi e inediti
scatti in bianco e nero degli ambienti, dei documenti,
dei personaggi, impaginati con eccezionale maestria e
senso del moderno dall’architetto Giuseppe Pagano (già
grafico del «Popolo d’Italia») accanto a memorabili frasi
mussoliniane stampate in rosso cubitale.
Il libro fu pubblicato in una prima versione come strenna
fuori commercio a festeggiare la consegna dei locali del
«covo» alla Scuola di Mistica fascista diretta da Niccolò
Giani, celebratasi nell’ottobre del 1939. Nel febbraio del
1940, in occasione del Primo convegno nazionale di
Mistica fascista, ne fu procurata una seconda edizione
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aumentata che conobbe almeno tre tirature: una fuori
commercio in pochissime copie «per i Sansepolcristi»;
una «speciale» in 2.000 esemplari numerati con rilegatura
in corda; una «normale» in 10.000 esemplari destinati
alla vendita, con rilegatura semplice a filo e copertina
in brossura con sovraccoperta (esemplare qui descritto).
Il libro è un impressionante monumento di avanguardia
tipografica 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 tipo stencil IL COVO.
E non meno impressionante è la drammatica storia
personale del designer, Giuseppe Pagano, passato nel
fronte antifasicsta durante la guerra, venne imprigionato e
morì a Mauthausen pochi giorni prima della liberazione.

«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.»
— Giampiero Mughini

Coronelli,Tre luoghi reali e immaginari (ALAI 4, 2017: 101-116),
p. 107 n. 2c; Mughini, La collezione, p. 49; Grillo, Il libro fotografico
italiano 1931-1941, pp. 227-229
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62.
Olivetti, Adriano, Luigi Figini, Gino
Pollini, BBPR, Piero Bottoni, Renato
Zveteremich, Italo Lauro
Piano regolatore di Valle d’Aosta [titolo
in copertina; al frontespizio:] Piano
regionale di Valle d’Aosta
[In copertina:] Galleria di Roma IIII (in fine: Ing. C. Olivetti
e C. S.A., Ivrea - reparto tipografico), s. d. [luglio 1937], in
8° grande quadrotto, copertina in cartoncino flessibile con
piccole unghie, piatto anteriore disegnato in stile avanguardista
con fotomontaggio da Renato Zveteremich, pp. [44] in carta
patinata con 15 tavole a piena pagina nel testo.
Esemplare in più che buone condizioni (lievi segni del tempo marginali
alla copertina, che non toccano la parte a stampa o illustrata).

Edizione originale. € 1.500

«Nel 1937 era nel frattempo uscito quello che
si potrebbe definire l’“incunabolo olivettiano”
di cui qui di seguito tracciamo il profilo. In
realtà è il catalogo di una mostra, ma di un tipo
molto speciale, si tratta del “Piano regionale
di Valle d’Aosta” (sulla copertina: “Piano
regolatore di Valle d’Aosta”) […]. Il “Piano” […]
è il risultato di un lavoro collettivo iniziato nel
1934, di probabile derivazione roosveltiana
(il New Deal e la Tennessee Valley Authority
erano nate nel 1933 e proprio in quegli anni
Olivetti era in America) […]. È utile ricordare
che Pietro Bottoni nel 1928 fu uno dei fondatori
del MIAR e che Banfi, Belgioioso, Peressutti e
Rogers formavano lo studio BBPR […].»
— Roberto Palazzi

Rarissimo catalogo dell’esposizione tenutasi nel luglio
1937 alla Galleria di Roma, nella quale venne presentato
per la prima volta al pubblico il grandioso progetto
di ristrutturazione urbana della regione che, dal 1927,
comprendeva Ivrea — sede della fabbrica Olivetti —
e l’alto Canavese. Per oltre due anni, sotto la direzione
dell’ingegnere Adriano Olivetti, una squadra di architetti
urbanisti che rappresentava quanto di più avanzato ci fosse
in Italia in tema di razionalismo e movimento moderno
— Bottoni, Figini e Pollini, Banfi, Belgioioso, Peressutti
e Rogers — aveva lavorato alacremente, raccogliendo
le più minute analisi socio-demografiche territoriali e
producendo 450 tavole e cinque plastici. Coordinatore
operativo dell’immensa operazione è il capo dell’ufficio
pubblicità Olivetti, Renato Zveteremich: «Se Olivetti
ne è il promotore, è Zveteremich ad assicurare la
coordinazione e la direzione artistica del Piano, e vi
contribuisce direttamente sia come autore delle sezioni
sociale, turistica e demografica, sia come fotografo»
(Colizzi). Nel suo approccio totalizzante, si trattava di
una novità assoluta per l’Italia dell’epoca, e in linea con
le punte più avanzate della progettazione urbanistica
nell’Occidente moderno.
La presentazione avvenne nella cornice di Palazzo
Wedekind, nuova sede della Galleria di Roma,
fondata al principio degli anni ’30 da Pietro Maria
Bardi e subito sede della Prima mostra di architettura
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razionale: «Ottenuto il consenso del prefetto e del
segretario federale di Aosta, del prefetto di Roma, della
Direzione generale della bonifica integrale del ministero
dell’Agricoltura e delle Foreste, di Pier Maria Bardi e
del suo “Meridiano di Roma”, di Alessandro Pavolini
e della sua Confederazione fascista dei professionisti e
degli artisti, Adriano Olivetti richiese la presenza di un
membro del Governo alla cerimonia inaugurale della
mostra del Piano della Valle d’Aosta che si sarebbe svolta
dal 5 al 14 luglio 1937 nella Galleria di Roma, diretta a
piazza Colonna da Pavolini, che il mese precedente era
succeduto a Bardi» (Maffioletti).
Il lavoro per il Piano regolatore di Valle d’Aosta gettò le
basi di quella che sarà la grande progettualità di Olivetti
nel dopoguerra: dal concetto chiave di «comunità» —
«fu la prima occasione in cui Adriano Olivetti impiegò
il termine di “Comunità”, che in seguito avrebbe posto
alla base del proprio progetto di riforma politica e sociale,
senza mutazioni sostanziali di significato» (Maffioletti)
— fino alla produzione del presente catalogo, che il
bibliografo Roberto Palazzi ha voluto definire (con
riferimento alle Nuove Edizioni Ivrea, poi Edizioni
di Comunità) «l’incunabolo olivettiano», passando
per l’assunzione di Costantino Nivola e Giovanni
Pintori, due che saranno pilastri dell’Olivetti anni ’50
(«nell’autunno del 1936 per la preparazione delle tavole
del piano si rende necessaria nuova manodopera così,
su suggerimento di Pagano, vengono assunti Nivola e
Pintori, giovanissimi diplomati dell’ISIA di Monza» —
Colizzi).

Palazzi, Adriano Olivetti e le Nuove Edizioni Ivrea (Scritti di
bibliografia, Macerata 2008: 227-33); Maffioletti, L’impresa ideale
tra fabbrica e comunità (Fondazione Adriano Olivetti, 2016), pp.
199-209; Colizzi, Un pioniere della pubblicità: Renato Zveteremich
(Storia in Lombardia 34.1: 121-140)
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omerica

63. Foscolo - Esperimento di traduzione
della Iliade di Omero
64. Monti - Iliade di Omero
65. Pindemonte - Odissea di Omero

«La traduzione dei poemi omerici […] fu
un’operazione singolare e collettiva: gli ingegni
direttamente coinvolti sono in dialogo fra
loro e con chi li ha preceduti nell'impresa in
una dinamica di scambio e condivisione del
processo creativo» (S. Marangoni, Omero
neoclassico, p. 2).
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63.
[Omerica] Foscolo, Ugo
Esperimento di traduzione della Iliade
di Omero
Brescia, per Nicolò Bettoni, 1807, in 8°, brossura muta del
tempo, pp. XII 121 [3] (a p. [123] «Edizione protetta dalla
Legge 19 Fiorile anno IX»).
Ottimo esemplare, molto fresco e pulito.

Edizione originale nella tiratura in carta
ordinaria, con la lezione definitiva "agevoli orezzi"
al v. 570. € 1.400
L’«Esperimento di traduzione dell’Iliade» costituisce
un momento fondativo e di capitale importanza nella
ricezione italiana della poesia omerica: si pongono
qui le basi, pratiche e insieme teoriche, per le grandi
traduzioni dell’«Iliade» di Monti e dell’«Odissea» di
«Pindemonte», che costituiranno i testi di riferimento
per intere generazioni, fino al Novecento inoltrato.
Dopo la dedicatoria a Monti che apre il volume, Foscolo
pubblica la propria traduzione del primo canto, affiancata
da quella in prosa di Melchiorre Cesarotti, e seguita dalla

versione di Vincenzo Monti, che qui compare per la
prima volta. Chiudono il volume le «Considerazioni»
teoriche dei tre autori sulle modalità traduttorie.
Il volume uscì nella seconda metà di aprile del 1807, a
pochi giorni dalla pubblicazione dei «Sepolcri»: anche in
questo caso Foscolo lavorò assiduamente in tipografia e a
causa dei suoi continui ripensamenti, anche sui fogli già
impressi, la stampa subì pesanti ritardi. Il risultato, tuttavia,
fu di grande fascino: l’edizione si presenta accuratissima
e impressa con estrema perizia. Non appena entrò in
possesso di un esemplare, Pindemonte scrisse a Foscolo:
«Leggo, e rileggo i versi e la prosa, e sempre più ammiro
l’ingegno vostro in così difficile impresa. Il tradurre in tal
modo è uno scolpire in porfido».
Acchiappati, Raccolta Foscoliana, 41; S. Marangoni, Omero
neoclassico. Lingua e stile nelle traduzioni di Cesarotti, Monti, Foscolo
e Pindemonte,Tesi di dottorato, Udine, 2017.
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64.
[Omerica] Monti, Vincenzo
Iliade di Omero. Traduzione del
Cavaliere Vincenzo Monti
Brescia, Per Nicolò Bettoni, 1810, 3 voll., in 8°, brossura
originale gialla, piatti inquadrati in elegante cornice tipografica,
titoli al dorso, al piatto superiore del primo volume pecetta «Si
vende in Milano da Francesco Sonzogno», pp. [8] 274 [4]; 299
[3]; 270.
Esemplari puliti e freschissimi (lieve alone al dorso e al margine
interno della brossura ai tre volumi, con leggero intacco delle prime e
ultime carte), interamente in barbe.

Prima edizione, bellissimo set con i tre volumi nella
loro brossura originale. € 1.300
«Cosa terribile; non aver conosciuto Omero: ma certa.
Lode al cielo e benedizioni eterne al Monti, che questo,
mercè di lui, non accadrà più. Abbiamo non dirò una
classica traduzione dell’Iliade, ma l’Iliade in nostra
lingua; già ogni Italiano, letto il Monti, può francamente
e veramente dire: ho letto Omero» (G. Leopardi,
«Titanomachia di Esiodo», in «Tutte le opere», Firenze,
Sansoni, 1969, I, pp. 445-46).
Capolavoro di traduzione a lungo insuperato, l’«Iliade» di
Monti si impose per decenni quale punto di riferimento
imprescindibile per chiunque volesse intraprendere la
lettura di Omero.
L’inizio dei lavori è collocabile intorno al 1806, e
già nel 1807 vide la luce il primo canto all’interno
dell’«Esperimento» foscoliano (vedi scheda precedente).
L’impegno profuso fu molto intenso, tanto che nel 1808
la versione era già terminata e l’anno successivo fu
dedicato alla revisione. Monti, che non padroneggiava
il greco, si servì della versione letterale latina di
Samuel Clarke, pubblicata a Londra nel 1729, e tenne
costantemente sott’occhio le versioni dei traduttori
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italiani che lo avevano preceduto, in primis quella di
Melchiorre Cesarotti. E soprattutto si affidò ai preziosi
consigli di dotti collaboratori, tra cui Luigi Lamberti,
Andrea Mustoxidi ed Ennio Quirino Visconti. Seppur
stampata con grande perizia tipografica, l’edizione
presentava parecchi errori, soprattutto al volume terzo.
Monti non fu affatto soddisfatto del lavoro e negli
anni seguenti tornò a rimettere mano all’opera: non
solo corresse gli errori di stampa, ma in un incessante
labor limae rivide con grande scrupolo tutti i suoi versi,
arrivando a ristampare la traduzione in altre tre occasioni,
nel 1812, 1820 e nel 1825.
Bustico, 354; S. Marangoni, Omero neoclassico. Lingua e stile
nelle traduzioni di Cesarotti, Monti, Foscolo e Pindemonte,
Tesi di dottorato, Udine, 2017.
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65.
[Omerica] Pindemonte, Ippolito
Odissea di Omero tradotta da Ippolito
Pindemonte Veronese
Verona, Dalla Società Tipografia Editrice, 1822, in 8°, brossura
originale color beige con titoli stampati al dorso, ai piatti
cornice tipografica che inquadra titolo e tirature a quello
superiore, catalogo editoriale a quello inferiore, pp. VI [2]
360 [4]; 330 [2]. All’antiporta del primo volume ritratto di
Ippolito Pindemonte dipinto da Giacomo Tumicelli e inciso
da Giovanni Boggi.
Mancanze al dorso (parzialmente fessurizzato al vol. I), sporadico
foxing sempre leggero, nel complesso un ottimo esemplare in barbe, a
margini amplissimi, pregiato dalla brossura originale, di grande rarità.

Prima edizione nella tiratura in carta imperiale
velina con colla, con margini distinti, come specificano
le note alla brossura. € 900
Celebre e fortunatissima traduzione dell’Odissea.
Improntata ad un equilibrato classicismo settecentesco,
la versione s’impose immediatamente come vulgata
dell’opera omerica e viene tuttora ristampata e letta.
Insieme all’Iliade di Vincenzo Monti, rappresenta uno
dei massimi esempi di traduzione poetica della nostra
letteratura.
La traduzione fu avviata nel 1806, nello stesso periodo
in cui Monti e Foscolo attendevano alle traduzioni
dell’«Iliade». Un primo saggio dell’opera fu stampato
nel 1809 a Verona presso Gambaretti e conteneva, oltre
alla versione dei primi due canti, anche una prefazione
ricchissima di profonde considerazioni sul metodo
della traduzione. Le stesse che animeranno le pagine
introduttive dell’edizione definitiva e completa del
1822 che qui presentiamo: pur nel massimo rispetto del
dettato dell’originale, il traduttore diede alla luce una
versione pienamente confacente con il gusto letterario
del tempo.

S. Marangoni, Omero neoclassico. Lingua e stile nelle traduzioni di
Cesarotti, Monti, Foscolo e Pindemonte. Tesi di dottorato, Udine,
2017.
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66.
Pascoli, Giovanni
Myricae
Livorno,Tipografia di Raff. Giusti Editore Libraio, 1892, in 12°,
bella legatura d’amatore in pieno marocchino bordeaux, dorso
a cinque nervi con fregi e titoli in oro, sguardie marmorizzate,
pp. [4 bianche] VIII 157 [1 bianca].
Fogli lievemente bruniti e rinforzati professionalmente in carta
giappone al margine interno, nel complesso un esemplare molto buono.
Alla seconda carta bianca ex libris «LP».

Seconda edizione, ma prima venale, triplicata rispetto
alla princeps per nozze. € 2.000
«Il 31 dicembre, il giorno che dedicava sempre ai dolci
affetti, compose il terzo sonetto dal titolo Anniversario:
“Già li vedevo gli occhi tuoi soavi...” e con esso licenziò
proprio allora la nuova edizione di «Myricae» che fu
considerata come 2a ma in realtà era la prima. A mezzo
gennaio il volumetto, che raggiunse le 157 pagine, fu
pubblicato» (Maria Pascoli, p. 319-20).
La seconda edizione di «Myricae», aumentata di 50
componimenti rispetto ai 22 della placchetta per nozze
uscita l’anno precedente, si configura come una vera e
propria prima edizione. Il libro è aperto dalla prefazione
dell’autore, quasi una prosa lirica che amplia e giustifica
la dedica a stampa per il padre Ruggero, posta dopo
il frontespizio, e che nella terza edizione, considerata
definitiva, sarà sostituita dalla prefazione.
«Pressoché esaurite le copie venali dell’opuscoletto pel
Marcovigi, l’editore Giusti propose a Giovannino di
ristamparlo, offrendogli in compenso 60 esemplari della
nuova edizione su 300 che ne avrebbe posto in vendita.
L’affare era nullo per l’autore, tanto più che l’editore
voleva che il volume del libro fosse notevolmente
accresciuto. Tuttavia egli accettò e si pose all’opera»
(Maria Pascoli, p. 319).

Maria Pascoli, Lungo la vita, p. 319-20; Myricae, ed. Nava, pp. cclvii;
Gambetti e Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 641.

«Piccolo e prezioso libro di versi», Gabriele
D'Annunzio
«Assai ricco e complesso è l'importo del
Pascoli alle forme poetiche del Novecento;
determinante, anzi, se in definitiva la lingua
poetica di questo secolo è tutta uscita dalla sua
sia pur contraddittoria e involuta elaborazione»,
Pier Paolo Pasolini, «Officina», 1955
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67.
Pavese, Cesare
Lavorare stanca
Firenze, Edizioni di Solaria (stamperia Fratelli Parenti), 1936
(14 gennaio), in 8°, brossura arancione stampata in nero ai
piatti e al dorso (titolo in rosso al piatto superiore; prezzo al
piatto inferiore: Lire 10 per l’«edizione originale» numerata),
pp. 104 [4].
Eccezionale esemplare fresco, pulito e non restaurato: il numero
168 dei soli 180 numerati. Normali minime sfrangiature ai bordi
della copertina, con una piccola mancanza alla testa del dorso, senza
perdite di parte a stampa; leggerissima brunitura al taglio superiore;
nel complesso un’ottima copia non sofisticata di un libro rarissimo da
trovare in queste condizioni.

Edizione originale nella tiratura numerata.		
€ 3.500
Mitica e rara opera prima tirata in sole 180 copie
numerate (di cui le prime trenta di testa su carta
diversa), oltre a una tiratura commerciale non numerata.
Raccolta di quarantuno poesie di matrice apertamente

anti-ermetica, «short stories chiuse e tetre di personaggi
tipizzati, che oscillano tra referto realistico e proiezione
dell’autore stesso» (Mengaldo, «Poeti italiani del
Novecento», Milano 1990, p. 68).
L’edizione è in programma fin dalla metà del 1933,
quando Pavese, tramite Leone Ginzburg, fa avere un
primo nucleo manoscritto di poesie ad Alberto Carocci
di «Solaria» (il quale, peraltro, aveva già accettato a scatola
chiusa). Ma il libro rimane un cantiere aperto fino a
1935 inoltrato, tanto è vero che il primo abbozzo di
«Poggio Reale» — scritta in carcere, dove Pavese rimase
da maggio a luglio 1935, prima a Torino, poi a Roma,
infine a Poggioreale in Napoli, in attesa del confino a
Brancaleone Calabro — fu inviato per lettera alla sorella
Maria in giugno: «Scrivo qui una poesia che, per non
perdere l’abitudine, ho composto, a memoria.Tu, mettila
da parte e me la darai quando sarò uscito» («Lettere»,
Torino 1968, pp. 237-s; anche le successive citazioni
sono tratte da quest’edizione).
Ancora in settembre, il poeta scrive a Carocci inviando
le “bozze definitive”: «Ho tenuto conto del Ministero
della Stampa e cancello, come vedi, “Il Dio caprone”
(piangendo), “Pensieri di Dina”, “Balletto” e “Paternità”.
Così il volume potrà ormai servire da libro di preghiere
anche per una vergine». Sorprendentemente infatti,
considerando la detenzione dell’autore per motivi
politici, «Lavorare stanca» non fu espurgato se non per
quattro poesie tacciate di “oscenità”.
«La composizione della raccolta è durata tre anni. Tre
anni di giovinezza e di scoperte, durante le quali è
naturale che l’idea della poesia e insieme le mie capacità
intuitive si sian venute approfondendo. E anche ora,
benché questa profondità e quel vigore siano molto
scaduti ai miei occhi, non credo che tutta, assolutamente
tutta, la mia vita si sia appuntata per tre anni nel vuoto.
[...] Almeno un tempo, l’ho creduta ciò che di meglio
si stesse scrivendo in Italia [...]» (Pavese, «Il mestiere di
poeta», in «Lavorare stanca» 1943, p. 161). Nella stessa
lettera, tuttavia, Pavese aggiunge: «Con la solita protervia,
non so resistere alla tentazione di accludere altre otto
poesie, frutto di questi ultimi tempi di calma. [...]
Servono solo a rimpolpare il volumetto troppo smagrito
dai tagli richiesti da Prefettura e Ministero».
Come si apprende dal seguito della missiva, i ritardi del
libro non sono imputabili solamente all’irresolutezza
dell’autore, quanto anche alla precaria situazione in cui
versava «Solaria», prossima alla chiusura: dal 1933 infatti
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Carocci rimane solo (Giansiro Ferrata era stato costretto
a lasciare alla fine del 1930, e i rapporti con Bonsanti si
erano logorati) e la pubblicazione dei fascicoli dell’anno
nono, 1934 e ultimo, è uno stillicidio di ritardi, con il
numero IX,3 che esce a novembre, il IX,4 addirittura a
marzo 1935 e il IX,5-6, ultimo, a marzo 1936.
«Lavorare stanca», volume quarantesimo delle «Edizioni
di Solaria», sarà il penultimo libro licenziato sotto
quella sigla editoriale, seguito dall’«Osteria sul torrente»
di Morovich che chiude definitivamente in marzo
il decennio solariano. Il blocco sanzionario imposto
all’Italia dalla Società delle Nazioni nell’ottobre 1935,
in risposta all’aggressione dell’Etiopia, non aiutava: il 27
dicembre Pavese scrive dal confino alla sorella «[...] oggi
mi ha scritto Carocci dicendomi che non si trova la carta
per stampare “Lavorare stanca”. Mi pareva che le cose
andassero troppo lisce!».
Finalmente, il 24 gennaio 1936 il poeta può annunciare
a Carocci, con una bella lettera, il buon ricevimento
del «pacco di “Lavorare stanca”»: «Lacrime, tripudio,
auspici, bicchierata: tutto da solo. Evidentemente tu che
[...] tanti giovani autori battezzasti, conosci a fondo le
reazioni psichiche di chi si vede davanti al suo primo
libro. Comunque, ecco qua: [...] compiacenza dell’ampio
frontespizio e delle bianche pagine immense del testo,

gratitudine per le medesime, gratitudine per il modico
prezzo, gratitudine per tutto e tutti. Dall’altra parte:
nostalgia del Dio caprone, lieve sospetto di aver fatto
una sciocchezza, senso di vuoto, nausea verso ogni carta
stampata. Credo che tutto ciò sia definito e catalogato
da secoli, e quindi smetto. [...] Errori di stampa tre: p. 90
- ultima riga | p. 95 - riga 8 - quand’è per quant’è | p.
104 - riga 3 - od un’ per o d’un | Anche troppo pochi».

Pavese e Vaccaneo, Cesare Pavese: i libri (Torino 2008; registrano
un esemplare in legatura posticcia privo della copertina originale);
Gambetti, Preziosi del Novecento (Alai 3, 2017), p. 21; Sebastiani,
Libri e riviste, p. 49.
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68.
Pavese, Cesare
Tutto Pavese in sedici volumi: Opere di
Cesare Pavese
Torino, Einaudi (Industrie Grafiche C. Zeppegno), «Opere
di Cesare Pavese» nn. 1-14, 1968, 16 volumi, in 16°, brossura
grigia con risvolti, stampata in nero ai piatti e al dorso.
Lieve ingiallitura della scatola, che presenta inoltre il prezzo raschiato;
volumi in ottime condizioni, per lo più mai letti.

Prima edizione delle «opere» nell'originale scatola
contenitiva, completa dell’affiche con il ritratto
stilizzato di Cesare Pavese. € 600
Straordinario insieme conservato nell’originale rarissima
scatola in cartone bianco fustellato stampato in nero con

L’opera omnia di Pavese nel rarissimo cofanetto
originale con grafica di Bruno Munari.

un cubitale «PAVESE» che ricopre per intero i quattro
lati del parallelepipedo. La grafica non è attribuita, ma
si deve con ogni probabilità a Bruno Munari, referente
grafico di Einaudi in quegli anni. Conservato all’interno
della scatola il depliant editoriale di presentazione, che
riporta lo stesso disegno stilizzato del volto di Pavese
impresso anche sull’affiche per le librerie (690 x 410
mm), pure presente.
Fondamentale edizione delle opere complete di Cesare
Pavese, pubblicata a diciotto anni dal suicidio dell’autore.
Comprende l’opera saggistica, gli inediti e l’epistolario.
Compare qui per la prima volta «Ciau Masino» (vol. 13
tomo 1). Rigorosa la cura dei testi e approfondite le note
finali, che rendono quest’edizione un’imprescindibile
punto di partenza per la conoscenza e lo studio dell’opera
pavesiana.
Pavese e Vaccaneo, Cesare Pavese: i libri (Torino 2008), p. 210 (il solo
vol. 13.1, per Ciau Masino, con imprecisioni).
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69.
Platone
Platone Hapanta ta tou Platonos.
Omnia Platonis opera
Venetiis, in aedib. Aldi, et Andreae soceri, MDXIII, in folio
(mm 295 x 187), bella legatura in piena pelle bazzana, dorso a
cinque nervi con filetti singoli oro, tassello in pergamena con
titoli oro, tagli marmorizzati pp. [32] [2 bianche] 502 [2]; 439
[1] (ancore aldine alla prima e all’ultima pagina).
Ottimo esemplare, all’interno freschissimo, molto pulito e ben
marginoso, in bella legatura (condition report: leggera gora al margine
esterno, lontano dal testo, tra le pp. 300 e 500 della prima parte; alcuni
piccoli forellini di tarlo al margine interno di alcune carte, in alcuni casi
restaurati professionalmente; minimi restauri professionali alla prima
carta – di tonalità di bianco parzialmente differente – e all’ultima;
pelle della legatura leggermente escoriata, piccoli forellini di tarlo al
dorso, qualche localizzato restauro professionale al dorso, ai piatti e alle
sguardie; cerniere interne un poco stanche). Al contropiatto anteriore
firma di possesso illeggibile ed ex libris Edme Hermitte.

Editio princeps degli «Opera omnia» di Platone, un
esemplare di grande fascino. € 25.000
Edizione fondamentale per la circolazione del pensiero
di Platone nell’Occidente, gli «Opera omnia» sono il
risultato dell’incredibile collaborazione tra Aldo Manuzio
e il cretese Marco Musuro, grande umanista, traduttore,
copista e professore di greco alla Scuola di San Marco
a Venezia. Una collaborazione iniziata alla metà degli
anni ’90 con l’allestimento di alcune importanti edizioni
greche, tra cui Euripide e la princeps delle «Commedie»
di Aristofane, e che vede negli «Opera omnia» uno
dei suoi vertici: l’edizione non solo è elegantissima dal
punto di vista editoriale e tipografico, con l’impiego dei
celebri caratteri greci aldini, ma si rivela anche di grande
autorevolezza dal punto di vista testuale e filologico:
come di consueto i due curatori controllarono il testo
su diversi testimoni, e la scelta del manoscritto base

Il peso di questa edizione nella cultura europea
del ’500 è incalcolabile: data la sua correttezza,
su di essa furono esemplate tutte quelle
successive, che si limitarono a correggere
qualche errore di stampa evidente, senza
tuttavia mancare di introdurne altri.
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del manoscritto base cadde sul Venetus 186, coll. 601,
un testimone dell’opera particolarmente affidabile. Il
manoscritto apparteneva alla ricchissima collezione che
il Cardinal Bessarione donò a San Marco (costituendo
così il primo nucleo di quella che diventerà la Biblioteca
nazionale Marciana), dove Musuro ricopriva il ruolo di
professore di greco proprio mentre curava l’opera di
Platone.
L’opera è aperta dalla solenne «Supplicatio» di Manuzio a
Leone X, «pro republica Christiana, proque re literaria»,
un’accorata richiesta (che andrà infine disattesa) di creare
un’accademia dedicata alla coltivazione e alla difesa delle
tre lingue umanistiche per eccellenza, il greco, il latino e
l’italiano. Di notevole interesse anche l’«Ode a Platone»
di Musuro, che compare qui per la prima volta: si tratta
di un centinaio di distici elegiaci considerati una delle
prove meglio riuscite di poesia rinascimentale, ricordata
anche da Paolo Giovio nel ritratto di Musuro contenuto
negli «Elogia»: «[Musurus] tranquillum otium quaesivit,
ut graeco carmine divi Platonis laudes elegantissime
decantaret. Extat id poema, et in limine operum Platonis
legitur, commendatione publica cum antiquis elegantia
comparandum» ‘[Musuro] cercò tranquillità d’animo
perché potesse tessere con sublime raffinatezza le lodi
del divino Platone con un carme greco. Il poemetto
sopravvive — lo si legge in limine alle opere di Platone
—, e secondo il giudizio di tutti è da paragonare agli
antichi per eleganza’.

Renouard 62.4; The Aldine Press, 2001, p. 108 n. 114; Adams
P1436; E. Berti, «Il Critone di Platone nelle edizioni del
Cinquecento», in «Studi Classici e Orientali», 19/20, 1970, pp.
453–460.
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carlo porta e il romanticismo milanese

70. Porta - Il Romanticismo
71. Di Breme - Intorno all’ingiustizia di
alcuni giudizj letterarj italiani
72. [Borsieri] - Avventure letterarie di
un giorno
73. [Berchet] - Sul Cacciatore feroce
e sulla Eleonora di Goffredo Augusto
Bürger
74. Torti - Sulla Poesia
75. Visconti - Dialogo … sulle unità
drammatiche di tempo e di luogo

«Havvi oggidì nella Letteratura italiana una
classe di eruditi che vanno continuamente
razzolando le antiche ceneri, per trovarvi forse
qualche granello d’oro: ed un’altra di scrittori
senz’altro capitale che molta fiducia nella lor
lingua armoniosa, donde raccozzano suoni
vôti d’ogni pensiero» (Madame de Staël, “Sulla
maniera e la utilità delle traduzioni”, 1816)
Le parole di M.me de Staël pubblicate nel 1816 sulla
neonata «Biblioteca Italiana» furono la scintilla per la
deflagrazione della querelle tra classicisti e romantici, che
negli anni successivi sconvolse i salotti letterari milanesi.
Una polemica letteraria e insieme politica, con i primi
schierati a favore della restaurazione austriaca, i secondi
strenui sostenitori delle idee democratiche e liberali
che avevano fatto il loro ingresso a Milano insieme ai
francesi.
Porta prese con decisione le parti dei romantici,
accogliendo senza esitazioni le posizioni degli
intellettuali (spesso tra gli amici della Cameretta) che
prima di lui avevano impugnato la penna, tanto sul
«Conciliatore» quanto con pubblicazioni autonome, per
perorare la causa romantica: Di Breme, Borsieri, Berchet,
Torti e Visconti furono i protagonisti di quella breve ma
importantissima stagione, la cui eredità si estenderà per
tutto l’Ottocento.
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70.
Porta, Carlo
Il Romanticismo. Sestine in dialetto
milanese
Milano, Dalla tipografia di Vincenzo Ferrario, 1819, in 8°,
brossura officinale muta marmorizzata sui toni dell’azzurro,
legata a filo, pp. 16.
Ottimo esemplare (minimi i difetti: piccolo forellino di tarlo che
attraversa tutte le pagine, due strappetti lontani dal testo alla seconda
carta), freschissimo e a pieni margini (215 x 130 mm).

Rara edizione originale di uno dei testi più dirompenti
a difesa del romanticismo . € 3.300
Dopo un lungo silenzio poetico durato quasi due anni
— «non farò più un verso, lo giuro» aveva scritto al
figlio nel gennaio del 1817, sconvolto dalle indagini
sugli autori della «Prineide» che lo avevano coinvolto
direttamente — Porta tornò a dar voce ai suoi versi,
e lo fece in maniera dirompente con questo celebre
componimento. «Il Romanticismo» fu benzina sul fuoco

nel dibattito tra romantici e classicisti, ormai connotato
anche dal punto di vista politico, dato il peso sempre più
incombente della Restaurazione austriaca.
Il poeta dedicò molto tempo alla stesura dei versi,
consapevole della loro portata, non solo sul piano
letterario: il lavoro iniziò negli ultimi mesi del 1818 e,
tra modifiche e riscritture, fu completato solo ai primi
di febbraio dell’anno successivo, come testimonia una
lettera in versi all’amico Luigi Rossari l’8 febbraio
del 1819: «Finalmente rompo il silenzio, e ti vengo a
informare | che sono vivo, ed anzi con niente volontà per
adesso di crepare; | Che, tandem aliquando Deo favente,
sono poi riuscito à terminare | quelle sestine eterne, che
frequentemente mi hai tu veduto à scribacchiare [...]»
(Lettere, p. 333).
Nella querelle tra romantici e classicisti, il poeta, come
noto, si schierò apertamente con i primi: «Tra la fine del
’18 e i primi due mesi del ’19 nasce “Il Romanticismo”
dove è facile scorgere echi di scritti usciti, in quelle stesse
settimane, sul foglio azzurro a firma del Berchet o del
Visconti [...]. Il testo, stampato subito dal Ferrario, corre
per Milano. È una dichiarazione di ostilità e di alleanza
che non può rimanere senza controffensiva» (Isella,
«Ritratto dal vero», p. 299).
E i classicisti non tardarono a rispondere, anche
aspramente, in particolare sull’«Accattabrighe ossia
Classico-romantico-machia, Giornale critico-letterario»,
nato in aperta polemica con il «Conciliatore»: «Fidando
per avventura il sig. Porta nel proprio ingegno, ha
creduto con le sue sestine frapporre un argine alla rovina
del Romanticismo, facendosene campione. Ma egli è
andato non poco errato nel suo divisamento, poiché
senza manco togliere un jota al ridicolo in che caduta
è fra noi la Romantica setta, ne ha forse alquanto fatto
cadere sopra di sé con le sue sestine, le quali non lasciano
per vero niun rincrescimento ch’egli siasi così a viso
scoperto palesato Romantico» («L’Accattabrighe» 9, 28
feb. 1819). Il periodico, stampato in carta rosa, aveva tra
i principali redattori Trussardo Caleppio, commissario e
censore di polizia, lo stesso che interverrà pesantemente
sulla «Sestinn» di Porta per il matrimonio di Verri.
Raro, solo sette copie nel catalogo SBN.

Bibliografia delle edizioni portiane, Braidense, n. 93
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71. [Porta e il Romanticismo]
Di Breme, Ludovico
Intorno all’ingiustizia di alcuni giudizj
letterarj italiani
Milano, presso Giovanni Pietro Giegler (co’ tipi di Giovanni
Pirotta), 1816, in 8°, brossura muta del tempo, pp. 62 [2].
Ottimo esemplare, molto fresco, in barbe al taglio superiore.

Edizione originale del primo manifesto del roman
ticismo italiano. € 280
L’opera prendeva le mosse dal noto articolo di M.me
de Staël «Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni»:
quando la scrittrice francese invitò polemicamente
gli italiani a rivolgersi alla poesia contemporanea,
abbandonando l’imitazione dei classici, Di Breme sposò
le sue posizioni senza esitazione. Nelle sessanta pagine
del saggio produsse un notevolissimo contributo teorico
alle tesi del romanticismo italiano: su tutte, quella di una
letteratura innervata di impegno civile e fondata su alti
valori morali. Nobile di famiglia piemontese e uomo
coltissimo, fu considerato dagli intellettuali europei la
figura di spicco della nuova corrente letteraria italiana:
Stendhal, in una lettera a M.me de Staël, arrivò a
definirlo «chef des romantiques italiens».

72. [Porta e il Romanticismo]
[Borsieri, Pietro]
Avventure letterarie di un giorno o
Consigli di un galantuomo a vari scrittori
Milano, Presso Gio. Pietro Geigler (impresso per G. Pirotta),
1816, in 8°, brossura originale muta di colore blu, pp. 135 [3
con l’errata]. Ottimo esemplare (minimo foxing su qualche pagina,
come normale) nella sua brossura originale, molto fresco e in barbe.

Non comune edizione originale del secondo mani
festo del romanticismo italiano. € 350
Le «Avventure letterarie» rappresentano l’opera più
importante dell’autore, considerata dalla critica il
secondo “manifesto” del romanticismo italiano dopo il
phamplet del di Breme (vedi lotto n. 71): gli incontri
mondani di un galantuomo a zonzo per Milano vanno
a costruire un gustoso romanzo che è insieme affresco
dell’epoca e saggio di letteratura, con una struttura che si
richiamava esplicitamente ai romanzi di Laurence Sterne
e al «Viaggio sentimentale di Yorick» di Ugo Foscolo.

Ancora una volta, punto di partenza è l’articolo
della Staël sulla traduzione, dal quale si svilupperà la
riflessione cardine del romanticismo: la letteratura
deve abbandonare la vacua imitazione del classico e la
sterile ricerca del bello, per calarsi invece nella società e
raggiungere un pubblico nuovo. L’operetta ebbe grande
risonanza e ispirò gran parte della produzione romantica
successiva, tra cui la «Lettera semiseria» di Berchet. (vedi
lotto n. 73) Due anni più tardi Pietro Borsieri, insieme
a Silvio Pellico, Ludovico di Breme, Giovanni Berchet
e Melchiorre Gioia contribuì alla nascita della celebre
rivista «Il Conciliatore».

71
72
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73. [Porta e il Romanticismo]
[Berchet, Giovanni]
Sul Cacciatore feroce e sulla Eleonora
di Goffredo Augusto Bürger. Lettera
semiseria di Grisostomo al suo Figliuolo
Milano, Dai tipi di Gio. Bernardoni, 1816, in 8°, cartonato
all’antica, pp. 117 [1]. Ottimo esemplare molto fresco e a pieni margini.

Prima edizione del più importante manifesto del
romanticismo italiano. € 950
«La sainte croisade grossit tous les jours; la brochure que
je vous annonce est l’ouvrage d’un nouveau converti».
Con queste parole Ludovico di Breme il 30 ottobre
1816 annunciava a Madame de Staël l’uscita imminente
della «Lettera Semiseria» di Berchet, che venne stampata
nel dicembre dello stesso anno.
La “sainte croisade”, naturalmente, era quella dei
romantici contro i classicisti, e si combatteva tanto sul
piano letterario quanto su quello politico. Vicino alla
“Cameretta” di Carlo Porta e ben inserito nei “crocchi”
intellettuali milanesi, più tardi attivissimo collaboratore
del «Conciliatore», Berchet non ebbe esitazioni e si
schierò apertamente con i romantici.
La lettera di Grisostomo sancì senza appello la scelta di
campo, imponendosi come il più importante manifesto
del romanticismo italiano, «l’unico destinato a entrare
nelle antologie scolastiche, a rimanere impresso nella
memoria di generazioni di studenti, di una parte di quel
“popolo” cui Berchet intendeva rivolgersi» (Roberta
Turchi, «Lettera Semisera. Introduzione», in «Moderna»,
XX, 1-2, 2018). Di notevole rarità, ne sono censiti solo
sette esemplari nell’Opac Sbn.

Personalità di rilievo nella vita culturale e letteraria della
prima metà dell’Ottocento, fin dalle prime produzioni
in versi Giovanni Torti incontrò il favore dei più grandi
scrittori del tempo: Foscolo, Berchet e Monti non
lesinarono elogi e apprezzamenti, Manzoni gli rese
omaggio nel capitolo 29 della Ventisettana dei «Promessi
Sposi». Grazie all’amicizia con Manzoni e Tommaso
Grossi si accostò alla poesia romantica, ed è proprio
agli anni dell’accesa disputa con i classicisti che risale
il sermone «Sulla Poesia»: i quattro capitoli in terzine
celebravano i più alti esempi di lirica, dai poemi omerici
a Petrarca, fino a Parini, maestro di Torti a Brera.
La composizione si protrasse a lungo, e sappiamo per
certo che le prime ventiquattro terzine erano già state
scritte nel luglio del 1817, quando Torti ebbe modo di
leggerle in una delle riunioni nella “Cameretta”. Carlo
Porta apprezzò molto e scrisse all’amico Grossi: «Al tuo
arrivo leggerai una sua Epistola in terza rima degna di
lui. Noi abbiamo già gustato in anticipazione un pajo di
dozzine di queste belle terzine, che sono appunto tante
quante ne ha fatte fin’ora» (cfr. «Le lettere di Carlo Porta
agli amici della Cameretta», pp. 277-8). Non comune.

74. [Porta e il Romanticismo]
Torti, Giovanni
Sulla Poesia. Sermone
Milano, Dalla tipografia di Vincenzo Ferrario, 1818, in 8°,
brossura originale muta color beige, titolo manoscritto al
dorso, pp. 47 [1]. Esemplare ottimo, freschissimo, così come uscito
dalla tipografia, in barbe.

Edizione originale dell'opera più apertamente
romantica dell'autore. € 150
73
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75. [Porta e il Romanticismo]
Visconti, Ermes
Dialogo … sulle unità drammatiche di
tempo e di luogo
Milano, Dalla Tipografia di Vincenzo Ferrario, 1819, in 8°,
brossura originale marmorizzata sui toni del blu, pp. 31 [1].
Ottimo esemplare, senza segni del tempo. Al contropiatto anteriore
firma di possesso «n. 64 Francesco Melzi D’Eril P.zza S. Sepolcro
1 Milano».

Edizione originale autonoma, un bell’esemplare in
brossura originale muta. € 260

74
75

L’opera si inserisce nel grande dibattito tra romantici e
classicisti che infiammò Milano su finire del secondo
decennio dell’Ottocento. Visconti, che faceva parte
della «Cameretta» portiana ed era grande amico di
Alessandro Manzoni (nonché revisore attento di alcune
sue opere), prese senza esitazione le parti dei romantici,
diventandone una dei più accesi sostenitori: prima con
le «Idee elementari sulla poesia romantica» (1818), poi
con il presente «Dialogo», apparso a stampa anche sui
numeri 42 e 43 del «Conciliatore» (24 e 28 gennaio
1819): «In queste pagine mise a fuoco, sulla scorta di
August Wilhelm Schelgel e Madame de Staël, un
modello di poesia romantica non solo libera dal principio
d’imitazione e preferibilmente incentrata sui soggetti
storici moderni, ma anche e soprattutto contraddistinta
da una netta connotazione morale e civile» (DBI, s.v.).
L’opera riscosse un grande successo, anche fuori dall’Italia:
fu menzionata da Goethe in «Über Kunst und Altertum»
(1820), parzialmente plagiata da Stendhal in «Racine
et Shakespeare» (1822) e pubblicata in appendice alle
«Tragedie» di Manzoni stampate a Parigi nel 1823, per
le cure di Claude Fauriel. La plaquette risulta molto
rara, censita solo in quattro esemplari nell’Opac SBN
(Braidense Milano; Biblioteca civica, Monza; Biblioteca
Universitaria, Pavia; Biblioteca Casanatense, Roma).

Manganaro, «Le “idee” e il “dialogo” di Ermes Visconti», in
«Moderna» 2018, pp. 161-86.
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76.
Praz, Mario
La carne, la morte e il diavolo nella
letteratura romantica. Con 14 tavole
fuori testo
Milano-Roma Società Editrice La Cultura, 1930, in 8°,
brossura con sovraccoperta risvoltata a tamburo, pp. [4] X
505 [9]; 14 tavole fuori testo che riproducono opere d’arte di
Leonardo, Michelangelo et alii.
Ottimo esemplare completo del rarissimo pergamino protettivo originale
(normalmente brunito e con qualche mancanza perimetrale).

Edizione originale, un esemplare pregiato dalla
✍ dedica autografa dell'autore. € 750
Mario Praz firma il libro per una coppia i amici, a Roma
nel dicembre 1955: «A Vera e Edoardo | con affettuosa
amicizia | Mario Praz | Roma 2 dic. 1955». Potrebbe
trattarsi di Edoardo Cacciatore e della sua compagna
Vera, lui romano d’adozione ma nato a Palermo, e
frequentatore del circuito di «Botteghe oscure».
«La carne, la morte e il diavolo» è libro più celebre e
più fortunato dell’autore. Fondamentale studio sulla
letteratura di stampo romantico, indaga gli aspetti più
scabrosi dei principali autori del Romanticismo, con
ampie incursioni nelle opere di precursori ed eredi.
L’autore sottolinea già dall’«Avvertenza» un’ideale
continuità tra Romanticismo e Decadentismo, i cui
principali esponenti indagano le stesse tematiche con
approcci diversi. Tra gli autori trattati spiccano — per
nominarne alcuni — Tasso, Milton, Sade, Goethe, Hugo,
Blake, Byron, Shelley, Flaubert, Baudelaire, Wilde e
D’Annunzio.
Editore è il giovane Giulio Einaudi, direttore de «La
Cultura», che sfoggia lo storico marchio dello «Struzzo»
in quarta di copertina, con il motto «Spiritus durissima
coquit».
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la rivista incunabolo della poesia visiva

77.
Quaderno
[Napoli], s. n. (1: Tipografia Artigianelli; 2: Tip. Vincenzo de
Alfieri; 3: senza indicazioni di tipografia), gennaio-luglio 1962,
3 fascicoli in 8°, legatura editoriale a punto metallico con
copertina in brossura: grigio chiaro per vol. 1, azzurro per vol.
2, beige carta da pacco per vol. 3; pp. 28 con due illustrazioni
in bianco e nero nel testo; 30 [2 bianche] con una illustrazione
in bianco e nero nel testo; cc. 32 stampate solo recto, con due
carte patinate fuori testo (una in apertura di fascicolo) e una
tavola fuori testo tra p. 13/4.
Insieme in ottime condizioni (normali tracce di ruggine al punto
metallico di tutti e tre i fascicoli).

Collezione completa.

€ 2.200

Rarissima collezione completa di una delle più
giovani riviste dell’avanguardia italiana del secondo

Novecento, incunabolo della poesia visiva e primissimo
momento editoriale di gruppo di quelli che ne saranno
i protagonisti, in particolare Mario Diacono, Stelio
Maria Martini ed Emilio Villa. Prodotta in proprio,
con una veste tipografica assai scabra che culmina nel
terzo quaderno, interamente ciclostilato, «Quaderno»
anticipa di una buona manciata d’anni le più consistenti
esperienze della fine del decennio 1950-1960, dalla
napoletana «Continuum» all’universo gravitante attorno
a «Geiger» di Adriano Spatola. Sulle pagine della rivista
compaiono, riprodotti in fotocomposizione, i primissimi
«poemi-collages» di Martini, che tanta parte avranno
nella codificazione formale della poesia visiva (si pensi
alle raccolte di «Poesie visive» pubblicate da Riccardo
Sampietro a Bologna nel 1965); due poesie di Emilio
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Villa («Comizio millenovecentocinquantatré»; «Le
liber motus»); una (divertentissima) «Lettera» di Sergio
Dangelo, contributi di Guido Blasi e Mario Persico (un
«poema-collage» nel n. 3), esponenti del «Gruppo 58» e
redattori di «Documento Sud».
«Ma sarà il caso di tornare alla cronaca degli avvenimenti
napoletani, dove, conclusasi con il numero sei nel 1961
l’esperienza di “Documento Sud”, tra il gennaio e il luglio
1962 si stamparono tre “quaderni”, contenenti materiale
poetico (poi-etico). I “quaderni” traevano origine dalla
collaborazione tra Emilio Villa che già era apparso
con sue poesie in “Documento Sud”, Mario Diacono
e Stelio M. Martini, i cui testi apparvero debitamente
firmati, a sottolineare il carattere di documentazione di
un lavoro svolto a livello esclusivamente individuale; il
“quaderno”, poi, non recava mai indicazioni redazionali
e tantomeno direttoriali e ciò intendeva implicare, come
implicava, la casualità dell’incontro dei collaboratori,
riuniti in modo acefalo, al di fuori di ogni preesistente
sistema editoriale e organizzazione [...]. La modica spesa
di 300 copie in cui erano stampati i “quaderni” era
sostenuta in parti uguali da due collaboratori (Martini
e Diacono) e ciascuno di essi si incaricava, poi, sempre

a proprie spese, della distribuzione e spedizione delle
copie». Il “quaderno” n. 3 uscì in ciclostile e scorretto
nella riproduzione dei testi; difficoltà di vario genere
avevano causato una tale sortita. D’altronde era emersa
sempre più chiara la necessità che i testi non risultassero
mortificati dalla normale pagina tipografica, e che,
semmai, fosse questa ad adeguarsi a quelli; la facilitazione,
infine, del reperimento (sempre privato e incerto)
dei soldi occorrenti, assieme alle ragioni esposte e ad
altre della più varia natura, fece sì che la realizzazione
del fascicolo passasse a Roma, nelle mani di Villa e
Diacono. Le buste numerate dal titolo “EX” furono la
nuova forma (vera e propria formula) nella quale confluì
il materiale di cui i collaboratori disponevano» (Caruso,
Contributo per una storia dei gruppi culturali a Napoli,
in: L’impassibile naufrago, p. 172b-c).

L’impassibile naufrago: Le riviste sperimentali a Napoli negli anni ’60
e ’70, pp. 59-62; Maffei e Peterlini, Riviste d’arte d’avanguardia,
pp. 132-133
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78.
Raimondi, Giuseppe
Luci malate
Bologna, Tipografia di Fernando Zanetti, luglio MCMXV, in
8°, brossura con titolo stampato in rosso e autore stampato in
nero al piatto anteriore, pp. [2] 26 [2].
Esemplare n. 5/30, in ottime condizioni di conservazione.

Prima edizione, uno straordinario esemplare.
L'unico noto ai bibliografi, inviato con lunga e
sostanziale ✍ dedica autografa dall’autore a
suo padre. € 3.500
Scrive il bibliografo Lucio Gambetti, nel fare un
censimento di «Rari, rarissimi e introvabili»: «[L’opera]
non è censita da alcuna biblioteca italiana e l’unica copia
in cui mi sono imbattuto è la numero 5, proposta da
un libraio bolognese nel 1993, con la scritta “per mio
padre” in copertina, e una lunga dedica autografa firmata
al padre dell’autore».
Rarissima raccolta d’esordio, pubblicata a diciassette anni
appena compiuti in soli 30 esemplari numerati, e unico
libro poetico che apparve durante la vita dell’autore,
poi datosi alla narrativa. Il titolo forse prende spunto da
un distico di Ronsard: «Marie, vous avez de vos lentes
oeillades / gâté de mes deux yeux les lumières malades».
Contiene sole nove poesie in versi liberi, e fu accolta
piuttosto freddamente. Dedicatario dell’opera è Antonio
Foschini, coetaneo di Raimondi che aveva fondato nel
1914 «Il Fuoco», una rivista epigona della poetica di
Gian Piero Lucini (l’ultimo numero uscì nel corso dello
stesso 1915), di cui lo stesso Raimondi disse di avere
ancora qualche numero in tarda età.
Gambetti, Rari, rarissimi, introvabili (in. ALAI 1, 2015: 9-32; poi
ripubblicato come «Rarissimi», Biblohaus, Macerata 2015), pp. 29-30

« Babbo, ti offro questo povero libro nato in
sullo sbocciare della mia vita, di questa vita
che io avevo sognato ben più risplendente. Vi
troverai un’intonazione triste, in questi pochi
versi, che io cercai invano di nascondere. Verrà
la rinascita, lo spero; e allora non penserò più a
queste malinconie passate. Serbalo a ricordo di
un periodo della mia vita in cui il mondo non
mi parve così meraviglioso quale lo avevano
dipinto gli uomini, illusi e ciechi sognatori. Tuo
figlio il 18 agosto 1915 »
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79.
Risi, Nelo
Le opere e i giorni
Milano, [in fine:] «Scritto numero 1» a cura di Giovanni
Scheiwiller ... stampato nella Tipografia U. Allegretti di Campi,
MCMXLI, in 16° (165 x 124 mm), autocopertinato legato a
filo bianco, pp. [8].
Esemplare numero 57/100, in ottime condizioni di conservazione.

Edizione originale, uno dei soli 120 esemplari
stampati. € 750
Rarissimo esordio letterario del poeta e cineasta, fratello
del regista Dino Risi. Minuta placchetta tirata privato
more in 120 esemplari numerati a mano (1-100 e I-XX
su carta giappone) da Giovanni Scheiwiller, che così
incoraggiava la vena scrittoria dell’appena ventenne Risi;
di lì a poco sarebbe partito per il fronte russo, assieme ai
coetanei poi amici Nuto Revelli e Mario Rigoni Stern.
Assieme alla prima raccolta di versi «L’esperienza»
(Edizioni della Meridiana, 1948), questo poemetto
in prosa confluirà nel «Polso teso» (Mondadori «Lo
Specchio» 1956), libro che finalmente attira sul poeta
l’attenzione della critica. Sole tre copie registrate nel
catalogo SBN, alle biblioteche nazionali di Roma e
Firenze e al centro APICE di Milano.
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80.
Sbarbaro, Camillo
Camillo Sbarbaro: 1. Gocce.
2. Contagocce. 3. Bolle di Sapone.
4. Versi d’oro di Pitagora [dei pitagorici].
5. Vedute di Genova. 6. Quisquilie
Milano, All’insegna del pesce d’oro [Scheiwiller], collana
«All’Insegna della Baita di Van Gogh», 1963-1968, 6 volumi
in 32°, brossure con sovraccoperte illustrate conservate entro
cofanetto editoriale con titoli al dorso.
Cofanetto con tracce di usura e restauri conservativi; per il resto volumi
in ottime condizioni di conservazione, con identica firma di possesso
alla prima carta di ciascun volume (eccetto «Gocce», che presenta
inoltre una piccola gora al piatto anteriore della sovracoperta).

Collezione completa entro cofanetto editoriale. 		
					
€ 670
Rarissimo cofanetto contenente tutti i libri pubblicati
da Sbarbaro nella collana «All’Insegna della Baita di
Van Gogh»: «Gocce» (1963), «Contagocce» (1965),
«Bolle di sapone» (1965), la traduzione dei «Versi d’oro
dei pitagorici» (nella terza edizione del 1968), «Vedute
di Genova, 1921» (1966) e «Quisquilie» (1967). Il
cofanetto uscì postumo: dato che dal 1963 la collana
«All’Insegna della Baita di Van Gogh» pubblicava un
volume di Sbarbaro in occasione della ricorrenza del suo
compleanno, è assai probabile che il cofanetto sia stato
realizzato per onorare il poeta, scomparso nell’ottobre
1967, a ottant’anni dalla nascita.
Per l’occasione, il primo volume sbarbariano della
«Baita» — «Versi d’oro dei pitagorici», pubblicato nel
1958 — venne riproposto in «terza edizione» con “finito
di stampare” al 20 febbraio 1968.
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81.
Scerbanenco, Giorgio
Il terzo amore. Romanzo di Giorgio
Scerbanenco. Illustrazioni di Walter
Molino
Milano - Roma, Rizzoli & C., «collezione “I romanzi di
Novella”» n. 45, dicembre 1938, in 8° (270 x 203 mm), brossura
completamente illustrata a colori con illustrazione fotografica
ritoccata pittoricamente in copertina (artwork non attribuito),
pp. 86 [2]; numerose illustrazioni di Walter Molino nel testo.
Esemplare in ottime condizioni (minime lacerazioni ricomposte al
dorso; all’interno qualche fioritura, ma straordinariamente fresco e
pulito). Firma di possesso al frontespizio. Rarissimo trovare in questo
stato questo tipo di pubblicazioni commerciali, stampate su carta
poverissima.

Edizione originale del primo libro dell’autore. 		
					
€ 750
Primo libro di Scerbanenco e suo secondo romanzo in
assoluto: dal 1934 in avanti l’autore aveva infatti composto
numerosi racconti ma un solo romanzo («Gli uomini in
grigio»), tutti usciti in rivista (il romanzo a puntate sul
«Novellino» del 1935). Come ci informa la figlia Cecilia
nella prefazione all’edizione moderna, appena pubblicata
da La Nave di Teseo (2019), «Il terzo amore» uscì prima
a puntate su «Lei» e fu poi riproposto — con sostanziali
modifiche — nella popolarissima collana «I romanzi di
Novella». Spiega qui lo stesso autore la genesi del romanzo,
nato quando aveva visto una bella donna camminare per
Milano una sera e aveva deciso di inventare un passato
per lei. Il romanzo si conclude a pagina 72 ed è seguito
da una serie di brevi novelle, tra cui anche «Domani sarai
mia» di Raffaele Carrieri.
Il libro è rarissimo: l'OPAC del Sistema bibliotecario
nazionale ne censisce una sola copia nella Biblioteca
civica “Nicolò Francone” di Chieri.
«Un romanzo sociale, o pre-noir, o rosa? Non saprei,
forse lo definirei “realista”, perché descrive nei dettagli
Milano e la sua gente. Ci sono quadri indimenticabili,
quasi commoventi, sulla città più povera ed equivoca,
quella che vive di espedienti. I caffè dove lavorano i
giocatori professionisti, le sventurate ballerinette di fila,
l’esistenza grama delle commesse [...]. E soprattutto, le
strade di Milano» (Cecilia Scerbanenco).
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shimoi e l’importazione della letteratura
giapponese novecentesca in occidente
82. Shimoi e Marone - Poesie giapponesi
83. Shimoi (cur.) - Horikawa
84. Shimoi (tr.), Ichiyō - Palude mortifera

Harukichi Shimoi è oggi ricordato soprattutto
per la sua storica amicizia con Gabriele
D’Annunzio e con Benito Mussolini, e per il
suo mai sopito amore per l’Italia, quella da lui
conosciuta nel ventennio che va, grosso modo,
dal 1915 al 1935.
Tuttavia relativamente poco è stato fatto,
ancora, per meglio circoscrivere e valutare la
sua attività letteraria, di studioso/divulgatore
e traduttore, concentrata nel quinquennio
1915-1920, tra «La Diana» di Gherardo Marone
e «Sakurà», quando Shimoi era lettore di
giapponese all’Istituto orientale di Napoli.
Eppure si trattò di un’esperienza unica di
mediazione della cultura giapponese moderna
e contemporanea, quasi in presa diretta e
in anticipo di svariati anni non solo a livello
italiano, ma in tutto l’emisfero Occidentale.
Nell’Italia degli anni ’10, «l’effimera voga
della lirica giapponese in puro stile “hai-kai”,
detta anche — con efficacissimo eufemismo
— “poesia col contagocce”, fu essenziale non

solo per le note influenze sul primo Ungaretti
[A. Suga, “Ungaretti e la poesia giapponese”,
negli Atti del convegno “Ungaretti” Urbino
1979, 1981, pp. 1363-7], ma anche per l’influsso
estetico esercitato su molti dei poeti minori
[…]: Cestaro, Jenco, Onofri, Antonio Bruno,
l’Argira / Centi, Curcio, De Pisis, Moscardelli,
Vignola…» (Cammarota, La Libreria della
Diana & C., p. 23).
Tre anni dopo la fortunata antologia
delle «Poesie giapponesi» moderne e
contemporanee, pubblicata assieme a
Gherardo Marone nel 1917, Harukichi
Shimoi potè lanciare un ampio progetto di
divulgazione della viva cultura giapponese in
Italia, fondando e dirigendo per una manciata
di numeri la «Sakurà. “Fior di ciliegio”. Prima
rassegna moderna europea dell’arte e della
poesia dell’Estremo Oriente», e altrettanti
libretti per la sigla editoriale della rivista, la
«Collana dei Rami fioriti di “Sakurà”» — oggi
tutti rarissimi.
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82.
Shimoi, Harukichi e Gherardo
Marone (curatori)
Poesie giapponesi di Akiko Yosano
- Suikei Maeta - Tekkan Yosano Nobutsuna Sasaki - Isamu Yoshii
Napoli, Riccardo Ricciardi Editore (Tipografia Silvio
Morano), [aprile] 1917, in 16°, brossura avorio con unghiature
stampata in nero ai piatti e al dorso; piccolo tondo illustrato
in rosso dietro disegno di Shimoi in copertina; pp. [8] 78 [2].
Dorso brunito e con lacune; interno normalmente e uniformemente
brunito, con alcuni discreti segni di lettura nel testo; nel complesso in
più che buone condizioni di conservazione.

Prima edizione in copia d'associazione con
✍ lunga dedica autografa del curatore a Massimo
Bontempelli. € 650
Scrive Gherardo Marone: «A Massimo Bontempelli
questo piccolo libro di gentilezza e sincerità perché gli
ricordi il mio affetto e la mia ammirazione | Gherardo
Marone | Napoli (Duomo 36) il 20 giugno 1917». A
giudicare dai sobri ma consistenti segni d’attenzione al
testo, con piccole correzioni, il destinatario della dedica
sembra aver gradito la lettura del volumetto.
Rara raccolta di versi dei maggiori poeti giapponesi
moderni e contemporanei, pubblicati per la prima volta
non già in italiano, ma in una lingua europea tout court,
per le cure del duo Shimoi-Marone. Alcune di queste
liriche erano apparse in anteprima sulla «Diana», la rivista
diretta da Marone, nel corso del 1916. Volume dedicato
a Paolo Argira, ovvero Fiorina Centi, la compagna
dell’intellettuale napoletano. Il libro fu molto ben
accolto, con Ungaretti che, dal fronte, ne chiese due
copie, una per sé e una per un commilitone, ed Emilio
Cecchi che vi dedicò un elzeviro-recensione destinato
a divenire il capitolo d’apertura, eponimo, del suo libro
più celebrato, i «Pesci rossi»: «A quell’epoca, infatti,
[questi versi giapponesi] destarono più di una curiosità,
tanto che alcune composizioni di Akiko Yosano nella
traduzione di Marone e Shimoi furono messe in musica
da Vincenzo Davico […] e nel 1922 persino Filippo
Tommaso Marinetti spese parole di elogio per alcuni
“tanka” in francese musicati da Franco Casavola» (A.
Somma, Le “giapponeserie” di Ungaretti, in «Soglie»
12.2, 2010: 60-71, da tener presente anche per le notizie
successivamente riportate).

Alla (infondata) accusa di Bellonci sul «Giornale d’Italia»
(12 set. 1917) — poi rincarata da Annunzio Cervi
(«Don Marzio», 8 ott. 1917) — che le poesie non
fossero autentiche, rispose nientemeno che Benedetto
Croce in persona: «Conosco Shimoi e conosco Marone
che mette in italiano ciò che quel filosofo giapponese
traduce. Certo, quelle poesie sono autentiche. Tempo
fa, lo Shimoi me ne ha scritta una simile nell’albo della
mia prima bambina». Il disegno di copertina, un sole
nipponico iscritto in un tondo, venne riutilizzato nel
1920, con lievi modifiche, come marchio della rivista
«Sakurà», sormontato dal motto «Ex Oriente lux».

Cammarota, La “Libreria della Diana” & C. (Napoli 2012),
n. 173
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83.
Shimoi, Harukichi (curatore)
Dalle opere celebri per il teatro · antico
e moderno del Giappone · Horikawa.
Traduzione, studi e note di Harukichi
Shimoi
Napoli, Sakurà (Stab. Tip. Silvio Morano), [solo in copertina:]
«Collana dei rami fioriti», MCMXX [1920], in 16°, brossura
arancio chiaro con unghie stampata in nero ai piatti e al sottile
dorso; in copertina piccola scena di teatro giapponese; in quarta
di copertina «trascrizione alfabetica delle parole giapponesi»;
pp. 46 [2]; 1 carta patinata fuori testo all’antiporta con costumi
del teatro giapponese.
Ottimo esemplare (normale brunitura e piccoli difetti perimetrali;
discreta firma d’appartenenza coeva alla prima carta).

Prima edizione.

€ 500

Rarissimo quaderno delle edizioni emanate dalla rivista
«Sakurà: Rassegna dell’arte e della poesia dell’Estremo
Oriente», straordinaria esperienza di avanguardia
culturale e di apertura verso il Giappone, unica in tutto il
mondo Occidentale a quest’altezza cronologica, che durò
appena il trascorrere del 1920. Apparve in pre-originale
sul quarto numero della rivista: «Anche “Horikawa” ebbe
posto su queste pagine tradotto da Shimoi. “Horikawa”
è il titolo del IV atto del dramma in tre parti e sei atti
“Chikagoro Kawara no Tatehiki” (Recente litigio sul
letto del fiume), scritto in collaborazione fra Tamegawa
Sosuke,Tsutsui Hanji e Nagawaka Shimesuke [nel XVIII
secolo] ed è l’unico degli atti che ancora oggi si canta
come musica di “jōruri e si recita nel “kabuki” come
intermezzo» (R. Beviglia, La letteratura giapponese in
Italia, in: «Il Giappone» 6, 1966: 7-26, p. 18).

84.
(Shimoi, Harukichi, curatore) Ichiyō
Higuchi [ps. di Natsuko Higuchi]
Palude mortifera (Nigori-E). Traduzione
con proemio critico-biografico e uno
studio sull’opera di Harukichi Shimoi
Napoli, Sakurà (Tip. Carbonini), «Collana dei rami fioriti» [n.
5], MCMXXI [1921], in 16°, brossura in carta vergata color
avorio stampata in nero ai piatti e al dorso; titolo, editore e
disegno orientale in rosso in copertina; pp. 134 [10], con 1 carta
patinata fuori testo all’antiporta (ritratto di Higuchi Ichiyō).
Restauro al dorso della copertina originale, che si presenta molto scurito;
per il resto esemplare in più che buone se non ottime condizioni.

Prima edizione italiana, un eccezionale esemplare:
la copia di Alberto Mario, pregiata da ✍ bellissima
dedica autografa dell’autore. € 1.200

Cammarota, La “Libreria della Diana” & C. (Napoli 2012), n. 170
(illustrazione a p. 67)

Scrive Shimoi alla prima carta bianca, in elegante grafia:
«a E. A. Mario, commendatore delle Canzoni, dal suo
compagno del mannaggiacchite-scamorzaismo H. Shimoi
6-XII-1921».
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« a E.A. Mario, commendatore delle Canzoni,
dal suo compagno del mannaggiacchitescamorzaismo H. Shimoi »
E.A. (oppure Alberto) Mario fu il nom del plume di
Giovanni Ermete Gaeta (1884-1961), il compositore e
poeta dialettale napoletano autore — tra le altre — della
famosissima «Leggenda del Piave», la canzone che celebra
la riscossa dell’esercito italiano nel giugno 1918 («Il Piave
mormorava calmo e placido al passaggio ...»). Fu uno
dei più grandi amici italiani di Shimoi, che negli anni
’50, intervistato da Indro Montanelli, così raccontava, nel
suo «napoletanissimo italiano»: «Io ho abitato a Napoli
dieci anni, prima di trascorrerne altri dodici a Roma…
A proposito: Alberto Mario come sta?… Veramente
dite?… Salutatemelo tanto, se lo vedete. E ditegli che
non gli ho più scritto perché… Perché l’Italia, da
qualche tempo, per me è diventata… Com’aggia’a di’…
un paese vuoto… […] Per non vedere quest’altra Italia,
io nel ’35 son partito. Mi spiego? Io so tutto, ma non ho
visto nulla e non lo voglio vedere, e per questo non ho
più scritto nemmeno ai miei vecchi amici, come Alberto
Mario» (Montanelli, «Shimoi», in «I rapaci in cortile»,
Milano 1952, pp. 218-26).
Rarissimo libro, censito in sole quattro biblioteche italiane
secondo il censimento ICCU (“P. Colletta” di Avellino,
BNC Firenze, Vittorio Emanuele II Napoli, Ca’ Foscari
Venezia). Romanzo pubblicato in originale nel 1895 da
una delle più importanti narratrici del tardo Ottocento
giapponese: «Ichiyō Higuchi (1872-1896) ebbe vita
brevissima e travagliata dalla miseria fin dall’infanzia,
cosa che certamente contribuì ad affinare in lei quella
sensibilità e capacità di far rivivere intensamente nei
suoi libri personaggi di un mondo umile attraverso un
linguaggio semplice e puro» (R. Beviglia, La letteratura
giapponese in Italia, in: «Il Giappone» 6, 1966: 7-26,
p. 18). Due capitoli erano apparsi in pre-originale
sull’ultimo numero di «Sakurà», il doppio 5-6 uscito
dopo marzo 1921, assieme al profilo biografico: si tratta
assai probabilmente dell’ultimo volume pubblicato da
Shimoi in Italia, benché Cammarota registri al 1921
anche le «Opere» di Kunikida Doppo, libro dato per
disponibile al prezzo di L. 8 sulle pagine di «Sakurà», ma
mai rintracciato dai bibliografi e assente da ICCU.
Cammarota, La “Libreria della Diana” & C. (Napoli 2012), n. 171
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85.
[Suida]
[Lexicon graecum] To men paron
biblion, Souida oi de syntaxamenoi
touto
Impressum Mediolani impensa & dexteritate, D. Demetrii
Chalcondyli, Joannis Bissoli, Benedicti Mangii Carpensium,
15 novembre 1499, in folio, bella legatura inglese in pieno
marocchino bruno decorato a secco; ai piatti tre cornici
concentriche, di cui quella esterna è costituita da quattro filetti;
la seconda è decorata con palmette ed anfore; la terza da corolle
intervallate da deliziosa miniatura di uomo a cavallo; gigli e
motivi floreali agli angoli esterni; al centro una losanga che
racchiude un fiorone; dorso a sette nervi, di cui cinque rilevati
e attraversati da filetto singolo, compartimenti inquadrati in
cornice a doppio filetto; dentelle interne a quattro filetti, ff.
[516] (completo).
Esemplare in eccezionali condizioni di conservazione (strappetto di
pochi millimetri al frontespizio, senza perdite; alone molto leggero
nel margine interno dei ff. α1-ε1, lontano dal testo), pulitissimo e
freschissimo; margini sorprendentemente ampi (mm 355 x 247).
Sporadiche glosse marginali di mano antica. L’esemplare presenta il
primo stato del f. ZZ6r, con i quattro errori nei versi latini (Calcbondilo
per Calchondilo; achaenm per achaeum; iuterpetre per interpetre;
preter per praeter; cfr. Bod-inc, copy number S-333-1) e le correzioni
stampate nella stessa pagina a emendare due omissioni del compositore,
con un segno manoscritto nel testo in corrispondenza dell’integrazione.

Editio princeps.

€ 38.000

Il lessico Suida, imponente dizionario enciclopedico
di oltre 3000 voci redatto da un anonimo compilatore
nel X secolo, fu veicolo fondamentale di penetrazione
della cultura greca nell’Occidente europeo. A distanza
di oltre cinque secoli dalla composizione dell'opera,
vide la luce l’imponente editio princeps: protagonisti
dell’impresa furono due tipografi esuli da Venezia e un
grande studioso esule dalla Grecia, che scelsero la città
di Milano per realizzare una delle imprese editoriali più
stupefacenti del XV secolo. Stampata in 800 copie e
venduto al prezzo di tre ducati d’oro, l’immensa edizione,
il più esteso incunabolo in lingua greca, richiese quasi un
anno di lavoro, e fu al centro di una vicenda editoriale
che ha i contorni della spy story.
I tipografi Giovanni Bissoli (Ioannes Bissolus) e
Benedetto Mangio Dolcibelli (Benedictus Mangius),
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originari di Carpi, si trasferirono a Venezia nel 1494 e
furono benevolmente accolti da Aldo Manuzio nella
sua tipografia come apprendisti. Imparato il mestiere,
nel 1498 avviarono in città una propria officina,
affiancati dagli editori Gabriele Bracci da Brisichella e
Bartolomeo Pelusio da Capodistria. Nello stesso anno
ottennero il privilegio per stampare "cum summa cura
et diligentia [...] in greco et latino [...] cum bellissima
et nova inventione" (i.e. con nuovi caratteri tipografici;
citazione completa in «Archivio Veneto», anno XII,
1882, p. 131) alcuni testi di scrittori classici, imponendosi
rapidamente come diretti concorrenti del maestro. I loro
raffinati caratteri greci, però, erano molto, troppo simili
a quelli di Manuzio, che li accusò di plagio. Ne sorse
uno scontro feroce che vide Aldo Manuzio vincitore,
grazie alla sua maggiore influenza: a Bissoli e soci fu
revocato il privilegio di stampa, venendo di fatto esclusi
dal mercato. Non restò loro che abbandonare Venezia
per spostare altrove la loro attività: la scelta ricadde su
Milano, dove occupava la cattedra di lingua greca uno dei
più grandi umanisti del tempo, Demetrios Chalcondylas.
Originario di Atene, aveva insegnato a Roma, Padova e

Firenze, affermandosi, per competenza e profondità degli
studi, accanto ad Angelo Poliziano e Marsilio Ficino.
Proprio dall’incontro tra i due tipografi e lo studioso
greco nacque l’editio princeps del lessico Suidas: Bissoli
e Mangio Dolcibelli, dati i costi elevati dell’impresa,
crearono una società insieme ad Alessandro Minuziano,
a cui succedettero Antonio Motta e Giovanni Maria
Cattaneo; e affidarono la cura del testo a Chalcondylas,
che in precedenza aveva dato prova delle sue grandi doti
di filologo curando la prima edizione di Omero (1488).
Chalcondylas non solo collazionò numerosi manoscritti,
ma aumentò il testo originario aggiungendo una grande
messe di glosse e interpolazioni; seguì inoltre da vicino
tutte le fasi della stampa, e nell’introduzione non mancò
di elogiare i due tipografi per la loro perizia nella
creazione dei caratteri greci.

BMC VI 792; CIBN S-495; IGI 9189; Goff S829; HC 15135;
Pr 6077; Pro(G), pp. 112-114, 117
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86.
Ungaretti, Giuseppe, Stéphane
Mallarmé e Carlo Carrà
L’Après midi et le monologue d’un faune.
Traduzione da Mallarmé di Giuseppe
Ungaretti
Milano, Casa Editrice «Il Balcone» (stampato da Mario Strada),
dicembre 1947, in 4° (330 x 250 mm), copertina editoriale
in cartonato beige (cerniere in tela) con etichetta editoriale
dorata stampata in marrone applicata al piatto superiore; pp.
64 [12] a quartini sciolti in carta di pregio con barbe, con le
cinque litografie originali comprese nella numerazione.
Esemplare 11/98 in più che buone condizioni (copertina brunita e
usurata ai bordi e alle cerniere; interno ben conservato, con carte appena
brunite sulle barbe, come usuale).

Prima edizione, uno dei soli 110 esemplari stampati. 		
					
€ 2.000
Rarissimo e malnoto libro d’artista, o «livre de
dialogue» — nella definizione di Yves Peyré — tra
Ungaretti (e Mallarmé) e Carlo Carrà, tirato in sole
110 copie numerate a stampa in tre serie (1-98, A-B,
CI-CX) dalla casa editrice «fondata a Milano nel 1944
da quattro ventenni alle prese con la fine della guerra
e la rinascita culturale del paese: Massimo Carrà [figlio
dell’artista], Fernando Ghisotti, Lodovico Castiglioni
ed Edoardo Hensemberger» (S. Piombo, Il Balcone,
FdL 2010/1: 21-24).
Compare per la prima volta la traduzione ad opera di
Ungaretti del «Monologo di un fauno» insieme alla sua
traduzione del «Pomeriggio di un fauno», già uscita sulle
pagine della rivista «Poesia» nel luglio 1946, qui in prima
edizione autonoma e stampata con alcune varianti.
Entrambe confluiranno l’anno seguente nel sesto volume
della serie «Vita d’un uomo» per la collana «Lo specchio»
Mondadori: la raccolta di traduzioni significativamente
intitolata «Da Gongora a Mallarmé». Ungaretti fu molto
legato a Mallarmé dai tempi della scuola, e la sua poesia,
pur con varie declinazioni, è fortemente mallarméiana
fin dagli albori.A detta dello stesso autore, queste versioni
del «Fauno» si attengono molto alla lettera dell’originale,
discostandosi dalle traduzioni che ne avevano fatto gli
ermetici in quegli stessi anni, più attente a riprodurre il
linguaggio evocativo di Mallarmé.
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Accompagnano il testo cinque eleganti litografie su zinco
di Carlo Carrà, disegnate ad hoc per questa edizione,
tutte datate e firmate in lastra, che ritraggono il fauno e
le ninfe in diversi momenti del poemetto. In appendice,
alcune dediche in versi che Mallarmé vergò in copie del
suo «Faune», da lui stesso poi raccolte e qui stampate in
francese senza traduzione.

Jentsch, Libri d’artista, p. 87 n. 122; Carrà Opera grafica (1976) nn.
79-82; Costadura, Mallarmé, le classique, le byzantin: Présence de
Mallarmé dans la culture littéraire italienne entre 1914 et 1951 (in:
Revue de Littérature Comparée, 72.2, aprile 1998: 231-ss)
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87.
Vaccari, Franco
Atest
Bologna, Geiger (Labanti e Nanni), Geiger s/2 (Geiger
Sperimentale), marzo 1968, in 16° quadrato, brossura
semirigida plastificata nera stampata in bianco e argento
(grafica dell’autore); pp. [48] con illustrazioni in bianco e nero
nel testo e due elementi applicati.
Ottimo esemplare con la copertina nella variante a fondo nero (esiste
anche con fondo rosa shocking).

Edizione originale.

€ 1.000

Libro molto raro, stampato in una tiratura non dichiarata
ma secondo alcune fonti (ad es. Biblioteca Poletti) in 300
esemplari. Secondo volume della neonata casa editrice,
costola dell’omonima rivista sperimentale «Geiger»
fondata e diretta dai fratelli Spatola; il primo volume —
Giorgio Celli, «Il pesce gotico» — uscì appena un mese
prima, nel febbraio dello stesso anno.
L’opera di Vaccari si spinge oltre i limiti tipografici
tradizionali tramite l’utilizzo di forme non linguistiche
a forzare i confini della comunicazione: culmine ne è
l’inserimento di materiali estranei applicati alla pagina,
un rettangolo di carta dorata riflettente a simulare uno
specchio e un frammento di plastica trasparente; pratiche
che rendono al volume la qualità di libro oggetto.
Menzione particolare merita anche la copertina, con una
grafica volutamente semplificata di grande impatto, che
va in direzione della pop art.

«A differenza de “Il pesce gotico”, interamente
realizzato in tipografia, legatura compresa,
il libro di Vaccari, stampato in singole pagine
e rilegato con pinzatura fu assemblato a
mano dai fratelli Spatola, ancora a Bologna»
—Maurizio Spatola

Ori, La poesia visiva, p. 64 n. 95; Bazzini e Gazzotti, Controcorrente:
Riviste e libri d’artista delle case editrici della Poesia visiva, p. 92 n. 2

123

88.
Vedova, Emilio
[ ✍ Composizione espressionista
informale senza titolo, disegnata
in calce a una lettera dattiloscritta
indirizzata a Giancarlo Vigorelli]
Venezia, 8 agosto 1962, 280 x 220 mm, 1 carta leggera
con filigrana «Extra Strong», dattiloscritta e manoscritta in
inchiostro nero al recto.
Ottime condizioni di conservazione (lievissima traccia dell’originale
piegatura in quattro parti; appena sgualcita ai bordi). In inchiostro blu,
di mano del destinatario Vigorelli, la scritta «Vedova» in intestazione
al recto.

Disegno originale, firmato.

€ 1.000

La lettera recita: «Caro Vigorelli, | va bene. Anche se
non va bene niente riguardo la Spagna. Quando vieni
a Venezia? Mi dirai di Josè Augustin [Goytisolo]. Mi
sembra che questi spagnoli hanno deciso di provocare
“scandali” a tutto andare, per svegliare la situazione in
senso internazionale. Ma c’è troppo gente sorda o che fa
il sordo. | Per Romero va benissimo [Renzo Romero?].
Anche i portoghesi — o greci: sono anche loro in piena
“protesta”. Però desidererei conoscere queste poesie e ti
prego di farmi avere qualche testo nel modo più urgente.
Questo perché tutto settembre lavorerò in pieno alle
litografie, e potrò fare qualche cosa anche per questo.»
Incombe, su questo momento della vita di Vedova e di
Vigorelli, il numero monografico che la rivista castigliana
«Papeles de son Armadans» dedicherà all’opera di Vedova
(n. 80-81, nov.-dic. 1962): si tratta di un tomo di oltre
350 pagine cui collaborano più di trenta critici, scrittori
e poeti (tra i quali Giancarlo Vigorelli, Cesare Vivaldi,
Edoardo Sanguineti e Angelo Maria Ripellino), illustrato
in copertina e all’interno da alcune composizioni
dell’artista nel tipico stile dell’espressionismo informale
(una delle quali, titolata «n. 4 di 6 disegni a china per
Papeles de son Armadans», è andata recentemente
venduta a un’asta milanese, 9 dicembre 2019).
Nel medesimo, tipico, stile è vergata la composizione
che abbellisce la metà inferiore della pagina di questa
lettera.
Conservata nella stessa originale carpetta, proveniente
dalla biblioteca del destinatario, e qui unita si trova una

copia dell’estratto in soli 50 esemplari numerati (n. 31)
del contributo di Vigorelli al monografico: «Vedova,
Diario postdatato», quattro pagine estratte dal fascicolo
e copertinate con un disegno di Vedova stampato sul
piatto anteriore.

Sánchez Moreno, La pintura informalista en Papeles de son armadans
(in: Anuario de estudios celianos 1, 2007: 237-271), pp. 259-264
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