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1. 
Aa. vv. (Gruppo 5 T)
TIPO [titolo sulla copertina; al frontespizio:] Impostazioni tipo 
grafiche create e realizzate dal Gruppo Cinque T

Edizione originale e unica, straordinario esemplare in ottime condizioni 
completo del rarissimo dépliant promozionale. venduto

Monumentale rarissimo album di specimen tipografici pubblicato dall’effimero gruppo 
di graphic designer d’avanguardia riunitosi sotto la sigla «Gruppo 5 T»: Egidio Bozzo-
lo, Antonio Cane, Stanislao Defilippi e Paolo Alcide Saladin guidati da Ezio D’Errico 
(1892-1972), tipo dell’artista-esteta estremamente versatile, capace di transitare age-
volmente dalla pratica e teoria del graphic design tipografico alla scrittura di gialli (si 
veda la recente monografia curata da Sergio Polano per Ronzani Editore: «Mistero dei 
caratteri: Ezio D’Errico e Edoardo Orecchia», che riutilizza peraltro proprio la co-
pertina di «TIPO»). Oltre a D’Errico, spicca tra i nomi quello dell’artista futurista del 
gruppo torinese Saladin. L’opera è da considerarsi l’ultimo importante conseguimento 
del disegno grafico d’avanguardia nell’Italia del ventennio fascista: un notevolissimo 
tentativo per una via autarchica a uno stile (tipo)grafico in linea con le più avanzate 
tendenze internazionali, tentativo destinato a essere spazzato via dall’imminente tragedia 
della Seconda guerra mondiale e dalla caduta del fascismo.

Un solo esemplare istituzionale risulta da una ricerca nei principali motori di ricerca 
online: quello del MART di Rovereto.

Roma, Gruppo Editoriale 
S.A. Minio (tipografia 
Defilippi · Torino), 10 aprile 
1939,  in 4° (315 x 240 
mm), album con legatura 
a spirale «Spiralblock 
Franselva», copertina in 
cartonato avana scuro 
disegnato in rosso e nero, pp. 
16 di testo seguite da [38] 
cartoncini con specimen 
tipografici.
Straordinarie condizioni di 
conservazione, con le pagine 
integre e ancora saldamente 
inserite nella spirale, che mostra 
appena minimi difetti a testa e 
piede; dépliant inserito sciolto 
all’interno.

Bibliografia: Cammarota, 
Futurismo, p. 205 n. 73; 
Polano (cur.), Mistero dei 
caratteri, pp. [202-3] n. 21.
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Vittorio Alfieri: un viaggio da 
Kehl a Firenze

2. Alfieri - Rime

3. Alfieri - Del principe e delle 
lettere libri tre

4. Alfieri - Contravveleno poetico 
per la pestilenza corrente 

5. Alfieri - Lettera autografa alla 
sorella Giulia

le leggendarie edizioni delle «Rime» e del «Principe» 
stampate a Kehl
L’avvincente storia editoriale delle celeberrime quanto rarissime edizioni 
dell’Alfieri stampate a Kehl, in Alsazia, è ricostruita dallo stesso poeta nelle 
pagine della sua «Vita». Il 17 agosto del 1784 Alfieri lasciò la Toscana per 
raggiungere l’amata contessa d’Albany in Alsazia, nei pressi di Colmar. Durante 
il suo soggiorno, ebbe modo di recarsi con l’amico Tommaso Caluso di Valperga 
a visitare «la famosa tipografia stabilita in Kehl grandiosamente dal Signor di 
Beaumarchais, coi caratteri di Baskerville comprati da esso, e destinato il tutto 
alle molte e varie edizioni di tutte le opere di Voltaire. La bellezza di quei caratteri, 
la diligenza degli artefici, e l’opportunità che mi somministrava l’essere io molto 
conoscente del suddetto Beaumarchais dimorante in Parigi, m’invogliarono di 
prevalermene per colà stampare tutte l’altre mie opere che tragedie non erano; 
ed alle quali avrebbero potuto essere d’intoppo le solite stitichezze censorie, le 
quali esistevano allora anche in Francia, e non picciole» (Alfieri, «Vita scritta da 
esso», in «Opere», I, introduzione e scelta di M. Fubini, testo e commento a cura di 
A. Di Benedetto, Milano-Napoli, Ricciardi, 1977, p. 264). 

In prima istanza Alfieri fece imprimere «L’America libera», e la stampa «ne 
riuscì così bella e corretta [...] ch’io poi per due e più anni consecutivi vi andai 
successivamente stampando tutte quelle altre opere, che si son viste o che si 
vedranno. E le prove me ne venivano settimanalmente spedite a rivedere in 
Parigi; ed io continuamente andava sempre mutando e rimutando i bei versi 
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interi; a ciò invitandomi, oltre la smisurata voglia del far meglio, anche la singolar 
compiacenza e docilità di quei proti di Kehl, dei quali non mai abbastanza mi 
potrei lodare» (Alfieri, «Vita scritta da esso», II, p. 214).

Con la partenza di Alfieri dall’Alsazia sul finire del 1787, le vicende editoriali delle 
sue opere si faranno sempre più avventurose, seguendo le imprevedibili traiettorie 
della vita dell’autore. Quando nel 1792, dopo varie peregrinazioni, Alfieri dovette 
fuggire da Parigi, si lasciò alle spalle non solo la biblioteca personale, ma anche le 
copie delle edizioni Kehl (circa 500 esemplari ciascuna), per prudenza politica mai 
messe in circolazione. Requisiti dal governo rivoluzionario, gli esemplari rinvenuti 
nella dimora parigina di Alfieri andarono in gran parte dispersi. E così, temendo 
la divulgazione delle opere stampate a Kehl e abbandonate a Parigi, una volta 
giunto in Italia Alfieri fece stampare sui maggiori quotidiani italiani una nota 
emblematica: 

«Vittorio Alfieri crede necessario di prevenire il pubblico Italiano, che essendogli 
stati già confiscati, ed ora ultimamente venduti i suoi libri, carte, ed effetti tutti 
da lui lasciati in Parigi fino dalla sua partenza nell’Agosto del 1792, potrebbe 
ora benissimo accadere, che per una qualche speculazione libraria mercantile si 
venissero a pubblicare in Parigi sotto il suo nome delle Opere non sue, o a capriccio 
alterate. Il suddetto Autore preventivamente dunque smentisce, e dichiara di non 
accettare per sua qualunque Opera, sì in Versi che in Prosa, la quale o stampata 
oltremonti, ovvero con falsa data, in Italia venisse a comparire alla luce d’ora in 
appresso sotto il di lui nome. Eccettuandone le sole cinque Opere infrascritte, già 
da Lui pubblicate. “L’America libera”, “La virtù sconosciuta” “Panegirico di Plinio a 
Trajano” “Tragedia” “Panegirico di Plinio a Trajano (2a ed.)”» (Alfieri, «Epistolario», 
II, Asti, Casa d’Alfieri, 1981, p. 135). 

Di lì a pochi anni i timori del poeta si concretizzarono: nel 1799 il libraio Claudio 
Molini, di stanza a Parigi, comprò alcuni esemplari sottratti dalla biblioteca 
parigina di Alfieri, ristampandoli nel t. IV delle «Opere varie filosofico-politiche 
in prosa e in versi di Vittorio Alfieri da Asti» da lui curate (Parigi, presso Gio. 
Claudio Molini, Librajo, 1801). Tutti quei testi che Alfieri si era preoccupato di non 
divulgare, dunque, venivano resi noti al pubblico senza l’autorizzazione del poeta, 
e tra questi anche le «Rime» e «Del principe e delle lettere». L’edizione di Molini si 
impose subito come riferimento per le innumerevoli ristampe successive, mentre 
le edizioni di Kehl vennero presto dimenticate. Intorno alle “vere” editiones principes 
delle opere alfieriane nacque dunque un alone di mistero, perpetuandone il 
fascino fino ad oggi.

«Mi sono fortunatamente capitate alle mani alcune opere di Vittorio 
Alfieri da Asti, le quali per essere ignorate oggimai, e pressoché 
irreperibili, quantunque io m’abbia rifrugate tutte le librerie anche de’ 
paesi esteri, ho creduto di riprodurle con le stampe [...]» («L’editore a chi 
legge», in «Opere varie filosofico-politiche in prosa e in versi», Parigi, 
Presso Gio. Claudio Molini, Librajo, 1800, tomo I, p. III).
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2. 
Alfieri, Vittorio
Rime
S.l. [Kehl], Dalla tipografia di Kehl, co’ caratteri di Baskerville, 
MDCCLXXXIX [1789], in 8°, legatura ottocentesca in mezzo 
marocchino rosso con angoli, piatti rossi, al dorso filetti e titoli 
oro, pp. 142 [2] con errata. 
Ottimo esemplare (qualche forellino di tarlo al dorso, minime bruniture 
alle prime carte e passim), fresco e ben marginoso. Tracce di colla di 
antico ex libris al contropiatto anteriore.

Editio princeps. € 28.000

Prima edizione delle «Rime» di Alfieri, leggendaria 
per la sua rarità: in Italia ne è censita una sola copia nel 
catalogo Sbn, presso la Biblioteca di Casa Carducci a 
Bologna. 

C. Del Vento, che ha in preparazione l’edizione cri-
tica, nel suo fondamentale articolo «L’edizione Kehl 
delle “Rime” di Alfieri» riferisce di sole altre tre copie 
conosciute, tutte in sedi prestigiosissime: la Bibliothèque 
de l’Istitut de France, la Bibliothèque de l’Assemblée 
Nationale e la British Library. In OCLC-WorldCat è 
censito un esemplare anche presso la Mediathèques de 
Montpellier. 

Bibliografia: C. Del Vento, «L’edizione Kehl delle “Rime” di Alfieri (contributo alla storia e all’edizione 
critica delle opere di Alfieri)», in «Giornale Storico della Letteratura Italiana», 176, 1 gennaio 1999; “Per 
far di bianca carta carta nera”. Prime edizioni e cimeli alfieriani, n. 9. Non censita da Bustico, «Bibliografia 
di Vittorio Alfieri».
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3. 
Alfieri, Vittorio
Del principe e delle lettere libri tre
S.l. [Kehl], Dalla tipografia di Kehl co’ caratteri di Baskerville, 
MDCCXCV [1795, ma: 1790], in 8°, legatura novecentesca in 
pieno marocchino blu notte, dorso a 5 nervi, titoli e filetti oro, 
tagli oro, segnalibro in seta colorata, pp. 223 [1].  
Ottimo esemplare, ben marginoso e pulitissimo (lieve alone al margine 
esterno delle prime carte, un forellino ad a4, lontano dal testo, minimo 
foxing passim; restauro conservativo alla cerniera del piatto anteriore).

Editio princeps. € 25.000

Edizione di eccezionale rarità: ne sono censite solo due 
copie nel catalogo Sbn (Biblioteca del Centro nazionale 
di studi alfieriani, Asti; Biblioteca nazionale Braidense, 
Milano); se ne conosce una copia alla British Library e 
una alla Bibliothèque Nationale de France. 

Uno dei saggi più importanti dell’Alfieri politico, «Del 
principe» fu considerato dall’autore stesso «come “un 
comento a una parte” della “Tirannide”, quasi come 
una sua estensione ed applicazione all’ambito letterario» 

(«Per far di bianca carta carta nera», n. 10), segnato dal 
tentativo di collocare la figura dello scrittore all’interno 
del migliore sistema di governo, quello che maggior-
mente favorisca la nascita delle “Lettere”. 

«Una lettura attenta del testo mostra le incertezze, le 
oscillazioni, le difficoltà e i ripensamenti attraverso cui 
l’Alfieri riesce, infine, a far valere e a svolgere nelle sue 
implicazioni la sua fede nell’efficacia liberatrice delle 
lettere, che gli fa sognare l’avvento di un “nuovo secolo 
letterario”, chiamato “dalla virtù che il fea nascere, e che 
proteggevalo sola, il secolo della indipendenza” («Del 
principe e delle lettere”», III.9, vol. I, pp. 242-244, ed. 
Cazzani)» (D’Andrea, «Del principe e delle lettere», pp. 
312-13). E i continui ripensamenti sono testimoniati 
anche dall’intricata vicenda editoriale che condusse alla 
stampa: il testo definitivo, che oggi leggiamo nell’edi-
zione della tipografia Kehl, passò attraverso revisioni e 
riscritture: 

«L’approfondito lavoro di revisione del “Principe” in vista 
della stampa si svolse a Parigi su una copia di servizio 
dettata al segretario del tempo, Gaetano Polidori, entro 
la metà del 1789, come documenta la schedula del 
Rendimento di conti relativa a quell’anno: “In tutto 
maggio, dettati e corretti i due libri del Principe e della 
Tirannide” («Vita», vol. II, p. 263). A lungo e inutilmente 
ricercata dagli studiosi di Alfieri, la copia Polidori, che 
affianca alla tormentata redazione intermedia del trattato 
anche quella della “Tirannide” e del “Panegirico di Plinio 
a Trajano”, è stata rintracciata da Roberto Marchetti nella 
collezione privata della famiglia Ferrero Ventimiglia ed è 
apparsa di recente nella mostra di prime edizioni e cimeli 
alfieriani tenutasi presso la Biblioteca Reale di Torino dal 
novembre al dicembre del 2001.»

(C. Mazzotta, scheda n. 98 della «Mostra alfieriana», 
Biblioteca Medicea Laurenziana, 2003-2004; cfr. anche 
D’Andrea, «Del Principe e delle Lettere»)

Il lavoro sul testo proseguì assiduamente anche quando i 
torchi ormai erano in movimento: nell’edizione defini-
tiva furono infatti inseriti dei “cartolini volanti”, segnati 
con un asterisco nel margine inferiore interno del 
foglio, a sostituire pagine con errori da correggere. Ma 
gli interventi di Alfieri furono anche puntuali, letteral-
mente in corso di stampa, al di fuori dei cartolini, come 
testimonia la lezione «quanto fia» in luogo di «quanto 
sia» (p. 122 r. 1, cfr. D’Andrea, pp. 322-23), che si legge 
nell’esemplare qui presentato. 
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Bibliografia: L. Bachelet, «Per una nuova edizione critica dei trattati politici alfieriani», in «Prassi Ecdotiche 
della Modernità Letteraria», n. 3 (2018), pp. 415-439; Vittorio Alfieri, «Scritti politici e morali», I, ed. 
critica a cura di P. Cazzani, Asti, Casa d’Alfieri, 1951; A. D’Andrea, «“Del principe e delle lettere”: dal 
manoscritto laurenziano alla stampa di Kehl (note per una nuova edizione)», in «Miscellanea di studi in onore 
di Vittore Branca», IV, 2, Firenze, Olschki, 1983, pp. 311-324; «“Per far di bianca carta carta nera”. Prime 
edizioni e cimeli alfieriani», n. 10. Non censita da Bustico, «Bibliografia di Vittorio Alfieri».
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4. 
Alfieri, Vittorio
Contravveleno poetico per la pestilenza 
corrente
Firenze, s. n., 1799, in 8°, brossura recente in carta grigio-
azzurra, pp. 23 [1 bianca]. Minimo foxing, molto leggero e marginale 
solo su alcune carte, nel complesso un ottimo esemplare in barbe. A 
p. 12 una mano antica (di Alfieri?) corregge l’ipometria del verso 
«Nascenti in cima a una vil pancia» aggiungendo la parola «cima» (la 
lezione definitiva recita «in cima in cima»).

Edizione originale di parte del «Misogallo».  
      € 6.000

«Per mezzo del corriere Bruni riceverete franco di porto un 
piccolo involtuzzo. Contiene otto o dieci copie di alcune 
inezie mie stampate con mio consenso senza il mio nome 
da un libraiuccio che le aveva manoscritte presso di sé, e 
sfigurate come suol essere di quelle poesiuzze che corrono 
manoscritte. Queste sono un frammento del “Misogallo”; 
una brochure ‘de circonstance’ direbbero quei buffoni così 
abili nel dar nomi ed inabili nel far cose. Una delle copie 
in carta alquanto meno cattiva e un pochino più grande, è 
inscritta a voi, e quella vi serberete. Dell’altre, datane una a 
mia sorella per parte mia, ne disporrete come vi piace, ma 
noterete però che codesto è un contravveleno da non poter 
piacere se non a quelli che non han preso il veleno prima» 

(G. Mazzatinti, «Lettere edite e inedite di Vittorio Alfieri», 
1890, p. 359). 

Con queste parole, il 4 febbraio del 1800, Alfieri invia-
va all’abate Tommaso di Caluso alcuni esemplari del 
«Contravveleno poetico», l’unica parte del «Misogallo» 
pubblicata in vita l’autore: l’opera completa fu stampata 
per la prima volta solo molti anni più tardi, nel 1814, 
a Pisa, presso Sebastiano Nistri. Il prezioso volumetto 
raccoglie «sette sonetti e undici epigrammi estratti dall’a-
cido prosimetro [il “Misogallo”], insieme con l’epigram-
ma “Misto coll’irto crin, del crin più sconcia” mordace 
caricatura di un rivoluzionario di Francia, abbozzata nel 
febbraio ’99, circa un anno dopo la chiusura del cantiere 
misogallico, e destinata alle Rime» («Per far di bianca 
carta carta nera», n. 12). 

L’edizione è rara: ne sono censite solo 8 copie nel Cata-
logo Sbn.

Bibliografia: «“Per far di bianca carta carta nera”. Prime edizioni 
e cimeli alfieriani», n. 12, pp. 92-92; Melzi, «Dizionario di opere 
anonime e pseudonime», vol. 1, p. 252; manca al Bustico, «Bibliografia 
di Vittorio Alfieri».
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5. 
Alfieri, Vittorio
✍ Lettera autografa alla sorella Giulia, 
in gran parte inedita
«Firenze dì 22 Aprile 1799»; manoscritto a inchiostro bruno, 1 
bifolio (200 x 250 mm), scritta 1 pagina; al verso della seconda 
carta invio a «Giulia Cumiana nata Alfieri – Torino», traccia 
di timbro in ceralacca; carta con filigrana «Chez M. Lensi J. A. 
Sené». In ottimo stato di conservazione.

Documento autografo originale. € 7.000
Carissima sorella,

Ho ricevuta la vostra lettera, con entrovi le due acchiuse del mio 
cortesissimo Nipote; il quale vi prego di ringraziare cordialmente 
per parte mia, della premura spontanea ch’egli ha mostrata per 
me in questa occasione. Come pure io ringrazio voi moltissimo 
d’avermi data questa riprova di più, oltre le tante altre, dell’affetto 
che mi portate, e del pensiero che vi prendete perché io viva 
tranquillo. Infatti finora io me la passo bene, quanto è possibile 
in una tale burrasca. Io sto in villa, distante da Firenze un 
miglietto, e non ci ho mai più messo i piedi, dacché è conquistata 
dai Francesi. Onde non farò certo nessun uso gratuito delle 
commendatizie, ma se sarò sforzato da qualche circostanza 
contraria allora le rimetterò. Ma già si sa che io non voglio nulla da 
nessuno; e nessuno vuol niente da me. 

Onde forse me la passerò così. Vi acchiudo qui la ricevuta delle 
pezze 1264.8. in due cambiali le quali sono state finalmente 
pagate in Livorno, il dì 16 corrente. Starò aspettando il vostro 
maggior comodo per il rimanente. Salutatemi caramente, ed 
abbracciate le sorelle, e il Nipote. Vedo dal matrimonio che si è 
concluso della figlia della Canovetti, che voi fate sempre per il 
meglio, in tutto quel che riguarda la nostra parentela: di cui siete 
veramente l’anima e il senno, come lo siete della vostra propria 
famiglia. Ricevetene le mie sincere congratulazioni; ed amatemi 
quanto io vi amo. Son tutto vostro.

Aff.mo fratello Vittorio Alfieri.

P. S. Fatemi grazia di salutare l’amico Caluso, e dirgli, che non ho 
avuto tempo a replicargli per questo Corriere; ma che sia io, che la 
mia Compagna, abbiamo ricevute tutte le sue lettere, con ciò che 
c’era acchiuso.

Importante lettera autografa di Alfieri: sullo sfondo dei 
grandi rivolgimenti della storia italiana di quel perio-
do, il poeta si rivolge alla sorella con tono intimo, per 
confortarla sulle sue condizioni e al contempo per riaf-
fermare la propria fiera indipendenza e autonomia, pur 
nelle complicate circostanze politiche: «non voglio nulla 
da nessuno; e nessuno vuol niente da me».

La lettera risulta in gran parte inedita: Emilio Bertana ne 
stampò solo la prima metà (fino a «me la passerò così») 
nel suo «Vittorio Alfieri studiato nel pensiero, nella vita 
e nell’arte» (Torino, Loescher, 1902, p. 254); la trascri-
zione venne pubblicata l’anno successivo nelle «Lettere», 
secondo volume delle «Opere» di Alfieri (Torino, Para-
via, 1903, n. 287, pp. 281-2); per finire, Lanfranco Caretti 
ha ripreso la parziale trascrizione di Bertana nel vol. III 
dell’epistolario alfieriano da lui curato (pp. 18-19), con 
la seguente specificazione: «Indirizzo e data dovevano 
essere nell’aut. che il Bertana vide presso i marchesi di 
Felizzano e che ora risulta irreperibile». Si tratta esatta-
mente della lettera qui presentata: l’originale non solo 
permette di correggere qualche svista di trascrizione e 
precisare alcuni elementi fondamentali (a partire dalla 
data: 22 aprile, non 2, come riportato nelle edizioni 
precedenti); ma consente soprattutto, per la prima volta, 
di leggere il testo nella sua interezza, e cogliere così i 
preziosi riferimenti alle questioni economiche, le dolci 
parole alla sorella e il saluto finale all’amico Caluso. 
La missiva fu scritta da Alfieri a villa Santini a Montughi 
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– località collinare, «distante da Firenze un miglietto», 
oggi inglobata nel capoluogo toscano, allora proprietà 
dei marchesi Gerini – dove lo scrittore si era rifugiato 
dopo che, nel marzo del 1799, le truppe di Napoleone 
avevano invaso Firenze. 

Le «due acchiuse del mio cortesissimo Nipote», cui fa 
riferimento Alfieri, sono due raccomandazioni («com-
mendatizie»), indirizzate ai nuovi governanti napoleo-
nici, che Giulia aveva fatto ottenere al fratello tramite il 
generale Luigi Colli, ufficiale piemontese schierato con 
i francesi. Colli era genero di Giulia, quindi “nipote” 
acquisito di Alfieri. 

La destinataria della lettera, l’amata sorella Giulia – dal 
1764 moglie del conte Giacinto Canalis di Cumiana – è 
una delle figure più importanti nella vita dello scrittore. 
Nel 1778, quando lo Stato piemontese impose misu-
re restrittive alla pubblicazione delle sue opere, Alfieri 
decise di pagare un prezzo altissimo pur di mantenere la 
propria libertà di espressione: rinunciò alla cittadinanza 
del Regno, divenne apolide e lasciò a Giulia tutti i suoi 
averi in cambio di un vitalizio, cui fa garbato riferimen-
to in questa lettera: «starò aspettando il vostro maggior 
comodo per il rimanente».

Nel breve post-scriptum, Alfieri chiede alla sorella di sa-
lutare «l’amico Caluso», cioè l’abate Tommaso Caluso di 
Valperga, conosciuto a Lisbona nel 1772, e con il quale 
intrattenne una profondissima amicizia, feconda anche 
dal punto di vista letterario: basti ricordare che con lui si 
recò in visita alla tipografia di Kehl, dove stampò le sue 
opere politiche più importanti (schede nn. 2-3 supra). 
E fu proprio l’abate a curare la prima la prima edizione 
della «Vita» di Alfieri uscita postuma a Firenze nel 1806 
e 1807 (con la fittizia indicazione «Londra 1804»).

La lettera si chiude con un accenno alla «mia Com-
pagna»: si tratta naturalmente della contessa d’Albany, 
al secolo Louise Maximilienne Caroline Emmanuelle 
di Stolberg-Gedern, ultima delle conquiste femminili 
di Alfieri e certamente la più importante. Affascinante 
nobildonna, appassionata di letteratura e arte, aveva co-
nosciuto Alfieri a Londra nel 1777, quando era sposata 
con Carlo Edoardo Stuart, pretendente giacobita al 
trono di Gran Bretagna. La giovane Louise lascerà il 
marito e da allora diventerà l’adorata «Compagna» di 
vita dello scrittore.

Bibliografia: V. Alfieri, «Epistolario», ed. critica a cura di L. Caretti, 
Asti, Casa d’Alfieri, vol. 3, 1989, pp. 18-9.
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Collezione completa. € 10.500

Straordinario insieme completo della rivista-specimen, del dépliant a tre ante e dell’o-
puscolo formato-rubrica in esemplare specialmente pregiato da disegni originali attri-
buiti al futurista padovano Carlo Maria Dormàl, che riprendono in forma di caricatura 
i fotoritratti dei sottoscrittori (già collezione Cereda e pubblicato in Libreria Pontre-
moli: «Futurismo 1909-2009», collaudo P. Echaurren, n. 568).

Il «Programma Almanacco dell’Italia Veloce» è il lussosissimo numero zero di una pub-
blicazione a carattere periodico che avrebbe dovuto riunire il meglio dell’arte e della 
comunicazione pubblicitaria futurista, sotto la direzione artistica di Marinetti, la «dire-
zione tecnica» di Fillia ed editore l’effimera sigla «Edizioni Metropoli» fondata a Milano 
in Galleria del Corso n. 4 da Oscar Fusetti (1900-1947): 

«Il progetto è presentato con una manifestazione futurista nel maggio 1930 alla Triennale 
internazionale d’arti decorative di Monza. Il libro [...] malgrado l’avallo di Marinetti non si 
realizza; le autorità non accettano di sponsorizzare un’iniziativa dedicata alla valorizzazione 
delle attività commerciali e turistiche del fascismo, edita da un antifascista schedato come tale 
e sottoposto a sorveglianza speciale.» 

(Diz. Fut. s.v. «Fusetti, Oscar», voce di Domenico Cammarota)

6. 
Almanacco dell’Italia veloce. Direzione artistica F.T. Marinetti

Milano, Edizioni Metropoli 
(Archetipografia), 1930, in 
4°, brossura originale in 
«Alpax» (carta alluminizzata 
e tramata a effetto argento) 
con il marchio editoriale 
sbalzato in oro brunito 
al piatto superiore e 
notevole grafica editoriale 
in sanguigna in terza 
di copertina (design di 
Diulgheroff), pp. [36] in 
carte di pregio in diverso 
colore e grammatura, 
interamente illustrate a 
colori; [1] carta fuori testo 
in cellophane trasparente 
stampato; sette ritratti 
fotografici applicati verso di 
altrettante carte.
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Dell’iniziativa rimase solo il bellissimo specimen a cui si allegano altri due prodotti 
promozionali: «Almanacco Italia veloce: Prime adesioni - Primi collaboratori», opu-
scolo in sedicesimo a pagine fustellate sul bordo esterno in stile rubrica, disegnato da 
Nicolaj Diulgheroff sulla falsariga del celebre «Dlia golosa» di Majakovskij impaginato 
da El Lissitzy nel 1923); «Almanacco Italia Veloce», dépliant a tre ante stampato in nero 
e arancione e impaginato in stile costruttivista sempre da Diulgheroff, l’architetto di 
origine bulgara che aveva sudiato alla Bauhaus e che si occupò di alcuni dei più bei 
libri d’artista del futurismo anni trenta.

Tanto basta a fare dell’«Almanacco» uno dei vertici della tentata sintesi tra le arti — 
figurativa, poetica e tipografica — e la comunicazione pubblicitaria, nonché uno dei 
libri d’artista più belli mai realizzati dal futurismo italiano: undici notevolissime tavole 
realizzate ad hoc da Prampolini, Diulgheroff (sei), Munari (due), Balla, Dottori e Pozzo, 
a cui si aggiungono le sette pagine con elaborazioni (tipo)grafiche non firmate ma di 
Diulgheroff (tra cui la straordinaria composizione carta argento stampata in azzurro + 
foglio di cellophane stampato in giallo), che firma anche il disegno in terza di copertina. 

Le tavole sono impaginate recto, mentre al verso troviamo: sette fotoritratti applicati 
seguiti da famosi endorsement riprodotti in facsimile manoscritto (Marinetti, Italo 
Balbo, Badoglio, il generale Enrico Caviglia, Paolo Buzzi, Guido Milanesi, il colonnel-
lo dell’aviazione Mario de Bernardi), il «manifesto di presentazione di Marinetti» e i 
sette aggettivi utilizzati da Marinetti per descrivere l’Almanacco (aggiuntivi «veloce» 
e «antitradizionale») impaginati a piena pagina da Diulgheroff con grafica di volta in 
volta diversa.

Rivista-specimen: esemplare 
pulito, con alcuni localizzati 
restauri a sanare tipici difetti 
di conservazione; principio 
di lacerazione lato legatura 
al cartoncino grigio stampato 
in argento; dépliant con segni 
d’usura e parziali lacerazioni 
restaurate alle piegature; 
opuscolo con normali lievi segni 
d’usura perimetrale.
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In ultima pagina è stampato l’annuncio della prevista uscita «il 20 dicembre 1930», che 
in molti degli esemplari — come in quello qui presentato — è coperto da un’etichetta 
editoriale a stampa che rettifica «Si pubblicherà nell’annuale del Natale di Roma 1931 
XI dell’era fascista». Ripensamenti e cambiamenti dell’ultimo minuto, testimoniati 
dall’applicazione di etichette correttive, oltre a materiali non ancora completamente 
riemersi (come segnalato ad esempio da Luigi Frugone, «L’Italia veloce ha fatto poker», 
sul numero 116 della rivista «Charta», settembre 2011), sono chiari indizi di una storia 
editoriale assai più complessa di quanto sino a oggi noto.

Bibliografia: Salaris, Riviste futuriste, pp. 34-ss; Cammarota, Marinetti, nn. 146-148 («rarissimo»); Fanelli 
e Godoli, Il Futurismo e la grafica, p. VI n. 18; Lista, Le livre futuriste, p. 106 nn. 239 e 242-243; Maffei, 
Munari: i libri (2002), p. 286; Echaurren, Futurcollezionismo, pp. 161-165; Colizzi, Bruno Munari and 
the Invention of the Graphic Design in Italy, pp. 73-75.
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7. 
Andreotti, Giulio
Concerto a sei voci.  
Storia segreta di una crisi
[Roma], Edizioni della Bussola (Tipografia del Senato 
del Dott. Giovanni Bardi), luglio 1945, in 16°, brossura 
bianca stampata in nero ai piatti e al dorso, piatto anteriore 
illustrato in giallo e rosso da bella composizione su immagine 
fotografica b.n. impaginata al vivo (grafica di Leo Longanesi); 
pp. 132 [4] compresa la prima bianca. Esemplare in ottime 
condizioni di conservazione.

Edizione originale, esemplare pregiato da ✍ firma 
e data autografa di Giulio Andreotti, strettamente 
coeva alla data di edizione. € 750

Rara opera prima, pubblicata dietro incitamento e con 
cura editoriale di Leo Longanesi. Nel 2006 l’editore 
Boroli di Milano, per le cure di Pasquale Guadagnolo, ha 
riedito il titolo — di cui esiste anche un’edizione ana-
statica non facilmente distinguibile dall’originale — con 
una breve premessa inedita dell’autore e una postfazione 
di Francesco Perfetti: 

«Pubblicato nel 1945 per le Edizioni della Bussola, questo 
“Concerto a sei voci”, scritto a caldo da un Giulio 
Andreotti giovane ma già affermato uomo politico, è un 
testo che ben merita, ancora oggi, non solo di essere letto 
ma anche di essere preso in considerazione dagli storici 
[...] una vera e propria fonte storiografica poco conosciuta 
relativa a un periodo di grande importanza per le vicende 
storiche del nostro Paese [...]. La crisi di cui parla il volume 
è quella che porterà il 21 giugno 1945 alla formazione 
del governo Parri destinato a rimanere in carica fino al 10 
dicembre dello stesso anno.»

«Leo Longanesi era in quello scorcio di 1944 spiacente a Dio e agli “inimici sui”. 
[...] mi consigliò di iniziare un diario e alla fine dell’anno fu lui a suggerirmi 
di pubblicarlo. Mi disegnò la copertina, imperniata su una scritta che 
campeggiava sul muro a due passi dal Senato: “De Gasperi in Sagrestia e Nenni 
al Governo”. Non immaginavo allora che le annotazioni quotidiane — che avrei 
continuato e tuttora compilo — mi sarebbero servite anche per difendermi da 
una decennale imboscata giudiziaria sul finire del secolo» (Andreotti).
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8. 
Austen, Jane
Emma
Roma,  La Caravella (Officine Grafiche Italiane), 1945, in 
16°, cartonato illustrato a entrambi i piatti con talloncino blu 
con titoli bianchi al dorso, sovracoperta con titoli marroni e 
bianchi al piatto e marroni al dorso, pp. 436 [2].  
Esemplare in stato più che buono, con normali segni del tempo alla 
sovracoperta (piccolo strappo e lieve mancanza alla testa del dorso e 
mancanza al lato superiore del piatto posteriore; cartonato brunito al 
dorso; carte e tagli bruniti con occasionali fioriture; firma di possesso al 
frontespizio).

Prima edizione italiana, esemplare con la rarissima 
sovracoperta. € 500

Rarissima prima italiana del famoso romanzo di Jane 
Austen, originariamente pubblicato  nel 1816, soltanto 
un anno prima della morte della scrittrice britannica. Ed 
è un tempo lungo quello trascorso tra la vita di Au-
sten — nata nel 1775 e morta, appunto, nel 1817 — e 
la comparsa in forma tradotta delle sue opere in Italia. 
«Pride and Prejudice» — forse il suo lavoro più celebre 
— apparve infatti soltanto nel 1932 grazie a Mondadori 
con il titolo «Orgoglio e prevenzione» e la traduzione di 
Giulio Caprin, mentre il 1945 vide l’uscita di tre dei sei 
romanzi composti dell’autrice nella sua breve esistenza, 
ovvero «Sense and Sensibility» (pubblicato come «Sen-
sibilità e buon senso» da Astrea), «Persuasion» («Persua-
sione» per la Tipografia Fratelli Magnani) e il presente 
«Emma», edito dalla casa editrice La Caravella di Roma 
con traduzione di Vittoria Tedeschi. I due rimanenti 
romanzi, ovvero «L’Abbazia di Northanger» e «Mansfield 
Park», saranno pubblicati soltanto, rispettivamente, nel 
1959 e nel 1961.

Bibliografia: G. Ierolli, «Emma in italiano», in «Due pollici d’avorio. 
Rivista quadrimestrale della Jane Austen Society of Italy»,  numero 4, 
febbraio 2016, pp. 41-47.
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Istituzione della cultura italiana fino agli anni ’50 (scomparve nel 
1962), Antonio Baldini esordì poco più che ventenne nel 1914 con 
«Pastoso», un originalissimo pastiche narrativo — «fra il racconto 
simbolico e la favola ariostesca» per Arnaldo Bocelli (voce DBI, 
vol. 5, 1963) — pubblicato da Giuseppe Ugo Nalato, già editore 
del «Fotodinamismo» di Anton Giulio Bragaglia (Nalato, figura di 
irrequieto genio minore, sarà poi meglio noto sotto lo pseudonimo 
di Gian Dauli).

L’edizione originale del «Pastoso» è rarissima, tanto che fu scelta tra 
le rarità bibliografiche della collana «Opera prima» diretta da Enrico 
Falqui per Garzanti nell’immediato dopoguerra.

Varianti del «Pastoso» di Baldini

9. Baldini - Pazienze e 
impazienze del Maestro 
Pastoso

10. Baldini - Pazienze e 
impazienze… (in carta grande)

11. Baldini / Piceno - Pazienze e 
impazienze… / La voce ignota

 12. Baldini - Pastoso (1947)
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9. 
Baldini, Antonio
Pazienze e impazienze del Maestro 
Pastoso
Roma, G. Ugo Nalato Editore, collana «Collezione Nalato», 
[1914], in 16° quadrotto, brossura beige stampata in rosso e 
oro al piatto superiore (sottile dorsetto muto), con riuscita 
composizione di sapore Liberty; pp. 54 [2].  
Ottimo esemplare, senza nessun particolare difetto da segnalare eccetto 
il lieve e normale trascorrere del tempo.

Prima edizione dell’opera prima. € 1.000

«Pastoso» inscena l’ambiente letterario romano appena 
prima della guerra: sub nomine Pastoso si cela lo stesso 
Baldini, mentre Bùggeri è Cardarelli («il nomignolo non 
è di mio conio, ma di quello del più assiduo frequenta-
tore di quella Terza Saletta del Caffè Aragno che era la 
centrale del pettegolezzo letterario della capitale: l’avvo-
cato livornese Emanuele Modigliani»: Baldini, “Pastoso”, 
Garzanti 1947, p. 53); dietro ad altri bozzetti si celano 
Cecchi, Borgese (l’indimenticabile «omìno che affresca 
le pareti della Scuola della Critica Militante») e Renato 
Serra (la guida della Scuola della Critica).

10. 
Baldini, Antonio
Pazienze e impazienze del Maestro 
Pastoso
Roma, G. Ugo Nalato Editore, [1914], in 8°, autocopertinato a 
fogli sciolti per pp. 54 [2]. Esemplare a fogli interi conservato senza 
copertina, a fogli sciolti; minime sfrangiature perimetrali alle primissime 
e ultime carte; per il resto in ottime condizioni.

Prima edizione nella tiratura in carta grande, 
ignota alle bibliografie. € 700

Rarissima tiratura su carta grande dell’opera prima di 
Antonio Baldini; la presente tiratura, che non abbia-
mo riscontrato in nessun repertorio, misura 250 x 195 
mm (contro i 198 x 157 mm della tiratura normale) e 
presenta una diversa impaginazione del frontespizio, qui 
disegnato in stile Liberty mentre nell’edizione normale è 
un semplice carattere senza grazie.

9

9

10
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11. 
Baldini, Antonio (e Neanto Piceno)
Pazienze e impazienze del maestro 
Pastoso [unito con:] La voce ignota. 
Poesie
Roma, Ugo Nalato Editore, collana «Collezione Nalato», 
[1914], in 16°, legatura non editoriale in piena tela amaranto; 
titoli in oro al dorso; sguardie con decorazioni floreali; pp. 54; 
[4] 104. Più che buon esemplare, smarginato (185 x 150 mm le 
carte), internamente pulito.

Raccolta di rarissime prime edizioni. € 500

Interessante volume composito che raccoglie due 
rarissime edizioni di Giuseppe Ugo Nalato, l’editore 
romano che sarà poi il Gian Dauli scrittore e curatore 
delle edizioni Modernissima e Dall’Oglio. Esattamente 
questi due libri compariranno insieme recensiti nella 
stessa pagina di «Picenum: Rivista marchigiana illustrata» 
(anno IX, fascicolo 8, p. 254) a firma di un certo «Wolf», 
circostanza che fa pensare l’esemplare possa essere appar-
tenuto proprio al recensore. 

Tre soli esemplari in ICCU della raccolta di versi «La 
voce ignota», unica opera attribuita a questo misterioso 
«Neanto Piceno» nel catalogo del sistema bibliotecario 
nazionale.

12. 
Baldini, Antonio
Pastoso
[Milano], Garzanti (stampato a Roma), collana «Opera prima» 
a cura di Enrico Falqui, 1947, in 8°, brossura in raffinata carta 
grigia con unghie, stampata in nero (titolo e collezione in 
rosso in copertina), pp. 58 [6]. Esemplare 18 di 200 numerati, in 
condizioni eccellenti, a fogli chiusi.

Prima edizione Garzanti. € 100

Edizione in 200 esemplari numerati in carta a mano 
pesante del tipo vergato «Leonardo», ripubblica nell’o-
riginale lezione l’esordio baldiniano del 1914, seguito 
dall’originale «Chiave del Pastoso» che rivela i perso-
naggi della letteratura contemporanea trasfigurati nel 
racconto “allegorico”.

11

11

12
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13. 
Balla, Giacomo, Luce ed Elica
Mostra di opere di pittura di Giacomo 
Balla di Luce e di Elica Balla. Pitture 
ad olio e disegni che saranno venduti 
all’asta [...]
Roma, Galleria d’Arte L’Antonina (Tip. U. Quintily), 
novembre 1935, in 8° oblungo formato album, legatura a filo 
esterno con copertina in brossura grigia stampata in blu con 
iniziali rosse, pp. [34] comprese VIII carte di tavole solo recto, 
su carta patinata e con illustrazioni in bianco e nero.  
Eccellente esemplare.

Edizione originale. € 1.500

Rarissimo catalogo del Balla “passatista” e figurativo 
— oggi al centro di una corretta operazione di rivaluta-
zione, anche di mercato — con la preziosa aggiunta dei 
lavori delle figlie. 

Fu qui esposto per la prima volta il monumentale qua-
dro «La Marcia su Roma» (oggi collezione Agnelli) che 
solo nel 2000 si scoperse dipinto sul retro di uno dei 
quadri futuristi più famosi, la «Velocità astratta» del 1913. 

Il catalogo è stampato in maniera molto elegante, in un 
piacevole formato album, impreziosito da belle riprodu-
zioni in bianco e nero delle opere «Autocaffè», «Nello 
specchio» (già all’epoca alla GNAM), «Andiamo che 
è tardi!», «Dissonanze e armonie», «Zuleika», «Testa di 
donna», «Primavera della vita», «La Marcia su Roma», 
«Bianco e nero» e «Sigarette che ardono», «Amestista» (di 
Elica), «Trinità dei Monti» (di Luce). 

Un solo esemplare nel censimento ICCU, quello della 
GNAM di Roma che all’epoca prestò un quadro 
all’esposizione; nessuna copia all’estero (OCLC) o nello 
storico vendite del mercato online Maremagnum.
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Bartolini poeta dal 1924 al 1953

14. 
Bartolini, Luigi
Il guanciale
[Solo in copertina: Paris, Albert Antoine Mèrat & C.e 
Éditeurs], 1924, in 8°, brossura editoriale rossa con piccola 
incisione stampata su apposita carta patinata applicata al piatto, 
pp. [38] oltre a un foglio sottomisura applicato (paginazione 
interpolata dall’autore).  
Esemplare molto ben conservato, con normali segni del tempo (difetti 
marginali alle copertine; pagine brunite).

Copia di lavoro con numerosi  ✍ interventi 
autografi dell’autore. € 3.000

Straordinario cimelio bartoliniano profondamente 
interpolato dall’autore che nel 1950 lo invia al criti-
co letterario, editor e poeta Giacinto Spagnoletti, con 
la seguente dedica autografa: «(ne ho qui una copia!) 
all’amico Giacinto Spagnoletti con gratitudine per la sua 
lettera del gennaio 1950 | Luigi Bartolini». Subito sotto, 
di pugno di Spagnoletti, la girata: «a Vanni Scheiwiller, 
“girando” un caro omaggio con affetto e stima, Giacinto 
Spagnoletti / Milano, il 2 · 1 · 54». Come ulteriore nota 
di possesso, Scheiwiller sigla come d’abitudine l’angolo 
alto della quarta di copertina «V. S.».
La copia è completamente rimaneggiata dall’autore, che 
conserva i piatti della copertina e il frontespizio, omet-
te le pagine 3-22, [38]-42, 49-64 e 71-96, distillando 
un nucleo costituito dalle poesie «Parenti», «S. Antonio 
Abate», «Battesimo della primavera», «Primavera in paese», 
«Fonte maggiore» (solo la prima strofa più i primi sei 
versi della seconda), «Uccelli in gabbia», «La bella al bal-
cone» (compresa la famosa lettera prefatoria di Marinet-
ti), «Gli angeli incisi». A questo nucleo il poeta aggiunge 
l’incipit di «Fonte maggiore» (vv. 1-10) in esemplare 
completamente autografo vergato su foglietto sottomi-
sura applicato al recto muto di p. 37, pieno di segni cor-
rettivi e varianti e preceduto dalla nota «Per l’almanacco 
[cancellato: l’antologia] di Strapaese»; inoltre le poesie 
«Primavera in paese», «Fonte maggiore» e «La bella al 
balcone» si trovano qui fittamente postillate di pugno di 
Bartolini, che introduce varianti e correzioni sostanziali.
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Bibliografia: Mugnaini, Laboratorio di carta: Bibliografia di Luigi 
Bartolini, pp. 15-17, 65-67 e 70.

Nel 1953 proprio Giacinto Spagnoletti curerà 
l’edizione di «Pianete», corposa raccolta di versi di 
Bartolini. La sezione terminale, dedicata alle «Prime 
poesie», include una stretta selezione dal «Guanciale» 
in gran parte ricalcata su quella di questo esemplare. 
Sulla base di un primo controllo, però, sono riportate 
solo quattro delle numerose varianti qui contenute. 

15. 
Bartolini, Luigi
Pianete. Poesie
Firenze, Vallecchi, «Collezione di Letteratura Contemporanea», 
20 gennaio 1953, in 16°, brossura in toni di grigio, 
sovracoperta in tricolore francese con riprodotta in copertina 
la xilografia del grillo in gabbia con sigla «L B», risvolti parlanti 
con foto in bianco e nero dell’autore, catalogo editoriale in 
volta, pp. 281 [3]. In ottime condizioni di conservazione (normale 
uniforme brunitura alle pagine).

Prima edizione, l’esemplare del critico e filologo 
Giorgio Petrocchi, pregiato da deferente ✍ dedica 
autografa dell’autore. € 200

La copia è completa della non comune sovracoperta, 
disegnata seguendo le linee guida dettate dall’autore, e 
della scheda bibliografica dell’editore. Prima corposa 
raccolta poetica del dopoguerra, corredata da un im-
portante apparato paratestuale originale, con la «Storia 
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Sempre al 1953 risale il primo libro pubblicato 
da Bartolini con Vanni Scheiwiller: primo di una 
serie che verrà interrotta solo nel 1963, anno della 
morte dell’autore.

poetica di Bartolini» di Spagnoletti cui l’autore risponde 
con un lungo «Commento alla “Storia” di Spagnoletti». 
L’edizione avrà l’onore di una ristampa nello stesso anno 
della prima tiratura, datata a dicembre nel finito di stam-
pare e segnalata come «seconda edizione».

16. 
Bartolini, Luigi
Poesie per Anita e Luciana
Milano, All’insegna del pesce d’oro (Officine Grafiche Esperia), 
collana «Poeti» a cura di Vanni Scheiwiller, n. 1, 8 febbraio 
1953, in 32°, brossura muta con sovracoperta risvoltata a 
tamburo; stampa in nero al piatto superiore e al dorso; pp. [52].
Esemplare numero 234 (di 500), in ottime condizioni (normali lievi 
sbucciature ai bordi della copertina).

Edizione originale. € 150

Raccolta di versi dedicati alla compagna, Anita Montesi, 
conosciuta nel 1932 e sposata solo nel 1963, un mese 
prima di morire, e alla di loro figlia, Luciana, avuta nel 
1943. Primo libro di Bartolini pubblicato con Van-
ni Scheiwiller, in tiratura limitata e numerata di 500 
esemplari: documento originale di un lungo sodalizio tra 
l’autore e l’editore, destinato a durare fino al 1963 (anno 
della morte di Bartolini), nonché primo titolo della 
prestigiosa collana «Poeti» curata da Vanni Scheiwiller in 
persona, che ospiterà a seguire — tra gli altri — raccolte 
originali di Palazzeschi (n. 4), Sbarbaro (n. 5), Rebora (n. 
6), Penna (n. 7).
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17. 
Bertolucci, Attilio
Sirio
Parma, Alessandro Minardi (Officina Grafica Fresching), 12 
marzo MCMXXIX [1929], in 8° quadrotto, brossura color 
crema stampata in nero ai piatti, riquadro rosso all’anteriore 
(dorso muto), pp. 60 [4].  
Esemplare intonso in ottimo stato, numero 93 di 200.

Edizione originale, esemplare completo dell’origi-
nale fascetta editoriale: «Un nuovo Poeta | Un nuo-
vo Editore». € 1.300

Rara opera prima e primo libro pubblicato da Ales-
sandro Minardi, effimero editore amico dell’autore. Ne 
furono tirate solo 200 copie numerate in una raffinata 
confezione editoriale caratterizzata da un’attenta scelta 
delle carte e da una rigorosa eleganza formale.

«Nel 1925, in terza ginnasiale, ebbe per tre mesi un 
supplente d’eccezione: Cesare Zavattini, studente in legge 
assunto come istitutore nel collegio “Maria Luigia” di 
Parma e insegnante non conformista, capace di educare 
alla letteratura e all’impegno civile i suoi allievi. […] Tra 
il 1927 e il 1929 il nome di Bertolucci iniziò ad apparire, 
grazie a Zavattini, sulla “Gazzetta di Parma” e su “La voce 
di Parma”, con traduzioni da Lautréamont e Proust e 
alcune poesie. Sempre Zavattini promosse nel marzo 1929, 
per l’editore parmense Minardi, la pubblicazione di “Sirio”, 
nei cui versi, agili e vari, il poeta rivolgeva lo sguardo al 
quotidiano e al paesaggio agreste, cogliendo nella bellezza i 
segni della fragilità delle cose» (Gabriella Palli Baroni, voce 
DBI, 2012).

Le prime di Attilio Bertolucci

Le prime due raccolte poetiche di Attilio Bertolucci ne decretarono la fama e la 
statura nel circuito dei giovani intellettuali della sua epoca e, dal 1939, l’incarico 
di dirigere la collana di poesia «Fenice» per l’editore Guanda, che poi si affermò 
come una delle più importanti del dopoguerra. Piacquero in particolare a Vittorio 
Sereni: «Fu Enzo Paci a far conoscere a Sereni “Sirio” e “Fuochi in novembre”. Quella 
con il poeta di Luino fu un’amicizia profonda, testimoniata da un carteggio (“Una 
lunga amicizia. Lettere 1938-1982”), che si interruppe solo con la morte di Sereni nel 
febbraio 1983» (Gabriella Palli Baroni, voce DBI, 2012).
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18. 
Bertolucci, Attilio
Fuochi in novembre
Parma, Alessandro Minardi (Tipografia Giacomo Ferrari e 
Figli), 1934, in 8°, brossura a due colori con testo in cornice 
tipografica, sovracoperta in carta paglia con impaginazione 
simil-futurista in copertina, pp. 46 [2 bianche].  
Esemplare numero 160 (di 200), intonso e in ottimo stato.

Edizione originale, straordinario esemplare pre-
giato da una ✍ dedica autografa a tema “jazzisti-
co” e strettamente coeva all’edizione. € 1.500

L’esemplare proviene dalla biblioteca di Cecropino 
Barilli, figlio del celebre critico musicale ed esteta Bruno 
Barilli: «A Cecropino | per il comune amore a Louis 
Armstrong | 30 maggio 1934». È nota agli appassionati 
di Bertolucci l’intensa passione per il jazz, nata proprio 
al principio degli anni trenta: «lo “hot jazz” ascoltato alla 
Capannina» di Forte dei Marmi, luogo delle sue vacanze 
estive a partire dal 1930 «fu, con il cinema, l’interesse 
prevalente di quel periodo, al punto da fargli trascurare 
la poesia» (Gabriella Palli Baroni, voce DBI, 2012).

Opera seconda, pubblicata qualche anno dopo l’esor-
dio, presso lo stesso editore, ancora in una confezione 
editoriale molto raffinata e originale in tiratura limitata 
a 200 esemplari numerati in arabi «su carta vergata di 
Sparto» (oltre a una tiratura di testa numerata in romani 
su «carta gelatinata»). «Nel 1934, dopo aver partecipato 
con “La fagiana” (poi “Ancora la bella dormiente”) ai 
Littoriali della cultura a Firenze, classificandosi secondo, 
pubblicò “Fuochi in novembre” (Parma), guadagnandosi 
l’attenzione e il riconoscimento di Ungaretti e Montale, 
il quale (in “Pan”, 1° settembre 1934) lo additò quale 
“poeta ‘fantaisiste’ nel senso umoresco ed epigrammatico 
dei Toulet e dei Pellerin”» (Gabriella Palli Baroni, voce 
DBI, 2012). Solo tre dei quaranta componimenti aveva-
no avuto una pubblicazione pre-originale sulle colonne 
dell’«Italia letteraria».
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Edizione originale. € 2.500

La stampa, molto rara, è uno dei pochi esemplari noti della serie delle «Famiglie Olan-
desi» realizzata da Umberto Boccioni nel 1904. Il set, stampato dall’editore svizzero 
Clement Tournier, costituisce la serie 282 dell’editore, stampata nel 1904, e composta da 
due pezzi. La litografia qui presentata è il primo numero della serie. La datazione del set 
al 1904 è resa possibile dalla indicazione dell’edizione al retro: il numero di serie 282, 

19. 
Boccioni, Umberto
[ Famiglia olandese ]

Gèneve, MM. Clement, 
Tournier & Co. Editeurs, 
«Serie 282» n. 1, [1904], 
435 x 295 mm, 1 carta 
interamente litografata a 
colori recto, siglata in lastra 
con il monogramma «UB». 
Ottimo esemplare.

Bibliografia: Calvesi e Coen, 
Boccioni (Milano 1983); 
Bellini, Umberto Boccioni: 
Catalogo ragionato delle 
incisioni, dei disegni e delle 
illustrazioni (Cinisello Balsamo 
2004); Baradel, Boccioni 
prefuturista (Milano 2006); 
Calvesi e D’Ambruoso, 
Boccioni: Catalogo generale 
(Torino 2016); D’Agati, “Poi 
a scuola di pupazzetto”: nuove 
evidenze su Boccioni illustratore 
(Bollettino d’arte 37-38: 
127-144); Id., “Fox-Hunt 
Garbage”: Umberto Boccioni 
and British illustration (Print 
Quarterly, 36, 2019: 31-44).
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20. 
Studio Boggeri
L’UOVO DI COLOMBO
[In piccolo al piede della quarta di copertina:] Milano, 
Pizzi e Pizio, s. d. [1933], in 8° (205 x 155 mm), dépliant 
autocopertinato, pp. [4] stampate a colori.  
Leggere fioriture alle ante interne, per il resto ottimo esemplare.

Edizione originale. € 2.500

«Il primo dépliant prodotto dallo Studio Boggeri» (Car-
lotti, «Fotografia e fotografi a Milano dall’Ottocento a 
oggi», Milano 2000, p. 104), ovvero l’agenzia di grafica 
e comunicazione lanciata nel 1933 da Antonio Boggeri, 
presto circondato da una corte di collaboratori presi tra 
i migliori grafici dell’epoca: Ricas e Munari, Eriberto 
Carboni, Remo Muratore, e dall’estero Xanti Schawin-
ski, Max Huber, Albe Steiner, Imre Reiner e Käthe 
Bernhard. Pochi anni dopo, nel 1937, lo stesso titolo e lo 
stesso design di copertina — basato su un notevolissimo 
scatto di Antonio Boggeri — furono utilizzati per una 
plaquette di 22 pagine. 

Con il geniale slogan «L’uovo di Colombo è l’espres-
sione semplice e universale della trovata pubblicitaria», 
questo effimero dépliant è un vero e proprio incunabolo 
della storia della pubblicità e del graphic design. 

Senza confonderlo con la (pur rara) plaquette del 1937, 
il dépliant originale del 1933 è rarissimo: da una ricerca 
online siamo stati in grado di rintracciare un solo 
esemplare istituzionale, quello della «Raccolta Stampe 
“Achille Bertarelli”» di Milano.

L’opera è stata inserita nella selezione di «pezzi iconici 
del Novecento» in grado di «raccontare la storia e le 
storie del design italiano» in occasione dell’undicesima 
edizione del Triennale Design Museum (2018-2019), 
accanto alla celebre moka Bialetti, alle macchine da 
scrivere Olivetti, al Borsalino, alla Vespa, alle Superga e 
ad altre «icone» del secolo appena trascorso.

Bibliografia: Campo grafico n. 2/12 («Fotografia e tipografia», dic. 
1943), p. 271; Graphis n. 7/38, Zürich November 1951, p. 422 
(scheda di L. Sinisgalli); Iliprandi (cur.), Visual design, Milano 1984, p. 
48; Neumann, Design Italia, Milano 1999, pp. 134-135; Salsi (cur.), 
La Raccolta Bertarelli e la Grafica, Milano 2009, pp. 66, 71; Triennale 
Design Museum: Storie: il design italiano, 2019, pp. 72-73..

infatti, riconduce a quell’anno grazie alla presenza di un 
ulteriore set, realizzato dall’illustratore Castell, che segna-
to col numero di serie 281 reca la data 1904. L’ideazione 
dei pannelli, dunque, si colloca tra il 1903 e il 1904. 

Del set completo sono noti, attualmente, soltanto tre 
esemplari: due, uno dei quali reca la firma autografa del 
pittore oltre al monogramma, si trovano in collezione 
privata (Calvesi Coen 1983; Bellini 2004; Baradel 2006; 
Calvesi Damburoso 2016, D’Agati 2018), un terzo è 
conservato — sebbene attualmente identificato come 
opera di un seguace di Henri Cassiers a causa del man-
cato scioglimento del monogramma — presso il Sincfala 
Museum van de Zwinstreek di Knobbe-Heinst, Belgio. 

«Famiglie Olandesi» costituisce un importante docu-
mento che testimonia in maniera esemplare l’ampia 
conoscenza e l’aggiornamento del pittore sulle più mo-
derne tendenze dell’illustrazione europea e, al contempo, 
testimonia l’ampia diffusione delle realizzazioni giovanili 
di Boccioni che, lungi dal costituire un semplice ripiego 
per fini economici, sono da leggere quale vera e propria 
attività di ricerca in un campo fondamentale della 
produzione artistica di inizio secolo, come quello delle 
stampe e del disegno commerciale. La realizzazione di 
questa serie si colloca nel periodo giovanile della produ-
zione di Umberto Boccioni. Agli inizi della sua carriera, 
infatti, il pittore svolse un’ingente attività di illustratore a 
Roma lavorando per l’editore e commerciante romano 
Cesare Racah e la sua impresa Ulderico Bossi. 

Recenti studi (D’Agati 2018; D’Agati 2019) hanno 
ricostruito questa fase poco nota dell’attività di Boccioni 
evidenziando non solo la complessa trama di rapporti 
commerciali che legavano l’editore romano al circuito 
internazionale dell’illustrazione europea, motivo che 
spiega l’edizione del set in svizzera da parte della casa 
Clement Tournier, ma la complessa e stratificata cono-
scenza delle punte più avanzate della grafica nordeu-
ropea da parte di Umberto Boccioni. Il pittore, infatti, 
nelle sue realizzazioni, che spaziano da soggetti di caccia 
alla volpe a tematiche automobilistiche e a soggetti di 
genere, come ciociari o, appunto, scenette olandesi, deri-
va il suo tratto dagli esempi inglesi di Cecil Aldin, Harry 
Eliott, John Hassall e, nello specifico, di Henri Cassiers, 
tra i più significativi illustratori belgi tra XIX e XX 
secolo. (Scheda di Nicolò D’Agati)
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21. 
[Studio Boggeri] Ufficio Pubblicità e 
Stampa Montecatini
SOCIETÀ GENERALE MARMI E PIETRE 
D’ITALIA [titolo in copertina; sulla prima 
pagina:] I MARMI E LE PIETRE D’ITALIA
[In fine:] Milano, Edito a cura dell’ufficio pubblicità e stampa 
Montecatini coi tipi dell’officina d’arte grafica A. Lucini & 
C. (Studio Boggeri S. A.), MCMXXXVII - XV [1937], in 8° 
quadrotto (225 x 200 mm), brossura stampata in azzurro, rosa 
e scala di grigi, con fotografie di Bruno Stefani impaginate al 
vivo su entrambi i piatti e impaginazione di gusto astratto in 
sovrimpressione sulla quarta di copertina; pp. [40] stampate a 
due colori, con alternanza regolare di carte patinate e carte in 
simil pergamena semitrasparente.  
Esemplare in ottime condizioni, con alcuni limitati segni del tempo 
(leggero foxing alla copertina anteriore, con traccia di una piega 
all’angolo superiore; graffette leggermente arrugginite e pagine 
lievemente ondulate a causa di pregresso umido).

Edizione originale. € 2.500

Rarissimo libro-strenna di presentazione della società 
«Marmi e Pietre d’Italia», parte del grande gruppo 
industriale «Montecatini». Solo due copie in locazioni 
istituzionali in tutto il mondo, una alla Biblioteca della 
Camera di Commercio di Sassari, l’altra alla celebre Bei-
necke Library di Yale, vicino a New York; manca a due 
essenziali repertori del libro fotografico, il cosiddetto 
Parr & Badger e «Il libro fotografico italiano 1931-1940» 
appena pubblicato da Giorgio Grillo (Ravenna 2020). 

Per l’occasione, l’Ufficio Pubblicità e Stampa Monteca-
tini — all’epoca diretto dal geniale pubblicitario Mario 
Bellavista, sorta di “Don Draper” italiano ante litteram 
— affidò la grafica allo Studio Boggeri, mettendo a 
disposizione l’impressionante servizio fotografico fatto 
realizzare a Bruno Stefani nelle cave di Carrara: 

«La Montecatini, caso unico tra quelli qui presi in esame, 
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si dotò di un proprio ufficio fotografico al quale affidò 
la realizzazione di numerose campagne destinate alla 
propaganda. Su tutti merita almeno un accenno la figura 
di Bruno Stefani e in particolare merita di essere ricordato 
il servizio realizzato tra il 1936 e il 1937 sulle cave di 
Carrara, probabilmente uno dei capolavori della fotografia 
europea del decennio. In quelle immagini, attraverso un 
sapiente uso della sovraesposizione, Stefani riuscì a creare 
un paesaggio di contrasti netti sul quale si stagliavano i 
corpi dei lavoratori, autentici protagonisti di un’epopea 
del marmo che si ispirava idealmente ai fasti della Roma 
antica e allo splendore rinascimentale di Michelangelo. La 
destinazione di quelle immagini fu un volumetto curato 
dalla Montecatini e pubblicato nel 1937 per celebrare 
proprio l’industria carrarese (“I marmi e le pietre d’Italia”, 
Milano, Lucini, 1937)» (De Sole).

Completò l’opera l’impaginazione della grafica sviz-
zera Kathe Bernhardt, condotta in sapiente bilico tra il 

razionalismo della Neue Typographie di Jan Tschichold e 
l’astrattismo futur-costruttivista: 

«La realizzazione del volume fu curata dallo Studio Boggeri, 
con il quale Stefani collaborava come fotografo industriale, 
mentre la splendida impaginazione di monocromie, ritagli, 
manipolazioni e veline colorate fu ideata dalla grafica Kathe 
Bernhardt, collaboratrice dello stesso Boggeri. Il libro, per 
quanto contenuto nel numero di pagine, può essere a buon 
diritto considerato come uno dei traguardi più riusciti della 
grafica italiana d’anteguerra» (ibidem).

Bibliografia: A.P. Desole, Costruire il futuro: L’industria mineraria e il 
ruolo della fotografia modernista durante il fascismo (Rivista di studi di 
fotografia n. 2/4, 2016: 46-67), pp. 59-60.
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22. 
[Borgese, Giuseppe Antonio]
La canzone paziente 1902-1908
Napoli, a cura di Riccardo Ricciardi (Tipografia S. Morano), 
30 agosto MCMX [1910], in 16°, copertina originale in 
brossura azzurro carta da zucchero stampata in nero ai piatti 
e al dorso (titolo in verde al piatto superiore) interamente 
conservata alla francese entro preziosa legatura in pieno 
marocchino lilla con inquadramenti in oro ai piatti, dorso a 
cinque nervature con elaborate decorazioni in oro, dentelle 
lavorate in oro ai piccoli ferri e risguardi in bellissima carta 
pavonata; pp. XIII [3] 92 [4]. Eccellente esemplare (normali minimi 
segni del tempo alla legatura).

Edizione originale, l’esemplare di Achille Pellizza-
ri pregiato da numerosi ✍ interventi autografi 
dell’autore, tra cui dei versi inediti. € 1.500

Il critico letterario e studioso Achille Pellizzari (1882-
1948) ha conservato l’esemplare quale cimelio da colle-
zione entro legatura di grande pregio “alla francese”, che 
racchiude al suo interno la copertina originale intera. 
Tra i numerosi interventi autografi dell’autore, merita 
di essere particolarmente evidenziata la «Postilla dell’au-
tunno 1915» apposta in calce alla prefazione. In questo 
scritto, molto probabilmente inedito, vergato in versi 
e con l’emistichio oraziano «Naturam expellas furca» 
in epigrafe, Borgese sembra ripensare profondamente, 
fino a sconfessarlo, il netto rifiuto della poesia espresso 
nella prefazione del 1910: «L’ossequio ai finti saggi | cui 
m’ero dato in balia | rinnegavo con martiri | autocritici 
ed oltraggi | suicidi la poesia | e me stesso, lacerandomi 
in esemplare karakiri [sic]. | Ma la natura non tollera | 
metaforici suicidi, | né permette che gli allori | facciano 
utili cipolle. | Presto o tardi, se la sfidi, | ti dà scacco nel 
dilemma: o sii quello che sei, o muori». 

Inoltre Borgese firma il frontespizio, nello spazio usual-
mente riservato al nome dell’autore; completa a mano 
l’indicazione “ad personam” al colophon, con aggiunta 
la nota controfirmata «le copie n. 5, 98 e 99 sono senza 
firma autografa dell’editore»; aggiunge la lunga dedica 
autografa alla prima carta bianca, seguita da autografo 
della moglie di Borgese, Maria Freschi: 

«All’amico Achille Pellizzari con preghiera di tenere per 
sé il volumetto; di ricordarsi che sono versi di primissima 
gioventù, rifiutati dall’autore già sei anni or sono: di 
considerarli come un documento autobiografico — 
interessante per quelli che mi vogliono bene — o, tutt’al 
più come un vago preannunzio di ciò che, spero, verrà 
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in seguito. | Roma, via Paisiello 15 | GA Borgese | 
Si approva quanto sopra | Maria Borgese».

«La canzone paziente» fu pubblicata anonima in «soli C 
[100] esemplari fuori commercio numerati e firmati a 
mano», come recita la nota a scaletta stampata in quarta 
di copertina, e ciascuno dedicato “ad personam” sempre 
a mano al colophon. È una raccolta di versi composti 
dall’autore ventenne nei primi anni del Novecento, 
quando cioè Borgese prendeva a pubblicare i primi 
significativi saggi di critica letteraria su «Hermes», sul 
«Leonardo» e sulla «Nuova antologia». Come spiega l’au-
tore nella prefazione al libro, sempre anonima e datata 
in calce «Primavera del 1910», «la vena, che nemmen 
da principio proruppe impetuosa ed abbondante, si 
andò gradatamente assottigliando, ed alla fine s’inaridì»; 
Borgese tornò sui suoi componimenti nel 1907, dietro 
consiglio di amici e dell’offerta dell’editore Ricciardi, 
ma il lavoro di correzione condusse il già incerto autore 
in una spirale negativa fino alla decisione di negare la 
pubblicazione dell’opera: «Ma volli accettare il consiglio 
più temperato di alcuni amici, i quali, poiché il libretto 
era già in massima parte stampato, mi persuasero a farne 
un’edizione non venale in cento copie».

23. 
Borgese, Giuseppe Antonio
Rubè. Romanzo
Milano, F.lli Treves, 19 marzo 1921, in 8°, brossura avorio con 
gli ampi bordi ribattuti a tamburo a racchiudere la prima e 
ultima delle carte bianche; stampa in nero al piatto superiore 
e al dorso, con titolo in rosso in copertina e pecetta editoriale 
con prezzo apposta in quarta; pp. [8] 421 [3]. Esemplare numero 
39 di soli 150, in ottime condizioni e parzialmente intonso (lievi 
segni del tempo perimetrali alla copertina, tra i quali un distacco 
fermato al piede della cerniera anteriore).

Edizione originale, uno dei 150 esemplari di testa 
stampati su carta grande, eccezionalmente in 
brossura. € 1.500

Tiratura di testa stampata su carta grande di pregio con 
barbe, in soli 150 esemplari numerati a mano alla pagina 
di colophon. Per la mole e le dimensioni dell’opera, 
tipicamente gli esemplari di testa venivano fatti rilegare.
Nonostante le «contrastate accoglienze da parte della 
critica», «Rubè» si è affermato nel tempo come uno dei 
grandi romanzi italiani del Novecento, anticipatore del 
neorealismo. È la «tragica storia di un uomo nel primo 
dopoguerra, ambizioso e smarrito nella grave crisi della 
società contemporanea, lacerato dalla nevrosi e inaridito 
da una continua e ossessiva introspezione» (Enrico Ghi-
detti, voce DBI, volume 12, 1971).



36 catalogo 55

Edizione originale, esemplare pregiato da bella ✍ 
dedica autografa dell’autore. € 4.500

La dedica, vergata sulla pagina dell’autoritratto fo-
tografico di Croce (terza carta dall’inizio), recita «Al 
genialissimo colonnello futurista [incomprensibile] 
tutta la mia simpatia Bot XIV [1936]»; è seguita dalla 
numerazione sempre a mano e dall’ulteriore firma 
autografa «Bot XIV».

Rarissima edizione tirata in soli 200 esemplari numerati 
a mano, pubblicata in proprio come autocelebrazione 
dell’attività pittorica e catalogo generale dell’opera. 
Libro dedicato in epigrafe «A Enrica [la moglie] il mio 

24. 
Bot [Osvaldo Barbieri]
Oswaldo Bot

[Piacenza], [al colophon:] 
Edizioni del Movimento 
Futurista italiano 
diretto da F.T. Marinetti 
dell’Accademia d’Italia - 
Oswaldo Bot Capo del 
movimento futurista di 
Piacenza e Parma (in quarta 
di copertina: Editore Stab. 
Tip. E. Rebecchi & F.), 
s. d. [ottobre 1932], in 8°, 
brossura bianca con piccole 
unghie; essenziale grafica 
razionalista stampata in nero; 
disegno futurista dell’artista 
stampato in verde sulla 
copertina, così come in 
verde è la stampa in quarta 
di copertina (dorso muto); 
pp. [252] in carta patinata, 
interamente illustrate in 
bianco e nero (con una 
tavola a colori). 

Copia n. 105 di 200, in 
ottime condizioni, con i 
seguenti, trascurabili e piccoli 
difetti: leggere fioriture alla 
copertina (più intense alle sottili 
unghiature in volta); lievissima 
brunitura sui bordi esterni delle 
pagine; un segno d’adesione 
che rovina parte della tavola 
«Paesaggio interplanetario» 
nella prima parte del libro.

Bibliografia: Gazzola, Bot, p. 153-174; Futurismo Collezione Mughini, p. 307 n. 18 (N.B. tutte le bibliografie citate registrano 254 pagine non 
numerate, ma sono 252).
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lavoro», cui segue una bella fotografia futurista di ritratto 
dell’artista, l’«Autobiografia» parolibera, il testo «Oswal-
do Bot» di F.T. Marinetti (riproposto dall’«Autoritratto 
futurista» del 1929) e la fotografia di Bot e Marinetti alla 
mostra dell’ottobre 1930 alla Galleria Pesaro di Milano.

Il libro rappresenta «un catalogo di tutta la sua ampia 
gamma di lavori in varie tecniche, illustrato con le 
fotografie di G. Croce, contenente molte sue opere di 
pittura, grafica e plastica futurista, e ancora numerosi 
esempi che vanno dall'areopittura e dai polimaterici 
come “Africa”, o “Mitraglieri in trincea”, ai dipinti 
di tema religioso come “Aerospiritualità sacra”, dalla 
“sferopittura”, sorta di macrodivisionismo geometriz-
zato in dischi colorati di sua ideazione, ai collages delle 
“cartopitture”, dalla “flora futurista” alla “ferroplastica”» 
(F. Bevilacqua in Diz. Fut., p. 113a-b).  Avanguardistica-
mente aperto da un cubitale punto di domanda, e chiuso 
da un altrettanto cubitale punto esclamativo, il libro è un 
monumentale regesto della produzione artistica di uno 
dei più interessanti futuristi della terza e ultima genera-
zione; quanto a intento ricorda lo sforzo catalogatorio e 
autopromozionale del “libro imbullonato” di Fortunato 
Depero; l’esecuzione è invece rarefatta e razionalmente 
pulita in direzione minimalista e straordinariamen-
te moderna. «[...] Bot — da quando ha iniziato, con 
l’“Autoritratto futurista”, nel 1929 — sembra non aver 
mai smesso di fare lo stesso tipo di libro, un libro che 
contiene in ciascuna pagina un’immagine e magari una 
didascalia, un libro da guardare piuttosto che da leggere, 
un libro che contiene “quadri”, che è un’esposizione 
permanente portatile di opere dell’artista.  Da una simile 
prospettiva, quasi si annulla la distanza tra questo genere 
di prodotti editoriali (i libri illustrati e le raccolte di 
incisioni) e un altro genere continuativamente frequen-
tato: i “libricataloghi” che l’artista dedica a contenere la 
documentazione fotografica delle sue opere. [...] fino al 
gigantesco “Oswaldo Bot” (1932), l’opera che si erge a 
monumento indiscusso della categoria. Paragonato da 
più parti al “Depero futurista 1913-1927” e ovviamente 
non per i bulloni né per l’aspetto grafico — estrema-
mente semplice nel libro di Bot — quanto per l’impian-
to autocelebrativo e lo sforzo antologico, il volume esce 
all’apice del successo futurista, appena chiusa la biennale 
e imminente la prima personale a Roma chez Bragaglia. 
Diversi sono gli attestati di stima ricevuti in merito dagli 
artisti futuristi sparsi in tutta Italia, puntualmente raccolti 
da Gazzola (pp. 180-181)» (Coronelli, «Il furore editoria-
le di Oswaldo Bot», in Pontiggia, cur., «BOT: i futurismi 
di un giocoliere» Piacenza 2015).
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25. 
Buzzati Traverso, Dino
Il segreto del bosco vecchio
Milano, S.A. Fratelli Treves Editori, 1935, in 16°, brossura 
stampata in nero ai piatti e al dorso, titolo in rosso all’anteriore 
e al dorso, pp. [8] 214 [2] (la prima e l’ultima sono carte 
bianche).  
Ottimo esemplare (lievi gore al dorso, con leggero intacco dei piatti, e al 
margine esterno del piatto superiore), all’interno molto pulito.

Edizione originale, la copia dell’intellettuale 
siciliano Ignazio Domino, con la sua firma 
autografa. € 1.700

Ignazio Domino (1888-1952) fu uno dei primi biografi 
di Marinetti («Marinetti svelato», s. d. ma 1910 o 1911) e 
per tutta la vita un cultore della poesia e un bibliofilo.

«Il segreto del bosco vecchio» è il secondo romanzo 
dell’autore, segue di due anni l’esordio («Bàrnabo delle 
montagne») proseguendone le tematiche e l’ambienta-
zione (nota è la passione dell’autore per la montagna e 
l’alpinismo). L’opera è la seconda e ultima firmata con il 
doppio cognome «Buzzati Traverso», in seguito abban-
donato dall’autore. Come è noto, con l’entrata in vigore 
delle leggi razziali nel 1938 i fratelli Treves chiusero 

26. 
Buzzi, Aldo
Taccuino dell’aiuto-regista
Milano, Hoepli Editore (tipografia U. Allegretti di Campi), 
26 luglio 1944, in 16°, brossura rossa stampata in magenta e 
nero (grafica di Bruno Munari); pp. 77 [3] con moltissime 
illustrazioni e fotografie in bianco e nero e a colori nel testo. In 
ottime condizioni (normali minime sbucciature perimetrali in copertina; 
prime due carte leggermente fiorite).

Edizione originale, la copia d’archivio dell’auto-
re, Aldo Buzzi, accompagnata da un  ✍ biglietto 
manoscritto autografo. € 1.000

Nel biglietto Buzzi annota la correzione di un paio di 
refusi e poi aggiunge: «Il rettangolo bianco con “impagi-
nazione di e introduzione di” squilibra la composizione 
di Munari. Toglierlo tanto nel nuovo frontespizio c’è 

l’azienda e cedettero il catalogo all’industriale Aldo Gar-
zanti, che ricopertinò con il proprio nome le giacenze 
di questo titolo, rendendolo molto raro a trovarsi nella 
versione originale. Nel 1993 ne è stato tratto il film 
omonimo diretto da Ermanno Olmi, con Paolo Villag-
gio nei panni del protagonista.
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scritto in grande tutto. I refusi non si posso togliere ma 
questo errore di copertina sì»; l’indicazione purtroppo 
non è stata seguita, e la ristampa è effettivamente uscita 
con quel «rettangolo bianco» che «squilibra la composi-
zione di Munari».

Il comasco Aldo Buzzi (1910-2009), architetto di for-
mazione, prima di dedicarsi a tempo pieno alla scrittura 
lavorò nel cinema, accanto ad Alberto Lattuada: dai 
primi anni quaranta alla fine degli anni cinquanta. Il 
«Taccuino» è un resoconto brillante e ironico — con 
la magistrale impaginazione di Bruno Munari, svolta in 
contemporanea e con grande affinità con le surreali «Fo-
tocronache», finite di stampare da Lucini per «Domus» 
il 20 luglio 1944 — del fare cinema nell’epoca d’oro 
del neorealismo italiano, all’insegna del motto (buzzia-
no) «fare del cinema, significa fare un po’ di tutto». Il 
«Taccuino» è stato riproposto in una (brutta) edizione 
anastatica nel 2007, per iniziativa di Fondazione Cine-
teca Italiana, con introduzione di Paolo Mereghetti. Di 
recente la casa editrice La Nave di Teseo ha pubblicato 
l’opera omnia di Buzzi in una bella edizione impreziosi-
ta dai disegni di Saul Steinberg, grande amico e collabo-
ratore dello scrittore.

27. 
Buzzi, Paolo
✍ FUTURISMO = ACROBATISMO = 
LIBERTÀ FARNE TUTTI COLOOORIII
S. l. & s. d. [1915-1920 ca.], in 8°, bifolio, scritte la prima e 
la terza pagina, inchiostro bruno e pastelli colorati. Eccellente 
esemplare (normali segni della piegatura in quattro parti).

Manoscritto autografo firmato. € 1.800

Bellissimo messaggio manoscritto parolibero con una 
vera e propria copertina dove è vergato cubitale il 
messaggio di cui al titolo, con «TUTTI COLOOO-
RIII» composto in diagonale, con lettere ciascuna di un 
diverso colore pastello. In seconda pagina il messaggio 
continua «INFISCHIARSENE | DOGMI | SCRI-
VERE | TUTTO DI TUTTO | IN TUTTI I MODI 
— DIFFICILI FACILI — FACILI DIFFICILI | Ciao | 
Paolo Buzzi». 

La mano ricorda da vicino quella che si vede nella tavola 
parolibera del dépliant «Parole in libertà consonanti 
vocali numeri», diffuso al principio del 1915.
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28. 
Callimaco
Callimaco greco-italiano ora pubblicato [titolo all’occhietto; al 
frontespizio:] Per le auguste nozze della R. Principessa di Parma 
Carolina Teresa di Borbone [...]

Parma, co’ tipi Bodoniani, 
MDCCXCII [1792], in 
4° reale, bella legatura 
ottocentesca in mezza pelle 
bordeaux con angolini, 
dorso a cinque nervi con 
scomparti decorati in oro, 
doppio tassello nero con 
titoli oro, piatti rivestiti in 
carta bordeux scuro con 
venature, pp. [24] IV [2] 76, 
con interfoliate [9] tavole 
illustrate fuori testo; [4 carta 
bianca e frontespizio degli 
«Inni»] IV [2 occhietto degli 
«Inni»] 100 [4].  
All’occhietto e all’ultima pagina 
bianca timbri di censura del 
prof. Giuseppe Mercanti censore 
della Diocesi di Modena e 
del prof. Giovanni Bianchi 
censore degli Stati Estensi. Ex 
libris al contropiatto anteriore 
«Biblioteca Caproni». In ottime 
condizioni di conservazione 
(minimi segni d’usura a testa 
e piede del dorso, alla parte 
alta della cerniera anteriore e 
all’angolino anteriore basso).

Prima edizione nella tiratura con caratteri minuscoli, esemplare freschissimo 
con l’aggiunta di 9 tavole incise da Filippo Pistrucci e Gaetano Zancon. € 2.800

Le tavole verosimilmente provengono da una successiva edizione callimachea, e illustra-
no il poeta greco e gli dei degli «Inni» (Zeus, Apollo, Artemide, Latona e il suo parto 
presso l’isola di Delo, Atena, Demetra raffigurata anche sotto forma di Minerva). 

L’opera fu appositamente stampata da Bodoni, con grande cura ed eleganza, per le 
nozze della principessa di Parma. La versione italiana è opera del padre carmelitano 
Luca Antonio Pagnini (1737-1814), grecista insegnante a Parma e Pisa, particolarmente 
apprezzato proprio per le sue versioni italiane, di gusto neoclassico. «Si può dire che sia 
un libro nel quale Bodoni volle fare degli esperimenti» (Brooks, p. 84): l’editore, infatti, 
per l’occasione impresse quattro edizioni, differenti per il formato e per i caratteri 
impiegati. Una in folio grande, «adornata da 1 vignetta e 17 testate dell’Epithalamia» 
(Brooks, n. 440); una in folio grande, in caratteri unciali (Brooks, n. 441); una in folio 
piccolo ducale (Brooks, n. 442); e una in 4° reale, eseguita con altri caratteri minuscoli, 
corrispondente al presente esemplare.

Bibliografia: Brooks, Edizione bodoniane, n. 443.
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29. 
Cambellotti, Duilio, illustra Trilussa
Favole di Trilussa. Disegni e fregi di 
Duilio Cambellotti; prefazione di 
Ferdinando Martini
 
Roma, Società Editrice di “Novissima” (Tipografia 
dell’Unione Editrice; Stabilimento Danesi [tavole]; Alfieri e 
Lacroix, Milano [fregi]), 1920, in 4°, legatura editoriale eseguita 
da Glingler in Roma in piena seta con copertina anteriore 
realizzata tramite intreccio di sete di diversi colori su disegno 
di Duilio Cambellotti per le cure della manifattura Vittorio 
Ferrari di Milano; pp. [4] 59 [9] su carta di pregio con barbe, 
con numerose illustrazioni stampate in vari colori; 20 carte 
fuori testo con tavole a colori protette da altrettante veline 
parlanti; sguardie illustrate a colori.  
Esemplare 377 di 1000 numerati, in ottime condizioni, conservato 
entro astuccio conservativo con sovracoperta.

Prima edizione. € 1.000

«Il libro forse editorialmente più bello dell’intera storia 
del Novecento italiano» secondo una nota di Giampiero 
Mughini («Una casa romana racconta», Milano 2013, p. 
198), le «Favole» di Trilussa — pregevoli infingimenti 
politici in versi — completamente ornate e illustrate 
da Duilio Cambellotti sono una meraviglia da sfogliare. 
L’artista romano alterna quasi tutte le tecniche da lui 
padroneggiate (chine, pennelli e sgorbie), ma il capola-
voro si realizza particolarmente nella splendida coperti-
na, dove le linee cubiche del liberty geometrico tipico di 
Cambellotti sono rese in diversi inserti di seta pregiata. 
Ne furono tirati solo 1000 esemplari, tutti rigorosamen-
te numerati.

«L’opera [...] è l’attuazione d’una nobile idea meditata da 
Emerico Steiner di Milano [...] con il concorso direttivo di 
Tomaso Bencivenga e di Edoardo de Fonseca, direttore di 
“Novissima” [...] la Manifattura Vittorio Ferrari di Milano, 
su disegno di Duilio Cambellotti, ha tessuto con magistero 
la serica copertina; la Cartiera Miliani di Fabriano, 
fabbricata la carta; lo Stabilimento Danesi di Roma, 
eseguito e stampato le tavole; Alfieri e Lacroix di Milano, 
riprodotto i fregi; la Tipografia dell’Unione Editrice di 
Roma, impresso il Libro, che il Glingler, anche di Roma, ha 
rilegato» (dalla Nota editoriale).

« Il libro forse editorialmente più bello 
dell’intera storia del Novecento italiano. »

— Giampiero Mughini
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30. 
Capuana, Luigi
Giacinta
Milano, Gaetano Brigola e Comp. (Tip. Bernardoni di C. 
Rebeschini e C.), [giugno] 1879, in 16°, copertina originale 
in brossura azzurro carta da zucchero stampata in nero ai 
piatti (al posteriore réclame della terza edizione di «Profili di 
donne» dello stesso autore) conservata entro elegante legatura 
novecentesca in mezza pelle color legno chiaro con grandi 
angoli (piatti profilati a secco e rivestiti in carta marmorizzata 
in tono ad effetto “onda spagnola”; dorso a cinque nervature 
con gigli impressi a secco negli scomparti, autore e titoli in 
oro al secondo e terzo scomparto; sguardie in cartoncino 
grigio chiaro); pp. [8] 371 [1: errata corrige]; con mezzi fogli di 
guardia originali interfoliati con testimone che sporge dopo le 
prime e ultime due carte.  
Leggere fioriture alla copertina, ai tagli e occasionalmente a qualche 
carta interna; per il resto a margini interi (187 x 115 mm), con le 
guardie originali e i loro testimoni: condizione rarissima.

Edizione originale, esemplare che conserva entrambi 
i piatti della rarissima copertina originale. € 1.500

La data di edizione dell’opera, «1879», compare solo 
sul piatto superiore della copertina, non al frontespizio; 
tanto è vero che l’esemplare della “Biblioteca di Verga” 
senza copertina, esposto alla mostra catanese del 1955, è 
registrato in catalogo come «s.a.».

Rarissima princeps del primo romanzo dell’autore, e suo 
secondo libro di narrativa in assoluto, preceduto solo dal-
la raccolta di racconti «Profili di donne» (1877). Ispirata 
a un fatto di cronaca del 1875, l’opera causò scandalo 
al suo apparire, suscitando recensioni prevalentemente 
negative (la prima registrata da Raya data al 16 giugno) 
che non impedirono tuttavia all’edizione di andare 
esaurita nel giro di sei mesi, tanto che «Capuana prepara 
una ristampa con alcune correzioni di lingua e stile, ma 
una serie di contrattempi economici impedisce che essa 
venga pubblicata» (Paglieri, nota al testo dell’edizione 
moderna Mondadori). Andò in porto, invece, la profonda 
revisione pubblicata con Giannotta di Catania nel 1886 
(sbaglia Raya p. 69 a datare 1885), poi ulteriormente 
rivista, con una prefazione originale e in edizione ormai 
definitiva nel 1889 presso lo stesso editore catanese. 

Come ha evidenziato Davico Bonino nella brillante 
introduzione all’edizione di «Giacinta: secondo la 1° 
edizione del 1879» (Oscar Mondadori), la versione 
originale del romanzo «mescola e alterna tre moduli 

narrativi molto precisamente connotati: il romanzo eroti-
co-mondano alla Dumas fils, quello sociale o di costume 
alla Balzac, e lo “studio di caratteri”, minuziosamente 
e scientificamente ricostruito, alla Zola. [...] Il primo 
articolo-manifesto [di Capuana] su Zola esce sul “Cor-
riere della sera” del 10 marzo 1887, ed è una recensione 
entusiasta all’“Assomoir”. [...] Una più larga e minuziosa 
comprensione dell’universo zoliano è nella recensione 
a “Une page d’amour”, sempre sul “Corriere” del 20 
giugno 1878. [...] È il positivismo, solidamente radicato 
nella cultura di Capuana, il vettore della sua adesione a 
Zola e al naturalismo. La prima “Giacinta” è permeata 
di scientismo positivistico [...]. A cosa e fin dove può 
condurre una donna bella, giovane, sensuale un trauma 
sofferto nell’infanzia e il senso di colpa che ne deriva? 
Il romanzo è, nelle intenzioni di Capuana, la risposta, 
secondo i canoni del più ortodosso naturalismo, a questa 
domanda».

Bibliografia: Raya, Bibliografia di Luigi Capuana, n. 512; Verga De 
Roberto Capuana, cat. della mostra 1955, p. 89.
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Edizione originale, esemplare eccezionalmente ben conservato. € 5.000

Capolavoro grafico di Eriberto Carboni per questo libro-strenna dedicato alle «opere 
assistenziali» della SNIA Viscosa, celebre azienda tessile italiana già nota per collabora-
zioni illustri con Modiano (La nostra lana, 1936), Munari (Il poema del vestito di latte, 
1937) e Marinetti (Il poema di Torre Viscosa, 1938). Con due sole attestazioni istitu-
zionali in Italia, secondo il censimento ICCU, e nessuna all’estero per OCLC, il libro 
risulta rarissimo. 

«Dalla poliedrica attività [di Carboni ...] emergono due capolavori di epoche diverse: 
“La Grecia in sogno” (Milano 1962) [...] e questo volume dedicato alle attività di soste-
gno e ricreazione per le famiglie dei dipendenti della Snia Viscosa, azienda leader nella 
produzione di tessuti e “tessili nuovi”, fiore all’occhiello per la strategia autarchica del 
regime fascista. [...] Visivamente “Le opere assistenziali” non ha però niente di “docu-
mentaristico”, ma costituisce piuttosto una ricerca, portata al limite del virtuosismo, sul 
fotomontaggio — che anche Carboni chiama, con una scelta lessicale che rimanda alla 
tradizione italiana, “fotomosaico” — e la sua impaginazione; [...] montaggi “iperrealisti” 
(a partire dalla copertina), foto sagomate o ritagliate in figure astratte (in genere su fon-
di monocromatici), uso del colore per inserti grafici o per variazioni compositive delle 
foto, stampa in trasparenza o con  colori incongrui [...]» (Grillo). 

31. 
[Carboni, Eriberto]
SNIA VISCOSA: le opere assistenziali 1938 XVI

[In fine:] Milano, edi-
zione a cura dell’Ufficio 
Propaganda SNIA Viscosa 
- stampato nelle Offi-
cine Grafiche Esperia, 
[1938], in 8° (270 x 240 
mm), legatura a spirale 
«Franselva» con piatti 
in cartonato semirigido 
illustrati da fotomontaggi 
sapientemente virati e 
colorati, pp. [84] intera-
mente illustrate a colori, 
oltre a 1 carta fuori testo 
in cellophane.  
 
Esemplare senza difetti da 
segnalare: rarissima condizione 
per questo tipo di edizione.
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Bibliografia: Grillo, Il libro fotografico italiano 1931-1941 (Ravenna 2020), pp. 159-161.
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«Le origini» di Sebastiano Carta

32. 
Carta, Sebastiano
Le case
Roma, Le Origini (Tipografia “Supergrafica Lolli”), 1935, 
in 16°, brossura bianca con risvolti stampata in nero ai piatti 
(dorso muto); copertina interamente disegnata da Giovanni 
Ketoff in uno stile di grande impatto tra costruttivismo e 
nepolasticismo a bande rosse e nere; pp. [48]; ritratto dell’autore 
all’antiporta opera di Giovanni Ketoff. Fioriture diffuse alla 
copertina, fortunatamente più leggere al piatto superiore; per il resto 
ottimo esemplare.

Prima edizione. € 1.500

Rarissima opera prima di Sebastiano Carta: ICCU 
registra solo cinque esemplari, quello della Centrale di 
Firenze e gli altri in fondi specialistici (Reggi a Milano, 
Demichelis a Ravenna, Gramsci e Caetani a Roma), 
cui OCLC aggiunge le copie del MART di Rovereto 
e quelle di Yale (le copie dei coniugi Marinetti) e Getty 
negli Stati Uniti; mai apparso nel database storico del 
sito di vendita Maremagnum e quasi mai registrato in 
cataloghi di vendita. 

Raccolta di poesie tra modernismo e avanguardia, 
impaginata in stile molto moderno e particolarmente 
pregiata da una splendida copertina dell’artista romano 
di origine russa Giovanni Ketoff, altrimenti noto come 
«Chetof», «Chetofi» o «Chetoffi», al secolo Ivan Ketov 
(1916-1968), che espose con i futuristi lungo tutti gli 
anni trenta fino alle soglie della Seconda guerra mon-
diale. Per «Le case» dell’amico e collega Sebastiano Carta 
(espongono insieme con Domenico Belli da Bragaglia 
nel 1934), Ketoff inventa un disegno astratto di chiara 
derivazione neoplastica ma di impatto costruttivista, che 
risulta modernissimo anche ai giorni nostri. 

Bibliografia: Cammarota, Futurismo, nn. 91.1 e 2; Salaris, Futurismo letterario a Roma, in Casa Balla e il futurismo a Roma, 1989.
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33. 
Carta, Sebastiano
Campo mobile
Roma, Le Origini (Tipografia “Supergrafica Lolli”), 
1936, in 16°, brossura bianca con risvolti stampata in 
nero ai piatti (dorso muto); copertina interamente 
disegnata da Giovanni Ketoff in stile espressionista 
astratto; pp. 38 [2 di indice]; ritratto dell’autore 
all’antiporta opera di Giovanni Ketoff.  
Ottimo esemplare, fresco e pulito, appena fiorito al dorso.

Prima edizione. € 1.000

Rarissima opera seconda di Sebastiano Carta: ICCU 
registra solo tre copie (Centrale Firenze, Fondazione 
Gramsci e Fondazione Caetani a Roma) cui OCLC 
aggiunge la sola copia della Beinecke Library di Yale, 
con dedica autografa a Benedetta Cappa Marinetti; una 
sola inserzione nel database storico del sito di vendita 
Maremagnum. 

Esemplata formalmente come l’opera prima «Le case», 
con copertina interamente composta attorno a un dise-
gno dell’artista romano di origine russa Giovanni Ketoff, 
che firma il ritratto dell’autore all’antiporta. Rispetto a 
«Le case», in «Campo mobile» Ketoff impiega un uno sti-
le espressionista astratto, violentemente schizzato, che ben 
si accorda al sorprendente contenuto del libro: dedicato 
«ai soldatissimi d’Africa» in occasione della campagna 
d’Etiopia, esso si articola in sezioni dai titoli «manifesto 
di stato n. 1», «tono di marcia n. 1» e «n. 2», «sosta n. 1», 
«battaglia navale n. 1», entro cui si svolgono «versi stroz-
zati, caratterizzati da interruzioni continue, che suggeri-
scono l’idea di un montaggio semiautomatico» (Salaris) 
tipici di questo autore.

«La sua attività di futurista è stata ben messa in luce da Claudia Salaris, che lo 
ha definito “la figura più interessante del futurismo letterario romano degli 
anni trenta” e che ne ha collocato l’esperienza in ambito futursimultaneista 
[...] per la sintesi da lui operata tra futurismo ed ermetismo [...]. Marinetti 
definisce i suoi interventi poetici “poesia sintetica, astratta, mosaica”, 
perché caratterizzata da un “livello minimale di linguaggio, da versi 
strozzati, interruzioni continue, che suggeriscono l’idea di un montaggio 
semiautomatico”» (Diz. Fut., p. 227).
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34. 
Cervelli, Fernando
Marianna fa la panna... Mia suocera con il mondo in Mano. [...] 
Tumb - Tumb : grang - grang [... titolo in copertina]

[In fine:] Roma, Edizioni 
«Le Smorfie» - Tip. 
Crescenzio, s. d. [1932], 
in 16°, punto metallico, 
brossura stampata a due 
colori con design parolibero 
e fotomontaggio firmato 
«Ca[rro]zza» (?) al piatto 
ant., stampa in nero al piatto 
post., aforisma mussoliniano 
in seconda di copertina e 
composizione parolibera in 
terza di copertina; pp. 16 
con illustrazioni nel testo.
Contenuti restauri localizzati 
al perimetro della copertina 
(dorso, cerniera e unghiature), 
perfettamente eseguiti; per il 
resto ottimo esemplare, con le 
carte uniformemente brunite ma 
non fragili e pulite.

Edizione originale, esemplare con ✍ autografo dell’autore. € 2.500

Rarissimo opuscolo parolibero, rappresenta la seconda opera futurista data alle stampe 
dall’abruzzese Fernando Cervelli (1902-1934), profilo di scrittore pubblicista, umorista 
e uomo di teatro molto attivo a cavallo dei due decenni del ventennio fascista, amico 
del giovanissimo Renato Guttuso e legatosi al gruppo romano di Folgore, Bragaglia, 
Mino Somenzi, Bontempelli, Balla, Trilussa, Lucio d’Ambra e Mario Carli. 

Mentre l’opera prima futurista — la lirica «Galoppata di spaghi», vincitrice di una serata 
di poesia organizzata da «Autori e scrittori» nel 1930 — era stata affidata a un semplice 
foglio sciolto volante, questa seconda «Marianna» viene raccolta assieme a una mancia-
ta di altri contenuti in una esile plaquette dall’impaginazione spettacolare, che utilizza 
al meglio tutto l’armamentario grafico e parolibero: oltre a «Marianna fa la panna» 
compaiono le parolibere «Nostra Diavola», «Disco», «Sartina», «Interpretazione di Dina 
Galli», i versetti di «Rido», la prosa «Panoramica domenicale»; in introduzione la «Carta 
d’identità di Ferdinando Cervelli», siglata «L.F:» (probabilmente per Luciano Folgore); 
il tutto condito da notevoli disegni: due sintesi di Domenico Belli, un FuturBalla, due 
Guido Sinopoli e un profilo di mangiatore di spaghetti apparentemente siglato «MR» 
(ma forse di Renato Guttuso?).

Bibliografia: Cammarota, 
Futurismo, n. 105.3.
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Solo l’anno successivo, nel 1933, Cervelli pubblicherà 
un vero e proprio libro, «Risate e rasoiate esplosive 
contro le barbe visibili e invisibili», raccogliendo tutta 
la sua produzione futurista; in questa raccolta, le poesie 
della plaquette vengono riprese nella sezione «31 liriche 
umoristiche = 31 cartoline esplosive», raccolta di versi 
paroliberi pervasi da doppi sensi e allusioni sessuali. Nel-
lo stesso libro, Cervelli informa che «Benito Mussolini, 

in visita, nei Mercati Traianei, alla VI Fiera del Libro, a 
Roma, acquista la prima copia della cervelliana “Ma-
rianna fa la panna...” e si degna di apporre un autografo 
alla seconda, onorando così del suo alto interessamento 
l’opera del poeta» (p. 172) e allega una prova fotografica 
dell’evento. Cervelli morirà di lì a poco, ancora molto 
giovane, stroncato da una sincope nel febbraio 1934.
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35. 
Chiara, Piero
Itinerario svizzero
Lugano, Edizioni del «Giornale del Popolo» (in quarta di 
copertina: Tipografia La Buona «Stampa»), 19 settembre 1950, 
in 8°, brossura grigia con piccole unghie, stampata in nero ai 
piatti (dorso muto), pp. [2 bianche] 66 [6].  
Piccola mancanza alla testa del dorso muto; brunitura al dorso e al lato 
interno delle pagine; per il resto ottimo esemplare, integro e pulito.

Edizione originale. € 850

Rarissima opera seconda ed esordio narrativo, dedica-
to alla memoria di don Felice Menghini, che era stato 
l’editore di «Incantavi» (l’esordio poetico pubblicato a 
Poschiavo nel 1945). Con una prefazione di Francesco 
Chiesa e una brevissima nota dell’autore in postfazione. 
Poco più di dieci le copie in sedi istituzionali secondo 
ICCU e OCLC; in Italia lo possiedono Archiginnasio 
Bologna, Apice Milano, Fondazione Marazza Novara, 
Fondazione Bo Urbino e Biblioteca Varese. 

Piero Chiara nacque nel 1913 a Luino, sulla sponda 
lombarda del Lago Maggiore. I suoi primi quarant’anni 
di vita sono un romanzo a sé stante, condito di stranezze 
e peripezie, con un’impennata proprio negli anni della 
seconda guerra, quando espatriò e per tutto il 1944 girò 
in fuga per la Svizzera. Proprio a quell’anno avventuro-
so sono dedicate le nove prose raccolte nell’«Itinerario 
svizzero», il libro che segue «Incantavi» e che risulta 
l’opera prima narrativa. In particolare, viene raccontato 
il periodo di internamento nel campo disciplinare di 
Crête-Longue, nel Vallese, dove fu rinchiuso con l’accusa 
di aver fomentato un ammutinamento in un campo di 
raccolta dove lavorava per tirare a campare. 

Editore dell’«Itinerario» è il «Giornale del popolo» di 
Lugano, col quale aveva preso a collaborare scrivendo 
recensioni a firma «Carapace». L’opera fu molto ben 
recensita da Vittorio Sereni su «Paese sera», preludio 
all’amicizia con il poeta ed editor di Mondadori, che gli 
guadagnerà dieci anni dopo l’accesso alla grande editoria.

36. 
Civello, Castrense
Aria madre. Glorificazione dell’aviazione 
italiana in versi liberi e parole in libertà
Roma, Edizioni futuriste di Poesia (Tip. F.lli De Magistris & 
C. - succ. V. Bellotti - Palermo), 9 maggio 1941, in 8° quadrato 
(230 mm), brossura azzurra, notevole aerodisegno di copertina 
«del tipografo Salvatore Alabiso da Palermo» in blu notte e 
patina d’argento, titolo al dorso e prezzo al piatto posteriore, 
pp. [16] 156 [6], con una sottile striscia di carta con due «errata 
corrige» interfoliata prima dell’ultima carta.  
Ottimo esemplare ancora conservato nella brossura originale (rara 
condizione), con tracce di scoloritura da scaffale al dorso e ai piatti sul 
lato delle cerniere e minimi segni d’usura al dorso.

Edizione originale. € 1.900

Rarissima raccolta di versi, con soli tre esemplari re-
gistrati in ICCU (Centrale Firenze, APICE Milano e 
Bombace Palermo) e OCLC che aggiunge le copie del 
MART e del Kunsthistorisches Institut in Florenz, la 
copia di Folgore alla Houghton Library di Harvard, la 
copia di Marinetti a Yale e una copia al Getty. 

«Aria madre» è la raccolta di aeropoesie per eccellenza, 
grazie anche alla bella copertina tematica di Alabiso (il 
cui disegno tipografico si ispira direttamente a stile e 
colori dell’imbullonato Depero-Azari), al formato qua-
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drotto da libro-oggetto (piuttosto inedito per un volume 
di quasi duecento pagine), all’immersione del libro fin 
al peritesto nell’universo tecnico del volo, con le pagine 
che diventano «quote». 

Una breve prefazione e un lungo e significativo collaudo 
originale di Marinetti (dove si ripercorrono le esperienze 
del futurismo siciliano — Mazza, Jannelli, Giardina ecc. 
— che culmina nel giovane alfiere della nuova maniera 
aeropoetica) precedono trenta lunghi componimenti che 
vedono come protagonisti gli aeromotori (MC 72, Spad 
3, Breda 88, Fiat CR 32, Asso 750, SVA, Breda 65, Fiat 
G 50, S 55 X, Fiat BR 20, S 79 ecc.), giostrati abbastanza 
efficacemente tra verso libero, paroliberismo (con qual-
che invenzione tipografica) e inserti di pura terminologia 
tecnica dell’aeronautica militare. 

Come segnala Claudia Salaris, l’opera fu insignita «del 
premio di letteratura aeronautica alla Fiera di Padova, 
promosso dal Ministero della Cultura popolare, nella cui 
commissione si trovavano tra gli altri Marinetti, Vittorio 
Mussolini, Alessandro Pavolini e l’“asso” del volo Mario 
De Bernardi».

Bibliografia: Cammarota, Futurismo, n. 114.2 e img p. XV n. 34; 
Salaris, Marinetti editore, p. 328 e n. 79; Lista, Le Livre futuriste, p. 
102; Crispolti, Futurismo e meridione, p. 417
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Edizione originale, uno dei soli sessanta esemplari 
stampati. € 2.300

Rarissimo libro d’artista tirato in soli sessanta esemplari 
numerati in formato in folio. Completamente assente 
dal sistema bibliotecario nazionale. Alle «leggende liguri» 
messe in versi da Tullio D’Albisola rispondono quat-
tordici grandi litografie di Nino Strada, raffinatissime 
variazioni sugli episodi delle streghe svolti all’insegna di 
un interessante e molto personale espressionismo. 

L’opera ebbe una certa eco, inducendo D’Albisola a 
elaborare uno spettacolo teatrale (1955) e infine una 
seconda edizione, in formato tascabile, dallo stesso edito-
re — che poi è l’artista medesimo — in una tiratura di 
cinquecento copie numerate nel 1962.

37. 
D’Albisola, Tullio [T. Mazzotti], e Nino Strada
Le Streghe. Leggende popolari liguri con quattordici litografie 
di Nino Strada

Milano, [in fine:] Stampa 
Strada, MCML [1950], in 
folio, copertina editoriale in 
cartonato rivestito in carta 
beige con venature, pp. [44] 
comprese la 14 tavole a 
piena pagina di Nino Strada 
e compresi anche i fogli di 
guardia, di cui all’ultimo è 
stampato il colophon.

Esemplare indicato come «prova 
d’autore» nello spazio della 
dedica, in ottime condizioni 
(quasi impercettibile restauro 
alle cerniere, con rinforzo 
interno).
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Considerato uno dei capolavori assoluti di D’Annunzio, 
il «Notturno» fu composto nel 1916, quando il poeta 
era a letto convalescente a seguito del grave incidente 
aereo occorsogli il 15 gennaio: mentre sorvolava 
Grado, fu costretto a un atterraggio di emergenza e 
nel violento impatto sbatté la tempia, rischiando di 
perdere l’occhio destro. 

Per due mesi ebbe entrambi gli occhi bendati, ma 
nonostante questo non si rassegnò all’inoperosità: pur 
di scrivere, si fece preparare migliaia di “striscioline 
di carta” — detti «cartigli» — su cui vergava singole 
frasi e porzioni di testo di poche parole; il materiale 
fu assemblato dalla figlia Renata, e nacque così la 
grande prosa lirica del «Notturno». 

Varianti del «Notturno» in 
tiratura di testa

Proprio quattordici dei diecimila cartigli sui quali 
il poeta vergò riga per riga l’opera sono riprodotti 
in facsimile su apposite carte patinate nella rara 
edizione di lusso dell’opera, tirata in soli 200 
esemplari numerati a mano in inchiostro rosso e 
impressi su carta grande in pregevole legatura di lusso 
in pieno marocchino decorato in oro. Per l’occasione, 
Treves fece realizzare quattro legature che variano 
nel colore della pelle e nel decoro dei fogli di guardia, 
per ciascuna variante di legatura illustrati da scelte 
carte dipinte a mano e da diversa lavorazione delle 
dentelle.

Delle duecento, un maggior numero furono rilegate 
in pelle nera con un decoro dei risguardi più semplice: 
le restanti varianti in pelle magenta scuro, avana 
scuro e blu scuro sono da ritenersi rarissime in quanto 
quasi certamente realizzate su una porzione minima 
delle copie stampate.

38. 
D’Annunzio, Gabriele
Notturno
Milano, presso i Fratelli Treves, MCMXXI [1921], in 8°, 
legatura di pregio in pieno marocchino color avana scuro 
illustrata con due tondi incisi in oro ai piatti (all’anteriore la 
dea bendata, al posteriore il motto «Io ho quel che ho donato» 
con cornucopia), riquadri oro ai piatti e agli scomparti, carta 
marmorizzata in tono verde ai risguardi, con le dentelle 
lavorate ai piccoli ferri; taglio superiore dorato; pp. [14] 505 [1] 
XIV [14 con applicati dieci cartigli con i fac simile], con belle 
xilografie di De Carolis a piena pagina nel testo. Esemplare 188 
di 200, in eccellenti condizioni (dorso appena scolorito).

Edizione originale, variante in marocchino avana. 
      € 1.900

Bibliografia: Guabello, Raccolta dannunziana, n. 314; De Medici, 
Bibliografia di Gabriele D’Annunzio, n. 112.

38
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39. 
D’Annunzio, Gabriele
Notturno
Milano, presso i Fratelli Treves, MCMXXI [1921], in 8°, 
legatura come lotto precedente in pieno marocchino color 
magenta scuro, carta marmorizzata in tono magenta ai 
risguardi, con le dentelle lavorate ai piccoli ferri.  
Esemplare 177 di 200 numerati a mano in inchiostro rosso, con un 
restauro alla cerniera anteriore e a testa e piede del dorso, per il resto in 
ottime condizioni.

Edizione originale, variante in marocchino 
magenta. € 1.400

40. 
D’Annunzio, Gabriele
Notturno
Milano, presso i Fratelli Treves, MCMXXI [1921], in 8°, 
legatura come lotto precedente in pieno marocchino nero, 
carta a motivo xilografico in verde ai risguardi, doppio profilo 
in oro alle dentelle. Esemplare 38 di 200 numerati a mano in 
inchiostro rosso, in eccellenti condizioni.

Edizione originale, variante in marocchino nero. 
             € 1.000

39

40
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Le primissime di Filippo De Pisis

Gli esordi a stampa del cosiddetto “marchesino pittore” sono concentrati tra 
l’autunno del 1915 e la primavera del 1916: l’autore, appena diciannovenne, otteneva 
la maturità classica al liceo-ginnasio Minghetti di Bologna (dopo la bocciatura 
all’Ariosto di Ferrara) e contemporaneamente tentava di accreditarsi quale scrittore 
e pubblicista presso giornali ed editori.

L’esordio assoluto è affidato a quattro saggi di erudizione storico-artistica 
ferrarese, pubblicati in altrettante plaquette edite a proprie spese presso la 
Tipografia Bresciani di Ferrara, che stampava la «Gazzetta ferrarese». Nell’ordine di 
composizione, rimarcato dall’autore nell’edizione moderna delle «Prose e articoli» 
(Milano, “Il Balcone”, 1947), essi sono «Gioan-Francesco Surchi» (15 agosto 1915), 
«Cinque colonne estensi» (9 ottobre 1915), «Ercole Sarti» (20 ottobre 1915) e le «Note 
su Gerolamo Mengozzi» (27 novembre 1915; di quest’ultimo non si conoscono 
esemplari e potrebbe non essere mai stato stampato in placchetta).

I saggi sono tutti firmati  «Luigi Filippo Tibertelli De Pisis», già utilizzando dunque 
il nomignolo «de Pisis» affibbiatogli dalla sorella Ernesta, che si riferiva a un Filippo 
pisano antenato della famiglia Tibertelli.

41. 
De Pisis, Filippo
Gioan-Francesco Surchi detto il Dielay. 
Pittore ferrarese del XVI Secolo (1550? - 
1590)
Ferrara, Stab. Tipografico G. Bresciani - Succ., 1915, in 8°, 
singolo punto metallico con copertina in brossura verde 
stampata in nero al solo piatto superiore, pp. 35 [1].

Edizione originale della prima pubblicazione di 
De Pisis, esemplare con ✍ autografo dell’autore, 
dalla biblioteca di Raffaello Giolli. € 1.000

In testa al frontespizio un’appunto autografo dell’autore 
registra l’indirizzo del palazzo storico dei Tibertelli, in 
via «Montebello 33 | Ferrara», dove De Pisis risiedette 
almeno fino al 1920. L’esemplare provene dalla bibliote-
ca di Raffaello Giolli e ne conserva ancora tutti i con-
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trassegni: dal notevole ex libris a timbro che raffigura la 
congiunzione triangolare di squadra, pennello e righello, 
simbolo dell’attività di designer della signora Giolli (al 
secolo Rosa Menni), alla scheda bibliografica dattilo-
scritta applicata a p. [2], passando per la piccola etichetta 
di locazione applicata sul dorso. Un appunto a matita 
in ultima carta, probabilmente di mano di Giolli stesso, 
annota «dall’autore - via Marsala - 17 - Bologna».

42. 
De Pisis, Filippo
Cinque Colonne estensi alla “Cascina 
della Montagnola”
Ferrara, Stab. Tipografico G. Bresciani - Succ., 1915, in 8°, 
singolo punto metallico con copertina in brossura verde 
stampata in nero al solo piatto superiore, pp. [2] 25 [13 di cui 
cinque tavole numerate I-V e una carta bianca finale]. Eccellente 
esemplare, freschissimo e pulito.

Edizione originale. € 500

Il saggio è impreziosito da un opportuno apparato 
iconografico stampato in cinque tavole finali, nelle quali 
le colonne sono riprodotte tramite fotoincisione dalle 
fotografie di Ferraguti e Della Valle. Nella ristampa del 
1947 entro la raccolta «Prose e articoli di Filippo De 
Pisis», pubblicata da Massimo Carrà de “Il Balcone” di 
Milano, non verrà riprodotta l’iconografia.

Presso la stessa tipografia, nella primavera successiva Filippo De Pisis dà alle 
stampe la sua prima opera letteraria, una raccolta di prose liriche pubblicata a 
spese della famiglia in soli centoventi esemplari, oggi rarissimi. Qui, per la prima 
volta, abbandona il «Luigi Tibertelli» adottando completamente lo pseudonimo 
poi mantenuto per il resto della sua vita.

43. 
De Pisis, Filippo
I canti della Croara di Filippo De Pisis con 
prefazione di Corrado Govoni
Ferrara, s. n. (Stabilimento Tipografico G. Bresciani), 7 marzo 
MCMXVI [1916], in 8°, brossura avana stampata in rosso e 
nero ai piatti, illustrati da due piccole incisioni (dorso muto), 
pp. 70 [2] con testo stampato in rosso e nero in corpo grande.
Restauri professionali al perimetro della brossura originale, a rinforzare 
fragilità e fissare lacerazioni; per il resto in ottime condizioni, con le 
carte normalmente brunite.
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Edizione originale, la copia di Alberto Viviani, 
intellettuale della Firenze delle “Giubbe rosse”, 
pregiata da  ✍  invio autografo vergato in lapis 
blu alla testa del frontespizio: «A Alberto Viviani 
con animo devoto l’a.». € 6.000

Rarissima opera prima poetica. Ne furono tirati solo 120 
esemplari, non numerati, a spese della madre dell’autore 
e presso la tipografia che stampava la «Gazzetta ferrarese» 
e aveva già stampato le placchette contenenti i primi 
studi eruditi del giovane. La dedicatoria a Giovanni Pa-
scoli e la prefazione del “post-futurista” Corrado Govoni 
precedono una raccolta di cinquantaquattro componi-
menti in versi. 

Il libro è stato di recente inserito dal bibliografo Lucio 
Gambetti in una lista di libri «rari e preziosi [...] non 
solo per il valore commerciale che la gran parte di essi 
hanno, ma soprattutto perché la storia o l’importanza 
del loro autore li hanno fatti nel tempo legittimamen-
te diventare oggetti del desiderio. [...] È una semplice 
brossura di 72 pagine, con 54 poesie di De Pisis e una 
prefazione di Corrado Govoni. La copertina, oltre a 
presentare per la prima volta il nome che De Pisis userà 
per tutto il resto della sua carriera, riproduce anche il 
suo primo ex libris: una tavola da erbario con il motto 
“Pulchriora latent”. Il libro non mi risulta mai apparso 
su cataloghi, anche se una copia del volume faceva parte 
della collezione dispersa di Luigi Olivetti “Archivi del 
Novecento”. Per quanto riguarda le biblioteche, una 
copia è conservata nel Fondo Reggi del Centro Apice 
di Milano, un’altra nella Biblioteca della Fondazione 
Mario Novaro di Genova (con dedica a Mario Novaro, 
che aveva pubblicato le prime poesie di De Pisis su “La 
Riviera Ligure”), mentre tre copie sono censite dalla 
Biblioteca Ariostea di Ferrara (di cui due con dedica)» 
(Rari e preziosi del Novecento letterario italiano, in 
ALAI 2, 2016, pp. 28-29).

Il fregio in quarta di 
copertina dei «Canti 
della Croara» di 
Filippo De Pisis.
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Edizione originale, esemplare nella rara variante con il frontespizio in rosso e 
oro, pregiato da bella  ✍ dedica autografa di Depero. € 25.000

L’artista roveretano invia il libro «Al professor Tagliaferri | con una montagna di simpa-
tia futurista | Fortunato Depero | Rovereto 16.1.1932.XI», con riferimento alle amate 
montagne del Trentino. Il frontespizio figurato, qui nella variante rosso/oro, fu stampato 
anche in blu e arancio e blu e argento.

44. 
Depero, Fortunato
Depero futurista. 1913-1927

Milano - Parigi, Edizione 
della Dinamo (in fine:  
Stampato nella Tipografia 
della Dinamo: «Mercurio» 
- Rovereto), [1927-1928], 
in 8° oblungo (245 x 320 
mm), copertina costituita da 
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Noto sotto il nome di «libro imbullonato / bolted book», è uno dei quattro capolavori 
assoluti realizzati dal futurismo italiano nel corso della sua trentennale esistenza, al pari 
del «Bif§ZF + 18» di Ardengo Soffici (1915) e dei libri in latta pubblicati negli anni 
’30. Il libro fu stampato in una tiratura dichiarata di 1.000 esemplari numerati (trami-
te timbro solitamente apposto al verso del frontespizio) faticosamente composti dalla 
piccola tipografia Mercurio a Rovereto, pagina per pagina, a partire dal settembre del 
1927 fino a tutta la prima parte del 1928: ultimata la stampa di un certo numero di 
pagine, gli operai compositori della Mercurio erano costretti a smontare le lastre per 
comporre quelle nuove, a causa della mole dell’opera (oltre duecentocinquanta pagine) 
e della complessità della composizione, laddove nel libro quasi ogni pagina è un quadro 
a sé, minuziosamente cesellato con i caratteri tipografici e appositi cliché tratti da 
disegni realizzati ad hoc. La legatura imbullonata completa e sostanzia enormemente la 
straordinarietà del libro, derivata dagli album-campionari commerciali ma ingigantita 
al livello di vero e proprio libro-macchina: un’invenzione, questa, del geniale editore 
Fedele Azari, il più brillante futurista della sua epoca. Marinetti era pronto a lasciargli 
le redini operative del movimento quando Azari si tolse la vita prematuramente, nel 
gennaio del 1930.

due piatti di cartone spesso 
senza dorso, l'anteriore 
stampato in nero e argento, 
il posteriore muto; legatura 
realizzata con due grossi 
bulloni fissati da copiglie, 
interno composto da [123] 
carte in vario materiale e 
colori, compresi i fogli di 
guardia muti in carta grigia 
e le veline semi-trasparenti 
occasionalmente interfoliate; 
una delle carte è più volte 
ripiegata e misura oltre 
mezzo metro quando 
completamente svolta.

Bibliografia: Cammarota, 
Futurismo, 169.3; Echaurren, 
Futurcollezionismo, pp. 140-
142; Jentsch, Libri d'artista, n. 
211; Lista, Le livre futuriste 
(Modena 1984); Caruso, 
Il libromacchina (Firenze 
1987); D’Alessandri, La 
genesi del libro imbullonato 
(in: Libri taglienti esplosivi 
e luminosi,Trento 2005: 
115- 155); Triennale Design 
Museum: Storie: il design 
italiano, 2019, pp. 50-51.

Esemplare senza numero né 
timbro di tiratura, completo e in 
ottime condizioni (da segnalare 
solo due lievissime tracce di gora 
d’acqua alla copertina superiore, 
leggermente scolorita come 
usuale; lievi fioriture alla carta 
di frontespizio; una lieve gora, 
appena percepibile, al taglio alto 
di due carte, quelle con i ritratti 
di Depero e dell’editore, Azari); 
presente una carta velina in 
più, doppia, prima della carta 
con ritratto di Depero; la carta 
con il titolo cubitale «plastica in 
moto» è nella variante di colore 
marroncino (altrimenti colore 
lilla).
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Edizione originale, straordinario esemplare completo di tutte le tavole, della 
foto di Mussolini in antiporta e della mappa d’Italia e colonie ripiegata in fine, 
quasi sempre mancante. € 10.000

Eccezionale libro gigante pubblicato per i tipi di De Agostini dietro sovvenzione 
dell’Opera Nazionale Balilla a celebrare i «dopolavoro aziendali», in occasione della 
«Prima mostra nazionale del Dopolavoro» tenutasi nel 1938 a Roma. Ne furono tratte 
almeno tre emissioni, di cui la presente — in volume unico in tela blu — è la principa-
le, contrassegnata dalla dicitura «Ia edizione» al retro del frontespizio (esiste anche una 
emissione in due volumi in tela grigia, e un’emissione delle sole tavole deperiane con 
titolo «96 tavole a colori per i Dopolavoro...»). 

La De Agostini affidò a Depero l’apparato decorativo del volume, costituito da 95 co-
loratissime tavole composte ad hoc per ciascuna delle novantaquattro provincie italiane 
alla data, che l’artista sceglie di illustrare ricorrendo alle simbologie locali abbinate a 
una selezione di aforismi mussoliniani, oltre a una tavola d’apertura «Duce OND XVI». 
Ma «le tavole a colori di Fortunato Depero […] a torto fanno passare quasi in secondo 
piano la mole impressionante di materiale fotografico che ne costituisce a pieno titolo 
la poderosa ossatura […]», impaginate in soluzioni sempre varianti e moderne «che su-

45. 
[Depero, Fortunato]
I Dopolavoro Aziendali in Italia. Edito dalla Direzione 
generale dell’O. N. D. in occasione del Congresso mondiale del 
Dopolavoro

Roma, OND Opera 
Nazionale Dopolavoro 
(Istituto Geografico De 
Agostini - Novara), 24 
giugno XVI [1938], in 
4°, legatura editoriale in 
piena tela blu con titoli 
impressi in oro al piatto 
anteriore e al dorso, pp. 
[4] 1410 [2: colophon] 
(le prime trentasei pagine 
non sono numerate: carta 
bianca, frontespizio, foto 
di Mussolini, principio del 
paratesto con interfoliate 
due delle tavole di Depero 
fuori testo, indice delle 
aziende che comincia 
con p. 33) con moltissime 
illustrazioni fotografiche nel 
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scita[no] nel lettore un continuo senso di sorpresa» (Grillo, Il libro fotografico italiano, 
Ravenna 2020, pp. 177-178).

In tutte le registrazioni bibliografiche note alla data (nello specifico: Cammarota, Fu-
turismo, n. 169.12 e Grillo, Il libro fotografico cit.) permane un equivoco relativo alla 
quantità di tavole di Depero nel volume: l’equivoco origina dall’emissione delle sole 
tavole, che s’intitola «96 tavole a colori per i Dopolavoro»; ma le tavole sono sempre 
state 94 per altrettante province + 1 tavola d’apertura «Duce OND XVI» in tutte le 
emissioni dell’opera, compresa quella che titola «96 tavole».

testo; fuori numerazione 
le [95] tavole a colori di 
Depero e la carta d’Italia e 
colonie ripiegata e applicata 
di taglio interno all’ultima 
carta non numerata; aprono 
e chiudono i fogli di guardia 
in carta bianca muta.

In eccezionali condizioni di 
conservazione, fresco e pulito 
internamente e alla copertina 
(minimi segni d’adesione al 
piatto superiore), che conserva 
intatto l’oro della stampa, 
usualmente evanito; da 
segnalare solo un principio di 
distacco al piede della cerniera 
posteriore, in prossimità della 
rarissima carta geografica.
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46. 
[Fascismo] Carlo Vittorio Testi e 
Vincenzo Fraschetti
Italia dall’A alla Z. Poesie di Vincenzo 
Fraschetti. Commento grafico di C.V. Testi
S. l., A cura della Direzione generale Italiani all’estero 
(stampato nelle officine dell’Istituto geografico De Agostini in 
Novara), nell’anno dell’Impero XIV [1936], in 8° quadrotto 
(230 x 250 mm), copertina editoriale con dorsetto in tela 
grigia muta e piatti in cartonato illustrato a colori con bella 
grafica di Carlo Vittorio Testi, pp. [88] interamente illustrate a 
colori, oltre ai fogli di guardia in carta bianca muta.  
Ottimo esemplare, fresco e pulito sia all’interno che alla copertina 
(contenuta traccia di urto sul bordo esterno della copertina).

Edizione originale. € 2.500

«Italia dalla A alla Z» è l’abecedario fascista per eccel-
lenza, precedendo di una manciata di decisivi anni il 
celebre «Abecedario» disegnato da Munari per Einaudi. 
Interamente disegnato da Carlo Vittorio Testi nella sua 
coloratissima e ultra moderna interpretazione del déco 
anni trenta, il libro è uno straordinario “viaggio” grafico 
nei meandri dell’immaginario propagandistico fascista, 
dove la B sta per balilla, la D per Duce, la F per fascio, 
la H per hermada, la I per impero, la L per legionario, la 
Q per Quarnaro fino alla Z di Zara — ma anche, meno 
scontata, la E per «emigrante». Notevolissima infine la 
copertina ad effetto tridimensionale. 

Testi fu uno dei più brillanti tra i grafici italiani stabil-
mente impiegati per le edizioni di propaganda: disegnò 
la maggior parte del materiale promozionale dello Stato 
fascista indirizzato all’estero lavorando assiduamente per 
l’ENIT, ma anche le copertine de «Il primo» e del «Se-
condo libro del Fascista», stampati dalla metà degli anni 
trenta fino al 1942, e di alcuni libri di testo per le scuole.

Bibliografia: Mignemi, Immagine coordinata per un impero: Etiopia 
1935-1936, pp. 62-70 nn. 25-36.

Fascismo per l’infanzia
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47. 
[Fascismo] Federico Hardouin di 
Belmonte illustrato da  Anna Maria 
Tommasini
Una favola vera
Milano, Ulrico Hoepli Editore (in fine: riproduzioni e stampa 
Pizzi & Pizio), s. d. [1937], in 4° (290 x 220 mm), copertina 
editoriale con dorsetto in tela grigia muta e piatti in cartonato 
illustrato a colori (disegni di Tina Tommasini), pp. [4] 35 [1] 
interamente illustrate a colori; fogli di guardia illustrati in 
scala di seppia. In più che buone condizioni di conservazione, con 
leggeri segni d’usura perimetrale alla copertina e alcune tracce di 
sporco all’interno (apparentemente impronte di dita inchiostrate), ma 
complessivamente pulito.

Seconda edizione aumentata e definitiva, straor-
dinario esemplare con  ✍ autografo di Vittoria 
Contini Bonacossi. € 500

L’esemplare è donato «Al dopolavoro del Rex | Vit-
toria Contini Bonacossi | 5 Maggio 1937». Insieme al 
marito Alessandro, Vittoria (1871-1949) accumulò una 
eccezionale collezione d’arte antica, oggi conservata solo 
parzialmente agli Uffizi di Firenze.

«Una favola vera», pubblicato nel 1933, racconta la storia 
del fascismo in toni favolistici, per la penna di Hardouin 
di Belmonte (1898-1957). La vera forza del libro risiede 
tuttavia nelle splendide tavole di Anna Maria Tommasini 
(1901-1987), sorella maggiore del trio artistico compo-
sto da Tina, di un anno più piccola, e Nino, il minore. 

Questa seconda edizione è molto interessante poiché fu 
prodotta nel 1937 con una sezione interamente nuova, 
posta dopo pagina 26, ad aggiornare la «favola» del fasci-
smo con la conquista dell’Etiopia e la creazione dell’Im-
pero. Anche la copertina fu completamente rinnovata, 
ricorrendo ai pennelli di Tina Tommasini che crea una 
notevole vista geografica dall’alto dell’«Impero».
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49. 
Fogazzaro, Antonio
Piccolo mondo antico. Romanzo [in 
legatura uniforme con:] Piccolo mondo 
moderno. Romanzo
Milano, Casa editrice Galli e C. Chiesa, F.lli Omodei-Zorini e 
F. Guindani; Ulrico Hoepli (Tip A. Lombardi di M. Bellizaghi); 
[novembre] 1895 - 1901, 2 volumi in 16°, brossura originale 
per «Piccolo mondo moderno» (design liberty in verde e rosa 
in copertina e catalogo editoriale in quarta), entrambi i volumi 
in uniforme e bella legatura d’amatore in piena pelle liscia 
color magenta, con piatti inquadrati a secco e in oro con fregio 
floreale liberty agli angoli; dorso con quattro nervetti rilevati 
in oro, autore-titolo in oro al secondo quadrante e fioroni 
nei restanti quadranti; pp. [2 con occhiello al recto] 578 [2 
con indice al recto]; [8 tra cui frontespizio, dedicatoria («Alla 
dolorosa») e indice] 461 [1].  
Esemplari freschi e puliti a pieni margini.

48. 
Flaiano, Ennio
Tempo di uccidere. Romanzo
Milano, Longanesi & C. (Stabilimento Tipografico R. Scotti), 
collana «La Gaja Scienza», 21, 30 aprile 1947, in 16°, brossura 
grigia stampata in nero, bellissima sovracoperta fotografica 
stampata nei toni del verdazzurro (catalogo editoriale in quarta; 
foto dell’autore al primo risvolto), pp. 385 [3]. Più che buono, 
quasi ottimo esemplare completo della rara sovracoperta (restauro 
professionale tramite rinforzo in carta giapponese in volta e minime 
integrazioni marginali); normali lievi segni del tempo al volume, con le 
pagine uniformemente brunite.

Edizione originale. € 800

Opera prima e unico romanzo dell’autore. Un folgo-
rante esordio, subito premiato con lo Strega nella prima 
edizione assoluta del premio. Flaiano aveva conosciuto 
Longanesi a Roma, prima della guerra; lo reincontrò a 
Milano, dove si era trasferito per lavorare a «Omnibus», 
verso la fine del 1946: «Con l’intraprendenza e la viva-
cità che lo contraddistinguevano, Longanesi impegnò 
Flaiano nella redazione di un romanzo per cui gli dette 
un anticipo e una scadenza; al marzo 1947 Flaiano aveva 
consegnato la stesura definitiva» (voce DBI). Fu solo il 

secondo titolo italiano della «Gaja scienza» tra i primi 
ventuno pubblicati: segue un altro esordio ecceziona-
le, quello di Giuseppe Berto con «Il cielo è rosso». Dal 
romanzo di Flaiano (tre diverse edizioni successive per 
lo stesso editore, nel 1954, 1963 e 1966) è stato tratto 
nel 1989 il film omonimo, con Nicholas Cage, Ricky 
Tognazzi e Giancarlo Giannini per la regia di Giuliano 
Montaldo.
Bibliografia: Ferrario & Rüesch, Bibliografia degli scritti di Ennio 
Flaiano, n. A[1].
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50. 
[Folgore, Luciano, pseudonimo di] 
Omero Vecchi
Hora prima. Versi
Guastalla, Prem. Tipografia Editrice R. Pecorini, [primo 
semestre del] 1908, in 8° piccolo (200 x 140 mm), brossura 
in carta lucida rosa stampata in nero ai piatti (muto il sottile 
dorso, prezzo «lire una» al posteriore), titolo in rosso al piatto 
anteriore, pp. 62 [2: indice] oltre a [1] carta bianca ab initio et 
in fine; carta patinata.  
Piatto anteriore un po’ scolorito e con leggere macchie; traccia di piega 
all’angolo alto delle pagine; per il resto ottimo esemplare.

Edizione originale, esemplare pregiato da  ✍ dedi-

ca autografa: «Al prof. V. Cian, omaggio rispettoso | 
Omero Vecchi | Roma aprile 1908». € 1.500

Il professor Cian (1862-9151), rispettato e influente ac-
cademico, aderì fin dalla fondazione al partito nazionali-
sta e divenne poi un intellettuale organico al fascismo.

Opera prima di notevole rarità, di cui sono registrate 
solo tre localizzazioni istituzionali in ICCU (Labronica 
di Livorno, APICE di Milano — due copie, Reggi e 
Scheiwiller — e la copia di Alfredo Baccelli con de-
dica alla Vittorio Emanuele III di Napoli), cui OCLC 
aggiunge l’esemplare del MART e quello di Marinetti 
a Yale. Stampata a spese dell’autore appena ventenne, 
raccoglie versi di matrice dannunzian-pascoliana. Il 
poeta cambierà poi nome in Luciano Folgore, ri-esor-
dirà con l’adesione al futurismo e diverrà un ottimo 
versificatore e parodista. Claudia Salaris, a proposito 
della successiva raccolta «Fiammeggiando l’aurora» 
(1910), non molto diversa, ha parlato di «una poesia 
romantica, connotata da temi sociali e civili (speranza 
nel progresso, fede nel lavoro, futuro come palingenesi), 
dall’altro un accento malinconico, introspettivo, con 
ripiegamenti crepuscolari. [...]».
Bibliografia: Salaris, Luciano Folgore e le avanguardie, pp. 16 e seguenti, 
e p. 88 (illustrazione).

Pregevole set originale in legatura uniforme di 
pregio, completo della rarissima brossura origina-
le del «Piccolo mondo moderno» (entrambi i piatti 
conservati). € 1.500

Rara riunione dei due «mondi» fogazzariani, così tra 
loro diversi eppure complementari, concepiti dall’autore 
entro un’ideale trilogia conclusa nel 1905 dal «Santo».
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Varianti del «FONTANA» 1958

Nel giugno di quel 1958 in cui l’arte di Lucio Fontana 
è consacrata con una sala personale alla Biennale 
di Venezia, nella stessa città, alla Galleria del 
Cavallino diretta da Carlo Cardazzo, va in scena una 
personale dell’artista il cui catalogo — tirato in soli 
600 esemplari numerati nel formato leporello, con 
copertina in spesso cartone fustellato ad arte con i 
classici «buchi» — è oggi divenuto molto raro. 

Solo due gli esemplari registrati nel censimento ICCU, 
in istituzioni specialistiche (Biblioteca d’arte Milano e 
Collegio Ghisleri Pavia), cui OCLC aggiunge un solo 
altro esemplare in Italia, alla Cattolica di Milano. 

Raffinatissimo il design, che lo trasforma in un 
libro d’artista. Non a caso Ruhé & Rigo, gli autori 
del catalogo ragionato della grafica di Fontana, 
registrano questa edizione nella loro essenziale 
selezione di «Books / Publications».

52

51
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51. 
FONTANA
Venezia, Edizioni del Cavallino, giugno 1958, in 16°, copertina 
originale in tela cerata gialla stampata in rosso al piatto 
anteriore e al dorso; piatto anteriore forato ad arte d’après 
Fontana; leporello di 16 carte stampate solo recto, numerate, 
oltre a una prima carta non numerata di colophon; fino alla 
carta n. 7 cartoncino giallo; quindi cartoncino nero; da carte 
3 a carta 15 si trovano le tavole a colori su apposite patinate 
applicate. Esemplare n. 106, pulito alla copertina e fresco all’interno 
(usuale brunitura delle carte gialle, in questo caso lievissima; piccola 
traccia d’urto alla testa del piatto e una lieve ombreggiatura “dal 
scaffale” al piatto posteriore).

Edizione originale, uno dei soli 200 rilegati in tela 
gialla, in eccellenti condizioni. € 2.500

Le 600 copie numerate furono emesse in tre varianti di copertina da duecento 
copie cadauna: in tela gialla, in tela verde, in tela rosso/arancione.

52. 
FONTANA
Venezia, Edizioni del Cavallino, giugno 1958, in 16°, copertina 
originale in tela arancione stampata in rosso al piatto anteriore 
e al dorso, per il resto come il lotto precedente.  
Esemplare n. 274, generalmente fresco e pulito, con appena minime 
macchioline in alcuni punti sui bordi della copertina (usuale brunitura 
delle carte gialle, in questo caso lievissima).

Edizione originale, uno dei soli 200 rilegati in tela 
arancione, in ottime condizioni. € 2.000
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Edizione originale. € 1.000

Poster murale stampato in occasione della personale di Fontana presso l’International 
Center of aesthetic Research (ICAR) di Torino, fondato nel 1960 da Michel Tapié 
assieme agli architetti Carlo Mollino e Luigi Moretti. Germano Celant ha rilevato 
come una delle prerogative delle esposizioni organizzate dall’ICAR fosse la «costituzio-
ne di un campo “teatrale”, irriverente e fisicizzato, in cui l’arte diventa evento»; tale fu 
di certo l’impatto della mostra di Fontana nel 1962, per la quale l’artista fece realizzare 
a Nanda Vigo, nel palazzo cinquecentesco di via Basilica a Torino, una sorta di caverna 
entro cui esporre il ciclo dei «concetti spaziali» d’oro — «teatralità» ben espressa anche 
nel poster qui presentato.

53. 
Fontana, Lucio
International Center of aesthetic Research | Fontana | Via della 
Basilica 9 [...] TORINO

Torino, International Center 
of aestethic Research (sul 
lato destro in piccolo: ... 
Gros Monti & C.), febbraio 
1962, 1000 x 700 mm, 
poster stampato in nero su 
fondo oro, con un buco 
frastagliato al centro, di 
dimensioni irregolari e 
varianti da esemplare a 
esemplare. 
Esemplare in ottime condizioni.
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Edizione originale nella tiratura in carta velina 
grande. € 2.200

La tiratura speciale «in carta velina grande» «si differenzia da 
quella in carta comune non solo per il formato leggermente 
maggiore, ma soprattutto per la carta assai più forte e per 
l’accuratezza dell’impressione» (Acchiappati). 

Prima edizione della prolusione che Foscolo lesse il 22 
gennaio 1809 all’Università di Pavia, inaugurando il suo corso 
di Eloquenza. Ne furono tirati 1300 esemplari, 300 dei quali 
destinati agli studenti e agli amici del poeta. All’uscita del 
saggio non mancarono le critiche, alcune molto aspre: «gli 
uomini letterati, e i soli uomini letterati, m’accusano d’oscurità, 
di barbarie, d’eresia letteraria, d’impertinenza filosofica, di 
singolarità, di ferocia e di plagio; m’accusano di ridondanza di 
parole, e di sconnessione ne’ miei pensieri», scrisse Foscolo a 
Isabella Teotochi Albrizzi. 

54. 
Foscolo, Ugo
Dell’origine e dell’ufficio della letteratura. Orazione di Ugo 
Foscolo

Milano, Dalla Stamperia 
Reale, M. DCCC. IX 
[1809], in 8°, brossura 
originale «finemente 
marezzata di colore 
rosa foncé», in tutto 
corrispondente a quella 
descritta da Acchiappati, 
conservata in astuccio 
moderno, pp. 104.  Esemplare 
in condizioni splendide (solo 
una leggera brunitura al 
margine inferiore e interno delle 
ultime carte, e un principio di 
fessurazione fermato tra le pp. 
48-49), così come uscito dalla 
tipografia, in barbe e nella sua 
brossura originale muta.

Bibliografia: Raccolta foscoliana 
Acchiappati, n. 61.
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Emissioni varianti del 
«Trattato» di Frassinelli

55. 
Frassinelli, Carlo
Trattato di architettura tipografica di 
Carlo Frassinelli
Torino, Tipografia Carlo Frassinelli, «Iniziata la stampa ... il 
23 dic. 1940 ... Finito di stampare il 5 aprile 1941», in 8°, 
legatura editoriale in piena tela blu scuro stampata in azzurro, 
sovracoperta color verde acqua chiarissimo stampata in nero 
con sottili cornici rosse (layout neoclassico di estrema sobrietà), 
pp. [2 bianche] VI [4] 220 [8] con numerose illustrazioni a 
colori nel testo, fogli di guardia in carta marmorizzata.  
In ottime condizioni (minime leggere fioriture alla sovracoperta; 
brunitura al bordo interno dei risguardi; interno fresco e pulito, con 
alcuni fascicoli e le cerniere appena lenti).

Edizione originale in eccezionale esemplare con la 
sovracoperta nella rarissima prima tiratura, non 
segnalata nelle bibliografie; completo del raris-
simo dépliant di presentazione dell’opera e di una 
cartolina intestata con  ✍ autografo dell’editore.  
                   € 1.500

La prima tiratura della sovracoperta si distingue dalla 
seconda, rilasciata non prima del 1942 ma probabilmen-
te nell’immediato dopoguerra, per via dell’assenza di 
giudizi editoriali ai risvolti, del «Prezzo netto del volume 
Lire 75» al piede della quarta di copertina e della carta 
color verde acqua chiarissimo di grammatura sensibil-
mente più pesante rispetto a quella usata per la seconda 
tiratura, che è invece grigio chiaro.

Il dépliant di presentazione dell’opera è un bifolio ele-
gantemente impaginato da Frassinelli e datato «novembre 
1940»; la cartolina è intestata «Carlo Frassinelli tipografo 
editore», datata «Torino, 13 gennaio 1941», e in essa si 
accusa ricezione dell’«importo per una copia legata del 
“Trattato di architettura tipografica”. Appena ultimata, 
l’opera vi verrà spedita. Distinti saluti. Frassinelli».

Il «Trattato di architettura tipografica» rappresenta il 
brillante bilancio di vent’anni di attività ad altissimo 
livello. Carlo Frassinelli (1896-1983) aveva cominciato 
assieme ai futuristi nel periodo magmatico della 
Torino del 1922, dove irregolari di ogni genere e parte 
si trovavano mescolati in un disordinato fermento di 
rinnovamento che darà frutti solo più avanti, superata 
la metà del decennio. Tra i frutti più saporosi, vi è 
proprio Frassinelli Tipografo, attivo dal 1924: varietà 
nell’ideazione ed efficacia nella realizzazione 
grafica di libri pervasi di ricerca e gusto in ogni 
dettaglio — «una stampa vibrante e psicologica con 
i caratteri espressivi, col rumore e il formato della 
carta, col colore e l’odore dell’inchiostro», come si 
prefiggeva il futuro editore nel notevole «Rivoluzione 
grafica», saggio-manifesto pubblicato a puntate su 
«Risorgimento grafico» a partire dal giugno 1921.
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Bibliografia: Cammarota, Futurismo, 216.1; Carpi, 
Ordinovismo e rivoluzione tipografica (in: Estrema 
avanguardia del Novecento, Roma 1985: 83-ss).

Quando nel 1931 dalla tipografia nasce la casa editrice, il catalogo che 
raduna assieme a Franco Antonicelli per la «Biblioteca europea» è 
incredibile per scelta di titoli: basti dire che nel 1965 la neonata Adelphi 
comprò l’intero catalogo della «Biblioteca europea» come base di 
partenza, e un certo numero di quei titoli sono in stampa ancora oggi. 
Il «Trattato di architettura tipografica» è un distillato delle brillanti 
riflessioni cominciate a vent’anni nella Torino ordinovist-futurista, 
corrette dall’esperienza di dieci anni di editoria «elegantemente 
eretica» ma di successo; corredato da centinaia di esempi, modelli, 
facsimile e casi-studio, comprese le parole in libertà. 
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56. 
Frassinelli, Carlo
Trattato di architettura tipografica di 
Carlo Frassinelli
Torino, Tipografia Carlo Frassinelli, «Iniziata la stampa ... il 23 
dic. 1940 ... Finito di stampare il 5 aprile 1941», in 8°, legatura 
come il lotto precedente, con sovracoperta grigia stampata allo 
stesso modo, ma anche ai risvolti.  
Più che buon esemplare (dorso della sovracoperta appena brunito e 
fioriture sparse, soprattutto alle prime e ultime carte e ai tagli).

Edizione originale con sovracoperta in seconda 
tiratura. € 700

La sovracoperta nella seconda tiratura presenta la sezione 
«ALCUNI GIUDIZI CRITICI» stampata ai risvolti 
(l’ultimo giudizio è datato al dicembre del 1941, termi-
nus post quem della tiratura) e in quarta di copertina la 
dicitura «Prezzo netto del volume Lire [barra] 400»; è 
inoltre su carta grigia piuttosto leggera in confronto alla 
grammatura della carta utilizzata per la prima tiratura.

57. 
Gadda, Carlo Emilio
Quer pasticciaccio brutto de Via 
Merulana
Milano, Garzanti, collana «Romanzi moderni», 22 giugno 
1957, in 8°, tela rossa stampata in verde, sovracoperta 
interamente illustrata a colori da Fulvio Bianconi, con una 
«Nota» autobiografica dell’autore al secondo risvolto, pp. 346 
[2], sguardie mute.  
Ottimo esemplare, fresco e pulito internamente e alla copertina, 
completo della sovracoperta in condizioni di eccezionale integrità (da 
segnalare solo un contenuto rinforzo in volta con nastro adesivo) e del 
talloncino editoriale con prezzo all’interno del piatto posteriore.

Edizione originale, con la bella sovracoperta ecce-
zionalmente integra. € 1.000

Il «Pasticciaccio» nacque nel 1945 dall’idea di Alessan-
dro Bonsanti per una serie di racconti gialli gaddiani da 
pubblicarsi su «Letteratura» e quindi in libro per le stesse 
edizioni. Gadda prese spunto da un cruento episodio 
di nera romana: in realtà il primo racconto si dilatò in 
cinque puntate uscite sulla rivista nel corso del 1946 
(nn. 26–29 e 31). Ma il percorso verso il libro era ancora 
lungo e accidentato e solo la costanza di un altro editore, 

Livio Garzanti, otterrà che il libro venga alla luce, dopo 
oltre dieci anni, nella versione che oggi conosciamo: 
modificata, aumentata e profondamente rivista anche 
nel linguaggio (grazie al paziente lavoro di editing del 
romanesco a cura di Mario Dall’Arco): «Fra l’aprile e il 
giugno [1958], sotto gli occhi attoniti di Garzanti, più 
che mai determinato a concorrere (entro il 30 giu-
gno) al premio Marzotto, si decide infatti, a prezzo di 
un’indicibile fatica, il definitivo assetto del romanzo […]. 
L’ultimo inserto, annunciato il 14 giugno, deve essere 
giunto manoscritto in casa editrice nei primi giorni 
di luglio, sicché è miracoloso che — con il finito di 
stampare del 22 giugno (certo per consentire la parteci-
pazione al Marzotto), un titolo frutto di lunghe trattative 
e la “sopracoperta color zabaione, piuttosto bella, del 
pittor Bianconi” [n. d. Gadda] — il 24 luglio il romanzo 
prenda la via delle librerie» (Pinotti p. 339). 

Bibliografia: Sebastiani, Catalogo Gadda, n. A XIV; Pinotti, Nota al 
testo dell’ed. Milano: Adelphi, 2018, pp. 309-370.
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58. 
Gobetti, Piero
Dal bolscevismo al fascismo. Note di 
cultura politica
Torino, Piero Gobetti Editore [s. ind. tip., ma quasi certamente 
stampato dalla Tipografia Pittavino], collezione «Polemiche», 3, 
[aprile ?] 1923, in 16°, brossura beige stampata in nero ai piatti 
(sottile dorso muto) con titolo in rosso al piatto superiore; pp. 
36 [4 di catalogo editoriale].  
Ottimo esemplare (normale uniforme brunitura con minimi difetti 
perimetrali al sottile dorso muto).

Prima edizione. € 1.200

Uno dei libri più rari dell’autore, la sua opera prima 
di argomento politico nonché uno dei primissimi libri 
pubblicati sotto la sigla «Piero Gobetti editore». Il libro 
esce nell’«anno gobettiano» 1923, appena a seguire il 
saggio sulla «Filosofia politica di Vittorio Alfieri» e in 
concomitanza con «La Frusta teatrale» (pubblicato da 
Corbaccio) e con la monografia su «Felice Casorati 
pittore». Fu tirato in sole 500 copie, come risulta da 
una fattura della tipografia, delle quali — data la natura 
effimera della placchetta — ne sono sopravvissute a oggi 

assai poche: delle dodici copie registrate nel censimento 
ICCU, la maggior parte sono confluite in fondi specia-
listici provenendo da biblioteche di intellettuali vicini 
all’autore (ISREC Bergamo, DISCI Bologna, Fondazio-
ne Feltrinelli, Fondazione Kuliscioff, Biblioteca Giustino 
Fortunato, Centro Studi Gobetti e Fondazione Einaudi). 
L’archivio vendite del sito Maremagnum registra un solo 
esemplare proposto alla vendita negli ultimi trent’anni. 

Il testo è estratto, rimaneggiato e ampliato, da un artico-
lo già apparso in marzo sul settimanale «La rivoluzione 
liberale», e costituisce un primo abbozzo del pensiero 
politico gobettiano, che culminerà due anni dopo nel 
saggio omonimo «La rivoluzione liberale» (Bologna, 
Cappelli, 1924). 

Bibliografia: Accame-Lanzillotta, Le edizioni e i tipografi Gobetti, n. 5.
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59. 
Govoni, Corrado
L’inaugurazione della primavera. Poesie
Firenze, Pubblicato dalla Libreria della Voce (Stab. Tip. Aldino), 
«Quaderni della Voce» serie terza n. 27, [aprile] 1915, in 8°, 
cartonato editoriale in carta colorata creata con metodo 
xilografico da Ardengo Soffici; in copertina e sul dorso 
etichetta editoriale a stampa; pp. 262 [2], 1 c.b. ab initio et in 
fine, foglietto f.t. di errata inserito sottomisura dopo p. 262. 
Normale scoloritura al piatto superiore e al dorso; minimi restauri 
professionali ad alcuni punti della copertina, perfettamente riusciti e 
quasi impercettibili; nel complesso un ottimo esemplare.

Prima edizione, emissione limitata di pregio con 
copertina rigida. € 2.500

Rarissima emissione rilegata con copertina rigida deco-
rata con carta composta a mano, con metodo xilografico, 
nel laboratorio di Ardengo Soffici. «L’inaugurazione 
della primavera» è una delle raccolte più importanti — 
forse la più importante — dell’autore. Esce nell’“annus 

mirabilis” govoniano, il 1915, quello che vede la pubbli-
cazione dei due capolavori del poeta: «L’inaugurazione», 
appunto, e il quaderno parolibero «Rarefazioni e parole 
in libertà». Culmine della vicenda poetica govoniana, essi 
sono anche libri-simbolo della complessa stagione del 
futurismo post-lacerbiano, conteso tra Milano e Firenze, 
le Edizioni futuriste di «Poesia» di Marinetti e le Edizio-
ni de «La Voce» nel suo nuovo corso derobertisiano, che 
di fatto ruberà i migliori poeti al Movimento futurista 
ufficiale: Palazzeschi, Soffici e appunto Govoni. La pub-
blicazione dei due libri, in particolare dell’«Inaugurazio-
ne», era rimasta sospesa tra questi due poli per tutto il 
1914: Marinetti, il primo e fino a quel momento l’unico 
editore di Govoni, continuava a rimandare la possibilità 
di pubblicare quel titolo, che finì per passare alla «Voce» 
di De Robertis, stampato nell’aprile del 1915. 

Bibliografia: Cammarota. Futurismo, n. 249.10; Carpi, Govoni 1915 
(in: Corrado Govoni, atti del convegno, Bologna 1983: 249-274).
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60. 
Gozzano, Guido
I colloqui. Liriche di Guido Gozzano
Milano, F.lli Treves, [27 febbraio] 1911, in 8°, copertina 
originale in carta patinata con bellissimo disegno di Leonardo 
Bistolfi conservata entro ricca legatura in piena pelle bordeaux, 
con tre cornici oro e inserti in rilievo di pelle di nera al piatto 
superiore, mentre al posteriore vi sono i versi gozzaniani «Non 
amo che le rose che non colsi»; dorso liscio lavorato in oro e 
risguardi in carta pettinata; pp. [4] 156 [4]; elaborata testatina 
decorata al principio della raccolta.  
In ottime condizioni (minima mancanza all’angolino della copertina 
anteriore, senza perdite di testo; prime carte appena brunite; ex libris 
privato rimosso al verso del frontespizio).

Prima edizione, esemplare in legatura d’amatore a 
tema gozzaniano. € 1.500

Notevolissima legatura moderna di pregio, con al piatto 
posteriore inciso in oro il verso «Non amo che le rose 
che non colsi», fatta realizzare ad hoc conservando all’in-
terno i due piatti della copertina originale con la bella 
illustrazione di Leonardo Bistolfi. «I colloqui», la più 
celebre delle raccolte gozzaniane, contiene per la prima 
volta in libro «La signorina Felicita, ovvero la felicità». 
«Nasce qui il personaggio destinato, più di ogni altro del 
suo tempo, a rovesciare la maniera illustre del maggior 
poeta, il personaggio che diverrà famoso della “Signo-
rina Felicita”, per ora affidato a “L’ipotesi” (autunno 
1907) e poi sviluppato e modificato sensibilmente nella 
“Nuova antologia” del 16 marzo 1909. Può dirsi questo 
il fulcro della nuova raccolta di versi a cui Gozzano pen-
sa in questi anni, sino a quando la pubblica presso Treves 
(Milano) nel febbraio 1911, nel volume “I colloqui”» 
(Guglielminetti, voce del DBI, vol. 58, 2002). 

Il manoscritto era stato consegnato all’editore nel set-
tembre 1910; Gozzano stesso ne aveva realizzate tre co-
pie in manoscritto calligrafico (di sua mano) da affidare 
ai maggiori critici letterari dell’epoca (Luigi Ambrosini, 
Giuseppe Antonio Borgese, Francesco Pastonchi): il libro 
era molto atteso e la data di uscita, fissata con largo anti-
cipo al 3 febbraio 1911, fu poi posticipata per problemi 
tecnici al 27 febbraio — data nella quale il libro apparve 
contemporaneamente in tutte le librerie italiane, affian-
cato dalle recensioni sul «Secolo» (Ambrosini) e sulla 
«Stampa» (Borgese). 

Bibliografia: De Toma, “Le non godute” e altre note gozzaniane, in: 
Lettere italiane 37/1: 83-108, pp. 97-100.
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Edizione originale, esemplare completo della rarissima sovracoperta. € 3.800

Libro molto raro, perfettamente stampato da Guido Modiano, con la sobria impagina-
zione dell’architetto Aldo Buzzi, quarta uscita nella collana curata da Duilio Morosini 
per le Edizioni della rivista «Corrente» diretta da Ernesto Treccani. Prefazione dell’auto-
re, l’architetto e fotografo Alberto Lattuada, cui segue una poesia di Treccani («Gli uo-

mini dormono») a introdurre 
la suite di ventisei tavole foto-
grafiche «che documentano in 
uno stile diretto e informativo 
aspetti di marginalità urbana 
e sociale, tra cui spiccano i 
senzatetto che vivono in rifugi 
di fortuna e i mercati cittadini 
di cose usate». I recentissimi 
studi di Antonello Frongia (si 
cita in particolare dall’articolo 
del 2019) hanno consentito di 
esaminare fin nei più minuti 
dettagli il contesto genetico 
del libro; uno dei dati di più 
rilevante acquisizione è che 
dei ventisei scatti solo diciotto 
sono riferiti al contesto mila-
nese, mentre i rimanenti sono 
presi a «Venezia (tavv. 10-11, 
14-15), Albogasio, sul lago di 
Lugano (tav. 12), Torino (16-
17), nonché [in] una località 
non identificata, probabilmen-
te nel Lazio (tav. 8)».

61. 
Lattuada, Alberto
Occhio quadrato. 26 tavole fotografiche

[Milano], Corrente Edizioni 
(Società Grafica Modiano), 
collana «Arte» n. 4, 10 luglio 
1941, in 8°, brossura avorio 
stampata in nero ai piatti e 
al dorso; sovracoperta con 
sovracoperta verde smeraldo 
stampata in nero ai piatti e 
al dorso, con in copertina 
una fotografia in scala di 
grigi (design di Aldo Buzzi); 
pp. XVII [3] seguite da 28 
carte patinate di cui 26 
con fotografie in bianco e 
nero recto, cui seguono il 
colophon e una carta bianca; 
come sempre, la pagina 
XVII è in realtà numerata 
erroneamente «XIX».  
Ottimo esemplare, fresco e 
pulito, con la sovracoperta 
integra e senza restauri (volume 
appena percettibilmente 
ondulato e accenno di fioritura 
al bordo interno dell’ultima 
carta).

«La semplicità stilistica, la coerenza iconografica del libro, l’autopresentazione sentitamente 
umanistica e aliena da ogni intellettualismo, l’idea successivamente ribadita da Lattuada di “un 
vagabondaggio sulla periferia di Milano” esposto al rischio di una possibile censura del regime 
fascista per l’insistita rappresentazione della miseria, sono tutti fattori che hanno permesso di 
celebrare “Occhio quadrato” come un’opera di eccezionale portata estetica e politica. A caratterizzare 
tutta la ricezione del libro ritorna periodicamente l’idea di “Occhio quadrato” come inedito ritratto 
della periferia milanese, opera primitiva del neorealismo fotografico» (Frongia 2019: 95-s).

Bibliografia: Sebastiani, Libri 
e riviste, p. 94; Frongia 2019 
(Occhio quadrato di Alberto 
Lattuada, in: Rivista di studi 
di fotografia 8: 94-107); Id. 
2022 (Fine della città: Occhio 
quadrato di Alberto Lattuada).
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Prima edizione, esemplare conservato nell’originale «cartoncino alla 
bodoniana». € 10.000

L’edizione fiorentina dei «Canti», uscita presso Piatti nel marzo 1831 in 1000 esemplari, 
rappresenta la consacrazione di Leopardi come poeta lirico: «la testimonianza del libro 
è quella di una rigorosa intransigenza lirica [...] e della piena fedeltà a una linea poetica 
sviluppata dal 1818 in poi» (De Robertis, p. LIX). Il volume accoglie ventitré compo-
nimenti numerati in romani: si ripubblicano, con significative varianti, le «Canzoni» 
1824 e, tratti dai «Versi» 1826, gli «Idilli» e i versi sciolti di «Al Conte Carlo Pepoli». A 
questo nucleo praticamente già formato e solo lievemente ridisposto seguono, del tutto 
inediti, i «Grandi Idilli»: scritti tra il 1829 e lo stesso 1831, vennero subito indicati come 
il più alto livello di poesia di Leopardi e, più in generale, della coeva letteratura italiana; 
secondo il Gioberti si configurano come «i più bei versi lirici» dai tempi di Petrarca.

62. 
Leopardi, Giacomo
Canti del conte Giacomo Leopardi

Firenze, presso Guglielmo 
Piatti, 1831, in 12°, 
cartoncino originale «alla 
bodoniana» di color azzurro, 
ai piatti elaborata cornice 
che racchiude il titolo al 
piatto anteriore, un disegno 
di cetra al posteriore, pp. 
[2 bianche] 165 [1 bianca]. 

« Sia dedicato a voi 
questo libro, dove io 
cercava, come si cerca 
spesso colla poesia, di 
consacrare il mio dolore, 
e col quale al presente 
(né posso già dirlo senza 
lacrime) prendo comiato 
dalle lettere e dagli 
studi » (Leopardi, “Agli 
amici suoi di Toscana”).

Ottimo esemplare in barbe 
(155 x 100 mm), molto fresco, 
nell’originale «cartoncino alla 
bodoniana» (dorso mancante 
reintegrato in carta simile 
non stampata; ex libris al 
contropiatto anteriore).



84 catalogo 55

La pubblicazione fu preceduta da un manifesto del 
luglio 1830 che Leopardi fece girare in tutta Italia, in cui 
già compariva il titolo di «Canti» (e a conferma del pun-
to di arrivo dell’evoluzione della poesia leopardiana, esso 
non cambierà nelle successive edizioni). L’editore ancora 
non si era trovato, e tuttavia Leopardi già si adopera-
va per assicurarsi un numero di associazioni sufficienti 
a poter trattare la stampa in condizioni favorevoli: in 
breve tempo si arrivò a oltre 600 copie richieste. E così, 
quando Leopardi concluse gli accordi con Piatti, poté 
concordare una tiratura di 1000 copie. Nonostante le 
difficoltà legate alla distribuzione dell’edizione, lamenta-
te da Leopardi nell’epistolario, il poeta, sempre attentis-
simo alla cura grafico-editoriale delle sue pubblicazioni, 
apprezzò il lavoro: scrivendo alla sorella Paolina, giudicò 
infatti l’edizione come «molto pulita, legata in cartonci-
no alla bodoniana».

Bibliografia: G. Mazzatinti e M. Menghini, Bibliografia leopardiana 
(Firenze 1996 [ed. or. 1931]), n. 670; Catalogo del Fondo 
leopardiano, Biblioteca Comunale di Milano (Milano 1958), n. 99; 
G. Leopardi, Canti: edizione critica e autografi, a cura di D. De 
Robertis (Milano 1984), pp. LIV-LXI.
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Edizione originale, esemplare interamente ✍ autografato dall’autore. 
          € 2.500

Rarissimo e straordinario libro d’artista composto da fogli metallici di grande formato 
e diversa cromatura, stampati in serigrafia a più colori al recto con le poesie visive paro-
libere di Lora-Totino, in un esplicito omaggio alle due «Litolatte» dei futuristi pubbli-
cate negli anni trenta. Di un’edizione prevista in quarantacinque esemplari (Biblioteca 
Poletti; trenta secondo la Fondazione Bonotto), si calcola che ne siano stati realizzati 
non più di dieci. Il progetto, infatti, esaurita la spinta propulsiva iniziale, capace comun-
que di condurre in porto la stampa di alcuni set completi, naufragò letteralmente sotto 
il proprio peso, a causa delle medesime difficoltà economiche e logistiche con le quali 
si erano già misurati, ma con più felice esito, i pionieri futuristi; il gravame delle pagine 
metalliche, la difficoltà di trovare un sistema di legatura efficiente, il costo economico 
complessivo necessario a risolvere tali difficoltà.

Conosciamo un solo esemplare istituzionale registrato online, quello della Fondazione 
Bonotto: slegato, senza numero né autografo e privo delle appliques metalliche in coper-
tina; siamo altresì a conoscenza di un paio di copie in collezioni private, per una consi-
stenza complessiva stimabile entro i dieci esemplari, che porta a considerare la «Nuova 
litolatta» una vera e propria opera d’arte piuttosto che un libro d’artista multiplo.

63. 
Lora-Totino, Arrigo
A ferro e a fuoco. Nuova litolatta 1989

In Napoli, Giuseppe Morra 
Editore, [1989], in folio 
oblungo (330 x 400 mm), 
autocopertinato con legatura 
a due anelli metallici, in 
copertina applicati quattro 
ritagli metallici in rilievo, 
[9] pesanti lastre di metallo a 
diversa cromatura, illustrate 
in serigrafia a colori.

Esemplare siglato a mano 
«F[uori] N[umerazione». 
Ciascuna pagina metallica 
siglata «AL» in autografo 
verso (la copertina siglata 
recto). In ottime condizioni di 
conservazione.
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64. 
Manzoni, Alessandro
I Promessi Sposi [...] Edizione riveduta dall’autore — Storia 
della Colonna Infame. Inedita [in legatura uniforme con:] Opere 
varie di Alessandro Manzoni. Edizione riveduta dall’autore

Milano, dalla Tipografia 
Guglielmini e Redaelli [per 
le «Opere varie» solo «dalla 
Tipografia di Giuseppe 
Redaelli»], 1840 - 1845 [ma: 
1840 - 1855], 2 volumi in 
8°, bella legatura dell’epoca 
in mezza pelle color 
sanguigna virato ai dorsi in 
nocciola, angolini e piatti 
in pelle di colore e qualità 
differente (marrone scuro), 
dorso con quattro nervature 
e cinque scomparti 
riccamente lavorati in 
oro e a secco (al secondo 
scomparto di entrambi 
i volumi: «Manzoni — 
Opere»; al quarto scomparto 
il numero di volume); 
risguardi in carta pavonata 
rosso, arancio e blu; pp. 864 
e 864 (lo stesso numero 
di pagine nonostante lo 
spessore quasi doppio delle 
«Opere varie», dovuto alla 
diversa carta impiegata); in 
entrambi i volumi il testo è 
inquadrato in doppio filetto; 
moltissime illustrazioni in 
bianco e nero al primo 
volume; alcune illustrazioni 
al secondo. 

Pregevole insieme in legatura 
uniforme dell’epoca (il titolo ai 
dorsi è «Manzoni — Opere 
|| vol. I.» e «... vol. II.»), a 
grandi margini, con i «Promessi 
sposi» in esemplare molto fresco 
e pulito e le «Opere varie» con 
le usuali fioriture sparse, dovute 
alla qualità della carta.

Edizione definitiva, in parte originale, dell’ “opera omnia” di Alessandro Manzoni 
in pregevole legatura coeva con titolo «Opere vol. i» e «vol. ii» € 3.500

Affascinante insieme in legatura uniforme che raccoglie l’«opera omnia» di Alessandro 
Manzoni: l’edizione definitiva dei «Promessi sposi» è qui accompagnata dalle «Opere 
varie», curate dallo stesso Manzoni.

Tredici anni dopo la pubblicazione dell’edizione originale dei «Promessi sposi» — la 
cosiddetta «Ventisettana» — Alessandro Manzoni diede alle stampe una nuova edizione 
del suo capolavoro: profondamente rivista e aumentata, uscì a dispense tra il 1840 e il 
1842, e prese conseguentemente il nome di «Quarantana». È l’edizione definitiva del 
più importante romanzo italiano dell’Ottocento. Come noto, l’autore introdusse tre 
novità fondamentali: in primo luogo, eliminò tutti i tratti linguistici e lessicali ricon-
ducibili alla Lombardia, di cui la Ventisettana abbondava (la celebre «risciacquatura dei 
panni in Arno»). Quindi, non meno importante, decise di dare alle stampe un’edizione 
riccamente illustrata: da una parte perché affascinato dalle magnifiche edizioni illustra-
te che sempre più frequentemente fiorivano in Francia; dall’altra, perché la presenza 
delle illustrazioni costituiva un valido strumento per difendersi dalla pirateria editoriale. 
Infine, Manzoni pose a suggello dell’opere la 
«Storia della Colonna infame», prezioso saggio 
di letteratura storica, che vide qui la luce in 
edizione originale. È l’ultimo capitolo effettivo 
dei «Promessi sposi»: nella Quarantana la parola 
«fine», stampata in grande, appare solo al ter-
mine di esso. 

L’edizione delle «Opere varie» fu pubblicata 
in 8 fascicoli usciti nell’arco di dieci anni, dal 
1845 al 1855. Manzoni si affidò a Redaelli, 
ormai separatosi da Guglielmini, e i due pro-
gettarono un libro in tutto simile alla “Qua-
rantana”. L’impianto grafico, le illustrazioni, i 
caratteri impiegati, le cornici a doppio filetto 
che racchiudono il testo: sono moltissimi 
gli elementi che richiamano esplicitamente 
l’edizione definitiva dei «Promessi sposi», quasi 
le «Opere varie» fossero un complemento di 
questa. Nel portare a termine l’impresa, Man-
zoni non si accontentò di ripubblicare testi 
già stampati: tornò infatti sui suoi versi e sulle 
sue prose, modificandoli ampiamente (è il caso 



88 catalogo 55

Bibliografia: Fahy, Per la 
stampa dell’edizione definitiva 
dei “Promessi Sposi” (Saggi 
di bibliografia testuale, Padova 
1988, pp. 213-244); Poggi 
Salani, Alessandro Manzoni: 
I promessi sposi: testo del 
1840-42, («Edizione 
nazionale ed europea delle 
opere di Alessandro Manzoni» 
2, Milano 2013); Isella, 
«Itinerario manzoniano» 
(Manzoni. Scrittore e Lettore 
Europeo, Roma 2001), 
pp. 11-32.

ad esempio del «Discorso sui Longobardi» e della «Morale Cattolica»); pubblicò scritti 
mai apparsi prima (come «Del romanzo storico», o «Il cinque maggio», circolato solo in 
stampe non autorizzate); e addirittura inserì opere composte nei dieci anni successivi 
all’uscita del primo fascicolo (come il dialogo «Dell’invenzione»). Al termine dell'im-
menso lavoro, il volume risulterà dunque così strutturato: «Adelchi» (con illustrazioni 
all’antiporta di ogni atto); «Discorso sui Longobardi»; «Il conte di Carmagnola» (con 
illustrazioni all’antiporta di ogni atto); «Lettre à M. C***»; «Del romanzo storico»; 
«Dell’invenzione»; «Sulla lingua italiana»; «Osservazioni sulla morale cattolica»; «Inni sa-
cri» (ciascuno illustrato in testa); «Strofe per una prima comunione»; «Il cinque maggio».
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65. 
Manzoni, Piero, fotografato da Emilio Colella
[Tre ritratti fotografici di Piero Manzoni nel suo studio nel 1957]

Milano, 1957, 300 x 240 
mm, [3] carte sciolte con 
le stampe fotografiche 
recto; timbro, firma e data 
autografe del fotografo al 
verso. 

Stampe fotografiche vintage, firmate e datate in 
autografo dal fotografo. € 2.500

Bellissimo insieme di scatti effettuati nel medesimo 
momento, ritraggono l’artista mezzobusto nel suo studio 
di via Fiori Chiari al civico 16, nel quartiere milanese di 
Brera. L’anno è il 1957, Piero Manzoni indossa il classico 
cachemire con scolllo a “V” e cravatta scura. 

A un primo scatto piuttosto ravvicinato, in cui Manzoni 
si mostra impassibile, con il busto di profilo, con il volto 
vivacizzato da un classico chiaroscuro, fanno da contral-
tare due scatti leggermente più distanziati con l’artista 
a braccia conserte che sorride e colto mentre comincia 
a parlare, il volto leggermente voltato alla destra di chi 
guarda. In questi due ultimi scatti alle spalle dell’artista si 
riconosce un «Achrome».

Insieme in ottime condizioni 
(lievi tracce di piega al piede di 
una delle stampe).
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66. 
[Manzoni, Piero, Yves Klein et alii]
Null = 0. Serie 1 / N. 2 [in copertina: main 
droite de manzoni †]
Arnhem, s. n., aprile 1963, in 8°, brossura a doppio 
punto metallico con in copertina le impronte digitali 
della mano destra di Piero Manzoni, pp. [22] di cui 
otto carte verdi e tre carte bianche più spesse, pagine 
numerate da 17 a 38; in antiporta una carta nera 
sottomisura fuori testo con applicato un quadrato blu di 
Klein. Ottimo esemplare (minimi segni del tempo perimetrali 
al piatto anteriore della copertina), completo del rarissimo 
quadrato blu di Klein, quasi sempre assente.

Edizione originale. € 1.500

Numero secondo di «Nul = 0», rivista fondata e diretta 
da Henk Peeters e Herman De Vries per soli quattro 
fascicoli dal novembre 1961 al 1964. Numero mono-
grafico dedicato all’appena scomparso Piero Manzoni, 
trovato morto il 6 febbraio nel suo studio in via Fiori 
Chiari 16, nel quartiere milanese di Brera. 

L’artista è omaggiato direttamente sin dalla copertina, 
con la tavola «main droite de manzoni †», e subito in 
apertura da un breve testo dell’amico Yves Klein, a cui si 
accompagna il piccolo quadrato blu applicato su striscia 
di carta nera, a lutto. Tra gli scritti, quello del direttore 
Peeters che ripercorre le tappe della fulminea carriera 
manzoniana, stroncata dalla prematura morte. Due tavole 
a piena pagina: Diter Rot e Herman De Vries.
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67. 
Mari, Enzo
L’altalena
Milano, Prodotto da Danese ... Stampato da Lucini, 1961, in 
8°, brossura color smeraldo con risvolti e stampata in rosso 
per tutta l’estensione della copertina anteriore; leporello a [28] 
facciate stampate in oro e nero solo in bianca.  
Esemplare numero 99 di una tiratura non specificata, in ottime 
condizioni di conservazione (da segnalare solo il dorso della copertina 
scolorito e con piccoli segni d’uso perimetrali).

Edizione originale. € 1.200

Rarissimo libro d’artista, non registrato in OCLC e 
censito in un solo esemplare ICCU, ad APICE Mila-
no. Edizione tirata in un numero limitato di esemplari 
numerati, il cui totale non è noto ma stimabile in un 
centinaio di copie, è una delle creazioni più iconiche del 
geniale designer per quanto concerne il formato libro. 

In questo lungo leporello sono raffigurate quattordici 
scene ispirate al gioco a incastri dei «16 animali» inven-
tato per Danese nel 1956, dove sedici statuette lignee di 
animali, grazie alla sapiente sagomatura, potevano essere 

assemblate a formare un rettangolo. Il libro è stato reso 
nuovamente disponibile solo alle soglie del nuovo mil-
lennio, grazie alla ristampa procurata dell’editore Cor-
raini (2001, poi di nuovo nel 2019), con testo tradotto 
anche in inglese, francese e tedesco.
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68. 
Marinetti, Filippo Tommaso
Zang Tumb Tuuum. Adrianopoli ottobre 
1912. Parole in libertà
Milano, Edizioni futuriste di «Poesia» (Stab. Tipo-litografico 
A. Taveggia), febbraio 1914, in 16°, brossura gialla con grafica 
parolibera di copertina continuata ai piatti e al dorso (design 
dell’autore eseguito in macchina dal tipografo Cavanna), pp. 
[8] e 1 carta patinata fuori testo con fotoritratto (opera di 
Emilio Sommariva), 225 e 1 carta parolibera più volte ripiegata 
fuori testo (tra pp. [66]-[67]), [3] pagine finali. Più che buone 
condizioni (restauri professionali ad alcuni punti della copertina, 
a sanare imperfezioni e tracce di sporco; interno pulito, con minimi 
segni del tempo, qualche fioritura occasionale, un timbretto ex libris al 
frontespizio). Indicazione di «11° migliaio» in quarta di copertina.

Edizione originale, esemplare nell’emissione su 
carta leggermente più corta. € 2.500

Come ben evidenziato per la prima volta in letteratura 
nell’ultimo approfondimento di Domenico Cammarota 
— che peraltro conferma un dettaglio da noi riscontrato 

in più di un esemplare — «[...] tutte le copie che più 
si avvicinano al “22° migliaio” tendono pure a differire 
leggermente dalle copie con una tiratura dichiarata più 
bassa... Millimetri di differenza in più o in meno nel 
formato» (Percorsi editoriali di “Zang tumb tuuum”, p. 
9). Per la precisione, si tratta di circa cinque millimetri in 
meno per lato.

Libro capostipite della letteratura futurista “parolibera”, 
nonché ritenuto da molti il primo libro d’artista tout 
court del Novecento occidentale, «Zang tumb tuuum» 
non ha bisogno di molte presentazioni. Ispirato da alcu-
ne vicende della guerra tra Bulgaria e Impero Ottoma-
no, che infuriava dall’estate del 1912 sui Balcani, il libro 
fu preceduto da una serie limitata di pre-pubblicazioni 
su «Lacerba» e di messe a punto tramite declamazioni 
nel corso del 1913. La composizione del libro dovette 
cominciare nel settembre 1913, e mano a mano che 
procedeva si cominciava a dare forma a quella vera e 
propria rivoluzione letteraria e tipografica rappresentata 
dalle parole in libertà: «On the one hand, the printed 
text of “Zang Tumb Tuuum” presents itself as the score 
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for a performance, incomplete without histrionics, 
gestures, vocalization, dramatization, and even song. On 
the other, its is composed of richly axial typographical 
architectures that appeal not to the hand or voice but to 
the eye (as would other Futurist poetic products belon-
ging to the “tavola parolibera”, a distinct words-in-free-
dom genre)» (Schnapp).

L’opera è stata inserita nella selezione di «pezzi iconici 
del Novecento» in grado di «raccontare la storia e le 
storie del design italiano» in occasione dell’undicesima 
edizione del Triennale Design Museum (2018-2019), 
accanto alla celebre moka Bialetti, alle macchine da 
scrivere Olivetti, al Borsalino, alla Vespa, alle Superga e 
ad altre «icone» del secolo appena trascorso.

69. 
Marinetti, Filippo Tommaso
I Manifesti del futurismo
Milano, Istituto Editoriale Italiano, «Raccolta di breviari 
intellettuali» nn. 168, 169, 170, 192 (serie H - nn. 6-9), s. d. 
[1918 - 1919], 4 volumi in 32°, piena pelle editoriale con 
illustrazione non firmata (ma di Duilio Cambellotti: raffigura 
un eroe che solleva un serto di campane a festa sullo sfondo 
di campi arati) impressa a secco e a sbalzo; titoli in oro in 
copertina, a secco al dorso; pp. 234 [2]; 227 [1], 1 tavola 
ripiegata fuori testo con la «Sintesi futurista della guerra»; 207 
[5]; 235 [5]; come sempre nel caso dei «Breviari intellettuali», 
nella paginazione sono conteggiati anche piatto e sguardia 
anteriori.  
Insieme in ottime condizioni (da segnalare solo: una sbucciatura senza 
perdite alla cuffia di testa del terzo volume; principio di separazione 
tra fascicoli in un paio di punti di un paio di volumi; l’originale 
segnalibro in seta è presente solo nel volume quarto).

Collezione completa dei quattro volumi completi 
delle rarissime sovracoperte. € 2.000

La presente collezione — già appartenuta alla storica 
biblioteca futurista di Sergio Cereda, una delle più am-
pie mai radunate in mano privata — è l’unica che ci sia 
capitato di vedere con le sovracoperte conservate: condi-
zione dunque più unica che rara.

Rarissima collezione completa dei quattro volumetti che 
raccolgono la più ampia selezione di manifesti futu-
risti mai pubblicata alla data, nella raffinata collezione 
minuscola dei «Breviari intellettuali». Tutti i manifesti 
pubblicati dal 1917 (data dell’antologia «Noi futuristi» 
pubblicata da Quintieri in Roma) in avanti compaiono 
qui per la prima volta in libro e in ogni caso la presente 
edizione è considerata molto attendibile e costituisce 
l’ossatura delle più autorevoli edizioni moderne degli 
scritti di Marinetti e dei futuristi, a cominciare dall’insu-

Bibliografia: Cammarota, Marinetti, n. 47; Id., Percorsi editoriali di 
“Zang tumb tuuum” (in: Bittoto Cammarota Meazzi Zang Tumb 
Tuuum, Macerata 2021: 5-15); Echaurren, Futurcollezionismo, 
pp. 15-17;  Schnapp, “On Zang Tumb Tuuum” (Italian Futurism, 
Guggenheim NY 2014: 156-8); Triennale Design Museum: Storie: il 
design italiano, 2019, pp. 38-39.

68
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perata «Teoria e invenzione futurista» curata da 
Luciano De Maria per Mondadori. 

Come tutti i momenti antologici, l’occasione 
tornò utile a Marinetti per una complessiva 
revisione di testi e paratesti, in un quadro in 
cui peraltro i manifesti futuristi — con poche 
eccezioni — erano sempre pubblicati inizial-
mente nel formato dei dépliant volanti. Si tratta 
dunque di un momento essenziale di stratifica-
zione di testi composti dal 1909 in avanti, e più 
volte rimaneggiati.

Bibliografia: Cammarota, Marinetti, n. 68.
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70. 
Marinetti, Filippo Tommaso
[Ritratto fotografico con ✍ dedica 
autografa firmata a Erminio Vella]
S. l., s. d. [1936 ca.], 240 x 180 mm, 1 carta 
leggermente goffrata color paglierino con la stampa 
fotografica e il manoscritto autografo in inchiostro 
nero recto. In ottime condizioni di conservazione.

Stampa fotografica vintage. € 1.500

Rarissimo intenso primo piano di Marinetti, 
con sguardo accigliato e farfallino a pois, virato 
in seppia e scontornato ad arte dal fotogra-
fo, che pure firma in originale la stampa. Tra 
le tante immagini fotografiche di Marinetti, 
questa particolare fotografia ci pare davvero 
inusuale, non ne abbiamo trovato riscontri 
diretti in letteratura.

La stampa è pregiata da una bella dedica auto-
grafa in testa al ritratto «al Caro e grande italia-
no Erminio Vella» ben firmata al piede «l’amico 
F.T. Marinetti». Erminio Vella era il presidente 
dell’associazione «Dante Alighieri» in Rio de 
Janeiro, Brasile, città che fu meta di due sog-
giorni marinettiani: l’incontro tra Marinetti e 
Vella in occasione della prima visita, nel maggio 
del 1926, è testimoniato dalla stampa locale (si 
veda il libro di De Barros «O pai do futurismo 
no país do futuro», 2010, pp. 122-123). 

Ma la fotografia ritrae un Marinetti decisamen-
te più maturo e dunque deve essere stata dedi-
cata in occasione della seconda visita a Rio de 
Janeiro, nel settembre del 1936: nei «Libroni» di 
Marinetti conservati sotto forma di microfilm a 
Yale si trova in effetti un riscontro iconografico 
abbastanza preciso con il disegno che adorna 
l’articolo di Cesar Rivelli «Interpretaçao de 
Marinetti», pubblicato sul numero di settembre 
1936 del periodico «Nossa Revista» di Rio  
De Janeiro.

Disegno pubblicato in «Nossa 
Revista», Rio de Janeiro,  

settembre 1936.
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Edizione originale, esemplare n. 84 di soli 100 numerati a mano e  ✍  firmati in 
autografo al colophon. € 1.700

Rarissimo libro d’artista, censito in soli tre esemplari in ICCU (Archivio Luciano Ca-
ruso, Firenze; ASAC Venezia; PAN Napoli), e mancante a molte istituzioni specializzate 
nella raccolta di materiali della poesia visiva e concreta (per esempio la Fondazione Be-
rardelli, a dispetto di quanto registrato da Bazzini e Gazzotti in occasione della mostra 
«Controcorrente», registra in biblioteca la sola edizione Morra del 1983). 

«Neurosentimental», la prima opera “narrativa” dell’autore, è unanimemente considera-
to capostipite e punto di partenza per le ricerche verbo-visuali nel secondo Novecento. 
Fu tirato in soli 100 esemplari numerati e firmati al colophon, evidentemente manufatti 
con tecniche di riproduzione primitive (rotocalco) e rilegati tramite incollatura a pres-
sione in una spoglia brossura bianca (ad eccezione del piatto superiore con «Steliomaria 
Martini | neurosentimental | continuum»).

La datazione dell’edizione è incerta. Il volume si presenta senza data alcuna eccetto 
quanto appare nel colophon, in terza di copertina: «Steliomaria Martini | NEURO-
SENTIMENTAL | (1963) - Ed. continuum | in cento copie numerate | a mano e 

firmate». Tuttavia è noto che l’esperienza di Continuum si 
sviluppa nei pressi del 1970, poco prima (1967/8-1970) e 
poco dopo (1972-1974/5) e proprio una parte di «Neurosen-
timental» apparirà in pre-originale su «Linea Sud» 5/6, aprile 
1967. 

Quella che è certa è la data apposta in calce alle tavole, tutte 
firmate dall’autore «martini ’63», ed è pure ben noto che 
Martini andò elaborando nel 1963, sulla scia dei poemi-col-
lage dell’opera prima poetica «Schemi» (Napoli: Documen-
to Sud, 1962) i due altrettanto “mitici” romanzi-collage: 
«Neurosentimental» e «Formulazioni non-A», che sono tra 
loro legati a doppio filo, entrambi pubblicati dalla sigla «con-
tinuum» con le medesime indicazioni editoriali al colophon 
(ma «Neurosentimental» è l’“opera” vera e proprio, un tomo 
di 150 e più pagine, mentre «Formulazioni» ne risulta pratica-
mente un’appendice di una ventina di pagine).

S. l. [Napoli], Continuum, 
1963 [ma: tra 1968 e 1974], 
in 8°, brossura bianca 
stampata in nero al solo 
piatto superiore, pp. 154 [3 
con colophon].

71. 
Martini, Stelio Maria
Neurosentimental

Bibliografia: L’impassibile naufrago: Le riviste sperimentali a Napoli negli 
anni ’60 e ’70, pp. 107-125, img. n. 90; Poesia visiva 1963-1988: 5 
maestri, p. 461s; Bazzini e Gazzotti, Controcorrente (Torino 2011), pp. 
19, 45 e 92 (con data 1974).

Brunitura ai bordi della 
copertina e al dorso, con 
lievissime fioriture sul piatto 
superiore; interno freschissimo 
e pulito.
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«Per molti, tuttavia, il vero e 
proprio capostipite in Italia 
è un libro in particolare: 
“Neurosentimental” del 
napoletano Stelio Maria 
Martini composto nel 1963 
[...]. Martini non solo anticipa 
in certo senso di un anno 
l’esperienza poetico-visuale 

fiorentina di Eugenio Miccini 
e Lamberto Pignotti [...] ma 
ci permette di affermare che 
le prime sperimentazioni 
consapevoli sul libro 
avvengono anche in Italia 
tra 1962 e 1963, annullando 
l’idea di un ritardo italiano 
in tale ambito artistico» (dal 
sito web della Fondazione 
Berardelli).
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Edizione originale, impreziosito al frontespizio dalla bella ✍ dedica 
autografa di Monti: «Al Magnanimo Pelide unico Mecenate Romano. Il 
rispettoso Autore». € 2.500

Non è dato sapere a chi fosse destinato il libro, ma certamente a un’altissima personalità 
della Roma del tempo. Alle pp. 27, 29, 31 si riscontrano alcune correzioni manoscritte 
sulla traduzione in francese, a correggere evidenti errori di stampa: anche queste, con 
tutta probabilità, si devono alla mano dell’autore. 

«La visibilità pubblica di Monti toccò uno dei suoi punti più alti quando lesse in Arcadia, il 19 
agosto 1781, “La bellezza dell’Universo” (Roma 1781; poi in "Versi", nel 1783 e 1787; l’ultima 
correzione in "Opere varie", nel 1826), poemetto in terzine per l’acclamazione in Arcadia dei 
novelli sposi Costanza Falconieri e Luigi Braschi Onesti, nipote di Pio VI. Prendendo spunto 
da un discorso di Francesco Maria Zanotti e utilizzando immagini letterarie e scientifiche, 
Monti descrive le manifestazioni naturali della divina Bellezza, che, come il busto di Pericle, 
risplende nella Roma di Pio VI. Il poemetto, insieme anche all’interessamento del cesenate 
abate Francesco Mami, concorse a far sì che Monti divenisse segretario del nipote del papa 
nell’ottobre dello stesso anno, con un compenso di 12 scudi mensili, cui si aggiunse una 
pensione papale di 50 scudi annui con l’aumento di altri 50 per 7 anni» (G. Izzi, «Dizionario 
Biografico degli Italiani», vol. 76, 2012). 

I versi di Monti sono accompagnati, a fronte, dalla traduzione francese in prosa di J.F. C. 
Blanvillain, scrittore e traduttore dall’italiano e dal francese. L’edizione è rara: ne sono 
censite solo 8 copie nel Catalogo Sbn.

In Roma, Per Antonio 
Fulgoni, MDCCLXXXI 
[1781], in 8°, pieno 
cartonato moderno di 
colore verde a motivi 
geometrici, al dorso tassello 
in pelle verde con titoli oro, 
pp. 31 [1] bianca.

Ottimo esemplare, molto fresco. 
Locazione di antica biblioteca 
segnata a penna al margine 
interno del frontespizio. Antico 
ex libris rimosso all’antiporta; 
in una nota manoscritta alla 
prima sguardia il precedente 
possessore segnala che 
l’esemplare faceva parte della 
biblioteca di Tomaso Casini (la 
provenienza è prestigiosa: si 
tratta con ogni verosimiglianza 
dell’importante critico e filologo 
Casini, allievo di Carducci, 
curatore nel 1885 dell’edizione 
della «Vita nuova» di Dante 
e nel 1888 della fortunata 
edizione commentata della 
«Commedia»; si devono a lui 
anche molte edizioni di classici 
italiani, da Monti a Foscolo, e 
manuali di letteratura italiana).

72. 
Monti, Vincenzo
La bellezza dell’universo. Canto dell’abate Vincenzo Monti.  
Colla Versione libera in Francese di Mr. Blanvillain

Bibliografia: Bustico, «Bibliogra-
fia di Vincenzo Monti», n. 164; 
Parenti, «Prime edizioni italia-
ne», 352.
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Rarissima edizione, fino ad oggi ignota: il presente è l’unico esemplare 
conosciuto. € 3.800

Il 5 giugno 1783, ad Annonay, i fratelli Montgolfier riuscirono a far sollevare nel cielo 
un grande pallone aerostatico ad aria calda, costruito con tela e carta. Nella stessa estate 
l’esperimento fu ripetuto con alcuni animali a bordo e finalmente, il 21 novembre dello 
stesso anno, Pilâtre de Rozier e il marchese D’Arlandes percorsero sulla mongolfiera 
una decina di chilometri, attraversando Parigi a 100 metri di altezza. L’uomo era final-
mente in grado di volare. 

La notizia si diffuse rapidamente in tutta Europa, suscitando grande entusiasmo: «Le 
plebi deliravano a quello spettacolo e, passata la prima impressione, nei seminarii, nelle 
scuole e nelle accademie non d’altro si parlava e si verseggiava se non de’ globi aere-
ostatici» (L. Vicchi, «Nuovo saggio del libro intitolato: Vincenzo Monti, le lettere e la 
politica in Italia dal 1750 al 1830», Faenza - Fusignano, Stabilimento P. Conti - da Edo-
ardo Morandi, 1883, p. 228). Anche Monti fu travolto dal fascino suscitato dalla scoper-
ta: «A Roma la notizia era arrivata sei buoni mesi dopo la famosa ascensione di Robert 
e Charles [Montgolfier]. Ma era una notizia sempre fresca; e del resto, quale argomen-

Venezia, s. n., 
MDCCLXXXIV [1784], 
in 8°, cartonato moderno 
grigio chiaro, conservato 
in cofanetto in piena pelle 
color blu notte con titoli 
oro al dorso, cornici oro ai 
piatti, pp.  VII [1 bianca]. 
Condizioni di conservazione 
molto buone (sporadico e leggero 
foxing passim, all’ultima carta 
due forellini lontani dal testo).

73. 
Monti, Vincenzo
Al signor di Montgolfier
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to più adatto per un poeta così innamorato del portentoso come il Monti?» (Monti, 
«Opere», a c. di M. Valgimigli e C. Muscetta, Milano - Napoli, Riccardo Ricciardi 
Editore, p. XXV). E così nel febbraio del 1784 il poeta celebrò l’impresa componendo 
l’ode «Al signor di Montgolfier». Dopo averla recitata in Arcadia il 4 marzo, con grande 
plauso dei presenti, Monti si affrettò a darla alle stampe, pubblicandola il 6 marzo sul 
romano «Giornale delle belle arti e della incisione antiquaria, musica, e poesia». 

Il successo fu immediato: nel 1784 l’opera fu stampata più volte in forma autonoma, 
verosimilmente con luoghi di stampa fittizi, e ricordiamo qui le edizioni ad oggi note 
(indichiamo anche le sedi di conservazione, secondo il catalogo Opac Sbn): 

· «Al signore di Montgolfier», In Parigi ed in Fuligno, presso Gio. Tomassini; una copia 
presso la Biblioteca e Musei Oliveriani - Pesaro.

· «Al signore di Montgolfier», In Parigi, presso Barrois libraro nella strada degli Agosti-
niani; 7 esemplari: Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III, Napoli (2 esemplari); 
Biblioteca comunale Augusta, Perugia; Biblioteca Universitaria, Pisa; Biblioteca co-
munale Classense, Ravenna (2 esemplari); Biblioteca Norberto Bobbio dell’Università 
degli Studi di Torino.

· «Il pallone volante. Canzone», in Roma, ed in Bologna, nella Stamperia della Colom-
ba; una copia presso la Biblioteca Trivulziana di Milano.

· «Sopra i palloni volanti poesie», in Mantova, nella stamperia di Giuseppe Braglia 
(contiene anche i sonetti «La macchina aerostatica» di Parini e «Al signore d. Paolo 
Andreani tolto alla vita di tutti nel suo volo» di Bettinelli); una copia presso la Biblio-
teca comunale Ariostea - Ferrara. 

Del tutto ignota, non censita nell’Opac Sbn, dai repertori e dagli studi, risulta l’edizione 
veneziana che qui presentiamo. In assenza di riscontri diretti o riferimenti nell’epi-
stolario montiano, non è ad oggi possibile stabilire una cronologia delle edizioni per 
determinare quale sia la prima stampata in forma autonoma.  
Il grande successo dell’ode avrà verosimilmente spinto alcuni editori a cavalcare l’onda 
e a stamparla a strettissimo giro dall’uscita sul «Giornale delle belle arti». Quel che è 
certa è l’estrema rarità dell’edizione veneziana, ritrovamento di grande importanza 
anche nell’ottica di una corretta valutazione della ricezione montiana nella penisola.
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74. 
Monti, Vincenzo
Aristodemo. Tragedia dell’abate 
Vincenzo Monti
Parma, Dalla stamperia reale (Bodoni), MDCCLXXXVI 
[1786], in 4°, bella legatura moderna in piena pelle nocciola, 
riccamente decorata in oro al dorso e ai piatti, pp. [10] 130 [2 
bianche], [1] incisione all’antiporta.  
Ottimo esemplare (minimo foxing ai tagli, qualche lieve fioritura 
marginale ad alcune carte, lontano dal testo), freschissimo e in barbe.

Prima edizione. € 2.500

Edizione originale della prima impresa teatrale di Monti, 
composta tra il 1784 e l’inizio del 1786. L’opera fu messa 
in scena la prima volta nell’autunno del 1786, a Parma, 
con l’attrice Cesira Gardosi, e venne insignita con la 
medaglia d’oro ducale. Per il carnevale del 1787 la rap-
presentazione approdò poi a Roma, al Teatro Valle, con 
protagonista Petronio Zanarini e spettatore Goethe, al 
quale piacque molto (G. Izzi, Dizionario Biografico de-

gli Italiani, vol. 76, 2012). Di grande eleganza la stampa, 
affidata alla tipografia di Bodoni, notevolissimi l’antipor-
ta figurata incisa da Barbazzi su disegno di Mazzoneschi, 
e la vignetta che orna il frontespizio, un medaglione con 
due maschere. Le bibliografie concordano nel definire 
quest’edizione una delle più belle impresse da Bodoni 
(Gamba, Serie dei testi di lingua, n. 2617: «Splendida 
edizione»; Giani, Catalogo delle autentiche edizioni 
bodoniane, n. 37 «Bellissima edizione»).

Bibliografia: Bustico, Bibliografia di Vincenzo Monti, n. 86; Brooks, 
Edizioni bodoniane, n. 312.
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Edizione originale, esemplare eccezionalmente ben conservato completo della 
rarissima busta editoriale. € 15.000

La busta contenitiva fu anch’essa disegnata dal duo grafico fin nei minimi dettagli, e 
lussuosamente stampata con tre passaggi litografici di colore differente sulla beige carta 
“craft” da spedizioni; solo sulla busta compare il notevole slogan, che fa da complemen-
to al titolo, «ESEMPIO DI COLLABORAZIONE TRA ARTISTI E TIPOGRAFO».

La «Tavolozza» è una delle creazioni munariane più belle degli anni trenta, notoriamen-
te la più rara da trovare: le copie in collezioni private si contano sulle dita di una mano, 
con un solo esemplare proposto alla vendita negli ultimi vent’anni; due copie istitu-
zionali registrate in Italia, quella dell’università di Pavia e quella dello CSAC di Parma, 
mentre non vi sono copie istituzionali all’estero secondo OCLC. 

La sottile brossura è un capolavoro di disegno grafico e di comunicazione pubblicita-
ria, realizzato ai più alti livelli di creazione artistica e tipografica, con un dispendio di 
energie e risorse che fu addirittura stigmatizzato sulla stampa specialistica dell’epoca (in 
particolare nella recensione apparsa su «Campo grafico» N. 3/4, marzo 1936).

75. 
[Munari, Bruno, e Ricas (Riccardo Castagnedi)]  R + M
Tavolozza di possibilità tipografiche [titolo in copertina]

[Milano], Omaggio 
dell’Officina Grafica R. 
Muggiani, dicembre 1935, 
in 16° quadrato (195 mm), 
autocopertinato legato in 
sottile spirale metallica, pp. 
[16] in diverso materiale 
e colori, con un inserto in 
carta sottomisura applicato 
alla seconda carta.  
Minima lacerazione senza 
perdite su un lato della busta; 
per il resto nessun difetto da 
segnalare (condizione rarissima 
per questo tipo di pubblicazione 
effimera), e ben completo della 
firma autografa del tipografo 
Giuseppe Muggiani sulla carta 
semitrasparente.
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«An early printed piece that seems to make the 
point about the level of stylistic maturity Ricas and 
Munari reached by the middle of the decade is the 
well- known “Tavolozza di possibilità tipografiche”, 
an illustrative brochure designed and coproduced 
with the printer Muggiani, for promotional 
distribution. The square spiral-bound booklet looks 
like a sort of catalogue of printing possibilities, 
using screens, lines, overprinted blocks, printing 
on celluloid, and fold-out inserts. Impeccably 
produced, the variety of effects and materials 
used garners favorable reactions in the Milanese 
advertising world, so much so as to be reproduced in 
the “Guida Ricciardi” in 1936» (Colizzi).

Bibliografia: Maffei, Munari: l i 
libri (2nd ed. 2008), p. 49; La 
vanguardia aplicada (Madrid 
2012), cat. L22 and L87 
(envelope); Colizzi, Bruno 
Munari and the Invention of 
the Graphic Design in Italy 
(Leiden 2011), p. 163.
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76. 
Parise, Goffredo
Il ragazzo morto e le comete
Venezia, Neri Pozza (Tipografia Editoriale Vittore Gualandi - 
Vicenza), Collana «Narratori Moderni Italiani», 6, [novembre/
dicembre] 1951, in 8°, brossura rosa stampata in nero e verde ai 
piatti e al dorso; sovracoperta di un rosso fiammante stampata 
in nero ai piatti, al dorso e ai risvolti; illustrazione ai piatti 
tratta da disegni di Palladio nell’edizione Bertotti-Scamozzi; 
pp. 188 [4]. Ottimo esemplare, fresco e pulito internamente (dorso 
appena angolato; da segnalare piccole mancanze e sfrangiature al taglio 
alto della sovracoperta, con in particolare una mancanza di 2 cm in 
copertina; una lacerazione pulita, senza perdite e che non tocca il testo, 
fermata al piede del dorso e della cerniera posteriore).

Edizione originale, esemplare con la rarissima 
sovracoperta conservata sostanzialmente integra 
e senza restauri. € 1.000

Opera prima divenuta nel tempo “mitica”, anche 
in ragione dell’iconica sovracoperta che è molto 
rara a trovarsi ancora conservata e in condizioni 
“collezionabili”. Romanzo dai toni profondamente 
onirici e surreali, tipici dello stile dell’autore, ambientato 
nell’immediato dopoguerra e caratterizzato dalle 
contraddizioni di quel tempo e dall’eco ancora presente 
della terribile devastazione della guerra.

«Parise cominciò a lavorare alla stesura di questo testo 
(il cui titolo originario era “Il ragazzo di quindici anni”) 
nel 1948, non ancora diciottenne» (Di Palmo). «Nel 
1949 avvenne il trasferimento a Venezia che Parise 
identificò con la sua nascita culturale. Si iscrisse dappri-
ma a lettere, poi a medicina, quindi a matematica, senza 
mai laurearsi. Nella primavera 1950 consegnò al piccolo 
ma prestigioso editore vicentino Neri Pozza [con sede 
a Venezia] il suo primo romanzo, rifiutando con gentile 
fermezza — e con un tanto di capriccio — ogni propo-
sta di revisione» (Scarpa). «Il controverso rapporto tra i 
due è testimoniato dal carteggio conservato nell’archivio 
della casa editrice» (Di Palmo): il contratto fu firmato in 
giugno ma ancora in ottobre si discuteva degli interventi 
correttori. Il libro uscì verso la fine dell’anno, vendendo 
pochissimo:  «Di quell’esordio si accorsero in pochi; tra i 
più tempestivi, Eugenio Montale, Geno Pampaloni, Giu-
seppe Prezzolini. Sarebbero occorsi decenni per rendersi 
conto che con Parise si era manifestata una nuova specie 
di scrittore (nel senso propriamente evolutivo) e, per la 
letteratura italiana, una possibilità estetica che sovvertiva 
ignorandoli i precetti di qualsivoglia realismo» (Scarpa).

Bibliografia: P. Di Palmo, Polemica e scrittura felice di Goffredo Parise 
(in: Wuz luglio-agosto 2004, pp. 17-21); D. Scarpa, voce DBI, vol. 
81, 2014.
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Le «Myricae» di Giovanni Pascoli

La ricchissima tradizione a stampa di «Myricae» conta nove edizioni in vita l’autore, 
tutte pubblicate a Livorno dall’editore Raffaello Giusti (1891, 1892, 1894, 1897, 
1899, 1903, 1905, 1908, 1911): Pascoli lo conobbe durante il suo soggiorno livornese, 
quando pubblicò alcuni componimenti sulla rivista «Cronaca Minima», stampata 
dallo stesso Giusti. E così, in occasione delle nozze dell’amico Raffaello Marcovigi, 
nel 1901, il poeta si rivolse proprio al Giusti per stampare la plaquette da donare 
allo sposo, che diventerà il primo nucleo, oggi rarissimo, delle «Myricae». 

Si inaugurava così, con quel piccolo volumetto, ormai leggendario, la lunga 
serie delle edizioni del capolavoro pascoliano, caratterizzata da aggiunte di 
poesie, ripensamenti, moltissime varianti e differenti organizzazioni interne, a 
testimonianza del costante lavorio di Pascoli sulla sua opera maggiore.
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77. 
Pascoli, Giovanni
Myricae
Livorno, Tipografia di Raff. Giusti, 22 luglio 1891, in 16° 
(187 x 106 mm), copertina originale in brossura color tortora 
stampata in nero al solo piatto superiore: «NOZZE | GELMI 
- MARCOVIGI | — | XXII DI LUGLIO MDCCCXCI»; 
pp. [56]. In eccellenti condizioni di conservazione, fresco e pulito sia 
internamente che alla copertina, con impercettibili minimi restauri 
professionali.

Edizione originale, esemplare nella brossura origi-
nale per nozze. € 30.000

Il titolo «Myricae» compare per la prima volta il 10 
agosto 1890 (il giorno di San Lorenzo) sul numero 12 
della rivista fiorentina «Vita Nuova»; erano nove com-
ponimenti dedicati all’amico Severino Ferrari. La prima 
edizione, quella riconosciuta come originale, venne 
pubblicata dal livornese Giusti nel 1891, in occasione del 
matrimonio di Raffaello Marcovigi. Come noto, la rac-
colta comprendeva una lettera dedicatoria allo sposo e 
ventidue poesie, di cui solo due — «Mare» e le notevoli 

strofi saffiche di «Dall’argine» — mai in precedenza ap-
parse a stampa. Due diverse furono le copertine: una con 
l’indicazione Nozze Gelmi-Marcovigi e l’altra con il 
titolo «Myricae» e, sotto il titolo, la citazione da Virgilio: 
«arbusta iuvant humilesque myricae», il celebre attacco 
dell’ecloga quarta.
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78. 
Pascoli, Giovanni
Myricae
Livorno, Tipografia di Raff. Giusti Editore Libraio, [gennaio] 
1892, in 16° piccolo, copertina originale in brossura color 
avana stampata in nero ai piatti e al dorso (titolo in maiuscolo 
rosso al piatto superiore) interamente conservata entro 
legatura d’amatore primo Novecento in pieno marocchino 
verde petrolio riccamente decorato in oro ai piatti, al dorso 
con quattro nervetti e alle dentelle; fogli di guardia in carta 
marmorizzata in blu con venature oro; pp. [4 bianche] VIII 
157 [1 bianca]. Esemplare che conserva la copertina integrale (dorso 
in parte lacunoso riportato su supporto in carta, “alla francese”) entro 
bella legatura d’amatore se non proprio coeva appena successiva (dorso 
leggermente scolorito, cerniere usurate con frattura fermata, sbucciature 
agli angolini superiori); leggera fioritura al piatto superiore, carte 
lievemente e uniformemente brunite, appena smarginate; nel complesso 
un esemplare in più che buone se non ottime condizioni.

Prima edizione commerciale. € 3.000

Questa edizione è preceduta solo dalla rarissima plaquet-
te per nozze pubblicata l’anno precedente con soli ven-
tidue componimenti contro i settantadue qui raccolti. 

78Ferma restando l’estrema rarità di questa edizione e 
la sua capitale importanza, non risulta a oggi possibile 
indicare con certezza la tiratura effettiva. Marino Parenti 
scrisse di soli venticinque esemplari, citando quale au-
torevole fonte Mariù; ma la ponderosa biografia a firma 
di Maria Pascoli contiene una notizia diversa: «tra tutto 
cento copie di 56 pagine», dato che non pare collimare 
con l’estrema rarità della placchetta. Annota Parenti che 
risultavano apparsi nel mercato, fino a quel momento 
(siamo nel 1956), solo quattro esemplari: uno, privo delle 
prime due pagine bianche, se lo aggiudicò all’asta la 
Braidense (1938), due copie complete appartenevano a 
Ettore Serra e allo stesso Parenti (1937), l’ultima, man-
cante delle ultime due bianche, non era stata rintracciata 
dopo l’apparizione «in un catalogo romano dell’aprile 
1926»; il quadro non è cambiato di molto negli ultimi 
settant’anni. Sette le localizzazioni istituzionali secondo 
l’Opac Sbn: tre a Torino (Biblioteca di Storia e Cultura 
del Piemonte “G. Grosso”; Biblioteca Norberto Bobbio 
dell’Università degli Studi di Torino; Biblioteca civica 
“G. Arpino” di Nichelino); quattro rispettivamente alla 
Biblioteca Labronica di Livorno, a Casa Pascoli, al Gabi-
netto scientifico-letterario G.P.  Vieusseux di Firenze e 
alla Biblioteca civica di Bassano del Grappa.

Dobbiamo a i ricordi di Maria Pascoli la ricostruzione 
delle vicende editoriali che portarono alla pubblicazione 
del volumetto: 

«Nel luglio si presentò a Giovannino l’occasione propizia 
di tentare un passo presso l’editore Giusti. Erano prossime 
le nozze dell’amico carissimo della sua giovinezza Raffaello 
Marcovigi». Infiniti erano i ricordi che serbava di lui, 
alcuni ameni, ma molti pieni di tenerezza […]. Per mezzo 
di un professore di ginnasio, col quale aveva confidenza, 
Gaetano Gualtieri, fece chiedere al Giusti se avrebbe 
accettato di stampargli un opuscoletto di versi per nozze, 
tirandone, oltre le copie da offrire agli sposi, altre copie 
sufficienti a coprire le spese nel caso che potessero essere 
vendute. L’editore accettò, ed egli preparò la raccoltina 
quasi interamente di poesie note. Sulla copertina delle 
copie destinate alla vendita serbò il titolo di “Myricae” che 
già aveva usato l’anno avanti per il gruppetto che aveva 
pubblicato il 10 agosto nella “Vita Nuova”. Tra tutte 100 
copie di 56 pagine. E quella fu la primissima edizione di 
“Myricae”».

Bibliografia: Myricae, ed. Nava, pp. CCLIII-CCLXIX e CCLXXVII; 
Maria Pascoli, Lungo la vita, p. 314; Parenti, Rarità bibliografiche, II, 
p. 391; Garzia, Nota bibliografica alle Myricae, p. 17; Serra, Lettere del 
Pascoli al tempo di Myricae, pp. 27-30; Di Pietro, Il primo Pascoli, pp. 
103-127; Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 641.
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«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). 

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).

Bibliografia: Maria Pascoli, Lungo la vita, p. 319-20; Myricae, ed. 
Nava, pp. CCLVII; Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 641.

79. 
Pascoli, Giovanni
Myricae. Terza edizione illustrata dai 
pittori Antonio Antony, Attilio Pratella, 
Adolfo Tommasi
Livorno, Tipografia di Raffaele Giusti, 1894, in 16° (182 x 
116 mm), copertina originale in brossura stampata in nero e 
sanguigna, delicatamente illustrata in scala di colore ai piatti, 
conservata entro elegante legatura coeva in piena pergamena 
rigida ad opera della legatoria «E. Torrini» di Siena, come 
attesta l’etichetta al contropiatto superiore; al dorso ricchi 
fregi oro e tassello con titoli, piatti inquadrati da filetto oro, al 
piatto superiore iniziali oro «M . C», sguardie in carta di pregio 
decorata oro e blu, tagli rossi; pp. XII 158 [2 bianche] , con 
numerose illustrazioni in scala di grigio nel testo.  
Esemplare che conserva i piatti della copertina originale entro 
pregevole legatura professionale; in ottime condizioni, molto fresco; al 
frontespizio nota di possesso: «destinato da Maria Tomasi Canella 
alla cara Elena Pistoni[?]».

Terza edizione, notevolmente accresciuta rispetto 
alle precedenti e prima illustrata. € 1.500

78

79
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Raccolta decisamente aumentata rispetto alle precedenti, 
comprende 116 componimenti, di cui ben 40 inediti, 
che conferiscono una fisionomia del tutto nuova all’in-
sieme: per la prima volta, in apertura del volume e di-
stinto dalle altre poesie, compare il poemetto «Il giorno 
dei morti», e «anche le sezioni crescono di numero ed 
escono dal generico, così da attestare una chiara volontà 
di ordinamento simbolico. [...] Nel complesso, il quadro 
dell’opera è ormai delineato e non verrà a mutare di 
molto nelle edizioni successive» (Myricae ed. Nava, p. 
CCLIX). Nuova e definitiva è anche la prefazione, data-
ta «Livorno, marzo del 1894». Il volume è abbellito dalle 
illustrazioni dei pittori Antonio Antony, Attilio Pratella e 
Adolfo Tommasi. 

La stampa di questa edizione fu sofferta e i rapporti con 
l’editore alquanto burrascosi: nel 1893 Pascoli annuncia-
va agli amici che «Myricae» sarebbe stato ristampato di 
lì a breve, in forma accresciuta, ma l’uscita del volume 
tardava ad arrivare e il poeta continuava a pubblicare i 
propri testi su riviste e periodici. Finalmente, all’inizio 
del 1894, Pascoli riuscì ad accordarsi con l’editore Giusti 
di Livorno, ma dovette rassegnarsi a firmare un contratto 
decisamente svantaggioso, che gli assegnava una percen-

tuale molto bassa sulle vendite e, soprattutto, lo obbligava 
a cedere all’editore tutta la proprietà letteraria delle sue 
«Myricae», per sempre. Nonostante le citate difficoltà 
contrattuali, il volume riuscì molto bene e Pascoli fu 
molto contento del lavoro dello stampatore, come testi-
monia la sorella Maria: «diceva che così bene stampato e 
con quelle illustrazioni gli sembravano migliori anche le 
sue poesie» (Maria Pascoli, «Lungo la vita», pp. 368-9).
Bibliografia: Myricae, ed. Nava, p. CCLIX; Maria Pascoli, Lungo la 
vita, pp. 368-9.
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80. 
[Pascoli, Giovanni]
[Dépliant promozionale per] Giovanni 
Pascoli — Myricae — Terza edizione di 
gran lusso, arricchita di più che 50 poesie 
nuove […]
Livorno, Raffaello Giusti Editore, [1894],  bifolio, pp. [4] 
stampate in nero, con titolo e illustrazione stampate in 
sanguigna alla prima pagina.  
Leggero segno della piegatura orizzontale, con principio di lacerazione 
sui bordi senza perdite; minime sfrangiature sul bordo esterno; per il 
resto ottimamente conservato.

Edizione originale e unica. € 300

Rarissima effemeride pascoliana, stampata dal Giusti per 
promuovere la terza edizione delle «Myricae» che poi è 
la prima con le belle illustrazioni «dei chiarissimi artisti 
Antonio Antony, Attilio Pratella, Adolfo Tommasi». Con-
tiene tre delle illustrazioni come «saggio» e, alle pp. [2-4], 
una cospicua raccolta di «Giudizi della stampa sulle due 
prime edizioni» (D’Annunzio, Orvieto, Lessona, Pistelli 
e due stranieri, il britannico «G.A. Greene» e il francese 
Philippe Monnier).

81. 
Pascoli, Giovanni
Myricae. Quarta edizione illustrata dai 
pittori Antonio Antony, Attilio Pratella, 
Adolfo Tommasi
Livorno, Tipografia di Raffaello Giusti Editore-Libraio, 
[febbraio] 1897, in 16° (190 x 120 mm), piacevole legatura 
moderna in mezzo marocchino rosso con quattro nervi al 
dorso e piatti in raffinata carta marmorizzata in tono; conserva 
il solo piatto posteriore della copertina originale in brossura, 
abbellito da un disegno di Adolfo Tommasi in scala di colore; 
sguardie verdi a motivi floreali; pp. XII 194 [2], con numerose 
illustrazioni in scala di grigio nel testo.  
Più che buon esemplare (diffuse fioriture alle carte, lievissima gora al 
margine inferiore delle carte, più accentuata alle prime), completo del 
foglietto d’«errata corrige» sottomisura interfoliato tra p. VIII-IX e del 
piatto posteriore della copertina originale entro piacevole legatura.

Quarta edizione aumentata. € 500

La rara quarta edizione di «Myricae» pubblica 36 nuovi 
componimenti, di cui 14 del tutto inediti, portando il 
totale a 152. Viene inoltre fissata in via definitiva la divi-
sione in quindici sezioni. Da alcuni dettagli del carteggio 
con l’editore, la tiratura risulterebbe «pattuita» in mille 
copie (Myricae, ed. Nava, pp. CCLIX-CCLXII).

8180
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82. 
Pascoli, Giovanni
Myricae. Quinta edizione accresciuta 
illustrata dai pittori Antonio Antony, 
Attilio Pratella, Adolfo Tommasi
Livorno, Raffaello Giusti, Editore, Libraio-Tipografo, 1900, 
in 16°, legatura dell’epoca in piena tela verde petrolio a 
dorso liscio con profili, autore-tiolo e fregio in oro; fogli di 
guardia in carta a motivo floreale; pp. XX 206, con numerose 
illustrazioni in scala di grigio nel testo.  
Segni del tempo alla legatura, minimo restauro alla prima sguardia, 
ma ottimo esemplare, all’interno pulitissimo.

Quinta edizione aumentata. € 380

In questa «quinta edizione» si raggiunge il numero defi-
nitivo dei componimenti ospitati nella raccolta, 156, che 
rimarrà invariato nelle successive quattro edizioni. Sono 
accolti, rispetto alle precedenti, «Il tuono», «Il pesco / A 
Adolfo Cipriani», «Canzone di nozze / ad Enrico Bem-
porad», «I gigli». 
Di notevole interesse, in apertura del volume a seguire 
la prefazione, la «Nota bibliografica alle Myricae», che 
appare qui per la prima volta. «Con la V edizione di 
“Myricae” ha termine la storia della costruzione della 
raccolta» (Myricae, ed. Nava, p. CCLXV).

83. 
Pascoli, Giovanni
Myricae — sesta edizione
Livorno, Raffaello Giusti, editore (stampa: Lucca, Tip. di 
Alberto Marchi), 1903, in 8° (230 x 165 mm), copertina 
originale in brossura gialla illustrata da Adolfo de Carolis 
conservata entro pregiata legatura d’epoca in piena pergamena 
chiara a dorso liscio riccamente lavorato in oro, con doppio 
tassello in marocchino rosso e blu; pp. XI 207.  
Ottimo esemplare con l’originale copertina conservata entro legatura di 
pregio dell’epoca, a pieni margini con barbe, fresco e pulito (lievi segni 
di sfregamento da scaffale ai piatti).

Sesta edizione, la prima in formato in 8°. venduto

La sesta edizione di «Myricae», curata personalmente da 
Pascoli, risulta in tutto simile alla precedente: v’è solo 
un’inversione tra la «Festa Lontana» e «La via ferrata», 
e lo spostamento della «Nota bibliografica» in fondo al 
volume. 

Un fatto curioso e di notevole interesse si pone però 
immediatamente in primo piano: nonostante il volume 
sia pubblicato da Giusti, l’impianto grafico-editoriale, i 
caratteri tipografici, la brossura gialla e le illustrazioni di 
de Carolis ai piatti sono in tutto simili a quelli delle edi-
zioni pascoliane pubblicate per Zanichelli. Il poeta, già 
dal 1898, coltivava il progetto di un’edizione completa 
e uniforme di tutte le sue opere; unico ostacolo alla sua 
realizzazione, il contratto firmato nel 1894 con Giu-
sti, che prevedeva la cessione all’editore della proprietà 
letteraria delle «Myricae». A nulla servivano le richieste 
e le lusinghe del poeta, nel tentativo di farsi concedere i 
diritti della propria opera: l’editore era irremovibile. 

Finalmente, nel 1903, con la stampa di questa sesta 
edizione si giunse a una mediazione: il poeta ottenne 
dal Giusti che le «Myricae» fossero stampate con la stessa 
veste editoriale delle sue opere pubblicate da Zanichelli. 
L’editore, dunque, delegò la stampa ad Alberto Marchi 
di Lucca, il tipografo che stava allestendo le edizioni di 
Pascoli per Zanichelli. Di questa edizione il Giusti prov-
vide però anche a stampare in proprio il formato in 16°, 
in tutto simile, nei caratteri e nelle illustrazioni, alla terza 
edizione di «Myricae».

82

Bibliografia: Myricae, ed. Nava, pp. CCLXIII-CCLXVII e p. 
CCLXXXVIII.
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84. 
Penna, Sandro
Poesie di Sandro Penna
Firenze, Parenti, collezione di «Letteratura», serie «Poesia», 23 
giugno 1939, in 16°, brossura verde con unghie, stampata in 
nero ai piatti e al dorso (al piatto posteriore: «Prezzo L. 15,– | 
edizione numerata»), pp. 70 [2]; in antiporta 1 tavola fuori 
testo con riproduzione di un ritratto dell’autore eseguito da 
Gabriele Mucchi. 
Carte uniformemente brunite e restauro al dorso e alle unghiature; 
nel complesso in più che buone condizioni, conservato in astuccio 
conservativo su misura in mezza tela blu.

Edizione originale dell’opera prima, in esemplare 
numerato con storica provenienza. € 3.500

Esemplare numero 248 della serie numerata di sole 300 
copie stampate su carta «doppio Guinea», con i contras-
segni di una storica provenienza triestina: in copertina 
compare il timbro della Libreria Antica e Moderna di 
Umberto Saba; in ultima carta il timbro del «Notaro 
Dott. Manlio Malabotta | Montebelluno», dalla cui 
collezione proviene infine proviene (cfr. «Venezie d’in-

chiostro e di carta: La biblioteca di Manlio Malabotta», 
Ronzani ed. 2021, n. 72). 

«L’incontro con Saba fu determinante per l’ingresso 
di Penna nel mondo letterario degli anni trenta. [...] Il 
poeta più anziano ebbe nei confronti del più giovane un 
atteggiamento di paternità letteraria e di ampia disponibilità 
umana. [...] L’interesse di Saba per la poesia di Penna è 
testimoniato dal grado di partecipazione alle vicende che 
provocarono l’esordio del giovane poeta. Saba si preoccupò 
di introdurlo nella complessa geografia letteraria di quegli 
anni e di metterlo in contatto con i gruppi poetici che 
gravitavano intorno alle riviste, da Roma a Genova, da 
Firenze a Trieste a Milano» (Roberto Deidier, voce DBI, 
vol. 82, 2015).

La raccolta raduna poco più di cinquanta poesie molto 
brevi, ciascuna delle quali occupa una sola pagina, e co-
stituisce l’esordio di uno dei maggiori poeti del medio 
Novecento italiano.
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85. 
Pirandello, Luigi
Mal giocondo
Palermo, Libreria Internazionale L. Pedone Lauriel di Carlo 
Clausen, [settembre] 1889, in 16°, brossura avorio in nero e 
rosso ai piatti e al dorso (in particolare tutta rossa la stampa sul 
dorso); pp. 220.  
Copertina piuttosto segnata dal tempo, parzialmente restaurata (al 
dorso, in particolare) ma complessivamente integra e completa; interno 
ottimo, a fogli chiusi, con lieve fioritura alle prime e ultime carte.

Edizione originale, esemplare con la rarissima 
copertina originale in brossura. € 1.500

Rarissima opera prima, uscì subito dopo l’estate del 
1889 (è registrata tra i libri ricevuti dalla «Rassegna 
emiliana» di Venturi e Campani n. II/3, settembre 1889; 
Pirandello ne scrive in ottobre alla sorella, sconfortato 
dai numerosi e balzani errori di stampa). Nel «ripub-
blicare dopo 126 anni l’esordio di Luigi Pirandello» il 
curatore dell’edizione moderna, lo storico della lettera-
tura Fabrizio Migliucci, rimarca la necessità di «tornare 
su una questione affrontata dalla critica soprattutto in 
virtù della produzione futura, trascurando quanto di 
buono (“multa bona mixta malis”, scrisse Arturo Graf) si 
può ancora ottenere da una lettura vergine di “Mal gio-
condo”, la raccolta che l’autore ventiduenne era riuscito 
a farsi stampare dalla libreria “Pedone Lauriel” appena 
acquisita dal torinese Carlo Clausen, a Palermo, nel 
1889, cioè alla vigilia della sua partenza per Bonn, dove 
si recava per terminare gli studi filologici […]. Quando 
finalmente avrebbe avuto in mano il libro, gli errori di 

tipografia, imputati all’amico Enrico Sicardi cui l’autore 
aveva lasciato in revisione le bozze, lo avrebbero fatto 
disperare, spingendolo a disconoscere la sua prima fatica» 
(Migliucci, p. 5).

«Quel libretto dal titolo in rosso e dai finalini in nero 
(la sagoma di una volpe, un pipistrello, un gatto etc.), 
impressi fra un momento e l’altro delle sei sezioni (“Ro-
manzi”, “Allegre”, “Intermezzo lieto”, “Momentanee”, 
“Triste”, “Solitaria”, in una specie di climax imperfetto) 
rappresenta oggi una rarità libraria […] oltre che una 
sorpresa per chi conosce solo l’autore de “Il fu Mattia 
Pascal”. La prima stagione pirandelliana […] è dunque 
in poesia e si inserisce con una notevole quantità di 
rimandi significativi in una direzione e nell’altra del 
continuum della tradizione patria otto/novecentesca, 
implicando sui vari livelli Leopardi, Carducci, Graf, i 
conterranei Rapisardi, Costanzo, Cesareo, e, di là del 
ponte, i cosiddetti crepuscolari, fino a una consistente 
anticipazione montaliana che offre agli studiosi un vero 
rompicapo, forse impossibile da risolvere: niente meno 
che il celebre “male di vivere”, che in “Romanzi” IV 
si accompagna, prefigurato, a un aggettivo semplice ma 
sintomatico» (ibidem).

« E solo ad oblïare  
entro ne l’onda fredda,  
ad obliare il mal triste di vivere, 
mentre il volgo trïonfa e il culto muore  
de la bellezza eterna,  
divin nostro ideale »   («Romanzi» IV).

Bibliografia: Lo Vecchio 
Musti, Bibliografia di 
Pirandello (Milano 1937), 
pp. 9-11; Luigi Pirandello: 
Kaos (Verona, Imago mundi, 
[2005]), n. 5; edizione cur. F. 
Migliucci, Roma 2015.
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86. 
Pirandello, Luigi
Elegie renane (1889-90)
Roma, Tipografia dell’Unione Coop. Editrice, 1895, in 16°, 
legatura dell’epoca in piena tela verde a dorso liscio con 
autore-titolo in oro, fogli di guardia in carta beige muta e 
timbro «Legatoria Pedrelli & Aroldi ... Parma» al contropiatto 
posteriore; pp. [4: carta bianca e frontespizio] 34 [10 compresa 
l’ultima carta bianca]; in carta forte.  
Esemplare in modesta legatura d’epoca, le carte freschissime, pulite e 
marginose (180 x 125 mm).

Edizione originale, esemplare pregiato dalla ✍ 
dedica autografa dell’autore «all’amico F. A. De 
Benedetti affettuosamente | Roma 19 giugno ’95 | 
Luigi Pirandello». € 2.000

Il destinatario della dedica è il poligrafo Ferdinando 
Augusto De Benedetti, che proprio in quell’anno pub-
blicava un titolo assai pirandelliano, «Dal riso al pianto. 
Monologhi e scene» e poi si sarebbe dato alla letteratura 
educativa per ragazzi.

Rarissima edizione: solo sei le localizzazioni ICCU 

(oltre alla Centrale di Firenze, l’esemplare del poeta 
messinese Tommaso Cannizzaro alla Biblioteca comu-
nale di Messina, l’esemplare di Capuana alla Biblioteca 
comunale di Mineo, tre copie al Museo Luigi Pirandel-
lo di Agrigento, un esemplare alla Civica di Salvatore 
Monferrato e uno al Circolo filologico milanese). Il tito-
lo manca anche alla copiosa raccolta «Luigi Pirandello: 
Kaos» proposta dalla Libreria Imago mundi nel 2005. 

La composizione delle «Elegie renane» risale allo stesso 
periodo in cui Pirandello componeva i versi di «Pasqua 
di Gea» (1891): le due raccolte «rappresentano le due 
facce — quella malinconica-invernale e quella ottimi-
stica-primaverile — della stessa situazione, quella cioè 
del giovane studente-poeta siciliano nell’ambito, per 
lui estraneo, dell’università di Bonn» (M. Rössner, Le 
raccolte tedesche, in: Pirandello poeta, Firenze 1981, 
p. 112). Per meglio comprendere le «Elegie renane» 
bisogna tuttavia considerare un’altra opera di Pirandello 
risalente allo stesso periodo, ovvero la traduzione delle 
«Elegie romane» di Goethe (1896): «C’è lo stesso metro, 
più o meno lo stesso numero di poesie (venti, Goethe; 
sedici Pirandello, dopo averne escluse parecchie dalla 
versione definitiva per la stampa), e, cosa più importante, 
anche la stessa tematica: lo straniero che, lontano dalla 
patria, gode più liberamente il piacere dell’amore con 
una figlia del paese ospite» (ivi, p. 113).

L’approdo alla pubblicazione fu piuttosto tormentato: 
escludendo una manciata di elegie tra quelle già apparse 
in rivista, l’autore si risolse a pubblicarne solo una 
selezione in una plaquette che ha tutte le caratteristiche 
di un’edizione privata stampata in tiratura limitata su 
carta di pregio. Altre tre usciranno nel n. IV/8 di «Ariel», 
gennaio 1898, e altre sono rimaste inedite tra le carte 
dell’autore ad Agrigento. Pirandello vi tornerà ancora 
molto tardi, nel 1934, ripubblicando con modifiche 
una manciata di «Elegie renane» sul numero 376 della 
«Nuova antologia». Numerose varianti sembra infine 
presentare il manoscritto conservato alla Biblioteca Na-
zionale Centrale di Roma, solo recentemente riemerso 
sul mercato antiquario (Christie’s 14 giugno 2001) e 
originariamente ceduto dall’autore stesso alla «Prima 
vendita di manoscritti italiani sotto gli auspici della “Fie-
ra letteraria”» alla Festa del libro del 1927.

Bibliografia: Lo Vecchio Musti, Bibliografia di Pirandello (Milano 
1937), pp. 12-13.
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87. 
Pratella, Francesco Balilla
La Guerra. Tre danze per orchestra (Op. 
32). Partitura per pianoforte
Bologna, Pizzi & C. Editori (al frontespizio aggiunto «Sole 
Agents for the British Empire J. & W. Chester ...  London»), 
11 novembre 1918, in 4°, brossura grigia leggermente goffrata 
con unghia esterna; copertina stampata in nero al solo piatto 
superiore; pp. [2] 26.  
Eccellente esemplare, freschissimo e pulito (appena percettibile una 
lieve brunitura perimetrale); al frontespizio delicatamente abrasa 
l’indicazione editoriale originale per quanto concerne la «Pizzi & 
C.», lasciando solo il dato del rivenditore londinese J. & W. Chester.

Edizione originale. € 1.500

Rarissima partitura ridotta per pianoforte a cura 
dell’autore: allo stato attuale delle ricerche risulta l’unico 
spartito pubblicato dell’Opera 32. Numero editoriale 
114. Dedicatoria a stampa «Al pittore Esodo Pratelli». 
I titoli delle danze sono: 1. L’aspettazione, 2. La batta-
glia, 3. La vittoria. Solo cinque localizzazioni in ICCU, 
tutte in istituzioni specialistiche (manca alle biblioteche 
nazionali). 

Pur essendo ancora molto confusa, la storia dell’Opera 
32 di Pratella presenta elementi di grandissimo interes-
se: «Nel 1913 si può ricordare come Pratella partecipi 
anche al primo esperimento di danza futurista [...], com-
ponendo “Tre danze di guerra (L’aspettazione, La batta-
glia, La vittoria)” per un’esibizione parigina di Valentine 
de Saint Point, dedicatasi a esperimenti di ballo astratto 
e metafisico» (Lapini, Un musicista sulle scene futuriste, 
in: Francesco Balilla Pratella, cur. Tampieri, Ravenna 
1995, p. 68 nota 18). L’opera si basa sulla melodia di una 
vecchia canzone francese «Nous lauriers sont à couper», 
e dalla ricostruzione di Günther Berghaus sembrerebbe 
che Saint Point si sia appropriata del lavoro di Pratella 
mettendolo in scena nei suoi famosi spettacoli di «danze 
metachoriche» inscenati a Parigi nel corso del 1913 e 
poi anche a New York nel 1917 (Dance and the Futurist 
Woman, in: Dance Research n. 11/2, 1993: 27-42). 

Ma la prima edizione a stampa della musica è questa bo-
lognese del 1918, riduzione per pianoforte, strettamente 
legata all’esecuzione, nel settembre dello stesso anno, 
alla Queen’s Hall di Londra sotto la direzione di Henry 
Wood, evento registrato sui giornali dell’epoca. Nel gen-
naio del 1923, infine, fu realizzata una messa in scena de 

«La guerra» al Teatro degli Indipendenti di Bragaglia, con 
gli sfondi di Prampolini e le danze di Jia Ruskaja, evento 
pure riscontrato sulla stampa d’epoca. Sono invece quasi 
certamente degli “pseudo-biblia” — originati dalle 
confusissime e imprecise tarde memorie dell’autore — 
un’edizione Bongiovanni del 1924 e una per orchestra 
del 1932 con titolo «Rondò della vittoria», così come 
non trova riscontro l’edizione citata da Cammarota al n. 
383.4 (editore un certo «Pozzi» e data 1914).

Bibliografia: Salaris, Pentagramma elettrico, p. 42 n. 12; Lombardi, 
Nuova enciclopedia del futurismo musicale, pp. 139-141; Cammarota, 
Futurismo, n. 383.15 (con indicazione erronea di «2a edizione»).
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88. 
Quasimodo, Salvatore
Oboe sommerso
Genova, Edizioni di Circoli (Tipografia Giuseppe Cresta), 
«Collezione di Circoli» n. 1, aprile 1932, in 8°, brossura con 
camicia color grigio carta da zucchero stampata in nero ai 
piatti e al dorso, pp. 121 [7].  
Esemplare 31 di 500 numerati, in ottime condizioni (fisiologica 
scoloritura al dorso e ai margini esterni dei piatti, leggere fioriture 
alle carte e alla brossura; il destinatario della dedica è delicatamente 
abraso).

Prima edizione, esemplare pregiato da ✍ autogra-
fo dell’autore datato «maggio 932 Imperia». 
      € 1.300

Seconda opera dell’autore, pubblica diciotto poesie ap-
parse in preoriginale su periodici («Circoli» e «Solaria») 
e diciannove inedite. Fu tirata in sole 500 copie nume-
rate (oltre a una serie di testa di 15 copie legate in pelle 
e numerate con lettere dell’alfabeto). Il libro «confluirà, 
dieci anni dopo, nel mondadoriano «Ed è subito sera», 
ma con varianti davvero cospicue, senza più le originarie 
partizioni interne e mutato nella sequenza delle singole 
poesie, spesso modificate nei titoli e private delle dedi-
che presenti nella prima edizione. 

«Ma il volume edito da Circoli è di fondamentale im-
portanza anche per ciò che rappresenta nella produzione 
di Quasimodo, in direzione di un approfondimento dei 
temi che diverranno classici della sua poesia, dal mito 
della Sicilia e dell’infanzia contrapposta allo smarrimen-
to dell’uomo moderno, al senso dell’esilio e della solitu-
dine dopo la perdita dell’innocenza [...]» (Iannaccone, I 
ricercati di Circoli, in: Wuz 2, marzo 2003, pp. 29-33).

89. 
Roccatagliata-Ceccardi, Ceccardo
Elegia nuziale di Ceccardo Roccatagliata-
Ceccardi. Nozze Mucci-Vandini
[In quarta di copertina:] Officine Arti Grafiche Portici 
Chiodo – Spezia; in calce a p. [6] «Pievepelago li 7 settembre 
MCMXIII», ma: 1912; in 16°, autocopertinato a punto 
metallico, pp. [8] con illustrazioni xilografiche nel testo; carta 
forte con barbe.  
Esemplare eccezionalmente ben conservato data la natura fragile ed 
effimera della plaquette (carte lievemente e uniformemente brunite, con 
dorso e taglio alto della copertina appena più scuriti).

Edizione originale. € 1.200

Rarissima edizione per le nozze della «gentil giovinetta 
Nella del dott. Paolo Mucci ... con il dott. D. Vandini» il 
7 settembre del 1912. Un solo esemplare nel censimento 
ICCU, quello dell’Archiginnasio di Bologna. Un mese 
dopo, in data 7 ottobre 1912, Ceccardi invia la plaquette  
a Mario Novaro della «Riviera ligure»: «Carissimo signor 
Mario, ecco l’orso riesce dalla sua tana. […] Mi per-
metto di mandarle una mia cosetta: e a me par davvero 
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discreta, se si considera al genere del componimento. 
C’è una variante al 1° verso. Ed Ella che è di fine e 
acuto senso estetico scelga» (Lettere alla Riviera ligure, 
Roma 2003, n. 252 p. 265). La poesia comparirà senza 
la variante (se si eccettua una virgola non presente in 
originale), così come pubblicata nella plaquette — de-
dica agli sposi e data in calce comprese («Pievepelago li 
7 settembre 1912») — sul numero XIX/13 della quarta 
serie della «Riviera ligure», pagina 122.

La plaquette è abbellita da quattro legni originali di 
Emilio Mantelli: l’incisione di copertina, testatina, 
finalino e il marchio di chiusura con la dichiarazione: 
«Le incisioni sono di Emilio Mantelli». Curiosamente, 
la data in calce della plaquette reca un clamoroso errore: 
«Pievepelago li 7 settembre MCMXIII» — fatto che ha 
contribuito alla registrazione erronea del documento 
nella scheda dell’Archiginnasio di Bologna, da cui fa-
cilmente deriva l’analogo errore nel «Repertorio» 2007 
di Gambetti e Vezzosi: l’estrema rarità del documento 
originale non ne ha aiutato la descrizione corretta nelle 
scarse menzioni che se ne fanno in letteratura.

L’«Elegia nuziale» fu infine ricompreso nell’ampia rac-
colta «Sillabe ed Ombre», curata da Pierangelo Baratono 

per Treves nel 1925: compare alle pagine 84-85, conser-
vando la dedica agli sposi e la data in calce («Pievepela-
go, li 7 settembre 1912»), ma variando il titolo in «Per 
le nozze d’una fanciulla di Appennino» e accogliendo 
quella «variante al 1° verso» menzionata nella lettera al 
Novaro: da «Ecco, al suo fianco raggiando un roseo lume 
d’Aurora» a «Ecco, al suo fianco soffusa d’un lume roseo 
d’Aurora».

Bibliografia: M. Ratti, «Emilio Mantelli pittore e xilografo» (BvS n. 
XII/5: 4-15), pp. 14-15; L. Martini, Ceccardo Roccatagliata Ceccardi: 
Un poeta forse ritrovato (2008), p. 74.
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Collezione completa nella rarissima emissione editoriale in volume unico con 
legatura rigida a stampa, comprensivo del rarissimo ultimo fascicolo di «Indice 
generale», unico pubblicato dell’«Anno II». € 3.000

Rarissimo insieme nell’ancor più rara emissione editoriale in volume unico con lega-
tura editoriale, venduto a «L. 25» come prezzo a stampa in quarta, contenente tutto il 
pubblicato con le brossure originali di ciascun fascicolo. Come frequente nel caso delle 
pubblicazioni periodiche di primo Novecento, l’emissione finale in volume unico per 
ciascuna annata era prevista fin dall’inizio, con la numerazione progressiva delle pagine 
e l’indicizzazione finale. 

La rivista «Sakurà» è talmente rara che la schedatura del sistema bibliotecario nazionale 
— con sole quattro localizzazioni, incomplete — reca la laconica nota: «periodicità non 
determinata», e persino la bibliografia di riferimento, curata da Domenico Cammarota, 
ha una schedatura sommaria che non dettaglia i singoli fascicoli e parla di «periodicità 
mensile». Utile dunque stabilire nel dettaglio il pubblicato, che uscì in sei numeri — 
dunque con cadenza bimestrale — in soli cinque fascicoli così composti: n. I/1, 10 
giugno 1920; n. I/2, luglio 1920; n. I/3, agosto-settembre 1920; n. I/4, ottobre-novem-

bre 1920; n. I/5-6 dicembre 1920-marzo 1921. Del tutto 
ignoto ai repertori e in letteratura, invece, l’ultimo fasci-
colo pubblicato, uscito come «Anno II - Indice generale 
dei numeri I-VI» con data agosto 1921 e contenente 
ventiquattro pagine di preziosa indicizzazione per «nomi e 
parole», «citazioni del testo giapponese», «materie», «illustra-
zioni» e «collaboratori». 

«Sakurà» fu un’esperienza unica per tutto l’emisfero oc-
cidentale, a quest’altezza cronologica, resa possibile dalla 
passione sviluppata da Harukici Shimoi per l’Italia e dalla 
sua decisione di fare da ponte tra la cultura giapponese, 
tradizionale e contemporanea, e il Belpaese. 

Servendosi di una circoscritta pattuglia di collaboratori, tra 
i quali spiccano Elpidio Jenco e i giapponesi Inô (Koreyo-
shi) Dan e Kôzô Nakamura, tradusse molti pezzi rari dal 
giapponese all’italiano, attingendo alla letteratura contem-
poranea di fine ’800 e primi del ’900; diede inoltre spazio 
a intelligente saggistica che evidenziasse i punti di contatto 
tra le due culture, spaziando tra letteratura, arte e costume 
(notevole, sotto questo ultimo aspetto, il cambiamento nel 
sottotitolo che, dal secondo fascicolo, diventa «Rassegna ... 
dell’arte e della vita»).

Napoli, Sakurà (Stab. Tip. 
Silvio Morano; ultimi due 
fascicoli  Tipografia G. 
Carbonini), 10 giugno 1920 
– agosto 1921, 6 fascicoli in 
un volume in 8° (250 x 195 
mm) con legatura editoriale 
in cartonato grigio carta da 
zucchero stampato in blu 
scuro ai piatti, con dorso 
in tela verde ricoperto da 
striscia nello stesso cartonato 
pure stampata in blu; 
conserva all’interno tutte 
le copertine editoriali dei 
singoli fascicoli; pp. 160 a 
numerazione progressiva 
tra i fascicoli, comprese le 
brossure posteriori, con 

90. 
Sakurà. “Fior di ciliegio”. Prima rassegna moderna europea 
dell’arte e della poesia [dal n. 2: della vita] dell’Estremo Oriente
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alcune immagini in bianco 
e nero nel testo; fuori 
numerazione complessive 18 
tavole (1: quattro stampate 
in nero solo fronte; 2: 
quattro in violetto solo 
fronte; 3: due in seppia scuro 
fronte e retro; 4: quattro 
in blu scuro fronte e retro; 
5-6: quattro in blu su carta 
normale, fronte e retro) e le 
brossure anteriori; ultimo 
fascicolo («Indice generale»): 
pp. 24 più le brossure. 

Segni del tempo perimetrali alla 
copertina e fessurazione sulla 
parte interna delle cerniere; 
uniforme lieve brunitura delle 
pagine interne, qualche piccolo 
difetto marginale (occasionali 
piccole mancanze e brevi 
lacerazioni senza perdite; 
parziale adesione alla seconda 
di copertina della brossura 
del primo fascicolo), sparsi 
segni d’attenzione al testo. 
In complessive più che buone 
condizioni.

Bibliografia: Cammarota, La 
“Libreria della Diana” & C. 
(Napoli 2012), n. 166.
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Prima edizione, esemplare molto bello, interamente genuino. € 3.000

Seconda raccolta poetica, molto rara, segue l’esordio «Resine» (1911), in seguito ripu-
diato dall’autore. Importantissima silloge del Novecento, che incise profondamente sulla 
poesia dell’entre-deux-guerres, registrando in particolare una notevole influenza nei 
versi del giovane Montale. Comprende ventinove poesie, di cui poco più di un terzo 
erano già apparse su periodici: principalmente sulla «Riviera ligure», la rivista che da 
“house organ” dell’Olio Sasso fu trasformata da Mario Novaro in una delle più impor-
tanti sedi di poesia del primo Novecento italiano, e su cui il ventenne Sbarbaro mosse 
i suoi primi passi letterari nel 1912; ma anche su «La Voce» di Giuseppe Prezzolini e 
Giovanni Papini, con cui collaborava dal 1913, e infine — nello stesso gennaio del 1914 
— su «Quartiere latino» di Ugo Tommei. Il volume fu stampato a spese della sorella 
Clelia e venne definito dall’autore, poco prima di morire, «l’unico libro che ho fatto».  

«Pianissimo» è stato inserito da Lucio Gambetti nel suo catalogo dei «Preziosi del 
Novecento», ovvero quei libri che — nonostante la relativa frequenza sul mercato, nei 
cataloghi degli ultimi trent’anni — hanno mantenuto e ben incrementato il loro alto 
valore dalla fine del secolo scorso.

Firenze, pubblicato 
dalla Libreria della Voce 
(Stabilimento Tipografico 
Aldino), [maggio] 1914, in 
8°, brossura avana stampata 
in nero ai due piatti; titolo 
in intestazione al piatto 
anteriore, indicazione di 
prezzo (lire 1.50) a piè di 
pagina del piatto posteriore 
(dorso muto); pp. 59 [5 
bianche]. 
Normale uniforme brunitura; 
principio di distacco alla 
testa della cerniera anteriore, 
non destinato a peggiorare; 
internamente pulito; un ottimo 
esemplare conservato entro 
scatola conservativa su misura.

91. 
Sbarbaro, Camillo
Pianissimo

Bibliografia: Angeleri & Costa, 
Bibliografia degli scritti di 
Camillo Sbarbaro, pp. 4-ss; 
Astengo, Camillo Sbarbaro 
immagini e documenti, nn. 
26-32; Gambetti, Preziosi del 
Novecento, Alai 3, 2017, p. 21.



121catalogo 55

I rarissimi Scerbanenco della 
S.A.C.S.E.

Tra 1941 e 1942 Giorgio Scerbanenco pubblica cinque romanzi nella collana 
«Il romanzo tascabile» della sigla editoriale S.A.C.S.E. (Società anonima 
composizione scrittura editore) di Milano: volumetti in formato trentaduesimo 
(95 x 75 mm) — «taschinabile» più che tascabile, diceva Vanni Scheiwiller — al 
prezzo di una lira dell’epoca, destinati a una fruizione effimera.
Oggi questi titoli sono divenuti rarissimi: l’unica biblioteca pubblica che li registra 
a catalogo è la Braidense di Milano, che ha il mandato di conservare le cosiddette 
«copie d’obbligo» di qualsiasi stampato prodotto sul suolo lombardo.

A dire della rarità di questi libretti, solo nel 2016, grazie a un fortunoso ritro-
vamento collezionistico, si è scoperta l’esistenza di «In cerca dell’unica donna», 
completamente assente dal sistema bibliotecario nazionale.

Elenco completo degli Scerbanenco della S.A.C.S.E.:

Quattro cuori nel buio, n. 6 della collana, 10 giugno 1941

L’amore torna sempre, n. 10 della collana, 16 luglio 1941

Oltre la felicità, n. 16 della collana, 7 agosto 1941

In cerca dell’unica donna, n. 23 della collana, gennaio 1942

È passata un’illusione, n. 47 della collana, 21 giugno 1942

92. 
Scerbanenco, Giorgio
Quattro cuori nel buio. Romanzo
Milano, S.A.C.S.E. (Stab. Tip. della «Gazzetta dello Sport»), 
collana «Il romanzo tascabile» [n. 6], 10 giugno 1941, in 
32°, brossura illustrata a colori al piatto anteriore (quarta di 
copertina e dorso muti), pp. 126 [2]. 
Ottimo esemplare, ben conservato sia internamente che alla copertina, 
pulita eccetto i minimi e normali segni di consunzione ai bordi.

Prima edizione. € 750

Secondo le ricerche di Guido Reverdito, si tratta della 
prima edizione in volume, con nuovo titolo, del roman-
zo del mistero «Viaggio di nozze nel labirinto», apparso 
su «Novellissima» nn. VIII/10-15 (8 giu.–13 lug. 1939). 

93. 
Scerbanenco, Giorgio
È passata un’illusione. Romanzo
[Stessi dati del lotto precedente], collana «Il romanzo tascabile» 
n. 47, 21 giugno 1942, pp. 96. 
Minimi segni del tempo alla copertina, ma ottimamente conservato 
nonostante l’estrema fragilità dell’edizione.

Prima edizione. € 600

«È passata un’illusione» è l’ultimo dei titoli di Scerba-
nenco pubblicati nella collana «Il romanzo tascabile» 
della S.A.C.S.E. di Milano. 

Bibliografia: G. Reverdito, 
Giorgio Scerbanenco e il cuore 
nero del giallo di casa nostra 
(Roma 2014).

92 93
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94. 
Tau  ⁄  ma
Bologna, Roma e Firenze [dal n. 4: Bologna e Reggio Emilia; 
dal n. 6 solo Bologna], Editore Achille Maramotti (Centro Di 
di Firenze indicato come distributore dei voll. 1-3), 1975-
1981, 7 scatole formato in 4°, in cartoncino grigio, chiuse ai 
bordi con punto metallico e stampate in bicromia al piatto 
superiore. Distacco netto ad alcuni degli angoli delle scatole, fermato 
con nastro filmoplast; scatola n. 3 con segni d’urto agli stessi angoli; 
per il resto insieme ottimamente conservato.

Collezione completa, in eccellenti condizioni. 
      € 3.500

Importante rivista / raccoglitore di libri d’artista diretta 
da Mario Diacono e Claudio Parmiggiani, pubblicata a 
cadenza annuale in tiratura limitata a 500 esemplari; fan-
no eccezione i volumi 3 e 4, entrambi usciti nel 1977, 
e l’ultimo numero, il 7, pubblicato in 1100 esemplari 
numerati nel 1981, dopo la mancata uscita nel 1980. 
All’interno delle scatole sono contenuti veri e propri li-
bri e plaquettes, ciascuno contrassegnato dalla sigla della 
scatola d’appartenenza (i. e. «Tau ⁄ ma 1» su tutti i volu-
metti della prima scatola, 1976), in un sapiente dosaggio 
di edizioni originali affiancate da ristampe anastatiche 
di testi fondativi delle avanguardie storiche. Il libri sono 
legati tramite incollatura a pressione, senza dorso. 

Oltre a varie opere dei direttori, contiene contributi di 
Emilio Villa (Alphabetum Coeleste, n. 3/1977; Ver-
boracula, n. 7/1981), Adriano Spatola (Cantico delle 
creature, n. 4/1977), Edoardo Sanguineti con il figlio 
Federico (Papiro, n. 5/1978), Luciano Caruso (Piccola 
teoria della citazione, n. 5/1978), Michelangelo Pisto-
letto (Le stanze, n. 5/1978), Jannis Kounellis (Hotel 
Louisiane, n. 7/1981), Mimmo Paladino (Una piccola 
storia, n. 7/1981), Giulia Niccolai, Julien Blaine, Gian 
Pio Torricelli, Vito Acconci, Luigi Ballerini, Heinz Gap-
pmayr, Jiri Kolar, Haroldo de Campos e Regina Silveira, 
Agnes Denes, Joan Jonas, JCT, Adalgisa Lugli, Ladislav 
Novak, Emilio Prini, Jochen Gerz, Madeline Gins, 
Richard Nonas, Luciano Bartolini, Elsa Ruiz, Adriano 
Malavasi, Carlo Serveri, Patrizia Vicinelli, Konrad Balder 
Schäuffelen, Francesco Pellizzi, Remo Guidieri, Robert 
Lax, Carlo Finale. 

Tra le ristampe anastatiche, meritano particolare 
menzione quelle relative a recuperi di testi antichi e 
rari contenenti virtuosismi calligrafici, come l’«Unius 
Libri versum» di Bernard Bauhus (1617), il «De furtivis 
literarum notis» di Giovan Battista Della Porta (1602), la 
«Lettera apologetica» di Raimondo di Sangro (1750), il 
«Musarum Liber XXV» di Baldassarre Bonifacio (1628).
Bibliografia: Maffei & Peterlini, Riviste d’arte e d’avanguardia, 
pp. 144-5.
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95. 
Tobino, Mario
Poesie di Mario Tobino
Bergamo, Cronache Foglio Editore (Stampato a cura di Gino 
Visentini dalle Arti Grafiche Giudici S.A. Clusone), 1934, in 
16°, brossura arancione stampata in nero ai piatti (sottile dorso 
muto); réclame del «foglio mensile» «Cronache» in quarta 
di copertina, con il fregio editoriale (una feluca trafitta da 
una sciabola) inciso in legno o linoleum da una mano che 
sembra maccariana; pp. 30 [2 bianche]. In ottime condizioni di 
conservazione (lievissima brunitura perimetrale).

Prima edizione e straordinario esemplare: la copia 
del celebre scrittore modenese Antonio Delfini, 
con  ✍ dedica autografa elegantemente vergata 
alla prima carta: «Ad Antonio Del = | fini per ricor-
do | di Mario Tobino». € 1.500

Delfini e Tobino si conobbero presto, in quel di Viareg-
gio che del secondo era patria natale e del primo adotti-
va. Nel catalogo della mostra «Antonio Delfini, Modena 
1907-1963» (1983) è censito un esemplare del «Clan-
destino» di Tobino con amichevole dedica allo scrittore 
(forse adombrato nella figura di Marino nel romanzo 

stesso), così come del resto nella biblioteca di Tobino 
sono conservati tre libri di Delfini, di cui «Il fanalino 
della Battimonda» con la dedica autografa (Tintori, La 
biblioteca di Mario Tobino).

Rarissima opera prima, censita in ICCU in soli quattro 
esemplari (Apice Milano, Centrale Firenze, Centrale e 
Alessandrina Roma). Raccolta di ventidue componi-
menti, ancora piuttosto acerbi, precedentemente apparsi 
su vari fogli giovanili dell’epoca, tra i quali «L’Italiano» 
di Longanesi e «Il Selvaggio» di Mino Maccari — rivista 
quest’ultima a cui chiaramente s’ispira «Cronache. Foglio 
mensile di letteratura d’arte e costumi diretto da Gino 
Visentini», così annunciato nella quarta di copertina: 

«Nessun giornale letterario ha una tiratura inferiore ed 
ha meno pagine di ‘Cronache’, un foglio antiaccademico 
e antiarrogante, ha il coraggio di non voler rovesciare il 
mondo e di essere scritto in italiano, un gruppo di giovani 
di nessuna fama vi pubblica cose incredibili».

L’editrice della rivista pubblicò solo quattro titoli: due 
plaquette artistiche («Idee sulla prospettiva» di Giuseppe 
Pizzigoni nel 1932; «Nino Galizzi sculture» dello stesso 
Visentini nel 1933), quindi l’esordio di Tobino e, sempre 
nel 1934, il racconto breve «Avventure in montagna» di 
Enrico Emanuelli.
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Prima edizione, straordinario esemplare: la copia di «Ninon» Ungaretti, ovvero 
Anna Maria, la figlia avuta a Parigi da Jeanne Dupoix il 1925, con gli  ✍ auto-
grafi di numerosi poeti e artisti del Novecento italiano. € 4.500

Giuseppe Ungaretti, il padre di Ninon e il dedicatario del libretto, firma nel tipico in-
chiostro verde al verso del frontespizio; seguono le firme autografe di: Renato Guttuso 
sull’acquaforte; Elio Filippo Accrocca, Giorgio Caproni, Libero De Libero (che ag-
giunge «con affetto a Ninon»), Leonardo Sinisgalli («a Ninon con affetto»), in calce alle 
rispettive poesie. Completano l’opera sulla terzultima carta le firme di Maria Bellonci, 
Libero Bigiaretti e Gianna Manzini; chiude in penultima carta un disegno originale a 
piena pagina del pittore Franco Gentilini, un ritratto di donna a seno scoperto dedicato 
«a Ninon con affetto».

Rarissima edizione per gli ottantanni del maestro Ungaretti il 10 febbraio 1968, 
promossa dai contributori indicati al frontespizio: «Questa edizione, fuori commer-
cio, ornata di una acquaforte di Renato Guttuso, esce a cura dell’editore Stefano De 
Luca in cinquanta esemplari numerati da I a L». Contiene: in apertura l’acquaforte di 
Guttuso, seguita dalle poesie: Accrocca, «Per ornarsi del volo»; Caproni, «Arpeggio»; De 
Libero, «Dopo Hiroshima»; Gatto, «Ricordami così»; Sinisgalli, «Crepuscolo», «Poetica», 
«Tecnica».

96. 
[Ungaretti, Giuseppe]
Per festeggiare gli ottantanni di Giuseppe Ungaretti. Con un 
acquaforte di Renato Guttuso

Roma, De Luca Editore, 
febbraio 1968, in 16°, 
legatura a filo esterno con 
copertina in brossura grigia 
vergellata con piccole 
unghie, stampata in nero 
al solo piatto superiore; pp. 
16 [6] compreso il piatto 
superiore della brossura.  
La paginazione è fantasiosa 
e “tradisce” la composizione 
tipografica del volume, che 
prevede: un sedicesimo in 
carta uso mano, interfoliato 
tra la prima e l’ultima 
carta da un bifolio in carta 
di diversa consistenza e 
grammatura, con barbe, sul 
cui primo foglio è stampata 
l’acquaforte di Guttuso.  

Esemplare numerato «18» in 
inchiostro rosso sulla pagina 
di tiratura e sull’acquaforte di 
Guttuso. In ottime condizioni 
di conservazione.
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97. 
Verga, Giovanni
I vinti. Mastro-don Gesualdo. Romanzo 
di G. Verga
Milano, Fratelli Treves Editori, 1890 [ma stampato fine 
novembre 1889], in 16°, copertina anteriore originale in 
brossura avana stampata in rosso e nero conservata entro 
legatura moderna di pregio in mezzo marocchino verde scuro 
con angoli, quattro nervi e lavorazioni in oro al dorso, profili a 
secco ai piatti rivestiti di carta marmorizzata nei toni del verde, 
ripresa sulle sguardie; taglio superiore dorato; pp. [4] 527 [1].  
Ex libris «Le Comte Lannoy De Chervaux» all’occhietto; in 
complessive ottime condizioni (pagine normalmente brunite; antica 
iscrizione da biblioteca privata al taglio superiore interno della 
copertina e del frontespizio; tracce di riparazione alla carta d’occhietto; 
forellino al frontespizio.

Edizione originale, esemplare che conserva la 
copertina anteriore della rarissima brossura ori-
ginale entro legatura d’amatore. € 3.000

Secondo romanzo della progettata trilogia dei «Vinti», 
aperta dai «Malavoglia» e quindi mai conclusa. Fu stam-
pata un’unica tiratura a fine novembre 1889; di questa 
tiratura, una minima parte fu emessa con data 1889 al 
frontespizio; il resto della tiratura presenta invece data 
1890 al frontespizio; «tanto che — scrive Gino Raya, 
«Bibliografia verghiana» (Roma 1972, p. 87) — l’au-
tore ne poté regalare una copia [dell’emissione 1890] 
al fratello Mario con data 18 dicembre 1889». Questo 
“modus operandi” (ovvero stampare la data dell’anno 
successivo sui volumi pubblicati a fine anno) era tipico 
dell’editoria di fine Ottocento, in particolare di Treves: 
ne parla dettagliatamente ad esempio Alberto Brambilla 
a proposito del libro «Cuore» di De Amicis («Appunti 
per la storia editoriale di “Cuore”», in ALAI: rivista di 
cultura del libro n. 2, 2016, pp. 79-99). Le due emissio-
ni dell’edizione originale del «Mastro Don Gesualdo» 
rispondono ai seguenti codici nel Catalogo del Sistema 
bibliotecario nazionale (ICCU): CUB0659127 per 1889 
(posseduto solo dalla Nazionale Centrale di Firenze), 
TO00634826 per 1890, posseduto da una manciata di 
biblioteche tra cui la Braidense di Milano, la cui copia 
conserva anche il piatto anteriore della copertina origi-
nale: né lì né al frontespizio reca menzione di edizione 
diversa dalla prima (esistono infatti anche una «seconda» 
e una «terza edizione» con data 1890 ed esplicita men-
zione di edizione diversa dalla prima).
Bibliografia: Raya, Bibliografia verghiana, p. 87. 
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Prima versione a stampa, conosciuta in quest'unico esemplare, pregiato dal-
la ✍ dedica autografa «Al caro fratello Mario. Giovanni» e da numerosi 
✍ interventi correttori di mano dello stesso Verga. € 6.500

Quello che presentiamo è un ritrovamento eccezionale, grazie al quale possiamo legge-
re per la prima volta la versione originale del bozzetto teatrale «La caccia al lupo», in se-
guito più volte modificata in vista della stampa definitiva. Si tratta con ogni probabilità 
di una prova di stampa: unica copia attestata, è sconosciuta alle bibliografie e alla critica 
verghiana (solo un vago cenno in Marchi, «Le bellezze diverse», p. 59, poi richiamato in 
Branciforti, «Per la storia di “Caccia al lupo”», p. 7). La copia offre un ulteriore motivo 
di fascino: sono infatti presenti numerose correzioni autografe di Verga, che intervenne 
non solo su elementi minimi della punteggiatura, ma anche su intere porzioni di testo; 
e lo fece eradendo i caratteri stampati, e addirittura scrivendo in stampatello minuscolo: 
lo scrittore sembra dunque avere allestito una sorta di bella copia della prova di stampa, 
così da offrirla in dono al fratello minore, come testimonia la dedica autografa iniziale 
«Al caro fratello Mario».

98. 
Verga, Giovanni
La caccia al lupo

Milano, Fratelli Treves, 
Editori, 1901, in 8°, entrambi 
i piatti della brossura 
originale avorio stampata in 
nero conservati entro bella 
legatura dell’epoca in pieno 
marocchino blu a dorso lisco, 
con elaborata decorazione 
in oro ai piatti, pp. [4] 50 [2 
bianche].
Esemplare in ottime condizioni 
(carte leggermente brunite; 
segni d’usura perimetrale 
alla legatura), con la brossura 
originale (lievi mende al piatto 
superiore; traccia di nastro 
adesivo alla cerniera posteriore).



129catalogo 55

La genesi e la storia editoriale dell’opera risultano complesse e affascinanti, e vale la 
pena ripercorrerle brevemente.

Il primo gennaio 1897 Giovanni Verga pubblicò la novella «La caccia al lupo» sulla 
periferica rivista catanese «Le Grazie. Rassegna quindicinale di lettere ed arti». Cruda, 
essenziale e ambientata interamente nello spazio claustrofobico di una piccola casa della 
campagna siciliana, la novella metteva in scena la scoperta di un tradimento e la con-
seguente vendetta del marito ai danni della moglie e del di lei amante. Qualche anno 
più tardi, nel 1901, l’autore decise di tornare al testo, modificandolo sostanzialmente 
per adattarlo ai palcoscenici teatrali: nacque così il “bozzetto” in atto unico «La caccia al 
lupo», oggi considerato una delle massime prove del teatro verghiano. Messo in scena la 
prima volta al teatro Manzoni di Milano il 15 novembre 1901, interpretato dagli attori 
Virginia Reiter e Francesco Pasta, ebbe un notevole successo, anche a livello interna-
zionale: nel 1902 «La caccia al lupo» venne tradotta in francese e rappresentata a Parigi 
dal Théâtre Libre di André Antoine, punta avanzata del teatro naturalista europeo. 

La prima edizione dell’opera uscì a Milano, per Treves, con data 1902 (ma fu stampata 
in realtà sul finire del 1901, cfr. Branciforti, «Per la storia di “Caccia al lupo”», pp. 10-1; 
da qui Trev. 1902). «La caccia al lupo» era seguita dalla «Caccia alla volpe», a formare un 
volumetto di un centinaio di pagine, che ebbe larga distribuzione, come normale per le 
edizioni Treves: ancora oggi se ne contano una quarantina di copie nell’Opac Sbn.

Sappiamo però che, qualche mese prima, Verga aveva deciso di pubblicare la sola «Cac-
cia al lupo». Lo testimonia un esemplare dell’opera, l’unico esistente, conservato presso 
la biblioteca della Fondazione Verga di Catania: stampato sempre a Milano, sempre per 
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Treves, reca però la data 1901 (da qui Trev. 1901). Inoltre, a p. 21 si legge un’importante 
correzione di mano di Verga, recepita poi nell’edizione del 1902, che modifica sostan-
zialmente gli esecutori materiali della vendetta: risulta dunque evidente che il testo di 
Trev. 1902 dipende da Trev. 1901. Spostandosi sul piano materiale, è facile notare come 
le forme di stampa di Trev. 1901 siano le stesse impiegate in Trev. 1902, al netto di alcu-
ne modifiche che attestano il continuo lavoro di revisione dell’autore. 

Veniamo infine al nuovo ritrovamento qui presentato (che chiameremo Trev. 1901-A): 
anche questo è stampato a Milano, presso Treves, con data 1901 e con le stesse forme 
di Trev. 1901 e 1902. Il testo reca però alcune varianti, che risulteranno poi concorde-
mente modificate (si veda, ad esempio, il sottotitolo «dramma», cancellato a penna, poi 
diventato «bozzetto scenico»; e si veda a p. 1 la lezione «Sono in letto a vestirmi», poi 
diventato «Sono in letto.... mi vesto...»). E ancora, Trev. 1901-A presenta alcuni inter-
venti autografi di Verga relativi alla punteggiatura che saranno pienamente recepiti da 
Trev. 1901 e da Trev. 1902. Si rilevano infine alcuni interventi su rasura, effettuati dallo 
stesso Verga, che in parte confluiranno nelle altre due stampe: si veda ad esempio, a p. 1, 
la lezione «Lollo», che si imporrà come definitiva, in sostituzione di «il marito», eraso 
(altri interventi alle pp. 13, 18, 23, 40, 43). 

Alla luce dei dati presentati, risulta del tutto evidente come il nostro esemplare costitu-
isca la primissima versione a stampa dell’adattamento teatrale della novella, e la prima 
prova effettuata in previsione dell’edizione definitiva. La successione dei testimoni a 
stampa dell’opera sarà dunque: Trev. 1901-A, Trev. 1901, Trev. 1902.

Ma il ritrovamento risulta di grande interesse anche perché permette di formulare una 
nuova ipotesi sulle vicende che portarono alla stampa del capolavoro verghiano: nel set-
tembre 1901 Verga comunicò all’amata Dina di Sordevolo di aver consegnato a Treves il 
manoscritto della «Caccia al lupo», che avrebbe dovuto essere dunque pubblicato di lì a 
poco, e in forma autonoma (si veda Verga, «Lettere d’amore», p. 104). L’editore stampò 
una o più copie di prova e le mandò a Verga (Trev. 1901-A); lo scrittore, però, evidente-
mente scontento del lavoro, operò numerose correzioni, tanto che Treves fu costretto a 
imprimere una seconda prova di stampa (Trev. 1901). Ma nemmeno in questo caso Ver-
ga giudicò soddisfacente il risultato, e volle introdurre ulteriori modifiche. Nel frattem-
po, però, il dramma era già stato messo in scena, e così anche la «Caccia alla volpe». Dati 
i ritardi, e con le forme della «Caccia al lupo» già pronte, Treves e Verga decisero fosse 
più conveniente pubblicare insieme le due opere: vide così la luce la prima edizione 
dell’opera (Trev. 1902).

Bibliografia: F. Branciforti, «Per la storia di “Caccia al lupo”: novella e dramma», in «Annali della Fondazione 
Verga», I (2008), pp. 7-39; S. Cristaldi, «Verga tra narrativa e teatro: “La caccia al lupo”», in «Annali della 
Fondazione Verga», I (1984), pp. 133-71; M. Fallon, «“La caccia al lupo” di Verga fra novella e teatro: letture 
di una dinamica di riscrittura», in «Rassegna europea di letteratura italiana», XX (2006), pp. 81-98; G. P. 
Marchi, «Le bellezze diverse. Storia delle edizioni illustrate di Giovanni Verga», Sellerio, Palermo, 1991; G. 
Raya, «Bibliografia verghiana», Roma, Ciranna, 1972; G. Verga, «Lettere d’amore», a c. di G. Raya, Tindalo, 
Roma, 1971; G. Verga, Verga e i Treves, a c. di G. Raya, Roma, Herder Editore, 1986 (ma nessun riferimento 
utile alla «Caccia al lupo»).
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Edizione originale, eccezionale esemplare nella tiratura di testa in 100 copie 
numerate su carta a mano bianca a fogli diseguali. € 1.300

Rarissima tiratura di gran pregio su carta grande a fogli diseguali, “alla francese”, stam-
pata in soli 100 esemplari numerati. «Angiò uomo d’acqua» è probabilmente il capo-
lavoro del Viani narratore. È stato appena ripubblicato dalla casa editrice «Le Lettere», 
erede della storica Sansoni, per le cure di Marco Marchi (Firenze 2021). La poetica e 
sofferta storia di Angiò, al secolo Angelo Bertuccelli, personaggio della Viareggio di fine 
Ottocento, marinaio affetto da nanismo che fa voto di rinunciare al mare dopo essere 
miracolosamente scampato a una terribile tempesta e si ritira a vivere da eremita/clo-
chard in una baracca in riva al mare.

99. 
Viani, Lorenzo
Angiò uomo d’acqua. Romanzo con 25 disegni dell’autore

Milano, Edizioni “Alpes” 
(Stabilimento Tipo-Lito-
Cromo Cartotecnico Fed. 
Sacchetti & C.), 1928, in 
8° quadrotto (240 x 215 
mm), brossura ad amplissime 
unghie stampata in nero 
e rosso ai piatti e al dorso; 
copertina illustrata da una 
xilografia di Viani impressa 
in marrone, pp. 214 [2] XXI 
(l’«Elenco alfabetico dei 
termini marinareschi e delle 
voci meno comuni usate in 
questo romanzo») [3]; 25 
disegni a piena pagina fuori 
testo dell’autore stampati su 
carta semi patinata.
Esemplare numero 40, in 
complessive ottime condizioni 
(localizzati restauri non invasivi 
all’unghiatura di copertina; 
sobria dedica manoscritta di 
personaggio non identificato alla 
prima carta («Panfilo alla sua 
Leila questo compagni di tanti 
anni solitari Pisa 2 gennaio 
1972»); conserva la scheda 
bibliografica stampata su leggera 
carta rosa.
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Straordinaria collezione di biglietti di auguri inviati  
 a Vittorio e Maria Luisa Sereni. € 3.500

100. 
Ettore Sottsass  &  Fernanda Pivano
[ Insieme di biglietti di auguri autoprodotti ]  

S. l., 1953–1961, 7 biglietti 
di dimensioni varie, 1 busta 
conservata. Insieme in ottime 
condizioni di conservazione.

1953. 1 carta più volte ripiegata 65 x 460 mm, 
tempera impressa a tampone e integrata a 
pastello a cera recto; con invio a pastello rosso 
verso. Busta originale conservata, viaggiata da 
«Pivano Sottsass | 12 bis corso Vinzaglio | 
Torino» a «Vittorio Sereni e Signora | 27 via 
Scarlatti | Milano».

1956. 1 cartoncino giallo 50 x 80 mm, forato su 
bordo sinistro con applicato nastro in seta verde; 
lavorato con timbri e pastelli a cera a vari colori 
recto. Verso muto.

1957. 1 bifolio 155 x 115 mm, patinato e inte-
ramente illustrato dalla riproduzione a colori 
dell’opera «Dolomiti» di Sottsass in bianca. 
Auguri a stampa su p. [3].
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1961. 1 cartoncino 80 x 120 mm con applicato 
un tondo metallico stampato in nero e gli augu-
ri a stampa.

« fernanda pivano e ettore sottsass vi 
mandano la ruota della fortuna 1961 »

[Senza data]. 1 carta dei tarocchi 90 x 78 mm a 
bordi stondati, con gli auguri a stampa verso.

[Senza data]. 1 bifolio 97 x 214 mm in carton-
cino blu muto alle pagine esterne, stampato in 
serigrafia alle pagine interne.
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[Senza data]. 1 carta 290 x 260 mm a bordi irregolari, 
stampata in litografia facsimile di manoscritto solo su 
una facciata, ripiegata per tre volte lungo il lato corto.
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