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Anton Giulio Bragaglia
Fotodinamismo futurista.
Sedici tavole. Terza edizione

«The first modernist
photobook»
(Parr & Badger)

Roma, Nalato Editore («Tip. Poliglotta “Mundus”
di G.U. Nalato. Roma, Via Corsi, 74»), [1914] s. d.,
in 8° (259 x 187 mm all’unghiatura anteriore; ca.
257 x 181 mm la misura delle pagine interne, peraltro a fogli diseguali); brossura bianca stampata
in nero al piatto anteriore (design futurista dell’autore), sottoscrizione tipografica al piede del piatto
posteriore, dorso muto, pp. 47 [1] seguite da 16 carte patinate con 17 fotodinamiche in bianco e nero
al recto.

Terza edizione, definitiva e aumentata.

€ 7.000

Ottimo esemplare, fresco e pulito (discreti restauri
professionali ad alcuni punti dei bordi e al dorso della
brossura; bordo esterno di alcune carte lievemente
gualcito).

d’ordine e aggiuntavi la fotodinamica «Un
gesto del capo». Pur mancando ancora oggi
dati concreti, l’impressione è che intercorra
dunque un lasso di tempo maggiore, utile
a quei ripensamenti, tra la terza e le prime
due edizioni: la quale andrà dunque collocata nel dicembre del 1913, seguendo il Lista
del catalogo Alinari 2009, o nella prima metà
del 1914, seguendo Echaurren.

Verso la fine del 1910 i fratelli Arturo e Anton Giulio Bragaglia, appena ventenni, cominciarono a sperimentare una tecnica fotografica intesa a catturare in un unico scatto
lo sviluppo di brevi movimenti nel tempo. Il
contesto culturale in cui nascevano le prime
«fotodinamiche» era quello della «pseudo
scienza, secondo una diffusa moda dell’epoca che entusiasticamente mescolava fra loro
pittoreschi tentativi di fotografia spiritica,
ingegnose ricerche antro-anatomiche ed effettive sperimentazioni bio-mediche» (Marra, p. 30). Tra 1912 e 1913, si aggiunse proficuamente lo studio del Futurismo, portando
all’elaborazione del «Fotodinamismo futurista»: Anton Giulio – il teorico della coppia –
operava dunque una selezione di «fotodinamiche» da esporre in piccole esibizioni nella
capitale, e ne pubblicava una selezione nel
noto libro, che esce sine data nel corso del
1913 per i tipi dell’editore Ugo Nalato (sarà il
noto Gian Dauli) in ben tre edizioni.
«“Fotodinamismo futurista” is not only one of
the most interesting of the numerous Futurist
manifestos, it is also the first modernist
photobook, in the sense that it is the first
theoretical text on photography presented in
the context of the twentieth-century avantgarde» (Parr & Badger, p. 90).

La terza edizione è l’unica che presenta varianti significative rispetto alle due precedenti: mentre non sembrano esservi modifiche
testuali, a venire rimaneggiato completamente è l’apparato delle tavole, cambiate

«[...] il procedimento [di stampa tipografica]
può essere infine accettabile, se non esiste il
negativo né un suo duplicato, e neppure una
stampa fotografica più o meno originale [...].
Quest’ultimo tipo d’immagine è quindi l’unico
originale possibile, e a volte è qualcosa più
d’una testimonianza isolata, come ad esempio
lo sono le fotoincisioni “Danesi–Roma” delle
famose e rarissime fotodinamiche di Anton
Giulio e Arturo Bragaglia, pubblicate nel
prezioso volumetto d’antiquariato dell’editore
Nalato, “Fotodinamismo futurista”, nelle quasi
introvabili edizioni del 1913; sono immagini
che formano un insieme saggistico con il testo,
quasi inscindibile, le cui pagine fotografiche
vanno considerate quali “originali”» (Zannier
& Tartaglia).
Bibl.: I. Zannier & D. Tartaglia, La fotografia in archivio
(Milano 2000); P. Echaurren, Futurcollezionismo (Milano
2002), pp. 12-14; M. Parr & G. Badger, The Photobook:
a History I (London 2004), p. 90; D. Cammarota, Futurismo: bibliografia di 500 scrittori italiani (Milano 2006),
n. V.56.3; G. Lista, Il Futurismo nella fotografia (Firenze
2009), p. 13; C. Marra, L’esperienza del Fotodinamismo
e/o il Fotodinamismo come esperienza (in: Fotografia e
pittura nel Novecento, Milano 2012, pp. 30-44).

Dino Buzzati
La famosa invasione degli orsi in
Sicilia. Disegni dell’autore

«E pensai: gli orsi forse
sono una buona idea»
(Buzzati)

Milano - Roma, Rizzoli, 1945 (10 dicembre), in 8°
(282 x 212 mm), cartonato rivestito in carta vergata
color grigio chiaro stampato in rosso ai piatti e al
dorso, con illustrazioni ai piatti; cuffie in seta bianco-rossa; sovracoperta in leggera carta patinata a
plastificazione lucida, interamente illustrata a colori con titolo su fondo bianco riquadrato in nero
al piatto anteriore (lunghezza della sovracoperta
distesa 615 mm); pp. 150 [6] illustrate in bianco e
nero; comprese nella numerazione le sedici tavole
a colori; fogli di guardia con illustrazioni in grigio;
frontespizio in nero e rosso.

Edizione originale.		

€ 3.000

Esemplare completo della rarissima e bellissima sovracoperta in più che buone condizioni, appena brunita
e caratterizzata da un restauro conservativo tramite
applicazione di carta Giappone in volta (chiusura di
piccole lacerazioni e mende perimetrali, ricostruzione
di alcuni punti del dorso e della cerniera posteriore,
in particolare la testa e la metà inferiore); restauro di
consolidamento anche a dorso e cerniere del cartonato;
interno ottimo, piuttosto fresco e pulito.

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

La prima storia per bambini di Dino Buzzati
uscì a puntate sui dorsi del «Corriere dei piccoli», la mitica rivista settimanale dedicata a
bambini e ragazzi. Sul «Corriere» uscivano
le storie del Signor Bonaventura, del dottor
Ermete, Pampurio e Tuffolino: vignette a
colori e didascalie, di solito in raffinate rime.
Buzzati ha tre romanzi alle spalle, di cui l’ultimo uscito, «Il deserto dei Tartari» (1940), è
uno dei suoi capolavori e sta avendo un
ottimo riscontro di vendite. La
vena artistica, come è noto
già rigogliosa e di qualità assai elevata, non ha
però trovato ancora
uno sfogo adeguato.
L’occasione del «Corriere» arriva dunque
propizia: ne nascerà
una pietra miliare della
letteratura per l’infanzia, e non solo.
«Most
children’s
books
advertised as “wonderful reading
for all age groups” are too treacly
for grownups and too adult for youngsters.
A notable exception is “The Bears’ Famous
Invasion of Sicily” […]».

Questo l’attacco della recensione che la rivista «Life» (9 agosto 1948) dedica al libro di
Buzzati, con una bella doppia pagina tutta
illustrata in occasione della prima edizione
americana. La «Famosa invasione» è un testo che può dialogare con «Animal Farm» di
George Orwell, uscito nello stesso periodo.
La storia è dolce e cruda allo stesso tempo,
pervasa da un’aura sognante alla quale contribuiscono in maniera decisiva gli splendidi
disegni.
I mesi in cui escono le puntate della prima
versione sul «Corriere dei piccoli», del resto,
sono estremamente drammatici: il 27 gennaio le truppe sovietiche liberano il campo
di Auschwitz; tra il 13 e il 15 febbraio Dresda
viene rasa al suolo da un attacco aereo congiunto Usa-Uk che sgancia sulla città tedesca
qualcosa come 4000 tonnellate di bombe; il
nord Italia è ancora sotto il controllo dell’esercito nazifascista. Echi di quanto accadeva
si possono cogliere fra le righe del racconto,
al di là della battaglia tra orsi e uomini. E il
contesto ha influenzato anche il passaggio
alla versione in libro, ampliata e definitiva
– se è vera l’interessante nota che si legge
ancora su «Life»:
«Written and illustrated by an Italian
newspaperman named Dino Buzzati, mostly
during the German occupation, the book stirred
up protests both before and after publication.
Buzzati’s publishers made him
delete
one
illustration
showing Russian-looking
bears conquering a
Numberg-like
city
because it might
be
offensive
to
the Germans. A
good many Italians
thought the bears
in the story were
Sicily’s U.S. invaders.
Later, in America, elderly
librarians found the book
full of «militaristic tendencies».
Bibl.: L. Cavadini, Dino Buzzati: parole e colori (Cernobbio 2001).

Miguel de Cervantes Saavedra
El ingenioso hidalgo don Quixote de
la Mancha
El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha
... Nueva edicion corregida por la Real Academia
Española

Il primo romanzo
moderno, nella celebre
edizione in piccolo
formato della Real
Academia spagnola

En Madrid, por don Joachin Ibarra impresor
de Camara de S.M. y de la Real Academia,
MDCCLXXXII, 4 voll., in 8°, bella legatura coeva
in piena pelle bazzana, al dorso tasselli con titoli
e ricchi fregi oro, piatti inquadrati da fine cornice
oro, dentelle, tagli marmorizzati, pp. VI, CCCLXV
280; IV 602; XXII 437 [1]; VI 492.

Seconda edizione della Real Academia, con
nuovo testo critico e nuovo programma
illustrativo.

		

€ 2.500

Qualche abrasione alla legatura, ma ottimo esemplare, fresco e marginoso, completo di tutte le 24 tavole,
compreso il ritratto dell’autore. Firma di possesso ai
frontespizi.

Nel 1780 uscì la prima, fondamentale edizione del «Quijote» della Real Academia, la più
importante istituzione culturale spagnola:
suddivisa in quattro tomi, in 4° reale, arricchita da numerose tavole illustrate, si configurava come un’edizione di lusso, dati i costi sostenuti per realizzarla e il conseguente
prezzo molto elevato.
Il grande successo e la volontà di rendere
l’opera accessibile a un pubblico più vasto
indussero la Real Academia a stampare
questa seconda edizione, in formato minore
e a un prezzo moderato. Non minore
risultava tuttavia la cura posta nella stampa:
come nella prima, sono infatti qui accolti
il «Juicio crítico ó Análisis del Quixote», il

«Plan cronológico de sus viages», la «Vida de
Cervántes», tutte a cura del Teniente Coronel
Don Vicente de lor Rios. E ancora, massima
è l’attenzione al testo critico (sebbene i criteri
di edizione appaiano oggi decisamente
superati), differente rispetto a quello del
1780 e basato sulle stampe madrilene del
1605 e del 1608 e di quelle valenciane del
1615 e 1616. Infine, l’edizione godeva di un
nuovo apparato iconografico, non meno
importante rispetto al precedente: i disegni
furono affidati, come per la prima, a Isidoro
e Antonio Carnicero, tra i più importanti
pittori spagnoli del tempo, mentre le tavole
furono realizzate da diversi incisori.
Bibl.: Rico, Don Quijote de la Mancha Instituto Cervantes; Martínez Ibáñez, Antonio Carnicero y las ediciones
de El Quijote de Ibarra («Villa de Madrid: revista» 96,
1988,p. 21-34).

Gabriele D’Annunzio
e Adolfo De Carolis
Ritratto di Luisa Baccara
In Roma, presso la Fionda, MCMXX, in 16° oblungo, brossura stampata in nero e rosso dietro disegno di Adolfo de Carolis, pp. 41 [3], con incisioni di
De Carolis nel testo.

Prima edizione.

Un esemplare storico,
con le firme autografe del
poeta e di Luisa Baccara,
dedicato alla «Comare»
Antonietta Treves

€ 2.700

Straordinario esemplare: copia donata da D’Annunzio
a una delle sue donne – quasi certamente Antonietta
Treves – con la dedica «Alla Comare | il suo Crispino.»
(con riferimento alla celebre opera dei fratelli Ricci),
dedica subito seguita dalla firma autografa di Luisa
Baccara, ovvero il soggetto del libro. Impreziosito inoltre dal raro «Ex libris Gabrielis Nuncii Porphyrogeniti»
disegnato in acquaforte sanguigna da Giulio Aristide
Sartorio, e applicato a margini interi a ricoprire tutta la
seconda di copertina.

L’esemplare conserva ancora la scheda bibliografica
manoscritta della libreria antiquaria C. E. Bourlot di
Torino, con sobria descrizione; apparso in un’asta romana del giugno 2007, è stato poi registrato in Ilaria
Crotti, «Lo scrittoio immaginifico» (p. 188 nota 18).

Raro libretto fuori commercio che testimonia ancora una volta l’eccezionale sodalizio
artistico tra i due protagonisti di Fiume,
D’Annunzio e De Carolis. L’opera è tutta incentrata su Luisa Baccara, pianista e amante
del poeta, che si legò a lui nel 1919, lo seguì
da Fiume a Gardone e gli rimase vicino fino
agli anni del Vittoriale. A lei, innanzitutto, è
dedicata la bellissima incisione in sanguigna
di De Carolis, che apre il volumetto:
«Leggermente inclinato il capo, elegante la
linea flessa del collo, segnate le spalle, compatto
il volume della capigliatura, [...] accentuato
l’arco sopraccigliare che incornicia la fessura
nera e concentrata dell’occhio sinistro, [...] ben
disegnata la bocca dal sorriso trattenuto, [...]
pronunciato il mento: elementi, codesti, che
contribuiscono nel loro insieme a “scolpire”
un bassorilievo cartaceo, mentre sullo sfondo,

in verticale, svettano le canne di un organo
che rileggono la performance musicale
equiparandola a un rito sacro» (Crotti, p. 187).

Il ritratto disegnato da De Carolis è seguito
da quello scritto da D’Annunzio, che si articola in due movimenti, a formare un dittico:
il primo, intitolato «La figura» (uscito in prima istanza su «La Vedetta d’Italia», Fiume,
20 febbraio 1920), prende le mosse proprio
dall’incisione di De Carolis, intessendo con
questa un dialogo serrato e dando conto
«della personalità artistica della Baccara,
della sua eccellenza e, soprattutto, delle fantasmagoriche rispondenze tra il corpo della
pianista, il suo strumento e colui che reinterpreta questi fattori» (Crotti, p. 188).
Il secondo, intitolato «La maestria» (pubblicato nel luglio 1920 sulla rivista «Poesia»
diretta da Mario Dessy), pur continuando
negli elogi della pianista, «grazie a riferimenti, citazioni, autocitazioni, digressioni,
sconfinamenti e allusioni di vario tenore [...]
è teso a fare interagire problematiche estetiche e musicali con assunti più spiccatamente
ideologici» (Crotti, pp. 188-9).
Il volumetto, per quanto poco noto ai non
specialisti, nella sua veste tipografica di
grande pregio e nella raffinata corrispondenza tra immagini e prosa si configura
come una delle più pregevoli prove fiumane
di D’Annunzio e De Carolis.
Bibl.: Guabello, Raccolta dannunziana, n. 296-298; I.
Crotti, Lo scrittoio imaginifico. Volti e risvolti del d’Annunzio narratore, Avellino, Edizioni Sinestesie, 2016.

[Daniel Defoe]
La vita e le avventure
di Robinson Crusoe’

Robinson Crusoe Sbarca
in Italia

La vita e le avventure di Robinson Crusoe’.
Storia galante, che contiene, tra gli altri avvenimenti, il soggiorno ch’egli fece per ventott’anni
in un’isola deserta situata sopra la costa dell’America vicino all’imboccatura della gran Riviera
Oroonoca. Il tutto scritto da lui medesimo. Traduzione dal francese
In Venezia, presso Domenico Occhi in Merceria
all’Unione, MDCCXXX, in 8°, mezza pelle coeva,
piatti in cartonato colorato, pp. [8 compresa l’antiporta figurata] 271 [1 bianca].

Prima edizione italiana.		

€ 2.800

Ottimo esemplare (minimo restauro al margine esterno
dell’ultima carta), freschissimo e a pieni margini. Nota
di possesso con firma al frontespizio.

Prima edizione italiana del celeberrimo romanzo, tradotta dal francese.
L’edizione originale dell’opera di Defoe uscì
a Londra il 25 aprile del 1719; il successo fu
immediato, le ristampe si susseguirono numerosissime (ben quattro nello stesso anno),
così come le edizioni pirata, e ben presto
Robinson Crusoe attraversò la Manica per
approdare nel continente e diffondersi nel
mondo: solo la Bibbia può vantare un numero maggiore di traduzioni. Nel 1720 uscì
ad Amsterdam la prima edizione in francese, stampata in tre volumi (l’ultimo nel
1721) e corredata dalle splendide tavole del
grande incisore Bernard Picart (1663-1733).
La traduzione era opera del poeta satirico
Hyacinthe Cordonnier, detto Thémiseul de
Saint-Hyacinthe, e del giornalista olandese
Justus van Effen, che apportarono alcune
modifiche al testo originale per renderlo più
appetibile ai lettori francesi.
A distanza di una decina d’anni il romanzo
arrivò anche in Italia. L’ignoto traduttore

lavorò sulla versione francese, dimostrando
notevole abilità e un’attenzione particolare nell’evitare inutili tecnicismi poco comprensibili al grande pubblico. Il risultato
fu eccellente. Nel 1730 l’editore veneziano
Domenico Occhi stampò l’opera, corredandola all’antiporta con la riproduzione (firmata «AG») della splendida tavola di Picart
presente nell’edizione francese, che ritraeva
Crusoe con l’ombrello di vimini e il fucile.
Il successo fu incredibile e l’anno seguente
Occhi ripubblicò l’opera, affiancando al primo un secondo volume, con il racconto del
ritorno di Robinson Crusoe nell’isola.
L’edizione è di grande rarità, censita in soli
cinque esemplari nell’Opac Sbn (Biblioteca
civica Berio, Genova; Biblioteca comunale
Manfrediana, Faenza; Biblioteca del Seminario vescovile, Treviso; Biblioteca del Museo
Correr, Venezia; Biblioteca civica, Venezia).
Bibl.: The Yale University Library Gazette, 11.2 (1936),
pp. 28-32.

Delta. Rivista mensile.
Anno II, 8-9
Fiume, Editrice «Lloyd» S.A. [Delta], 1925 (luglio),
in 8°, brossura illustrata, pp. 40 (numerate da 172
a 212).

Prima edizione.

Rarissima rivista fiumana,
un concentrato di
letteratura triestina, dalla
libreria di Umberto Saba

€ 950

Lievissimi strappetti marginali alle carte e principio di
sfascicolazione al centro, nel complesso fragile (come
normale data la natura della pubblicazione), ma in ottime condizioni. L’esemplare qui presentato proveniva
dalla libreria di Saba (che pubblica sulla rivista), come
testimoniato dal timbro «Libreria Umberto Saba. Via S.
Nicolò 30, - TRIESTE» al piatto posteriore.

Ultimo numero pubblicato di «Delta», rivista mensile stampata a Fiume che, come
specificava il primo numero del 1923, «si
propone di condurre a una sempre maggiore conoscenza reciproca le moderne letterature: italiana, magiara, slava, tedesca, cecoslovacca. Fiume – che appare invero come
un delta su cui l’antica civiltà nostra viene
a contatto con nuove civiltà in fermento –
ci sembra particolarmente favorire il nostro
proposito».
Il numero qui presentato, dal titolo «Fascicolo regionale della Venezia Giulia», è curato da Giani Stuparich e contiene solo scritti
di autori italiani, molti dei quali inediti. Si
segnala in particolare la poesia di Saba «La
casa della mia nutrice», che apparve l’anno
seguente in «Figure e canti».
Nel fascicolo anche dieci dei dodici idilli di Giotti pubblicati poi nella sezione
eponima di «Liriche e idilli» nel 1930;
alcune poesie di Biagio Marin, poi raccol-

te in «Cansone picole» nel 1927; il racconto
«La vedova» di Stuparich, che segna l’avvio della sua carriera di narratore (fino ad
allora Stuparich si era cimentato solo nella
saggistica).
Altri scritti di Silvio Benco («Spettri d’un
giorno di sole»), Piero Pillepich («Gli occhi
che mi rimangono», «Pellegrinaggi romani»,

«Apparizione»), Osvaldo Ramous («I campanili neri», «Bestemmia», «Rondò»), Antonio
Widmar («La Canzone di Caino»), Giulio
Barni («S. Floriano», «La vecchia di Cerovo»,
«Il mio funerale», «Mi seppellirete»).
Molto raro: dal censimento del catalogo
SBN soltanto due biblioteche possiedono
numeri dell’annata 1925.

Fortunato Depero
Depero futurista. 1913-1927

Con intima dedica
autografa, firmata «tuo
fratello, Fortunato»

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 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.

Edizione originale.		

€ 28.000

Eccellente esemplare, molto fresco e pulito anche alla
copertina (condizione molto rara): il n. 674/1000, con
frontespizio in blu e arancione, pregiato inoltre dalla dedica autografa dell’artista: «Caro Emilio – Doni - Grazie - Fortuna a te e alla tua felice famiglia - auguro con
raggiante affetto - per il prossimo 1928 | tuo fratello Fortunato – Depero 1927». L’Emilio in questione potrebbe
essere il pittore Emilio Notte.

Opera comunemente nota come “imbullonato”, il «Depero futurista» è un libro-oggetto da annoverarsi tre le vette più alte toccate
nell’ambito della sperimentazione libraria
a livello di avanguardie internazionali. Libro d’artista, 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.
Tiratura dichiarata di 1.000 esemplari (tramite timbro solitamente apposto al verso
del frontespizio) faticosamente composti
dalla piccola tipografia Mercurio a Rovere-

to, 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.
Bibl.: 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, pp. 115- 155).

Nicolaj Diulgheroff
Servizio da tè in ceramica
M.G.A. [Mazzotti Giuseppe Albisola], [1930-1933
ca.], terracotta maiolicata mat decorata con colori
e smalti.

Il capolavoro in ceramica
di Diulgheroff, con
spettacolare decoro
futurista

Ceramica futurista originale Mazzotti
Albisola su disegno di Nicolaj
Diulgheroff.			
€ 17.000
Ininfluenti minime sbeccature ai bordi interni dei due
coperchi e a un paio di angolini sui manici; minima
sbeccatura al beccuccio della teiera; il manico di una
tazzina riattaccato senza perdite.

Questo servizio da tè progettato dal designer bulgaro Nicolaj Diulgheroff nei primissimi anni trenta – Liliana Ughetto anticipa
l’invenzione al 1930, rispetto al 1932-33 indicato da Enrico Crispolti – è da considerarsi
il suo capolavoro nell’ambito della ceramica
futurista.
«Il risultato di maggior interesse rimane
tuttavia il più noto “servizio da tè” (fig.
137) (datato al 1932-33, ma probabilmente
da anticipare), ancora oggi in produzione,
disegnato secondo soluzioni dinamiche
di geometria elementare adeguate alla
concezione futurista. I decori alternavano
interventi di adattamento all’oggetto, secondo
fasce circolari astrattive utili a sottolineare
la forma costruttiva, ad autonomi motivi
spiraliformi, più vicini al vivace decoro delle
aree mitteleuropee e balcaniche, a motivi
elaborati dalla manifattura» (Ughetto p. 116b).

La decorazione di questo esemplare merita un approfondimento a sé: a differenza
degli altri esemplari censiti in letteratura,
decorati con un massimo di tre colori senza
forme, l’esemplare in oggetto è un’esplosio-

ne futurista di colori e forme geometriche
che richiama piuttosto altri decori come
quello per il vaso/anfora del 1932 (Chilosi
e Ughetto n. 134) e alcuni lavori di Tullio
d’Albisola. A impressionare di questo servizio è la complessità degli accostamenti e
la ricchezza delle soluzioni, dai colori pieni
e sfumati, giustapposti o trascorrenti l’uno
nell’altro, alle forme geometriche delineate
in nero o arancio – come le piccole vele e il
tondo/sole sulla teiera – e bilanciate da rette di vari spessori, piegate in curve disposte
a onde o persino incuneantisi, come sulla
teiera. Si contano in tutto dieci colori (viola,
rosa, verde, giallo, azzurro, blu, nero, rosso,
marrone, bianco), senza badare alle varianti
ottenute per gradazione e sfumatura, che risultano incredibilmente bilanciati in felicissimi accostamenti.
Bibl.: Crispolti, Ceramica futurista (1982), pp. 47 e 127
(similari); Chilosi e Ughetto, La ceramica del Novecento in Liguria (1995), n. 137 p. 119 (similare); Fabbrica
Casa Museo Giuseppe Mazzotti 1903: La fabbrica e la
sua produzione (2004), n. 127 p. 82 (similare); Lecci e
Sborgi, Savona futurista (2009-2010), s. n. p. (registrato
come «servizio da caffè»).

Jean Dubuffet e Francis Ponge
Matière et mémoire ou les
lithographes à l’école

Rarissima opera prima
di Jean Dubuffet:
trentaquattro incisioni che
hanno cambiato la storia
della litografia d’artista

Paris, [in fine:] Fernand Mourlot, éditeur (La typographie est de l’Imprimerie Union), MCMXLV, in
4°, confezione (editoriale?) con camicia in mezzo
marocchino nero con bordi profilati, cinque nervature al dorso e titolo in oro al secondo quadrante:
«F. P. | MATIERE | ET | MEMOIRE | J. D.»; piatti
rivestiti in carta effetto legno, cofanetto coordinato; all’interno brossura originale incamiciata in carta vergata marrone, stampata in nero al solo piatto
superiore; pp. [4 bianche], 13 [3] con il testo di Ponge e l’occhiello «LITHOGRAPHIES» cui seguono
[34] carte con altrettante litografie dell’artista (due
colorate); bifogli sciolti in «papier Auvergne».

Edizione originale.

€ 37.000

Esemplare n. 32/60, in eccellenti condizioni di conservazione (dedica manoscritta di privato, poco comprensibile, all’angolino alto della prima carta bianca).

Rarissimo primo libro d’artista di Jean
Dubuffet, il fondatore dell’«Art brut». Fu tirato in soli 60 esemplari numerati in due serie peraltro identiche (1-50 e I-X fuori commercio). Aperto da una brillante prosa di
Francis Ponge, direttamente commissionata
dall’editore – il celebre Fernand Mourlot,
gran maestro della stampa d’artista francese del Novecento – il libro è poi risolto in
un’impressionante sequenza di litografie di
grande potenza, materiche e violentemente
evocative, che posseggono una qualità scultorea e tridimensionale quasi unica nel panorama dell’incisione d’artista.
A cominciare da questa prima serie, elaborata nell’autunno del 1944 durante uno «stage» presso la stamperia di Mourlot, Dubuffet rivoluziona completamente l’approccio
tecnico alla litografia tramite l’introduzione di elementi eterodossi nel processo di
stampa: residui di fili, sabbia, frammenti e
particelle che l’artista trovava svuotando le
tasche o raccoglieva appositamente tra la
spazzatura. In un’intervista pubblicata nel
1957 su «Les Lettres Nouvelles», Dubuffet
rivelò nei dettagli il suo metodo di lavoro:
«J’usais pour cela d’abord de balayures
recueillies dans la chambre de couture de ma
femme, riches en bouts de fil et menus débris
mêlés de poussière, puis aussi d’ingrédients
divers pris à la cuisine tels que sel fin ou sucre
en poudre, semoule ou tapioca. Certaines
éléments végétaux empruntés aux légumes, et
que j’allais le matin chercher aux Halles dans
les tas d’immondice […] je pris conscience que
le moyens le plus simples et le plus pauvres
sont les plus féconds en surprises».

L’effetto ottenuto avvicina la stampa litografica – tradizionalmente preferita per la resa
dei dettagli e della sfumature – alla cruda
capacità espressionista tipica dell’incisione in
rilievo (xilografia e simili) o delle cheramografie dello scultore italiano Alberto Martini.
Bibl.: Webel, L’Œuvre gravé et les livres illustrés par
Jean Dubuffet, nn. 13-46.

Giuseppe Elena
Veduta di Milano
[Litogr. Istit. di Fr. Guarisco], 1840 circa,
380 x 710 mm.

Litografia colorata a mano.

€ 3.400

In perfette condizioni di conservazione.

A passeggio per le
vie di Milano a metà
dell’Ottocento...

Splendida veduta di Milano a volo d’uccello,
colorata ad acquerello e tempera. È raffigurato il panorama della città presso l’attuale
Corso Venezia al di là dei caselli del dazio,
con la visione prospettica del viale e il Duomo che si erge sullo sfondo. L’opera si deve
al celebre litografo Giuseppe Elena: a soli
26 anni aprì una litografia nei locali di casa

sua, «stimolato, durante gli studi a Brera, dal
crescente interesse che verso gli sviluppi della
litografia all’estero andavano dimostrando F.
Hayez ed altri artisti, e dalle prospettive aperte negli anni ’20 dalla rapida espansione del
mercato artistico e letterario milanese […].
Lo stabilimento dell’Elena fu il primo a tentare una specializzazione in campo figurativo e deve a questo un posto di rilievo nella
storia della litografia milanese» (Dizionario
Biografico degli Italiani, s.v. Elena). Se in un
primo momento Elena stampò riproduzioni
di celebri vedute, nel corso degli anni prevalsero le opere di propria composizione, caratterizzate sempre da un alto livello qualitativo:
«la sua produzione soprattutto di litografo si
stacca costantemente, per cura e franchezza
di mano, da quella commerciale corrente in
quegli anni nel Lombardo-Veneto» (ibid.).
Bibl.: Arrigoni, Milano nelle vecchie stampe, vol. I, tav.
7 descrizione al n 56.

Frederick Engels
The Condition of the Working Class
in England in 1844
The Condition of the Working Class in England
in 1844. With Appendix written in 1886, and
Preface in 1887.

L’opera prima di
Engels, un durissimo
atto di accusa contro il
capitalismo

New York, John W. Lovell Company, 1887, in
8°, legatura editoriale in piena tela marrone con
titoli oro al dorso, pp. [4] VI 3-199 [1: «Translator’s
Note»] IX, II [1 bianca].

Prima traduzione in inglese, prima edizione
americana.
€ 13.500
Ottimo esemplare (minute escoriazioni, come normale,
alla testa e al piede del dorso e agli angoli; piccola
mancanza al margine interno della prima sguardia
bianca; qualche punto di foxing alle ultime carte),

freschissimo e pulito; prestigiosa la provenienza:
l’esemplare faceva parte della biblioteca di Antonio
Labriola (nota di possesso al contropiatto anteriore),
per poi entrare in quella di Luigi Dal Pane (pecetta alla
prima sguardia e timbrini passim).

Fondamentale opera prima di Engels, composta a soli 24 anni: per la prima volta vengono descritte nel dettaglio le gravissime
conseguenze sociali dell’evoluzione industriale del capitalismo. L’edizione originale fu pubblicata in tedesco a Leipzig con il
titolo «Die Lage der arbeitenden Klasse in
England» nel 1845. Lo studio giungeva al
termine del periodo trascorso a Manchester
tra il 1842 e il 1844, durante il quale Engels
aveva potuto osservare “sul campo”, quasi
con metodo etnografico, le condizioni di
vita dei lavoratori delle grandi industrie della città. Pionieristica anche in termini metodologici, l’opera costituiva un durissimo
atto di accusa, fondato su dati scientifici,
contro il capitalismo, e si impose rapidamente come un classico.
La prima traduzione in inglese, che qui presentiamo, fu stampata nel 1887 a New York,
nel pieno di quel processo che avrebbe portato gli Stati Uniti a diventare la più grande
potenza industriale del mondo.
La versione si dovette a Florence Kelley
Wischnewetzky (Filadelfia 1859-New York
1932), figura di grande fascino nel panorama
politico del secondo Ottocento: dopo gli studi alla Cornell University (si laureò nel 1882
con una tesi sul lavoro minorile), Kelley viaggiò a lungo in Europa, e a Zurigo ebbe modo
di avvicinarsi a molti socialisti, tra cui lo studente Lazare Wischnewetzky, che sposò nel
1884; lo stesso anno iniziò a lavorare alla
traduzione di Engels, diventandone amica e

intrattenendo con lui un intenso rapporto
epistolare. Tornata negli Stati Uniti arrivò a
ricoprire ruoli di primo piano nelle lotte per
i diritti dei lavoratori e per i diritti civili.
Il volume si apre con la prefazione di Engels datata «London, January 26, 1887», che
contestualizza l’opera in relazione al mondo del lavoro americano. In chiusura, sempre a firma di Engels, l’«Appendix» datata
«London, February 25, 1886», un breve e
illuminante saggio, stampato qui per la prima volta, che fa il punto sulle condizioni e
le prospettive della working class inglese alla
luce dei quarant’anni trascorsi dalla prima
edizione tedesca.

«Here is the vulnerable place, the heel of Achilles, for
capitalistic production. Its very basis is the necessity of
constant expansion, and this constant expansion now
becomes impossible. It ends in a deadlock.»
(Engels, «The Condition of the Working Class»,
«Appendix», p. VIII).

Michel Fingesten
Bozzetto originale dell’ex libris per
Gabriele D’Annunzio
1936, 810 x 535 mm.

Bozzetto a tecnica mista firmato «MF» e
datato «1936».		
€ 2.900

Il più grande creatore
di ex libris del ’900, per
Gabriele D’Annunzio

In ottime condizioni di conservazione.

Per l’ex libris di Gabriele D’annunzio,
Fingesten decise di rappresentare una splendida scena di gusto liberty, con un paesaggio

lunare e particolari di un giardino con architetture classiciste. L’unico bozzetto originale
conservato è quello che qui presentiamo, da
cui furono poi ricavati gli ex libris, stampati con la tecnica della fotoincisione su lastre
(verosimilmente presso la calcografia milanese Fusetti, attiva fin dal 1862 e allora rinomata). L’uso di questa tipologia di stampa
implicava che il modello originale dovesse
essere curato nei minimi dettagli, arrivando
anche a impiegare diverse tecniche insieme
(china, gouache, pigmento bianco). Prima
della stampa dell’ex libris (che alla fine avrà
un formato di mm 160 x 110), Fingesten fece
qualche prova preparatoria, come testimo-

nia la “prova di stampa” conservata a Maccagno (Varese), nella collezione del Civico
Museo Parisi Valle.
Michel Fingesten (Butzkowitz, 18 aprile
1884 - Cerisano, 8 ottobre 1943), che aveva cercato riparo in Italia per sottrarsi alla
campagna antisemita in Germania, si fece
milanese per un non breve periodo, sovvenzionato da una cerchia di mecenati, fra cui
Ivan Matteo Lombardo: e lo straordinario
bozzetto che qui presentiamo faceva parte
proprio della sua collezione, ormai dispersa.
Bibl.: Deeken, Exlibris von Michel Fingesten. Versuch einer vorläufigen Werkliste, n. 129; N. Nechwatal, Michel
Fingesten - Das Graphische Werk, ill. p. 86.

John Flamsteed
Atlas céleste de Flamstéed
Atlas céleste de Flamstéed ... Troisième édition,
Revue corrigée & augmentée par les Citoyens
Lalande & Méchain

«E quindi uscimmo a
riveder le stelle»

Paris, le Citoyen Lamarche, éditeur & Géographe,
successeur de Robert de Vaugondy & de J. Fortin,
MDCCXCV, in 4°, bella legatura pressoché coeva
in piena pelle, al dorso fregi e medaglioni in oro
con tassello nero e titolo in oro; ai piatti aquila coronata stanca, al piatto superiore iscrizione «Lycée
impérial de Casal» pp. IX [1] 47 [1], cc. 30 di tavole
doppie con illustrazioni calcografiche.

Terza edizione aggiornata e aumentata,
seconda francese.		
€ 2.500

Cerniere un poco allentate, minime mancanze al dorso,
qualche arrossamento alle sole carte di testo, nel complesso esemplare molto bello, con le tavole ottimamente
conservate. Al contropiatto anteriore etichetta del Lycée
imperial de Casal, al recto della prima sguardia iscrizione calligrafica «Joseph Coppa De Mielle 1807».

Bellissimo atlante celeste, con due mappe
degli emisferi Australe e Boreale, due del
planisfero («des Etoiles Australes» e «Pour
les Alignements») e 26 delle costellazioni,
per un totale di 30 tavole finemente illustrate. Flamsteed (1646-1719) fu il primo
astronomo reale e fondò il
Royal Observatory: sulla
base delle sue osservazioni, nel 1729 a Londra venne pubblicato
l’«Atlas Coelestis». Le
grandi dimensioni, il
prezzo molto alto, parecchie inesattezze e il
cambiamento della posizione delle stelle (i rilievi erano stati condotti da Flamsteed nel
1690) indussero l’ingegnere francese Jean
Nicola Fortin a stampare una nuova versione dell’Atlante, con la collaborazione degli
astronomi Le Monnier e Messier. Infine, nel

1795 venne pubblicata la terza edizione qui
presentata, con molte aggiunte e correzioni
degli astronomi Mechaine e Lalande.
Notevoli le tabelle con la posizione esatta
delle stelle l’1 gennaio 1800, che compaiono per la prima volta in questa terza edizione. Il testo contiene la descrizione delle
costellazioni e le modalità di riconoscerle
nella volta celeste. Le ultime pagine sono
dedicate alla risoluzione di nove problemi
astronomici («Trouver l’Ascension droit du
Soleil en tems, pour chaque jour de l’Année», «La hauteur du Soleil ou d’une Étoile étant connue, ainsi
que la latitude du lieu, trouver l’heure», etc.). Come
testimonia l’etichetta al
contropiatto anteriore,
nel 1807 il volume fu donato dal Liceo Imperiale
di Casale Monferrato (istituito da Napoleone nel 1805
e poi chiuso con l’avvento della
Restaurazione) all’allievo Giuseppe
Coppa per premiarlo della vittoria del «Prix
d’émulation» nella classe di algebra.
Bibl.: Brunet, Manuel du libraire, II, p. 1280.

Gustave Flaubert
L’éducation sentimentale
L’éducation sentimentale. Histoire d’un jeune
homme par Gustave Flaubert

«Le 15 septembre 1840,
vers six heures du matin,
la Ville-de-Montereau,
près de partir, fumait à
gross tourbillons devant le
quai Saint-Bernard»

Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, 1870 [ma: novembre 1869], 2 voll., in 8°, legatura in mezzo marocchino verde con angoli firmata «Canape» alla
seconda sguardia di ciascun volume (Georges Canape è stato un noto rilegatore francese); dorso a
sei scomparti con titoli e decorazioni geometriche
in oro; cuffie in rosso e giallo, piatti e sguardie marmorizzati; conserva le brossure originali, pp. 427
[1]; [4] 331 [1], 32 di catalogo editoriale.

Prima edizione, prima tiratura.

€ 4.500

Esemplari a pieni margini, in ottime condizioni, freschissimi e puliti, conservate le brossure originali (applicate su carta di rinforzo); raro in queste condizioni,
specie completo del catalogo editoriale in fine al secondo volume.

Prima edizione nella prima tiratura, riconoscibile dall’assenza al frontespizio della
menzione di edizione. «L’educazione sentimentale», romanzo di impronta fortemente autobiografica, vede come protagonista
Frédéric, chiaramente modellato sullo stesso Flaubert. L’attinenza con gli avvenimenti biografici dell’autore è talmente radicata
che l’intimo amico Du Camp scrisse nei suoi
«Souvenirs littéraires»: «il n’est pas un des
acteurs que je ne puisse nommer, je les ai
tous connus ou côtoyés».
Si tratta del romanzo su cui Flaubert
meditò più a lungo: la sua gestazione risale
addirittura al 1838, quando espresse nelle
«Mémoires d’un fou» (stese a sedici anni
e pubblicate solo postume) il desiderio di
scrivere un romanzo sulla propria vita;

seguì poi il romanzo breve «Novembre»
(1842, pubblicato anch’esso dopo la morte
dell’autore), considerato dalla critica una
tappa centrale della nascita dell’«Éducation
sentimentale». Per il primo abbozzo autografo sotto il titolo definitivo occorrerà
attendere il 1843. Flaubert cominciò però
a lavorare a tempo pieno al suo romanzo
soltanto nel 1864, dopo aver pubblicato «Salammbô»; la scrittura impegnò l’autore per
circa 5 anni, come testimonia il manoscritto
inviato in tipografia, che porta le date 18641869. Tra i più noti romanzi di formazione
della letteratura europea, fu subito amato da
grandi autori come Théodore de Banville ed
Émile Zola, ma venne accolto inizialmente
con molta freddezza dalla critica; alle soglie
del Novecento si impose definitivamente
come un classico della letteratura europea.
Bibl.: Talvart - Place, vol. VI, n. 3a (p. 6); Carteret,
vol. I p. 268; Flaubert, Oeuvres (Gallimard 1958), vol.
II, pp. 13-30.

Carlo Emilio Gadda
Gli anni

Il libro di Gadda meglio
stampato, in una
raffinatissima edizione
limitata a 200 esemplari

Firenze, Parenti, 1943 (14 maggio), in 4°, legatura
a filo con copertina in brossura e sovracoperta grigia risvoltata a tamburo, titolo a stampa in nero al
piatto anteriore, pp. 135 [9] in carta forte, allegata
sciolta fuori testo la suite «Tre disegni di Filippo De
Pisis per gli Anni» (due bifoli sciolti in carta patinata con la riproduzione a colori di tre disegni di
Filippo De Pisis).

Edizione originale.

€ 3.500

Esemplare n. 51/175, in ottimo stato di conservazione.

La terza raccolta di prose narrative, dopo la
«Madonna dei filosofi» e «Il Castello di Udine». Raffinata edizione in carta grande, sole
200 copie numerate (in due serie identiche),
con allegata una suite di disegni di De Pisis,
figure umane essenziali originariamente
preparate per «La madonna dei filosofi» o
«Il castello di Udine». «Il libro comprende
dieci prose apparse su diversi periodici, con
l’inedito «Verso Teramo», scritto per l’occasione» (Gambetti). Di questi dieci racconti,
alcuni vennero poi ripubblicati in «I viaggi e
la morte», «Verso la certosa» e in quella che
può essere considerata la seconda edizione
di quest’opera, «Le meraviglie d’Italia - Gli
anni», dove però l’ordine delle prose viene
totalmente sconvolto e il racconto «Tecnica
e poesia» è estromesso.
Bibl.: Sebastiani, Catalogo Gadda, n. AVII; Gambetti,
Preziosi del Novecento, «Alai» 3, 2017, p. 21

Mattia Giegher
Li tre trattati

Magnifico trattato sull’arte
della tavola nel XVII
secolo

Li tre trattati ... Nel Primo si mostra facilità
grande il modo di piegare ogni sorta di panni
lini ... Nel secondo, intitolato lo Scalco, s’insegna, oltr’al conoscere le stagioni di tutte le cose,
che si mangiano, la maniera di mettere in tavola
le vivande ... Nel terzo, detto il Trinciante s’insegna il modo di Trinciare ogni sorta di vivande ...
Padova, Per Paolo Frambotto, MDCXXXIX, in 4°
oblungo, legatura coeva in piena pergamena rigida, tagli colorati, pp. [20] 54 [32], [49] tavole illustrate, di cui due ripiegate.

Seconda edizione.

€ 8.500

Bell’esemplare, con leggero e sporadico foxing e alcuni
restauri professionali: al margine interno delle prime tre
carte per sanare un parziale distacco; al frontespizio per
tamponare un piccolo buco da corrosione di inchiostro
antico; all’angolo superiore di p. 53; alla tavola più volte ripiegata. Nel complesso un esemplare molto fresco e
marginoso (150 x 205 mm). Ex libris Helene Freiin von
Gutschmid.

Rara edizione che segue l’originale del 1629,
stampata sempre a Padova. Il volume di Giegher è considerato uno dei più importanti
trattati del ’600 sull’arte della tavola. L’autore, di origini bavaresi, approdò in Italia
poco più che ventenne intorno al 1616 e qui
imparò tutti i segreti del lavoro dello scalco,
il soprintendente alle cucine principesche e
aristocratiche. Dopo un breve periodo di insegnamento all’Università di Padova, lavorò
per le cucine delle maggiori corti del tempo,
raccogliendo la sua esperienza dapprima nel
volume «Il trinciante», uscito a Padova presso
Martini (1621), e poi ne «Lo Scalco», uscito
anch’esso a Padova, per Crivellari (1623).
Ma il suo capolavoro vide la luce qualche
anno più tardi, nel 1629, sotto il titolo complessivo «Li tre trattati», all’interno del quale
Giegher racchiuse la summa delle sue conoscenze: fece infatti confluire in un’unica opera le due pubblicazioni precedenti, e ve ne

aggiunse una terza, inedita, il «Trattato delle
Piegature». Il testo fu corredato da splendide
incisioni raffiguranti nel dettaglio la piegatura dei tovaglioli, il posizionamento dei piatti
sulla tavola, i differenti tagli della carne e del
pesce, le modalità di affettatura e gli strumenti ad essa preposti, e infine le tecniche di decorazione della frutta. La serie delle tavole è
anticipata dal ritratto dell’autore, con i motti
«Esto vigilans» e «non sine causa».
Bibl.: B.IN.G., n. 937; Paleari Henssler, Gastronomia, p.
346; Vicaire, Bibliogr. gastronomique, coll. 402-403

Asger Jorn e Artus C. Caspari
Friedhof der Maulwürfe
Friedhof der Maulwürfe (talpa europaea) oder
Geländegänge in Tagesläufen. Ein Roman von C.
Caspari. Erster Teil. Acht Originalradierungen
von Asger Jorn

Uno dei primi trenta
esemplari con otto
acqueforti originali

Münich, Edition Galerie van de Loo (Gesetz und
gedruckt von der F. Bruckmann KG ... Gebunden
von der Grossbuchbinderei Grimm & Bleicher),
1959, in 4° (325 x 235 mm), legatura editoriale con
piatti muti in carta avorio, dorso in tela nera con
titolo stampato in bianco, acetato trasparente protettivo originale, pp. 41 [3] con otto incisioni di Jorn
comprese nella numerazione; carta Haahnemühle
in barbe; fogli di guardia in carta vergata nera.

Edizione originale.

€ 2.700

Esemplare numero IX nella serie di testa di sole trenta
copie numerate in romani; in ottime condizioni di conservazione (segno d’urto al piede del cartonato), ben
completo delle firme autografe di artista e scrittore al
colophon.

Libro d’artista pubblicato nel 1959 in soli 200
esemplari in due serie (I-XXX e 31-200): contiene la prima parte (unica mai pubblicata)
del romanzo sperimentale in versi di Artus
C. Caspari, ornato da otto bellissime acqueforti originali di Asger Jorn, composizioni
segniche nel tipico espressionismo astratto
del movimento COBRA. Esce l’anno del secondo libro situazionista composto assieme
a Guy Debord, «Mémoires».
Bibl.: Jorn: Werkverzeichnis der Druckgraphik, (Münich 1976), nn. 212-219; Hansen, Bibliografi over Asger
Jorns skrifter (1988), n. 187.

Giacomo Leopardi
Versi
Bologna, dalla Stamperia delle Muse, Strada Stefano n. 76, 1826, in 8° (mm 176 x 110), in brossura
originale, ai piatti doppia cornice che inquadra una
cetra a quello superiore, il prezzo all’inferiore, pp.
87 [1] di indice.

Edizione originale.		

«Il libro di poesie più
sconosciuto e forse
ancora più misterioso di
Leopardi» (Paola Italia)

€ 11.000

Straordinario esemplare, di grande fascino nella sua
brossura originale (mancante, come di consueto, del
dorso muto), così come uscito dalla tipografia, fresco
e pulito (qualche punto di foxing sporadico), in barbe.
Antica segnatura di biblioteca privata vergata a penna
al piatto anteriore.

L’edizione della seconda raccolta poetica
di Leopardi vide la luce ai primi del 1827,
ma con data del 1826. La prima sezione di
«Idilli» presenta alcuni testi già apparsi su
«Il Nuovo Ricoglitore» (dic. 1825, pp. 903-4;
gen. 1826, pp. 45-51): si tratta de «L’infinto»,
«La sera del giorno festivo», «La ricordanza»,
«Il sogno» (uscito anonimo anche sul num.
33, 13 agosto 1825, del «Caffé di Petronio»),
«Lo spavento notturno» e «La vita solitaria».
Seguono – del tutto inediti – due «Elegie» di
argomento amoroso, i cinque «Sonetti» di
impianto satirico contro «ser Pecora fiorentino beccaio», e l’«Epistola al Conte Carlo
Pepoli» in versi sciolti. Chiudono il volume
i volgarizzamenti della «Batracomiomachia»
(qui chiamata «Guerra dei topi e delle rane»)
e della «Satira di Simonide», già editi rispettivamente sul «Caffé di Petronio» (nn. 19, 20,
21 del 1825) e sul «Nuovo Ricoglitore» (n. 11
del 1825).
La pubblicazione dei «Versi» si deve in gran
parte all’iniziativa di Pietro Brighenti, editore-stampatore con cui Leopardi aveva già
collaborato stampando le «Canzoni» del
1824 (e al quale era legato da uno rappor-

to molto stretto, come testimonia la fitta
corrispondenza epistolare). I due avevano
in mente un progetto (poi naufragato) per
un’edizione delle opere complete di Leopardi; e Brighenti, forse per porre menda
alla mancata edizione, propose al poeta di
stampare «un opuscoletto leggiadro, breve,
non pedantesco, non puristico, non grammatico, inedito». Il poeta accettò e furono
pubblicati i «Versi», che nelle intenzioni
dell’editore dovevano diventare parte di un
complessivo ciclo leopardiano: «a dispetto
del fatto che si tratti di due volumi distinti,
già fin d’ora “Canzoni” e “Versi” vengono
presentati come complementari: stessa carta, stesso formato, stesso corpo tipografico» (P. Italia, p. 9), intenzione confermata
dal fatto che l’unico catalogo della Stamperia delle Muse (1828) riporta alla voce di
quest’opera «Versi in aggiunta alle Canzoni
dello stesso Autore».
Bibl.: Mazzatinti e Menghini, Bibliografia leopardiana,
n. 661; Catalogo del fondo leopardiano, n. 83; De Robertis, Canti ed. critica, pp. XLIV-LIII; P. Italia, Giacomo
Leopardi. Il libro dei Versi del 1826: ‘poesie originali’
(«L’Ellisse» 9.2, 2014).

Stéphane Mallarmé
Un coup de dés jamais n’abolira
le hasard
Paris, éditions de la Nouvelle Revue Francaise (Imprimerie Sainte Catherine ... Bruges), 1914 ( Juillet),
in 4°, brossura incamiciata alla francese, stampata
al solo piatto superiore in nero e rosso nella classica
impaginazione di copertina dell’editore, pp. [30].

Il precursore della ricerca
parolibera e verbovisuale
del Novecento

Prima edizione.

€ 3.200

Ottimo esemplare (uniforme, leggerissima brunitura alle
carte). Conserva la cedola libraria editoriale.

Edizione definitiva e prima apparizione in
libro, predisposta dall’autore stesso con una
revisione della prima versione apparsa sul
numero 16 di «Cosmopolis: Revue internationale» con data aprile 1887.
Poco prima di morire il poeta stava progettando l’edizione in libro del poemetto con
l’editore Vollard: intervenuta nel settembre
1898 la morte dell’autore, il progetto venne
abbandonato, ma ne sopravvivono alcune
bozze di stampa già composte, conservate
tra la BNF e la Houghton Library. L’edizione
Nrf del 1914 si basa su queste bozze, previste su carta grande in formato «monumentale» rispetto a quello stampato in rivista:
«[…] édition définitive, préparée par ses soins,
telle qu’elle allait paraître au moment où la
mort le surprit. L’innovation principale établie
par lui dans ce dernier “état” de son œuvre,
pur reprendre le terme dont il se servit, nous
semble consister en ceci qu’il n’existe pas de
page recto ou verso, mais que la lecture se fait
sur les deux pages à la fois, en tenant compte
simplement de la descente ordinaire des lignes»
(nota dell’editore a p. [6]).

Il poema – ma più specificamente proprio il
libro, questa edizione del 1914 – è considerato una pietra angolare dell’edificio della poesia visiva e concreta contemporanea, che

parte proprio da «Un coup de dés», per poi
passare a «Zang Tumb Tuuum» di Marinetti (1914) e ai «Calligrammes» di Apollinaire
(1918), capostipiti della sperimentazione
verbovisuale delle avanguardie storiche.
Saranno gli stessi protagonisti dell’avanguardia del secondo Novecento a individuare i propri irrinunciabili predecessori: tra i
numerosi omaggi forse il più clamoroso è
quello di Marcel Broodthaers che nel 1969
ripubblica proprio questo libro – l’edizione
1914 – sostituendo tutte le righe tipografiche con linee nere; «this conceptual device
highlighted the essential structure of “Un
coup” and showed that it had its own graphic
power, in addition to its poetry» (Scudiero in
«The Avant-Garde Applied», 2012, p. 167).
«Vincere “le hasard mot par mot”, disumanizzare la poesia, sopprimere l’io, e realizzare una forma rigorosamente impersonale,
era stata l’ambizione di Mallarmé. Le sue
ricerche […] tutte intese a scoprire analogie e etimi fantastici tra parole, puntando
su somiglianze e dissomiglianze di suoni,

miravano a risalire a una sorta di alfabeto
originario del dire, al ritrovamento di un
“mot total, neuf, étranger à la langue” […].
Il testo pubblicato sulla rivista internazionale “Cosmopolis” nel maggio 1897, e poi a
lungo trascurato, è ripubblicato in plaquette
nel 1914, a cura di Edmond Bonniot (genero del poeta), per le edizioni della “Nouvelle
revue française” e proprio negli anni delle
sperimentazioni futuriste e dei calligrammi
di Apollinaire» (Guglielmi, in «Alfabeto in
sogno», 2002, p. 257).
«Although authoritative, “Cosmopolis” was
nonetheless an elite publication, with an
exclusive readership restricted to literary circles [...]. When Un coup appeared as a book
in 1914, the Futurist revolution had already
been blazing for five years [...]» (Scudiero
cit., p. 168).
Bibl.: Alfabeto in sogno (Milano 2002), pp. 257-296;
The Avant-Garde Applied (Madrid 2012), n. L352; Salaris, Futurismi nel mondo (Pistoia 2015), pp. 452-455;
Mallarmé, Œuvres complètes (Paris, Pléiade, 1956), pp.
1581-1583.

Alessandro Manzoni
«Onestissimo amico...»
Lettera autografa, datata «Milano, 15 maggio
1825», un bifolio scritto in inchiostro nero alle pp.
1, 2 e 4 (destinatario), mm. 245 x 210.

Lettera autografa a Eustachio Degola.

Straordinaria lunga lettera
autografa sulla prima
edizione dei «Promessi
sposi»

€ 18.000

Eccezionale lettera autografa di Alessandro
Manzoni inviata all’amico Eustachio Degola
il 15 maggio 1825, testimonianza fondamentale nello studio della genesi e delle intricate
vicende editoriali dei «Promessi sposi»: proprio sulla base del documento qui proposto
è stato possibile ricavare in maniera stringente la data conclusiva dei lavori sul secondo volume della Ventisettana. Manzoni
infatti, «con la consueta autoironia (al fondo
della quale brilla però sempre la lucida e intelligentissima certezza del proprio lavoro»
(cfr. «Gli Sposi promessi. Seconda minuta»,
a c. di B. Colli e G. Raboni, p. XLV), fornisce
preziosissime notizie sullo stato di avanzamento della stampa e si spinge in una generosa quanto inverosimile previsione sulla
data di uscita del terzo volume (che, come
noto, non avvenne nei «tre o quattro mesi»
prospettati, ma solo due anni più tardi):
«E giacchè desiderate sapere a che termine sia
questo lavoro, vi dirò che ho dato al torchio il
2o vol., e fra tre o quattro mesi, spero di aver
fatto lo stesso del 3o ed ultimo».

Oltre ai dati cronologici relativi alla
Ventisettana, merita grande attenzione il
riferimento a Pierre Nicole (1625-1695),
filosofo e giansenista francese molto amato
da Manzoni. L’espressione «empoisonneurs
publics», impiegata qui dall’autore per
indicare i romanzieri (e dunque se stesso),
è la stessa utilizzata da Nicole per definire
il poeta Desmarets de Saint-Sorlin, autore
nel 1637 della commedia «Les Visionnaires»,
opera fortemente satirica e offensiva della
morale giansenista:
«Benché autorizzata dal contesto e dal
destinatario della lettera, la citazione non
sembra occasionale né di maniera: anzi, se
riletti nell’ottica di Nicole cui rinvia il passo
obliquo della lettera al Degola, i cambiamenti
introdotti da Manzoni nella revisione che lo
impegna per molti mesi, dal novembre del ’24
al maggio del ’25, divengono probabilmente
più comprensibili. [...] Sembrerebbe proprio
che Manzoni abbia sentito il bisogno di rivedere
il rapporto e il diverso peso da assegnare –
nella storia – alle vicende di coloro che Nicole,
negli “Essais de morale”, aveva definito “les
personnes basses et obscures”, concentrandosi
sull’analisi delle loro “petites affaires”» (S.
Contarini, recensione a «Gli Sposi Promessi»
cit., in «Lettere Italiane», 66/3, 2014, pp. 456–
461, citazione a p. 458).

Il destinatario Eustachio Degola fu una figura di grande importanza per lo scrittore
e sua moglie Enrichetta Blondel. Rilevante
esponente del giansenismo italiano, entrò
in contatto con i Manzoni nell’ottobre del

1808, nel corso di un primo viaggio dei due
coniugi a Parigi. I rapporti tra i tre divennero molto stretti, al punto che Degola si
occupò della catechizzazione di Enrichetta, che il 22 maggio abiurò la sua fede calvinista nella chiesa di St. Séverin. I contatti
tra l’abate e i Manzoni proseguirono anche
dopo il rientro dello scrittore a Milano: Degola affidò i due coniugi alle cure spirituali
del canonico Luigi Tosi, suo amico di lunga data, e più volte si espresse con parole di
plauso nei confronti delle opere di Manzoni,
apprezzando in particolare le «Osservazioni
sulla morale cattolica».
L’autografo manzoniano, a partire dall’ultimo quarto dell’Ottocento, entrò a far parte della collezione dell’avvocato e bibliofilo
Antonio Crocco. Una copia della lettera,
vergata da mano ignota, è conservata oggi
alla Biblioteca Braidense di Milano (Manz.
Ant.IX.B.11/81).
Bibl.: Data la sua importanza, la lettera è stata pubblicata in numerosi studi dedicati a Manzoni e alla figura di Degola (oltre ai già citati, riportiamo qui solo i
maggiori): A. De Gubernatis, «Eustachio Degola, il clero
costituzionale e la conversione della famiglia Manzoni.
Spogli da un carteggio inedito», Firenze, Barbèra, 1882;
Alessandro Manzoni, «Epistolario, raccolto e annotato
da Giovanni Sforza», Milano, Carrara, 1882-1883, vol.
I, p. 328; Alessandro Manzoni, «Carteggio, a cura di
Giovanni Sforza e Giuseppe Gallavresi», Milano, Hoepli, 1912-1921 (Opere di Alessandro Manzoni), vol. II, p.
185; Alessandro Manzoni, «Tutte le lettere», a c. di Cesare Arieti; con un’aggiunta di lettere inedite o disperse
a cura di Dante Isella, Milano, Adelphi, 1986, lett. 218,
vol. I, pp. 376-8.

F.T. Marinetti e Aldo Giuntini
Gli eroi musicali della nostra guerra.
Sintesi musicali futuriste
Gli eroi musicali della nostra guerra. Sintesi
musicali futuriste ... L’Ecc. F.T. Marinetti presenta Aldo Giuntini

Il rarissimo secondo disco
futurista di Marinetti e
Giuntini

Milano, Soc. An. «La Voce del Padrone - Columbia
- Marconiphone», [1942, febbraio]. Disco a 78 giri;
CB 10632 e 10633 (risp. prima e seconda parte);
DQ 3661; etichetta blu; completo della busta protettiva color carta da zucchero stampata in nero
su entrambi i lati: « Columbia | il disco per tutti ...
grafonola mod. 901 a»; durata complessiva di ca.
7 minuti.

Edizione originale.		

€ 5.000

Ottimo esemplare ben completo della busta originale.

Il carrarese Aldo Giuntini (1896-1969), formazione musicale al pianoforte, studi irregolari e prime prove caratterizzate da uno
«scolorito linguaggio espressionista» (Saracino, p. 545b), trova infine ispirazione
nel Futurismo: a partire dalle prime
interessanti prove, i «Brani sintetici» e le «Sintesi musicali per
pianoforte» (Carrara 1928),
fino alla conoscenza diretta con Marinetti, nel 1933.
Giuntini diventa il campione dell’«aeromusica» (manifesto pubblicato su «Stile
futurista» I, 2, agosto 1934)
e accompagna il capo del
Futurismo in varie serate tra
declamazione e musica.
Il primo disco che vede riuniti Marinetti alla voce e Giuntini
al pianoforte è quello delle «Sintesi
musicali futuriste», pubblicato nel 1938,
ma che raccoglie anche i materiali 1933-34.

Marinetti così lo presentava, nell’occasione:
«Il Movimento futurista italiano attira l’attenzione del mondo sul grande musicista
futurista Aldo Giuntini, creatore della sintesi
brevità nella musica. Le sue sintesi musicali
futuriste di un minuto ciascuna escludono
qualsiasi sviluppo tematico per captare l’essenza pura della musica» – sottolineando la
cifra stilistica di Giuntini, abile nel comporre
«brevissimi [...] pezzi pianistici (1 minuto di
durata) costruiti su aggregati esatonali, percussivamente scanditi e ritmicamente variati
con effetti dinamici ripetitivi» (Saracino, p.
545c).
«Gli eroi musicali della nostra guerra» è il secondo e ultimo disco pubblicato dal duo: le
«sintesi musicali» traggono questa volta ispirazione dall’«aeropoema simultaneo» di Marinetti «Canto eroi e macchine della guerra
mussoliniana» (Milano 1942), dedicato ai
caduti d’Etiopia. Giuntini mette in musica:
«Gli eroi Borsini e Ciaravolo affondano col
cacciatorpediniere Nullo nel Mar Rosso»; «Il
mare»; «La festa dei motori di guerra»; «Accerchiati vincemmo a Passo Uarieu»; «Battaglia simultanea di terra, mare, cielo».
Come comprensibile, data la natura effimera del prodotto, i dischi cosiddetti ‘futuristi’ sono rarissimi sul mercato antiquario:

non abbiamo notizia di lotti offerti in cataloghi antiquari negli ultimi trent’anni, né
di apparizioni in asta. Il disco qui presentato manca dal catalogo online del sistema
bibliotecario nazionale e sia Lombardi che
Cammarota concordano nel definirlo, rispettivamente, «raro» e «rarissimo».
Curioso il macroscopico errore di datazione
«1931» nell’enciclopedia di Lombardi. «Gli
eroi musicali della nostra guerra» è da datare
al 1942 sia per il riferimento al poema marinettiano, sia per la sigla identificativa «Columbia DQ 3661»; alcuni esemplari, inoltre,
recano stampigliato sulla busta un timbretto
con data «FEB. 1942». L’errore rimarca tuttavia la condizione ancora provvisoria degli
studi sul Futurismo musicale, e in particolare la mancanza di qualsivoglia approfondimento specifico sull’opera di Aldo Giuntini.
Bibl.: E. Saracino, Giuntini, Aldo (voce del Dizionario
del Futurismo, Firenze 2001, p. 545); D. Cammarota, Filippo Tommaso Marinetti: bibliografia (Milano 2002),
n. V.244; D. Cammarota, Futurismo: bibliografia di 500
scrittori italiani (Milano 2006), n. V.241.12; D. Lombardi, Nuova enciclopedia del Futurismo musicale (Milano
2009), p. 131; C. Salaris, Pentagramma elettrico (Pistoia
2009), n. 61; A. Latanza & D. Lombardi, Musica futurista 6: Filippo Tommaso Marinetti declama (compact
disc Milano 2010, MM006 Mudima), n. 14.

Eugenio Montale
[Vaso di fiori]
Pastello su cartoncino di «Kodak Photographic
Paper», 250 x 210 mm. Firmato e datato 1956 in alto.

Disegno su cartoncino.		

«Si capisce che non è un
pittore di professione.
Ma è pieno di talento,
dev’essere un poeta»
(Guido Piovene)

€ 8.500

Sul retro dedica autografa: «Questo è un | vero Montale. | All’amico Emanuelli | Eugenio | Montale |
21/2/56».

«Qualche anno fa a Parigi portai alcuni quadri e
disegni ad un vecchio artigiano perché facesse le
cornici. Più che vecchio era antico, appartenente
a una razza civile che si sta estinguendo anche

in Francia (più lentamente che in Italia), quella
dell’artigiano colto. Guardò con indifferenza
quadri e disegni che portavano firme note, e si
fermò su uno: questo è il più bello. Si capisce
che non è un pittore di professione. Ma è pieno
di talento, dev’essere un poeta» (Guido Piovene
cit. in Marcenaro, p. 38).

Montale cominciò a dipingere con continuità a partire dal 1945, dopo aver imparato i
rudimenti della pittura da Raffaele De Grada e Guido Peyron. Passò dagli olii su tela
alle opere su carta di piccole dimensioni,
eseguite con pastelli ma anche con materiali
di fortuna (vino, caffè, cenere) e su supporti
improvvisati (carta da pacchi e cartoni colorati). In termini scherzosi e ossimorici, definì la sua opera pittorica «una sintesi tra De
Pisis e Morandi».
Negli ultimi anni non sono mancate le mostre che hanno ospitato le sue opere, e basti qui ricordare «La tavolozza color foglia
secca di Eugenio Montale», Monterosso al
Mare (1991), «Eugenio Montale: parole e colori», Cernobbio (2002), «De Pisis e Montale:
le occasioni tra poesia e pittura», Mendrisio

(2012), «Amare un’ombra, omaggio a Montale poeta e pittore», San Severino Marche
(2016).
Il dipinto proviene dall’importante collezione di Enrico Emanuelli (1909-1967), come
attesta la dedica autografa sul retro del quadro: scrittore e giornalista novarese, autore di un fortunato esordio con il romanzo
breve «Memolo» (Novara 1928), fu amico
del poeta per una vita. Le opere pittoriche
di Montale molto raramente compaiono sul
mercato, gelosamente e affettuosamente
conservate, come sono, nelle collezioni private di amici intellettuali e artisti (Spaziani,
Zampa, Vittore Branca, Vanni Scheiwiller,
etc.).
Bibl.: Le linee della mano. Dipinti, schizzi, parole di
Eugenio Montale. Inediti da collezioni private, a c. di
Roberto Cresti, San Severino Marche, Archivio storico
Bellabarba, 2016; Montale pittore, a c. di Francesco D’Episcolo, Salerno-Roma, Ripostes, 1996; La tavolozza color foglia secca di Eugenio Montale. Monterosso al Mare,
agosto-ottobre 1991, a c. di Giuseppe Marcenaro, Genova, Sagep, 1991; Montale, Eugenio, Pastelli & Disegni,
con uno scritto di Franco Russoli, Milano, All’insegna
del pesce d’oro, 1966.

La pittura
da cavalletto costa sacrifizi
a chi la fa ed è sempre un sovrappiù
per chi la compra e non sa dove appenderla.
Per qualche anno ho dipìnto solo ròccoli
con uccelli insaccati,
su carta blu da zucchero o canneté da imballo.
Vino e caffè; tracce di dentifricio
se in fondo c’era un mare infiochettabile,
queste le tinte.
Composi anche con cenere e con fondi
di cappuccino a Sainte-Adresse là dove
Jongkind trovò le sue gelide luci
e il pacco fu protetto da cellofane e canfora
(con scarso esito).
È la parte di me che riesce a sopravvivere
del nulla ch’era in me, del tutto ch’eri
tu, inconsapevole.
(Eugenio Montale, «L’arte povera»)

Aldo Palazzeschi
Poemi di Aldo Palazzeschi.
A cura di Cesare Blanc
Firenze, s. n. (Stab. Tipografico Aldino diretto da
L. Franceschini), 1909, in 8° grande (276 x 190
mm), brossura avorio stampata in nero ai piatti e
al dorso; copertina disegnata interamente dall’autore, con titolo in rosso; pp. [4] 148 [2 bianche] in
carta forte in barbe, stampata in nero e rosso.

«Chi sono?
Il saltimbanco dell’anima
mia»

Edizione originale.		

€ 3.000

Ottimo esemplare, eccezionalmente pulito all’interno e
ben conservato anche alla copertina (uniforme brunitura; dorso rinforzato con supporto in carta simile; piccole mancanze a testa e piede) e pregiato da bella dedica
autografa dell’autore vergata in grande alla terza pagina: «a G. Perinello | con affetto | Aldo Palazzeschi |
Firenze 31 Dicembre 1913». Si tratta probabilmente del
compositore Carlo Perinello (1877-1942), che nel 1939
musicò «Tre canzoni su parole di Aldo Palazzeschi».

«Caro collega, ho ricevuto con vivissimo piacere i vostri poemi, e, guidato da un infallibile
istinto, ne ho intrapresa immediatamente una
lettura attentissima. | I vostri poemi mi hanno
vivissimamente interessato per tutto ciò che rivelano in voi di non ancora espresso e di sicuramente originale. Vi è – nel vostro volume – [...]
un odio formidabile per tutti i sentieri battuti,
e uno sforzo, talvolta riuscitissimo, per rivelare in modo
assolutamente nuovo
un’anima indubbiamente nuova».

Così Marinetti,
al principio del
1909, risponde
all’invio dei «Poemi» da parte di
Palazzeschi: il suo
secondo libro, stampato in sole 250 copie

a spese dell’autore, sotto le cure fittizie del
«Cesare Blanc», che era poi il nome del suo
gatto, rappresenta di fatto la raccolta d’inaugurazione della stagione futurista dell’autore, arruolato definitivamente nell’ottobre
dello stesso anno e da lì fino al 1914 colonna
portante del gruppo dei poeti futuristi.
Impaginato con gusto preraffaelita, ricorda
moltissimo nel formato e nella concezione
l’opera prima, quei «Cavalli bianchi» tirati
in sole cento copie e così acerbi sotto il profilo poetico.
Nei «Poemi», invece, c’è già un Palazzeschi
piuttosto maturo, apprezzato, tra gli altri,
da Marino Moretti («Ci sono delle poesie in
questo libro per le quali io vado pazzo addirittura») e Corrado Govoni. La poetica di
Palazzeschi è mirabilmente sintetizzata nel

componimento d’apertura «Chi sono?» (uno
dei più antologizzati della letteratura italiana del Novecento): l’autore nega di essere
poeta mentre pubblica una raccolta di «Poemi»; nega di essere pittore mentre illustra la
suddetta raccolta con un suo disegno; conclude dunque col saltimbanco, aprendo la
strada che culminerà nel manifesto futurista
del «Controdolore».
«Sulla copertina naïve, disegnata dallo stesso
Palazzeschi, si accampano come in un libro di
fiabe tutti gli oggetti del suo surreale repertorio
poetico» («Dal Vate al Saltimbanco», p. 187).
Bibl.: Echaurren, Futurcollezionismo, p. 21-ss; Gambetti, Preziosi del Novecento, p. 35; Dal Vate al Saltimbanco, p. 187-90 n. 209.

Chi sono?
Son forse un poeta?
No certo.
Non scrive che una parola, ben strana,
la penna dell’anima mia:
follìa.
Son dunque un pittore?
Neanche.
Non à che un colore
la tavolozza dell’anima mia:
malinconìa.
Un musico allora?
Nemmeno.
Non c’è che una nota
nella tastiera dell’anima mia:
nostalgìa.
Son dunque.... che cosa?
Io metto una lente
dinanzi al mio core,
per farlo vedere alla gente.
Chi sono?
Il saltimbanco dell’anima mia.
(Palazzeschi, «Chi sono?», «Poemi», p. 7)

[Stendhal]
La Chartreuse de Parme par l’auteur
de Rouge et Noir

«M. Beyle a fait un livre
où le sublime éclate de
chapitre en chapitre»
(Honoré de Balzac)

Paris, Ambroise Dupont, Éditeur (Imprimerie de
A. Éverat et Comp.), 1839, 2 voll., in 8°, legatura
moderna in pieno marocchino rosso, dorso a quattro nervi con scomparti decorati a motivo geometrico in nero; tassello con titolo oro in marocchino
marrone ripreso ai contropiatti e al primo risguardo; conservati entrambi i piatti della copertina originale al volume primo; solo il piatto posteriore al
volume secondo; pp. [4] 402; [4 di catalogo editoriale], [4] 445 [1 bianca].

Edizione originale. 		

€ 35.000

Leggero e occasionale foxing; discreta firma d’appartenenza coeva alla copertina del vol. I; per il resto straordinari esemplari in barbe (222 x 140 mm), freschi e
puliti, completi di tre dei quattro piatti delle copertine
originali. Condizione molto rara.

La composizione del romanzo, iniziata nel
novembre del 1838, fu estremamente rapida e durò solo sette settimane: le oltre cinquecento pagine della «Chartreuse» furono
consegnate all’editore il 26 dicembre del
1838. Il 17 marzo 1839, domenica, il quotidiano parigino «Le constitutionel» annunciò
l’imminente uscita dell’opera, pubblicando
come anticipazione la «Scène militaire» relativa all’episodio di Waterloo (pp. 5-6). Di lì
a poche settimane, nel mese di aprile, venne
stampata sempre a Parigi l’editio princeps
dell’opera. L’accoglienza fu inizialmente
piuttosto tiepida, al punto che Balzac, sulla
«Revue parisienne» da lui diretta, arrivò a
scrivere:
«depuis dix mois que cette oeuvre surprenante
a été publiée, il n’y [a] pas un seul journaliste
qui l’ait ni lue, ni comprise, ni étudiée, qui l’ait
annoncée, analysée et louée, qui même y ait
fait allusion».

Balzac elogiò il romanzo, subendone immediatamente il fascino:
«M. Beyle a fait un livre où le sublime éclate
de chapitre en chapitre [...] à une troisième
lecture, lente et réfléchie, je trouve cette
oeuvre extraordinaire».

Naturalmente, per Balzac solo i romanzi di
Balzac non necessitavano di interventi o correzioni. Per temperare l’entusiasmo avanzò
alcune critiche puntuali e approfondite, augurando una revisione del testo: «Je souhaite
que M.Beyle soit mis à même de retravailler,
de polir la Chartreuse de Parme, et de lui
imprimer le caractère de perfection».
Stendhal decise di rimettere mano all’opera,

anche tenendo conto delle osservazioni di
Balzac. Ma il lavoro rimase solo in forma di
appunti e non fu mai portato a termine: la
prima redazione del romanzo è anche l’unica ad essere stata stampata. «La Chartreuse»
che oggi leggiamo è dunque quella dell’edizione originale edita da Ambroise Dupont,
che qui presentiamo.
Bibl.: G. Vicaire, Manuel de l’amateur de Livres du XIXe
siècle I (Paris 1894), col. 458; H. Balzac, Etudes sur M.
Beyle (in: «Revue parisienne», 25 sépt. 1840, pp. 273342); L. Carteret, Le Trésor du bibliophile romantique
et moderne II (Paris 1925), p. 358; M. Escoffier, Le Mouvement romantique (Paris 1934), n. 1355; En français
dans le texte (Paris 1990), p. 238; Stendhal, Œuvres romanesques complètes (Paris 2005), III.

Giuseppe Ungaretti
Il porto sepolto
Il porto sepolto. Poesie di Giuseppe Ungaretti presentate da Benito Mussolini. Con fregi di Francesco
Gamba.

Il libro meglio stampato
di Ungaretti, in esemplare
straordinario conservato
entro il rarissimo astuccio
originale

La Spezia, Stamperia Apuana di Ettore Serra,
MCMXXIII, in 4°, brossura muta con unghiatura,
sovracoperta risvoltata a tamburo; notevole disegno xilografico di F. Gamba al piatto anteriore:
una ricchissima cornice inquadra i titoli, anch’essi
disegnati, e la marca editoriale; pp. 133 [15] con illustrazioni xilografiche in bianco e nero nel testo;
carta in barbe di gran pregio con marca editoriale
«E[ttore] S[erra]» in filigrana, appositamente fabbricata dalla cartiera Magnani di Pescia.

Prima edizione della raccolta.

€ 5.500

Esemplare n. 103 in eccezionali condizioni di conservazione, freschissimo e pulito (appena una leggerissima
ombreggiatura al dorso e lievi e sparuti punti di foxing
alla prima e ultima carta), completo in ogni sua parte:
pergamino opaco protettivo a risvolti stondati; astuccio
editoriale in cartoncino semirigido beige con grande
etichetta a stampa su dorso e piatto superiore, recanti i
dati editoriali. Rarissimo così.

Seconda ampia raccolta pubblicata dall’autore, con numerosissime modifiche testuali
e paratestuali e sette componimenti inediti.
Tiratura di 500 esemplari fuori commercio,
numerati a mano. Le poesie di Giuseppe Ungaretti, l’impaginato elegantissimo, la carta
di gran pregio e gli ornamenti xilografici di
Francesco Gamba contribuiscono a rendere
questo uno dei più bei libri del Novecento
italiano.
Il «Porto sepolto» del 1923 è un libro composto con grande gusto da Ettore Serra e disegnato da Francesco Gamba. Le poesie sono
organizzate in tre sezioni, ciascuna introdotta da quattro carte, con il medaglione inciso
per il titolo-sezione e a seguire una tavola a
piena pagina: «Elegie e madrigali» (Auleta
nuda), «Allegria di naufragi», dedicata a Papini (Bagnante nuda), «Porto sepolto» dedicata a Soffici (Soldato accasciato). Le sezioni
sono precedute da «Sirene», dedicata a Jean
Paulhan. Chiudono il libro sette carte non
numerate di indice (con apposito occhietto inciso solo al recto); la
carta del colophon; una carta con dedicatoria: «questi fregi sono dedicati
alla nobile e gentile
signora Ida Serra»;
una carta con marca
editoriale «ES»; una
carta bianca.
Nelle xilografie di
stampo quattrocentesco e gusto apertamente preraffaellita si coglie la poetica di Francesco
Gamba, definito da Ettore Cozzani «poeta dei bimbi e delle folle» per
le scene di vita quotidiana presenti nelle sue
opere: i legni del «Porto sepolto» sono mol-

to semplici nella loro rappresentazione del
soggetto, solo contro lo sfondo, appiattito in
una bidimensionalità ornamentale ravvivata dalle voluttuose cornici.
Le poesie della raccolta sono riprese, ridisposte e notevolmente modificate da «Allegria di naufragi» 1919 e dal «Porto sepolto»
1916, nelle omonime sezioni. La prima parte, «Elegie e madrigali», si compone invece
principalmente di poesie inedite (eccetto tre,
già in «Allegria di naufragi», e «Paesaggio»
in «La Ronda» gen.-feb. 1921): «Le stagioni»,
«Alla noia», «Trame lunari», «Silenzio in Liguria», «O Notte», «Odo la primavera». Sei
poesie che, con l’introduttiva «Sirene», vanno a comporre il nucleo di inediti attorno a
cui disporre materiale già edito, ma profondamente lavorato: le varianti d’autore sono
tali e tante da indurre a privilegiare, per
questo libro, la qualifica di prima edizione
in luogo di quella – diffusa ma semplicistica
– di seconda.
La prefazione di Mussolini suona semplice ed
essenziale, ma non priva di una certa forza:
«Il mio compito non è di recensir[e]: coloro
che leggeranno queste pagine si troveranno
di fronte ad una testimonianza profonda della
poesia fatta di sensibilità, di tormento, di
ricerca, di passione e di mistero».
Bibl.: Barenghi, Da un porto all’altro: Ungaretti 1923 (in Id., Ungaretti: un ritratto e cinque
studi, Modena, Mucchi,
1999, pp. 131ss.); Corvi,
Giuseppe Ungaretti: Il
porto sepolto (1922): Un
libro inedito (Milano,
Biblioteca di via Senato,
2005); Cupo, Ungaretti
poeta organico? Per una lettura ideologica delle varianti
del Porto sepolto (1923) (in «Filologia italiana», 8, 2011, pp. 209229); Gambetti, Preziosi del Novecento, «Alai», 3, 2017, p. 21; Mughini, Da Italo
Svevo a Maurizio Cattelan: i 51 libri italiani più belli
degli ultimi cento anni (in Una casa romana racconta,
Milano, Bompiani, 2013, pp. 181-255).

