Milano, dicembre 2020

4

giovanni acquaviva, fortunato bellonzi
e antonio sant’elia dal 1930 al 1943
1. (Acquaviva) Bellonzi Le studentesche
2. (Acquaviva) Bellonzi A Sant’Elia
3. Acquaviva - Sant’Elia
risorgimento delle città
demolite d’Italia

1.
(Acquaviva, Giovanni)
Fortunato Bellonzi
Le studentesche. Prefazione di Marinetti.
Disegni di Acquaviva
Pisa, Edizioni Futuriste Pacini (Arti Grafiche Pacini Mariotti), MCMXXX [1930], in 8° (255 x 183 mm), brossura
avorio con ampie unghiature, al piatto anteriore suggestiva
xilografia in nero di Giovanni Acquaviva, con i titoli in rosso
a cornice, dorso muto e sigla editoriale al posteriore; pp. [2
bianche] XXXVIII 71 [9 così composte: «Illustrazioni del
pittore Giovanni Acquaviva»; indice; colophon «Stampato in
Pisa...»; carta bianca finale].
Restauri professionali al dorso muto e alle unghiature della copertina;
normale brunitura alle carte; per il resto un ottimo esemplare, completo
di tutte le carte (il libro ha una paginazione complicata che lo rende di
difficile collazione, come abbiamo riscontrato su alcune copie complete
presenti in importanti collezioni). Il proprietario della copia — il
critico letterario Carlo Cordiè — appone alcuni discreti marginalia e
segni d’attenzione al testo, soprattutto alla prefazione di Marinetti.

Edizione originale in eccezionale esemplare: la
copia del critico letterario Carlo Cordiè, pregiata dalla
✍ dedica autografa dell’autore «in segno di stima e
di affettuosa amicizia | F. Bellonzi | 24 novembre IX°»
vergata in grande alla prima carta bianca. € 2.500
Il rapporto tra il critico letterario e il poeta futurista fu
piuttosto amichevole: Bellonzi dedicò al Cordiè copia di
ciascuno dei suoi libri, e lo studioso ha contraccabiato
dedicandogli un’importante nota nel suo seminale contributo del 1979 (Futurismo letterario italiano, in “Critica
d’arte” n. 24).

Cammarota, Futurismo, 31.4; Viazzi, Marinetti: collaudi futuristi (Napoli 1977), pp. 63-ss e 286; Id.,
I Poeti del futurismo (Milano 1978), p. 577-ss.
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Raro libro d’artista impaginato con gusto francese attorno agli splendidi quadri
di Acquaviva: dodici «disegni sintetici» a copertina di altrettanti componimenti
versoliberi, un frontespizio “tricolore” decorato in verde e rosso e il bellissimo
legno che orna la copertina. L’artista ligure sviluppa un raffinato stile personale,
di eccezionale rigore e pulizia formale, che sintetizza in maniera assai personale
la lezione di Balla, Depero e Prampolini (si ricordi almeno il lavoro di Prampolini per la Mascherata degli impotenti).
Le poesie versolibere avanguardiste di Fortunato Bellonzi sono state accolte nella
fondamentale antologia dei Poeti del futurismo curata da Glauco Viazzi nel 1978
(precedute da un interessante saggio che ne approfondisce le specifiche), così
come la lunga prefazione programmatica di Marinetti figura in primo piano tra i
Collaudi futuristi raccolti dallo stesso studioso nel 1977: il capo del futurismo approfitta del libro di Bellonzi per fare il punto sul movimento nel 1930, riprendendo la teoria del futurismo come nome dell’avanguardia internazionale; passa poi
poi ad analizzare nel dettaglio la lirica bellonziana, fornendo infratesto per esteso
altri sei componimenti dell’autore.
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« I primi anni ’30 sono gli anni della piena ribalta futurista di Giovanni
Acquaviva, con le sue tavole bianco-nere bidimensionali, geometriche,
sintetiche, allungate ed inclinate in prospettive di ascendenza addirittura
liberty, oppure risolte in precise e voluttuose curve che guardano Balla
e Depero. Di grande impatto e felicità espressiva è la tavola in copertina
della placchetta A Sant’Elia di Fortunato Bellonzi (1930), realizzata in
xilografia, dove curve e linee convivono in un’intensa composizione che
combina diverse suggestioni. Lo stesso stile, ma affidato al disegno a
china, lo si ritrova nelle numerose tavole che adornano la raccolta poetica
Le studentesche, pubblicata sempre nel 1931 dallo stesso Bellonzi. »
(I futuristi e l’incisione, p. 94)
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2.
(Acquaviva, Giovanni)
Fortunato Bellonzi
A Sant’Elia
Pisa, Edizioni Futuriste Emilio Pacini, [1930] s. d., in 8° (250 x 175
mm), autocopertinato a punto metallico con copertina in notevole
xilografia futurista di Giovanni Acquaviva, pp. [8].
Nessun difetto da segnalare.

Edizione originale in eccellente esemplare. € 1.500
Rarissima placchetta ornata dalla splendida xilografia di
copertina, opera dell’artista ligure Giovanni Acquaviva. Nei
repertori istituzionali online si trovano solo le copie della
Nazionale di Firenze e del centro Apice a Milano; all’estero figura in importantissime raccolte (Getty,Yale, Wolfson,
Centre Pompidou).
Canzone versolibera pubblicata assieme alla raccolta poetica
Le studentesche, anch’essa interamente illustrata dall’artista
ligure con la stessa tecnica. Le due edizioni siglate «Edizioni futuriste Pacini» testimoniano l’esistenza di un progetto
volto alla pubblicazione di opere futuriste, non proseguito
tuttavia oltre queste due uscite.
Cammarota, Futurismo, 31.3; Echaurren, Futurcollezionismo, pp. 45-48;
Fanelli & Godoli, Il futurismo e la grafica, p. 118 n. 137; I futuristi e
l’incisione (Lucca 2018), p. 94 e n. 102.
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3.
Acquaviva, Giovanni
Antonio Sant’Elia risorgimento delle città demolite
d’Italia. Canzone futurista di Acquaviva
[Savona], [in fine:] stampato da Bergero, 1943, 9 novembre, 325 x 147 mm,
autocopertinato, dépliant a [6] facciate stampate in inchiostro sanguigna.
Segni d’usura alla cerniera della prima anta, con parziale distacco a testa e piede (non
grave); lieve brunitura perimetrale; un più che buon esemplare di questo fragile reperto.

Edizione originale in eccezionale esemplare proveniente dalle
carte dell’autore, Giovanni Acquviva, e contrassegnato da marginalia
e segni d’attenzione che sembrano indicare i toni della declamazione
(«parl[ato]» - «cant[ato]» etc.). € 1.500
Rarissima pubblicazione autoprodotta nel formato effimero del
dépliant/manifesto: manca del tutto ai repertori istituzionali online
ICCU e OCLC. Brillante esempio della vivace attività messa in campo
dal gruppo futurista savonese animato da Acquaviva e Farfa, ultimissimo baluardo di autentica avanguardia futurista nel disperati anni della
guerra. L’impaginazione è svolta secondo un rigoroso gusto razionalista, facendo svolgere il testo incolonnato nelle ante interne (nn.
[2]-[4]), mentre il titolo corrente si estende in maiuscolo lungo tutta
l’estensione del foglio. L’ultima anta di testo (n. [5]), intestata «Ispirazione e dedica», chiude sottolineando lo stretto legame instauratosi tra
futurismo e razionalismo nel corso degli anni trenta: «all’odierna morte
degli architetti Terragni e Cattaneo | altrettanto di Como combattenti
d’innovazione | all’aeropoema Sant’Architettura di Farfa sopra ogni |
altro cantore di Sant’Elia»..
Cammarota, Futurismo, 1.2; Echaurren, Futurcollezionismo, pp. 45-48.
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la «commedia» vista dagli esuli
italiani nell’ottocento
4. La Divina Commedia di Dante
Alighieri con comento analitico
di Gabriele Rossetti
5. La Commedia di Dante
Alighieri illustrata da Ugo
Foscolo

4.
Alighieri, Dante (a cura di Gabriele
Rossetti)
La Divina Commedia di Dante Alighieri
con comento analitico di Gabriele
Rossetti. In sei volumi
Londra, John Murray, Albemarle Street (dai torchi di C.
Roworth, Bell Yard, Temple Bar; vol. 2: dai Torchi di R.
Taylor, Red Lion Court, Fleet-Street), MDCCCXXVI MDCCCXXVII [1826-1827], 2 volumi in 8° in pregevole
legatura inglese coeva in piena pelle color zabaione, piatti
inquadrati in cornice oro, dentelle decorate in oro, dorso con
cinque nervi profilati in oro, scomparti riccamente decorati,
doppio tassello bicromatico in marocchino; cuffie in seta oro,
segnalibro in seta verde, risguardi in bella carta marmorizzata
e tagli marmorizzati in tono; pp. LXXXIII [3 con la lista
dei sottoscrittori] 405 [1 con errata]; XLVII [1] 558 [2 con
indice e nuovo elenco dei sottoscrittori] e 2 tavole fuori testo
(dopo p. [XVII] che è bianca) con lo schema circolare della
«prima concezione del poema» e lo schema a sezione conica
dell’«ultima concezione».
Lievi sbucciature lungo il perimetro delle legature; per il resto un
ottimo esemplare, molto fresco e pulito, a grandi margini (215 x
133 mm). Ex libris ai due volumi di William George Prescott
(probabilmente da identificare con un banchiere inglese, nato nel 1800
e morto nel 1865).

Edizione originale, completa nei soli due volumi
pubblicati, in bella legatura inglese coeva. € 3.700
Insieme molto raro degli unici due volumi pubblicati
del Comento analitico di Gabriele Rossetti alla Commedia
dantesca, uno dei punti più alti toccati dal poeta abruzzese durante il suo esilio inglese, fonte di celebrità e
violente critiche, dato il carattere fortemente antipapale
dell’interpretazione.
Rossetti arriva a Londra, esule, nell’aprile del 1824; si
mantiene dando lezioni di italiano e presto entra in
amicizia con Gaetano Polidori (già segretario di Alfieri,
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apprezzato maestro di lingua e padre del John Polidori
autore di The Vampyre), di cui sposerà la figlia Frances.
Da questo matrimonio, come noto, nacquero due dei
protagonisti della scena letteraria e artistica inglese del
tardo Ottocento: Dante Gabriel e Christina Rossetti. «La
familiarità con il Polidori molto gli giovò e la sua biblioteca gli fornì i libri necessari per il Comento analitico […]
che dopo “due anni di assidua fatica” poteva dare alle
stampe» (Giannantonio, p. 35-s).

Il volume secondo, terminato a fine 1826 - inizio ’27
(come conferma l’indirizzo dell’autore apposto in calce
alla dedicatoria: 38 Charlotte Street, numero civico al
quale Rossetti risiedette dall’ottobre 1816 al gennaio
’27), uscì nel corso del 1827. Sono rimasti inediti i due
volumi manoscritti del Comento al Purgatorio, quasi terminato (pubblicati da Giannantonio nel 1967), mentre
a quanto si sa Rossetti non riuscì mai a porre mano al
Paradiso.

L’opera era prevista in sei volumi, due per ciascuna
cantica, ma solo la parte relativa all’Inferno poté vedere la luce. Il volume primo fu stampato nel novembre
del 1825 ma — come ebbe a spiegare Rossetti stesso
qualche anno dopo (Mistero dell’amor platonico, 1840,V, p.
1725 nota) — «per consiglio del mio libraio posi la data
dell’anno che stava per entrare».

Il Comento analitico riveste oggi grande interesse per gli
studi relativi a Rossetti stesso, per la storia degli esuli
italiani del Risorgimento (e del rapporto di questi con
Dante — si veda il Foscolo di cui al lotto successivo) e
per il ricco sostrato esoterico, cabalistico e massonico
della sua lettura della Commedia dantesca.
Giannantonio, Bibliografia di Gabriele Rossetti, n. 46.

« È cosa nota al pubblico che io pubblicai il mio primo volume nel 1825, con
la post-data del ’26; e che [Foscolo] pubblicò il suo nel ’26 con l’antidata
del ’25. Forse egli vi pose malizia: ma io voglio far sapere al mondo una
circostanza che potrebbe rendere incerti i posteri sull’anteriorità o
posteriorità reale delle due pubblicazioni […] Tra me e Foscolo non v’era
relazione alcuna: e senza che l’uno sapesse dell’altro, stampammo nella
stessa epoca, e per mezzo di librai diversi due opere su Dante. »
(Gabriele Rossetti, cit. in Giannantonio p. 37)
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5.
Alighieri, Dante (a cura di Ugo
Foscolo)
La Commedia di Dante Alighieri
illustrata da Ugo Foscolo
Londra, Pietro Rolandi, 20 Berner’s Street, 1842-1843,
4 volumi in 8°, bella legatura coeva in mezzo marocchino
verde scuro con grandi angoli, bordi dei piatti profilati oro,
piatti in bella carta marmorizzata, dorso a quattro nervi con
scomparti riccamente decorati in oro, titolo e numero volume
in oro ai quadranti secondo e quarto; cuffie in seta blu e oro;
sguardie a marmorizzatura spagnola, ribadita ai tagli («rel. par
Pfeiffer» impresso in oro al piede del dorso); pp. [4] XXX ma
XXVIII [2] 467 [1]; [4] 395 [1]; [4] 560; [4] 418 e 10 tavole
fuori testo (ritratto di Foscolo, veduta del cimitero di Chiswick, dove fu sepolto Foscolo, ritratto di Dante, interno della
tomba di Dante, tomba di Dante in Ravenna, e piante dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso, ritratto di Dante all’età di 25
anni e un facsimile di un manoscritto del Foscolo).
Fioriture alle prime e ultime carte, particolarmente laddove sono interfoliate le tavole fuori testo (stampate su carta particolarmente sensibile
al fenomeno); per il resto ottimi esemplari, freschi e puliti, a grandi
margini (218 x 140 mm), in bella legatura.

Prima edizione completa, nella tiratura su carta
velina a mano. € 2.350
L’opera fu impressa in una tiratura normale su carta
vergata e in una più limitata su «carta velina a mano»,
generalmente sconosciuta ai bibliografi ma ben indivi-

duata nella collezione Acchiappati, che distingue le due
tirature rispettivamente ai numeri 155 e 156 del suo
catalogo.
L’edizione Rolandi della Commedia curata da Foscolo si deve alle cure di Giuseppe Mazzini, che si firma
nell’introduzione «Un italiano». Nel 1825 Foscolo aveva
pubblicato per l’editore Pickering di Londra il Discorso
sul testo e su le opinioni diverse prevalenti intorno alla storia e
alla emendazione critica della Commedia di Dante, il primo
volume di quella che, nelle intenzioni del poeta, doveva
essere una grande edizione della Commedia, progettata in
cinque tomi. Foscolo presentò all’editore il commento
dell’Inferno, ma per quanto riguarda Purgatorio e Paradiso consegnò manoscritti incompleti e in alcune parti
appena abbozzati. La morte di Foscolo nel 1827 fece
infine tramontare il progetto, e i manoscritti rimasero
nei magazzini di Pickering.
Dieci anni più tardi, Mazzini entrò in possesso delle
carte di Foscolo e, dopo un lungo lavoro di rielaborazione, poté pubblicare l’opera: il primo volume (1842),
accoglie il Discorso del 1825, preceduto da una «Prefazioncella» inedita di Foscolo; il secondo (1842) l’Inferno;
il terzo (1843) Purgatorio e Paradiso, in un unico volume,
data l’esiguità delle note foscoliane; il quarto (1843) la
cronologia, la vita di Dante, l’elenco e la descrizione dei
codici rintracciati presso librerie e biblioteche, e l’indice.
Raccolta foscoliana Acchiappati, n. 156.
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la «commedia» ascoltata dal professor
roscio in «a ciascuno il suo»
6.
Alighieri, Dante (a cura di Natalino
Sapegno)
Divina commedia. Inferno. A cura di
Natalino Sapegno
Torino, Cetra (Stab. tipo-litografico Silvestrelli & Cappelletto
di S. Rosa-Clot e C. Torino; volume d’accompagnamento
stampato a Milano dalla tipografia «Milano-Roma»), «Collana
letteraria Documento», ottobre 1961, in 4° quadrato (315
mm), astuccio rigido in piena tela grigia, piatto illustrato
(riproduzione di antica illustrazione del canto XIII dell’Inferno),
contiene 6 dischi trentatré giri in custodia e un libretto con la
«presentazione» di Natalino Sapegno (in 4° stretto, copertina
bianca stampata in grigio con ritratto del poeta, pp. 38 [2] in
carta patinata).
Insieme in ottime condizioni di conservazione (normali segni del
tempo ai bordi dell’astuccio).

Prima edizione.

€ 1.500

Rarissimo insieme completo dei sei dischi nel grande
astuccio in cartonato e tela, accompagnati dal libretto
curato da Natalino Sapegno con sinossi e brevi commenti per ciascun canto dell’Inferno.Voci narranti di
Giorgio Albertazzi, Carlo D’Angelo, Arnoldo Foà e
Achille Millo. Una sola copia registrata in ICCU, in una
biblioteca locale.
Fondamentale documento sulla lettura dantesca: le voci
degli attori per questi canti sono diventate per molti versi canoniche, seguite poi da Gassman e Benigni.
Importante uscita della «Collana letteraria Documento»,
diretta da Nanni de Stefani per la casa discografica Cetra,
che pubblicò numerosi dischi in cui grandi attori leggevano alcuni dei più noti autori del canone letterario
italiano, in particolare tra gli anni Cinquanta e Sessanta.

« Erano le cinque del pomeriggio. Il professore
stava in terrazza, seduto in poltrona, un
giradischi a lato da cui veniva ora stentorea ora
tremula e sospirata la voce di un attore famoso
che declamava il trentesimo dell’Inferno.
“Vede come sono ridotto? ” disse il professore
porgendogli la mano “A sentire da costui la
Divina Commedia” quasi che l’attore fosse
presente e che il professore avesse altre e più
personali ragioni per disprezzarlo. “Preferirei
me la leggesse mio nipote, che ha dodici anni,
o la cameriera, o il portiere: ma hanno altro da
fare”. » (Leonardo Sciascia, A ciascuno il suo, 1966)
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7.
Apollinaire, Guillaume
Alcools — Poèmes — (1898-1913)

Paris, Mercure de France,
(E. Arrault e C.ie à Tours),
20 aprile MCMXIII [1913],
in 16°, brossura gialla con
il marchio dell’editore in
sottoimpressione al piatto
anteriore, stampata in nero
ai piatti e al dorso; pp. 204
[4] e 1 carta fuori testo
all’antiporta con ritratto
dell’autore (Picasso).
Esemplare contrassegnato
dal numero 776 a seguire la
«Justification du tirage». In
eccellente stato di conservazione,
nella sua brossura originale,
fresco, pulito e in barbe:
condizione assai rara.

Edizione originale in eccellente esemplare.

€ 5.500

Prima raccolta di versi di Apollinaire, Alcools comprende poesie composte nel corso di
dieci anni: già nel 1904 il poeta, appena diciottenne, aveva in animo di pubblicare una
plaquette di versi sotto il titolo di Le vent du Rhin; attorno a questo primo nucleo via
via si aggiunse il materiale che sostanzia le duecento pagine della raccolta del 1913:
«Renonçant à un classement chronologique ou thématique, il adopte une disposition
plus nuancée, commençant par le poème le plus récent [Zone], qui est aussi à la fois un
retour sur son passé et un manifeste poétique, équilibrant ensuite dans un souple alternance piècesde forme et d’inspirations différentes» (Adéma & Décaudin, Apollinaire:
Œuvres poétiques, Paris 1956, p. 1040).
Fu stampata un’unica tiratura non specificata ma numerata (probabilmente di non più
di mille copie), oltre a qualche esemplare non numerato per «service de presse», che in
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una lettera del 12 giugno 1913 l’autore lamentava privo
della pagina illustrata all’antiporta, «par négligence […]
tiré à trop petit nombre».
Uno degli aspetti più immediatamente innovativi di
Alcools è la totale assenza di punteggiatura nel testo;
Apollinaire stesso scriveva a Martineau il 19 luglio 1913:
«qu’elle m’a paru inutile et elle l’est en effect, le rythme
même et la coupe des vers voilà la véritable ponctuation
et il n’en pas besoin d’une autre». Oltre ad alcuni esempi
in area francese — da Mallarmé a Cendrars passando per
il Futile di François Bernouard — verso la metà del 1912
l’abolizione della punteggiatura era stata proposta come
elemento imprescindibile della scrittura contemporanea
nel Manifesto tecnico della letteratura futurista di F.T. Marinetti — trattatello che sicuramente ebbe un’influenza su
Apollinaire, che nell’estate del 1913 avrebbe composto
il manifesto dell’Antitradition futuriste proprio per i tipi
della Direzione del Movimento futurista.
Il libro è arricchito da una antiporta figurata che riporta
uno splendido ritratto cubista di Apollinaire composto
da Pablo Picasso. I due si erano conosciuti nel 1905 e
avevano subito stretto un intenso rapporto, fatto di grande amicizia e stima reciproca: Apollinaire promuoveva
il pittore cubista in sede critica e commerciale, mentre
Picasso ritraeva l’amico poeta nelle più varie fogge, spesso con intento affettuosamente ironico: come culturista,
come marinaio, come schermidore, come torero (si veda
l’Album Apollinaire, Paris 1971). Tutti ruoli d’azione, che
ben restituiscono le sfaccettature di un uomo vitale,
inquieto, votato all’azione: vitalismo e passione che
pervadono, sebbene non esauriscano, i versi di Alcools.
Sergio Solmi notava infatti come «questo intenso ardore
di vita appare spesso orlato, in Alcools, di malinconia, di
prescienza della morte. Quella sorta di “perpetua ilarità
creativa” che, con felice espressione, il nostro Luzi ha
riconosciuto propria di Apollinaire, non esclude, anzi
acuisce la contraddizione, questa volta di ordine costante
e assoluto, della quale il poeta era ben consapevole» (in
Apollinaire: Tutte le poesie, Parma 1960, p. 20).

Talvart & Place, Bibliographie des auteurs modernes de langue française, I, p. 80 n. 7A; En français dans le
texte, n. 341.
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Poesie e racconti
di Carlo Emilio
Gadda, Leonardo
Sciascia, Mario La
Cava, Pier Paolo
Pasolini, Corrado
Govoni, Biagio Marin,
Roberto Roversi in
edizione originale.

8.
L’Apollo errante. Almanacco ... a cura di
Mario Dell’Arco
Roma, Il Belli (Giovanni Bardi, stampatore alla Salita de’
Crescenzi, 16), 1954 - 1958 (ovvero dicembre 1953 - dicembre
1957), 5 volumi in 16° (136 x 188 mm), brossura avorio con
piccole unghie, titolo stampato a colori in copertina e al dorso,
piatto posteriore muto; pp. 139 [5]; 123 [5]; 109 [3]; 109 [3];
109 [3]; stampa a due colori.
Ottimi esemplari (occasionali minimi e inevitabili segni del tempo
liminali alle chiare brossure); il volume quinto conserva la fascetta
editoriale con strillo «LA STRENNA DEI PATITI DI ROMA» ed elenco
degli autori.

Collezione completa in cinque volumetti in
brossura, di cui l’ultimo completo di fascetta
editoriale. € 500
Raro insieme di tutte le annualità dell’“Apollo errante”,
strenna fondata e diretta da Mario Dell’Arco, il maggior poeta romanesco contemporaneo, qui nella veste
meno nota ma assai rilevante dell’editor — veste nella
quale diede alle stampe, per dirne una, la prima opera di
Leonardo Sciascia (Le favole della dittatura). Nell’“Apollo
errante”
« sono raccolte prose d’arte, in forma di brevi racconti, poesie
[…] sollecitati a innumerevoli amici e collaboratori, scrit-

tori e critici contemporanei, chiamati a una esercitazione
letteraria di stile […]. Tra le firme più autorevoli, spiccano quelle di Baldini, Spagnoletti, Chiara, Gadda, Pasolini,
Pratolini, Sciascia. […] L’intento […] era quello di realizzare
una strenna natalizia per un ristretto circuito di amici, attratti
dall’idea di partecipare a un divertissement letterario, lontano
dagli impegni più specifici richiesti dalle coeve testate […];
promuovendo ancora una volta e consolidando […] un ideale
cenacolo di scrittori in buona compagnia fra loro e con
qualche classico, come Belli, Berneri, Di Giacomo, Leopardi.
L’“Apollo errante” era organizzato come un almanacco, un
lunario popolare, con tanto di effemeride del mese, accompagnato dai relativi scritti. » (Colazza, p. 192)

Alla scheda citata bisogna aggiungere almeno che la
lista dei collaboratori è impressionante e vede radunati
tutti i grandi nomi della letteratura italiana alla metà del
Novecento: Govoni, Betocchi, Firpo, Grande, Prisco, De
Libero, Tobino, Caproni, La Cava, Bernari, Lisi, Marin,
Stuparich, Accrocca, Roversi, Baldini,Valeri, Palazzeschi,
Pittoni e tanti altri letterati, appena meno noti.
Stampati da Giovanni Bardi, già tipografo del Senato, e
immediatamente riconoscibili per l’elegante confezione
editoriale, tanto sobria quanto aurea («cura tipografica
di Mario Dell’Arco» si legge al colophon), i fascicoli dell’“Apollo” contengono in edizione originale o
“pre-originale” alcuni testi assai importanti:
·

di Gadda uno dei “racconti dispersi”, Le Trote, e in pre-o-
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riginale «una scheggia del Pasticciaccio, Il sogno del brigadiere
[…], scheggia che riveste peraltro una sua considerevole
importanza nella storia del romanzo» (Pinotti, Pasticciaccio
2018);
·

·

di Sciascia quella che Squillacioti (Sul carteggio fra Leonardo Sciascia e Mario dell’Arco) ha definito «una produzione
importante, nella quale mi sono imbattuto come editore,
pubblicando nel primo volume delle Opere quattro dei
cinque testi (racconti ed elzeviri) apparsi su “L’Apollo
errante”; del quinto, intitolato Una festa per Hemingway, ho
dato conto nella Nota relativa alle Parrocchie di Regalpetra,
perché costituisce l’avantesto del capitolo “I parroci e
l’arciprete”»;
di Pasolini tre poesie nel dialetto di Casarsa (Pasca, Mosè, Li
ciampanis dal gloria) e due prose (La bandiera […] frammento
d’un romanzo incompleto e inedito: I giorni del Lodo De Gasperi
e un’anticipazione di Una vita violenta).

I primi due volumetti sono ornati da vignette stampate nel colore scelto per l’anno e disegnate da Arnoldo
Ciarrocchi; l’ultimo volume è illustrato in bianco e nero
da Domenico Purificato.
Colazza, Bibliografia ragionata delle opere di Mario Dell’Arco (in:
Studi su Mario Dell’Arco, Roma 2006: 179-196).

9.
[Bellini, Vincenzo]
Bellini. Lettere inedite
Milano, R. Stabilimento Ricordi, [1884].

[Legato in coda a:]

Antonio Aniante
Vita di Bellini
Torino, Piero Gobetti Editore, 1925.
2 volumi in uno in 16°, legatura coeva in mezza percallina
blu a dorso liscio con riquadri profilati in oro e titolo in oro
al secondo quadrante; piatti rivestiti in carta ‘pelle di serpente’
color blu notte; conservate le brossure delle «Lettere inedite»;
pp. 240 (Vita di Bellini); 22 [2 bianche] (Lettere inedite).
Ottimo esemplare.

Edizione originale.

€ 250

Rarissima placchetta belliniana legata in calce alla Vita
del compositore pubblicata da Antonio Aniante per
l’editore Gobetti nel 1925. Stampa quattro lettere inviate
dal celebre compositore a Giovanni Battista Perucchini
tra il 1831 e il 1832, riccamente annotate dal poligrafo
antiquario veneziano Giovanni Salvioli, che dedica la
pubblicazione al compositore Francesco Florimo.
La placchetta rappresenta uno dei primi contributi in
direzione di un epistolario belliniano, come accortamente segnalato da Graziella Seminara (Prospettive per l’edizione critica dei carteggi belliniani, in «Boll. Studi belliniani»
1, 2015, 66-85). La data di pubblicazione si desume da
quella posta in calce alla postfazione, «Venezia, agosto,
1884», confermata nel nostro esemplare da un piccolo
timbro a secco circolare sulla copertina (un «10» circondato da «Ricordi 1884»).

Willer,Vincenzo Bellini: A Guide to Research, nn. 329 e 218.
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i rarissimi di anton giulio
bragaglia
10. [Bragaglia] - Profezie per il
1916 della veggente Contessa
Aurelia
11. [Bragaglia] - Misteri della
Cabala

10.
[Bragaglia, Anton Giulio]
Profezie per il 1916 della veggente Contessa
Aurelia. Via dei Pontefici, 27 • Roma
Roma, E. Matteucci - Editore (in quarta di copertina: Officina
poligrafica italiana), 1916, in 8° (210 x 153 mm), punto metallico,
copertina rosa con incisione non firmata ma di Enrico Prampolini a
illustrare l’intero piatto anteriore, pp. 24, con un ritratto fotografico
della veggente nel testo.
Ottimo esemplare.

Edizione originale e unica.

€ 600

Rarissima pubblicazione bragagliana, che esce qui per la prima
volta, confermando il 1916 come l’annus mirabilis dell’editoria
dell’autore, nel quale pubblica i coloratissimi fascicoli della
prima serie delle “Cronache d’attualità” e della “Ruota”. E
proprio da quest’ultima deriva l’incisione che orna la copertina
del fascicolo, non firmata ma di Prampolini.
« Nonostante sia stato pubblicato anonimo, l’attribuzione a
Bragaglia sembra ormai consolidata. Pare infatti che questa
popolare chiromante di Via dei Pontefici fosse un’abituale
frequentazione di tutto il gruppo dei futuristi romani, che
inaugurarono con questo libro una serie di repertori annuali delle
sue profezie. Il legame tra il gruppo futurista e questo libro è
anche confermato dalla copertina del volume, che riproduce un
disegno di Enrico Prampolini apparso sul periodico “La Ruota”
del 25 gennaio 1916. La cosa interessante, peraltro, è che questo
resoconto delle profezie della veggente, dopo l’edizione del 1916,
venne regolarmente pubblicato ogni anno fino al 1927, anno
della sua morte (chissà se riuscì a prevederla...). Come questo,
gran parte dei dodici volumetti pubblicati negli anni successivi
risultano senza autore e forse dietro l’anonimato di ogni singolo
libretto si nasconde qualche altro autore illustre, magari anche lo
stesso Bragaglia. Oltre che dalla Biblioteca Nazionale di Roma
questo volume è censito dalla Biblioteca Romana dell’Archivio
Capitolino e non mi risulta mai apparso sui cataloghi » (Gambetti,
rubrica Rari, rarissimi, introvabili sul blog di Maremagnum.com).
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11.
[Bragaglia, Anton Giulio]
Misteri della Cabala
Roma, Casa d’Arte Bragaglia (Società Tip. A. Manuzio),
[settembre 1923], in 16° (183 x 125 mm), punto metallico
con copertina in brossura viola con réclame delle Edizioni
della Casa d’Arte Bragaglia al piatto anteriore, della rivista
“Index” al posteriore (e di altre attività della galassia Bragaglia
in volta); in copertina illustrazione di gusto astrattista firmata
da Toddi; pp. 16 [2 di pubblicità in fine nella stessa carta della
brossura]; illustrazioni in bianco e nero nel testo; una cedola
di sottoscrizione sottomisura ripiegata, in più lingue, al «Del
teatro teatrale», abbellita da una xilografia, pinzata al mezzo.
Esemplare in eccellente conservazione, completo della cedola
pubblicitaria al mezzo: condizione molto rara.

Edizione originale.

€ 500

Rarissimo reperto della vulcanica attività di Bragaglia,
talmente raro da essersi meritato una voce apposita nel
repertorio dei Rarissimi stilato nel 2015 dal bibliografo Lucio Gambetti. Dopo la chiusura delle “Cronache
d’attualità”, assieme a “Index” anche la rubrica satirico-giambica “Misteri della Cabala” continua autonomamente, in una dimessa veste racchiusa da anonima
brossura pubblicitaria. Il fascicolo non ha indicazioni di
annata né numero, e la datazione si desume da dettagli
interni. Raccoglie pungenti giudizi, ironie e frecciate; tra
i futuristi recensiti si trovano Depero,Vasari, Soffici (involontario protagonista di una spassosa Scena sintetica a p.
8) e soprattutto Prampolini: «Lo Stabilimento di Prampolini [i.e. la Casa d’arte italiana], aperto or è un anno,
per riverniciare le idee vecchie degli altri e ripresentarle
nuove di zecca […] prospera ed annuncia produzioni a
breve scadenza [ironico: stava per chiudere!]»; «Prampolini è grande e Vasari è il suo profeta. Ma per contentarsi
gli basta inventar balle e... andar fiero come se fossero
vere, e come se nessuno lo sapesse, il vero [a proposito
del primato della sua casa d’arte]. Ai futuristi di questa razza non importa di farsi coglionare. Son eroi, per
questo […]». Non scampano De Chirico, Aniante, Ojetti,
Benelli, Romagnoli, Tilgher, Gobetti, Flora...
Tra le vignette che ornano le colonne di testo troviamo
le firme di alcuni giovanissimi destinati a un luminoso
futuro: Ivo Pannaggi, Achille Campanile e Leo Longanesi.
Gambetti, Rarissimi (Macerata 2015), p. 22.
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i rarissimi di antonio bruno
12. Bruno - Come amò e non fu
riamato Giacomo Leopardi
13. Bruno - More di macchia
14. Bruno et alii - PICKWICK
15. [Bruno e Onofri] - Palazzi di
Giado
16. Bruno - Ritratto dell’amica
Morella
17. [Bruno] - Canti nuziali di
Maria d’Albavilla
18. [Bruno] Edgar Allan Poe - Il
corvo

12.
Bruno, Antonio
Come amò e non fu riamato Giacomo
Leopardi. Studio letto all’Università di
Roma il 7 maggio 1912
Roma, Tip. Sociale Polizzi & Valentini, [maggio] 1913, in 8°,
punto metallico con copertina in brossura verde stampata in
nero al solo piatto anteriore, pp. 39.
Ottimo esemplare (minima traccia di pregressa piegatura orizzontale;
antica piccola macchia di inchiostro alla copertina anteriore).

Edizione originale in esemplare pregiato dalla ✍ dedica autografa dell’autore: «Al Fanfulla della Domenica |
Omaggio | Antonio Bruno». € 650
Opera prima molto rara, precede di pochissimo l’esordio
poetico More di macchia (vedi lotto seguente), plaquette
impressa a Roma non oltre il giugno dello stesso anno;
annuncia infatti al contro-frontespizio le More come «di
prossima pubblicazione».
Umberto Cantone, in un intervento su “La Repubblica”
dell’11 gennaio 2015, ha definito Antonio Bruno «il Leopardi di Sicilia»: «con il poeta di Recanati Bruno condivideva il rachitismo e l’irrefrenabile, doloroso desiderio
di Assoluto». Che questo suo esordio leopardiano nulla
abbia del banale scritto d’occasione, del resto, lo conferma la ristampa procurata dallo stesso Bruno nell’ambito
dei «messaggi della Gnosi d’Albavilla», pubblicati nei
tardi anni ’20 (vedi infra, lotto n. 17):
« Una conferenza [...] su un tema che avrebbe fatto da
canovaccio e dannazione della vita di nostro fratello Bruno, l’amare senza essere riamato, la dissimmetria nel gioco
dei sentimenti tra uomo e donna. » (Mughini, La collezione,
Torino 2009, p. 32)
Cammarota, Futurismo, 61.1.
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13.
Bruno, Antonio
More di macchia. Liriche
Roma, G. Romagna & C. Editori, [ca. giugno] 1913, in 8°
(244 x 168 mm), brossura avorio stampata in blu ai piatti, pp.
38 [6: indice e tre bianche].
Ottimo esemplare.

Edizione originale in esemplare pregiato dalla ✍
dedica autografa dell’autore: «Alla Signora Duchessa di
Palazzo - gentilissima - in omaggio | Antonio Bruno ||
Roma Giugno 1913». € 1.000
Rarissimo esordio poetico pubblicato in Roma appena
a seguito del discorso su Giacomo Leopardi (citato nel
contro-frontespizio assieme a un previsto romanzo Baronella, poi mai pubblicato). Raccolta di liriche nel solco
del simbolismo decadentista.
Cammarota, Futurismo, 61.2.

« Ancora simbolista e crespuscolare in More
di macchia, gli anni del suo intenso, anche
se marginale, sperimentalismo, sono quelli
dal 1915 al 1917 […]. Nel 1915 [Bruno] è il vero
animatore di “Pickwick”, la sola rivista degna
di considerazione uscita in Italia negli ultimi
tempi, a detta de “La Voce”, che si modellò
nella struttura e nello spirito sulla fiorentina
“Lacerba” e svolse un’energica azione di
svecchiamento culturale favorendo la più tarda
stagione futurista catanese. Il suo nome figura
in tutti i cinque numeri con un giornale di
bordo, alla maniera di Ardengo Soffici, dal titolo
Balocchi, in cui con la firma di Pierrot dà vita a
considerazioni letterarie, pensieri, riflessioni
estetiche e sociali, con composizioni sue in versi
e in prosa e con le traduzioni da Baudelaire,
Laforgue e Mallarmé. » (Anna Maria Ruta, voce
del Dizionario del futurismo)

14.
Bruno, Antonio, et alii
PICKWICK. Quindicinale. Anno I – N. 1
[insieme a:] Anno I – N. 2
Catania, s. n. (Tip. Operaia Nicolosi e Giuffrida), 10 e 25 marzo 1915, in folio (390 x 280 mm), 2 fascicoli autocopertinati a
paginazione continua, per un totale di pp. 16 (otto a fascicolo),
con alcune illustrazioni in bianco e nero nel testo.
Ottimi esemplari: il primo numero intonso al taglio alto; il secondo
numero con invio manoscritto a Giuseppe Prezzolini, Firenze.

Rarissimo insieme dei primi due numeri
pubblicati. € 1.500
La brevissima esperienza di “Pickwick” — soli cinque
fascicoli pubblicati dal 10 marzo al 10 maggio 1915 —
rappresentò il polo del modernismo siciliano alternativo
al futurismo di Jannelli, Nicastro e della “Balza”, pubblicata invece a Messina in soli tre fascicoli nel medesimo
frangente, da aprile a maggio.
Il quindicinale — animato dai «pickwickiani» Antonio
Bruno (motore dell’iniziativa), Giovanni Centorbi,
Giacomo D’Artemi e Mauro Ittar — si presenta
come un semplice foglio delle dimensioni della
mitica “Lacerba” fiorentina. Sebbene tutti i redattori
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sostanziano con loro contributi i fascicoli della rivista,
l’autentico mattatore è Bruno, che compare anche dietro
lo pseudonimo di Pierrot. I suoi Balocchi in formato
aforis-diaristico (lo stesso stile dei Quaderni pubblicati
postumi da Vito Sorbello per Sellerio) sono forse tra
gli apici della sua produzione. Degne di nota anche le
traduzioni: Brivido d’inverno da Mallarmé e Giornali intimi
da Baudelaire. Tra le collaborazioni, Giuseppe Villaroel
con due liriche, versi di Francesco Meriano e caricature
di Telesio Interlandi.

« I tre redattori di “Pickwick” [...] tengono sì in
gran cale quelli che reputano i loro antenati
letterari, da Giacomo Leopardi ai catanesi
Giovanni Verga e Federico De Roberto, ma sanno
che è il tempo di andare oltre e di sperimentare
altro. Ritte ritte le loro antenne sono puntate
spasmodicamente su quel che succede a Parigi
o in “continente”. I nomi di Stéphane Mallarmé
e di Arthur Rimbaud compaiono già nella
prima pagina del primo numero di “Pickwick”.
Al che uno dei loro abbonati, uomo colto e
personaggio ben noto a Catania. si avvicina
a uno dei redattori e chiede chi dei tre si celi
sotto lo pseudonimo esotico di Mallarmé. »
(Giampiero Mughini, La collezione, p. 28)
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« Io sento con l’infallibilità
dell’istinto che i miei
antenati letterari si
chiamano Giacomo
Leopardi, Edgar Poe e
Charles Baudelaire. »
(Antonio Bruno, 26 aprile
1924)

15.
[Bruno, Antonio, e Arturo Onofri]
Palazzi di Giado. Poesie cinesi
Catania, Impresa Editoriale Siciliana, 1919, in 8° (204 x 145
mm), brossura stampata in nero e giallo al piatto anteriore, con
disegno e grafica a firma Amedeo Bianchi, titolo e prezzo in
nero al dorso, catalogo dei libri pubblicati da Antonio Bruno
in nero al piatto posteriore; pp. 221 [3].
Esemplare con piccoli difetti al dorso ma nel complesso ottimo, a fogli
in gran parte ancora chiusi.

Edizione originale.

€ 1.200

Libro assai raro, censito in soli due esemplari in ICCU
(Università di Firenze e Fondazione Cini a Venezia),
cui OCLC aggiunge un esemplare alla Bibliothèque
nationale de France e un altro al MART di Rovereto.
Curato sotto “finto” anonimato da Antonio Bruno (il
cui nome si desume chiaramente dall’avviso dell’editore,
dai numerosi elogi alla sua raccolta Fuochi di Bengala alle
pp. 215-221 e dal catalogo di libri proposti in quarta
di copertina), il volume raccoglie traduzioni di poesie
cinesi composte in realtà da Arturo Onofri, come ha
ristabilito l’edizione curata nel 1994 da Carlo D’Alessio
Lune di giada. Poesie cinesi tradotte da Arturo Onofri).

A partire dal 1914, Onofri si era infatti dedicato alla resa
italiana (da traduzioni francesi e inglesi) di un ampio
corpus di poesie cinesi del periodo Tang (VIII-IX secolo
d.C.). Ultimato all’inizio del 1916 un quaderno manoscritto autografo (BN Roma, Arch. Onofri, ARC. 2 sez.
F-6), Onofri lo fece circolare nella speranza della pubblicazione: Antonio Bruno lo ebbe in mano tra gennaio e
febbraio e ne fece una trascrizione, passata poi a Papini,
che con Cecchi doveva essere tramite verso qualche
editore. La situazione tuttavia si arenò e — anzi — «le
traduzioni cinesi sparirono bruscamente dall’orizzonte
di interessi di Onofri, tanto che quando, poco dopo,
Antonio Bruno gli annuncerà di aver fatto stampare una
parte dei testi, […] copiati in un’edizione anonima e
dalla scarsissima tiratura, Onofri farà di tutto per restare
nell’ombra, rifiutando qualsiasi attribuzione di quella pur
non lontana fatica» (D’Alessio, p. 24).
L’edizione curata da Bruno risulta trascrizione esattissima (minime varianti come «torneranno» invece di
«ritorneranno», scelte di punteggiatura ecc.) di un trenta
per cento abbondante del quaderno di Onofri, note
esplicative comprese. L’atteggiamento del catanese fu in
realtà follemente ambivalente, come dimostra il carteggio con Onofri e finanche la dedica autografa contenuta in un esemplare che abbiamo avuto la fortuna di
registrare («Al caro Arturo queste poesie che ho ascoltato
la prima volta da Lui col fermo entusiasmo che me lo
ricorda…»): da una parte evidentemente smanioso di
riverberare della gloria di queste traduzioni, dall’altra
irrisolto nell’appropriarsene e senz’altro intimorito di
fronte al più autorevole collega di lettere (ricostruisce
sinteticamente la vicenda P. Meli, L’avventura futurista di
Antonio Bruno, in “La Sicilia”, 18 novembre 2010).
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come ben dimostra il caso dei Palazzi di Giado descritti al
lotto precedente, Bruno amava indulgere nella falsificazione artistica). Solo tre copie censite nel censimento ICCU
(Biblioteca Bombace, Palermo; Università di Catania e
Università di Firenze). Cammarota data con sicurezza
«giugno 1924», ma la data della dedica su questo esemplare
costringe ad anticipare di pochi mesi l’uscita del libro, che
non presenta alcuna datazione, eccetto in calce al testo:
«Biancavilla-Catania, Aprile 1919-Maggio 1920».
Cammarota, Futurismo, 61.6.

17.
[Bruno, Antonio]
2° messaggio della Gnosi d’Albavilla
[…] Canti nuziali di Maria d’Albavilla
ad Antonio il Bruno all’alba della Terra
nuova. Offerti agli Gnostici il 16° mese
della prova d’Antonio d’Albavilla
16.
Bruno, Antonio
Ritratto dell’amica Morella
S. l., s. n., «Edizione fuori commercio in 100 esemplari
numerati», s. d. [gennaio o febbraio 1924], in 8° (210 x 152
mm), brossura rosso mattone stampata in nero ai piatti, pp. 23
[1 bianca].
Esemplare numerato a mano dall’autore «XVI» (di soli cento), in
ottime condizioni generali. Minuta correzione manoscritta alla pagina
d’esergo.

[Catania], s. n. (Tip. Sorace e Siracusa), settembre 1929, in 8°
(220 x 161 mm), autocopertinato di pp. [16].
Straordinario esemplare in ottime condizioni, intonso, nello stato di
sedicesimo ripiegato.

Edizione originale.

€ 950

Rarissimo opuscolo: come il Ritratto dell’amica Morella
descritto al lotto precedente, anche questo è censito solo
nelle biblioteche di Palermo, Catania e Firenze.

Sempre di pugno dell’autore, al piede dell’ultima
pagina bianca, la seguente sottoscrizione tipografica:
«Imprimerie Sociale “L’Italienne” 17. rue St Joseph Paris
II». In quarta di copertina réclame di 50 lettere d’amore
alla Signorina Dolly Ferretti, annunciato «prossimamente»
(uscirà solo nel 1928).

A partire da 1929 circa, il poeta già futurista Antonio
Bruno comincia una serie di pubblicazioni inquadrate
nell’ambito dei «messaggi della Gnosi d’Albavilla», con
riferimento a Biancavilla, in provincia di Catania, suo
paese natale. Il primo noto alla letteratura specialistica è il
presente, chiamato «2° messaggio». Nell’ambito di questa
elaborata costruzione simbolica d’ascendenza biblica, il
poeta riversa tutto il suo personale vissuto culturale e affettivo, mascherando nelle parabole gnostiche il milieu del
modernismo catanese (tra gli «undici banditori di Gesù»
troviamo Giacomo Etna e Vitaliano Brancati) e d’altra
parte il suo amore irrisolto per Ada Fedora Novelli, già
impersonata da Dolly Ferretti e ora figura mariana.

Rarissima placchetta in prosa, pubblicata nel periodo più
fecondo e ispirato dell’autore in un’edizione privata in sole
cento copie numerate, apparentemente stampata a Parigi
(sia secondo la voce del Dizionario del futurismo sia stando
all’iscrizione autografa nel presente esemplare — anche se,

Il «messaggio» è organizzato in dieci momenti, ora in
prosa lirica ora in poesia, «... scritti evidentemente in condizioni — diciamo così — di trance ...» (Rosa Monastra,
L’isola e l’immaginario, p. 30), datati rispettivamente dall’1 al
22 settembre 1928, col decimo testo del 25 novembre ’28.

Edizione originale in esemplare pregiato ✍ dall’invio
autografo dell’autore «pel prof. Vincenzo Finocchiaro |
omaggio. | Catania 24 febbraio ’24». € 1.000
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« Il 1928 è l’anno della deflagrazione mistica, in
cui nascono i sei messaggi “offerti agli gnostici”,
Gnosi d’Albavilla; il secondo di questi messaggi,
Canti nuziali, è una sorta di “mistico amplesso
con il cosmo”, dove l’esperienza dei grafismi
avanguardistici del periodo fiorentino riemerge
dai margini della memoria letteraria, per
rivestirsi di tensioni intimiste e totalizzanti, al
di là di qualunque sperimentazione tecnica,
ma nell’abbandono alla lettera perché si faccia
espressione piena delle titubanti fantasie, in un
assoluto deragliamento di pensieri, sensazioni,
comportamenti. » (Anna Maria Ruta nel
Dizionario del futurismo s.v. Bruno, Antonio)
I successivi messaggi, stando ai titoli, pubblicano o ripubblicano testi di saggistica letteraria, quali una versione
ridotta del discorso su Leopardi, una serie di versioni dai
Fiori del male e una lettura su Flaubert, fino al sesto messaggio ovverosia i Principii elementari della Gnosi d’Albavilla
(1930).
Cammarota, Futurismo, 61.8.

18.
(Bruno, Antonio, traduce)
Edgar Allan Poe
Il corvo. Traduz. di Antonio Bruno. A cura
di Salvo Tomaselli
Catania, s. n. (Impr. Ed. Spampinato & Sgroi), 1932, in 8° (202
x 140 mm), brossura beige chiaro con unghiatura stampata in
marrone ai due piatti, piatto anteriore interamente disegnato in
notevole tratto modernista (sorta di “déco naif ”), pp. 33 [3].
Minimi segni del tempo marginali alla copertina, che presenta inoltre
un timbro di proprietà ribadito al frontespizio (l’avvocato catanese
destinatario della dedica); angolo alto della quarta di copertina
integrato tramite restauro (senza mancanze di testo; in prossimità, una
lievissima gora alle ultime due carte): un più che buon esemplare.

Edizione originale in esemplare pregiato dalla ✍
dedica autografa del curatore, Salvo Tomaselli. € 600
Rarissima edizione della traduzione di Antonio Bruno
(manca del tutto a ICCU e anche alla bibliografia di
Domenico Cammarota, che pure registra puntualmente
ogni altro suo scritto — non necessariamente futurista),
stampata a cura dell’amico Tomaselli pochi mesi dopo il
suicidio dell’autore. Pagina dedicatoria a Bruno Corra,
«mio maestro ed amico».
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19.
[Burri, Alberto, ed Emilio Villa]
ΣΑΠΦΩ [Sappho]

S. l. & s.n. [Roma, Galleria
2RC], 1973-1982, in 8°
(260 x 183 mm), brossura
muta con sovracoperta in
pergamena albina ribattuta
a tamburo; titolo in caratteri
greci in scrittura calligrafica
impresso in oro al piatto
anteriore (ribadito in nero
a p. [3]); logo della galleria
«2RC» impresso in oro al
piede del dorso; pp. 56.
Esemplare n. 27/90, ben
completo di tutte e dieci le
litografie numerate e firmate
a matita dall’artista, e delle
firme autografe dell’artista e
del poeta al colophon. In ottime
condizioni di conservazione
(lievi fioriture ad alcune carte e
ai tagli).

Edizione originale.

€ 15.000

Rarissimo libro d’artista tirato in soli 105 esemplari numerati in due serie (1-90 e
I-XV). Stando alla bibliografia pubblicata dalla Fondazione Burri, Alberto Burri ha
collaborato pochissimo con l’editoria d’arte: solo sette i libri che possono vantare di
contenere un suo intervento grafico diretto. Tra questi, sono solo due i libri d’artista
veri e propri, ovvero quelle opere costruite con il comune partecipare di artista e poeta,
non semplici edizioni di pregio con grafiche; entrambi sono stati realizzati con Emilio Villa. Sappho è il secondo e ultimo: pubblica una suite di 10 litografie originali nel
formato 250 x 175 millimetri, realizzate a partire dai disegni eseguiti tra il 1973 e il ’76:
«unusually for Burri, they were decidedly figurative, with distant echoes of Dubuffet
and outsider art» (“Print Quarterly” 22:4, p. 452). La realizzazione delle incisioni prese
più di cinque anni: allo scopo di rendere alla perfezione i coloratissimi disegni di Burri,
infatti, furono realizzate oltre duecento lastre per altrettanti passaggi di colore, precisamente registrati nella pagina tecnica che chiude il volume.
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Alternati alle litografie, frammenti dalla poetessa Saffo scelti e tradotti da Emilio Villa
(con precisa indicazione del papiro di provenienza e della data originale di scoperta e
pubblicazione): «Consegnamo [sic] così queste reliquie di liturgia saffica, in una speciale
lettura a opera di Alberto Burri e di Emilio Villa», chiude la prefazione non firmata
dell’editore Valter Rossi, titolare con la moglie della Galleria 2RC di Roma.
Festanti, Archivio Emilio Villa: Inventario, p. 70.
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20.
Buttitta, Ignazio
Marabedda. Poemetto dialettale
siciliano. Traduzione di Giuseppe Ganci
Battaglia. Prefazione di V.A. Guarnaccia
Palermo, Edizione de «La Trazzera» (Stab. Tip. F.lli Corselli),
1928, in 8° (227 x 148 mm), brossura avorio con unghiatura,
stampata in nero ai soli piatti (dorso muto); titolo in rosso in
copertina; pp. 47 [1].
Ottimo esemplare.

Edizione originale in eccellente esemplare, completo di un rarissimo dépliant / cedola d’acquisto con
réclame di Sintimintali, la precedente raccolta di poesie
siciliane dell’autore. € 1.000
Seconda opera del maggior poeta dialettale siciliano
del Novecento. Molto rara, fu stampata a cura della
rivista “La Trazzera: Pagine di poesia e di fede dei poeti
dialettali siciliani”, diretta dallo stesso Buttitta insieme a
Giuseppe Ganci Battaglia nel corso del 1927.
Marabedda chiude la prima stagione poetica dell’autore,
fortemente influenzata da toni arcadicodannunziani ben temperati dal sapiente uso del dialetto.
A essa seguirà una stagione di silenzio poetico (e di impegno politico antifascista), rotta solo nei primi anni ’50.

21.
[Buzzati, Dino]
Dino Buzzati: vita & colori. A cura di Rolly
Marchi
Milano, s. n. (Overseas s.r.l.), giugno 1986, in 8° oblungo (247
x 275 mm), cartonato illustrato a colori da un’opera di Dino
Buzzati; sovracoperta identica in carta patinata plastificata; pp.
191 [1] riccamente illustrate a colori; fogli di guardia muti.
Eccellente esemplare.

Edizione originale in straordinario esemplare:
la copia di Rolly Marchi, curatore della mostra, pregiata
da tre ✍ interventi autografi d’artista che decorano i
fogli di guardia anteriori:
• Lucio Del Pezzo disegna un libro-sole che s’affaccia su
una marina;
• Enrico Baj «a Rolly dedico un occhio [disegno] un segno
[disegno] un labbro [disegno]»;
• Luciano Francesconi disegna «Sogno di Marinaio».
€ 1.350
Catalogo della più grande e approfondita mostra antologica dedicata al lato artistico di Dino Buzzati, tenutasi
a Cencenighe Agordino (provincia di Biella) da fine
giugno a metà settembre 1986, e in buona parte sostanziata dalle opere possedute dallo stesso curatore, Rolly
Marchi.
La collezione Marchi è andata all’asta nel luglio del
2020: cinquantadue opere tra le quali un Buzzati del
1926 che, con un’aggiudicazione a complessivi venticinquemila euro, ha stabilito il record mondiale per l’artista.
Nell’occasione il figlio, tra le altre cose, ha dichiarato:
«Mi ha sempre impressionato in mio padre Rolly la
capacità di privilegiare i rapporti umani, di amicizia […].
La sua collezione è la testimonianza di mille e mille
momenti allegri»; Uno di questi «momenti allegri» ha
sicuramente caratterizzato anche questo esemplare particolare del più corposo catalogo a oggi dedicato all’opera
artistica di Dino Buzzati, ornato dalle dediche di tre
degli artisti della collezione Marchi.
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Il catalogo della più grande mostra di Buzzati
pittore con tre interventi autografi d’artista.
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22.
Campana, Dino
Canti orfici (Die Tragödie des letzten Germanen in Italien)

Marradi, Tipografia F.
Ravagli, [estate] 1914, in 16°
(194 x 127 mm), brossura in
carta gialla stampata in nero
ai piatti e al dorso (titolo al
piatto anteriore, sottotitolo
da solo al centro della quarta
di cop., «Dino Campana
- Canti Orfici - L. 2,50»
in maiuscoletto bastone al
dorso), pp. [2] 173 [1].

Edizione originale in straordinario esemplare completo di tutte le carte
usualmente fatte rimuovere dall’autore. € 10.000
Come è noto, in moltissimi esemplari della princeps dei Canti orfici fu il poeta stesso
ad asportare le prime tre pagine del libro, corrispondenti a occhietto, frontespizio e
pagina dedicatoria «a Guglielmo II Imperatore dei Germani l’autore dedica» (la prima
carta non numerata e pp. 1-4). La dedica rappresentava una provocazione in «risposta
alle insulsaggini e menzogne udite a Marradi contro l’Alemagna in favore degli alleati»
(Parriani, Vite non romanzate di Dino Campana, Firenze 1938, p. 20), ed era rafforzata al
frontespizio da un sottotitolo tra parentesi tonde, «Die Tragödie des letzten Germanen
in Italien» (La tragedia dell’ultimo Germano in Italia) — sottotitolo che in copertina si
trovava spostato, per scelta grafica, al piatto posteriore.
Con l’entrata in guerra dell’Italia, proprio contro l’«Imperatore dei Germani», quel
gesto così smaccatamente filo-tedesco non era più proponibile: di nuovo Carlo Parriani
(p. 121) tramanda l’immagine del poeta che — nel retrobottega dell’unica libreria che
aveva in conto vendita il volume, la Gonnelli di Firenze — «per giorni e giorni, armato

D’Ambrosio, Contributo a una storia dei Canti orfici (PEML 5/I, 2020: 188-220); Maini e Scapecchi,
L’avventura dei ‘Canti Orfici’ (Firenze 2014); Castellano (cur.), Dino Campana: Canti Orfici 1914-2014
(cat. della mostra Firenze 2014);Turchetta, Dino Campana: biografia di un poeta (Milano 2003).
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Esemplare non sofisticato, con
normali contenute lacerazioni
perimetrali, piccolissime
mancanze a testa e piede del
dorso e delle cerniere (etichetta
verde dell’epoca a coprire la
scritta in tedesco in quarta di
copertina; traccia di analoga
etichetta — facilmente della
Libreria Ferrante Gonnelli —
rimossa al piatto anteriore).
Interno eccellente, a fogli
chiusi, nel primo stato della
tiratura, con gli ultimi due
fascicoli ( Pampa, pp. 119134, e Passeggiata in tram
in America e ritorno, pp.
135-finis) stampati su carta più
corta e l’«E.[rrata] C.[corrige]»
in ultima pagina (Maini e
Scapecchi, p. 40).
Rarissimo in queste condizioni
e completo di frontespizio e
dedicatoria.

di temperino e di gomma, grattò, tagliò, rimpeciottò» gran parte della tiratura dei Canti.
I tre verbi non sono impiegati da Parriani a caso: oltre a rimuovere le prime tre carte,
infatti, Campana si preoccupò anche di obliterare il sottotitolo tedesco posto in quarta
di copertina, o grattando via la stampa dalla superficie della carta, oppure applicando
sulla scritta una pecetta. L’esemplare qui offerto proviene pur esso dallo scantinato della
Libreria Gonnelli (di cui recava quasi certamente l’etichetta in copertina, come testimonia un lieve alone in corrispondenza della sottoscrizione editoriale); è tuttavia fortunosamente sfuggito a uno dei passaggi obliterativi, quello più invasivo: presenta infatti
in quarta di copertina l’usuale pecetta verde a coprire il sottotitolo, ma a differenza della
maggior parte delle copie, conserva intatte le prime tre pagine, proprio come se — nel
monotono ripetersi delle medesime operazioni «per giorni e giorni» — questa copia sia
stata involontariamente risparmiata dal poeta.
In seguito alla mancanza di interesse mostrata dalla Firenze modernista al completo —
dalla «Voce» di Prezzolini a «Lacerba» di Papini e Soffici passando per Vallecchi — nel
giugno del 1914 Dino Campana si risolse a pubblicare i Canti a proprie spese. L’edizione confezionata dal modestissimo tipografo marradese Ravagli è ben lungi dall’essere soddisfacente: eppure, con tutti gli errori di stampa e le imperfezioni tipografiche
(come l’utilizzo di carte di diversa misura a comporre fascicoli tra loro diseguali) la princeps dei Canti orfici rimane a oggi il testimone più affidabile dell’opera del poeta, nonché
un libro dotato di un fascino addirittura leggendario, a cui già soggiacquero gli intellettuali della generazione appena successiva: «[…] non vorremo saperne di una migliore
ristampa d[ei] Canti orfici», il «giallo volume stampato a Marradi nel 1914» «sommosso»
da «vento di malattia e d[a] scampanio di parole», scriveva Eugenio Montale nel 1926
(“Il Quindicinale” 1:5, 15 marzo, p. 9).
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23.
Cardarelli, Vincenzo
Parole all’orecchio

24.
Cardarelli, Vincenzo
Parole all’orecchio

Lanciano, Giuseppe Carabba Editore, s. d. [dicembre 1930],
in 16° (196 x 137 mm), brossura avorio con risvolti muti,
stampata in nero ai piatti e al dorso: titolo e cornice a filetto
singolo spesso in rosso al piatto anteriore; stessa cornice ma
in nero al posteriore, con marca dell’editore «ut lampada
tradam»; pp. [8] 141 [3].
Esemplare vissuto alla copertina, fiorita e lisa ai bordi e alle cerniere;
ben conservato l’interno.

Lanciano, Giuseppe Carabba Editore, [dicembre 1930], in 16°
(146 x 138 mm), brossura originale abbellita da un disegno
non firmato ma di Scipione, pp. [8] 141 [3].
Ottimo esemplare, fresco e pulito sia alla copertina sia internamente:
rara condizione davvero per questo tipo di edizione.

Prima edizione in eccezionale esemplare: la copia di
Giuseppe Ungaretti, pregiata ✍ dall’invio autografo
dell’autore datato «15 dicembre 1930», e avvolto in una
copertina variante. € 500
La dedica consente di retrodatare la pubblicazione della
raccolta (che esce senza data) al dicembre 1930, contro la
maggior parte dei repertori bibliografici consultati, che
datano al 1931. La copia presenta inoltre una variante di
copertina non censita, completamente diversa da quella
poi utilizzata su gran parte della tiratura, probabilmente
utilizzata solo per alcune “early copies”.

Prima edizione in ottima copia.

€ 250

Raccolta di prose uscita per le cure editoriali di Enrico
Falqui, editor di Carabba, in contemporanea con l’analoga raccolta titolata Prologhi viaggi favole, con cui l’autore
sistema la produzione in prosa del decennio precedente.
Abbellita in copertina da un disegno di Scipione, alias
Gino Bonichi.
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25.
[Carducci, Giosuè]
A Satana. Inno di Enotrio Romano
Italia [Pistoia], s. n., Anno MMDCVIII dalla fondazione di
Roma [1865], in 8° (207 x 139 mm), brossura originale muta
rosa chiaro, pp. 12, testo racchiuso in cornice tipografica.
Brossura con qualche marginale segno del tempo e un rinforzo in carta
antica al dorso; piccola gora al margine esterno basso, che non tocca in
alcun modo il testo, per il resto ottimo esemplare conservato in astuccio
su misura.

Edizione originale in esemplare pregiato da ✍ invio
autografo dell’autore vergato sulla copertina: «All’avv.
N.F. Pelosini / G. C.». € 1.000
Narciso Feliciano Pelosini (1833-1896), avvocato di
successo, scrittore e poeta, fu caro amico di Giacomo
Puccini e di Giosuè Carducci, con cui a più riprese si
confrontò per motivi politici.
Scritto nel settembre 1863 e qui pubblicato in editio princeps, per la prima volta sotto lo pseudonimo di Enotrio
Romano, l’inno A Satana compare privo della terz’ultima
strofa («passa benefico / di loco in loco / su l’infrenabile
/ carro del foco»), che fu aggiunta solo nella seconda
edizione del novembre 1867 (pubblicata con le stesse
caratteristiche, ma in stampa meno elegante e in formato
ridotto). L’inno fu poi ricompreso per la prima volta in
volume nelle Poesie del 1871 (Firenze, Barbera).
La datazione all’«Anno MMDCVIII dalla fondazione di
Roma», e non con la tradizionale data cristiana, intende
fin da principio porsi in opposizione alle convenzioni
cristiane. Il poeta scrisse a Chiarini in una lettera del 15
ottobre 1863: «È inutile che io avverta aver compreso
sotto il nome di Satana tutto ciò che di nobile e bello
e grande hanno comunicato gli ascetici e i preti con la
formula “Vade retro Satana”; cioè la disputa dell’uomo,
la resistenza all’autorità e alla forza, la materia e la forma
degnamente nobilitate. […] Dopo letto, ricorda che è lavoro d’una notte». Qualche mese dopo (12 aprile 1864)
Carducci aggiunse in una lettera a Luisa Grace Bartolini:
«Ora quei miei versi possono apparire anti-cristiani. […]
Ho detto, possono apparire: perché, nell’intenzion mia,
son più tosto anti-mistici, anti-ascetici, anti-medievali,
che anti-cristiani».

Quanto alla figura di Satana, non va identificato con il
demonio; in risposta a Quirico Filopanti, sul “Popolo”
del 10 dicembre 1869, Carducci scrisse:
« Tu non potevi non intendere a qual nume inneggiassi
io. Tu l’hai detto: alla Natura. E alla Ragione, aggiunge il
redattore del “Popolo”. Sì, ho inneggiato a queste due divinità
dell’anima mia, dell’anima tua e di tutte le anime generose
e buone, e queste due divinità che il solitario e macerale e
incivile ascetismo abomina sotto il nome di carne e di mondo;
che la teocrazia scomunica sotto il nome di Satana. Satana per
gli asceti è la bellezza, l’amore, il benessere, la felicità. Quella
povera monachella desidera un cesto d’indivia? in quel cesto
v’è Satana. Quel frate si compiace di un uccellino che canta
nella sua cella solinga? in quel canto v’è Satana. Ecco, nella
caricatura ridicola della leggenda, quel feroce ascetismo che
rinnegò la natura, la famiglia, la repubblica, l’arte, la scienza,
il genere umano; che soppresse, a profitto della vita futura,
la vita presente; che, per amore dell’anima, flagellò, scorticò,
abbrustolò, agghiadò il corpo. »
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26.
Castellani, Enrico, ed Emilio Villa
Trous

Belluno, Edizioni Proposte
d’Arte Colophon, «Fuori
collana», aprile 1996, in
4° quadrato (315 mm),
brossura con sovracoperta
in bianchissima carta
goffrata in barbe impressa
a secco al piatto anteriore
e al dorso, protetta da
un acetato semirigido
trasparente e conservata
nell’originale contenitore
in plexiglas, dotato di nastro
in seta per estrazione del
volume; 5 bifoli sciolti con
anta posteriore ripiegata,
contenenti ciascuno un
oggetto grafico sagomato
di Enrico Castellani
protetto da doppia velina
semitrasparente; 1 bifolio
finale di postfazione e 2
bifoli contenitivi sagomati
come la brossura (per pp.
[4] peritestuali ab initio et
in fine).
Esemplare VIII/XXV, ben
completo di tutte le estroflessioni
numerate e firmate dall’artista.

Edizione originale.

€ 8.000

Opera tirata in soli 115 esemplari in tre serie (1-75,
I-XXV, dieci prove numerate e cinque prove d’obbligo)
su carte di pregio in barbe, a varia grammatura, della
cartiera Sicars. Raccoglie diciotto componimenti inediti
di Villa, di cui dieci riprodotti e manuscripto, alternati
a cinque «estroflessioni» di Enrico Castellani su carte
appositamente sagomate, ciascuna numerata e firmata
dall’artista. Postfazione di Aldo Tagliaferri: «I testi dei
Trous qui raccolti risalgono agli stessi anni in cui Villa
scrisse quelli delle Sibyllae (1980-1985) e hanno caratteristiche che li accomunano a questi ultimi».

Festanti, Archivio Emilio Villa: Inventario, p. 72 e n. 134.
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Cenni, Lorenzo
Cardi selvaggi. Brani di vita vissuta Quadri sociali - Gli scritti da Parigi di
“Fanny Bruniori”
27.

Prima emissione.

€ 350

Firenze, per i tipi dell’officina tipografica di A.Vallecchi e C.,
s. d. [1908?; 1912?], in 16°, brossura beige chiaro stampata in
nero ai piatti e al dorso; copertina con titolo e sottotitolo in
rosso, disegno di O. Pastorini e fotoritratto dell’autore; pp. 160.
Difetti perimetrali alla copertina originale in brossura (con una
mancanza al taglio alto del piatto anteriore, che non tocca il testo);
lievi fioriture alle prime e ultime carte; per il resto in più che buone
condizioni, in gran parte a fogli chiusi.

28.

Seconda emissione.

€ 200

Firenze, per i tipi dell’officina tipografica di A.Vallecchi e C.
[in copertina:] a cura dei “Liberi” aderenti all’Aristocrazia
Operaia, [1913 ca.] s. d., in 16°, brossura chiara stampata in
nero ai piatti e al dorso, pp. 160.
Esemplare con menzione di «2a Edizione» al taglio alto della
copertina originale; brossura leggermente sporca, con una contenuta
lacerazione ricomposta senza perdite alla cerniera anteriore alta; per il
resto ottimo, a fogli chiusi. Data aggiunta in inchiostro al frontespizio
(in elegante mano coeva): 1908.

Rarissimo libro, censito in sole tre copie in ICCU. Fu
pubblicato in una prima emissione con la copertina
recante gli stessi dati tipografici del frontespizio (lotto

n. 7). In seguito alla pubblicazione de L’Aristocrazia operaia, nel 1913, fu procurata anche una seconda emissione
di Cardi Selvaggi, con ricopertinatura «a cura dei “Liberi”
aderenti all’Aristocrazia Operaia» (lotto n. 28).
Entrambe le emissioni, testualmente identiche, sono
senza data. Su alcuni repertori viene indicato «[1908]»:
eppure la quarta di copertina della prima emissione, che
già reclamizza L’Aristocrazia operaia come «di prossima
pubblicazione», farebbe propendere per una data più alta,
piuttosto contigua al 1913. Pautasso (p. XXV), che pure
riporta «[1908]», segnala un’unica recensione apparsa su
un piccolo foglio fiorentino nel marzo del 1912.
Cardi selvaggi è la prima opera letteraria di Lorenzo Cenni, operaio che si era fatto le ossa lavorando nella tipografia del duo Leda Rafanelli – Ugo Polli, proprietari e
animatori dell’omonima libreria-editrice specializzata in
testi anarchici e irregolari. Prima di mettersi in in proprio
fondando il movimento dell’«Aristocrazia operaia», dal
1906 al 1910 Cenni aveva diretto la rivista politico-letteraria «La Blouse», pubblicando alcuni pamphlet politici
e promuovendo anche una piccola attività d’editore. La
réclame di Cardi selvaggi apparve su “Lacerba” nel corso
del 1914 (appena sotto lo Zang tum tuuum marinettiano!):
il personalissimo anarchismo ribelle del Cenni, quasi
spontaneo e di certo più letterario che non filosofico o
politico, presenta in effetti non pochi punti di aderenza
con la prima temperie futurista, e confluì invariabilmente nel movimento interventista proto-fascista.
Pautasso, Cenni: Aristocrazia operaia (Milano 2019)
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29.
D’Annunzio, Gabriele
Primo vere. Liriche di Gabriele D’Annunzio (Floro)

Chieti, Tipografia
di Giustino Ricci,
MDCCCLXXIX [autunno
del 1879], in 16°, legatura
moderna di pregio in
pieno marocchino color
sanguigna a grana lunga;
piatti e tagli profilati in
oro; dorso a cinque nervi
con autore e titolo in oro
rispettivamente al secondo
e al quinto quadrante;
astuccio coordinato in carta
marmorizzata; cuffie in seta
giallorossa; sguardie in carta
marmorizzata nei toni del
rosa e viola; conserva i piatti
della brossura originale in
carta grigio chiaro stampata
in nero e rosso (piatto
posteriore muto); pp. [4]
154 [2 bianche]; frontespizio
stampato in rosso e nero.

Edizione originale in straordinario esemplare pregiato dalla ✍ dedica autografa
dell’autore: « Ad Enrico Seccia con affetto di fratello | l’Autore | Il 29 | 12° 79 » vergata in
elegante grafia alla prima carta bianca. € 10.000
Enrico Seccia è il dedicatario dell’ottava poesia della raccolta, Palude. Il suo nome è
ricordato dai biografi tra quelli della cerchia ristretta degli amici d’infanzia: «Poche
le altre cose sicure della sua infanzia, oltre le gite in Abruzzo, sulla Maiella e al mare.
[…] Tra gli amici d’infanzia e i compagni di giochi, sono da ricordare […] Antonino
Liberi […] Enrico Seccia […] e don Filippo De Titta […]. Ai tre amici Liberi, Seccia
e De Titta sono dedicate tre poesie di Primo vere» (Chiara, Vita di Gabriele D’Annunzio,
Milano 1981, p. 12). Seccia rimase amico fedele di D’Annunzio per tutta la vita, come
testimoniano le lettere intercorse tra i due e il capitolo a lui dedicato nel libro di Raffaello Biordi, Gabriele D’Annunzio e la terra d’Abruzzo (Roma 1967).
Rarissima opera prima, tirata in sole cinquecento copie a spese del padre del poeta,
che all’epoca aveva sedici anni e aveva appena iniziato la seconda liceo al “Francesco
Cicognini” di Prato. Fu preceduta di qualche mese dalla smilza placchetta contenente i
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versi in Omaggio all’Augusto... Umberto I, pubblicata nella
primavera dello stesso anno.

Esemplare in legatura di
lusso con copertina originale
conservata; brossura leggermente
evanita; prime due carte (bianca
e frontespizio) uniformemente
brunite; per il resto in ottime
condizioni, con buona
marginatura (158 x 96 mm).

Nel 1911 l’editore Carabba rilasciò la seguente dichiarazione: «Se agli studiosi può essere utile è bene far sapere
che il Primo vere venne stampato a Chieti per la prima
volta, ma l’edizione non vide mai la luce perché non
piacque al Poeta, salvo qualche copia uscita abusivamente dalla tipografia». Affermazione che, se pure squilibrata
— visto che l’autore sicuramente dispose di un certo
numero di copie da distribuire agli amici, come testimonia questo esemplare — ben rende idea del contesto che
ha determinato la rarità del Primo vere chietino, che di
per certo non piacque all’autore «forse suggestionato dai
perfetti elzeviri e dalle eleganti copertine zanichelliane»
(Guabello). Passò appena un anno, infatti, che presso
Rocco Carabba di Lanciano apparve la «Seconda edizione corretta con penna e fuoco e aumentata», sempre
in tiratura contenuta a cinquecento esemplari, sponsor il
padre. Guabello, all’altezza del 1948, registrava: «Forcella
dice il volumetto di rarità eccezionale: esso manca alla
Biblioteca Nazionale sin dal 1903 (notizia di Croce).
La copia esistente presso il Collegio Cicognini non è
troppo in buono stato». Secondo il censimento ICCU, il
libro manca ancora alla Nazionale di Firenze: sono registrate cinque localizzazioni, Sormani Milano, Nazionale
Potenza,Vittoriale, Casa Galimberti Cuneo, Roncioniana Prato (la copia di Gustavo Meniconi, insegnante di
D’Annunzio, con la dedica).
Per quanto riguarda l’aspetto materiale del libro, se ne
conoscono copie con copertina in carta giallina e altre,
come la presente, con copertina in carta grigia (sbaglia
Vecchioni a indicare: «verde»; è il tono che può assumere
la carta grigia invecchiando). Contiene trenta componimenti di cui solo la metà verrà mantenuta nel Primo vere
Carabba: sono versi immaturi, presto dimenticati, ma che
costituirono l’innesco di uno dei maggiori poeti italiani
di fine secolo, assieme a Pascoli il traghettatore della
poesia italiana nel Novecento.
Guabello, Raccolta dannunziana, n. 2; De Medici, Bibliografia di
Gabriele D’Annunzio, n. 2 e tav. II; Vecchioni, Bibliografia critica di
D’Annunzio, n. 2.
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30.
D’Annunzio, Gabriele
Laudi del cielo del mare della terra e
degli eroi [titolo in copertina]
Roma, Tip. del Senato, MDCCCXCIX [novembre 1899], in
8° (259 x 206 mm), autocopertinato con legatura a filo, pp. 19
[1 bianca] a stampa in rosso e nero.
Fioriture ai bordi della prima e ultima carta, che presenta una
mancanza reintegrata al taglio basso (senza perdite di testo); per il
resto più che buon esemplare in barbe.

Edizione originale in eccezionale esemplare con ✍
dedica autografa dell’autore vergata alla prima carta,
a seguire il titolo: «offerte al signor Pittoreggio cordialmente | Gabriele D’Annunzio | 1900». € 2.500
Prima pubblicazione assoluta di una parte delle Laudi,
nel rarissimo estratto con paginazione autonoma procurato in pochi esemplari dalla rivista “Nuova antologia”
nel novembre del 1899.

« “Ho una volontà di cantare così veemente che i versi
nascono spontanei dalla mia anima come le schiume dalle
onde. In questi giorni, in fondo alla mia barca, ho composto
alcune Laudi che sembrano veramente figlie delle acque
e dei raggi, tutte penetrate di aria e di salsedine. Sento
che in un mese o due potrei, d’un fiato, comporre tutto il
volume.” Non l’avrebbe composto “d’un fiato” il suo volume,
Gabriele D’Annunzio, come ne scrive a Pepi Treves. È il 7
luglio 1899: sulla scrivania il Taccuino dell’“Alcyone” è aperto:
molte note sono state vergate i giorni innanzi; alcune lo
saranno l’indomani. Il primo frutto di questa estate di grazia
l’avrebbero assaporato i lettori della “Nuova antologia”,
scoprendo tra i fogli del fascicolo del 16 novembre 1899 la
primizia delle Laudi. La rivista offriva, senza distinzione in
libri, L’Annunzio, il Canto augurale, i tre Silenzii in strofe libera
(Ferrara, Pisa, e Ravenna), Bocca d’Arno e la Sera fiesolana:
i testi erano numerati progressivamente da I a V (i Silenzii
essendo raggruppati nel III), con un’altra cifra a lato […] a
indicare l’esistenza di un unico, già ampio e ordinato disegno
complessivo. » (Gibellini, p.V)
Gibellini, D’Annunzio: Alcyone, edizione critica, pp. V e CXI; De
Medici, Bibliografia di D’Annunzio, n. 44 (differisce per il formato).
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31.
D’Annunzio, Gabriele
Le Novelle della Pescara. Edizione illustrata. I. [– VI.]

Milano, Fratelli Treves,
Editori, 1908 e dal volume
terzo 1909, 6 volumi
in 8° (251 x 166 mm),
brossura in carta avorio
chiaro a patinatura in
bianco, stampata in nero ai
piatti e al dorso, con bella
illustrazione pittorica a
colori in copertina firmata
da Arnaldo Ferraguti (da
Giuseppe D’Amato negli
ultimi due voll.); pp. 519
[5 con indice dell’opera
e le ultime tre bianche] a
paginazione continuata tra
i fascicoli (ogni fascicolo
presenta [4] pagine iniziali
non comprese nella
numerazione: occhiello e
frontespizio; i voll. 3 e 4
terminano con [2] pagine
bianche fuori numerazione),
con complessive 150 tavole
fuori testo suddivise tra i
vari volumi; carta patinata di
alta grammatura.
Straordinario insieme in
eccellenti condizioni di
conservazione, tutti i sottili
fascicoli nelle loro brossure
originali senza strappi né
mancanze (occasionali lievi
segni del tempo, del tutto
ininfluenti); il volume quinto
addirittura intonso con due
prière d’insérer con pubblicità
editoriale conservati; i primi due
fascicoli con pecetta editoriale
targata Treves al piatto superiore
a indicare il rialzo di prezzo,
dall’originaria «una lira» a
«cinque lire».

Prima edizione illustrata nella prima tiratura in sei fascicoli sciolti in brossura,
assai rara completa e in ottimo stato come qui si presenta. € 2.000
Le Novelle della Pescara sono l’ultima forma, definitiva, assunta dal corpus dei racconti
dannunziani, con fondamentali varianti d’autore. Immancabilmente pre-pubblicati sui
giornali con i quali l’autore collaborava negli anni ’80 — “Cronaca bizantina”, “Fanfulla della Domenica”, “Capitan Fracassa” etc. — i racconti di D’Annunzio conobbero
tre articolazioni editoriali, prima di assumere la forma delle Novelle della Pescara: Il Libro
delle vergini (Roma, Sommaruga, 1884), che pubblicava quattro novelle di cui solo la
prima, Le vergini, sarebbe stata “salvata” dall’autore nella raccolta definitiva (con il titolo
di La vergine Orsola e assai modificata); la raccolta San Pantaleone (Firenze, Barbèra,
1886), che con i suoi quattordici racconti su quindici (viene tralasciato solo San Làimo
navigatore) costituisce il nucleo portante delle Novelle; i due volumetti della «Collezione minima» dell’editore Pierro di Napoli, Gli idolatri e I violenti, tre racconti ciascuno
per lo più già in San Pantaleone, ma con due novità di rilievo senz’altro confluite nella
raccolta definitiva (La madia e La morte del Duca d’Ofena).
« A prima vista, il volume sembrerebbe dovuto al desiderio di raccogliere sotto un titolo unico
la produzione novellistica posteriore a Terra vergine […]. Tuttavia, a un esame più accurato, gli
interventi operati sul testo di quasi tutte le novelle, lontani dall’inquadrarsi nel novero delle
varianti comuni a ogni rilettura avvenuta a distanza di qualche decennio, lasciano intravedere, con
la loro puntuale insistenza, un disegno ben più preciso […] far scomparire dalle pagine giovanili
quanto avrebbe potuto farle ritenere sentita adesione ai discreditanti canoni del naturalismo
[…] e, al contempo, nobilitarle stilisticamente […]. Le novelle della Pescara sviluppano il notevole,
ancorché involuto, discorso stilistico di San Pantaleone, quel discorso in virtù del quale brani di
novelle “naturalistiche” erano potuti passare, senza contrasti, in raffinatissime pagine mondane. »
(Ciani, pp. 11-2 e 144-6).

Le novelle della Pescara escono per la prima volta da Treves nel 1902, in un volumetto
tascabile di oltre quattrocentocinquanta pagine. Il libro ha subito un grande successo, si
stampa il quarto migliaio entro l’anno dell’uscita (9° migliaio nel 1907, 27° migliaio nel
1926) e viene tradotto in tedesco da Fischer di Berlino nel 1903.
Ben si capisce dunque l’investimento che l’editore ne fece dando alle stampe la bellissima edizione illustrata, secondo la moda francese, caratterizzata da un impaginato
arioso e dal corpo grande nel quale perfettamente si amalgamano le vignette pittoriche che costellano le pagine. Per l’iconografia l’editore si rivolse dapprima al ferrarese
Arnaldo Ferraguti (1862-1925), pittore verista e storico collaboratore dei Treves, che ne

De Medici, Bibliografia di Gabriele D’Annunzio, n. 70 (unico tra i bibliografi dannunziani a descrivere nel
dettaglio i singoli fascicoli dell’opera); Ciani, Storia di un libro: Le Novelle della Pescara (Milano-Napoli 1975).
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aveva sposato la nipote Olga. Per sveltire la conclusione dell’opera, tuttavia, si decise di
affiancargli Gennaro D’Amato (1857-1947), da sempre autore d’illustrazione editoriale,
legato particolarmente al lavoro su Salgari: a partire dal volume quarto il nome di D’Amato affianca Ferraguti nei titoli dell’opera, ma solo i due ultimi volumi sono illustrati
dall’artista napoletano. In questo modo, entro il primo semestre del 1909, si riuscì a
concludere la prima emissione, composta da sei fascicoli sciolti avvolti ciascuno in una
pregevole copertina illustrata a colori. Nell’ottobre dello stesso anno venne stampata
una seconda tiratura composta in volume unico, mancante conseguentemente delle
belle copertine a colori, degli occhielli e dei frontespizi (che pure recano illustrazioni) e
delle occasionali carte bianche finali.
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32.
De Roberto, Federico
I viceré

Milano, Casa Editrice
Galli di C. Chiesa e F.
Guindani (Tipografia
Luigi di Giacomo Pirola),
[settembre] 1894, in 8° (128
x 197 mm), brossura bianca
stampata in nero ai piatti e
al dorso, con sottoscrizione
editoriale della «Casa
Editrice Baldini, Castoldi
& C.° (titolo in rosso al
piatto anteriore; prezzo
«L. 5» al piede del dorso;
catalogo di «Pubblicazioni
raccomandate» in quarta
di copertina); pp. 669 [3
bianche].
Esemplare a pieni margini nella
brossura originale (restauro
professionale con velatura di
rinforzo al fragile dorso e alle
cerniere), completo della carta
bianca finale quasi sempre
mancante: rarissimo così.
Firma d’appartenenza
non deturpante alla carta
d’occhiello; la stessa mano
appunta all’ultima carta bianca
«Castelvetrano, 1 luglio 1911».

Edizione originale nella seconda emissione «Baldini Castoldi», in straordinario esemplare nella brossura originale: rarissimo così. € 2.500
Deluso dal rapporto non felice con gli editori Treves, che pubblicarono a spese dell’autore i Documenti umani nel 1888, Federico De Roberto si avvicinò alla neonata Libreria e casa editrice Galli. Fondata nel 1888 da Giuseppe Galli in società con Giuseppe
Vincenzo Omodei Zorini, rilevando la storica libreria milanese di Carlo Brigola, già il
primo gennaio dell’anno successivo la proprietà veniva ceduta ai due operativi: il libraio
Felice Guindani e l’editor Carlo Chiesa. Proprio con quest’ultimo De Roberto strinse
un rapporto di amicizia e collaborazione durato ben oltre le contingenti vicende della
Galli: a partire dal 1889, con il romanzo Ermanno Raeli, per dieci intensi anni lo scrittore siciliano pubblicò ben otto libri con l’editore milanese. La Casa editrice Galli nel
frattempo andava incontro a un esito non felice: verso la metà del decennio 1890-1900
iniziava a collaborarvi lo scrittore Gian Pietro Lucini, che nel 1897 finì per estromettere
sia Chiesa che Guindani, portando infine la società al fallimento completo l’anno successivo. Una parte del credito, e tutto il non banale catalogo — che a parte De Roberto

43
annoverava scrittori di successo quali Neera, Contessa Lara, Fogazzaro, De Marchi etc.
— venne rilevato da Baldini e Castoldi, che rimise in circolo le tirature residue con
copertine dotate del proprio marchio (Editori italiani dell’Ottocento: repertorio, pp. 485-s).
Il capolavoro di De Roberto ebbe una lavorazione tortuosa, caratterizzata da un esito
commerciale del tutto deludente. Promesso a Chiesa già al principio del 1891, il lavoro
sul manoscritto prese due interi anni: «L’alacre revisione alla quale De Roberto stava
sottoponendo [tra 1892 e 1893] tutto il libro fu un lavoro titanico che, sommato a
quello già affrontato nella fase di scrittura, lo avrebbe condotto a una nevrosi che avrebbe segnato il resto della sua esistenza» (Amaduri, p. 32).
A settembre 1893 ebbe inizio il complesso lavoro editoriale, le cui difficoltà eminentemente pratiche sono ben riassunte in questa lettera di Carlo Chiesa all’autore, del
24 novembre: «Me ne accorgo ò fatto male a comprare, l’anno scorso, un lavoro che
non c’era. Me ne accorgo oggi che vi do un volume di 900 pagine, che devo spendere
duemila lire soltanto per la carta, che devo pagare 1794 lire per la stampa, che devo
pensare a la copertina, che dovrò dare 200 copie del romanzo in dono, che dovrò sottostare a tante spese di posta reclame ecc. […] Voi, causa prima e sola de la mia disgrazia
[…]» (Amaduri, p. 40). Passerà infatti ancora un anno prima che il libro possa vedere
la luce: la copertina, inizialmente prevista illustrata, fu decisa di semplice tipografia, e il
lavoro tipografico, condotto dal proto Riccardo Grillo della storica Tipografia Pirola,
subì enorme rallentamento a causa delle continue revisioni d’autore — «Han proprio
da aspettare, questi signori scrittori, che i loro lavori siano stampati per correggerli?
Ma non sono nel vero se dico correzioni quelle del Sig. De Roberto; sono puri e veri
pentimenti. La prego a scrivergli che abbia la cortesia di pentirsi prima di stamparli» lamentava Grillo a Chiesa l’11 aprile 1894 (ivi, p. 41). «L’uscita finale del volume
avvenne, infatti, il 18 settembre del 1894, anche se le copie omaggio vennero inviate
dall’editore con alcune settimane di anticipo» chiosa Agnese Amaduri; ne vennero tirate
non meno di mille e non più di duemila copie (lettera di Chiesa a De Roberto 11 set.
1983, Amaduri, p. 38) e, a parte alcuni isolati (anche se importanti) apprezzamenti, il
libro fu un fiasco tale che lo stesso autore fu costretto a trarne bilancio: «[…] è troppo
lungo, la lunghezza gli ha nociuto. Ma io ho avuto soddisfazioni d’amor proprio molto
grandi». Tra 1894 e 1898 la medesima tiratura fu emessa in almeno quattro copertine
diverse dall’editrice Galli: alla prima emissione senza menzione di numero di edizione,
seguirono a scopo promozionale altre tre copertine con menzione di seconda, terza e
quarta emissione (sono copertine identiche che comportano una semplice variazione
di stato alla lastra della copertina anteriore, laddove lo spazio tra il titolo e la sottoscrizione editoriale al piè di pagina è redistribuito per far inserire la menzione di edizione
tramite un leggero abbassamento del marchio editoriale; tutto il resto rimase identico,
compreso il catalogo editoriale in quarta di copertina). Dal 1899 le rimanenze — stimabili in circa metà della tiratura — furono ricopertinate dalla «Casa editrice Baldini e
Castoldi & C.», che aveva ritirato il catalogo della Galli, posta in liquidazione.
Come testimonia il presente esemplare, copie del libro nell’emissione Galli ancora
circolavano ai primi anni del Novecento. Lo statuto di classico imprescindibile del
romanzo italiano di fine Ottocento arrivò tardi, per i Viceré: bisognerà attendere la riscoperta critica degli anni ’50, preludio agli studi che tuttavia ancora oggi aspettano che
ne vengano indagate a fondo le vicende bibliografiche.
Amaduri, L’officina dei Viceré: la genesi del romanzo attraverso l’epistolario (Milano 2017).

Le complesse
vicende editoriali
che portarono alla
stampa di uno dei
maggiori romanzi
italiani del secondo
Ottocento.
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33.
Delaunay, Sonia
27 tableaux vivants. Extraits de textes de Guillaume Apollinaire.
Poème de Blaise Cendrars. Introduction de Jacques Damase
Milano, Edizioni del
Naviglio (Paris, Daniel
Jacomet - Imprimerie Hofer
1969 (24 décembre), in 4°
(310 x 217 mm), legatura
in piatti di legno rivestiti
con tela bianca illustrata
dall’autrice in rosso, blu e
nero; cofanetto in piena tela
arancione stampato in blu
al piatto superiore; cc. [39]
a leporello con illustrazioni
a colori nel testo; fogli di
guardia muti in carta nera.

Edizione originale nella tiratura di testa in carta di
pregio, ben completo delle ✍ firme autografe dell’artista e dell’editore. € 5.000
Bellissimo libro illustrato da 27 tavole a pochoir di Sonia
Delaunay, perfettamente stampate da Daniel Jacomet
a Parigi. Fu pubblicato dalla Galleria del Naviglio in
occasione di una mostra di bozzetti per costumi e abiti
disegnati dall’artista, pioniere nell’applicazione dell’avanguardia al disegno di tessuti e interi abiti, più o meno
nello stesso periodo in cui il futurista Carrà lanciava
il suo Vêtement masculin futuriste. Il libro, così come
l’esposizione milanese, furono curati da Jacques Damase,
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patron dell’artista nel periodo del dopoguerra: un mecenate capace di rivitalizzare pienamente la vena avanguardista di Delaunay, riportandola ai fasti del primo
Novecento e inaugurando una seconda stagione assai produttiva, di qualità altissima, di cui quest’opera — stampata in 650 esemplari di cui I-CL grand papier sur
Chiffon de Mandeure e i restanti 1-500 (con un copertina diversa) sur vélin Aussedat
— è uno dei risultati meglio riusciti. I pochoirs sono intervallati dagli «Extraits de
textes» di Guillaume Apollinaire, dal «Poème» di Blaise Cendrars e dall’«Introduction» di Jacques Damase.

Esemplare LXXXI/CL nella
tiratura di testa dei 150 esemplari
impressi «sur Chiffon de
Mandeure» e numerati a matita
in numeri romani. Ben completo
delle firme autografe dell’artista
(in blu) e dell’editore (in rosso).

46

antonio, bianca e bianca rosa
delfini
34. [ ✍ Cambiale con firme
autografe per esteso di Bianca,
Bianca Rosa e Antonio Delfini]
35. [ ✍ Tre cartoline autografe
indirizzate a Bianca e Bianca
Rosa Delfini]

La madre di Antonio Delfini, Bianca, sposò il cugino
Anton Giulio Delfini nel 1904; egli morirà cinque anni
dopo, nel 1909, all’età di trentatré anni. «La Mamma era
stata, oltre che mia madre, la cugina più vicina della
mia parentela. Essa era stata la mia sola vera Fidanzata»
chioserà lo scrittore (Modena 1831, p. 10). «L’infanzia di
Delfini, condizionata dall’immatura morte del padre, è
tutta risolta all’interno dei soli affetti familiari: Antonio
non frequenta scuole regolari e ha una formazione da
autodidatta. Il profondo seppur contrastato legame che
per tutta la vita lo unirà alla madre e alla sorella sembra
quasi confermato dalla stretta prossimità delle date di
morte: Bianca e Bianca Rosa (la sorella, nata nel 1905)
muoiono nel 1962, Antonio nel febbraio del 1963» (Palazzi
e Pollicelli, Antonio Delfini immagini e documenti, n. 4).

34.
Delfini, Antonio
[ ✍ Cambiale con firme autografe di
Bianca, Bianca Rosa e Antonio Delfini ]
Cavezzo, 30 dicembre 1945. 107 x 250 mm, 1 carta scritta al
recto con timbri e marche da bollo.
In ottime condizioni di conservazione.

Documento autografo originale.

€ 150

Cambiale della B.P.L. (Banca popolare di Lodi), filiale di
Cavezzo, dell’importo di lire «Trentamila» controfirmata
dai membri della famiglia Delfini.
« I possedimenti dei Delfini si estendevano nella Bassa
modenese intorno alla villa di Disvetro e alla vicina Cavezzo.
Nel progressivo dissolversi del patrimonio famigliare, questa
casa rimarrà per Antonio un insostituibile riferimento
esistenziale e letterario: “trovare un tesoro — una quarantina di
milioni! — ingrandire così di mille ettari le trecento biolche di
Cavezzo, circondarle di un muro, […] andarmene in carrozza
con un tiro a quattro da Disvetro a Modena sulla via del
Canaletto” (Diari, p. 252). » (Palazzi e Pollicelli, Antonio Delfini
immagini e documenti, n. 6)
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« La Mamma era
stata, oltre che mia
madre, la cugina
più vicina della mia
parentela. Essa era
stata la mia sola vera
Fidanzata. »
(Antonio Delfini)

35.
Delfini, Antonio
✍ [Tre cartoline autografe indirizzate a Bianca e Bianca Rosa
Delfini]
Quercianella e Ardenza (Livorno), 16 luglio e 2 agosto 1959. 3 carte 150 x 105 mm, viaggiate.
In più che buone quando non ottime condizioni.

Documenti autografi originali.

€ 300

Insieme di tre cartoline ‘estive’, inviate dallo scrittore da Quercianella e Ardenza, in provincia di Livorno, alla madre e alla sorella a Merano (Bolzano). Due delle cartoline recano
al recto un’immagine fotografica in bianco e nero: la Cala del Leone a Quercianella e
i Bagni Lido ad Ardenza.
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36.
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
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.
Esemplare in ottime condizioni
generali, con frontespizio
figurato stampato in blu e
arancio (ne esistono in varie
combinazioni di colori, da rossoargento a blu e oro, passando
per soluzioni intermedie); tracce
molto lievi di alcune gore alla
copertina superiore, appena
scolorita; lacerazione ricomposta
professionalmente al primo
foglio di guardia, senza perdite;
qualche pagina minimamente
brunita ai bordi.

Edizione originale in straordinario esemplare; la copia numero 839 con ✍ firma
autografa dell’artista vergata in grande, in inchiostro verde, e datata 1928 alla pagina
di giustificazione; seguita dalla ✍ dedica autografa di Fedele Azari, l’editore, vergata
altrettanto in grande in lapis verde «al futurista Dormal | FAzari»; il tutto sovrastato in
intestazione dalla ✍ “girata” autografa «A Voltolina | Carlomaria Dormàl» in inchiostro nero. Un lacerto di storia del secondo futurismo. € 25.000
Carlomaria Dormàl (1909-1938) è stato uno dei più dotati artisti della sua generazione;
entra nel futurismo nel 1929 — appena in tempo per ricevere in dono il libro imbullonato niente meno che da Azari stesso (prima che si tolga la vita, nel gennaio 1930)
— e si impone rapidamente come leader indiscusso dei futuristi padovani. L’ascendente
grafico di Depero su di lui è enorme, e lo mette in condizioni di realizzare alcuni bellissimi prodotti editoriali, tra i quali i cataloghi per le mostre futuriste padovane del ’31
e del ’32, il numero unico Canta giovinezza e una manciata di altri stampati molto rari,
tra cui due meravigliosi album per l’esercito realizzati in Africa Orientale, dove trova
prematura morte il 25 marzo 1938, ad Addis Abeba. Il padovano Nello Voltolina (19081944, noto anche sotto lo pseudonimo di «Novo»), allievo di Dormàl, così ricorda la sua
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investitura futurista, sulle colonne del mensile “Dinamo futurista” diretto da Fortunato
Depero (n. 2, 1933): «Nel 1930 bocciatura agli esami e sbocciatura di genio futurista.
Gennaio 1931, Dormàl mi fa esporre per la prima volta presentandomi a Marinetti.
Primo successo!».Voltolina collaborò regolarmente a tutte le iniziative futuriste fino ai
tardi anni ’30, quando prese a lavorare nell’aeronautica e nel cinema. Perirà durante un
bombardamento aereo a Padova, nel marzo del 1944.
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.
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: 115155).

50

51
Tiratura dichiarata di 1.000 esemplari (tramite 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.
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37.
Dossi, Carlo [Alberto C. D. Pisani]
Amori

Roma - Milano, Dumolard
Editori (Stabilimento
Tipografico Italiano di
Roma diretto da Luigi
Perelli), 10 maggio
MDCCCLXXXVII [1887],
in 16° (163 x 113 mm),
legatura in brossura alla
giapponese legata a filo
rosso con inserti di tela
rossa al dorso; brossura
in leggera carta nera con
disegno in seppia e pecette
rosse stampate in nero ai
piatti, il tutto in perfetto
stile giapponista; pp. CXXIV
[2] in cornice tipografica,
stampate su fogli di carta di
gelso legati alla giapponese.
Ottimo esemplare (lievissimi
segni del tempi e brunitura
uniforme leggera a tutte le
carte); proprio questa copia
è stata esposta alla mostra
Giapponismo, a cura di
Francesco Parisi, Palazzo
Roverella, Rovigo 2019/2020,
e riprodotta nel relativo catalogo.

Edizione originale.

€ 3.500

Rarissima plaquette stampata in soli 580 esemplari, non dichiarati, «finit[i] di stampare
il X giorno di maggio MDCCCLXXXVII nello Stabilimento Tipografico Italiano di
Roma diretto da Luigi Perelli su carta giapponese con copertina e frontespizio disegnati da Luigi Conconi ed eseguiti dagli stabilimenti Virano di Roma, Turati e Lombardi di
Milano. Rilegato da Ghione di Roma» (colophon).
«Se desidero di scegliere io stesso il suo formato, i suoi tipi, la sua carta, è perché questo
libro fu da me ideato per così dire vestito, [in modo da] costituire in esso il pensiero, la
forma letteraria e la forma tipografica un tutto inscindibile» (Lettera n. 2 a Edmondo
Mayor, in Isella 1987, p. 118). Bastano queste parole a inquadrare l’impresa editoriale
intrapresa da Carlo Dossi nella realizzazione dei suoi Amori, il libro che doveva «assolvere [alla] funzione di uscita di scena» dell’autore «ma su una battuta conclusiva, capace
di dare l’ultimo smalto al personaggio e alla sua parte» (ivi, p. 116). Le vicende editoriali
che portarono all’uscita del volume si ricostruiscono molto bene a partire dal vivace
epistolario con gli altri “attori” che parteciparono all’impresa, epistolario annesso alla
bella edizione degli Amori curata da Dante Isella. I fratelli Dumolard sono milanesi,
come Dossi, che però in quel periodo era a Roma, nel pieno della sua carriera politica,
e svolgeva il ruolo di alto funzionario del Ministero degli Esteri.
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« Gli “amori” sono
libro, benché castissimo, da salotto elegante e quindi richiedono
una edizione civettuola. Io avrei immaginato [una carta] affatto
nuova, e che dovrebbe
– spero – concorrere
al buon successo del
libro. Vorrei cioè impiegarvi quella carta
giapponese (tratta
dalla [mo]rus papyrifera) leggera come ali
[di far]falle. »
(Carlo Dossi)
Preoccupato della buona realizzazione del suo ultimo libro, avanza agli editori, senza
giri di parole, la richiesta di stampare a Roma le sue pagine, così da poter correggere
eventuali refusi: «Se ho messo la condizione che la stampa sia fatta a Roma, è perché ciò
mi dà modo di sorvegliare l’edizione anche in macchina» (Lettera n. 5 ai F.lli Dumolard,
7 marzo 1887, ivi p. 163). Gli editori accettarono, tanto più che la stampa fu assegnata
allo Stabilimento tipografico italiano diretto dal grande amico di Dossi, Luigi Perelli,
anch’egli milanese, che fece un ottimo prezzo.
«Gli “amori” sono libro, benché castissimo, da salotto elegante e quindi richiedono
una edizione civettuola. Io avrei immaginato [una carta] affatto nuova, e che dovrebbe – spero – concorrere al buon successo del libro.Vorrei cioè impiegarvi quella carta
giapponese (tratta dalla [mo]rus papyrifera) leggera come ali [di far]falle» (ivi, p. 164).
E fu sempre Dossi a ideare l’impianto grafico, tutto incentrato sui caratteri à la japonaise
della copertina e del frontespizio, rifacendosi direttamente a celebri modelli d’oltralpe:
«Il libro per dov’è pubblicato dev’essere una imitazione, non una falsificazione japonica
[…]. Importa che le lettere, pur restando leggibilissime, riproducano con macchie il
carattere delle giapponesi» (Lettera n. 9, ivi, p. 172).
«Nel segno del miglior decadentismo, il libro scritto dal Dossi per prendere congedo sembra invece inaugurare, in anticipo di alcuni decenni sugli acquisti della cultura
novecentesca, il capitolo della prosa d’arte. Gli stavano davanti agli occhi gli esempi di
Francia, la prosa inarrivabilmente splendida dello Spleen de Paris, l’écriture en artiste dei
Goncourt. Il giapponesismo dell’elegante plaquette dell’87 sembra discretamente voler
suggerire, al lettore, anche una segreta parentela letteraria» (ivi, p. 141).
Isella, Dossi: Amori (Milano 1987); Isella e Reverdini, La vita di Alberto Pisani..., p. 85; Parenti, Rarità
vol.VIII, p. 278.
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38.
Ernst, Max
Une semaine de bonté ou les 7 éléments capitaux

Paris, Aux éditions Jeanne
Bucher, 1934, 5 volumi in
8° (280 x 225 mm), brossure
in diversi colori con
unghiatura, stampate in nero
al piatto anteriore; cofanetto
editoriale contenitivo in
cartonato grisaglia con
pecetta in carta verde a
stampa applicata al piatto
superiore; pp. [44]; [36]; [50];
[36]; [70].

Edizione originale in esemplare completo di cofanetto e del rarissimo dépliant editoriale per la sottoscrizione. € 7.000
Il dépliant allegato, su carta che potrebbe essere la vélin d’Arches usata per la serie di
testa, contiene un frontespizio, un sommario dell’opera — presentata tecnicamente
come «suite de 188 gravures reproduites en phototypie» — la prima tavola della sezione
Vendredi (la stessa che abbellisce, su fondo verde, l’astuccio), la scheda di sottoscrizione e
una pagina che preannuncia l’edizione nelle sue caratteristiche e relativa tiratura.
Monumentale libro d’artista in cinque volumi, ciascuno tirato in soli 816 esemplari
numerati a mano (dei quali sedici di testa variamente contrassegnati su carta diversa).
Ultimo capitolo di una trilogia di “romanzi a collage” che comprende anche La Femme
100 têtes (1929) e Rêve d’une petite fille qui voulut entrer au Carmel (1930), Une semaine
de bonté, li supera e sussume entrambi in una complessa articolazione simbolica che
procurò non poche difficoltà in termini di realizzazione editoriale: i volumi avrebbero
dovuto essere sette, come i giorni della settimana, ma già nel foglio di sottoscrizione
allegato al presente esemplare ne venivano proposti sei; si concluse di farne cinque, di
cui l’ultimo comprendente gli ultimi tre “capitoli” dell’opera.
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I colori assegnati a ciascuna copertina rispondono a precise indicazione dell’artista: viola, verde, rosso, blu, giallo. Secondo Werner Spies, questa suddivisione corrisponderebbe
a quella del sonetto Voyelles di Rimbaud, con una simbologia sociopolitica ben precisa
per ogni colore — completamente persa nelle edizioni successive dell’opera.
Ciascun volume si compone di tavole in fototipia ricavate da collage di litografie (in
prevalenza ottocentesche, prese da enciclopedie, romanzi e riviste illustrate del XIX
secolo): su una prima immagine realistica l’artista applica una serie di elementi che la
modificano in direzione naturalmente surrealista, rendendola grottesca, inquietante e
inquieta. Une semaine de bonté appartiene al filone di quello che André Breton aveva già
definito «libro-oggetto», sottolineando come non ci fosse ormai alcuna differenza nelle
intenzioni artistiche tra le opere di Éluard e di Ernst: la parola scritta, il libro, veicolo di
idee “concrete” dall’antichità, viene ora considerato dormiente, e solo quest’arte può
risvegliarlo dal suo torpore con le sue pagine incantate, cedendo il passo a un susseguirsi fluido di concetti e immagini, riassorbite nel magma psichico dall’artista/poeta e
riproposte senza alcun filtro al fruitore del libro — lettore o ormai spettatore che sia.
La semaine di Ernst è così organizzata nei relativi elementi che danno la cifra a ciascuna
giornata:
Domenica (vol. 1) – il leone di Belfort (fango)
Lunedì (vol. 2) – l’acqua
Martedì (vol. 3) – il dragone (fuoco)
Mercoledì (vol. 4) – Edipo (sangue)
Giovedì (vol. 5) – la risata del gallo e l’Isola di Pasqua (nero)
Venerdì (vol. 5) – la vista
Sabato (vol. 5) – la chiave dei canti (ignoto)

Esemplare 307 di una
tiratura complessiva di 816
copie numerate a mano
(delle quali sedici di testa
variamente contrassegnate su
carta diversa). Qualche piccolo
difetto liminare alle brossure
(per lo più scoloritura ai dorsi
e a punti localizzati sui bordi;
restauro professionale a sanare
un principio di distacco del
taglio superiore del cofanetto;
nel complesso un esemplare
in più che buone condizioni,
nient’affatto comune a trovarsi
completo dell’astuccio editoriale
e del dépliant di sottoscrizione.
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La settimana inizia quindi con la domenica come ancora
oggi usa nell’Europa settentrionale ma, soprattutto, nella
tradizione giudaico-musulmana, cara nel suo aspetto
cabalistico ai surrealisti (e il nome domenica in ebraico
e in arabo può essere letteralmente tradotto come «il
primo»). Una domenica di fango, da cui nasce una nuova
creatura, come l’Adamo biblico e la Pandora esiodea
nascevano dalla terra; ma il risultato di questa creazione
sporca è un monstrum, con la testa leonina che cambia da
una litografia all’altra, attore e spettatore del disagio del
mondo.

« [Ernst’s Une Semaine de bonté] again occupies
the territory between livre d’artiste and
artist’s book. […] In a sense this is a book to
end all books. It is ironic that this is one of the
predecessors of today’s graphic novel. »
(Bury, Breaking the Rules, pp. 36-s)

Questa atmosfera tetra si perpetua in gran parte dell’opera: l’acqua del lunedì è punitiva e angosciante, una
zavorra che porta distruzione e morte, inondando le
magioni dei ricchi e i bassifondi delle città; il fuoco del
martedì si manifesta attraverso i dragoni che accompagnano i protagonisti delle scene attraverso le sale di un
sontuoso palazzo in un sobborgo malfamato; il sangue
del mercoledì appartiene alla sfera di una sessualità morbosa, dove le teste umane sono sostituite da forme avicole, trasfigurazione dell’empietà di Edipo cara a Freud
e a Stravinskij; il nero del giovedì accompagna le figure
spettrali in una danza orgiastica e concitata di morte,
mentre, nell’Isola di Pasqua, Ernst sostituisce i volti dei
personaggi con pietre immobili e disperate; la vista del
venerdì si dipana in tre «poemi visibili», brevi serie di
immagini più semplici ed essenziali delle precedenti.
L’incognito del sabato, infine, spalanca le porte verso un
nuovo mondo, dove tutto è sospeso e indefinito: ogni
certezza svanisce, e sembra di rivivere i celebri versi
baudelairiani del Voyage e dell’Hymne à la Beauté, dove
oltre un abisso si percepisce un assoluto da conoscere,
non importa se benigno o malvagio.

Spies, Max Ernst: Collagen (Köln 1974); Id., Max Ernst: Une
semaine de bonté: Les collage originaux (Paris 2009); Montesano, Max
Ernst: Una settimana di bontà (Milano 2007); Bury (ed.), Breaking
the Rules (London 2007).
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[che] lasciava intuire come il suo autore vantasse una
conoscenza estesa delle vicende del razzismo, in particolar modo di quello maturato in area tedesca e confluito
nelle dottrine nazionalsocialiste. Probabilmente, in Italia,
Evola poteva vantarsi di essere un’autorità in materia:
certamente, nessuno come lui privilegiava, nell’interpretazione del movimento nazista, la chiave di lettura
razzistica. […] Evola ambiva veramente a migliorare le
dottrine tracciate ne Il mito del sangue, un volume nel
quale in parte si attenne al proposito di esporre le tesi
fondamentali del razzismo “con la massima oggettività”
(p. 263), ma dal quale è comunque possibile estrarre un
orientamento dominante che risulta molto significativo per capire le finalità dell’autore […]: egli aspirava a
presentare un affinamento, nel senso che la sua teoria
avrebbe dovuto essere un compimento, una piena realizzazione di tutta una linea culturale che già aveva trovato
un primo, non ancora pienamente consapevole punto
di convergenza nella forma estremistico-politica espressa
nelle pagine di Mein Kampf » (Rota, Intellettuali dittatura
razzismo di Stato, Milano 2008, pp. 51-ss).

39.
Evola, Julius
Il mito del sangue. Quindici tavole fuori
testo
Milano, Editore Ulrico Hoepli (Industrie Grafiche Italiane
Stucchi), «Collezione Hoepli», 15 gennaio 1937-XV, in
16° (175 x 110 mm), brossura in carta grigia con risvolti,
stampata in blu e rosso ai piatti; sovracoperta con illustrazione
fotografica in fotomontaggio ai due piatti e titolo su banda
trasversale rossa: «Mito del Sangue (storia del razzismo)»; pp.
XI [1] 273 [3] in carta sottile; 7 carte patinate fuori testo con
quindici immagini fotografiche.
Ottimo esemplare.

Prima edizione in esemplare completo della rarissima
sovracoperta illustrata. € 500
Il mito del sangue è uno dei libri più importanti dell’Evola razzista, «[…] un manuale stringato ed esauriente

Il libro esce nella «Collezione Hoepli», qualche anno
dopo meglio nota come «Collezione Hoepli “Riepiloghi”»: una «raccolta [che] vuole aderire strettamente al
tempo di Mussolini» — come dichiara la presentazione
firmata dallo stesso editore alla p. [IV], datata «novembre
XIII [1935]». Nella collana escono una serie di compendi su argomenti d’attualità, firmati dai migliori specialisti
contemporanei, aprendo con La dottrina del fascismo di
Mussolini (curata da Gallian, Marpicati e Contu — vedi
infra, lotto n. 43), e proseguendo con una Storia della
poesia firmata da Ungaretti e una Storia della Filosofia
firmata da Papini, con i Ragionamenti sulle arti figurative
di Severini, l’Estetica della danza di Bragaglia, la Pittura
dell’Ottocento di Cecchi, la Mistica fascista di Spinetti etc.
Il mito del sangue verrà ripubblicato nel 1942, in versione
«accresciuta e riveduta», a seguito della Sintesi della dottrina della razza apparso l’anno precedente sempre nella
stessa collana.
Cat. Evola (Il Muro di Tessa + Atlantis 2017), n. 11 (es. senza
sovracoperta).
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22 dicembre 1948: data di nascita
del movimento arte concreta
Milano, Libreria A. Salto
Editrice, dicembre 1948,
in folio (480 x 335 mm
la cartella), camicia in
brossura molle stampata
in nero al solo piatto
anteriore, illustrata da
una composizione quasi
parolibera dei cognomi
degli artisti e la semplice
indicazione al piede «arte
concreta»; contiene un
bifolio peritestuale in
carta uso mano, seguito
da 12 carte di pregio
in alta grammatura,
ciascuna protetta da una
velina semitrasparente in
pergamino con stampato
in basso a sinistra numero,
artista e titolo della tavola.
Esemplare numero 25/30,
in ottime condizioni di
conservazione (normali
lievissime fioriture ai bordi e
brunitura al dorso della cartella),
completo di tutte le tavole
numerate e firmate.

40.
Fontana, Munari, Sottsass, Soldati,
Dorazio, Veronesi et alii
12 stampe a mano. Arte concreta […]
Testo di Giuseppe Marchiori
Edizione originale: uno dei soli trenta esemplari
pubblicati. € 22.000
Nell’immediato dopoguerra, l’architetto Gianni Monnet
convince i proprietari della Libreria Salto — attiva dal
1933 come libreria specializzata in «architettura e decorazione» — a destinare una “saletta” a fini espositivi: «Il
giorno 22 dicembre 1948, nella sala messa a disposizione
dai Salto, si apre la Mostra di 12 stampe a mano d’arte
concreta firmata dai pittori Dorazio, Dorfles, Fontana, Garau, Guerrini, Mazzon, Monnet, Munari, Perilli,
Soldati, Sottsass e Veronesi […]. Il sobrio cartoncino
d’invito annuncia la mostra nella nuova sede di quella
che è ancora chiamata “Libreria artistica industriale A.
Salto” […] ove si vendono solo “libri d’arte architettura decorazione arredamento pubblicità”. È una mostra
prenatalizia allestita per offrire opere di basso costo in
periodo di regali. Sarà invece l’atto di fondazione di una
storia durata dieci anni e destinata a incidere profondamente sugli sviluppi dell’arte italiana» (Maffei, p. 16).
Monnet mira a riunire tutti i non-figurativi italiani in
un’occasione editoriale, prima che espositiva. Da una
lettera inviata il 25 ottobre ad Armando Pizzinato emergono importanti dettagli realizzativi:
« I disegni di Soldati e Garau, ad esempio, vedi che sono facilmente ripetibili, una volta ricalcato il disegno, non si tratta
altro che di dare tinte piatte: dovendone fare solo 30 copie
non vale la spesa di fare i clichés del “po[ch]oir”. Per il suo
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Sottsass si propone […] di far fare 30 litografie delle sole righe nere,
dopo diventa un lavoro ben da poco dare sulle copie a mano il giallo
e l’arancio, con inchiostri di china colorati. La litografia ad un solo
colore non costa granché […], ma qui a Milano abbiamo trovato una
stamperia che riproduce clichés in lamiera d’acciaio, disegnati direttamente da noi con matita o inchiostro come la litografia, si è vincolati
a una dimensione perché il foglio non può essere maggiore di 23 x
30 […] (nel nostro caso si tratterà di eseguire le copie su foglietti da
incollare sul cartoncino: come del resto hanno fatto quasi tutti). Le
soluzioni sono tante: Munari, ad esempio, intaglierà personalmente in
legno la sua forma nera. » (Caramel, p. 27)

In un contesto di forzata economia — «il mercato è tutto da rifare», aggiungerà poco dopo nella stessa lettera — ciascuna delle
stampe viene realizzata in diverse soluzioni, con abbondanza di
interventi a mano.
Se per il Negativo positivo di Munari si tratta di una xilografia
impressa direttamente sulla carta (il «cartoncino» della lettera),
il Disegno spaziale di Lucio Fontana è una vera e propria
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«gouache su carta», parente stretta degli «ambienti spaziali» realizzati
con questa tecnica, per lo più in azzurro, nel 1948; tutte le altre
«stampe» sono composte su fogli successivamente applicati alla
tavola bianca, in tecniche miste.
L’importanza di questa rarissima cartella, che nella sua espressione
collettiva trascende le vicende dei singoli artisti, è tuttavia rafforzata
da almeno tre presenze che oggi — a distanza di settant’anni esatti
— riconosciamo come stagliarsi ben oltre il decennio del M.A.C.:
per Lucio Fontana si tratta della prima grafica in assoluto, registrata
come U-1 nel catalogo ragionato Ruhé & Rigo, sezione Unique
works & hand-made editions. Scrive Crispolti nell’introduzione al
catalogo generale (I, p. 17b): «Fra il 1948 e il ’49 il tema spaziale per
Fontana acquista anche una precisa iconografia: quella del vortice,
come sorta di origine dello spazio stesso. Ricorre in disegni, in
gouaches, anche di grandi dimensioni, e in ceramiche».
Le altre due presenze che spiccano, anche a livello visivo, sono Bruno Munari, con la sua xilografia Negativo positivo, una delle prime
attestazioni di un motivo poi più volte riproposto, ed Ettore Sottsass che con Groviglio essenziale (una violenta esplosione di linee nei
toni dell’espressionismo astratto prima maniera) offre una preziosa
e rara testimonianza della propria ricerca artistica, scarsamente o
per nulla registrata a quest’altezza cronologica.

Crispolti, Fontana: Catalogo generale (2 voll. Milano 1986); Caramel, Movimento
Arte Concreta 1948-1958 (Modena 1987); Maffei, M.A.C. Movimento Arte
Concreta: opera editoriale (Milano 2004); Ruhé & Rigo, Lucio Fontana: graphics,
multiples and more... (Amsterdam-Trento 2006), n. U-1.
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un fontana quasi inedito
Stuttgart, Galerie
Müller (Durck … Klaus
Burkhardt. Buchbinderische
Verarbeitung Willy Straub),
[Dezember 1963], in
folio (478 x 330 mm),
calendario composto da
[14] carte di cui le prime
due peritestuali, le restanti
occupate dalle grafiche
originali applicate; 1 carta
di copertina color zabaione
con grafica disegnata da
Klaus Burkhardt; 1 cartone
spesso finale di dorso color
grigio, muto.
Esemplare numero 25/60,
ben completo di tutte le tavole
numerate e firmate, distaccate
al bordo alto — ma calendario
assolutamente integro.

41.
[Fontana, Lucio, Victor Vasarely,
Giancarlo Sangregorio, William
Turnbull, Erich Hauser et alii]
Kalender 1964 – Galerie Müller [titolo
sulla copertina]
Edizione originale: uno dei soli sessantacinque esemplari pubblicati. € 5.000
Rarissimo calendario d’artista promosso dalla Galerie
Müller di Stoccarda: ogni mese è affidato a un artista diverso, che consacra all’opera una grafica originale, per una
rassegna molto equilibrata, e di respiro europeo, delle varie
tendenze dell’avanguardia contemporanea.

64

65
Si va dagli informali italiani Lucio Fontana e Giancarlo
Sangregorio al concretista danese Richard Mortensen,
passando per lo scultore astrattista scozzese William
Turnbull, accanto all’espressionista astratto britannico
Robyn Denny, il campione ungherese dell’optical art
Victor Vasarely, l’informale austriaco Markus Prachensky
e i tedeschi Winfred Gaul, Erich Hauser, Georg Pfahler,
Lothar Quinte, Hort Egon Kalinowski.
La raccolta di grafiche è talmente rara che manca al
repertorio Ruhé & Rigo, i quali registrano l’acquaforte punzonata della serie «concetto spaziale» al numero
E-16 del catalogo ragionato, attribuendone la stampa al
milanese Upiglio. Non siamo stati in grado di trovare
alcun esemplare completo in sedi istituzionali, né in aste
(meno di una manciata di copie gravemente scomplete,
sempre mancanti almeno del Fontana).
KALENDER 1964
Gennaio:Victor Vasarely, serigrafia
Febbraio: William Turnbull, litografia originale
Marzo: Winfred Gaul, litografia originale
Aprile: Lucio Fontana, acquaforte punzonata
Maggio: Markus Prachensky, acquaforte
Giugno: Erich Hauser, acquaforte
Luglio: Richard Mortensen, serigrafia
Agosto: Giancarlo Sangregorio, acquaforte
Settembre: Georg Karl Pfahler, serigrafia
Ottobre: Lothar Quinte, serigrafia
Novembre: Robyn Denny, serigrafia
Dicembre: Hort Egon Kalinowski, acquaforte
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la prima raccolta di poesie di
ugo foscolo
42.
Foscolo, Ugo
Poesie di Ugo Foscolo
Pisa, Dalla Tipografia della Società Lett., MDCCCIII [1803],
in 8°, piacevole legatura in tela rosa goffrata, decorata a motivi
floreali, pp. 16.
Esemplare in eccellenti condizioni, freschissimo e in barbe (160 x
110 mm).

Prima edizione nell’emissione autonoma, in splendido esemplare in barbe. € 6.000
Rarissima stampa a sé della prima raccolta di poesie del
Foscolo, con la quale, orgogliosamente, il poeta «rifiuta[va] tutte le altre fino ad oggi stampate […] cose trop-

po giovanili […]» (dalla nota in corsivo a p. [2], datata
«Milano, Agosto 1802»). Il nucleo (otto sonetti e l’ode
A Luigia Pallavicini) era apparso nel “Nuovo giornale dei
letterati”, volume IV, ottobre 1802 (ma uscito in ritardo,
almeno verso la fine dell’anno). Il medesimo editore del
giornale decise di realizzare una pubblicazione autonoma della raccolta di poesie: «Non è noto con certezza
quando sia stata diffusa questa edizioncina, che reca per
la prima volta il titolo Poesie di Ugo Foscolo, né in quale
momento Foscolo l’abbia conosciuta. A metà di aprile
non doveva avere ancora notizia dell’edizione pisana,
ed è probabile che questa, pur già stampata, non fosse
ancora in circolazione» scriveva Gianfranco Acchiappati
nel 1988, recensendo l’esemplare in emissione autonoma
della sua collezione. Alcuni esemplari furono posti in
appendice alle Poesie di Giuseppe Parini milanese (Milani 2002), stampate sempre dalla Tipografia della Società
Letteraria di Pisa nel 1803, altri vennero invece venduti
separatamente, come la copia qui presentata.
Sette degli otto sonetti stampati nella raccolta apparivano al pubblico per la prima volta (Non son chi fui...; Che
sta? Già il secol...; E tu ne’ carmi avrai...; Perché taccia il
rumor...; Così gl’interi giorni...; Meritatamente, però ch’io potrei; Solcata ho fronte...); Te nudrice alle Muse... era già stato
stampato su “Il Parnasso democratico”, vol. II (Bologna
1800); l’ode A Luigia Pallavicini appare qui con varianti
sostanziali rispetto all’edizione originale pubblicata sempre nel 1800 dalla Stamperia Frugoni di Genova.

Raccolta foscoliana Acchiappati, n. 31; Scotti, Foscolo ed. nazionale I,
p. 12; Milani, Un Foscolo in coda a Parini, “Wuz”, 7 settembre 2002,
pp. 48-49.
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Gli anni ’30 italiani più
avanzati stanno tutti in
questa fragile brossura
quadrotta, estremamente
rara: dal riuscitissimo
futur-costruttivismo
della copertina di Daniele
Crespi (che si merita
un posto di rilievo nel
pantheon della grafica
del libro d’avanguardia),
al fascismo rivoluzionario,
luddista, strapaesano del
pamphlet di Gallian.

43.
Gallian, Marcello
Colpo alla borghesia
Roma, Quaderni di segnalazione diretti da Pino Bernasconi,
anno I - n. 1 (Off. Grafiche Mantero, Tivoli), luglio 1933, in 8°
quadrotto (235 x 210 mm), brossura spillata disegnata in rosso
e nero da Daniele Crespi con grafica futur-costruttivista, pp.
I-VIII, 1-16, IX-XVI (le pagine numerate in romani su carta
leggera azzurrina); illustrazioni in bianco e nero nel testo.
Ottimo esemplare.

Edizione originale in eccellente esemplare.

€ 1.500

Rarissimo esordio della rivista /collana diretta da
Pino Bernasconi, che sfornerà una decina di analoghi
pamphlet nel corso del 1933-34, tutti caratterizzati da
belle copertine di gusto costruttivista e razionale, dall’art
direction di Daniele Crespi e dai contenuti afferenti
all’ala più rivoluzionaria e antiborghese del pensiero
fascista. Ancor più raro è trovare questa placchetta non
diciamo in ottime condizioni, ma financo in buono stato
di conservazione, data la carta — economica e sottile
— e le dimensioni, che superano i venti centimetri per
lato; si prenda ad esempio la copia dell’autore, conservata
all’Università degli Studi di Pavia assieme alle sue carte,
(e riprodotta in L’avanguardia radicale, p. 240), che risulta
mancante di un’intera porzione di copertina.

L’irregolare fiumano Gallian, distintosi nella seconda
metà degli anni ’20 per alcune notevoli prose pubblicate
sui fogli dell’avanguardia romana (“Spirito nuovo”, “I
Lupi”, “2000”, ma soprattutto “L’interplanetario”, su cui
nel maggio 1928 appare Il dramma nella latteria), trova
una nuova collocazione nella cosiddetta «terza fase» della
«rivoluzione fascista», quella inaugurata nel 1929 con
l’editoriale Terzo tempo apparso sul “Popolo d’Italia” (15
agosto): la fase della vera e propria costruzione di un
regime fascista.
« Marcello Gallian, che si definisce “letterato squadrista”,
“l’unico scrittore nuovo fascista” […], si sente più che mai
investito di questa missione […]. Per quanto riguarda gli scritti
di taglio giornalistico e saggistico, più ancora della apologetica
e celebrativa Storia del fascismo, compresa nel volume firmato
da Mussolini La dottrina del fascismo, pubblicato dalla casa
editrice Hoepli di Milano nel 1935, è degno di rilievo Colpo
alla borghesia del 1933, un dinamitardo pamphlet, preceduto da
una [paradossale] citazione mussoliniana: “Noi siamo, come in
Russia, per il senso collettivo della vita, e questo noi vogliamo
rinforzare, a costo della vita individuale. Con ciò noi non
giungiamo al punto di trasformare gli uomini in cifre, ma li
consideriamo nella loro funzione nello Stato” » (Buchignani in
L’avanguardia radicale di Marcello Gallian, pp. 62-63).

Oltre al saggio di Gallian, nelle pagine su carta colorata
numerate in romani si trovano due tavole di Ernesto Valentino (che firma anche il breve articolo Agonia dell’arte
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inutile), la rubrica cronachistica «Settore di falciamento»
e Gallian presentato da Bontempelli — già in introduzione
al Dramma nella latteria e a Nascita di un figlio (Roma,
Atlas, 1929) — quindi una sezione finale con brevi articoli di notevole interesse su sport (con un redivivo Volt),
musica, editoria, giornalismo.
Baudin, Revues d’avant-garde de la collection Alberto Sartoris, p.
25 (con immagine); L’avanguardia radicale di Marcello Gallian,
p. 264 n. 49; Buchignani, Marcello Gallian, p. 167.

44.
Gatto, Alfonso
Isola
Napoli, Edizioni Libreria del 900 (Tipografia Pergola Avellino), 12 dicembre MCMXXXII [1932], in 16° (130
x 180 mm), brossura avorio stampata in ottone ai piatti e
al dorso, riquadro color oro a inquadrare il testo al piatto
anteriore, pp. [132].
Esemplare in ottime condizioni (annotazione manoscritta non
disturbante all’angolo sinistro del piatto, ripetuta al dorso; normali
lievi bruniture e minime tracce del tempo alla copertina).

Edizione originale in esemplare d’associazione: la
copia dello scrittore cosentino Raoul Maria De Angelis,
pregiata dalla ✍ dedica autografa dell’autore datata
«Napoli gennaio 1934». € 2.300
Rara opera prima tirata in soli 350 esemplari non
numerati, dichiarati al colophon (assieme a una serie di
testa in dieci copie «in carta distinta»).
Uno degli esordi eccezionali degli anni trenta italiani,
che vedono fiorire «le opere prime e fondamentali,
quelle che segnano la nascita di un poeta e gli imprimono indelebilmente i caratteri» — per usare le belle parole
di Donato Valli (L’onore del Salento, p. 103). Oltre ai primi
tre libri di Gatto — osserva sempre Valli — nello svolgersi del decennio 1930-1940 escono altrettante opere
prime di Salvatore Quasimodo (vedi infra, lotto n. 81)
e Leonardo Sinisgalli, ma anche La barca di Mario Luzi
(vedi infra, lotto n. 57): il nucleo forte della generazione
che traghetterà la lirica italiana oltre la metà del secolo,
nel secondo Novecento.

« Mentre il fascismo declinava la rivoluzione
antiborghese come soppressione delle
istituzioni liberali per servire la borghesia più
reazionaria, Gallian invocava un’estrema rivolta
sociale, però non dei proletari […] bensì dei
diseredati e dei marginali. » (Umberto Carpi in
L’avanguardia radicale, p. 13)

Alfonso Gatto pubblica Isola a soli ventitré anni, grazie
al decisivo sostegno economico del padre dell’amico
coetaneo Carlo Muscetta (come ha ricordato lo stesso
critico nel memoir L’erranza, Catania 1992): Angelo
Muscetta, che conduceva ad Avellino una florida attività
commerciale, procurò dunque gli accordi con la tipografia Pergola, mentre la Libreria del 900 diretta da Ugo
Arcuno e Salvatore Mastellone — luogo di ritrovo della
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45.
([Giandante X, nome d’arte di] Dante
Pescò, illustratore) Ettore Sciorilli
Fiamme che ardono sempre

più vivace intellettualità romana, dagli artisti circumvisionisti allo scultore Saverio Gatto, zio di Alfonso —
prestò il proprio marchio in qualità di editore.
Isola fu ben accolta sia da Sandro Penna (“L’Italia letteraria”, 12 febbraio 1933) sia da Eugenio Montale (“Pegaso”, maggio 1933): il primo non mancò di notare i
numerosi echi letterari, sin troppo avvertibili non ancora
ben diluiti com’erano in uno stile personale («sembra
grondare d’acqua bevuta a tutte le più giovani sorgenti»);
il secondo chiosava salomonicamente come « avv[enga]
raramente che un esordiente […] presenti tante virtù e
tanti vizi».

S. l., s. n. (in quarta di copertina: Stab. Tipografico Pianezza e
Ferrari – Busto Arsizio], s. d. [1920 ca.], in 8° quadrotto (210
x 215 mm), brossura avorio con unghiatura stampata in rosso
ai piatti, copertina illustrata da un disegno di Dante Pescò
ribadito poi al frontespizio, pp. 70 [2] con cinque tavole di
Pescò e una fotografia in bianco e nero dell’autore comprese
nella numerazione.
Esemplare con segni del tempo perimetrali, nel complesso in più che
buone condizioni.

Edizione originale.

€ 1.700

Rarissima raccolta di prose liriche pubblicata in proprio
a Busto Arsizio: manca del tutto al censimento ICCU e
appare menzionata solo nel repertorio futurista di Domenico Cammarota, senza tuttavia che ne venga indicata
la paginazione (segno che lo studioso non ha potuto
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collazionarne alcun esemplare). Opera terza e ultima di
Ettore Sciorilli, segue Riverberi di una coscienza in catene
(1919 o 1920, citato da Paolo Buzzi su “La vita internazionale” a. 23 n.12, 20 giugno 1920) e quel More di fratta
(1917) cui si accenna nella prefazione (firmata da un
certo Ermete De Juliis in terra d’Abruzzo nel luglio del
1919), e di cui si conserva un esemplare alla Nazionale
centrale di Firenze; entrambi i libri pubblicati sempre a
Busto dalla stessa tipografia, e registrati sia da Cammarota che da Claudia Salaris (Bibliografia del futurismo, p. 65b).
In realtà, più che per i suoi libretti, probabilmente Ettore
Sciorilli merita di essere ricordato in virtù del fatto
che nel 1911 diede i natali al Maestro Eros Sciorilli,
protagonista della storia della musica leggera italiana
del Novecento. Paolo Buzzi, onnivoro compilatore di
libri ricevuti per varie rassegne, cui non mancò mai
una buona parola, è l’unico che sembra essersi accorto
dell’esistenza di Ettore Sciorilli e soprattutto di Fiamme
che ardono sempre, «un altro saggio di quella sua arte piana,
lucida, muscolosa, espressiva, che già ebbimo occasione
di rilevare. Prose liriche piene di buon fermento umano
e d’una sonorità latinamente geniale» (“Poesia” n. 9,
ottobre 1920, p. 72).
Il rarissimo libretto presenta tuttavia un elemento di
grande interesse, ovvero le cinque tavole firmate dallo
sfuggente artista milanese Dante Pescò, meglio noto
dietro lo pseudonimo di Giandante X (1899-1984): improntate allo stile della vignetta di gusto xilografico, dai
forti contrasti bianconeri, le composizioni sfoggiano uno
stile assolutamente peculiare, di sapore post-secessionista,
che per certe sfumature grottesche e deformate ricordano in parte il Depero delle Spezzature, ma con un tratto
più incurante, molto moderno e decisamente fumettistico che si ravvisa piuttosto in alcuni lavori d’illustrazione
coevi, come i Canti di guerra di Gian Maria Cominetti
illustrati da Cirillo e Antonio Santagata (Genova 1916).
Rarissime sono tutte le prime cose di Giandante X, tra
le quali alcuni prodotti a stampa che lo hanno avvicinato
per un periodo al movimento futurista.
Cammarota, Futurismo, 429.3 (scheda lacunosa).
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corrado govoni, ugo martelli e
marta palmer
46. Govoni, Martelli e Lattuada Il libro del bambino
47. Govoni - Ugo Martelli
48. Govoni - Tre grani da
seminare

Tra 1919 e 1920, tra Ferrara e Milano, si verificò una triangolazione assai particolare, che fino a oggi ha ricevuto
pochissima attenzione da parte di storici e critici: i personaggi coinvolti sono il poeta non più futurista Corrado
Govoni, il pittore postimpressionista Ugo Martelli e la
stilista modernista Marta Palmer.
Govoni ha recensito per la prima volta il ferrarese Martelli,
suo conterraneo, nel 1912, in occasione di una personale
alla Famiglia artistica di Milano: nel 1919 pubblica in pochissime copie una plaquette a lui intitolata, Ugo Martelli,
sorta di manifesto artistico-poetico in forma narrativa
che prende spunto dal motivo, evidentemente non solo
letterario, dell’incontro dell’amico ritrovato. Sempre nel
1919, sulla “Rivista di Milano” (II,19-20, 20 agosto), Govoni
pubblica la poesia Gesuino preceduta da un’epigrafe dedicatoria «A Marta Palmer»; è un piccolo assaggio dell’importante dedica stampata alla quinta pagina del rarissimo
volume Tre grani da seminare, pubblicato per le edizioni
Palmer: «A Marta Palmer, raggio di sole che, trovato il
granello di fede perduto nel mio cuore, gli disse: — Vieni
dunque fuori! Tu sei debole e piccolo; ma io sono grande
e forte».

Marta Palmer fotografata da Emilio Sommariva,
1912.

Sia l’Ugo Martelli (ripubblicato nella stessa foggia, con
qualche modifica, nel 1920) che i Tre grani sono stampati
dalla tipografia Taddei di Ferrara, sulle medesime carte
pregiate, impaginati in un similare gusto tipografico
classicamente moderno. È stampato invece a Milano,
dalle arti grafiche Rizzoli, Il libro del bambino, misterioso
libro-oggetto che racchiude entro un’impressionante legatura in mogano lavorato a sbalzo poesie e prose di Govoni
alternate alle tavole colorate di Martelli (e uno spartito di
Felice Lattuada in chiusura).
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Il libro del bambino è qui offerto assieme a un inedito manifesto editoriale che aiuta, in maniera decisiva, a modificare
la percezione dell’opera: al centro del progetto bisogna
collocare l’editore, che è proprio Marta Palmer (anche se
nel libro non appare esplicitamente). Nel corso del decennio 1910-1920 la boutique della stilista in corso Vittorio
Emanuele 26 a Milano era divenuta punto d’incontro di
avanguardia, ricchezza e potere: dai futuristi a D’Annunzio
passando per il mondo del teatro, delle feste e della moda;
nel successivo ventennio, «Marta Palmer» divenne sinonimo di alta moda femminile italiana moderna per antonomasia. Personaggio che ancora attende un inquadramento
critico — al di là delle cronache dell’epoca (è nominata
negli scritti pubblici e privati di Alberto Savinio, Gabriele
D’Annunzio, Luigi Pirandello, Gianna Manzini…) e della
storia dell’haute couture — la Palmer appare figura ancora
più ricca, sfaccettata e centrale, seppure dietro le quinte
dell’ampio fronte dell’avanguardia modernista nell’Italia
del primo dopoguerra.

46.
Govoni, Corrado, Ugo Martelli e
Felice Lattuada
Il libro del bambino [in copertina
aggiunto: L’Arcobaleno]. Milano autunno 1919. N. 1
Milano, s. n. (stampa: Arti Grafiche A. Rizzoli & C.), autunno
1919, in 4° quadrotto (305 x 272 mm), legatura d’artista in
legno composta da due piatti e un listello per dorso, ciascuno
dello spessore di tre millimetri, tenuti insieme da uno spesso
laccio di cuoio; il piatto anteriore lavorato a sbalzo con il
disegno di un bove che trascina un carro, eseguito d’après
Lorenzo Viani; pp. [4 bianche] 76 inframmezzate da [12]
zincografie a colori applicate al recto di altrettanti cartoncini
fuori testo e da [10] carte fuori testo con i titoli in occhietto;
pp. [18 finali con: spartito; indice; due bianche].
Esemplare genuino in ogni sua parte, in ottime condizioni, con minimi
segni del tempo perimetrali ad alcune carte.
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Edizione originale pregiata da ✍ dedica autografa
dell’editore, la stilista milanese Marta Palmer: «Al caro
dottore Agazzi questo Libro del Bambino che fa parte
del mio cuore | Marta Palmer || Milano luglio 1921».
€ 6.000
Allegato al volume un manifesto editoriale a bifolio di
245 x 200 mm, stampato in rosso e così composto: p. [1]
copertina con titolo centrato in corpo grande «Il libro
del bambino»; p. [2] un testo di richiamo alla sottoscrizione su base volontaria, impregnato di retorica fideistica, titolato «Fratelli!» in corpo medio e firmato «IL
LIBRO DEL BAMBINO»; a p. [3] Le ragioni della nascita
del Libro del Bambino, testo che conclude a p. [4] e ultima,
con in calce l’indirizzo della «Direzione del “Libro del
Bambino”» e la sottoscrizione tipografica «Rizzoli Milano».
Come appare chiaro da questo rarissimo manifesto
allegato, Il libro del bambino rappresenta un ambizioso progetto mecenatistico «indipendente da qualsiasi
sottinteso di mercato e di volgare prostituzione artistica»
che prevede una pubblicazione di cadenza annuale (ecco
spiegato il «N. 1» in frontespizio) i cui contenuti (cinque
opere letterarie, cinque di pittura, due di scultura e due
di musica) siano selezionati tramite concorso, premiati
«Lire 1000 per ciascuna» e pubblicati senza cessione dei
diritti. I fondi derivanti dalla vendita delle «edizioni di
grandissimo lusso» saranno reimpiegati a ulteriore promozione degli artisti premiati.
«Verranno presi unicamente in considerazione i lavori
che rispondano a questi due requisiti cardini [sic] di ogni
grande arte: cuore e cervello: più cuore che cervello;
tutto il cervello assorbito e fremente nel cuore. Perché
l’opera del LIBRO DEL BAMBINO, più che una prova
di generosità e di giustizia, dovrà sempre considerarsi
come un’espressione di pura bellezza, una dichiarazione
fraterna d’amore, ma sopra tutto un atto di fede che solo
da un’ardente corrispondenza di fede e d’amore aspetta
il suo premio più bello, la sua più santa festa». La sede
direzionale è indicata in corso Vittorio Emanuele 26,
ovvero presso il negozio di sartoria femminile di Marta
Palmer, che va considerata autrice del testo — tutto pervaso da una retorica fideistica entusiasta e genericamente
religiosa (pur senza legami ad alcuna chiesa specifica) —
ed editore-mecenate dell’intera operazione. Il progetto
non avrà il seguito annuale sperato, rimanendo confinato
al numero 1, eppure riuscirà nelle sue articolazioni così
come previste nel programma.

Anzitutto l’edizione «di grandissimo lusso fuori commercio», che si concretizza in un impressionante album con
legatura d’artista in legno pregiato scuro a bordi smussati.
Il disegno della copertina, trasferito su legno tramite
procedimento pantografico, non è firmato né accreditato
in alcun modo, ma è del tutto compatibile con la lastra
che avrebbe dato luogo alla xilografia di Lorenzo Viani
L’aratro (Fini, Lorenzo Viani xilografo, n. 240).
Quattro poesie (San Francesco, Il mio Garibaldi, Il ritorno,
Dante — poi in Quaderno dei sogni, 1924) e cinque prose
di Govoni (Lo Scultore, La resurrezione di Lazzaro, La
morte nel bosco, Il segreto del vaso cinese, Sant’Agarico stilita
— poi in Racconti della ghiandaia, 1932) sono introdotte
da altrettante tavole a colori disegnate ad hoc da Ugo
Martelli, assai felice in alcune riuscite paesaggistiche
vangoghiane o — come ha scritto Lucio Scardino —
«quasi fauves». Impressionante è la corrispondenza con
il programma esposto nel contemporaneo pamphlet Ugo
Martelli (dove leggiamo di «Garibaldi, che è la più bella
figura il più puro tipo d’eroe uomo della nostra razza,
come San Francesco lo è del santo uomo e Dante del
poeta uomo») e con le opere che l’artista andava esponendo in quel periodo.
A rafforzare ancora più questa coincidenza poetico-programmatica, quasi a livello di arte-vita, basti ricordare la
tragica fine dell’artista, avvenuta nel 1921: «Martelli si
trasferì sul lago di Garda per ornare la villa di San Francesco, nei pressi di Desenzano. In linea con il miglior
gusto secessionista, tra Chini e Marussig, ma con tangen-
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ze con l’espressionismo di Viani e Bonzagni, la perduta
decorazione, simbolica e severa, impegnò molto l’artista,
che si distraeva soltanto grazie alle corse effettuate con
la sua potente motocicletta sul lago. Una di queste gli
fu fatale: […] il pittore ferrarese morì a soli trentanove
anni» (Scardino, scheda del Paesaggio di Martelli in La
collezione Cavallini-Sgarbi, Milano 2018).
La riproduzione e manuscripto dell’«Invocazione a Crishna (dalla Tragedia musicale in un atto, di ambiente
indiano Sandha del Maestro Felice Lattuada)» chiude Il
libro del bambino. Anche l’esordio operistico assoluto di
Lattuada al Dal Verme di Milano nel novembre 1922,
con La Tempesta, abiti di scena «immaginati e realizzati
da Marta Palmer» (“Lidel”, numero di Natale 1922, p.
19), potrebbe dunque rientrare, in parte, nell’ambito del
piano di sostegno mecenatistico agli artisti del Libro del
bambino promesso nel manifesto dell’opera, così come
sicuramente vi rientrano i Tre grani di Govoni (vedi infra,
lotto n. 48). Invece la tragedia indiana Sandha, cominciata già nel 1915 e qui in parte anticipata, debutterà
nel 1924 al Carlo Felice di Genova, riscuotendo minore
successo rispetto alla Tempesta.
Cammarota, Futurismo, 249.15.
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47.
Govoni, Corrado
Ugo Martelli, ossia il primo incontro
dell’uomo del bosco
S. l., s. n. (in quarta di copertina: Ferrara, Stab. Tip. A. Taddei e
Figli), 1920, in 8° (242 x 170 mm), brossura avorio con unghie,
stampata in nero ai piatti; titolo in rosso «UGO MARTELLI»
al piatto anteriore; pp. 26 [2 bianche] in bella carta filigranata
con barbe.
Ottimo esemplare (ininfluente piccola lacerazione marginale senza
perdite al bordo della prima carta bianca; lievissima fioritura al piatto
superiore).

Seconda edizione.

€ 1.000

Rarissima plaquette, fu pubblicata in una prima edizione
con data 1919 (stampata in piccolo alla sottoscrizione
editoriale in quarta di copertina), poi in questa edizione
apparentemente identica, ma con la data 1920. Mentre
l’edizione 1919 non è registrata in ICCU, di questa
seconda sono censite solo due copie: quella dell’Ariostea
di Ferrara e quella del centro Apice di Milano.
Ugo Martelli è un pamphlet polemico e insieme manifesto programmatico, svolto in brillante forma narrativa,
alla maniera dei dialoghi filosofici dell’antichità: l’autore/narratore si imbatte in un vecchio amico ed entrambi
— in preda all’entusiasmo dell’essersi ritrovati — svolgono il tema della letteratura e dell’arte «di questi ultimi

tempi», condannandole ed esponendo la propria visione
di una poetica semplice e spontaneistica, lontana dalle
scuole, dalla tecnica e dall’artificio. Il tutto in una cornice strapaesana di esaltazione della frugale provincia, della
campagna e della natura — quel «forte interesse, quasi
panteistico, per la rappresentazione del mondo naturale»
che il critico Lucio Scardino indica a filo rosso delle
opere di Ugo Martelli (scheda del Paesaggio di Martelli in
La collezione Cavallini-Sgarbi, Milano 2018).
Nella seconda parte del pamphlet, l’artista mostra all’amico alcune sue opere, nelle quali quest’ultimo s’immerge, svolgendone la critica senza uscire dalla narrazione:
anche se non espliciti, precisi sono i riferimenti a Il mio
Garibaldi, Caino, Abruzzo, Il buon pastore e al polittico
della Badia di Pomposa, tutte opere che l’artista andava
esponendo in quel periodo, nel 1919 alla personale alla
Galleria Pesaro di Milano (con Arrigo Minerbi) e nel
1920 alla Prima esposizione d’arte ferrarese al Palazzo
dell’Arcivescovado di Ferrara.
Ben si spiega dunque la pubblicazione della placchetta
nelle due edizioni aggiornate, una datata 1919 e questa
del 1920: «Il famoso poeta copparese diventerà il suo
principale esegeta attraverso il bizzarro volume-apologo sull’arte moderna Ugo Martelli, ossia il primo incontro
dell’uomo del bosco (1919) e la contemporanea richiesta
delle illustrazioni per il Libro del bambino, con tavole quasi fauves, dove compaiono anche stilizzate figure umane»
(Scardino cit.).
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48.
Govoni, Corrado
Tre grani da seminare
Milano, Palmer (Ferrara - Tipografia Taddei), 1920, in 8° (235
x 164 mm), brossura avorio con unghiature in barbe, stampata
in nero e rosso al solo piatto anteriore, pp. 63 [1] in carta forte.
Nessun particolare difetto da segnalare.

Edizione originale in eccellente esemplare. € 1.500

« Marta Palmer ebbe in vita un suo capitolo né semplice
né modesto: artista per elezione, dono e volere del cielo,
amò le arti […] e fu la sola, come donna, a credere in
Boccioni; amò il teatro per riflesso delle attrici che vestiva,
lei sarta; amò tutto quanto artisticamente poteva dare
una sensazione di bellezza […]. Aveva negozio al centro
del corso Vittorio Emanuele a Milano, Marta Palmer, e
l’insegna era verde smeraldo su fondo nero. A quel tempo,
non era davvero una bottega comune: la pittura futurista
di Boccioni, l’architettura irrazionale di Sant’Elia, l’impeto
parolaio di Marinetti […] e cento altri artisti, ognuno per
un suo particolare aspetto internazionalizzante o snobistico o esotico, facevano centro in quel cenacolo-sartoria
dove i primi tubi metallici applicati alla decorazione, i
colori aggressivi, le sete e i velluti creavano una eccentricità che “faceva grande metropoli”. Guido da Verona,
dopo aver visitato il famoso studio di Marta Palmer, lo
definì “il club dei suicidi”. Milano si sprovincializzava
allora, con la guerra vinta, e Marta Palmer meriterebbe, a
commemorarla, almeno una strada. Recarsi dalla Palmer;
frequentare il salotto della Palmer; vestirsi dalla Palmer;
condividere le idee della Palmer, voleva significare aver
bruciato le tappe in mondanità, in arte e in raffinatezza.
Un modernismo esasperato che si identificava nei primi
tagli di capelli alla garçonne e nel movimento futurista
che la Palmer allevava ma non accettava interamente,
poiché in fondo alla sua anima nascondeva quell’inconfessato romanticismo che si ritrovava poi alla ribalta nei
suoi “costumi” se Paola Borboni era Pamela o se la Pavlova
recitava Romanzo. » (Lucio Ridenti)

Rarissimo libro di versi pubblicato privato more dall’autore e da Marta Palmer, che figura come editore e destinataria della clamorosa dedica a pagina [5]: «A MARTA
PALMER | raggio di sole che, trovato il granello di fede
perduto nel mio cuore, gli disse: | — Vieni dunque fuori! Tu sei debole e piccolo; ma io sono grande e forte».
Il libro, stampato dai Taddei di Ferrara —in quegli anni
editori di riferimento di Govoni, del quale stavano
ristampando una selezione di titoli e il nuovo La santa
verde in un vero e proprio progetto di «Opere di Corrado Govoni» — ricorda da vicino la placchetta dell’Ugo
Martelli, per qualità della carta e disegno dell’impaginato.
Il titolo e la dedica, in più, si ricollegano a precise scelte
lessicali e semantiche del manifesto del Libro del bambino:
«ala di sole», «fiamma di fede», «grano», «seminagione»,
«messe», etc. Lo stesso manifesto, articolando il progetto
dell’opera, prometteva infatti che «con i fondi rimanenti […] si stamperanno e diffonderanno, a solo totale
profitto dei loro autori premiati […], libri di poeti e di
prosatori […] mostre personali di artisti […] esecuzioni
musicali e teatrali». Tre grani da seminare è evidentemente
una pubblicazione ‘costola’ del progetto Libro del bambino, progetto nel quale il ruolo della stilista appare ormai
palesemente chiave — e sarebbe interessante capire
meglio per quale motivo sia terminato così bruscamente.
In un dettagliato ricordo pubblicato sul “Dramma” (n.
91-2, settembre 1949, pp. 45-47), Lucio Ridenti offriva
l’immagine di una Palmer «che dove posava il suo affetto
prepotente, lo incastrava senza possibilità di liberazione.
Fu così anche per il pittore Boccioni» — e a quanto
pare anche per il poeta Govoni, che a un certo momento deve essersene liberato a forza.Tre grani da seminare
pubblica Notte di maggio a grande orchestra, L’usignolo e
Rosa dei venti in terra e in cielo, tutti componimenti poi
ripresi, assieme ai versi del Libro del bambino, nel Quaderno dei sogni e delle stelle (Milano. Mondadori, 1924) — la
prima raccolta poetica originale pubblicata da Govoni
dopo un silenzio durato nove anni, dall’uscita di Inaugurazione della primavera (1915).
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49.
Gozzano, Guido
La via del rifugio
Genova - Torino - Milano, Casa Editrice Renzo Streglio,
[aprile] 1907, in 8° (225 x 157 mm), esemplare con legatura
artistica in piena pergamena stampata tipograficamente in rosso
al piatto superiore, ornato dalla stessa incisione che appare
in testata di p. [7], ovvero il disegno di pugno dello stesso
Gozzano per La via del rifugio; segnalibro a doppio nastro di
seta largo, rosso e giallo, terminante con due monete appese;
conserva all’interno la copertina anteriore stampata in nero
e rosso e illustrata dal disegno non firmato ma di Filippo
Omegna; pp. 84 [4 di indice].
Taglio superiore della rilegatura in pergamena abraso; una delle due
monete appese ai nastri-segnalibro è separata dal suo legaccio; per il
resto, eccellente esemplare in barbe, molto fresco e pulito, completo del
piatto anteriore della copertina originale stampata in nero e rosso e
illustrata dal disegno non firmato ma di Filippo Omegna.

Edizione originale in eccezionale esemplare in legatura artistica, probabilmente fatta realizzare dal poeta
stesso con la ✍ firma autografa «gozzano», come abituale in minuscolo e col solo cognome, alla prima carta
bianca. € 3.500

La rilegatura, in piena pergamena pregiata, è stampata
tipograficamente in rosso al piatto superiore, con un elegante minuscolo Liberty; reca inoltre stampata l’incisione
che appare all’interno del libro, a pagina 7: il disegno di
Gozzano stesso per la poesia eponima, La via del rifugio;
si completa infine di due larghi nastri di seta, uno giallo
l’altro rosso, a cui sono legate due monete antiche, molto
consunte (una moneta tardoromana al nastro giallo e un
soldo secentesco di Casa Savoia al nastro rosso; la copertina originale con il bel disegno dell’artista torinese Filippo Omegna è conservata all’interno). Anche se non è
stato possibile ricostruirne i passaggi a ritroso dall’ultimo
proprietario, la copia è stata tramandata come esemplare
personale dell’autore — fatto che sembra confermato
dalla ricca iconologia, tipicamente gozzaniana.
Opera prima di Gozzano, molto rara. Pubblica le poesie
composte dall’autore tra i venti e i ventiquattro anni.
Il volume ebbe recensioni positive sulle maggiori riviste
letterarie del tempo e lanciò la carriera del giovane poeta, capofila dei crepuscolari. A distanza di appena quattro
mesi fu stampata una seconda tiratura praticamente
identica (lievi varianti, tra cui p. [7] v. 6 cassata la virgola
in chiusura del verso), con in copertina menzione di
«IIIa edizione».
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« Nella primavera del 1907 esce presso l’editore Streglio di Torino
la già annunziata Via del rifugio, ampia silloge della precedente
produzione poetica riveduta tuttavia, e abbastanza drasticamente,
come risulta dal componimento eponimo, che nel “Piemonte” del
12 febbraio 1905 recava il titolo dannunziano di Convalescente. […]
L’influenza più significativa, determinante per gli sviluppi della
poesia del Gozzano, appare compiutamente nell’Amica di nonna
Speranza, che esce, simultaneamente al volume, nella “Donna” del
20 maggio 1907. Non se ne fa il nome, ma è la presenza di Francis
Jammes a garantire la novità dell’ispirazione. […] Nei conversari con
gli zii austriacanti emerge pure la natura non facilmente patriottica
del componimento, che anzi può considerarsi il primo di un ciclo
che si dirà, con Piero Gobetti (peraltro ostile al Gozzano), del
Risorgimento senza eroi. La straordinaria abilità metrica di cui è dotato
il Gozzano riprende dalle Elegie romane del D’Annunzio il distico
di ottonari e novenari doppi con rima al mezzo; ma è un distico
che, congiungendo spesso parole dissonanti e discordi, ottiene effetti
ironici quasi irresistibili, tanto più se fatti emergere nel linguaggio
parlato dei conversatori » (Guglielminetti, voce DBI, 2002).

« Ho vivissima innanzi agli occhi la scena che
si svolse alla Società di Cultura la sera ch’egli
[Gozzano] vi giunse col fascio delle cartelle, in
parte ritagliate da periodici e in parte manoscritte,
che avrebbero dovuto costituire il primo abbozzo
del libro. Stava in un gruppo festoso e ciarliero di
letterati in erba l’amico Mario Vugliano […]. Egli
afferrò quel fascio di cartelle e incominciò a leggere,
mentre intorno a lui continuava la conversazione.
Ad un tratto lo vediamo buttar in disparte una
pagina, esclamando: “D’Annunzio! via!...”; e poco
dopo una seconda: “D’Annunzio! via!...”; e poi una
terza: “Carducci dannunzianizzato! via!...”; e poi altre
e altre ancora, con esclamazioni consimili. Serbò un
piccolo manipolo di rime, nelle quali aveva sentito
l’anima sincera dell’amico suo, cioè il vero Guido
Gozzano, e gli disse: “Se mi ascolti, togli le prime e
pubblichi soltanto queste”.
Il Gozzano l’ascoltò. » (Calcaterra, Con Guido
Gozzano, Bologna 1944, pp. 27-s.)
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beniamino joppolo e i soli due
libri del «teatro di “posizione”»
La rivista del GUF di Novara, “Posizione: Mensile dei fascisti universitari di Novara”, esce per circa un anno a partire
dall’estate del 1942, terminando dopo undici numeri alle
soglie dell’estate del 1943. Ebbe i suoi prodromi come
foglio interno a un’altra rivista, “Italia giovane”, e si rese
autonoma grazie agli sforzi del suo direttore, l’architetto
novarese Egidio Bonfante.
Come molte altre riviste dei Gruppi universitari fascisti,
coltivò una notevole libertà di espressione, accogliendo
sulle sue colonne e sulle sue edizioni molta della migliore
letteratura e arte contemporanea. “Posizione”, in particolare, si situa in quella triangolazione che da Novara arriva
alla Forlì di “Pattuglia” (vedi infra, lotti nn. 71–73) passando
per la Milano di “Corrente”; su queste linee muovono i primi passi alcuni giovani scrittori, uomini di teatro e artisti
che saranno tra gli assoluti protagonisti del dopoguerra:
Ernesto Treccani, Giovanni Testori, Giacomo Manzù, Mario
De Micheli, Giorgio Strehler e quindi Paolo Grassi, Giuseppe Migneco e Beniamino Joppolo.
La casa editrice di “Posizione” pubblica poco più di cinque
titoli, di cui solo due nella «Collana di teatro» diretta da
Paolo Grassi, che ne apre l’attività.

50.
Joppolo, Beniamino
Il Cammino. Un atto e due quadri.
Copertina di Giuseppe Migneco
Novara, Posizione Edizioni (Tipografica S.A.), «Collana di
teatro» n. 1, 21 agosto 1942, in 16° (179 x 127 mm), brossura
stampata in nero ai piatti (dorso muto); copertina illustrata a
due colori, con un disegno di Giuseppe Migneco stampato in
verde; pp. 38 [2 bianche].
Esemplare numero 97/200: brossura lievemente brunita, ma in più
che buone condizioni.

Edizione originale.

€ 300

Rarissimo primo libretto pubblicato dall’editrice della
rivista “Posizione: Mensile dei fascisti universitari di
Novara” diretta da Egidio Bonfanti. Tirato in soli 200
esemplari numerati, di cui oggi se ne contano solo sei
in ICCU (cinque in biblioteche specialistiche teatrali,
due a Martina Franca, città natale di Paolo Grassi, oltre
a quello alla Nazionale di Firenze), non compare quasi
mai sul mercato antiquario.
Curatore è Paolo Grassi, che firma la «Nota» introduttiva
e ne aveva curato un anno prima l’allestimento, come
informa la didascalia in antifrontespizio: «Prima rappresentazione il 10 Maggio 1941 a Milano per il Gruppo
Sperimentale Palcoscenico con la regia di Paolo Grassi
e le scene di Italo Valenti». Il bel disegno di copertina si
deve al messinese “milanesizzato” Giuseppe Migneco,
molto amico dell’autore Beniamino Joppolo.
Cicala, Inchiostri indelebili, pp. 252-s, 255-6, 257-259; Sebastiani,
Libri e riviste, pp. XXXVI-VIII, 114-s.
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51.
Joppolo, Beniamino
Sulla collina. Tre tempi
S. l. [Novara], Posizione Edizioni, 1943, in 16° (179 x 127
mm), brossura stampata in nero ai piatti (dorso muto);
copertina illustrata a due colori, con un disegno di Angelo
Savelli stampato in verde; pp. 24.
Numero 43 di una tiratura non specificata: in ottime condizioni, fresco
e pulito (appena brunito al dorso).

Edizione originale.

€ 250

Sensibile il cambiamento del peritesto in questo secondo
volumetto della «Collana di teatro»: scompare qualsiasi
riferimento al GUF (ne Il cammino l’occhiello recitava
«Edizioni di Posizione dell’ufficio stampa del GUF di
Novara»), così come il luogo di edizione (Novara), e
manca perfino la sottoscrizione tipografica con relativa
indicazione di tiratura. La premessa di Grassi è ridotta a
una facciata e non vi è alcuna informazione relativa alla
messa in scena del testo, che pure avvenne nell’ambito
dell’attività del Gruppo Sperimentale Palcoscenico.
Il siciliano Joppolo, perseguitato antifascista, verso i
trent’anni si stabilì a Milano, entrando nell’orbita del
gruppo di “Corrente”. Fu romanziere e poeta ma coltivò
soprattutto il teatro, che gli diede notorietà, in particolare con la pièce Carabinieri, messa in scena da Rossellini al
Festival dei Due Mondi di Spoleto (1962) e trasposta al
cinema da Godard (Les Carabiniers, 1963). Nel dopoguerra ebbe una parentesi artistica legata all’esperienza
informale di Fontana e compagnia, prima di morire prematuramente nel 1963, a Parigi, dove risiedeva dal 1954.

« Bella questa “Posizione”. Ma con “Posizione”
non si riesce mica tanto a farsi una posizione. »
(Luigi Bartolini citato in Cicala, Inchiostri
indelebili, p. 252).
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52.
Kafka, Franz
In der Strafkolonie
Leipzig, Kurt Wolf Verlag, «neuen Folge der Drugulin-Drucke»
n. 4, Mai 1919, in 8° (234 x 157 mm), legatura editoriale
di lusso in mezza pelle nera con angolini, titolo in oro al
dorso liscio e piatti rivestiti in carta marmorizzata nei toni
dell’arancio; segnalibro originale in seta bianca; pp. 68 [4] titolo
in blu al frontespizio, come i capilettera nel testo e il marchio
editoriale in fine; carta di pregio con barbe (taglio superiore
oro); fogli di guardia originali in carta vergata color crême.
Ottimo esemplare, fresco e pulito internamente e intatto alla copertina.

Edizione originale nell’emissione con copertina rigida
nella variante marmorizzata arancione, particolarmente
rara e pregiata. € 3.500
L’editore di Kafka Kurt Wolf scelse di pubblicare Nella
colonia penale in un’edizione di pregio, dall’impaginato
aureo, stampata in carattere bodoniano su bella carta con
barbe in soli 1000 esemplari. Tale tiratura limitata venne
conseguentemente rilasciata in tre tipi differenti di confezione editoriale:
· la più pregiata è quella corrispondente al presente
esemplare, in mezza pelle nera con piatti rivestiti in
carta marmorizzata nei toni dell’arancio; le copie
con questo tipo di legatura sono le più difficili da
trovarsi, segno che ne furono emesse di meno, probabilmente vendute a un prezzo superiore rispetto
all’altro tipo di emissione con copertina rigida;
· l’altra emissione con copertina rigida, decisamente
più comune, fu rilegata in mezza pelle marrone con
piatti rivestiti in carta a motivo floreale nei toni del
verde;
· venne infine l’emissione con copertina flessibile ricoperta in una bella carta decorata nei toni del verde,
con etichetta blu stampata in nero applicata al piatto
anteriore.
Il racconto lungo (o romanzo breve) Nella colonia penale
— concepito nel 1914 e rivisto per la pubblicazione —
uscì come quarto volume della nuova serie dei
«Drugulin-Drucke»: libri in tiratura limitata di pregio
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53.
Leopardi, Giacomo
La guerra dei topi e delle rane poema.
Traduzione inedita dal greco del
conte Giacomo Leopardi (Estr. dallo
“Spettatore” n. LXV)
Milano, Presso Antonio Fortunato Stella, 1816, in 8°, legatura
moderna in pieno marocchino blu notte a dorso liscio, con
titoli oro al piatto anteriore, pp. 20.
Ottimo esemplare (si segnalano limitati restauri professionali al
margine interno del frontespizio e dell’ultima pagina), molto fresco
e marginoso (200 x 130 mm); timbri della biblioteca del Seminario
Vescovile di Verona al frontespizio e all’ultima pagina (annullo).

Edizione originale nel formato dell’estratto
autonomo. € 4.500

stampati nella storica tipografia lipsiense W. Drugulin,
che l’editore aveva acquisito nel 1918. Non poche
furono le difficoltà di realizzazione: «materials were
extremely difficult and expensive to obtain at this time
as a result of the war, and Germany was cascading
into the inflation which would erupt in 1921. By the
time this work […] appeared, the market for relatively
expensive finely printed books had all but evaporated»
(The Breon Mitchell Collection, n. 24). Anche il contenuto
del racconto, particolarmente grottesco e orrorifico,
contribuì a decretarne l’insuccesso al momento della
pubblicazione.

Dietz, Kafka Bibliographie, n. 50; The Breon Mitchell Collection
(Boston 1997), n. 26.

La prima edizione autonoma della Guerra dei topi e delle
rane fu tirata in pochissime copie ad uso dello stesso
Leopardi, a stretto giro dall’uscita in rivista, e risulta oggi
di estrema rarità (se ne contano solo tre esemplari nel
catalogo ICCU: Biblioteca di Casa Carducci, Bologna;
Biblioteca Sormani, Milano; Biblioteca dell’Accademia
nazionale dei Lincei e Corsiniana, Roma).
La traduzione leopardiana della Batracomiomachia pseudo-omerica, poemetto eroicomico che grande successo
ebbe in tutta l’antichità, era apparsa per la prima volta il
30 novembre 1816 sul numero LXV de “Lo spettatore,
ossia Varietà istoriche, letterarie, critiche politiche e morali del signor Malte-Brun, recate in italiano con note”
(pp. 101-112). Leopardi aveva deciso di far precedere
l’uscita della sua traduzione dal Discorso sopra la Batracomiomachia, pubblicato una quindicina di giorni prima,
il 15 ottobre, anche questo su “Lo spettatore” (n. 63, pp.
50-61); il saggio si rivela per noi di grande importanza,
perché il poeta espresse qui i criteri adottati per la traduzione e le ragioni dell’impresa:
« Come […] il far dei bei poemi non fu privilegio esclusivo
di Omero, e il non appartenergli non scema un apice del
pregio vero di un’opera, la Batracomiomachia, tuttoché
probabilmente di altro autore, è bellissima, e tutte le età si sono
accordate nell’ammirarla e nel vantarne le prerogative. […]
Tradussi non letteralmente, come il Lavagnoli [Antonio, che
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volgarizzò l’opera a metà del Settecento], ma pur tradussi, e
fui ben lontano dal fare un nuovo poema, come Andrea del
Sarto [pittore, dice Leopardi, che nel 1519 recitò l’opera in sei
sere consecutive all’Accademia del Paiuolo di Firenze]. Cercai
d’investirmi dei pensieri del poeta greco, di rendermeli propri,
e di dar così una traduzione che avesse qualche aspetto di
opera originale, e non obbligasse il lettore a ricordarsi ad ogni
tratto che il poema, che leggea, era stato scritto in greco molti
secoli prima.Volli che le espressioni del mio autore, prima di
passare dall’originale nelle mie carte, si fermassero alquanto
nella mia mente, e conservando tutto il sapor greco, ricevessero
l’andamento italiano, e fossero poste in versi non duri e in
rime che potessero sembrare spontanee. Finalmente divisi la
mia traduzione in quattro canti, non perché di questa divisione
si trovi o possa trovarsi alcun vestigio nell’originale, ma solo
perché essa mi parve acconcia a distinguere e fare osservare le
principali parti dei poema. »

L’interesse di Leopardi per la Batracomiomachia, di cui
questa edizione segna il primo e fondamentale passo,
si rinnovò per tutto il corso della sua vita, tanto che il
poeta tornò a più riprese a misurarsi con il testo greco,
introducendo varianti e operando riscritture a questa
traduzione giovanile: nel 1822 innanzitutto, quando
pubblicò la Guerra dei topi e delle rane in Florilegio poetico
moderno, ossia Scelta di poesie di sessanta autori moderni
(Milano, dalla Società Tipografica dei Classici Italiani, pp.

259-75); e poi nel 1826, quando accolse la traduzione
all’interno della raccolta dei Versi. Ultima tappa di questo percorso saranno i Paralipomeni della Batracomiomachia:
la satira tagliente del genere umano propria della Guerra
dei topi e delle rane sarà qui portata alle estreme conseguenze, con esiti di aperta e feroce critica politica.

Mazzatinti e Menghini, Bibliografia leopardiana, n. 628; Benedettucci,
Vecchie pagine di Bibliografia Leopardiana, n. 8; Penso, Guerra dei topi
e delle rane, (in: «L’Ellisse», IX/2, 2014: 201-214); Cammaroto,
“Antica lite io canto”: la traduzione leopardiana della Batracomiomachia
(1815) tra parodia e satira (in: “Rassegna della letteratura italiana” ser.
IX n. 1, 2007: 73-97).
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54.
Leporeo, Ludovico
Centuria di Leporeambi alfabetici, lirici, satirici, faceti,
decasillabi, endecasillabi […]
In Roma, Appresso l’Herede
del Grignani, MDCLI
[1651], in 16°, cartonato
muto d’attesa, assolutamente
coevo, pp. 104.
Esemplare non sofisticato con
normali mende al cartonato
d’epoca, lacunoso al dorso
e distaccato alla cerniera
anteriore: difetti che non
pregiudicano la complessiva
ottima conservazione dell’opera,
molto fresca e con buona
marginatura (118 x 82 mm);
ex libris Thomas Gaisford al
contropiatto superiore; piccole
iniziali manoscritte al piede del
frontespizio.

Edizione originale in eccezionale esemplare proveniente dalla collezione di
Thomas Gaisford (1779-1885), filologo grecista e curatore della Biblioteca Bodleiana di Oxford. € 7.500
Rarissima princeps della Centuria di Leporeambi, l’opera più importante e di maggior successo dell’autore: nei cento sonetti proposti, che si susseguono serrati uno per pagina,
la nuova forma metrica da lui inventata, il “leporeambo”, raggiunge i massimi vertici di
espressività e arditezza: «L’oltranza sperimentale metrica e linguistica culminò nell’invenzione del “leporeambo”: sotto tale nome, coniato fondendo il proprio cognome
con quello di Ditirambo, presunto poeta greco “inventore degli inni delle baccanti”,
il Leporeo comprese svariate forme metriche, dalla canzonetta al sonetto, accomunate
dal fatto che le rime finali sono omoteleutiche e si differenziano soltanto per il timbro
della vocale tonica. A ciò si aggiungono altri artifici stilistici, retorici e ritmici, che per
lo più vengono indicati prima del titolo di ciascun componimento: il leporeambo è
“alfabetico” se le vocali toniche si succedono nell’ordine alfabetico, “retrogrado” se
l’ordine è inverso […] ecc.» (Dizionario Biografico dei Friulani, s.v. Leporeo).
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Ludovico Leporeo, prolifico scrittore di componimenti
encomiastico-celebrativi e di versi d’ispirazione personale, nacque nel 1582 a Brugnera, piccolo villaggio sulle
rive della Livenza, in Friuli. Ricevette la prima istruzione a Porcia e Pordenone, per poi intraprendere all’Università di Padova gli studi umanistici. Nel 1602 si trasferì
a Roma e per cinquant’anni lavorò come scrivano presso
la Datarìa apostolica, l’ufficio della Curia Romana preposto in origine alla datazione dei documenti pontifici
e dal XV secolo alla concessione di dispense e grazie. Il
suo legame con la terra d’origine rimase sempre molto
forte, tanto che, nelle poche occasioni in cui si allontanò da Roma, lo fece per tornare in Friuli: nel 1612
pubblicò a Conegliano il poemetto Canto trionfale... in
honore del beato Carlo Borromeo; nel 1647 stampò a Udine,
presso l’editore Schiratti, le Colpe e discolpe di Cupido; e
nel 1652, sempre a Udine, pronunciò un panegirico in
onore del luogotenente Francesco Erizzo.
La sua attività poetica fu molto apprezzata e gli consentì di avere accesso a protezioni altolocate: fu così
che Giovanni Rinaldo de’ Monaldeschi, aristocratico e
diplomatico, favorito della Regina Cristina di Svezia e
poi da lei messo a morte, si offrì di finanziare la stampa
romana della Centuria dei Leporeambi. L’opera risulta a
oggi rarissima: un solo esemplare è censito nel catalogo
ICCU, conservato presso la Biblioteca universitaria Alessandrina di Roma; nessuna copia dell’edizione originale
è censita nei repertori istituzionali internazionali.Venne
ripubblicato a Bologna (Carlo Zenero, 1652) — seconda
edizione di cui risultano due copie in ICCU e una all’estero, alla Staatsbibliothek di Monaco — quindi in terza
edizione a Udine (Nicolo Schiratti, 1660: solo una copia
al Museo Correr di Venezia): del resto, i libri di Leporeo
risultavano già rarissimi nel Settecento, come riferisce
il bibliografo Cinelli Calvoli nel suo La biblioteca volante
(vol. 3, 1746, p. 186).
Dimenticato per lunghi secoli, la recente rivalutazione
del barocco letterario ha consegnato a Leporeo un ruolo
di primo piano nella produzione poetica del Seicento
italiano: si segnalano in questo senso l’edizione della Centuria di Leporeambi edita da Valter Boggione nel
1993 presso RES, con la prefazione di Giorgio Bàrberi
Squarotti, e quella delle Opere del poeta a cura di Mario
Turello, uscita nel 2005 a Pordenone presso l’Accademia
di San Marco.

« […] uno dei più stravaganti, curiosi e difficili
poeti del secolo (e non solo del XVII), amato
da pochi e disprezzato da molti, cui toccò una
sfortuna critica ininterrotta dall’Arcadia ai
giorni nostri e che tuttavia si offre squisito ad
ogni orecchio sofisticato e faceto […]. Più che
la metafora e l’acutezza è la «musica col ciel
girando nata» che presiede alle scelte foniche e
lessicali e purtuttavia non trascina mai il verso
nel precipizio del non sense gratuito, nel puro
gioco fonico disancorato da una — qui nascosta
e squisita — coerenza semantica. » (Luisella
Giachino in “Studi italiani” 50,2, 1998, pp. 278-9)
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55.
Letteratura. Rivista trimestrale [dal 1946: bimestrale] di
letteratura contemporanea

Firenze, Fratelli Parenti
Editori [dal n. 26, primo
del 1946, Edizioni di
«Letteratura» (Tipografia
Vallecchi)], 1937-1947, 37
volumi in 8° (250 x 180
mm), brossura rossa con
testata in bianco e numero
in nero al piatto anteriore e
al dorso.
Fascicoli sciolti in brossura
in ottime condizioni: dei 37
fascicoli, stampati su pessima
carta economica e avvolti da
una leggera brossura, solo una
manciata presentano bruniture
perimetrali e qualche normale
segno del tempo alla brossura;
conservati in quattro cofanetti
su misura in tela bordeaux:
collezione proveniente dalla
biblioteca di Sergio Pautasso.

Collezione completa, a fascicoli sciolti in generali ottime condizioni, della più importante rivista letteraria italiana di metà Novecento. € 2.500
Alessandro Bonsanti (1904-1984) si era formato nella redazione di “Solaria”, fondata
dal suo buon amico Alberto Carocci, della quale fu condirettore dal 1930 fino al 1933.
Sulle colonne di “Solaria” avevano pubblicato un po’ tutti gli scrittori italiani, ma nello
specifico le edizioni della rivista avevano dato voce per prime ad autori del calibro di
Salvatore Quasimodo, Carlo Emilio Gadda, Cesare Pavese, Elio Vittorini,Virgilio Giotti
(per limitarsi ai maggiori): conclusa quell’esperienza, e con quell’amplissimo bagaglio di
contatti tra la migliore intellettualità letteraria italiana dell’epoca, a partire dal gennaio
1937 Bonsanti seppe dar vita a un corposo trimestrale letterario in veste sobria quanto
rigoroda. Ciascun numero è un concentrato delle migliori firme, che consegnano alla
rivista la loro migliore produzione originale. Sfogliando i corposi indici dei fascicoli si
susseguono senza soluzione di continuità i nomi di Carlo Emilio Gadda, Gianfranco
Contini, Enrico Falqui, Mario La Cava, Eugenio Montale, Tommaso Landolfi, Luigi
Bartolini, Elio Vittorini, Carlo Bo, Luigi Berti, Giovanni Comisso, Alberto Moravia,
Natalia Levi (Ginzburg), Sergio Solmi, Antonio Delfini, Mario Praz, Salvatore Quasimodo, Mario Luzi, Alfonso Gatto, Giorgio Bassani, Umberto Saba,Virgilio Giotti,Vasco
Pratolini, Alessandro Parronchi, Sandro Penna, Attilio Bertolucci, Leonardo Sinisgalli,
Vittorio Sereni, Luciano Anceschi, Franco Fortini… (per tacere i nomi di svariati ‘minori’ che qui si escludono per necessaria economia). In pratica il Chi è? della letteratura
italiana contemporanea degli anni ’40, o — per fare un esempio che suonerà familiare
ai bibliofili — come sfogliare l’elenco dei nomi del repertorio Gambetti e Vezzosi.
L’esempio di Carlo Emilio Gadda è forse il più adeguato a rendere la ricchezza, qualitativa ma anche quantitativa, dei contenuti di “Letteratura”: uno scrittore notoriamente
così reticente come il gran lombardo nell’arco dei dieci anni scarsi di durata della rivista
consegna a Bonsanti due romanzi a puntate (sette e cinque «tratti» della Cognizione del
dolore e del Pasticciaccio) e quattro prose: Meditazione breve - circa il dire e il fare, Postille a
un analisi stilistica, Quattro figlie ebbe e ciascuna regina, Un «Concerto di 120 professori». Con
una regolarità, non interrotta nemmeno dalla guerra — alla riapertura nel 1946 è la
volta del Pasticciaccio — che pensando a Gadda suona quasi miracolosa. Ma all’esempio
gaddiano se ne potrebbero aggiungere quasi altrettanti per ogni autore succitato, e ci
limitiamo allora a qualche flash come Il mar delle Blatte di Tommaso Landolfi, Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini (pure a puntate), i Lirici greci di Salvatore Quasimodo;
tutte opere in rigorosissima anteprima, colte nel momento del loro farsi. L’attenzione spazia su tutto l’arco delle letterature straniere, sulla storia della letteratura italiana
contemporanea (con l’avvio della riflessione sulle riviste letterarie “La Voce” e “La
Ronda”»), sulla letteratura moderna e antica; di grande valore (e particolarmente raro)
il numero monografico fuori serie dedicato nel marzo 1939 a Gabriele D’Annunzio
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pareggiato nel dopoguerra dal monografico su Marcel Proust, numero 36 e ultimo della
serie storica.
“Letteratura” è un trimestrale che comincia nel gennaio 1937 e prosegue con regolarità
— con fascicoli di 160/180 pagine circa — fino al 1942, quando la guerra comincia a
farsi sentire: escono solo tre numeri quell’anno, e solo due nel 1943, prima della pausa
definitiva; i fascicoli dal 1941 al ’43 presentano inoltre un numero di pagine leggermente ridotto. Le pubblicazioni riprendono nel 1946, con cadenza però bimestrale,
salutando i Fratelli Parenti, «suoi coraggiosi editori», e aprendo le edizioni di «Letteratura»: si pubblicarono ancora dieci fascicoli (con il numero 35 che copre quattro mesi e il
36 che chiude a fine 1947) mantenendo inalterato l’aspetto e, compatibilmente con le
difficoltà del periodo, la qualità. La numerazione prosegue senza interruzioni tra le varie
annualità, facilitando il compito di collazione; i numeri sono 36 ma i volumi 37 poiché
bisogna contare il numero dannunziano fuori serie.
Paola Gaddo, voce CIRCE (con amplia bibliografia); Sebastiani, Letteratura 1937-1947: indici (Milano
1991).
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56.
[Lupe, pseudonimo di] Luigi Pennone e Giovanni Acquaviva
Savona [in copertina; al frontespizio:] Alla terra più rude al
mare più limpido al cielo più azzurro scritti di Pennone disegni
di Acquaviva stampe di Brizio
Savona, Brizio (incisioni
Bertolotto & C.), I
dell’Impero, [1936], in 4°
(330 x 245 mm), legatura
editoriale in cartonato
goffrato grigio chiaro con
unghie, copertina d’artista
con applique in tela a
grana grossa ritagliata a
gagliardetto, stampata nero
e rosso sullo sfondo con
titolo cubitale in bianco:
«SAVONA»; in quarta di
copertina un fascio con cifra
XIV stampato centrale in
nero (design di Giovanni
Acquaviva); pp. 99 [3]
(dopo una carta bianca
e il frontespizio, il testo
inizia con pagina numero
7 senza che manchi nulla),
interamente illustrate a
diversi viraggi nel testo.
Restauri professionali ai bordi
della copertina, sfrangiati come
normale, e consolidamento a
testa e piede del dorso; per il
resto ottimo esemplare, fresco e
pulito.

Edizione originale in straordinario esemplare con
✍ dedica autografa vergata da Lupe «a S. E. Pasquale
Righetti | padre spirituale di Savona» e ✍ firmata da
«Luigi Pennone | Giovanni Acquaviva | Luigi Brizio»,
ovvero poeta, artista ed editore. € 3.800
Monsignor Pasquale Righetti (1868-1948) fu vescovo
della diocesi di Savona e Noli dal 1927 sino alla morte;
nella Cattedrale di Santa Maria Assunta è ancora oggi
visibile un notevole altorilievo in marmo scolpito in
memoria del vescovo dall’artista savonese Renata Cuneo, nel 1949. Il libro proviene in ultimo passaggio dalla
collezione di don Giovanni Farris, sacerdote e apprezzato studioso del futurismo ligure.
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Straordinario libro d’artista, uno dei più sorprendenti prodotti editoriali del tardo futurismo, interamente
disegnato da Giovanni Acquaviva, dalla copertina fino ai
«caratteri tipografici in “gotico futurista”»: «La veste grafica del volume […] era stata concepita in un gusto tra
avanguardia e Art nouveau: fregi decorativi, asimmetria
dello schermo tipografico sullo spazio bianco della pagina, copertina in carta da pacchi con collage di tessuto
stampato a colori, ecc. Marinetti non esitò a presentare
il libro come uno dei capolavori dell’edizione futurista»
(Lista, p. 77a).
Il libro è rarissimo: soli due gli esemplari registrati nel
censimento ICCU (Nazionale di Firenze e Ministero
dell’Interno, Roma), mentre l’opera sembrerebbe mancare del tutto alle istituzioni estere. Al poema versolibero
di Pennone (altrimenti noto con il nome futurista di
«Lupe») fanno da contraltare le splendide illustrazioni di
Acquaviva, alcune a piena pagina, virate in verde, nero e
sanguigna, ed esaltate dal grande formato album. Ma a
sorprendere più di tutto è il layout delle pagine interne, un’eccezionale intarsio di razionalismo tipografico
nordeuropeo — precisamente accostabile a prodotti
contemporanei di estrema modernità, come il Poema di
Tor Viscosa o il Poema del vestito di latte — con suggestioni
d’ascendenza, più che liberty, addirittura preraffaelita,
che richiamano ad esempio la Sibilla, il libro d’artista
completamente disegnato da Giulio Aristide Sartorio nel
corso del decennio 1910-1920.

« […] è con ‘Savona: alla terra più rude al mare
più limpido al cielo più azzurro’ che Pennone
realizza il suo capolavoro, un libro che prima
di tutto è un atto d’amore verso la sua città.
Concepito come libro oggetto, si direbbe oggi,
con una veste editoriale bizzarra (la copertina è
ornata da un collage di tessuto […] raffigurante
lo stemma di Savona, opera di Acquaviva) […]
il libro nella sua edizione originale è davvero
magnifico. » (Galeotti)

Cammarota, Futurismo, 369.4; Lista, Le livre futuriste, p. 71 n. 168; Galeotti, Pennone voce futurista
(“Resine” 106-7, 2006, pp. 59-62).
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57.
Luzi, Mario
La barca
Modena, Guanda (Stabilimento Tipografico G. Ferraguti &
C.), [collezione di «Poesia»], [ca. settembre] 1935, in 16° (193
x 127 mm), brossura stampata a due colori al piatto e al dorso,
nella classica grafica di «Poesia» di Guanda (riquadro reticolato
in verde chiaro, titolo in sanguigna); catalogo editoriale in
quarta di copertina; pp. 48 [4].
Esemplare numero 268/300, in ottime condizioni di conservazione,
fresco e pulito all’interno, leggera usura perimetrale alla copertina
(piccolissima mancanza in testa e una minuta lacerazione ricomposta
al dorso, senza alcuna mancanza): molto raro a trovarsi così.

Edizione originale.

€ 2.300

Opera prima tirata in sole 300 copie numerate nella
raffinata collezione di poesia dell’appena nato editore
modenese Guanda, «prima verifica di un ventenne poeta
nutrito di avide e spasmodiche letture: in questo libretto
le Confessioni di Sant’Agostino possono benissimo incrociarsi con la Saison en enfer di Rimbaud e un primo
accostamento a Hölderlin convive con una affettuosa
lettura di poeti del “Frontespizio”, come Betocchi e
Papi» (Verdino, Luzi: L’opera poetica, I Meridiani, p. XIII).
Mario Luzi proveniva da studi e letture inconsuete per
un poeta: «La mia ambizione era la filosofia. Al liceo
spesso marinavo la scuola per andare a leggermi in pace
i miei filosofi, specialmente Sant’Agostino di cui il decimo libro delle Confessioni doveva poi diventare il mio
breviario per tanti aspetti. Fu quello l’unico periodo nel
quale frequentai le biblioteche. Lessi allora anche taluni
scrittori moderni come Mann (Disordine e dolore precoce)
e Proust. Soprattutto il Dedalus di Joyce mi colpì in pieno petto. Mi accorsi che i veri filosofi del nostro tempo
erano alcuni grandi scrittori e la vocazione infantile per
la poesia si confortò» (Acrocca, Ritratti su misura di scrittori italiani, Venezia 1960, p. 252).

Barca con gli autografi, a cura di Petrini, 2005) — Luzi
selezionò ventun componimenti da sottoporre all’editore modenese Ugo Guandalini, che — su modello
gobettiano — aveva appena fondato una minuta ma
assai vivace casa editrice: «Guanda mi risponde con una
lettera lusinghiera, dice di aver esclamato il classico: ecco
un poeta. E facendo proposte e accettando docilmente
controproposte vuol pubblicare. Io sono tormentatissimo
esasperato dal fatto che le poesie non sono tutt’e venti
ma pochissime solo di mia piena soddisfazione […] A
Guanda non piaceva il titolo La barca, ma io ho insistito
su quello. È significativo e appartiene a un oggetto reale
senza essere fraseologico e troppo apertamente logico
come lo sono anche i migliori e più concreti di questi
ultimi anni, Realtà vince sogno, Sentimento del tempo. Il
titolo insomma è lirico, almeno quello» (lettera a Bigongiari, agosto 1935, in Verdino cit., p. 1318).

Filosofo e francesista — come dimostrano i primi libri
non poetici (L’opium chrétien, Guanda 1938, ovvero
rielaborazione della tesi di laurea su François Mauriac;
Un’illusione platonica, Rivoluzione 1941) — fondamentale per Luzi fu l’ambiente fiorentino, approcciato dal lato
universitario (Bigongiari, Macrì, Bo, Traverso) prima che
da quello delle «Giubbe rosse». L’esordio poetico fu assai
tormentato: di una prima, intensa produzione 19341935 — i cui autografi, perduti, sono riemersi nel 2001
e pubblicati nel 2003 (ma vedi anche l’edizione della

La barca venne ben recepito sia dai colleghi già affermati
sia dai coetanei (memorabile la recensione del giovane
Caproni sul “Popolo di Sicilia” del 29 novembre 1935).
A riguardare oggi il catalogo, fu probabilmente il primo
titolo in un certo senso epocale pubblicato dall’editore,
in quel prototipo di collana poetica — incunabolo della
poi celebre «Fenice» — che timidamente affiancava la
collezione ammiraglia dei «Problemi d’oggi». Ospitò
anche l’esordio di Petroni (Versi e memoria, 1935) e la
seconda raccolta di Gatto (Morto ai paesi, 1937).
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58.
Malaparte, Curzio [Kurt Erich
Suckert]
Il battibecco. Inni, satire, epigrammi
Roma-Milano, Aria d’Italia (Stab. Grafico R. Scotti), [«Opere
di Curzio Malaparte» n. 1], 4 luglio 1949, in 8°, brossura
ricoperta da sovracoperta interamente decorata da un bel
disegno a colori di Federico Pallavicini, pp. 201 [7].
Esemplare n. 42/70, stampato su carta gialla. In più che buone
condizioni di conservazione, fatta salva la normale lieve brunitura ai
bordi delle pagine e i piccoli difetti perimetrali alla sovracoperta.

Prima edizione in eccezionale esemplare nella
serie di testa in soli cento esemplari numerati su carta
colorata, con ✍ doppio autografo dell’autore. € 500
Oltre alla firma autografa prevista dalla tiratura, ben vergata per esteso al colophon con data «Firenze 1949», Malaparte aggiunge di suo pugno alla prima carta il motto
«Queste rime son toscane | Curzio Malaparte | 1949».

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

Noja, Per una bibliografia di Curzio Malaparte (in: BvS 2,7,
giugno 2020: 21-24), p. 21; Baroncelli, Bibliografia (in: Malaparte
scrittore d’Europa, Prato 1991: 265-373, n. 27); Mariani Conti e
Noja, Curzio - Daria Guarnati: un intenso carteggio (in: BvS 3,8,
settembre/ottobre 2011: 19-26).
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il secondo libro stampato da
leonard e virginia woolf
Nel marzo del 1917 Leonard e Virginia Woolf decisero,
quasi per gioco, di acquistare una piccola pressa a mano,
modeste cassettiere e tutto il necessario per stampare in
proprio. L’idea principale era che questa attività avrebbe
potuto fornire un coinvolgente diversivo alle nevrosi
della scrittrice; in più, la prospettiva di poter stampare in
proprio i suoi scritti — senza dover passare attraverso il
giudizio degli editori — era di grande sollievo per Virginia.
Qualche mese dopo, nel luglio 1917, i Woolf stampano il
loro primo volumetto autoprodotto: Two Stories, contenente un racconto a testa dei coniugi, è un semplice trentaduesimo stampato e rilegato dalla stessa Virginia, che da
piccola aveva preso lezioni di legatoria. La sigla editoriale
prende il nome da Hogarth House, la loro casa londinese
dove, in soggiorno, è stata alloggiata la pressa.
Assieme ai primi volumetti stampati, circola un avviso
editoriale: «Our object in starting the Hogarth Press has
been to publish at low prices works of merit, in prose or
poetry, which could not, because of their merits, appeal
to a very large public. The whole process of printing and
production (except in one instance) is done by ourselves,
and the editions are necessarily extremely small, not
exceeding 300 copies. […] Yours very truly, Virginia Woolf |
Leonard Woolf».
Il valore e il gusto letterario della Woolf, tuttavia, consentirono di costruire abbastanza rapidamente un catalogo
assai interessante, che al 1921 conta già opere di T.S. Eliot,
E.M. Foster, Roger Fry, Clive Bell — per rimanere agli autori di lingua inglese. Quello che era nato quasi per gioco
divenne occupazione assai seria, in costante crescita,
sino a raggiungere dimensioni non più compatibili con il
piccolo torchio.

La seconda pubblicazione a uscire dalla pressa di casa
Hogarth — momento davvero costitutivo dell’impresa
editoriale e del catalogo — è il racconto lungo Preludio di
Katherine Mansfield, all’epoca ventenne, appena sbarcata
a Londra dalla sua terra natale, la Nuova Zelanda. Diverrà
una delle maggiori scrittrici in prosa del primo Novecento.
Per l’occasione i Woolf raddoppiano le pagine e lo sforzo,
non senza qualche comprensibile intoppo, stampando in
meno di trecento esemplari un libro che è oggi rarissimo e
giustamente celebrato.
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59.
Mansfield, Katherine
Prelude
Richmond, Hogarth Press, [luglio 1918], in 16° (190 x 140
mm), legatura seriore in mezza pergamena con piatti rivestiti
in carta pergamena con autore e titolo impressi a stampa sul
piatto anteriore; conservati i piatti della brossura originale
colore blu notte, con titolo stampato in nero al solo piatto
anteriore; pp. 68 (con l’usuale variante nella testatina corrente,
«The Prelude» nelle prime venti pagine e solo «Prelude» da p.
21–finis).
Più che buon esemplare (alcune pagine con rinforzo sul lato della
legatura; minime lacerazioni ricomposte all’unghiatura della copertina;
principio di fessura alla cerniera bassa anteriore della copertina),
rilegato con la copertina conservata nello stato definitivo senza
illustrazione (poche copie iniziali recavano una piccola illustrazione
incisa a ornare il piatto anteriore). È da notarsi che la maggior parte
delle copie superstiti di questa edizione si trovano rilegate, come ad
esempio l’esemplare della British Library.

Edizione originale.

€ 2.500

Rarissima edizione stampata a mano su carta forte nel
torchio privato di Leonard e Virginia Woolf, in circa
trecento copie non dichiarate. In assoluto il secondo
libro a uscire per i tipi della mitica Hogarth Press, dopo
l’esordio editoriale l’anno precedente con il Two Stories
della stessa Virginia Woolf.
« Prelude was published by the Hogarth Press in July 1918,
an edition of 300 copies selling at 3s. 6d. It was […] set in
Caslon […]. The early pages had been set by Barbara Hiles, a
former student at the Slade who now worked for the Press,
then mostly by Virginia Woolf […]. The book finally was not
run off on the hand press at Hogarth House, but at a jobbing
printer’s in Richmond, with Leonard himself working the
machine. The book was clearly the work of amateurs, but
cleanly done and unpretentious. The Woolfs misnamed the
story “The Prelude” in both the heading preceding section
I, and in the running head as far as p.19. After the first few
copies, they removed from the front of the dark blue paper
jacket the line block of a woman’s head, surrounded by
the spiky leaves and the flowers of the aloe and from the
back cover another head, with the leaves now fallen into
rather a Medusa-like severity, which had been designed
by Mansfield’s friend, the Scottish painter J.D.Fergusson. »
(O’Sullivan’s edition of Mansfield’s The Aloe)

Il nucleo della storia risale all’opera The Aloe, elaborata
in più riprese a partire dal 1915: Prelude è il risultato di
una profonda revisione, per lo più nella direzione della
sintesi e del taglio, condotta assieme a Virginia Woolf.
Passato sotto silenzio in questa prima apparizione — eccetto le pesanti critiche e attacchi dei familiari dell’autrice (la storia infatti è largamente ispirata al contesto
neozelandese natio) — fu poi inserito nella seconda
raccolta di prose Bliss, pubblicata nel 1920, e fu ritenuto
uno dei migliori racconti dell’epoca.

Kirkpatrick, A Bibliogrphy of Katherine Mansfield, n. A2; Woolmer,
Checklist of the Hogarth Press, n. 2.
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la «ventisettana» illustrata
Milano, presso Vincenzo
Ferrario, 1825-1826, 3
volumi in 8°, elegante
legatura in marocchino a
grana lunga di color rosso,
dorso liscio con bande
a raffinata decorazione
oro, autore-titolo in oro
su tassello rosso scuro al
secondo quadrante, numero
del volume in tondo
impresso in oro al quarto
quadrante; piatti in carta
colorata a mano color
rosso-arancio, angolini in
pergamena (fogli di guardia
e cuffie rinnovate); pp. [4]
352; [4] 368; [4] 416 [2] con
errata; [4] tavole illustrate
incise su carta diversa fuori
testo in ciascun volume.
Esemplare stampato su carta
vergata, nel primo stato,
segnalato particolarmente dalla
lezione «gioia carnale» (vol. 3,
p. 330, r. 14); complessivamente
in ottime condizioni di
conservazione, molto fresco e
generalmente pulito, a grandi
margini (204 x 123 mm;
qualche localizzato difetto
dovuto al normale trascorrere
del tempo; la tavola n. III
con una lacerazione, riparata
professionalmente, senza alcuna
perdita; alle pp. 247-252
mancanza dell’angolo superiore
esterno, con perdita del numero
di pagina).

60.
Manzoni, Alessandro
I Promessi sposi. Storia milanese del secolo XVII scoperta e
rifatta
Edizione originale in primo stato, nella rarissima emissione con dodici tavole
illustrate, quattro per volume.
p. a r.
Le intricate vicende editoriali che condussero alla pubblicazione della prima edizione
dei Promessi Sposi, la cosiddetta «Ventisettana», sono ampiamente note. Basti ricordare
che, a dispetto della data sul frontespizio, i volumi uscirono intorno alla metà di giugno
del 1827 (da cui: ventisettana), e il successo fu immediato: l’edizione, tirata in mille
esemplari, andò presto esaurita. Ci soffermeremo in questa scheda sull’elemento che fa
della copia presentata un esemplare eccezionale: la presenza di dodici tavole litografiche,
di cui otto firmate dalla Tipografia Ricordi, che illustrano alcuni degli episodi chiave
del racconto.
volume primo
i.
ii.
iii.
iv.

Don Abbondio incontra i Bravi, cap. 1, p. 22
Fra Cristoforo accetta il pane, cap. 4, p. 115
Lucia, Agnese e il mendico, cap. 7, p. 183
Addio, montagne, cap. 8, p. 241

volume secondo
v.
vi.
vii.
viii.

Renzo e i mendicanti, cap. 17, p. 157
Lucia e l’Innominato, cap. 21, p. 249
Federigo e l’Innominato, cap. 23, p. 300
l’abbraccio di Agnese e Lucia, cap. 24, p. 350

volume terzo
ix.
x.
xi.
xii.

Lucia, Agnese, Don Abbondio e l’Innominato, cap. 30, p. 151
Il monatto e la donna, cap. 34, p. 287
Renzo osserva il Lazzaretto, cap. 36, p. 334
Lucia e fra Cristoforo, cap. 37, p. 358.
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Per comprendere come si arrivò alla «Ventisettana illustrata», occorre interrogarsi su un
elemento quantomeno bizzarro: come mai un editore come Ricordi, che a quell’altezza
cronologica possedeva la pressoché totalità delle pubblicazioni musicali, era proprietario
della musica dei teatri imperiali e aveva da poco pubblicato la «Biblioteca di musica
moderna», decise di assumersi l’onere di stampare il corredo iconografico di un romanzo storico che metteva in scena una storia d’amore tra due popolani?
Vale la pena ricordare innanzitutto che Giovanni Ricordi, intorno agli anni ’20, aveva
allargato la propria attività aprendo un nuovo ramo d’azienda, quella della litografia.
Le cose però non procedevano come sperato, anche per la mancanza di disegnatori
all’altezza. E così quando l’editore-libraio Luigi Zucoli, che aveva il suo negozio sotto il
Coperto de’ Figini 4074 in piazza Duomo, decise di realizzare dodici tavole litografiche
da allegare all’edizione della Ventisettana, Ricordi accettò senza indugio, speranzoso di
dare nuova linfa alla sua attività. Il 30 agosto 1827 venne dunque affisso e distribuito
per Milano il «Manifesto di Associazione a dodici tavole litografiche tratte dagli Sposi
Promessi. Storia Milanese di Alessandro Manzoni» (riprodotto in Sioli Legnani, p. 4):
« L’esecuzione dei disegni e delle stampe, di cui si propone l’associazione, è affidata ad una società
di valenti artisti di questa città. La dimensione delle stampe è precisamente del formato in 8o
degli Sposi Promessi. Esse verranno pubblicate in tre distribuzioni coll’intervallo dell’una all’altra
di due settimane. Ogni distribuzione sarà composta di quattro tavole ripartite in guisa da offrirne
quattro per ogni volume dell’Opera. Il prezzo di ciascuna tavola in carta velina in nero, è di Cent.
50 Austriaci, ed in colore li. 1 Austriaca. Le associazioni si ricevono in Milano presso l’editore
Luigi Zucoli nel Negozio di stampe sotto il Coperto de’ Figini, No 4074. I signori Associati si
compiaceranno a scrivere il loro nome ed abitazione a piedi del presente Manifesto. »

Nella parte inferiore di otto delle dodici tavole, Ricordi fece apporre la dicitura «Manzoni Sp. prom.» seguita dal numero del capitolo relativo. «Sp. prom.» sta naturalmente
per Sposi Promessi, ma sappiamo che, a quell’altezza cronologica, il titolo del romanzo
era già stato cambiato in Promessi Sposi, sebbene circolassero alcune copie provviste del
primo titolo (cfr. Manzoni, Sposi Promessi, ed. Raboni, pp. LXXIX-LXXXI). Si aprono
dunque due possibilità: o Ricordi e Zucoli si servirono di esemplari recanti il titolo

Parenti, Bibliografia manzoniana (Firenze 1936), p. 35; Id., Cent'anni or sono (Milano 1940); Sioli Legnani,
La prima illustrazione de I promessi sposi (Firenze 1956); Mazzocca, Quale Manzoni? Vicende figurative dei
«Promessi Sposi» (Milano 1985), pp. 18, 19, 29; Sartori, Casa Ricordi (Milano 1958); Harris e Sartorelli,
La Ventisettana dei «Promessi sposi»: collazione e «cancellantia» (Annali manzoniani n.s. VII-VIII, 2015:
3-96); Manzoni, Gli Sposi promessi, ed. Colli e Raboni (Milano 2012); Bertarelli, Il Biglietto da Visita
Italiano (Bergamo, 1911), p. 132.
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Sposi Promessi; oppure, più verosimile, l’operazione prese il via quando i Promessi Sposi
si chiamavano ancora Sposi Promessi: «il vecchio titolo, cioè, potrebbe anche essere un
ricordo di trattative intercorse nel periodo di elaborazione del capolavoro tra lo stesso
autore e i suoi primi editori e illustratori» (Sioli Legnani, p. 12). Come più volte notato
dalla critica, l’esito dell’iniziativa non fu particolarmente felice, e l’operazione si rivelò
fallimentare: gli associati dovettero essere pochi, ragion per cui, già al tempo, circolavano pochissime copie della «Ventisettana illustrata». «Le poche copie messe fuori colle
litografie sono diventate una vera rarità bibliografica», affermava Achille Bertarelli nel
1911; e anche Marino Parenti, nella sua Bibliografia Manzoniana, segnalava la presenza
di un solo esemplare illustrato, quello del Catalogo della Sala Manzoniana curato dal
Salveraglio. A oggi, nelle istituzioni culturali pubbliche sono censite solo tre copie della
«Ventisettana illustrata»: una presso la Biblioteca nazionale Braidense, una presso la Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza e una terza presso la Casa del Manzoni di Milano.
Stando ai cataloghi e ai repertori d’asta consultati, l’unico esemplare apparso recentemente sul mercato è quello presentato dalla libreria antiquaria Mediolanum di Milano,
nel catalogo 36 dedicato a Foscolo, Leopardi e Manzoni.
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61.
Marinetti, Filippo Tommaso, e Fedele
Azari
Primo dizionario aereo italiano
Milano, Editore Morreale, aprile 1929, in 16° (179 x 126 mm,
spessore 19 mm), legatura originale con copertina rigida in
cartonato rivestito in carta rosa; disegno della copertina double
face, cubitale al piatto anteriore e composto a formare la
silhouette di un aeroplano al piatto posteriore; pp. 154 [6], fogli
di guardia muti in carta leggera verde.
Dorso appena scurito e minime mancanze alle cerniere, senza perdite di
testo: un esemplare in condizioni molto buone, assai raro a trovarsi così.

Edizione originale nella prima emissione con
copertina cartonata e fogli di guardia verdi, completa di una rarissima cedola libraria per l’acquisto
dell’opera. € 1.000
Primo libro con Fedele Azari in qualità di autore, il
Primo dizionario aereo italiano fu pubblicato in due emissioni a oggi non correttamente registrate negli usuali
repertori specialistici: la presente, di maggior pregio,
con una vera e propria rilegatura professionalmente
eseguita a regola d’arte, completa di fogli di guardia in
carta verde; un’emissione più economica con una finta
legatura ottenuta incollando al dorso la carta rosa, come
una normale brossura, ma con i piatti rinforzati da un
inserto di cartone incollato tra la carta rosa e la prima e
ultima carta. Non solo gli esemplari in emissione economica mancano delle sguardie originali in carta verde;
dal momento che prima e ultima carta sono incollate
al cartone dei piatti, cambia anche la collazione interna:
ne risulta un volume che apre con l’occhietto a stampa
«Primo dizionario aereo italiano», invece della prima
carta bianca (non torna conseguentemente il conto delle
pagine iniziali, poiché improvvisamente ne vengono a
mancare ben due, e dopo sole 6 pagine non numerate si
ha la pagina numero 9), e chiude con l’Indice applicato
alla terza di copertina.
Al presente esemplare viene unita una rarissima cedola
d’acquisto su carta intestata della «Casa editrice G. Morreale», della misura di 290 x 230 millimetri, stampata
in blu solo al recto, riservata alle aziende aeronautiche:
«La Ditta ... acquista N.° ... copie del Primo Dizionario
Aereo portanti nel verso della copertina una dicitura di
propaganda […]» (cedola riprodotta nel celebre Le livre
futuriste di Giovanni Lista).

« Noi interveniamo nelle polemiche di stracittà
e strapaese col Primo Dizionario Aereo, al grido di
stracielo! »
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Segnalava Glauco Viazzi (Marinetti collaudatore, p. 196
nota 2) che fin dal 1912 Marinetti preferiva «leva di
direzione» piuttosto che «cloche» (La battaglia di Tripoli,
p. 46); un’attenzione assai precoce all’italianizzazione del
gergo aviatorio, che lo porta nel 1919 a cominciare un
vero e proprio lemmario per gli aviatori, stampato sulle
colonne della “Testa di ferro” (il giornale fiumano diretto da Mario Carli). È da qui che dieci anni dopo riparte,
portando a compimento l’opera grazie all’aiuto decisivo
del geniale Azari, aviatore, editore dell’imbullonato (vedi
supra, lotto n. 36), teorico della flora futurista e del macchinismo che si tolse la vita nel gennaio 1930.
L’intervento marinettiano non va solo in direzione
dell’«autarchia della lingua» (per citare un libraccio
fascisticheggiante pubblicato nel 1940, e pure prefato
da Marinetti), ma anche, e soprattutto, di una risemantizzazione che porti il linguaggio verso nuove frontiere
di chiarezza, tecnicismo e vivacità (sono i punti 2-4 del
manifesto di presentazione): è declinazione pratica «di
quelle (ri-)nominazioni metaforiche del reale, che tanta
parte hanno avuto nella strategia futurista» (Viazzi, p.
195). Ne risulta un vero e proprio manualetto tascabile
evidentemente destinato, di primo acchito, al pubblico
in crescita dell’aeronautica (piloti, tecnici, personale
aeroportuale ed aziendale — da cui la cedola che qui
alleghiamo), e come tale venne preso molto su serio
(si veda la dettagliata recensione su “L’Aerotecnica” n.
10,8, agosto 1929, p. 647-s, firmata nientemeno che dal
direttore, l’ingegnere Ettore Pistolesi, pioniere degli studi
aerodinamici e tribologici). Ma naturalmente, come
pressoché tutti i libri realizzati da Marinetti e dal futurismo, il Dizionario aereo è innanzitutto un libro d’artista,
il prodotto di un tipo di comunicazione intrinsecamente ambigua, multilivello, che non solo accetta ma anzi
incoraggia molteplici letture: gesto artistico, preparatorio
al lancio del Manifesto dell’aeropittura — prontuario d’aeropoesia «per contrastare il gergo dannunziano sull’aviazione (per cui l’aereo sarebbe “Il velivolo”)» (Salaris,
Futurismo e mito del volo, p. 73) — necessario innesco
della celebre frase «noi interveniamo nelle polemiche di
stracittà e strapaese col Primo Dizionario Aereo, al grido di
stracielo!» (Mostra di trentatré artisti futuristi, Milano 1929).

Cammarota, Marinetti, 138; Id., Futurismo, 14.1; Lista, Le livre
futuriste, p. 87; Caffeina dell’Europa, 154.

62.
Mazzini, Giuseppe
Apostolato Popolare
Londra - Parigi, Dybowski, Printer (poi: Privitera, stampatore
italiano; poi: H. Couet) – dai torki della signora De Lacombe,
10 novembre 1840 - 30 settembre 1843, in 4°, mezza pelle
coeva, piatti in cartonato marmorizzato, pp. 8-10 per ogni
fascicolo; numerazione progressiva per complessive 104 pagine.
Ottimo esemplare (minimi i difetti: alcuni fascicoli lievemente ingialliti
in maniera uniforme per la qualità della carta; escoriazione al dorso
con piccola mancanza in testa), molto ben conservato. Ex libris «Nullo
Musini» al contropiatto anteriore, due timbretti antichi al primo
numero («comit. prom.») e all’ultimo («timbre royal»).

Collezione completa.

€ 2.800

L’“Apostolato popolare”, fondato e diretto da Giuseppe
Mazzini, vide la sua prima uscita a Londra il 10 novembre 1840. Rivolto agli operai italiani, innanzitutto
quelli emigrati nella capitale britannica, rivestì un ruolo
di primaria importanza nella diffusione del pensiero
politico del genovese: basti qui ricordare che sui numeri
3-6 vennero per la prima volta stampati i primi quattro
capitoli della sua opera capitale, al tempo ancora inedita,
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I doveri dell’uomo. E Mazzini accolse sul suo giornale
anche tre satire inedite del poeta risorgimentale Giuseppe Giusti: il Brindisi di Girella (n. 6), l’ode saffica Per
l’incoronazione (n. 7) e La cronaca dello Stivale (n. 8).
Il titolo, sormontato dalle iniziali «G. I.» (Giovane Italia),
era accompagnato dai motti «Libertà, uguaglianza, umanità», «Indipendenza, unità», «Dio e il popolo», «Lavoro e
frutto proporzionato». Del foglio furono stampati dodici
numeri complessivamente, i primi dieci a Londra, fino
al 3 febbraio 1843, gli ultimi due a Parigi, senza una
periodicità regolare.
Nell’articolo di apertura del primo numero, Agli Italiani,
e specialmente agli Operai Italiani, Mazzini annunciava le
linee programmatiche della pubblicazione. Dopo aver
osservato che in Italia le condizioni degli operai erano
peggiori che altrove, individuava le due ragioni fondamentali di questa disparità di trattamento: da una parte,
l’assenza di unità nazionale; dall’altra, la mancanza di
quelle associazioni di tutela degli operai che proprio in
quegli anni nascevano in gran numero in Inghilterra,
Francia e Germania. Da qui, la proposta mazziniana, che
è anche programma politico, enunciata con chiarezza
nell’articolo: «Associarsi in un solo corpo, e sotto una
sola bandiera, perché la verità è una sola — perché a
preparare un solo paese è necessaria una sola Associazione — perché la vera forza stà nell’Unione».
Il giornale si finanziava tramite la vendita diretta, costava
tre pence, ma poteva contare anche sull’appoggio della
Congrega Centrale della Giovine Italia di New York, che
ad ogni uscita pagava la realizzazione di 500 copie.
Il successo del foglio fu notevolissimo, e ben presto si arrivò alla tiratura di 3000 esemplari, con una distribuzione che superava i confini dell’Inghilterra, per giungere
fino alla Toscana, alla Sicilia e alla Calabria. Le pubblicazioni si interruppero con il dodicesimo numero del 31
settembre 1843. Il foglio risulta oggi rarissimo, tanto che
la collezione completa è censita in sole quattro sedi del
Sistema Bibliotecario Nazionale (Biblioteca comunale
dell'Archiginnasio, Bologna; Biblioteca della Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli, Milano; Biblioteca nazionale
Vittorio Emanuele III, Napoli; Biblioteca di Storia contemporanea “Alfredo Oriani”, Ravenna).
N. Bernardini, Guida della stampa periodica italiana, Lecce, R.
Tipografia Editrice Salentina dei fratelli Spacciante, 1890, p. 461-3.

63.
[Mazzini, Giuseppe]
Pensiero ed Azione
Londra - Genova, Published by the Managers of the Free
Italian School; printed by Zeno Swietoslawski - Stabilimento
Tipografico L. Ponthemier & c.; 1858 - 1860, in 4°, legatura
novecentesca in mezzo marocchino, al dorso titoli e filetti
oro, piatti marmorizzati sui toni del marrone e giallo, pp. 448
complessive, ogni numero composto da 16 pp. fino al n. 19, poi
da 8 pp.
Complessivamente un ottimo esemplare, con pochi difetti (piccole
mancanze alle ultime pp. del secondo numero; il quinto numero
presenta una vistosa mancanza all’angolo superiore destro del primo
foglio, con perdita di testo; pochi fascicoli lievemente bruniti in modo
uniforme per la qualità della carta). Non presenti solamente i fascicoli
1, 12, 37, 39.

Ampia collezione della rarissima rivista.

€ 5.300

Preziosa raccolta del celebre giornale fondato e diretto
da Mazzini durante l’esilio londinese, massima espressione del suo pensiero repubblicano. Fu l’erede diretto del
quotidiano rivoluzionario “L’Italia del popolo”, stampato
a Genova a partire dal 21 febbraio 1857 e chiuso nell’a-
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gosto del 1858 a seguito della feroce repressione poliziesca voluta da Cavour, che portò
all’arresto del direttore Bartolomeo Francesco Savi e di tutti i redattori. Stampato su
due colonne, con il titolo accompagnato dai motti «Dio e popolo» e «Libertà. Associazione», usciva ogni quindici giorni ed era venduto al prezzo di sei pence; al suo interno,
oltre agli articoli politici, vi si potevano leggere anche notevoli interventi di carattere
letterario (si pensi ad esempio agli Studii politico-letterari di Alberto Mario dedicati a
Ugo Foscolo).
Dopo diciassette numeri, nel maggio 1859 la pubblicazione si interruppe temporaneamente: troppo alti erano i costi di gestione e troppo basse le sottoscrizioni che si
riuscivano a raccogliere (Mazzini arrivò a lamentarsi con gli amici genovesi di non aver
mai ricevuto da loro neanche un soldo per abbonamenti o sovvenzioni). Inoltre, nell’aprile era scoppiata la guerra con l’Austria e Mazzini, come molti altri suoi collaboratori,
aveva deciso di tornare in Italia per dare il suo contributo. Alla ripresa delle pubblicazioni, il 10 luglio, la redazione fu affidata all’editore mazziniano Pietro Bragiola Bellini,
e il giornale passò da due a tre uscite mensili. Dopo il numero 23 del 20 agosto ci fu
una nuova interruzione, dettata ancora una volta da problemi di sostenibilità economica. Consapevole dell’importanza di tenere vivo il giornale, organo fondamentale della
propaganda repubblicana, Mazzini si recò a Lugano e riuscì a prendere accordi per la
stampa, seppur sotto falso luogo (prima Londra, poi dal n. 38 Genova). Il giornale poteva così essere facilmente introdotto in Lombardia per via clandestina, e da lì circolare
fino al sud. Le uscite divennero settimanali e proseguirono con regolarità, ogni sabato,
fino al 23 maggio 1860: col numero 39, l’ultimo, cessava la pubblicazione di uno dei
più importanti giornali del Risorgimento italiano.

« Passeranno anche
venti generazioni,
ma chi dimenticherà
il “Conciliatore” […]
o l’“Osservatore”
di Gaspare Gozzi,
l’“Antologia” del
Vieusseux o il
“Pensiero ed Azione”
di Mazzini? »
(Bernardini, Guida
della stampa periodica
italiana, Lecce, 1890,
p. 443)
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64.
Montale, Eugenio
Ossi di seppia. Con un introduzione di Alfredo Gargiulo.
2.a edizione
Torino, F.lli Ribet Editori,
III gennaio MCMXXVIII
[1928], in 16° (190 x 130
mm), brossura in carta
goffrata color avorio
stampata in blu al piatto
anteriore e al dorso (quarta
di copertina muta); riquadro
con decoro secessionista
e marchio editoriale
(Europa in groppa al toro)
stampati in grigio argento
alla copertina; pp. XIX [1]
138 [10]; titolo e marchio
editoriale in marrone oro al
frontespizio.
Esemplare contrassegnato
con la lettera «P» in ottime
condizioni, freschissimo e pulito
(minimi, localizzati e appena
percettibili restauri agli angolini
dei piatti, e a dorso e cerniere).

Seconda edizione nella tiratura di testa in soli 22
esemplari «su carta a mano» in barbe contrassegnati con
le lettere dell’alfabeto. € 5.500
Rarissima grand papier della seconda edizione degli Ossi
di seppia, momento fondamentale di risistemazione del
“canzoniere”. Uscita nel 1925 nel formato povero e fragile delle edizioni Piero Gobetti, la prima edizione degli
Ossi aveva lasciato assai insoddisfatto il poeta: lo testimonia il carteggio con l’editore, che vede Montale chiedere
diverse attenzioni speciali al suo testo, dalla proposta di
utilizzare una carta «un po’ grossa» fino a quella di stampare il titolo sul dorso.
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Un piccolo mistero riguarda una prevista — ma mai
realizzata — tiratura di lusso dell’edizione Gobetti, che il
poeta dà per certa in una lettera del 28 aprile 1925: «So
anche che mi concedi le copie di lusso (!), e ti ringrazio. Fanne tirare 15 (con relativa dicitura) numerate dal
1 al 15». Con la casa editrice appena fondata da Mario
Gromo — novarese reduce dall’esperienza di “Primo
tempo” (1922-23) e del “Baretti” — Montale finì per
togliersi tutti gli sfizi che Gobetti necessariamente aveva
negato: dallo spessore all’eleganza del libro fino alle “copie di lusso” in tiratura limitatissima, di cui qui si offre
un esemplare.
Gli Ossi 1928 sono caratterizzati da importantissime
varianti d’autore: sei liriche in più rispetto alla prima
edizione (Vento e bandiere, Fuscello teso al muro, I morti,
Delta, Incontro, composte nel 1926; la notissima Arsenio,
composta nel 1927) e la risistemazione dell’ordine dei
componimenti — con l’esclusione di Musica sognante — a modificare il senso complessivo della raccolta.
La prefazione di Alfredo Gargiulo — filosofo crociano
poi vicino al circuito delle riviste letterarie fiorentine
— esalta l’innegabile tono lirico, ovvero musicale della
raccolta, mantenuto nonostante la scelta di una poetica
di grande modernità e anti-classica; un apprezzamento
che non aiuterà il critico a seguire il percorso montaliano, sempre meno lirico dalle Occasioni in poi.
Barale, Bibliografia montaliana, A2.

65.
Munari, Bruno
Bruno Munari
Padova, Galleria La Chiocciola, 1972 (marzo), 690 x 443 mm,
poster in cartoncino flessibile stampato al recto in serigrafia a
tre colori.
In ottime condizioni di conservazione.

Poster originale pregiato dalla ✍ firma autografa
dell’artista elegantemente vergata in grafite al bordo
della composizione. € 1.000
Rarissimo poster ornato da un bellissimo «negativo-positivo» stampato in serigrafia a tre colori (nero dominante, quindi rosa shocking e verde evidenziatore). Sul lato
sinistro, in verticale, in piccolo, la nota «Manifesto edito
per le mostre di Bruno Munari organizzate dalle Edizioni Danese Milano».
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la copertina che sconvolse il duce
66.
Mura [Maria Volpi] (illustrazioni di
Marcello Dudovich)
Sambadù, amore negro. Romanzo di
Mura
Milano-Roma, Rizzoli & C., «collezione “I romanzi di
Novella”» n. 10, aprile 1934, in 8° (270 x 203 mm), brossura
completamente illustrata a colori con immagine fotografica
ritoccata pittoricamente in copertina (artwork non attribuito),
pp. 110 [2], con otto tavole virate in sanguigna di Marcello
Dudovich comprese nella numerazione.
Esemplare in ottime condizioni (localizzati restauri professionali al
perimetro della copertina, che tuttavia è completa e complessivamente
ben tenuta; veniale piccola mancanza al bordo della carta 37/8, senza
alcuna perdita di testo): rarissimo per questo tipo di pubblicazioni
commerciali, stampate su carta poverissima.

Prima edizione in ottimo esemplare.

€ 1.500

Libro rarissimo, «oggi praticamente introvabile»
(Åkerström, p. 103): fu infatti oggetto di immediato
sequestro dietro ordine preciso di un «infuriato» Benito
Mussolini. «[…] il capo della polizia Arturo Bocchini, il
2 aprile del 1934, mandò un telegramma a tutti i prefetti
con l’ordine di sequestrare tutte le copie del romanzo,
con la motivazione che esso offendeva la dignità della
razza» (ivi, p. 107). Incriminato, nello specifico, non era
tanto il contenuto del romanzo, che pure presentava
diversi elementi audaci, bensì la copertina; elaborazione
pittorica su base fotografica a cura dell’ufficio grafico
Rizzoli, essa era predisposta — come sempre nel caso di
questi prodotti specificamente da edicola — per risultare
shoccante quanto a soggetto e di grande impatto visivo:
una ripresa a mezzobusto che occupa l’intero piatto anteriore, confinando titolo e peritesto negli angusti spazi di
sfondo lasciati in intestazione, mostra un uomo dalla pelle
nera perfettamente vestito all’occidentale che solleva tra
le braccia una giovane donna bianca dallo sguardo rapito,
un momento prima che le labbra dei due prendano a
sfiorarsi. È lo stesso archetipo dell’immagine di copertina
del film Via col vento (1939, tratto dal romanzo del 1936)
ma con il protagonista maschile di colore. I resoconti

della tarda mattinata del 2 aprile 1934, rintracciati nel ben
documentato libro di Bonsaver, non lasciano dubbi al
riguardo: Mussolini diede in escandescenze poiché quella
copertina era «inammissibile da parte di una nazione che
si avvia a creare in Africa un impero».
Bonsaver ha inoltre dimostrato come le conseguenze di
questa arrabbiatura di Mussolini siano andare ben oltre il
romanzo in questione: al telegramma che intimava il sequestro di tutte le copie di Sambadù ne seguì poche ore
dopo uno che ordinava alle prefetture della penisola, a
decorrere dalla data, l’obbligo di ritirare ogni giorno due
copie di qualsiasi pubblicazione realizzata nel territorio,
da inviarsi al ministero dell’Interno; una misura ulteriormente precisata il giorno successivo, con una circolare
telegrafica firmata dal duce in persona che — con
burocratizzazione tutta italica — obbligava le prefetture
al ritiro di tre copie di ogni stampato (una da conservare, una da inviare alla Direzione generale di pubblica
sicurezza, una per l’ufficio stampa del duce). Com’era
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prevedibile, «nei giorni successivi, la Direzione generale
della pubblica sicurezza ricevette diversi telegrammi da
varie prefetture italiane in cui si confessava l’assoluta
impreparazione a un tale regime di controllo dell’editoria» (Bonsaver, p. 71-s); la norma, all’atto pratico di
difficile attuazione, ebbe tuttavia un effetto notevole:
come dimostra l’acceso dibattito sviluppatosi sui giornali
nell’aprile ’34, infatti, senza esplicitamente dichiararlo si
era introdotta una forma di censura preventiva, poiché
da quel momento in poi gli editori si premurarono di
avere un informale nulla osta da parte dell’ufficio stampa
di Mussolini, prima di dare alle stampe un libro che
avrebbe potuto essere immediatamente e interamente
sequestrato.
Maria Volpi detta Mura, oggi quasi completamente
dimenticata in favore della più nota Liala, è stata in
realtà una delle prime scrittrici commerciali di «rosa»
di grande successo; esordì nel 1919 e si conquistò una
presenza stabile in cima alle classifiche di vendita. Grazie ai guadagni, fu in grado di compiere molti viaggi,
utilmente impiegati nelle suggestioni dei suoi romanzi.
Perì proprio tornando da un viaggio, nel 1940, in un
incidente aereo. Rispetto a Liala, Mura è inquadrata nel
filone del «rosa trasgressivo», quel sottogenere che amava

indugiare nello scabroso e proibito: tutti elementi assai
ben rappresentati in Sambadù, che era apparso in una
prima versione breve sul mensile “Lidel” (aprile 1930:
Niôminkas amore negro) e che viene completato e impreziosito dalle tavole di Marcello Dudovich per l’uscita
nella celebre collana mensile dei «Romanzi di Novella». Come spesso nei migliori prodotti della letteratura
commerciale, anche in Sambadù momenti di stupefacente libertà di vedute (la storia tra una donna bianca e un
uomo nero perfettamente italiano e colto; l’emancipazione della protagonista femminile) convivono entro un
contesto in cui la stabilità dei valori patriarcali e razzisti
non è mai davvero messa in discussione. Il romanzo
sarà ripubblicato da Sonzogno nel 1947, in una veste
dimessa tascabile, senza illustrazioni; ICCU ne registra quattro copie (Nazionale di Firenze, Nazionale di
Cosenza, Braidense e Civica Varese), presumibilmente in
cattive condizioni di conservazione (escluso dal prestito
a Cosenza, temporaneamente disponibile in Braidense,
segnato «in consultazione» a Varese).
Fabre, L’elenco (Torino 1998), pp. 25-28 ; Bonsaver, Mussolini censore
(Roma-Bari 2013), cap. 6; Åkerström, Sambadù amore negro (in:
Romance Studies 38,6: 101-110).
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67.
Nievo, Ippolito
Versi di Ippolito Nievo
Udine, Tipografia Vendrame, 1854, in 8°, brossura originale in
carta rosa, stampata in nero ai piatti e al dorso (copertina con
titolo in ricca greca; al dorso fregi con cesto floreale, cetra e
anfora; al piatto posteriore un foglio arrotolato e una penna
d’oca), pp. [6] 182 [2].
Leggero restauro conservativo professionalmente eseguito alla copertina
originale, leggermente sbiadita; per il resto eccellente esemplare, a pieni
margini con fogli diseguali, per gran parte intonso (214 x 157 mm).

Edizione originale in straordinario esemplare nella
brossura originale. € 1.900
Prima raccolta poetica di Ippolito Nievo, rarissima, tirata
in soli cento esemplari. Già da questa prova giovanile
emergono con tutta chiarezza la verve polemica e l’impegno civile e politico del poeta, che culmineranno con
la sua opera maggiore, le Confessioni: «Fin dagli inizi […]
la sua attività di scrittore in versi è, più spesso che poesia,
una poetica; […] una poetica mai smentita né alterata
nella sua essenza, perché le ragioni di poesia e le ragioni
di vita sono, per il Nievo, tutt’uno. E proprio per questo
intento pratico, civile, come si diceva allora (e spesso voleva dire anche “politico”), le poesie del Nievo, specialmente quelle della prima raccolta udinese, […], non di
rado sono giornalismo in versi» (Gorra, p. XXXIII).
Nei Versi furono stampate le ventitré poesie apparse su
“L’Alchimista friulano” tra il novembre 1853 e il maggio
1854. La rivista era diretta da Camillo Giussani, brillante
e precoce giornalista, pressoché coetaneo di Nievo, che
ebbe un ruolo fondamentale nella pubblicazione dei
Versi. Fu a lui che venne l’idea, già nel dicembre 1854, di
raccogliere in un volumetto i componimenti che uscivano sulla rivista. In una lettera del 4 dicembre inviata
a Nievo, dopo aver lodato le qualità del poeta, «uno di
quei pochi caratteri onorevoli, in cui l’intelligenza è in
armonia col cuore», osservava che «i suoi versi meriterebbero di apparire in una veste più degna che non sulle
pagine di un giornale», offrendosi infine di pubblicarli in
volume (cit. in Gorra, pp. 890-1).
Nievo accettò di buon grado l’offerta di Giussani e il
lavoro procedette secondo uno schema assai efficace:
«Man mano che uscivano [in rivista, le poesie], se ne
utilizzava nella tipografia Vendrame — la stessa che
stampava il giornale — la “composizione” per il volume»
(cit. in Gorra, p. 899).

« Sono ventitré pezzi; un vero mosaico
che si unifica però bellamente nello
scopo d’una restaurazione civile
e morale. Dio voglia che i lettori
capiscano! » (lettera di Nievo ad Attilio
Magri, 2 maggio 1854)
Così facendo, il libro dei Versi risultava già pronto per
essere presentato alla censura nel maggio 1854. E anche
questo delicato passaggio si svolse senza intoppi: fin dai
tempi della pubblicazione in rivista, Nievo aveva infatti
lasciato carta bianca a Giussani di intervenire sulle sue
poesie, e il direttore, mosso da ragioni prudenziali, non si
era fatto alcuno scrupolo a modificare i testi, arrivando
anche a cassare interi versi.
Come accennato, l’edizione risulta oggi molto rara (se
ne contano dieci esemplari nel catalogo SBN), tanto più
nella sua brossura originale. Data la tiratura bassissima,
il volume divenne presto introvabile anche ai tempi del
poeta: quando un suo compagno di studi gliene chiese
una copia, Nievo rispose con parole eloquenti: «de’ primi versi satirici non ho più in casa nemmeno l’odore»
(cit. in Gorra, p. 891-2).
Gorra, Nievo: Poesie (Milano 1970).
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68.
Occidente. Sintesi dell’attività letteraria
nel mondo
Roma, Le Edizioni d’Italia (Arti Grafiche Panetto & Petrelli,
Spoleto), ottobre 1932 – agosto 1935, 11 volumi in 16°,
i primi cinque volumi in brossura stampata in nero e colore
variante a ogni uscita; gli ultimi sei volumi in brossura stampata
in nero e giallo con sovracoperta a due colori disegnata da
Vinicio Paladini; pp. 168 XVI (su carta diversa, di réclame);
172 XVI; 175 [1] XVI; 143 [1] XVI; 199 [1] XVI; 168 VIII
con [10] carte di tavole fuori testo; 191 [1] XVI + [10] di tavv.;
159 [1] XXIV (ripartite tra inizio e fine) + [8] di tavv.; 139 [1]
XXIV (ripartite tra inizio e fine) + [8] di tavv.; 191 [1] VIII
con [4] e [8] carte fuori testo di tavole, in qualità diversa; 171
[1] VIII + [6] di tavv.
Insieme a fascicoli sciolti in ottime condizioni, gli ultimi sei volumi
completi della sovracoperta (ampia mancanza in quarta di copertina
alla sovracoperta del volume sei, senza perdite di testo e abbastanza
ininfluente); i volumi tre e cinque con una rarissima fascetta editoriale.

Collezione completa in ottime condizioni, con la rara
sovracoperta quando prevista, e con due delle rarissime
fascette editoriali conservate. € 1.500
Il giovanissimo Armando Ghelardini (nato nel 1910 ad
Alessandria d’Egitto), una carriera cominciata a sedici
anni nelle redazioni dei fogli romani, lancia nella primavera del 1931 una nuova casa editrice, dal titolo assai
ambizioso: «Le Edizioni d’Italia». Aveva già tentato pochi
anni prima, con i sodali Marcello Gallian (vedi supra,
lotto n. 43) e Alfredo “Alf ” Gaudenzi, a dare vita a una
sua creatura editoriale, le edizioni «Atlas» collegate al
mensile “2000”: non fanno tempo a pubblicare due libri
e tre fascicoli che tutto svanisce nel nulla. La nuova casa
editrice è invece solida e nel giro di cinque anni Ghelardini è in grado di snocciolare un catalogo assai omogeneo e moderno, molto ben costruito, composto da circa
una ventina di titoli nonché dagli undici quaderni del
trimestrale “Occidente”. Sulla rivista, pubblicata in un
comodo formato quaderno, appaiono naturalmente tutti
gli autori delle «Edizioni d’Italia»: Massimo Bontempelli,
Diotima, Corrado Alvaro, Umberto Barbaro, Elio Talarico, Enrico Rocca, Nino Gulizia, Dino Terra, lo scrittore
austriaco Robert Neuman, bannato dal terzo Reich (il
cui Panopticon, 1930, sarebbe dovuto uscire nella collana
degli «Scrittori moderni»), accanto allo scrittore tedesco
Waldemar Bonsels (di cui si pubblicano estratti dal Viaggio in India [Indienfahrt, 1916], che sarebbe dovuto uscire
nella collana «Documenti»), il quale espresse invece posizioni antisemite in accordo con la politica nazista.

Attorno a Ghelardini, nella redazione delle «Edizioni d’Italia», si erano poi riuniti alcuni giovani appena
esordienti che saranno tra i più vivaci del secondo
dopoguerra: Ennio Flaiano, Mario Pannunzio, Tommaso Landolfi (quest’ultimo — sotto la sigla T.L., a volte
sbagliata in M.L. — cura una serie di inediti di scrittori
russi, Dostoevskij sul vol. 2, Tolstoj sul vol. 6 etc.).
La rivista si vanta di pubblicare «soltanto scritti inediti»,
e allora sono da tenere in particolare conto tutte le
apparizioni estranee al network abituale di Ghelardini:
Luigi Pirandello vi pubblica l’importante scritto
autobiografico Non parlo di me (vol. 2), «discorso
articolato e completo sulla vita di un artista, dall’infanzia
alla maturità, spietato, sincero, lineare» (Battistini in
“Belfagor” 41,1, 1986, p. 47). Altrettanto importanti
e sorprendenti le Lettere inedite di Verga raccolte e
annotate da Maria Borgese sul volume doppio 10-11 e
i cinque Scritti inediti di Italo Svevo pubblicati da Carlo
Zannerio nel dodicesimo e ultimo fascicolo. Nel volume
cinque, particolarmente ricco, compaiono in sequenza
racconti inediti di Federigo Tozzi, Hans Fallada, Elio
Vittorini (Trasformazione) e Ernst Hemingway (I coniugi
Elliot); segue un’antologia di «Poesia contemporanea»
che raduna Marinetti (con un aeropoesia), Adriano
Grande (Elba), Salvatore Quasimodo (Coro di morti della
Rivoluzione) accanto a Larbaud, Cocteau, Joyce, Benn,
Werfel, Torres Bodet, González Rojo, Balserio. Il volume
settimo ha il Taccuino americano di Emilio Cecchi, il
volume ottavo ha il saggio sulla Nuova poesia francese di
Mario Bonfantini (il novarese fondatore della “Libra”),
quindi troviamo racconti di Fausta Cialente (tra cui il
lungo Pamela o la bella estate, poi eponimo della raccolta
pubblicata da Feltrinelli nel 1962), Anna Banti, Carlo
Bernard (Bernari), Francesco Jovine.
Assai rilevanti infine le presenze di autori stranieri, sempre in traduzioni di pezzi del tutto inediti o poco noti
nella penisola: Aldous Huxley (1: Mode d’amore), Mansfield (2: Je ne parle pas français a cura di Aldo Philipson),
Pérez de Ayala (3, a cura di Mario Puccini), Gottfried
Benn (3, a cura di Anny Pohl), D.H. Lawrence (appare
in vari numeri), Jung (6: Psicologia dei rapporti coniugali,
a cura di Nicola Perrotti), Faulkner (6: Settembre arido,
a cura di Attilio Riccio), il volume otto con Conrad,
Woolf, Dos Passos in sequenza, James Cain (10/11: Il
bambino nella ghiacciaia), e l’attenzione critica riservata a
due pesi massimi della letteratura del Novecento come
Céline e Kafka, all’epoca appena noti.
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“Occidente” esordisce con il «volume primo» datato ottobre-dicembre 1932,
un fascicolo in brossura di circa centoquaranta pagine; prosegue regolarmente
con cadenza trimestrale per tutto il 1933. Il 1934 comincia con un profondi restyling: cambia la grafica, i fascicoli si dotano di una bella sovracoperta
disegnata da Vinicio Paladini, che cambia colori a ogni uscita, viene utilizzata
una carta più bella, di maggiore grammatura, e compaiono diverse tavole
fuori testo in fotolitografia. Le sovracoperte riportano la data esatta di uscita
dei fascicoli, usualmente il mese successivo al periodo coperto, con l’ultimo
numero dell’anno (9, ottobre-dicembre 1934) segnato in sovracoperta «gennaio 1935». Il 1935 vedrebbe il passaggio a cadenza bimestrale, ma di fatto
escono un numero doppio 10-11 (gennaio-aprile, uscito a maggio) e l’ultimo
volume pubblicato, 12 (maggio-giugno, uscito ad agosto).
Donati, «Occidente» 1932-1935 (Roma 1984); Briganti, «Occidente» e la capitale delle avanguardie (in: Lett. it. cont. 9,25, set-dic 1988: 1-24); Mughini, A via della Mercede (Milano 1991),
pp. 116-22; Santoro, Letteratura e tempi moderni (Bari 2005), pp. 25-ss; Salaris, Riviste futuriste,
pp. 1042-1051; Billani e Pennacchietti, Architecture and the Novel under the Italian Fascist Regime (London 2019), pp. 130-5.

« I corposi fascicoli illustrati dai fotomontaggi di Paladini, gli
autori eccellenti, gli inediti di Italo Svevo (12, maggio-giugno
1935), gli straordinari collage di Una semaine de bonté di Max
Ernst presentati da Paladini (9, ottobre-dicembre 1934), le
note di Waldo Franck su Sigmund Freud (Freud o l’esplorazione
dell’inconscio, 9, ottobre-dicembre 1935), di Boris Pasternak (a
cura di Tommaso Landolfi, 8, luglio-settembre 1934) e tanto altro
testimoniano la vivacità culturale che anima il progetto d’una
rassegna con la rotta nelle coordinate più ampie dell’occidente. »
(Claudia Salaris)
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« I sommari dei dodici numeri
di “Occidente” sono da
lasciare sbalorditi. Tommaso
Landolfi che traduce dal
russo, infischiandosene delle
preoccupazioni che Marpicati
aveva espresso a Zangrandi; gli
esordi di Elio Vittorini narratore;
scrittori tedeschi, francesi e
americani tradotti, elogiati e
commentati in tutte le salse
[…]. Una rivista insomma il
cui orologio è perfettamente
all’unisono con l’Occidente più
moderno e vitale: mai un titolo
di rivista è stato più veritiero. »
(Giampiero Mughini)
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69.
L’Operaio. Giornale Democratico
Milano, Fratelli Centenari [poi: Tip. Redaelli; poi: Stamperia
del Giornale], 1848, 2 volumi in 4° con caratteristiche diverse:
vol. 1, nn. 1-23, 235 x 170 mm, legato in mezza pelle, dorso
con fregi oro, piatti in carta marmorizzata sui toni del marrone
e nero; vol. 2, nn. 24-66, 285 x 200 mm, legato in mezza
pelle, dorso con titolo e fregi oro, piatti in tela blu; pp. 276
complessive (ogni numero conta quattro pagine).
Ottimo esemplare: minime fioriture come normale, altrimenti molto
fresco e pulito.

Collezione completa.

€ 2.500

Oggi rarissimo, “L’Operaio” è stato un libello quotidiano di vago spirito socialista. Segnato dai toni accesi e da
un’aperta opposizione al Governo Provvisorio di Milano, ospitò scritti di Mazzini e di Cattaneo (sul n. 20), di
Mauro Macchi (sul n. 26) e di Garibaldi (n. 62). Incominciò le sue pubblicazioni il 13 maggio 1848 ed era
stampato presso la Tipografia dei Fratelli Centenari nella
contrada di S. Pietro all’orto n. 885, dove veniva anche
distribuito il giornale. Dal n. 13 la stampa fu spostata

nella Tipografia Redaelli in Contrada dei due Muri: se
si mantenne pressoché identica la testata (solo minime le
modifiche), dal n. 24 aumenterà invece notevolmente il
formato e verrà utilizzata una carta di qualità superiore.
A partire dal n. 41 l’indicazione della Tip. Redaelli fu sostituita dalla generica “Stamperia del Giornale”, precisata
poi, dal n. 59, in Stamperia del Giornale Contrada del
Cappello.
Principali animatori del giornale furono due giovani
studenti di filosofia, Enrico Lavelli e Pietro Perego: del
primo poco sappiamo, se non che, esule in Inghilterra,
nel 1850 fu autore di un libretto intitolato La rivolta di
Milano nel 1848, uscito a Londra per John Chapman e a
Capolago per la Tipografia Elvetica. E l’anno successivo,
insieme a Perego, scrisse la feroce invettiva I misteri
repubblicani e la ditta Brofferio, Cattaneo, Cernuschi e Ferrari,
pubblicato a Torino dalla Tipografia Ferrero e Franco.
Pare morì nella capitale britannica ricoverato in un
manicomio (cfr. Bernardini, p. 103 n. 3). Del secondo,
invece, disponiamo di maggiori informazioni (per
un quadro approfondito si veda il recente Albergoni,
Il Patriota traditore): nato nel 1830, si lanciò ancora
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giovanissimo nella lotta politica risorgimentale, e a
soli 18 anni darà vita a “L’Operaio”. Dopo il ritorno
degli Austriaci a Milano, fu costretto alla fuga, prima in
Canton Ticino e poi in Piemonte, continuando a battersi
per la causa repubblicana, sia sulla carta stampata sia sui
campi di battaglia, al fianco di Mazzini e Garibaldi. Nel
1851 interruppe l’esilio e decise di rientrare a Milano:
qui proseguì la sua intensa attività di giornalista, ma
abbracciando posizioni sempre più vicine all’aquila a
due teste. Dopo un decennio di peripezie e di fallimenti
politici e letterari, il rivoluzionario intransigente, lo
strenuo difensore della causa repubblicana, abbracciò
definitivamente la causa imperiale, sperando così di
trovare protezione e solidità economica. I suoi progetti
si realizzarono quando gli fu affidata la direzione della
“Gazzetta di Verona”, in prima linea contro il nuovo
Regno d’Italia. In una sera di ottobre del 1863, di
ritorno da un’osteria, accusò violenti dolori al ventre:
due giorni dopo morì, e fin da subito si diffusero le voci
di un avvelenamento ordinato dal “partito clericale”,
a seguito dei recenti scontri da lui avuti con i gesuiti.
Si concludeva così la storia di uno dei personaggi principali del risorgimento milanese, una storia non priva
di ombre a tutt’oggi irrisolte, incominciata venticinque
anni prima proprio sulle colonne de “L’Operaio”.
Il giornale è di eccezionale rarità: dal censimento del
catalogo SBN la collezione completa risulta presente in
sole tre biblioteche (Biblioteca delle Civiche raccolte
storiche, Milano; Biblioteca di Storia moderna e contemporanea, Roma; Biblioteca della Fondazione Luigi
Einaudi, Torino).
Accluso alla collezione:

[Cesana, Giuseppe Augusto]
«Pietro Perego e l’imperatore d’Austria»
S. l., A spese di V. Strada e C., s. d., foglio volante (430 x 350
mm) stampato al recto su due colonne, a sinistra in latino, a
destra in italiano.
Ottime condizioni di conservazione (segni di piegatura).

Rarissimo e anzi sconosciuto (non se ne trovano attestazioni nei repertori e nel catalogo SBN) foglio satirico
firmato «Brrrr...! Cancellarius / Cancellista» (con ogni
probabilità pseudonimo di Giuseppe Augusto Cesana)
che ristampa un articolo già uscito sul “Pasquino”, come
recita la dicitura al piede del documento «Traduzione
del Pasquino».

Si tratta di una satira feroce in forma di enciclica, vergata in latino e in italiano e sottoscritta Petrus Peregus
Nonus, contro Pietro Perego e la sua svolta filo austriaca.
Cesana, patriota e importante giornalista, tornò più volte
a criticare l’ex rivoluzionario in numerosi articoli sui
giornali del tempo, e spese parole tutt’altro che cordiali
anche nei confronti del giornale “L’Operaio”: «Dedicato
al popolo, ne lusingava le passioni più basse, seminava
l’odio fra le classi sociali con una violenza di linguaggio
al cui confronto quello dei giornali socialisti e anarchici
di oggidì è linguaggio di gentiluomini» (Cesana, p. 217).

Albergoni, Il Patriota traditore. Politica e letteratura nella biografia del
“famigerato” Pietro Perego (Milano 2009); Cesana, Ricordi di un
giornalista; Albergoni, «Perego, Pietro», voce del DBI, vol. 82 (2015).
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70.
Pascoli, Giovanni
Il Saluto degli Studenti Universitari d’Italia
all’Esercito e alla Marina
Roma, Tip. ed. della Sapienza, [ca. dicembre 1911], 246 x 170 mm,
una carta stampata in rosso e verde (cioè con il bianco della carta i
colori della bandiera italiana) solo recto.
Ottimo esemplare (minute lacerazioni senza perdite ai bordi; leggera usura
alla piegatura orizzontale e verticale).

Prima edizione nell’emissione in foglio sciolto tricolore. € 500
Rarissima effemeride pascoliana, mancante al censimento
ICCU e apparentemente non registrata né nei repertori
dell’opera del poeta, né nella pur nutrita letteratura che si è
occupata del rapporto tra intellettuali e guerra italo-turca. Il
discorso è menzionato dalla sorella Maria in una pagina del
suo Lungo la vita di Giovanni Pascoli (p. 191): «S’accostava la
fine dell’anno e il Natale; anch’esso, tra di guerra e di pace.
Dettò Il saluto degli studenti universitari d’Italia all’esercito e alla
marina, dicendo tra l’altro: “Veniamo a gridarvi i nostri nomi
di fratelli — a festeggiare in famiglia con voi la festa intima
della rigenerazione [...] o marinai o soldati o volontari —
maestri a noi di semplicità, di umanità, di fortezza, d’eroismo, di martirio». E compose una delle sue ultime poesie, Le
notti di Natale, «Ai marinai e soldati in Tripolitania» [...]». Lo
abbiamo quindi rintracciato in un fascicolo di «Scuola italiana
moderna: rivista settimanale d’insegnamento primario» (n.
XX/12, 30 dicembre 1911, p. 96b), dove si legge che «gli
studenti universitari hanno con lodevole iniziativa effettuato
una visita ai nostri soldati che combattono in Tripolitania,
recando un album, con le firme degli studenti d’Italia. L’album
reca questa dedica di Giovanni Pascoli» — e segue la citazione verbatim del contenuto del nostro volantino. Una notizia in
tutto analoga è riportata negli apparati dell’antologia La grande illusione: opinione pubblica e mass media al tempo della Guerra
di Libia, curata nel 2009 da Isabella Nardi e Sandro Gentili, i
quali riportano (p. 198) un redazionale molto simile, seguito
da citazione completa del discorso, apparso sull’“Illustrazione
italiana” del 24 dicembre 1911. A differenza dei curatori della
Grande illusione, tuttavia, poco ci stupiamo dell’interventismo
del poeta di Barga: Pascoli si era espresso a più riprese, nel
corso degli anni, sul ruolo dei soldati nelle colonie africane,
elogiandone lo spirito combattivo ed esaltandone la gloria;
basti pensare, ad esempio, ai distici scritti in greco per i soldati
italiani a Dogali nel 1887.
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luciano anselmino, andy warhol
e l’ultimo saggio di pier paolo pasolini
71.
Pasolini, Pier Paolo
Warhol [in copertina: Andy Warhol
Ladies and Gentlemen]
Milano, Luciano Anselmino, [in fine: 20 gennaio 1976], in 4°,
brossura grigia plastificata con illustrazione fotografica a colori
al piatto anteriore: tre polaroid di travestiti siglate dall’artista;
pp. [60] con 24 tavole a colori e in bianco e nero.
Ottimo esemplare, fresco, pulito e intatto anche alla copertina.

Edizione originale dell’ultimo scritto di Pasolini
in eccellente esemplare, proveniente da qualcuno
molto addentro la compravendita delle opere di
Warhol. € 1.500
Interfoliata al catalogo si trova infatti una bozza di lettera
dattiloscritta che tratta da vicino questioni relative alle
vendite della serie Ladies and Gentlemen. La lettera, indirizzata a un certo «Fred» (facilmente Frederick Hughes,
il collezionista e manager di Warhol), recita:

« Dear Fred, since last september, when we met in Paris with
Thilo, I am waiting for Andy’s re-arrangement of ‘Ladies and
Gentlemen’ […]. As we are still seriously thinking of selling
the all series somehow as soon as possible […]. It would be
very nice of you and of Andy to give it to this friend of mine
(Guido Lanza) before he comes back to Milano […] The
public price for all lot should be […] but we would like to get
about one million, giving 40% discount. […] Congratulations
fo Andy’s successful exhibition in NYC […]. »

Al verso del foglio vi sono numerosi appunti manoscritti in inchiostro blu, con calcoli e prezzi. Il gallerista Anselmino è menzionato due volte: «i 15 dipinti
spettanti a L. Anselmino quali commissione (v. catalogo
P.P. Pasolini) […]».
La densa monografia che Pasolini dedica a Warhol, a
introdurre un catalogo di tredici acrilici e ventiquattro
matite del maestro della pop art, fu quasi certamente
l’ultimo contributo critico originale che l’intellettuale
poté scrivere, prima di venire barbaramente ucciso il 2
novembre 1975: «[…] Luciano Anselmino presenta a
Milano (via Manzoni 12) una serie di opere di Andy

« Il testo di Pasolini
non è importante
solo perché,
presumibilmente,
fu l’ultimo saggio
che egli scrisse.
È importante
soprattutto perché
il testo è stato tra i
pochi interventi che il
poeta volle dedicare,
negli ultimi suoi anni
di attività, all’arte a
lui contemporanea. »
(Del Puppo, p. [12])
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Warhol). Alla consegna del lavoro finito, nell’agosto del
1974 (Man Ray by Andy Warhol, Torino, Galleria Il Fauno), Anselmino torna all’attacco proponendo all’artista
newyorkese una serie sulle drag queen della Factory;
dopo una breve trattativa nacque invece il progetto
inedito di Ladies and Gentlemen: ritratti di travestiti di colore ingaggiati al Golden Grape, noto locale di prostituzione trans della Grande Mela (del complesso progetto,
concluso solo nel gennaio dell’anno successivo con oltre
cinquecento scatti Polaroid, esiste la documentazione
contenuta nei «Little Red Books», parzialmente pubblicati in anastatica nel 2004).
« L’intero costo della serie chiesta dal gallerista, che comprendeva centocinque dipinti e dieci serigrafie, ammontava a ben
900.000 dollari. Un terzo di questo compenso […] era in pagamento anticipato. Si trattava in assoluto della più importante
commissione che Warhol avesse ricevuto fino a quel momento
e, a tutti gli effetti, la prima serie distinta in diversi formati e
tecniche a essere esplicitamente commissionata. Tutte le altre
serie, dalla Campbell’s soup ai ritratti di Mao, erano infatti
nate su iniziativa di Warhol stesso. Se mai ci fu un momento
in cui Warhol iniziò a essere davvero un artista commerciale fu
questo. » (Del Puppo, p. [34])

Warhol, Ladies and Gentlemen, dedicata al tema dei
travestiti. La presentazione in catalogo è di Pier Paolo
Pasolini, scritta qualche giorno prima di morire […]»
(redazionale del “Mondo”, 20 gennaio 1976); «Quando
nel 1975 il gallerista Luciano Anselmino produsse con
lui la serie Travestiti negri [sic], Pier Paolo Pasolini fece la
prefazione al catalogo [...] scrisse, imbucò il manoscritto
la sera del primo novembre prima di uscire ed essere ucciso» (Anna Cataldi, Ci faceva sentire à la page, in “Panorama” n. 1141-45, 1988, p. 113).
Il 1975 vede l’Italia per qualche tempo al centro delle
vicende artistiche di Andy Warhol: responsabile e regista
della complessa operazione è il gallerista torinese Luciano Anselmino (1943-1979), già fondatore e proprietario
della galleria Il Fauno (1968-1974), quindi gallerista
in proprio a Milano, via Manzoni 12, subentrato alla
galleria del mitico Alexander Iolas, suo mentore. Grande
stratega dell’arte contemporanea negli anni ’70, responsabile del fenomeno Carol Rama e poi della ‘rinascenza’
commerciale di Man Ray, di cui fu amico, Anselmino
intessé rapporti con Andy Warhol a partire almeno dal
1973, quando gli commissionò un ritratto fotografico
di Man Ray in cento esemplari (è il noto Man Ray di

Dotato di una tale potenza finanziaria, non stupisce
che Anselmino fosse quindi in grado di indirizzare a
proprio piacimento una vastissima operazione espositiva e commerciale insieme, al centro della quale venne
poi a situarsi il saggio di Pier Paolo Pasolini e, incidentalmente, la sua tragica morte. La serie Ladies and
Gentleman venne infatti presentata in anteprima mondiale alla Galleria civica di arte moderna di Palazzo dei
Diamanti, a Ferrara, il cui direttore, Franco Farina, era in
costante contatto con Anselmino; il corposo catalogo fu
pubblicato da Mazzotta, editore di riferimento di tutta
l’editoria anselminiana, con testi e cura contenutistica di
Janus, da sempre voce critica del gallerista (pseudonimo
di Roberto Gianoglio, scomparso nel luglio di quest’anno). Era il 26 ottobre 1975: «La confusione era massima:
travestiti, negri, bianchi, sesso, omosessualità, America;
spettacolo, finzione, rappresentazione del nulla, oppure
denuncia sociale... Non aiutava il fatto che il catalogo
fosse corredato da un testo di Janus […] invero piuttosto
prolisso e non meno impervio».
A passare la rassegna stampa, come ha fatto Alessandro Del Puppo (pp. [60]-[71]), si fatica a trattenere il
riso: l’incomprensione dell’arte di Warhol è totale, tra
impreparazione culturale di fronte al fenomeno transgender e forzatura politica dei soggetti di colore: «[…]
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la stampa di sinistra […] cercava di strappare all’autore
dichiarazioni di “impegno”, come si capisce molto bene
osservando il video della conferenza stampa: un Warhol
sempre più stralunato e afasico a fronte di sempre più
ficcanti interlocuzioni politiche. […] Che nell’Italia del
1975 si amasse politicizzare un po’ tutto è senz’altro
vero, ma fare di Warhol un paladino della sopravvivenza
dell’umanità a fronte del potere economico e politico
era largamente esagerato. La risposta di Warhol qualche
tempo dopo sarebbe stata la serie delle Hammers and
Sicklers: […] “Maybe I should do real Communist paintings next. They would sell a lot in Italy”», commentò
l’artista. L’evento fu in ogni caso un successo clamoroso,
prolungato fino al gennaio del 1976.
Pasolini e Anselmino si erano incontrati nella calda
estate romana del 1975, a Fregene, presenti anche Man
Ray e il fotografo Dino Pedriali (che scatterà delle memorabili fotografie): il poeta e cineasta vuole utilizzare
La presa della Bastiglia di Man Ray — esposta contemporaneamente a Roma, Palazzo delle Esposizioni, sempre
con lo zampino di Anselmino — come immagine del
suo Salò; il gallerista sta per inaugurare la nuova sede
milanese, ben deciso ad alzare il livello: a fine ottobre

lancerà Ladies and Gentlemen, una piccola personale a
latere della grande mostra ferrarese, e commissiona il
testo del catalogo a Pier Paolo Pasolini; in novembre ha
già programmato una personale di Yves Klein, per il cui
catalogo si è rivolto invece a Edoardo Sanguineti.
Come accennato all’inizio, il testo di Pasolini, datato
in calce «ottobre 1975», arriva a Milano appena prima
della notizia della tragica morte del poeta. La mostra
venne rimandata al gennaio del 1976 e forse anche
come forma di tributo, «nel frontespizio del volume
Pasolini venne accreditato come autore. Il suo, d’altra
parte, era l’unico testo pubblicato. Ma a quel punto non
poteva interessare più a nessuno. Suo malgrado Pasolini
era divenuto un caso giudiziario e di costume» (Del
Puppo, p. [52]).
Il Warhol di Pasolini è in effetti scivolato assai rapidamente nel più completo dimenticatoio: tutti gli studiosi
che si sono occupati del testo, o che lo hanno antologizzato (compreso il volume secondo del «Meridiano»
curato da Siti e De Laude, 1999), lo assegnano erroneamente al catalogo della mostra ferrarese (quello pubblicato da Mazzotta con testi a cura di Janus).
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Evidentemente stampato in poche copie — anche perché «più che altro ho voluto utilizzare il testo: gran parte
della mostra era stata venduta quasi totalmente prima»,
dichiarò Anselmino al “Mondo” — è oggi rarissimo sul
mercato.
« Di lì a poco anche un altro protagonista di questa
storia scomparve prematuramente e tragicamente: La
mattina del 3 settembre 1979 Luciano Anselmino venne
trovato morto nella vasca da bagno nel suo appartamento milanese, proprio sopra la galleria di via Manzoni. Il
cadavere era in stato di decomposizione, la porta chiusa
dall’interno.Venne escluso il suicidio; si pensò a un
malore. Qualcuno ipotizzò invece una messinscena per
coprire il delitto di colui che era stato il rampante gallerista di Man Ray e Andy Warhol. “Conosciuto per le
sue amicizie particolari”, come scrisse il “Corriere della
sera”, coltivate però “con discrezione”. Il caso venne
rapidamente archiviato. Per certi aspetti è un finale alla
Pasolini. Oppure alla Warhol. Oppure le due cose insieme, nell’Italia di quegli anni. » (Del Puppo, p. [165])
Del Puppo, Pasolini Warhol 1975 (Milano 2019).
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i tre libri delle «edizioni di pattuglia»,
con la rara sovracoperta
72. Manzù [a cura di Testori] Erbe
73. Éluard [a cura di De Micheli]
- A Pablo Picasso
74. Garrone, Persico - Epistolario

Giovanni Testori esordisce a diciassette anni, nel 1939,
collaborando con varie riviste in qualità di critico d’arte.
Una di queste è “Via Consolare: Quaderni politico-culturali
del GUF di Forlì”, mensile fondato e diretto da Armando
Ravaglioli, che impiega tra i redattori fissi il milanese
Paolo Grassi, poco più che ventenne ma già fenomenale
organizzatore: è Grassi a portare Testori sulle colonne
del mensile forlivese. In una situazione resa sempre più
magmatica a causa del precipitare della guerra mondiale,
da “Via Consolare” nasce “Pattuglia” (novembre 1941), che
con il 1942 assume una fisionomia più stabile, entro la
quale il ventenne caporedattore Walter Ronchi ha ruolo
direzionale, strettamente coadiuvato da Paolo Grassi per
la parte dello spettacolo e da Giovanni (Gianni) Testori per
la parte artistica.
È attorno a questi tre nomi che si sviluppa il piccolo ma
sorprendente catalogo editoriale di “Posizione”: la collana
«Teatro di “Pattuglia”», che sotto la direzione di Paolo
Grassi pubblica, a partire dall’ottobre 1942, Beniamino
Joppolo (vedi supra, lotti nn. 50-51), Guido Loverso, lo stesso Testori e Jean Cocteau; la «Collana “Poesia”», nella quale
Ronchi pubblica nell’aprile 1943 Agostino Bignardi e Mario
Cicognani; e infine la collana più bella dal punto di vista
estetico, chiamata non a caso «Edizioni di “Pattuglia”» tout
court, sotto la direzione editoriale di Gianni Testori.
Rispetto alle semplici brossure 15 x 10 cm in cui erano
confezionati i versi e il teatro, la collana ammiraglia di
«Pattuglia» ha una fattura da bibliofili, con le elegantissime brossure mute con tassello per autore-titolo applicato
al piatto, il preziosismo delle sovracoperte (che oggi non si
trovano quasi mai al loro posto), il formato quaderno 19 x
15 cm, l’impaginato elegante e spaziato e l’utilizzo di una
carta patinata di ottima qualità, la tiratura limitata a 299
esemplari numerati. Nonostante il progetto editoriale ne
prevedesse almeno il doppio, faranno tempo a uscire i soli
tre titoli che qui di seguito presentiamo.
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72.
[Pattuglia] Giacomo Manzù
Erbe. A cura di Gianni Testori
S. l., Pattuglia (Anonima Arti Grafiche, Bologna),
«Edizioni di “Pattuglia”» n. 1, 20 dicembre 1942,
in 16° (191 x 153 mm), brossura muta in raffinata
carta goffrata color verde petrolio; applicata al
piatto anteriore etichetta editoriale con autoretitolo entro semplice filetto rosso; sovracoperta
stampata in bianco e nero, piatto anteriore su
fondo verde con centrato un disegno di Manzù;
alle bandelle catalogo editoriale; pp. 12 [2] e 16
carte stampate solo al recto con altrettanti disegni
di Manzù, preceduti ognuno da una carta bianca
con numero di tavola e anno di esecuzione del
disegno; carta patinata.
Esemplare in eccellenti condizioni di conservazione, fresco
e pulito all’interno, senza mende alla copertina e alla
sovracoperta: molto raro così.

Edizione originale in esemplare completo
della rara sovracoperta. € 300
L’esordio assoluto di Testori nella forma-libro
(precede infatti di un mese scarso il libretto teatrale La morte – Un quadro, pubblicato
sempre da «Pattuglia») avviene sotto il segno
della critica d’arte intelligente, sensibile e
originale che lo aveva fatto esordire appena
diciassettenne sulle pagine di “Domus”. Un
raffinato breve saggio introduce sedici disegni
di erbe e fiori, un filone artistico minore che
il grande scultore stava conducendo in quegli
anni di guerra, ritiratosi a Laveno, sul Lago
Maggiore. Testori aveva conosciuto Manzù
(abbreviazione di Manzoni) nel circuito di
“Corrente”, presso le cui edizioni nel maggio
del 1942 Mario De Micheli aveva pubblicato
24 disegni.

Sebastiani, Libri e riviste, pp. XXXVIII e 112-113;
Tassani, Gianni Testori nel laboratorio forlivese 19411943 (in: Testori, La morte • un quadro, Milano 2003:
13-18).
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« La rivista aveva fatto anche altre edizioni, che
avevano molto irritato il regime; ricordo un libro
sui disegni di Manzù, che portava una prefazione,
appunto, di chi vi sta parlando; e un altro, con
le poesie di Éluard, che allora era ritenuto un
autore tabù, questo poeta del surrealismo
francese, illustrate niente meno che con gli studi
che Picasso aveva fatto per Guernica. » (Giovanni
Testori cit. in Tassani, p. 13)

73.
[Pattuglia] Paul Éluard
A Pablo Picasso. Introduzione e
traduzione di Mario De Micheli [in
sovracoperta aggiunto: 15 disegni]
S. l., Pattuglia (Anonima Arti Grafiche, Bologna), «Edizioni
di Pattuglia» n. 2, 20 febbraio 1943, in 16°(191 x 153 mm),
brossura muta in raffinata carta goffrata color verde petrolio;
applicata al piatto anteriore etichetta editoriale con autoretitolo entro semplice filetto rosso; sovracoperta stampata in
nero, piatto anteriore su fondo magenta intenso con centrato
un disegno di Picasso; alle bandelle catalogo editoriale; pp.
67 [7]; con quindici tavole in bianco e nero a piena pagina
comprese nella numerazione; carta patinata.
Esemplare 71 di 299 numerati, in ottime condizioni (segni d’usura
marginale alla sovracoperta, lievemente scurita al dorso).

Edizione originale in esemplare completo della rara
sovracoperta. € 300
Primo libro sub nomine Éluard ad apparire in Italia (le
sue prime cose in italiano erano apparse sul numero
monografico di “Prospettive” dedicato al Surrealismo):
ebbe un sorprendente successo, tanto da meritarsi nel
giugno seguente una seconda edizione, e sicuramente
concorse a determinare la chiusura d’autorità della rivista e della sua attività editoriale, decretata il 13 luglio del
1943. L’edizione è estremamente raffinata: si apre con
Storia di Picasso di De Micheli, cui seguono cinque componimenti dedicati da Éluard al grande artista (Paroles
peintes, il terzetto picassiano da Donner à voir e Première
vue du monde), tutto intervallato da scelti bianco-neri
dell’artista, ben riprodotti a piena pagina. Chiude una
nota biografica sull’artista, e una nota redazionale sulla
provenienza delle poesie.

74.
[Pattuglia] Dino Garrone ed Edoardo
Persico
Epistolario. A cura di Marco Valsecchi
S. l., Pattuglia (Anonima Arti Grafiche, Bologna), «Edizioni
di Pattuglia» n. 3, 10 febbraio 1943, in 16° (193 x 154
mm), brossura color verde petrolio con applicata al piatto
anteriore pecetta con titolo del volume e nome degli
autori; sovracoperta stampata in rosso e nero, con catalogo
delle edizioni di Pattuglia ai risvolti e piatto anteriore con
illustrazione centrata su fondo verde acqua; pp. 145 [5] in carta
normale; 2 ritratti fotografici e 4 tavole in bianco e nero fuori
testo su carta patinata.
Esemplare n. 113/299, in ottime condizioni (lieve brunitura alle
pagine), completo della sovracoperta originale, usualmente non presente
(minima usura perimetrale; dorso e quarta di copertina lievemente
scuriti).

Edizione originale in esemplare completo della rara
sovracoperta. € 300
Lo scrittore novarese Dino Garrone morì improvvisamente per un’infezione a Parigi, nel dicembre 1931, a
soli ventisette anni. Il critico d’arte, grafico ed editor
partenopeo Edoardo Persico fu trovato morto nella sua
abitazione milanese nel gennaio del 1936, a soli trentasei
anni. Entrambi lasciarono un ricordo assai vivido delle
loro personalità nella generazione che ebbe la sorte di
frequentarli, un’impressione di grandezza e genialità che
va ben oltre quel che ebbero modo di pubblicare durante la loro breve esistenza. In particolare, l’epistolario
di Dino Garrone suscitò fin da subito grande interesse:
nel 1938, accanto alle lettere garroniane pubblicate da
Umberto Tomazzoni, Romano Bilenchi e Berto Ricci
davano alle stampe una prima edizione dell’epistolario
che subì pesanti tagli censorii per mano di Benito Mussolini in persona. Nei primi anni ’40 fu quindi il giovane
critico d’arte milanese Marco Valsecchi (che veniva dalle
colonne di “Libro e moschetto”, la rivista del GUF
di Milano) a prendere sulle spalle l’eredità garroniana,
pubblicando un libretto in memoriam con Scheiwiller
(Dino Garrone 1904-1931), le prose in edizione rinnovata (1944) e soprattutto questo epistolario-monumento
alla memoria dei due grandi intellettuali prematuramente scomparsi. Nell’immediato dopoguerra Valsecchi,
con Oreste Del Buono e Domenico Porzio, darà vita a
“Uomo”, rivista e casa editrice d’ispirazione cristiana
che riprende il filo, prematuramente interrotto, dell’esperienza di “Corrente” e “Pattuglia”.
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75.
Pavese, Cesare
Lavorare stanca

Firenze, Edizioni di Solaria
(stamperia Fratelli Parenti),
14 gennaio 1936, in 8°
(222 x 165 mm), brossura
arancione, titolo a due
colori al piatto anteriore e al
dorso, prezzo al posteriore,
pp. 104 [4].
Più che buon esemplare nella
tiratura non numerata: interno
come usuale brunito, ma non
fragile; eccellente restauro
conservativo alla fragile brossura.

Edizione originale.

€ 2.300

Mitica e rara opera prima tirata in sole 180 copie numerate (di cui le
prime trenta di testa su carta diversa), oltre a una tiratura commerciale
non numerata. Raccolta di quarantuno poesie di matrice apertamente
anti-ermetica, «short stories chiuse e tetre di personaggi tipizzati, che
oscillano tra referto realistico e proiezione dell’autore stesso» (Mengaldo,
Poeti italiani del Novecento, Milano 1990, p. 68).
L’edizione è in programma fin dalla metà del 1933, quando Pavese,
tramite Leone Ginzburg, fa avere un primo nucleo manoscritto di poesie
ad Alberto Carocci di “Solaria” (il quale, peraltro, aveva già accettato a scatola chiusa). Ma il libro rimane un cantiere aperto fino a 1935
inoltrato, tanto è vero che il primo abbozzo di Poggio Reale — scritta in
carcere, dove Pavese rimase da maggio a luglio 1935, prima a Torino, poi
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a Roma, infine a Poggioreale in Napoli, in attesa del confino a Brancaleone Calabro —
fu inviato per lettera alla sorella Maria in giugno: «Scrivo qui una poesia che, per non
perdere l’abitudine, ho composto, a memoria. Tu, mettila da parte e me la darai quando
sarò uscito» (Lettere, Torino 1968, pp. 237-s; anche le successive citazioni sono tratte da
quest’edizione). Ancora in settembre, il poeta scrive a Carocci inviando le «bozze definitive»: «Ho tenuto conto del Ministero della Stampa e cancello, come vedi, Il Dio caprone (piangendo), Pensieri di Dina, Balletto e Paternità. Così il volume potrà ormai servire
da libro di preghiere anche per una vergine». Sorprendentemente infatti, considerando
la detenzione dell’autore per motivi politici, Lavorare stanca non fu espurgato se non per
quattro poesie tacciate di «oscenità».
« La composizione della raccolta è durata tre anni. Tre anni di giovinezza e di scoperte, durante
le quali è naturale che l’idea della poesia e insieme le mie capacità intuitive si sian venute
approfondendo. E anche ora, benché questa profondità e quel vigore siano molto scaduti ai miei
occhi, non credo che tutta, assolutamente tutta, la mia vita si sia appuntata per tre anni nel vuoto.
[…] Almeno un tempo, l’ho creduta ciò che di meglio si stesse scrivendo in Italia […]. » (Pavese,
Il mestiere di poeta, in Lavorare stanca 1943, p. 161)

Nella stessa lettera, tuttavia, Pavese aggiunge:
« Con la solita protervia, non so resistere alla tentazione di accludere altre otto poesie, frutto di
questi ultimi tempi di calma. […] Servono solo a rimpolpare il volumetto troppo smagrito dai
tagli richiesti da Prefettura e Ministero ».

Come si apprende dal seguito della missiva, i ritardi del libro non sono imputabili
solamente all’irresolutezza dell’autore, quanto anche alla precaria situazione in cui
versava “Solaria”, prossima alla chiusura: dal 1933 infatti Carocci rimane solo (Giansiro
Ferrata era stato costretto a lasciare alla fine del 1930, e i rapporti con Bonsanti si erano
logorati — vedi supra, lotto n. 55) e la pubblicazione dei fascicoli dell’anno nono, 1934
e ultimo, è uno stillicidio di ritardi, con il numero IX,3 che esce a novembre, il IX,4
addirittura a marzo 1935 e il IX,5-6, ultimo, a marzo 1936. Lavorare stanca, volume
quarantesimo delle «Edizioni di Solaria», sarà il penultimo libro licenziato sotto quella
sigla editoriale, seguito dall’Osteria sul torrente di Morovich che chiude definitivamente
in marzo il decennio solariano. Il blocco sanzionario imposto all’Italia dalla Società
delle Nazioni, nell’ottobre 1935, in risposta all’aggressione dell’Etiopia, non aiutava:
il 27 dicembre Pavese scrive dal confino alla sorella «[…] oggi mi ha scritto Carocci
dicendomi che non si trova la carta per stampare Lavorare stanca. Mi pareva che le cose
andassero troppo lisce!». Finalmente, il 24 gennaio 1936 il poeta può annunciare a
Carocci, con una bella lettera, il buon ricevimento del «pacco di Lavorare stanca»:
« Lacrime, tripudio, auspici, bicchierata: tutto da solo. Evidentemente tu che […] tanti giovani
autori battezzasti, conosci a fondo le reazioni psichiche di chi si vede davanti al suo primo libro.
Comunque, ecco qua: […] compiacenza dell’ampio frontespizio e delle bianche pagine immense
del testo, gratitudine per le medesime, gratitudine per il modico prezzo, gratitudine per tutto
e tutti. Dall’altra parte: nostalgia del Dio caprone, lieve sospetto di aver fatto una sciocchezza,
senso di vuoto, nausea verso ogni carta stampata. Credo che tutto ciò sia definito e catalogato da
secoli, e quindi smetto. […] Errori di stampa tre: p. 90 - ultima riga | p. 95 - riga 8 - quand’è per
quant’è | p. 104 - riga 3 - od un’ per o d’un | Anche troppo pochi ».

Pavese e Vaccaneo, Cesare Pavese: i libri (Torino 2008; registrano un esemplare in legatura posticcia privo della
copertina originale); Gambetti, Preziosi del Novecento (Alai 3, 2017), p. 21; Sebastiani, Libri e riviste, p. 49.

124

76.
Picasso, Pablo
Les Ménines et la vie. Texte de Jaime Sabartes. Traduit de
l’espagnol par Alfred Rosset
Paris, Éditions Cercle
d’Art (Imprimerie Union;
fotolito: Draeger; cromolito in copertina: Mourlot),
novembre-dicembre 1958,
in 4° (333 x 268 mm), cofanetto editoriale in cartonato
grigio muto con astuccio in
cartonato rosa stampato in
nero al dorso, contenente il
volume rilegato in cartonato
avorio interamente illustrato
a colori dall’artista, protetto
dall’originale acetato trasparente; pp. 135 [9]; comprese
nella numerazione sono le
cinquantotto tavole a colori
stampate su apposite carte
patinate applicate al recto
(la prima tavola su carta
ripiegata); fogli di guardia
originali in carta arancio.

Edizione originale in esemplare nella serie di testa di sole centoventi copie
numerate con allegata un’incisione originale ✍ firmata dall’artista. € 15.000
Rarissima grand papier tirata in centoventi esemplari, di cui solo cento numerati e i
restanti venti hors commerce. Les Ménines et la vie pubblica i cinquantotto dipinti composti
nel 1957, mentre l’artista studiava e rielaborava il grande olio Las Meninas di Velázqeuz
(1656): sono per la maggior parte una variazione sul tema delle damigelle, oltre a nove
colombe, tre paesaggi e un ritratto della compagna Jacqueline Roque. Come sempre in
questi libri d’arte francesi pubblicati nel decennio 1950-60, la qualità della resa coloristica è eccezionale, garantita dalla stamperia dei fratelli Draeger; così che Les Ménines
è un libro da sfogliare incantandosi, pagina per pagina, di fronte alle meraviglie che
Picasso continuava a sfornare a settantasei anni. Le tele originali sono oggi conservate
al Museu Picasso di Barcellona, dove riempiono da sole un’intera stanza, dedicata non

Bloch, Picasso: Catalogue de l’oeuvre grafe et lithographie, n. 857; Cramer, Picasso les livres illustrés, n. 97;
Monod, Manuel, n. 9090; Stimac, Picasso: Les livres d’artiste, the collection of Mr.A*** (NewYork1919), p. 162.
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a caso al curatore dell’edizione, l’amico di una vita Jaime Sabartes: per anni segretario
particolare dell’artista, alla sua morte, nel 1968, Picasso donò la serie delle Meninas al
museo con la specifica istruzione di allestirne una sala in onore dell’amico.
La splendida acquaforte, realizzata appositamente per questa edizione, è presente in
rilevanti collezioni pubbliche e private, tra le quali per esempio il MoMa di New York:
nelle parole di Julia Stimac, «Picasso’s engraving for the deluxe copies is a remarkable
composition: a bold line down the centre recalls the position of Velázquez’s canvas in
the 17th-century composition and the two sides (the left greyed) thus come to be read
as a shapeshifting play of artist and model, while further to the right simple striations
effectively evoke Picasso’s terrace and workspace» nella celebre villa “La Californie” a
Cannes, residenza dell’artista dal 1955 al 1961.

« Supposons que l’on veuille copier les Ménines purement et simplement,
il arriverait un moment, si c’était moi qui entreprenais ce travail, où je
me dirais: qu’est-ce que cela donnerait si je mettais ce personnage-là,
un peu plus à droite ou un peu plus à gauche? Et j’essaierais de le faire
à ma manière sans plus me préoccuper de Vélasquez. Cette tentative
m’amènerait certainement à modifier la lumière ou à la disposer
autrement, du fait que j’aurais changé un personnage de place. Ainsi,
peu à peu, j’arriverais à faire un tableau Les Ménines qui, pour un peintre
spécialiste de la copie, serait détestable; ce ne seraient pas Les Ménines
telles qu’elles apparaissent pour lui sur la toile de Vélasquez; ce seraient
mes Ménines... » (Pablo Picasso)

Esemplare 89/100, in ottime
condizioni di conservazione
(lievi segni d’usura perimetrali
al cofanetto), ben completo
dell’acquaforte originale:
PICASSO: eau-forte originale pour les ménines
Carpetta in carta arancio
mattone con titolo stampato in
nero al piatto anteriore, 325 x
260 mm, contenente un bifolio
in carta di pregio in barbe con
l’incisione protetta da velina:
acquaforte a bulino, puntasecca
e roulette, 197 x 148 mm
alla battuta, datata in lastra
«9.9.58», stampata nell’atelier
parigino di Roger Lacourière,
elegantemente firmata a mano
dall’artista con matita multicolore. In eccellenti condizioni
(minima lacerazione senza
perdite alla giuntura bassa della
carpetta contenitiva).
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due rare prime
di edgar allan poe in italia
77. Poe - Storie incredibili
78. [Poe] Ragazzoni e Garrone
- Edgar Allan Pöe: La vita e le
opere

77.
Poe, Edgar Allan
Storie incredibili. Saggio e versione di B.
E. Maineri
Milano, Tipografia Pirola, 1869, in 16°, legatura coeva in mezza
pelle color nocciola a dorso liscio, con titoli e greche in oro;
piatti rivestiti in carta decorata nei toni del marrone; fogli di
guardia coevi in color carta da zucchero; pp. 291 [1].
Più che buon esemplare (segni del tempo a testa e piede del dorso,
parziale distacco della cerniera anteriore, fermato non recentemente;
qualche lieve fioritura e bruniture accennate ai bordi e, in qualche
pagina, al blocco del testo) con buona marginatura.

Prima edizione della prima raccolta corposa di
racconti di Poe in italiano. € 500
Antologia di racconti di Poe, molti dei quali escono qui
per la prima volta in Italia. Le traduzioni dei racconti di
Poe in Italia prendono avvio nel 1857, quando nel “Gabinetto di letteratura” compaiono, in traduzione anonima,
Il cadavere magnetizzato, Il cuore rivelatore, Il gatto nero e Berenice, poi raccolti dagli eredi Botta nel 1858 nel volume di
autori vari Storie orribili a Torino:
« The first (anonymous) translation of Poe was Storie
orribili (1858), followed by Storie incredibili (1863), equally
anonymous, which included The Murders in the Rue Morgue
and The Oval Portrait [tradotti con il titolo di Il doppio
assassinio in via Morgue e Il ritratto ovale di Edgar Poe]. The first
substantial collection (twelve stories) was Storie incredibili
(1869), translated by Baccio Emanuele Manieri, who added an
introductory essay citing Baudelaire's translation, from which
he worked. » (Bacigalupo, p. 62)

Dei dodici racconti in questa antologia, soltanto Berenice
e Il cuor rivelatore erano già stati tradotti, mentre i restanti
dieci (L’uomo della folla, La maschera della morte rossa,
Silenzio, Morella, La caduta della casa Usher, Ombra, Guglielmo Wilson, Colloquio tra Monos e Una, Una discesa nel
Maelstrom, Ligeia) non erano mai apparsi in italiano.
Bacigalupo, Poe in Italy (in: Poe Abroad: Influence Reputation Affinities, Iowa City 1999: pp. 62-74);
Melani, Effetto Poe (Firenze 2006), pp. 17-34, cap. VI e pp. 108-ss; Palazzi, Pasticci e misteri (in: Wuz,
2003, pp. 64-67).
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Nella scelta dei racconti si nota per la prima volta un’attenzione rivolta a vari generi
di narrazione e non soltanto al macabro, che aveva caratterizzato quelli fino ad allora
tradotti. A tal proposito scrive Maineri nella prefazione che «l’individuo artista entra a
rappresentare una delle più strane e mirifiche faccie [sic] della grande personalità umana, ossia della nostra mente […] E questo abbiamo noi avuto di mira nello studiarci di
diffondere maggiormente in paese, mercé la presente versione, alcuni dei molti Racconti straordinarj, qua e là spigolati secondo il nostro gusto, di questo scrittore singolare;
e li intitolammo Storie incredibili, quasi a qualificarne con giusto rigore l’indole e la
natura loro».
« Altrettanto importante [nel contesto della prima ricezione di Poe in Italia] risulta essere l’opera
dello scrittore ligure Baccio Emanuele Maineri, intimo amico del Guerrazzi, cui lo legò a
partire dalla metà degli anni Sessanta un intenso rapporto epistolare [...]. Maineri visse e lavorò
a Milano, dove conobbe numerosi giornalisti e scrittori e dove fu in contatto con gli Scapigliati.
Di Giuseppe Rovani scrisse una breve biografia, anche se l'amicizia più intima la strinse
probabilmente con Cletto Arrighi [...]. » (Melani, p. 27)

Il libro è molto raro: censito in soli sei esemplari in ICCU (due a Milano; i restanti a
Napoli, Brescia, Parma e Ravenna), è assai difficile trovarlo in cataloghi antiquari o sul
mercato.

« The first substantial
collection » of Poe’s
translations in Italy.
(Bacigalupo)
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78.
[Poe, Edgar Allan] Ernesto Ragazzoni
e Federico Garrone
Edgar Allan Pöe. La vita e le opere. Una
mistificazione […] Ulalume […] Il corvo
[…] A Elena […] Marginalia
Torino, Roux Frassati e Co, 1896, in 16°, brossura avorio
stampata in nero ai piatti e al dorso, pp. 246 [2].
Ottimo esemplare, fresco e pulito, parzialmente a fogli chiusi,
nella rara brossura originale (difetti al dorso, in parte fessurato
e con piccole mancanze lontano dal testo).

Prima edizione in esemplare nella rara brossura
originale. € 500
Rara raccolta di saggi e traduzioni di quella parte dell’opera di Edgar Allan Poe all’epoca quasi del tutto trascurata in Italia: il poeta, il saggista e l’umorista. Soltanto Il

corvo era già stato tradotto (nel 1881 da Scipione Salvotti
e nel 1890 da Guido Menasci) ma «the first satisfactory
translation of The Raven and other poems, by Ernesto
Ragazzoni, is found in the volume Edgar Allan Poe: la
vita e le opere, edited by Ragazzoni and Federico Garrone
(1896)» (Bacigalupo, pp. 62-63).
Il bohémien Ragazzoni, esponente della scapigliatura
d’area piemontese, fu uno dei più interessanti mediatori
della letteratura moderna inglese e americana alla fine
dell’Ottocento: «Nel volume vengono così inserite le
versioni di The Raven, Ulalume, To Helen, The Bells e
Annabel Lee [...] tutte tradotte in maniera particolarmente fedele. [...] La forte affinità che [Ragazzoni] aveva con
Poe rese possibile la realizzazione di ottime traduzioni
[...]. La scelta dei Marginalia è interessante perché per la
prima volta troviamo un’attenzione anche al lato umoristico della scrittura di Poe e alle sue idee estetiche, lucidamente ed ironicamente espresse, come nel folgorante
aforisma sui romanzieri che dovrebbero imitare i cinesi»
(Melani). Nel libro anche, per la prima volta in italiano,
la traduzione del saggio The Philosophy of Composition e
del racconto A Tale of Jerusalem.
Molto apprezzata sin dall’epoca del suo apparire, la
raccolta delle versioni poetiche, aumentata con materiali
inediti, fu poi ripubblicata nel 1927 per le cure di Arrigo
Cajumi. L’edizione 1896 — oggi molto rara, soprattutto
con la copertina originale — faceva parte di un progetto
di due volumi, pubblicati dallo stesso editore nello stesso
anno, il secondo con le Novelle straordinarie sempre a cura
del duo Ragazzoni-Garrone (volume, quest’ultimo, che
deve aver avuto qualche problema di circolazione, dal
momento che è registrato in una sola copia in ICCU,
alla Centrale di Firenze).

« The first satisfactory
translation of The Raven
and other poems. »
(Bacigalupo)
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dal brindes a napoleone alla canzon
per francesco i: carlo porta 1810-1816
79. Porta - Brindes de Meneghin
all’ostaria
80. Porta - In occasion che S. S.
C. M. l’Imperator e Rè Franzesch
Primm e l’Imperatriz e Regina
Maria Luisa

79.
Porta, Carlo
Brindes de Meneghin all’ostaria per el
sposalizzi de S. M. l’Imperator Napoleon
con Maria Luisa arziduchessa d’Austria
Milan, In la Stamparia de G. G. Destefanis a S. Zen N. 534, [ca.
22 aprile] 1810, in 8° (MISURE), brossura originale muta di
color verde legata a filo, pp. 15 [1].
Minimo alone all’angolo inferiore esterno del frontespizio, ma un
superlativo esemplare nella copertina originale, freschissimo e in barbe.

Edizione originale in eccellente esemplare, in brossura originale: rarissimo così. € 4.300
Prima pubblicazione autonoma data alle stampe da Carlo
Porta, rarissima, tirata in soli 250 esemplari in occasione delle nozze imperiali, all’epoca attese da molti come
garanzia di pace duratura: «Il Porta, che le vede appunto
come sanzione di una politica di pace, le celebra con un
briosissimo ditirambo: “non”, come dirà qualche anno
più tardi a delusione scontata, “per forza di altrui comando, o suggerimento, né per desiderio di lucro, o smania di
entrare fra il numero immenso degli Adulatori di Napoleone, ma per spontaneo tributo di ammirazione”» (Isella,
Ritratto dal vero di Carlo Porta, Milano 1973, p. 155).
Il pittore Giuseppe Bossi, che aveva letto in anteprima
la composizione, in data 14 aprile 1810 inviava al poeta
una serie di osservazioni: «Sul tuo comando, e colla mia
solita sincerità ho sottolineati alcuni versi, e parole, che
mi pajono alquanto dure, e non rispondono come si
vorrebbe, ad alcuni squarci mirabili. Ho indicato anche
con una linea atraverso le cose, sulle quali avrei eccezione» (Le lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta,
Milano-Napoli 1989, p. 118).
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Porta accolse tutte le correzioni, a eccezione di qualche
scelta lessicale, e inviò nuovamente i versi all’amico:
«venerando sempre il tuo fino giudizio attenderò, che tu
mi dica con leale amicizia se questa mia composizione
debba essere bruciata, o stampata» (ivi, p. 119). Se a metà
aprile, dunque, la stampa non era stata ancora effettuata,
il 26 dello stesso mese Giovanni Berchet — che oltre a
fare da intermediario con il tipografo Destefanis ebbe
un ruolo assai rilevante nella distribuzione della plaquette — inviava a Porta una lettera con un primo rendiconto dell’esito commerciale dell’impresa e con l’indicazione esatta del numero di copie tirate: 250 in carta
comune e 40 in carta fina (ivi, pp. 120-1; delle copie in
carta fina a oggi non si conoscono esemplari).
La speranza di una pace duratura che spinse Porta a
comporre il Brindes si infranse di lì a qualche anno, con
la caduta di Napoleone. Quando il poeta allestì il manoscritto delle sue poesie destinato al figlio, inserì prima
del Brindes una nota amara e sconsolata:
« Io cantai tanto più volentieri le sue nozze in quanto che esse
parevano destinate a consolidare sulla terra quella pace che
ciascuno implorava e che era in allora ancor dubbio se fosse
tolta a’ mortali dalle mire ambiziose di Napoleone, ovvero
dalla intolleranza degli altri Principi. In oggi ch’egli è stato
balzato dal trono il mio Ditirambo non ardirebbe ricomparire
al pubblico per non rientrare fischiato. […] Ebbe però ai suoi
tempi il favore di qualche non volgare applauso, come a te lo
diranno tuttora alcune lettere di dotti uomini a me scritte, le
quali furon sempre dalla vanità mia con assai cura serbate. »
(Porta, Poesie, Milano 1989, p. 32).

Orlando Cecco, Bibliografia delle edizioni portiane, n. 84.
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80.
Porta, Carlo
In occasion che S. S. C. M. l’Imperator e Rè Franzesch
Primm e l’Imperatriz e Regina Maria Luisa
onoren con la soa presenza ona rappresentazion
comica, e ona cantada in musega che la Sozietaa
Accademmega di Filodrammategh la ghe tributa’ in
del sò teater La sira del 6 marz 1816. Canzon
In Milan, da Jacom Pirœula Stampadôr per mira al Teater Grand, [marzo 1816],
un manifesto per affissione 505 x 377 mm in carta forte, stampato in nero al
recto.
Esemplare ottimamente conservato, molto fresco e pulito, in particolare modo considerando la
natura dell’effemeride (minimi localizzati restauri professionali a sanare antichi strappetti,
qualche fioritura molto leggera, segni di piegatura appena accennati senza usura).

Edizione originale di estrema rarità, in esemplare straordinariamente ben conservato. € 6.000
Splendido manifesto su due colonne racchiuse in elegantissima cornice
tipografica, stampato in occasione della visita al teatro dei Filodrammatici
di Francesco I e della moglie Maria Luisa. Il loro arrivo a Milano era stato
celebrato dal poeta nel Brindes dedicato a «Franzesch Primm». Il foglio
manca completamente al censimento ICCU e non abbiamo notizia di
copie apparse sul mercato o nei cataloghi antiquari.
È lo stesso Porta, in uno dei suoi quaderni manoscritti a chiarire nel dettaglio il contesto di composizione e di pubblicazione: «Questa canzone lavorata su apposito tema datomi dalla Commissione de’ Drammi fu stampata
da Giacomo Pirola, e distribuita alla porta del Teatro de’ Filodrammatici
nella sera medesima in cui S.M. doveva onorare la Società della sua presenza». Per comprendere lo stretto rapporto tra il teatro dei Filodrammatici e
il poeta occorre risalire al 1796, quando un gruppo di giacobini milanesi
aveva preso in gestione il teatro del Collegio dei Nobili per portare in
scena spettacoli ispirati ai principi di libertà ed eguaglianza democratica;
Porta entrò subito nella società del teatro (in origine chiamato Teatro Patriottico) e in breve tempo divenne attore rinomato e di fama, recitando
in ruoli sia comici sia drammatici (Poesie, p. 303).
La «rappresentazion comica» e la «cantada in musega» andate in scena
quella sera erano Il Padre di famiglia di Goldoni e La Contesa scritta da
Giovanni Gherardini e musicata da Pietro Raj di Lodi. Come avverte una
nota in calce al manifesto, quella sera fu anche esposto per la prima volta al
pubblico il busto in marmo di Carlo Goldoni, opera dello scultore Pompeo Marchesi. I due sovrani però non si presentarono a teatro, scatenando
le ire e le maldicenze degli oppositori politici. In realtà, la loro assenza fu
dovuta a un incidente banale, seppur di una certa gravità, come spiega Porta nel quaderno manoscritto citato: «ciò che non avvenne per improvvisa
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malattia della prefata M.S. originata, come si suppone, dall’avere un po’
ecceduto mangiando panna e mascarponi regalatigli da’ Fratelli Stabilini
fittabili, da cui era stata la mattina a vedere la fabbrica de’ formaggi» (Poesie,
p. 301; si veda anche Isella, Cinquant’anni, pp. 37-8).
L’anno successivo la Canzon venne accolta, con alcune varianti soprattutto
formali, nelle Poesie di Carlo Porta, XII volume della Collezione delle migliori
opere scritte in dialetto milanese. Il foglio è riprodotto in Isella, Ritratto dal vero,
p. 231.
Orlando Cecco, Bibliografia delle edizioni portiane, n. 90; Isella, Ritratto dal vero di Carlo
Porta, p. 231 (con illustrazione); Porta, Poesie ed. Isella, Milano 1989, pp. 301-3.
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81.
Quasimodo, Salvatore
Acque e terre
Firenze, Edizioni di Solaria (Tipografia Fratelli Parenti di
Giuseppe [sic]), volume diciottesimo, maggio MCMXXX
[1930], in 8° (197 x 137 mm), brossura avorio stampata in nero
ai piatti e al dorso, con titolo in rosso in copertina; pp. 95 [1].
Più che buon esemplare, non sofisticato, appartenente alla tiratura non
numerata (dorso scurito con piccoli difetti e una mancanza al piede,
senza perdita di testo; piccolissimi difetti perimetrali alla copertina;
interno uniformemente e leggermente brunito).

Edizione originale.

€ 1.500

Rara opera prima del poeta più rappresentativo dell’ermetismo. Era stato Elio Vittorini (marito di Rosa, sorella
del poeta) a introdurre Quasimodo nella cerchia di
“Solaria”, quando questi, ventottenne, si era trasferito
a Firenze nel 1929. Dopo aver accolto alcuni suoi versi
sulle pagine della rivista, Alberto Carocci e Giansiro
Ferrata pubblicarono il libro, licenziandone — com’era
abitudine dall’anno precedente — una tiratura «riservata
alla vendita» accanto a una tiratura numerata in duecento esemplari (con caratteristiche diverse). La poesia di
Quasimodo lasciò il segno fin dalla prima raccolta: piacque a Montale, che ne favorì la partecipazione al premio
dell’Antico fattore già nel 1931 (vincerà nel ’32), e in un
articolo apparso sulla rivista messinese “Tauromenium”
nel 1932, Salvatore Pugliatti già coniava il «quasimodismo»: «il termine designa una maniera che, dopo la
pubblicazione di Acque e terre […] si è un poco sparsa, e
via via ha cominciato a dilagare. Sono diventati quindi
tipici certi modi e certe forme, certe snodature […]»
(cit. in Palumbo, Strategie e schermaglie del quasimodismo, in:
Quasimodo e gli altri, Leuven-Firenze 2003, p. 77).
Dei quarantaquattro componimenti di Acque e terre, ben
la metà non venne mai più ripubblicata in vita dal poeta,
e quelli ripresi (nella raccolta-compendio Ed è subito
sera, Mondadori «Lo Specchio» 1942) furono profondamente modificati. A essere sacrificate furono soprattutto
le poesie scritte con una metrica più chiusa (come ad
esempio il sonetto Tormenta), a testimoniare un progressivo allontanamento dalle forme strictu sensu classiche
verso lo stile più moderno che avrebbe caratterizzato le
raccolte successive.
Sebastiani, Libri e riviste, p. 45; Dorna, Amate opere prime, pp.
119-121.
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« Dentro la guerra
resta, per ora, il
capolavoro di Rosai e
uno dei libri più belli
che abbia ispirato
la prima guerra
mondiale. »
(Carlo Bo)

82.
Rosai, Ottone
Dentro la guerra
Roma, Quaderni di Novissima, n. 11, agosto 1934, in 8° (267
x 199 mm), brossura in carta rosa con unghie e ampi risvolti,
stampata in nero al solo piatto anteriore; pp. 134 [6] in bella
carta vergata color avorio con barbe.
Esemplare numero 54/110 in eccellenti condizioni, fresco, pulito
ottimamente conservato anche il rosa della copertina (da segnalare solo
una piccola lacerazione alla parte alta della cerniera posteriore, senza
perdite): completo del rarissimo astuccio editoriale protettivo in cartone
grigio chiaro grezzo, non stampato, con scritto a matita sul dorso
«ROSAI 54».

Edizione originale in eccellente esemplare ancora
conservato nell’astuccio editoriale protettivo.
€ 700
Undicesimo dei «Quaderni di Novissima», la collana
editrice che la società Novissima di De Fonseca (la
medesima che nel primo decennio del Novecento aveva
prodotto l’omonima rivista) lancia nel 1933 sotto la
direzione di Rafaele Contu: libri d’aspetto importante,
stampati su carte pregiate con impaginato aureo in un
complesso sistema di tirature limitate, destinati a ospitare
opere di autori contemporanei. La selezione degli autori rifletteva i gusti dello stesso Contu, decisivamente
coadiuvato da Ungaretti e Falqui: spiccano i nomi dello

stesso Ungaretti e poi di Alvaro, Bontempelli, Savinio,
Cardarelli, De Libero e Vigolo; il primo quaderno fu
dedicato alla Vita di Arnaldo di Benito Mussolini.
Dentro la guerra è stato tirato in soli 136 esemplari su carta
vergata Sirio (di cui 1-110 per i sottoscrittori e A-Z per
i «servizi editoriali»), oltre alla serie dei dodici su carta
Umbria numerati in romani. Non ha avuto ristampa nella
collana comune delle «Edizioni di Novissima», come
invece capitò a qualche altro titolo dei «Quaderni»:
« […] dopo esser rimasto colpito dalla lettura del Taccuino
di un volontario di Giani Stuparich, originariamente apparso
sulla “Nuova Antologia” e, nel 1931, in volume da Treves
con il titolo di Guerra del ’15, Rosai decide di riscrivere
con maggior ponderazione il Libro di un teppista: “Nel 1930
parendomi il Teppista un po’ troppo affrettato e scheletrico ed
essendomi tutti quei fatti messi a giusta distanza dalla memoria
trovai opportuno ricominciare l’opera soffermandomi più
a lungo nella descrizione e creando così un complesso più
comprensibile e maggiormente armonico. A fine lavoro tra
i tanti titoli che mi proposi Dentro la guerra mi parve il più
aderente”. Dentro la Guerra apparve prima a puntate sulla “Vita
nova”, e in seguito, dopo il rifiuto dell’editore Carabba a causa
di sopraggiunti problemi con la censura, ospitato da Ungaretti
nei “Quaderni di Novissima” nel 1934, in un’edizione di
appena 148 esemplari. Rosai fu costretto a rimaneggiare il
testo e a sopprimere gli ultimi due capitoli, riproposti nella
ristampa del 1993 degli Editori Riuniti che ripristina la
lezione originale apparsa su “Vita nova” » (Di Palmo, Il libro del
teppista, in: “Wuz” 4, luglio-agosto 2006).
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il canzoniere di saba dal 1921 al 1945
83. Saba - Il Canzoniere 1900-1921
84. Saba - Il Canzoniere (1900 - 1945)

83.
Saba, Umberto [U. Poli]
Il Canzoniere 1900-1921
Trieste, La Libreria Antica e Moderna (Stab. Tip. Nazionale),
[settembre] 1921, in 16° (183 x 134 mm), brossura in carta
avorio con unghie, stampata in nero ai piatti e al dorso, pp. 222
[10].
Più che buon esemplare nello stato definitivo: «compagne» a p. 36
verso 9, variante segnalata nel foglietto di errata corrige ben presente
nell’esemplare. Minimi segni d’usura perimetrali alla copertina,
interessata anche da un restauro professionale a rinforzo del dorso e
dell’unghiatura; antica iscrizione di possesso delicatamente rimossa alla
prima carta; interno ottimo, molto fresco e pulito, a fogli diseguali.

Edizione originale.

€ 3.500

Una delle opere fondamentali del canone poetico del
primo Novecento italiano, Il Canzoniere è il libro che
Saba continuerà a riscrivere per tutta la vita. In questa
sua prima forma, autopubblicata sotto la sigla della propria libreria antiquaria, essa è il risultato di una profonda
selezione e riscrittura di tutto quanto aveva scritto fino
a quel momento: due volumi di versi (Poesie, Firenze
1911; Coi miei occhi, ivi 1912), svariate collaborazioni
con periodici (“La Riviera ligure”, “La Diana”, “La
Brigata”…) e la placchetta Cose leggere e vaganti — oltre
naturalmente a una serie di materiali ancora inediti. La
struttura in sezioni del Canzoniere 1921, salvo minute
varianti, rimarrà tuttavia inalterata nelle varie forme che
l’opera assumerà nel corso del Novecento.
Nel 1919 Saba aveva avviato contatti apparentemente
proficui con l’editore Vallecchi, che per cominciare aveva
ritirato la giacenza della seconda raccolta, pubblicata con
la Libreria della Voce: poeta ed editore non trovarono
tuttavia a un accordo, e questo causò un’interruzione
temporanea dei rapporti tra Saba e l’editoria tradizionale. Per qualche anno il poeta si fece editore, sotto il
marchio della «Libreria antica e moderna», pubblicando
le sue Cose leggere e vaganti, il Canzoniere, Il mio cuore e la
mia casa dell’amico Virgilio Giotti e i Tentativi d’arte del
giovanissimo martire di guerra Enrico Elia (libro subito
ritirato dalla circolazione).
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84.
Saba, Umberto [U. Poli]
Il Canzoniere (1900-1945)
Roma, Giulio Einaudi, Editore (Stab. A. Staderini), 31 agosto
1945, in 8° (201 x 153 mm), tela editoriale color verde pallido,
con tassello e titolo al dorso; sovracoperta in carta pergamina
semitrasparente con impresso in nero, al piatto anteriore, il
facsimile di firma autografa del poeta, e alla bandella posteriore
l’indicazione di prezzo: «L. 600»; pp. 610 [2].
Ottimo esemplare con la sovracoperta in pergamino, normalmente
brunita e sfrangiata a testa e piede, ma integra. Interno molto fresco e
pulito (rara condizione), con un curioso timbro ex libris al frontespizio.

Seconda edizione in eccezionale esemplare completo
della rarissima sovracoperta in pergamino. € 900
È dai primi anni trenta che Umberto Saba vorrebbe ripubblicare una versione corretta e aumentata del
Canzioniere, ormai da tempo esaurito nella sua prima
edizione 1921. Nella precisa ricostruzione offerta nel recente saggio di Lucio Gambetti, sono registrati i tentativi
con Treves (che gli pubblica Figure e canti nel 1926 e Tre
composizioni nel 1933), con l’editore milanese Preda e
con Carabba di Lanciano (che nel ’34 gli pubblica Parole).
Poi arrivano le leggi razziali, e la guerra; Saba conosce
Einaudi a Milano nel 1943, e progetta con lui l’edizione,
poi realizzata nella sede romana della casa editrice:
«Il Canzoniere di Saba sarà uno tra i circa quaranta volumi
che, tra il 1945 e il 1946, riportano appunto come luogo
di edizione Roma». L’edizione è piuttosto travagliata,
e il carteggio con l’editore, per una volta conservato,
restituisce l’immagine di un autore difficile, tormentato
e perennemente insoddisfatto. Esce nella collana dedicata
alla poesia, dove erano già apparsi Montale e Pavese:
« L’edizione è molto modesta, in gran parte a causa della
difficoltà di approvvigionamento dei materiali. Saba, con
qualche ragione, esprime un giudizio tutt’altro che positivo sul
lavoro, per i temuti errori del tipografo, per la brutta copertina,
per il grigiore della carta ‘sudicia’, per le imperfezioni di diverse
copie, che registrano sedicesimi mancanti o doppi. La tiratura
è di complessive 2900 copie non numerate, di cui una decina
circa su carta scelta, per gli amici del poeta, e poche centinaia
rilegate in tela. […] La tiratura in tela (amaranto o verde
pallido) con titoli in oro, tassello al dorso e sopraccoperta in
pergamino, ha una copertina priva dell’illustrazione, ma con
la riproduzione incisa della firma autografa “Umberto Saba” »
(Gambetti, p. 70-s).

La raccolta fu insignita del premio Viareggio 1946, a pari
merito con Pane duro di Silvio Micheli.

Castellani, Bibliografia Saba, I.4 e p. 24; Gambetti,
Preziosi del Novecento (Alai 3, 2017), p. 21; Id., Le
edizioni del Canzoniere di Umberto Saba (Alai 6,
2020, pp. 65-83), pp. 66-71.
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85.
Scaglione, Francesco
Le litanie. Liriche
Napoli, Tipografia editrice Bideri, 1911, in 8° (197 x 142 mm),
brossura beige stampata in rosso e nero ai piatti e al dorso, con
due delicati fregi ai piatti; pp. 148 [4].
Ottimo esemplare (uniforme brunitura alle carte e alla copertina,
interessata da un leggero restauro professionale a rinforzo del dorso e
delle cerniere, comunque presenti in originale).

Edizione originale in ottimo esemplare nella brossura
originale. € 1.500
Rarissima opera seconda poetica, presente in due sole
biblioteche nel regesto ICCU (Biblioteca nazionale
centrale di Firenze e Biblioteca comunale Luigi Capuana di Mineo).
Dopo aver pubblicato il libro a quattro mani Limen (Napoli, 1910, scritto con il fratello Emilio), con Le litanie
Scaglione si scosta dai temi impressionistici che avevano
caratterizzato la prima raccolta verso un registro metaforico più vicino alla poesia francese del tardo Ottocento.

Forte l’influsso di Baudelaire, sia nelle immagini, sia
nelle forme: l’atmosfera inquieta del mondo umano e
naturale rispecchia quella del poeta parigino e dei suoi
successori simbolisti, e interi blocchi della prima delle
sette litanie che compongono la prima sezione dell’opera («Le sette litanie») ricalcano lo schema metrico di
poesie come Moesta et errabunda (Les fleurs du mal, LXII,
in cui in stanze di cinque versi il primo e l’ultimo sono
identici), non altrove attestato in italiano e qui ripreso anche in testi successivi (pur con qualche libertà).
Nell’antologia Dal simbolismo al déco (Torino, Einaudi,
1981, p. 497) Glauco Viazzi colloca Scaglione nella
sezione «Dal liberty all’art déco», e descrive l’uso delle
immagini del poeta «come se il significato non fosse più
attingibile, se non per registrazione di immagini colte
nel loro farsi, connesse soltanto dalla loro appartenenza
al campo semantico ch’esse, per associazione, formano. Donde il prevalere dei termini di movimento, che
indicano principalmente l’aggrapparsi, il trascinarsi, lo
sprofondare [...]; lo scegliere le forme più emblematiche
dell’iconologia liberty [...], però con un netto prevalere
del metaforismo simbolista [...]».
Sempre Viazzi (p. 628) ci informa che, dopo aver pubblicato lo studio L’evoluzione della psiche nelle piante, negli
animali e nell’uomo (Catania, 1903), Scaglione pubblicò
il già citato Limen e Le litanie per poi proseguire con
l’opera teatrale I giochi. Favole tragiche in prosa (Catania, 1911) e lo studio Gian Giacomo Rousseau (Catania,
1914) e riemergere dopo più di trent’anni di silenzio
con un’ultima opera in versi, Il giovedì dei fanciulli (Napoli, [1946]).

« A Emilio Scaglione
Il fraterno affetto
che ci trattenne
insieme dubbiosi sul
limitare del sogno,
ne accompagni
seguendo ciascuno la
propria via »
(Francesco Scaglione)
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lo stendhal più agognato
da sciascia
86.
[Stendhal (Henri Beyle)]
De l’Amour. Par l’auteur de l’Histoire de la peinture en Italie, et
des Vies de Haydn, Mozart et Métastase
Paris, Librairie Universelle, de P. Mongie l’Aîne (imprimerie de Fain), [agosto?] 1822, 2 volumi
in 12° raccolti insieme in legatura strettamente coeva in mezza pelle marrone con angolini; nove
filetti oro al dorso, titolo in oro al secondo quadrante, fioroni impressi a secco negli altri; piatti in
carta marmorizzata di tipo «Stormont» nei toni del blu e del verde, con marmorizzatura anche ai
tagli; cuffie in seta bianco-azzurra e risguardi in carta marmorizzata (probabilmente rinnovati tra
fine XIX e XX secolo), pp. [4] III [1] 232; [4] 330.
Ottimo esemplare in gradevole legatura strettamente coeva (piccolissime mancanze al dorso e perimetrali); le
carte misurano 165 x 97 mm.

Edizione originale.

€ 12.000
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Prima opera letteraria di Stendhal, apparsa dopo la serie
delle monografie pubblicate tra 1814 e 1817, grazie alle
quali l’autore — non ancora Stendhal — s’era guadagnato qualche soldo, poca fama e alcune polemiche.
L’opera, tirata in soli 150 esemplari non dichiarati, è
di leggendaria rarità; in uno scritto poco noto, appena
riproposto in cauda all’edizione francese di Adorabile
Stendhal (Parigi 2020, a cura di Domenico Scarpa), lo ricordava, alla sua maniera, uno stendhaliano DOC come
Leonardo Sciascia:

« E perciò questo libro di Stendhal resta come
la cosa più ‘scientifica’, e al tempo stesso come
la più appassionata, la più febbrile, la più lirica,
che mai sia stata scritta sull’amore. Tutto quello
che dopo Stendhal è stato scritto a descrivere
e a definire l’amore, in effetti altro non è stato
che uno scrivere sul De l’amour; sicché […]
possiamo dire che tutto quel che in un secolo e
mezzo, fino a noi, è stato scritto sull’amore, non
è che un’annotazione in margine a Stendhal. »
(Leonardo Sciascia)

« Chi frequenta l’antiquariato librario, e particolarmente chi
ricerca le prime edizioni stendhaliane, sa che uno dei libri più
introvabili, e quindi di più alto prezzo quando lo si trova, è il
De l’amour, pubblicato da Stendhal a Parigi nel 1822. E questa
difficoltà a trovarlo, che diventa difficoltà ad averlo quando non
si è assistiti da una condizione che permetta dispendio, pare
sia da ascrivere al successo che, grazie al titolo, questo libro di
Stendhal ebbe presso un pubblico non dedito all’acquisto di
libri, e prevalentemente femminile, che approssimativamente
possiamo assomigliare a quel più vasto pubblico che oggi
consuma, di ritorno, come tra le due guerre, letteratura ‘rosa’
e in più, e più massicciamente, programmi televisivi di uguale
estrazione. Un pubblico, insomma, non abituato a conservare
libri e nelle cui case non c’è posto per una libreria: ma decisiva
sarà stata, alla non conservazione del libro di Stendhal, la
delusione per come era scritto: come da un medico che si fosse
inoculato un virus e ne annotasse minuziosamente, con ansietà
e con freddezza insieme, di momento in momento, gli effetti,
i sintomi, i progressi. » (Sciascia, De l’amour, in: “Alfabeta” 69,
feb. 1985, pp. 13-14).

In realtà, il libro vendette assai poco; due anni dopo
l’edizione, il libraio Monge lamentava di non averne
vendute nemmeno quaranta, di copie. La maggior parte
della pur già esigua tiratura fu rimessa in commercio
nel 1933, in una seconda emissione interpolata con il
frontespizio del nuovo editore, Bohaire.
Carteret, Le Trésor du bibliophile, vol. II, p. 346; Catalogo del fondo
Stendhal Primoli, n. 2.2.
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la stagione di “stile futurista”
“Stile futurista” è in prima fila tra le riviste più importanti
del secondo futurismo. Il primato assoluto gli è conteso
solo da “Futurismo”, “Giornale dell’artecrazia” diretto da
Mino Somenzi tra maggio 1932 e novembre 1933: quest’ultimo, tuttavia, non riuscì ad avere un ruolo altrettanto
chiaramente ufficiale e coesivo quale quello rivestito dalla
rivista diretta da Fillia.
A guardare lo sviluppo dei fogli ufficiali del futurismo dal
1925 al 1935, risulta già piuttosto evidente la preminenza
di Fillia: sulla dozzina rubricabile sotto l’etichetta “testata
futurista nazionale”, circa la metà sono fondate e dirette
dall’artista torinese, il quale, dopo la prematura scompar-

sa di Fedele Azari nel gennaio 1930, non ebbe più rivali
nella gestione operativa delle iniziative futuriste.
Affiancato da Marinetti, sempre più nei panni del capo-simbolo, e da Prampolini, sempre più nei panni dell’artista-simbolo (novello Boccioni) — entrambi occupati a
rappresentare, con le loro gesta e la loro semplice figura,
il futurismo in Italia e, con sempre maggiore attenzione,
all’estero — Fillia, forte della sua impareggiabile capacità
organizzativa, riuscì a estendere il suo raggio d’azione a
tutte le iniziative futuriste di livello nazionale e internazionale.
Culmine di questa sua attività così capillare sono la
spettacolare mostra della Plastica murale nell’edilizia
fascista, inaugurata a metà novembre 1934 e aperta fino a
dicembre al Palazzo Ducale di Genova, e l’ultima grande
collettiva del futurismo in Europa, Les Futuristes italiens alla
galleria Bernheim Jeune di Parigi nell’aprile del 1935 — la
stessa che aveva annunciato il futurismo all’Europa nel
febbraio del 1912.
Sono non a caso gli anni in cui si dipanano gli undici quaderni di “Stile futurista”, in grado di coprire capillarmente
tutto quanto si andava facendo di nuovo nella stagione
culminante e insieme terminale del “Rinascimento futurista” 1929-1935. Già molto malato alla fine del ’35, Fillia si
spense a Torino all’inizio del febbraio 1936.
Con la sua scomparsa, il futurismo non sarebbe più
riuscito a trovare quella compatta coesione ideologica e
militante necessaria alla sopravvivenza di un movimento
d’avanguardia di tale portata e con ambizione internazionale: nell’ultimissima fase dell’avventura futurista, a parte
alcune encomiabili sacche di resistenza creativa quali in
particolare la Savona di Farfa e Acquaviva (vedi supra, lotto
n. 56), si verifica un generale appiattimento sulle tematiche che il fascismo andava rendendo sempre più totalitarie, con il risultato di una progressiva ed esiziale perdita
d’identità.
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87.
Stile futurista. Estetica della macchina.
Rivista mensile d’arte-vita
Torino, s. n. (stampa: Tip. Carlo Accame), luglio 1934 –
novembre 1935, 11 volumi in 4° (301 x 240 mm), brossura
bianca illustrata a colori (i primi cinque volumi con copertina
d’artista, gli ultimi sei con illustrazione fotografica al piatto
anteriore), pp. 48; 48; 48; 48; 36; 48 + 12 carte numerate
con tavole recto; 48 + 12 cc. (numerate 13-24); 32 + 8 cc.
(numerate 25-32); 48 + 12 cc. (numerate 33-44); 34 + 12 cc.
(numerate 45-56); 34 + 12 cc. (numerate 57-68).
Fascicoli generalmente in ottime condizioni, solo occasionalmente
bruniti all’interno (ultimo numero con una gora d’umido sul lato
legatura, parzialmente visibile sulla copertina e all’ultima carta).

Collezione completa degli undici fascicoli
in brossura. € 5.500
“Stile futurista” fa il suo esordio nel luglio del 1934 in
un comodo e ideale formato rotocalco, con copertina e pagine patinate; anche dal punto di vista formale,
rappresenta un inedito e un voluto momento di rottura
con il recente passato, nel quale — forse dietro decisiva
suggestione estetica del “Futurismo” somenziano, pietra
miliare della grafica, stampato in formato 50 x 30 —
tutte le testate futuriste erano uscite in formato giornale
in folio. La copertina è disegnata da Enrico Prampolini e
lo stile della testata e del layout interno sono improntati
alla più aggiornata estetica razionalista dell’avanguardia internazionale. La rivista prosegue con la dichiarata
cadenza mensile fino alle soglie dell’evento-chiave della
Plastica murale, la grande mostra aperta al Palazzo Ducale
di Genova: il numero secondo ha la copertina disegnata
da Ugo Pozzo (anche se non firmata), il terzo da Pippo
Oriani, il quarto di nuovo Prampolini (non firmata). Il
quinto volume, con la copertina disegnata da Fortunato
Depero, è un’estensione del catalogo della Plastica murale,
tutto focalizzato sull’evento di cui riproduce moltissimo
materiale.
Con il 1935, dopo la “sbornia” della Plastica murale,
“Stile futurista” subisce un’operazione di restyling: «sarà
quest’anno migliorata, perfezionata, e arricchita di collaborazione, con una diffusione sempre più vasta» annuncia
la circolare datata 28 gennaio (trascritta in Peressotto,
“Quaderni di Tullio” n. 3, p. 93). Il ridisegno della grafica
va verso una normalizzazione che è anche maggior
maturità grafica, pulizia e sforzo identitario; ma non indifferente deve essere stato il tema dei costi, che vengono

sicuramente ridotti con l’abbandono della carta patinata e
anche, di fatto, della cadenza mensile: escono infatti tutti
numeri doppi, tranne il 10 (giugno), 6/7 (marzo, primo
numero dell’anno), 8/9 (maggio), 11/12 (settembre),
13/14 (novembre), 15/16 (dicembre, ultimo).
Da un punto di vista redazionale e contenutistico, “Stile
futurista” interpreta alla perfezione il ruolo di rivista
ufficiale del movimento nel suo momento di ritrovata
coesione: stante il ruolo direttivo saldamente nelle mani
di Fillia (sbaglia a nostro avviso Salaris a indicare «Direttori: Prampolini e Fillia»), coadiuvato dalla redazione torinese dei fedelissimi (Filippo De Filippis, Pippo Oriani,
Italo Lorio, Ugo Pozzo, Augusto Platone, Mario Zucco,
Maurizio Torre), il parterre comprende un comitato
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scientifico («consiglio artistico») composto da Marinetti,
gli artisti Benedetta, Depero, Diulgheroff, Mino Rosso
e Tato, gli architetti Manlio Costa, Giuseppe Fiorini,
Angiolo Mazzoni, Alberto Sartoris, e l’art direction intitolata a Prampolini e allo stesso Fillia.
Tutto ciò si riflette immediatamente sui contenuti del
giornale, che è anzitutto grancassa della propaganda
futurista come lo erano stati i mitici fogli “Il Futurismo / Le Futurisme / Der Futurismus”, ripubblicando
una tal messe di manifesti e redazionali che è difficile
distinguere a colpo d’occhio le novità dai rilanci. Spazio
è quindi riservato in equa misura all’architettura, di cui
si discutono tutti gli aspetti (costruzione, progettazione,
interni, design), all’arte — entrambe le discipline con
ricco apparato iconografico impaginato a grandezza

cubitale, di massimo effetto — e alla letteratura: tutto il
meglio del futurismo nel biennio 1934-1935 passa sulle
pagine del mensile.
In tanta ricchezza, e in una rivista che è anzitutto un
piacere semplicemente sfogliare lasciandosi ammaliare
dal perfetto impaginato e dall’abbondante iconografia,
ci piace estrapolare alcune perle: i contributi originali di
Aldo Giuntini sull’aeromusica (nn. 2 e 10); gli approfondimenti monografici sull’architettura spagnola a cura di
Italo Lorio (Forme nuove nella Spagna vecchia, nn. 2, 3 e
4); il Poema chimico della luce tessuta (n. 10) e i manifesti
Invito alla guerra africana e Liberatevi delle abitudini inglesi
(n. 11/12), di Marinetti; l’attenzione alle produzioni
estere, davvero variegate, con Prampolini che insiste su
Léger e pubblica anche un pezzo di critica alle misure
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naziste contro l’arte degenerata (Il futurismo, Hitler e le
nuove tendenze, n. 3); l’ampio monografico sull’urbanistica de La nuova Torino (n. 11/12, numero che ospita
anche l’Antitradition futuriste di Apollinaire in un curioso
restyling razionalista). Infine, il sorprendente numero 15-16, ultimo pubblicato, che reca in copertina la
fotografia di Marinetti a Macallè, in Etiopia: il volume
è interamente occupato da un’antologia dei manifesti
futuristi come non se ne pubblicavano dal 1920, disposti
cronologicamente nelle sezioni Il futurismo italiano, Il
futurismo politico, Poesia futurista, Teatro - cinematografia radio - scenotecnica, Pittura e scultura futuriste, Architettura
futurista, Arte decorativa, Plastica murale, Musica e arte dei
rumori, Tattilismo, Fotografia futurista, Il futurismo nella vita,
Ideologia del futurismo e dei movimenti che ne derivano, F.T.
Marinetti.
Degno culmine dell’avvenuta operazione di ricompattamento e rilancio del futurismo come movimento organico e pluridisciplinare, storico ma ancora attuale, perfettamente operativo e militante. Dopo la chiusura di “Stile
futurista” e la prematura scomparsa di Fillia, si verifica
un vero e proprio vuoto di leadership e un progressivo
sfaldarsi delle fila futuriste. La prima testata a riproporsi a
livello nazionale sarà “Mediterraneo futurista”, nel 1938,
particolarmente nota per l’ardente adesione al razzismo
e alle più bieche degenerazioni nazi-fasciste.
Salaris, Riviste futuriste, pp. 637-645.
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88.
[Stile futurista]
[Emissione unica dei cataloghi] Les
futuristes italiens [unito a:] Prima
mostra nazionale di plastica murale per
l’edilizia fascista
Paris, Galerie Bernheim Jeune & C°, aprile 1935 / Genova Torino, Palazzo Ducale - Stile Futurista (Tip. Emilio Bono),
novembre 1934; in 8° oblungo (211 x 245 mm), i due
cataloghi uniti editorialmente alla cerniera ed avvolti insieme
in una sovracoperta in acetato trasparente, senza mancanze
né ulteriori manipolazioni; pp. 7 [1]; 68; carta patinata con
illustrazioni e fotografie in bianco e nero.
Ottimi esemplari (minimi e fisiologici segni del tempo; lieve
arricciamento delle pagine dovuto anche al naturale restringersi della
sovracoperta in acetato; in ogni caso, una copia non circolata).

Edizione originale dei due cataloghi nell’emissione
unica realizzata per il pubblico francese.
€ 1.500
Rarissima emissione cumulativa dei due cataloghi,
procurata in occasione della stessa esposizione dell’aprile
1935 alla galleria parigina Bernheim Jeune — ultima
grande collettiva futurista in Francia prima della morte
di Fillia e del conseguente declino di tutto il movimento
artistico futurista, che prelude alla tragedia della seconda
guerra mondiale:
« Una nuova ampia esposizione futurista a Parigi contribuisce
all’ulteriore fortuna internazionale del movimento, attorno
alle personali di Prampolini, attivissimo leader, Depero,
Rosso, Fillia e Tullio d’Albisola, proponendo tutta la gamma
dell’operatività futurista: dall’aeropittura cosmica alla plastica
murale, dall’arte sacra alle arti decorative e alle aeroceramiche. »
(Nuovi archivi del futurismo)

In realtà, a prescindere dalla scarna scheda dei Nuovi
archivi — che suona piuttosto decontestualizzata; e stante
il ruolo di punto di riferimento artistico assoluto che incarna Enrico Prampolini, superstar di livello europeo —
il leader operativo del movimento nella fase rinascente
che va dal 1929 al 1935 è proprio Fillia, come dimostra
ulteriormente questa emissione cumulativa dei due
cataloghi, la scarna plaquette per la Bernheim Jeune e il
corposo fascicolo della Prima mostra nazionale di plastica
murale per l’edilizia («uno dei maggiori eventi propositivi
del Futurismo negli anni trenta», secondo i Nuovi archivi):

entrambi caratterizzati dalla modernissima grafica «Stile
futurista», perfettamente allineata al gusto razionale e
costruttivista che domina l’avanguardia internazionale
dell’epoca, rappresentano il trionfo del progetto filliano,
destinato a infrangersi con la prematura morte dell’artista torinese nel febbraio del 1936.
Nuovi archivi del futurismo, I, 1934/15 e 1935/5b.
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89.
Stoker, Bram (traduzione di
Remo Fedi)
Dracula
Milano, Fratelli Bocca (Off. d’Arti Grafiche L. Memo), collana
«Romanzi occulti», 7, 15 settembre 1945, in 16° (193 x 129
mm), brossura beige con unghie stampata in nero e rosso ai
piatti e al dorso; in copertina una delicata litografia di un
pipistrello campeggia centrale e suggestiva; in quarta il catalogo
dei romanzi occulti; in volta catalogo della collana «Problemi
dello spirito»; pp.VII [1] 476 [6].
Più che buon esemplare, non sofisticato (dorso brunito, lievemente
angolato e con il segno dei fascicoli; interno brunito ai bordi:
condizione quasi inevitabile per questo tipo di edizione).

Prima edizione integrale italiana.

€ 700

Ventitré anni dopo la traduzione parziale di Angelo
Nessi, pubblicata da Sonzogno nel 1922 (Dracula, l’uomo
della notte), la prima edizione integrale di Dracula si
presenta con l’illustrazione di un pipistrello in copertina,
a differenza dell’edizione Sonzongo che raffigurava il
conte Dracula con una lanterna in mano, molto simile
alla copertina dell’edizione francese del 1920.
Fedi interpretò la traduzione italiana del libro come una
vera missione contro il mondo utilitaristico: riteneva
infatti che questo rappresentasse una tappa del «ritorno
razionale e scientifico, nel senso moderno dell’espressione, all’animismo primitivo» che «segna, anziché un
regresso, un vero e proprio avanzamento sulla via dello
spirito». La breve prefazione al romanzo si chiude così:
« Oggi che gli uomini incominciano ad accorgersi dell’inanità
della negazione ad oltranza dell’ultranormale, per quanto, come
ripetiamo, l’aura materialistico-positivistica spiri tuttora nel
mondo d’Occidente, far leggere al pubblico dei lavori come
il Dracula di Bram Stoker significa apportare un contributo a
quella spiritualizzazione effettiva di cui i popoli, dopo il passato
periodo di tenebre, sentono imperioso il bisogno. »

L’edizione integrale del capolavoro di Bram Stoker ebbe
luogo nel contesto del primo lancio italiano del genere
orrorifico-soprannaturale, verificatosi nel corso degli
anni ’40 del Novecento, ben esemplificato dai «Romanzi
occulti» dell’editore Bocca così come dalla collana «Romanzo nero» di Donatello De Luigi, che nel 1944 diede
alle stampe la prima edizione italiana di Frankenstein,
apparso in originale oltre un secolo prima.
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90.
Svevo, Italo [Ettore Schmitz]
La coscienza di Zeno. Romanzo
Bologna - Rocca S. Casciano - Trieste, L. Cappelli Editore, 1
maggio 1923, in 16° (191 x 137 mm), brossura avorio stampata
in nero ai piatti e al dorso; al piatto anteriore titolo e filetto
tipografico in rosso; al piatto posteriore catalogo editoriale (da
Pitteri, ‘Onde’ a ‘Tra fornelli e cazzaruole: manuale di cucina’)
e prezzo (L. 10,00), pp. 519 [1].
Esemplare in più che buone condizioni, fresco e pulito all’interno, con
eccellente restauro professionale alla copertina (rinforzati in particolar
modo il dorso, ricostruito in alcuni punti originariamente lacunosi, e
alcune zone dei bordi).

Edizione originale.

€ 3.000

La coscienza di Zeno è il capolavoro dell’autore, e una
pietra miliare della narrativa novecentesca occidentale.
Uscito in una tiratura piuttosto limitata, 1500 copie,
sempre con il contributo economico dell’autore, il
libro venne accolto dal medesimo silenzio riservato alle
prime due prove tardottocentesche; per due lunghi anni
non apparve una riga, una recensione, né l’autore ricevette alcun contatto. Fino agli elogi di Valery Larbaud
dell’inizio del 1925 e all’articolo Omaggio a Italo Svevo
pubblicato da Eugenio Montale sulle pagine del “Convegno” (n. 11-12, nov-dic 1925): a partire da quei due
autorevolissimi endorsment, progressivamente montò la
scoperta di un grande classico della letteratura italiana.
Ma Italo Svevo non farà in tempo a goderne appieno:
morirà pochi anni dopo, nel settembre 1928, a sessantasette anni, in un incidente d’auto.
Verso la fine del 1922 Licinio Cappelli aveva accettato il
manoscritto con qualche riserva: «[…] trovo che è però
un poco prolisso e che il manoscritto guadagnerebbe da
qualche soppressione, poche correzioni sarebbero anche
necessarie per rendere la lettura ancora più interessante.
[…] Se Ella crede potrei fare io le correzioni necessarie
e i tagli indispensabili» (Lettera di Cappelli a Svevo, 10
dic. ’22, in Lettere a Svevo, Milano 1973, p. 96-s); con
l’abituale remissività, l’autore accolse la proposta. Per il
lavoro di editing fu scelto il padovano Attilio Frescura,
collaboratore abituale dell’editore; in un’importante
lettera, mal collocata e mal datata da Bruno Maier ma
indirizzata proprio a Frescura il 10 gennaio 1923 (Epistolario, Milano 1968, p. 824-s = Lavagetto, p. 1177-s), Sve-

vo rivela i noti retroscena della sua vicenda di scrittore
mancato, chiosando: «[…] se l’Italia non fosse venuta a
me io non avrei neppure pensato di poter scrivere. […]
Mi misi a scrivere il mio romanzo quattro mesi dopo
l’arrivo delle nostre truppe. Come una cosa naturale a
58 anni. Con la petulanza di tutti i liberati mi parve di
aver acquisito subito il diritto all’incolato per me e per la
mia linguetta».
Dagli scambi epistolari si intuisce che il labor limae effettuato sul manoscritto — purtroppo oggi perduto — fu
intenso, soprattutto sul lungo avvio dell’opera e sulla
conclusione, la cui traccia fu suggerita in toto proprio dal
Frescura.
Un recente censimento effettuato da Lucio Gambetti,
all’interno di una lista di cinquanta «preziosi del Novecento», ha registrato «circa trenta copie rintracciate sui
cataloghi o nelle biblioteche (in gran parte in cattive
condizioni)».

Lavagetto (cur.), Svevo: Romanzi, Einaudi/Gallimard 1993;
Gambetti, Preziosi del Novecento (Alai 3, 2017), p. 21.
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dadaisti dalla biblioteca
di anton giulio bragaglia
91. Tzara, Arp - Vingt-cinq
poèmes
92. Tzara, Picabia - Sept
manifestes dada

91.
Tzara, Tristan, e Hans Arp
Vingt-cinq poèmes - Dix gravures
sur bois

I rapporti tra il movimento dadaista e Anton Giulio
Bragaglia — editore, uomo di teatro e gallerista tra i
più attivi nella Roma 1916-1927 — non è stato ancora
indagato come meriterebbe. Introdotto alla corte
di Bragaglia già nel 1916, grazie alla mediazione di
Enrico Prampolini — che a quell’altezza cronologica lavorava stabilmente sulle riviste bragagliane
— Tristan Tzara comparve a più riprese, per tutto
il periodo bellico e appena post bellico, sia sulla
«rivista internazionale» “Noi” (1917) che sulla seconda
serie delle “Cronache d’attualità” (1919). Memorabile
fu quindi la Mostra dadaista dell’aprile 1921 presso
la Casa d’arte Bragaglia, organizzata dal dadaista
romano Julius Evola (futuro teorico del razzismo:
vedi supra, lotto n. 39): l’evento suscitò contestazioni
da parte dei futuristi italiani, in un reciproco scambio
di ostilità che causò un raffreddamento dei rapporti
tra Tzara e Bragaglia. Mentre la maggior parte degli
storici tende a considerare conclusivo l’incidente del
’21, la copia dei Sept manifestes qui presentata dimostra che il ricordo del vulcanico gallerista romano
era ancora vivo nella memoria del principale teorico
dadaista.

Zürich, Collection Dada (J. Heuberger), 25 juin 1918, in 8°
(205 x 149 mm), copertina originale in cartoncino semirigido
color grisaglia con unghie; in copertina titolo e xilografia
di Arp impressi su foglio d’oro applicato; pp. [52], con dieci
incisioni di Arp comprese nella numerazione.
Copertina leggermente brunita e fiorita ai bordi, ma con la doratura
dell’applique ancora ben conservata; fioriture alle prime carte e, più
sparute, ai bordi; ultima carta uniformemente brunita; per il resto, un
ottimo esemplare nella copertina originale.

Quanto a Hans Arp, che nel 1918 invia al «cher
maître» la copia qui presentata dei Vingt-cinq poèmes
di Tzara — il secondo libro decorato dall’artista — il
suo nome tornerà a fianco di quello di Bragaglia solo
nel dopoguerra, nell’ambito delle iniziative organizzate da Carlo Belli negli anni ’50, di nuovo uniti a
difendere la memoria dell’avanguardia storica.

149
Edizione originale in straordinario esemplare proveniente dalla biblioteca di
Anton Giulio Bragaglia, pregiato ✍ dall’invio autografo dell’artista. € 10.000
Rarissime le copie di questo libro d’artista firmate appunto dall’artista, piuttosto che
non dal poeta Tzara (che usualmente si occupava degli invii autografi).
Hans Arp scrive in grafite, alla seconda carta: «Au cher maître [illeggibile] Arp». Benché
il destinatario dell’invio sia francamente incomprensibile, la provenienza dell’opera, dalla
biblioteca del noto gallerista e uomo di teatro romano, lascia poco adito a dubbi.
Seconda raccolta poetica di Tristan Tzara e quarto volume pubblicato nella «Collection
Dada», Vingt-cinq poèmes è reso particolarmente prezioso dalla presenza di dieci xilografie di Hans Arp, di cui la prima è ripresa sulla copertina e l’ultima ribadita al colophon,
portando il totale a dodici. Il cambiamento è notevole rispetto alle sette tavole incise
nel 1916 a ornamento delle Phantastische Gebete di Richard Huelsenbeck (terzo volume
della collezione dadaista ed esordio di Arp nel campo del libro d’artista); il racconto di
questa evoluzione è fornito dall’artista stesso in un libro autobiografico del 1951:
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« [Nel 1917] abbandonai le xilografie e i decori simmetrici
[realizzati in precedenza]. Poco dopo trovai forme decisive.
Ad Ascona raffigurai con pennello e china rami spezzati,
radici, erbe e pietre che il lago aveva riversato sulla spiaggia.
Semplificai queste forme e catturai la loro essenza in ovali in
movimento, simboli dell’eterna metamorfosi e del divenire dei
corpi [...]. Anche le mie xilografie per Vingt-cinq poèmes […] di
Tristan Tzara sono forme di questo tipo. » (Wegweiser, Meudon
1951, p. 6-s; traduzione nostra)

92.
Tzara, Tristan (illustrazioni di
Francis Picabia)
Sept manifestes dada. Quelques dessins
de Francis Picabia
Paris, Éditions du Diorama Jean Baudry & C°, 1924, in 16°
(190 x 143 mm), brossura rivestita in bianca con carta nero
pece; in copertina, tassello color arancione applicato in taglio
alto centrato, recante il titolo impresso in nero; pp. [104] con
illustrazioni in bianco e nero nel testo.
Professionali restauri conservativi al dorso e all’unghiatura di copertina,
comunque presente del tutto in originale; Interno uniformemente
brunito, con bordi minimamente sfrangiati.

Edizione originale in straordinario esemplare dalla
biblioteca di Anton Giulio Bragaglia, con ✍ dedica
autografa dell’autore strettamente coeva. € 2.700

Elisabeth Wiegmann, Sophie Taeuber e Hans Arp ad Ascona nel1925 ( ©
Fondazione Marguerite Arp)

Ascona, nel Canton Ticino — dove l’artista risiede per
la prima volta nel 1915, cercando un rifugio allo scoppio della guerra — era sede della comune di Monte
Verità, fin dal principio del secolo luogo di residenza
per filosofi, poeti, e artisti attratti dalla spiritualità del
luogo e dalle pratiche naturiste e comunitarie. Arp
prenderà a visitarla ogni estate, insieme alla compagna,
la danzatrice Sophie Taeuber, e via via con altri artisti
del movimento dada.

Arntz, Arp: das graphische Werk, nn. 16-25; Dada l’arte della
negazione (Roma 1994) p. 175 n. II/40; Dada Zürich 1916-1920
(Berlin 2016) n. 40.

Alla carta d’occhiello, appena sotto il titolo a stampa,
Tzara scrive: «à Bragaglia Sympathiquement TZARA
Paris Nov. 1924». La dedica è abbellita dal disegno della
tipica manicula dadaista vergato dal poeta accanto al
suo nome. Preziosa copia d’associazione, che chiude
il cerchio con gli esemplari già segnalati da Lista nel
catalogo della storica mostra Dada l’arte della negazione
(Roma 1994, p. 125a): «Dopo il 1922 il barone romano
torna ai suoi studi di filosofia, senza per questo smettere
di vedere nel dadaismo una tappa fondamentale del pensiero moderno. L’amicizia di Tzara per Evola resta allora
intatta. Nell’ottobre del 1924 il poeta rumeno gli invia il
suo libro 7 Manifestes Dada con la dedica: “A Evola con
tutta la mia amicizia”. Così come manda due mesi dopo
a Prampolini lo stesso libro con la dedica “A Prampolini,
cordialmente, Tristan Tzara”». Nel mezzo, in novembre,
l’invio della presente copia ad Anton Giulio Bragaglia.
Nel corso dei primi anni ’20 il movimento dada era
stato scosso da diverse lotte intestine, che degenerarono nel 1922 creando una netta spaccatura tra Tzara e
Breton. L’antologia dei Sept manifestes dada sembrerebbe
la risposta di Tzara al Manifeste du surréalisme di Breton, uscito nell’ottobre 1924: in realtà, il libro chiude
definitivamente la stagione aperta nel 1916, contemporaneamente immortalandone i migliori prodotti teorici,
fino a quel momento disseminati tra i vari fogli militanti
del movimento. Eccetto il primo, pubblicato in forma
di plaquette con titolo La première aventure céleste de Mr.
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Antipyrine («Collection Dada» 1), tutti gli altri manifesti
sono qui pubblicati per la prima volta in libro:
·
·
·
·
·
·
·

Monsieur Antipyrine (1916, pubblicato nell’omonima plaquette)
DADA 1918 (in “Dada” 3)
Proclamation sans prétention (1919, in “Dada” 4-5, detto
anche Anthologie dada)
Manifeste de Mr. Aa l’Antiphilosophe (1920, in “Litterature”
13)
Manifeste Tristan Tzara (ibidem)
Monsieur Aa nous envoie ce manifeste (1920, in “391” 12)
Manifeste sur l’amour faible et l’amour amer (1920, in “La Vie
des lettres” 4, ott. 1921)

In annexe viene pubblicato il Comment je suis devenu
charmant sympathique et délicieux apparso sempre sul quarto numero de “La Vie” nell’ottobre del 1921.
Il libro è graficamente costruito sulla falsariga dei quaderni della «Collection dada»: dallo stile della copertina
al carattere tipografico scelto per le titolazioni, rigorosamente tutte in minuscolo; notevole appare l’influenza
del futurismo italiano nell’utilizzo assai estroso delle
cassettiere tipografiche, che portano a comporre vere e
proprie pagine parolibere, vivacizzate da dieci disegni
astratti di Francis Picabia — che firma anche il ritratto dell’autore impaginato a piena pagina sul retro del
frontespizio.
Dada Zürich 1916-1920 (Berlin 2016) n. 68.
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n. 38 - Une semaine de bonté ou les 7 éléments capitaux
Evola, J.
n. 39 - Il mito del sangue
Fontana, L.
n. 40 - 12 stampe a mano
n. 41 - Kalender 1964
Foscolo, U.
n. 5 - La Commedia di Dante Alighieri illustrata da Ugo Foscolo
n. 42 - Poesie di Ugo Foscolo
Gallian, M.
n. 43 - Colpo alla borghesia
Garau, A.
n. 40 - 12 stampe a mano

Kafka, F.
n. 52 - In der Strafkolonie
Kalinowski, H. E.
n. 41 - Kalender 1964
Lattuada, F.
n. 46 - Il libro del bambino
Leopardi, G.
n. 53 - La guerra dei topi e delle rane poema
Leporeo, L.
n. 54 - Centuria di Leporeambi alfabetici, lirici, satirici, faceti,
decasillabi, endecasillabi
LETTERATURA. RIVISTA TRIMESTRALE DI LETTERATURA
CONTEMPORANEA

n. 55

Garrone, D.
n. 74 - Epistolario

Lupe
n. 56 - Savona

Garrone, F.
n. 78 - Poe, Edgar Allan Pöe

Luzi, M.
n. 57 - La barca

Gatto, A.
n. 44 - Isola

Malaparte, C.
n. 58 - Il battibecco

Gaul, W.
n. 41 - Kalender 1964

Mansfield, K.
n. 59 - Prelude

Giandante X
n. 45 - Fiamme che ardono sempre

Manzoni, A.
n. 60 - I Promessi sposi

Govoni, C.
n. 46 - Il libro del bambino

Manzù, G.
n. 72 - Erbe
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Marchi, R.
n. 21 - Dino Buzzati: vita & colori

Pennone, L.
n. 56 - [Lupe], Savona

Marchiori, G.
n. 40 - 12 stampe a mano

Perilli, A.
n. 40 - 12 stampe a mano

Marinetti, F. T.
n. 61 - Primo dizionario aereo italiano

Persico, E.
n. 74 - Epistolario

Martelli, U.
n. 46 - Il libro del bambino

Pfahler, G. K.
n. 41 - Kalender 1964

Mazzini, G.
n. 62 - Apostolato Popolare
n. 63 - Pensiero ed Azione

Picabia, F.
n. 92 - Sept manifestes dada

Mazzon, G.
n. 40 - 12 stampe a mano
Monnet, G.
n. 40 - 12 stampe a mano
Montale, E.
n. 64 - Ossi di seppia
Mortensen, R.
n. 41 - Kalender 1964
Munari, B.
n. 40 - 12 stampe a mano
n. 65 - Bruno Munari

Picasso, P.
n. 76 - Les Ménines et la vie
Poe, E.A.
n. 18 - Il corvo (trad. di A. Bruno)
n. 77 - Storie incredibili (a c. di E. Maineri)
n. 78 - Edgar Allan Pöe (trad. di E. Ragazzoni e F. Garrone)
Porta, C.
n. 79 - Brindes de Meneghin all’ostaria
Prachensky, M.
n. 41 - Kalender 1964
Quasimodo, S.
n. 81 - Acque e terre

Mura
n. 66 - Sambadù, amore negro

Quinte, L.
n. 41 - Kalender 1964

Nievo, I.
n. 67 - Versi di Ippolito Nievo

Ragazzoni, E.
n. 78 - Poe, Edgar Allan Pöe

OCCIDENTE. SINTESI DELL’ATTIVITÀ LETTERARIA NEL MONDO
n. 68

Rosai, O.
n. 82 - Dentro la guerra

L’OPERAIO. GIORNALE DEMOCRATICO
n. 69
Pascoli, G.
n. 70 - Il Saluto degli Studenti Universitari d’Italia

Rossetti, G.
n. 4 - La Divina Commedia di Dante Alighieri con comento analitico
di Gabriele Rossetti

Pasolini, P.P.
n. 71 - Warhol

Saba, U.
n. 83 - Il Canzoniere 1900 -1921
n. 84 - Il Canzoniere (1900 - 1945)

Pavese, C.
n. 75 - Lavorare stanca

Sangregorio, G.
n. 41 - Kalender 1964
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Sapegno, N.
n. 6 - Divina commedia

Turnbull, W.
n. 41 - Kalender 1964

Scaglione, F.
n. 85 - Le litanie

Tzara, T.
n. 91 - Vingt-cinq poèmes
n. 92 - Sept manifestes dada

Sciorilli, E.
n. 45 - Fiamme che ardono sempre
Soldati, A.
n. 40 - 12 stampe a mano
Sottsass, E.
n. 40 - 12 stampe a mano
Stendhal
n. 86 - De l’Amour
[Stile futurista]
n. 87 - Stile futurista
n. 88 - Les futuristes italiens [unito a:] Prima mostra nazionale di
plastica murale per l’edilizia fascista
Stoker, B.
n. 89 - Dracula (trad. di R. Fedi)
Svevo, I.
n. 90 - La coscienza di Zeno
Testori, G.
n. 72 - Manzù, Erbe

Valsecchi, M.
n. 74 - De Micheli, Persico, Epistolario
Vasarely, V.
n. 41 - Kalender 1964
Veronesi, L.
n. 40 - 12 stampe a mano
Villa, E.
n. 19 - ΣΑΠΦΩ
n. 26 - Trous
Warhol, A.
n. 71 - Pasolini, Warhol
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Alda Merini
✍ « 1990. Buon Natale da Alda Merini »
185 x 135 mm, cartoncino semirigido grigio chiaro
manoscritto in inchiostro nero al recto; con applicata una
fotografia originale a colori formato foto tessera della poetessa;
contenuto entro espositore per fotografie in cartoncino molle
illustrato con motivi floreali.

Documento autografo originale.

€ 250

Biglietto d’auguri della poetessa per il Natale del 1990.
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