lotto n. 20

Milano, giugno 2020

4

Aa. vv.
I Manifesti del futurismo. Lanciati da: Marinetti–Boccioni–
Carrà. Russolo–Balla–Severini. Pratella. M.me De Saint-Point–
Apollinaire. Palazzeschi
Firenze, Edizioni «Lacerba»,
1914 [gennaio].
In 16°, brossura in carta
beige chiaro stampata ai
piatti e al dorso (design di
Ardengo Soffici), pp. 182 [2].

Prima edizione. Prima raccolta italiana di «manifesti futuristi», ovvero tutti i principali testi teorici del movimento pubblicati alla data.

1.

Esemplare con la copertina stampata in verde e l’indicazione di «1° migliaio».
In eccellenti condizioni di conservazione (198 x 137 mm), intatto alla copertina (sporadiche fioriture, leggeri
segni dei fascicoli al dorso, leggermente brunito) e pulito all’interno: molto raro così. € 400

2.

Esemplare con la copertina stampata in nero e l’indicazione di «14° migliaio».
Editorialmente più corto (189 x 136 mm) ma in ottime condizioni di conservazione, intatto alla copertina
(lieve brunitura marginale) e pulito all’interno. Raro così. € 250

Subito dopo la fondazione del futurismo e la chiusura della rivista «Poesia», tutti i
testi teorici militanti e i comunicati futuristi vengono diffusi esclusivamente nel tipico
formato del foglio volante, detto appunto dei «manifesti futuristi». Tali volantini, che
recano i testi dei manifesti in edizione originale (e spesso in un intricato succedersi di
ristampe leggermente diverse tra loro), venivano inviati per posta oppure distribuiti a
migliaia durante gli eventi futuristi: le famose ‘serate’ o le mostre d’arte.
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i manifesti pubblicati:
Il Manifesto del Futurismo
Uccidiamo il chiaro di luna
Manifesto dei pittori futuristi
La pittura futurista
Contro Venezia passatista
Discorso futurista ai veneziani
Manifesto dei musicisti futuristi
La musica futurista
Contro la Spagna passatista
Prefazione al catalogo delle esposizioni di Parigi [&c.]
Manifesto della donna futurista
La scultura futurista
Prefazione al catalogo della 1a esposizione di scultura
futurista a Parigi

Manifesto tecnico della letteratura futurista
Risposta alle obiezioni [i.e. Supplemento al manifesto
della letteratura]
La distruzione della quadratura
Manifesto futurista della lussuria
L’arte dei rumori
Distruzione della sintassi e Immaginazione senza fili:
parole in libertà
L’antitradizione futurista
La pittura dei suoni, rumori e odori
Il Teatro di varietà
Programma politico futurista
Il controdolore

La prima antologia di testi teorici, proclami e manifesti è pubblicata solo in francese, a
Parigi, per il pubblico transalpino e internazionale: Le Futurisme, uscito nell’estate del
1911. In Italia, invece, per cinque densissimi anni circolano solo i manifesti nel formato
del volantino. Nel 1913 si ha la prima operazione di sistematizzazione del pubblicato:
Marinetti organizza una consistente ristampa dei manifesti 1909-1911, che escono
accanto ai nuovi manifesti sotto le insegne della «Direzione del Movimento futurista» nell’usuale formato effimero; comincia poi la collaborazione con «Lacerba», che
amplia enormemente il ‘bacino d’utenza’ dei futuristi presso le classi operaie e i circoli
anarco-socialisti. È sulla base di questa duplice spinta che, nel corso del gennaio 1914,
viene approntata per i tipi della rivista fiorentina questa prima antologia dei manifesti
futuristi, stampata in un numero molto elevato di copie (20.000 secondo diverse fonti, e
il numero potrebbe non essere esagerato viste le tirature del giornale — ai cui abbonati
il libro veniva omaggiato), e avvolta in tre varianti di copertina: a stampa verde, a stampa
nera e — pare, ma non ne abbiamo mai potuto censire alcuna copia — a stampa rossa.
In copertina l’indicazione di «prima serie» indica che se ne sarebbe dovuta pubblicare
almeno una seconda, ma nel corso del 1914 come è noto futuristi e lacerbiani addiverranno a una separazione, cancellando qualsiasi possibile progetto comune. Il libro verrà
assorbito nel catalogo delle Edizioni futuriste di «Poesia» di F.T. Marinetti.
L’antologia lacerbiana pubblica la maggior parte dei manifesti compresi tra quello di
fondazione e Il controdolore di Aldo Palazzeschi, appena uscito in volantino e quindi sulle
colonne di «Lacerba» II,2 (15 gennaio 1914). È da notare che questa prima ‘cristallizzazione’ in libro dei testi precedentemente diffusi sotto forma di volantino, a volte senza
data e comunque in varie ristampe, ha determinato numerose false datazioni (ad esempio Uccidiamo il chiaro di luna; i manifesti pratelliani) e inesattezze storiche (ad esempio la
vicenda relativa a Contro Venezia passatista), che sono ancora oggi erroneamente ripetute
in molti dei libri che si occupano di futurismo.

Cammarota, Futurismo,VI.6.
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3.
Aa. vv.
Prima Mostra nazionale del cartellone e della grafica
pubblicitaria
Roma, s. n. (Riproduzione
e stampa - Pizzi e Pizio Milano, Roma) [febbraio
1936] XV.
In 4°, brossura con unghie
stampata in nero, grafica
costruttivista di grande
impatto in rosso e bianco,
pp. 64 con illustrazioni in
bianco e nero nel testo.
Ottimo esemplare (minimi
segni del tempo ai bordi della
copertina; ingialliture leggere a
prima e ultima carta).

Edizione originale.

€ 700

Raro catalogo della prima, seminale mostra italiana interamente dedicata al cartellone
pubblicitario, oggi fondamentale repertorio della grafica e cartellonistica della prima
metà del Novecento. Solo cinque copie istituzionali in Italia, tutte in biblioteche specialistiche (Apice e Triennale Milano, BiASA e Museo di Roma, Mart Rovereto); sole
due copie istituzionali all’estero, NGA Washington e Wolfsonian FIU.
Prefazione di Antonio Maraini, breve percorso storico della cartellonistica a cura di
Piero Scarpa, e catalogo illustrato dalle belle fotografie di Eriberto Carboni, esaltate
dall’impaginato modernissimo di Ugo Ortona. Alla mostra spazio anche per gli illustratori editoriali e il bianco e nero.

Nuovi archivi del futurismo I, 1936/3; Salaris, Il futurismo e la pubblicità, p. 33.
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Tra le illustrazioni, E.M. Matalone (Incandescenza a Gas), A.Villa (Caffaro), L. Metlicovich
(Manon Lescaut), F. Laskoff (Don Chisciotte), A. Hohenstein (Madama Butterfly), M. Dudovich (Borsalino; Rinascente), D. Cambellotti (Teatro di Siracusa), G. Guerrini (2da Mostra
Arti decorative Monza), A. De Carolis (La figlia di Iorio), M. Sironi (Mostra della Rivoluzione
fascista),V. Grassi (L’Ausonia), Paolucci e Bologna (Mostra della Rivoluzione fascista), W. Resentera (Festa delle legioni), A. Capitani (Mostra del Nastro azzurro), M. Gros (Visita del duce a
Torino), U. Onorato (Grotte del Piccione), A. Busi (Fiera di Bologna), C. Mancioli (2da Mostra
mercato di Siena), L. Martinati (Mondiali di calcio), G. Pimobanti (Biennale Venezia),V. Retrosi
(Crociera Egea),V. Fraschetti (Centenario belliniano), Sepo (Tortonese), G. Gonni (Vittoria Delle
Armi italiane), G. Riccobaldi, G. Cisari (VIII Festa del libro), A.M. Tommasini, A. Lalia (Terme di Viterbo), U.Veneziani, F. Dal Pozzo, W. Reveroni, R. Michaelles.
Spazio anche alle sale delle aziende: Fiat (allestimento Sironi),Villar Perosa, Cosulich
Lloyd triestino, Snia Viscosa, Sestriere, Branca (allestimento Dal Pozzo), Ital-Raion (allestimento Seneca), Motta (allestimento Dal Pozzo e Veneziani), P. Coen & C., Metro-Goldwyn-Mayer.
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Prezioso album/catalogo, molto raro (manca al
completissimo repertorio dei Nuovi archivi del futurismo e
i repertori istituzionali online registrano meno di dieci
copie in tutto il mondo, la maggior parte delle quali in
biblioteche romane).
Stampato con grande cura dall’Ufficio editoriale
dell’Aeronautica, diretto da quel Federigo Valli che
animerà l’editoria romana nel dopoguerra con le
memorabili Edizioni di «Documento». Dalla prefazione,
firmata dal «Tenente Colonnello Enrico Castello |
luglio 1942»:

4.
Aa. vv.
L’Aeronautica alla XXIII Biennale di
Venezia
Roma, Ufficio Editoriale Aeronautico (Rotocalcografia
Vecchioni & Guadagno), [1942 (settembre?)], in 4°, brossura
con unghie stampata in blu e nero su fondo bianco (dorso
muto, prezzo in nero al posteriore), pp. 70 [2 bianche].
Dorso leggermente angolato, fioriture alla copertina e altri minori segni
del tempo; nel complesso più che buon esemplare.

Catalogo originale. La copia di Filippo Tommaso
Marinetti ✍ con sua nota manoscritta autografa
vergata in grande sulla copertina: «Trionfo della
Aeropittura Futurista». Alle pagine interne, diversi segni
d’attenzione al testo, in corrispondenza delle menzioni
del futurismo. € 750

Per la prima volta, alla Biennale di Venezia, un intero
padiglione è dedicato all’Aeronautica [...]. La guerra
si fa sentire [...]. Solo i futuristi, bisogna riconoscerlo,
hanno tentato la nuova espressione di vita [...]». Nel
1942 la Confederazione fascista Professionisti e Artisti in
collaborazione con l’Aeronautica italiana organizza una
vera e propria residenza per artisti negli spazi militari
dell’arma aerea italiana, con lo scopo di produrre opere
sul soggetto: «Nonostante il tempo limitatissimo, una
cinquantina di artisti ha risposto all’invito [...], hanno
osservato i musi delle macchine e le sagome degli uomini;
parecchi hanno preso parte a voli di guerra, disegnando
in volo; uno ha persino dipinto nel vuoto della carlinga
sospesa sul mare. [...] Il numero delle opere [...] ci ha
costretti a limitare la scelta a 185 fra quadri e sculture.

Tra gli artisti esposti, i fratelli Cascella (Michele, Tommaso e Pietro, «eccellenti»), Anselmo Bucci («fenomeno»),
gli aeropittori Chetoffi (alias Ketoff), Di Bosso, Crali,
Verossì e Ambrosi (sorprendente l’assenza di Tato). In
mostra anche xilografie e sculture. Tra l’ampia sezione
delle tavole, accuratamente riprodotte in scala di grigi ed
esaltate dal grande formato, si segnalano le opere di Ambrosi (Uomini e macchine di guerra; Allarme a bordo; Bombardamento di Malta),Verossì (Profughi nell’S. 81), Di Bosso
(Paracadutista lanciato), Crali (Luci di guerra sul Mediterraneo), Chetoffi (Caccia tuttofare; Attaccano i paracadutisti).
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5.
Rivista Acerba

Firenze, Tip. Commerciale
Aldo Funghi, via Nazionale
numero 20, 1914.
In 8°, punto metallico con
copertina in brossura beige
stampata al solo piatto
anteriore (titolo in arancio
e disegno in nero: «La
fusione di una testa col suo
ambiente»; prezzo «4 soldi»
cubitale al piede); pp. 24 con
otto tavole a piena pagina
incluse nella numerazione.
Ottimo esemplare (minime
tracce di inchiostro sbiadito al
piede della copertina; graffetta
originale arrugginita).

Edizione originale.

€ 1.750

Rarissimo numero unico, del quale siamo stati in grado di rintracciare solo due localizzazioni istituzionali in tutto il mondo: Biblioteca nazionale Centrale di Firenze e
Bibliothèque Kandinsky del Centre Pompidou (la copia della monumentale collezione
di riviste d’avanguardia di Paul Destribats, venduta en bloc all’istituzione parigina nel
2005). Nello stesso anno della «Forca», rivista violentemente polemica ma di ben altra
caratura (e più anti-marinettiana che anti-lacerbiana), esce questa vera e propria parodia
del più importante giornale d’avanguardia d’Italia. Nulla a oggi si sa dell’ideatore di
questa riuscita versione caricaturale, tutta basata sul facile doppio senso equivoco e sulla
storpiatura dei nomi (Ràcca, Pipini, Saetta, Bovoni, Buaccioni, Marisudici, Bretella,
Boffici, Pazzeschi, Grangrullo), dei modi (disegni, tavole parolibere e manifesti), dei toni
e delle peculiarità dei futuristi fiorentini e milanesi.
Come ha acutamente suggerito la studiosa palazzeschiana Adele Dei, il pamphlet
sembra particolarmente modulato sopra l’Almanacco purgativo 1914, libretto abbellito da
nove incisioni di Ardengo Soffici nel quale gli scrittori di «Lacerba» si producevano in
brillanti satire sotto pseudonimo. I due prodotti sono accomunati anche dalla vicinanza
temporale: il Purgativo uscito a fine 1913, la «Rivista Acerba» nei primi mesi del 1914
(dal momento che in ultima pagina si fa riferimento alla serata futurista al Teatro Verdi
di Firenze, 12 dicembre 1913, «di tre mesi fa»).

Salaris, Riviste, pp. 776-ss; Cammarota, Futurismo,VIII.24; Dei, Quasi come Palazzeschi (in L’arte del saltimbanco, Firenze 2008: 71-87), pp. 74-75.
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giacomo balla costruttivista

6. Balla - Cartolina originale
autografa firmata disegnata
dall’artista
7. [Balla], Formoso - TI TA TÒ

6.
Balla, Giacomo
✍ [Cartolina originale autografa
firmata, disegnata dall’artista:]
« carissimo ci sono sempre con te . . . »
[Roma], 1918, 28 settembre (timbro postale), 90 x 140 mm,
cartoncino bordeaux lavorato con matita nera e pastelli
colorati oro e rosa.
Ottime condizioni di conservazione.Viaggiata, inviata al «FUTURISTA
DE NARDIS | VIA GARIBALDI FORLÌ».

Disegno originale.

€ 4.500

Giacomo Balla — massimo tra i futuristi — praticò con
esiti eccezionali la cosiddetta arte postale. Quasi tutte
le cartoline da lui inviate a partire dalla metà degli anni
dieci fino a tutti gli anni ’30 presentano più di un elemento artistico, mentre alcune di queste sono delle vere
e proprie opere d’arte in miniatura.
Numerose sono le cartoline indirizzate a Luciano De
Nardis, al secolo Livio Carloni, forlivese che, su magistero di Balla, ebbe una breve carriera artistica fino ai primi
anni ’20. Questo esemplare offre notevole composizione
di linee nere intersecantisi a disegnare forme geometriche di sapore costruttivista, con il messaggio vergato a
pastello rosa, nella tipica scrittura artistica in stampatello
tutto maiuscolo, come in sovrimpressione:
carissimo ci sono | sempre con te | preparo espo |
salutissimi tuo | [in verticale sul lato destro:] balla.

Il lato dell’indirizzo è vivacizzato dalla scritta cubitale in
pastello oro.
La mostra a cui si fa riferimento è quasi certamente la
personale del 4-31 ottobre 1918 che inaugura la Casa
d’arte Bragaglia in Roma.
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sizioni tra le lettere — soluzione che Depero mutua
proprio dal suo maestro romano Balla, portandola ai
massimi effetti sul disegno di copertina del libro imbullonato. Nei coni e cunei puntuti che sembrano affrontarsi come in battaglia si ravvisa precisamente la lezione
immortalata dal famosissimo manifesto di El Lissitzky
Colpite i bianchi con il cuneo rosso (1919).

7.
[Balla, Giacomo] Nino Formoso
TI TA TÒ. One step di Formoso
Roma, Nino Formoso (Stabil. Tipo-Litografico A. Sampaolesi),
s. d. [1925 ca.], in 4°, brossura in carta avorio stampata in
blu e rosso ai piatti, con copertina interamente disegnata da
Giacomo Balla, pp. 4 a bifolio sciolto con lo spartito.
Ottimo esemplare (lievissima ingiallitura nella parte alta della
copertina) dell’emissione «per pianoforte solo».

Edizione originale.

€ 2.000

Superba copertina d’artista per il rarissimo spartito di
Nino Formoso: una sola copia registrata in ICCU, quella
del centro Apice di Milano, mentre fuori dall’Italia
siamo stati in grado di rintracciare solo la copia di Yale e
quella della NGA Washington, negli Stati Uniti.
La composizione grafica di Balla è tutta giocata sulla disposizione delle lettere «TI TA TÒ» lungo linee
verticali, orizzontali e diagonali che attraversano tutto il
piano della composizione, il cui baricentro è costituito
dal grande cerchio della ‘O’ sistemato al centro basso. La
grafica, che gli storici del futurismo hanno riportato nel
campo delle composizioni parolibere (Caruso & Martini;
Cammarota), è piuttosto da intendersi come uno dei più
autorevoli esempi italiani di puro lettering costruttivista,
esaltato dal gioco dei pieni e dei vuoti nelle sovrappo-

Lo spartito è senza data: alcuni studiosi molto autorevoli
(Salaris e Cammarota in primis) lo datano al 1918, seguendo una tradizione che — se non ci inganniamo —
risale alle monografie su Balla edite da Fagiolo Dall’Arco nel 1968; nella tradizionale letteratura sul futurismo,
solo Fanelli & Godoli hanno messo in discussione
questo dato, scrivendo «collocabile intorno al 1925» (p.
85). E in effetti l’unica fonte coeva che siamo riusciti a
rintracciare è la menzione dello spartito nell’annata 1926
della rivista «Das Kunstblatt» (uno dei più importanti
bollettini d’arte della Repubblica di Weimar). Si capisce
come, di fronte a un’opera grafica così significativa, uno
spostamento cronologico dal 1918 al 1925 costituisca
uno slittamento decisivo: collocato più correttamente
alla metà degli anni ’20, lo spartito di Formoso si spiega
perfettamente nell’ambito del propagarsi dello stile
costruttivista, da una parte, e del fenomeno jazzistico
dall’altra — a cui si lega anche l’esperienza del night
club romano «Bal Tic Tac», inaugurato nel novembre
1921 e interamente decorato da Giacomo Balla (la
decorazione murale di Balla è stata recentemente riscoperta sotto l’intonaco di alcuni locali affacciati su via
Nazionale, di proprietà della Banca d’Italia).
Il diciottenne Nino Formoso fu reclutato tra le fila dei
futuristi da Giacomo Balla, assieme al quale esordisce
sul numero I,5 dell’«Italia futurista», con la parolibera
Fontana - padella. Partecipa alla prima guerra mondiale
e viene ferito, assieme a Marinetti, durante la presa del
monte Kuk, nell’ambito della decima battaglia dell’Isonzo, maggio 1917; poco dopo, nel giugno firma una
Sintesi parolibera sul n. II,16 dello stesso giornale. Il suo
piacevole «one step» si può oggi ascoltare nel Repertoire
De Stijl, Bauhaus, Dada, dedicato alla musica d’avanguardia europea del primo Novecento.
Salaris, Storia, p. 192; Ead., Il Futurismo e la pubblicità, p. 47; Ead.,
Pentagramma elettrico, p. 52; Diz, Fut., p. 468a; Caruso & Martini,
Tavole parolibere futuriste, I, p. 64; Cammarota, Futurismo, 213.1;
Fanelli e Godoli, Il futurismo e la grafica, § La tipografia, tav. II n. 5;
Celenza, Jazz Italian Style, p. 57.
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8.
Bartolini, Luigi
Poesie 1960
[Ancona], Bucciarelli
(tipografia Rabini), 1960, in
8°, brossura in cartoncino
beige con unghie, stampata
con impressione in torchio
in nero al piatto anteriore;
astuccio coordinato con
titolo impresso in nero al
dorso e incisione riprodotta
al piatto, pp. 43 [9] comprese
le bianche ab initio et in
fine e le quattro acqueforti
originali numerate e firmate,
protette da altrettanti fogli in
carta velina semitrasparente;
carta Fabriano con filigrana
‘Umbria’ in barbe.
Eccezionale esemplare in
condizioni vicine al nuovo.

Edizione originale.

€ 2.500

Edizione di pregio tirata in complessivi 200 esemplari, dei quali 150 numerati con le
acqueforti originali e cinquanta fuori commercio con le acqueforti riprodotte. Raccoglie un manipolo di poesie dal Mazzetto (Mondadori 1959), due uscite successivamente
sulla «Fiera letteraria» (7 febbraio 1960) e una ventina scarsa di inedite.

✍ Esemplare contrassegnato 13/150, con le quattro acqueforti numerate e corredate di firma autografa; in una variante di copertina e astuccio coordinato inedita alla
letteratura specialistica consultata (particolarmente Mugnaini, che registra la legatura
in pelle bordeaux, quella in brossura arancione per le copie fuori commercio e una
variante di quest’ultima in brossura grigia con illustrazioni su carta patinata applicata).
Allegato un rarissimo opuscoletto autocopertinato di otto pagine legate a filo in bella
carta con barbe, dal titolo «quattro acqueforti di LUIGI BARTOLINI riservate
agli abbonati della rivista “l’incisione”»; all’interno quattro riproduzioni di acqueforti
su carte patinate applicate sono intervallate dal testo, impaginato in corpo grande:
Come si può rilevare nel catalogo delle pubblicazioni d’artista recentemente inviato, risulta
esaurita la raccolta di versi di luigi bartolini ‘poesie 1960’ contenente quattro acqueforti del
grande incisore. | Infatti si è deciso che le ultime venti copie disponibili dell’opera, saranno
riservate ai venti abbonati della rivista “l’incisione” che ne faranno richiesta.

Mugnaini, Laboratorio di carta, p. 91-s. (e 141-42 per le acqueforti); Cat. Bucciarelli 1970, n. 9 («esaurito»).

14

9.
Bellonzi, Fortunato
(copertina e fregi di Giovanni Acquaviva)
Il Male del Mondo. Atto unico
Lecco, Bottega d’Arte
(La Grafica), 1930, in 4°,
doppio punto metallico
con copertina in brossura
stampata in nero al solo
piatto anteriore; in sottoimpressione in copertina
grande xilografia di
Giovanni Acquaviva
impressa in rosso; pp. 10 [2]
in carta patinata, con due
xilografie di Acquaviva nel
testo, ad aprire e chiudere
la pièce.
Eccellente esemplare.

Edizione originale.

€ 3.700

Placchetta in lussuoso formato grande, di straordinaria rarità: manca completamente a
tutti i repertori istituzionali online e non risulta conservato da alcuna biblioteca italiana
o straniera. Nella pur ampia letteratura critica disponibile sul futurismo, è citato solo da
Carlo Cordiè nel suo contributo del 1979, Futurismo letterario italiano («Critica d’arte» n.
24), da Claudia Salaris e nella bibliografia di Domenico Cammarota (che tuttavia non
ne riporta la paginazione e lo descrive erroneamente come «in 8°», segno che non ha
potuto effettivamente collazionarne un esemplare).
Splendido il disegno della copertina, di pure forme, inciso nel legno o nel linoleum da
Giovanni Acquaviva, che firma anche il legno d’apertura della pièce, la raffigurazione
della scena, un impressionante interno in bianconero — l’interno dell’atelier del «pittore astratto», compreso della tela Equivalenti geometrici — e il piccolo fregio che chiude
il testo. La pièce drammatica inscena un serrato dialogo tra due personaggi principali,
il «pittore realista» e quello «astratto», che a tratti si allarga a dibattito coinvolgendo «Il
Poeta», «La Mondana», «Il Critico» e due giornalisti.
Il pisano Fortunato Bellonzi (1907-1993) esordisce nel 1928 proprio con un lavoro teatrale, La commedia dell’anima: sacra rappresentazione, pubblicato dal suo editore di
riferimento, Pacini, in una bella edizione illustrata dalle xilografie di Egidio Lenci e
Luigi Servolini: una «prima maniera mistica e simbolista» a cui rapidamente succede la
prospettiva «astrattista» esemplificata in questo lavoro. Nel dopoguerra fu tra i protagonisti del tardo futurismo uno dei più lucidi nel curarne la memoria, collaborando tra le
altre cose all’impresa degli Archivi del futurismo.

Cordié, Futurismo letterario italiano (Critica letteraria 24,
1979: 573-612), p. 575 nota 3; Salaris, Bibliografia, p. 23a;
Ead., Storia (1992), p. 247–48 (con immagine); Cammarota,
Futurismo, 31.5.
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«i dodici» secondo michail
larionov e natal’ja gončarova
10. Blok - Les Douze
11. Blok - Dvenadtsat’. Skify

Nel 1919 Michail Larionov e la moglie Natal’ja Gončarova
si stabiliscono definitivamente a Parigi, dove — in Rue
Bonaparte 13, dal 1910 domicilio di Jacques Povolozky —
aveva appena aperto la galleria d’arte La Cible (Il Bersaglio)
diretta da quest’ultimo assieme alla moglie Hélène.
Povolozky, come Larionov, è ucraino di nascita, ma risiede
a Parigi ormai da diversi anni, trafficando con i libri e l’arte:
nel 1917 Modigliani immortala Hélène in un famoso ritratto ora conservato alla Phillips Collection, Washington.
L’incontro tra la coppia più famosa dell’avanguardia russa
e l’editore e mercante d’arte naturalizzato parigino è
praticamente scontato: insieme decidono di impegnarsi
in un’ampia operazione di divulgazione dei Dodici, il controverso e risonante poema civile con cui il grande poeta
petroburghese Alexandr Blok raffigura l’avanzata del
bolscevismo in Russia.

Amedeo Modigliani, «Elena Povolozky», olio su tela. 1917

Il progetto prevede tre edizioni complementari, ornate
dalle illustrazioni di Larionov e Gončarova, in lingua russa,
in traduzione francese e in traduzione inglese.

10.
Blok, Alexandre
Les Douze. Traduit du russe par Serge
Romoff. Avec sept illustrations d’après
les dessins de Michel Larionow
13, Rue Bonaparte, Paris, Éditions d’Art La Cible (sur
les presses de l’Imprimerie «Union») 1920, 14 avril, in 4°
quadrato, brossura color viola con ampie unghie; titolo in
copertina disegnato da Larinov in argento, fregio circolare
dell’editore (un bersaglio) in argento in quarta di copertina
(sottile dorso muto); pp. [48] comprese le carte bianche al cui
recto sono applicate le illustrazioni in bianco e nero su carta
patinata.
Minimi difetti perimetrali alla brossura (scoloriture, qualche traccia di
piega e mancanze all’unghiatura, particolarmente al taglio bassoanteriore); interno fresco e pulito (lieve gora al taglio interno delle
prime due carte; prime e ultime carte leggermente brunite.

Prima edizione così. Esemplare n. 34/500, su carta
Vergé d’Arches in barbe. € 800

17

11

10

18

11.
Blok, Alexandr
ДВѢНАДЦАТЬ. СКИФЫ. CЪ ДЕВЯТЬЮ
ИЛЛЮСТРАЦIЯМИ Н. ГОНЧАРОВОЙ
и М. ЛАРIОНОВА [ Dvenadtsat’.
Skify. C’ devyat’yu illyustratsiyami N.
Goncharovoy i M. Larionova — I dodici.
Gli Sciti. Con nove illustrazioni di N.
Gončarova e M. Larionov ]
10

La prima a uscire è l’edizione francese, in aprile, nella
traduzione di Serge Romoff e illustrata da dodici tavole firmate dal solo Larionov. Un bel formato album
che esalta i disegni, per una tiratura di sole 500 copie
numerate a mano su «papier Vergé d’Arches» (oltre 10
esemplari «de tête»).
L’edizione russa seguirà in giugno (in un formato
diverso e con altre tavole, aumentata anche del poema
Gli Sciti: vd. lotto n. 11) e nell’autunno sarà la volta della
traduzione inglese di C. E. Bechhofe, pubblicata a Londra da Chatto & Windus (The Twelve by Alexander Blok ...
with illustrations and cover designs by Michael Larionov).

13, Rue Bonaparte, Paris, Художественное Издательство
‘Мишень’ [Khudozhestvennoye Izdatel’stvo «Mishen’», ovvero
«La Cible» in russo], [1920, giugno] s. d., in 8° quadrato,
brossura color ocra stampata in nero ai piatti (fregio circolare
dell’editore — un bersaglio — in quarta; dorso muto), pp.
[54] non numerate, con le tavole comprese. Ottimo esemplare:
normale lieve usura perimetrale e al dorso, ma interno molto fresco e
pulito, senza gli usuali aloni scuri al margine delle pagine.

Prima edizione russa.

€ 1·700

Russian Modernism:The Getty Collections, n. 84.

Rispetto all’edizione con testo in francese, pubblicata in
aprile, l’edizione con il testo originale russo presenta un
set di illustrazioni interamente nuovo, motivato anche
dall’inclusione di un altro poema patriottico di Blok,
Gli Sciti (sempre del 1918): due tavole a piena pagina di
Natal’ja Gončarova si aggiungono alle sei di Larionov,
rinnovate rispetto all’edizione francese.
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12.
Burssens, Gaston
Piano
Mechelen [Malines],
Holemans (J.-E. Buschmann
te Antwerpen), 1924.
In 8°, brossura in carta
beige con bordi ribattuti a
tamburo; notevole disegno
di copertina tra futurismo
parolibero, costruttivismo
e neoplasticismo realizzato
in linoleografia a quattro
colori; astuccio rigido
originale in carta verde
scuro con etichetta
arancione recante autore/
titolo applicata; pp. 32 oltre
ai fogli di guardia muti,
organizzate in bifoli sciolti
di cui due di guardia avvolti
nella copertina; con oltre
venti linoleografie stampate
a colori.
In eccellenti condizioni di
conservazione, sia il libro che
l’astuccio: rarissimo così.

Edizione originale. ✍ Esemplare 81/225, ben completo dell’autografo dell’autore
alla pagina di giustificazione; proveniente dalla storica collezione di Paul Destribats
(1926-2017), uno dei più grandi collezionisti di avanguardia al mondo. € 3.000
Raro libro d’artista tirato in soli 225 esemplari numerati su pregiata carta Olanda vergata (Hollands Van Gelder).
Uno dei capolavori formato libro della ‘scuola di Anversa (Antwerp)’ — quella di Jozef
Peeters, Michel Seuphor e la rivista «Hect Overzicht» (1921-1925) ma anche del duo
Gaston Burssens / Paul Van Ostayen — fortemente influenzata dalla coeva tipografia olandese. Straordinario esempio di sperimentazione tipografica, uno dei primi a
impiegare assai felicemente la tecnica della stampa in sotto-impressione: ciascuna pagina
è impreziosita da una parola o uno slogan appositamente disegnato e inciso in linoleum
monocolore, a piena o addirittura a doppia pagina, con stili che spaziano dal costruttivismo al liberty olandese.
Nel poema, il poeta belga Gaston Burssens — «one of the most idiosyncratic poets
the Dutch-speaking region has ever known» (De Ridder) — «played all the keys of
contemporary civilization with its discoveries and its myths: from electricity to telephone, from the telegraph to the jazz band, passing through Chaplin, Rosa Luxemburg,
Dadaism and Futurism» (Salaris).

Salaris, Futurismi nel mondo, pp. 74-79;The Avant-Garde Applied (Madrid 2012), p. 370 n. L384; De Ridder (ed.), Burssens: Alles is mogelijk
in een gedicht (2005).
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« The book was conceived primarily to be enjoyed visually with its beautiful pages that
created a dual level of writing: over the verses printed in black ink are set names or words,
composed of block capitals in an exuberant variety of colours. The construction of the
letters is highly sophisticated, original and inventive, but always under the influence of
the free and expressive typography codified and praticed by the Futurists. » (Salaris)
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13.
Buzzati, Dino, Giuseppe Novello, Emilio Radius, Orio
Vergani et alii
✍ [Insieme di 3 lettere di Dino Buzzati inviate al pittore e
vignettista Giuseppe Novello]
Manoscritti autografi e dattiloscritti.

€ 1.700

Nelle lettere qui presentate, tutte di argomento lavorativo, il colloquio è svolto su un piano di confidenza e
costante ironia, punteggiato di divertenti arguzie. Il 30
ottobre 1935 Buzzati si trova a sollecitare una collaborazione per «La Lettura», lo storico mensile del «Corriere
della Sera»:
Ecco che torniamo alla carica nella speranza che tu
finalmente senta il grido del rimorso. Il fatto è che Radius
ed io aspettiamo, entro il 10 novembre, una o più tavole
di Novello. Adesso il Fuorisacco [rubrica umoristica della
«Gazzetta del popolo»] è finito. Non potresti trasferire a
noi l’attività che gli dedicavi? D’altra parte il pubblico
comincia a domandarsi: ma cosa fa questo Novello che
non si vedono più i suoi capolavori? Cosa è successo? ecc...
e vivono in uno stato di ansia perenne [...].

Al margine inferiore della lettera, oltre alla firma di
Buzzati, anche le firme e i commenti autografi dei
colleghi: il pittore Renzo Bongiovanni Radice che
scrive «Vogliamo ridere», il giornalista e pittore Virgilio
Lilli — «Prego inviare massima sollecitudine» — Emilio
Radius (solo firma), il giornalista Orio Vergani — «È un
grido del cuore! Non devi essere insensibile al grido di...
invocazione del Redattore Capo e del Vice Redattore
Capo della Lettura!».
La collaborazione in corso, come emerge dalla lettera del
28 dicembre, riguarda molto probabilmente le tavole per
Palco di favore, una novella per immagini in undici quadri
su otto pagine pubblicata sulla «Lettura» del febbraio

Giuseppe Novello con il cappello.

Dino Buzzati e Giuseppe Novello condividevano due
grandi passioni, preponderanti nella vita di entrambi:
l’opera e la montagna. Condividevano inoltre un certo
milieu — quello della ricca borghesia milanese — e
un’inclinazione di spirito: entrambi introversi, gentili, eleganti; entrambi amanti dell’ironia consapevole,
non infrequentemente rivolta in primis verso il proprio
ambiente; entrambi, infine, appassionati e devotissimi al
proprio lavoro al servizio della carta stampata.

Dino Buzzati con il cappello.

Milano, 1935-1936, 3 carte
per un totale di 4 pagine
scritte. Dettaglio: 1) Lettera
autografa firmata, 30 ott.
1935, 280 x 223 mm, manoscritto autografo a inchiostro
nero su carta con filigrana
intestata «La Lettura | Rivista Mensile | del Corriere
della Sera || Via Solferino
28, Milano — 1/27», con le
firme di Dino Buzzati, Emilio Radius, Orio Vergani,
Renzo Radice,Virgilio Lilli;
— 2) Lettera dattiloscritta in
inchiostro blu con annotazione e firma autografa
in nero, 28 dic. 1935, sulla
stessa carta intestata; — 3)
Lettera dattiloscritta con
correzioni e firma autografa,
una carta intestata a macchina «Milano 31 luglio 1936
XIV viale Maino 18» scritta
recto e verso, con disegno
autografo di Giuseppe Novello in calce.
Eccezionale insieme in
complessive ottime condizioni
di conservazione (lievi segni
della piegatura in quattro;
prima carta con qualche lieve
traccia del tempo e una minuta
lacerazione al piede che tocca
il testo senza perdita alcuna;
terza carta con la descritta
«slabbratura del foglio al piede»,
lontana dal testo e in ogni caso
facente parte integrante del
contenuto del documento).
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1936. Nella lettera, firmata con nota autografa: «per Vergani (che ha dettato la lettera e poi si è reso irreperibile)
| Il tuo Buzzati», il redattore del mensile propone all’illustratore di realizzare «qualche piccolissimo disegno da
stampare in nero come fregi e da collocare esattamente
negli spazi bianchi che tu riconoscerai nell’impaginazione, tenendo conto del posto per le didascalie. Questi
fregi potrebbero essere di carattere teatrale: parrucche,
binocoli, occhialetti, buche di suggeritore, spartiti arrotolati, strumenti [...]. Ti prego di occuparti della cosa
subitissimo, perché le tavole devono andare in macchina
fra due o tre giorni al massimo, e avremmo quindi bisogno di due disegnini subito per farne i clichés». Come si
può verificare («La Lettura» è interamente digitalizzata
nell’emeroteca virtuale della biblioteca Braidense), la
richiesta non fu esaudita; e chissà che l’aggiunta a mano
di Buzzati non strizzasse l’occhio all’amico come per
prendere le distanze dalla gravosa e inessenziale richiesta,
effettuata peraltro in pieno periodo festivo, tra Natale e
capodanno 1935.
L’ultima lettera dista qualche mese dalle due precedenti, reca la data del 31 luglio 1936 e riguarda un’altra
collaborazione, questa volta all’«Almanacco letterario
Bompiani», che — scrive Buzzati — «Radius ed io
[siamo] venuti nella determinazione di dare a questo
almanacco un carattere prevalentemente umoristico e
satirico (lo stesso titolo sarebbe ‘Almanacco antiletterario’)». La lettera, che si svolge su due pagine, è tutta
giocata sul tono ironico, ed è molto divertente (oltre che
informativa del modus operandi dietro alla realizzazione
dello straordinario «Antiletterario» Bompiani): «Radius

ed io abbiamo pensato che tu dovresti fare una specie di
romanzo (del genere della storia sintetica dello scrittore
pubblicata se non mi sbaglio dalla Gazzetta del Popolo)
ma più estesa, in modo da poter occupare sei o sette
facciate. Il titolo potrebbe essere ‘Dall’origine al consumo’; è certo che nel seguire la vita di un libro dall’epoca
del parto a quella della bancarella, tu saprai facilmente
trovare un’infinità di spunti formidabili». Non ci risulta
che poi il progetto abbia avuto seguito, non perlomeno
con le matite di Novello — che pure partecipa all’almanacco del 1937 almeno con tre disegni. Il genere ‘storia
sintetica dello scrittore’ verrà comunque ampiamente
esperito nell’«Antiletterario», utilizzando piuttosto le
tavole e i fotomontaggi di Bruno Munari, Eriberto
Carboni, Gianni Calvi. La conclusione di questa ultima
lettera merita di essere vista a parte. Buzzati scrive:
L’almanacco va in macchina ai primi di settembre. Perciò i
disegni dovrebbero essere pronti verso la fine di agosto. |
Non tradirci, perché nei nostri progetti tu dovrai costituire
in più infallibile ‘atout’ per il successo dell’almanacco.
Questa lettera è forse un po’ sgangherata ma tu avrai capito
ugualmente tutto. E ti prego di scusare la slabbratura del
foglio (nel bordo inferiore) dovuta a una difettosa manovra
con la macchina da scrivere. | Grazie e saluti affettuosi. In
attesa di gradito Suo cenno di riscontro, pregiomi inviarLe
i più osservanti ossequi | Dino Buzzati

In corrispondenza della «slabbratura del foglio», di
pugno del destinatario, Giuseppe Novello, una vignetta
abbozzata di non univoca interpretazione, impreziosita
da un leggero tratto di acquerello blu: i due personaggi
raffigurati potrebbero essere Radius e Buzzati, con la
didascalia che recita «Avanti [tinta ?]».
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14.
Buzzati, Dino
Sono dei veri artisti. Presentazione di Dino Buzzati

Verona, Galleria ‘La Cornice’
- Ospedale Psichiatrico di
Verona, 1957 (novembre).
In 8°, autocopertinato a
punto metallico, pp. 8 [4]
con un bifolio di tavole su
carta patinata al mezzo, fuori
numerazione.
Più che buon esemplare
di questa fragile placchetta
(brunitura marginale).

Edizione originale.

€ 500

Rarissimo catalogo della mostra veronese del 2-11 novembre 1957, poi esposta anche
a Roma dal 31 maggio al 10 giugno dell’anno seguente. Solo tre esemplari in ICCU,
in biblioteche specialistiche; OCLC registra solo una copia dell’edizione per la mostra
romana del ’58, alla Frick Collection di New York.
Lo scozzese Michael Noble (1919-1993) arrivò in italia nel 1943, a seguito dell’esercito alleato, con il compito di far ripartire il maggior quotidiano del nord Italia, il
«Corriere della Sera». Si devono alla sua direzione le testate provvisorie del «Corriere
padano» e «Corriere di informazione». Innamoratosi del ‘bel paese’ e di Ida Borletti
(che diverrà sua moglie nel 1956), si stabilisce sulle sponde del lago di Garda e la sua
casa, villa Idania, diviene un importante salotto culturale. Assieme allo psichiatra Mario
Marini, Noble si fa animatore di un progetto di recupero dei malati mentali tramite
l’arte — progetto di cui il presente catalogo è il primo, felice prodotto: alcuni degenti
dell’ospedale psichiatrico di Verona espongono le opere realizzate nell’‘atelier Noble’.
In catalogo un lungo testo originale di Dino Buzzati — amico di Noble dai tempi del
«Corriere d’informazione» — accompagna la riproduzione di cinque opere esposte, tra
le quali due di Carlo Zinelli, oggi riconosciuto esponente di primo piano dell’art brut:
Più sconcertanti — e pervase da alcunché di ossessivo — sono le stupefacenti tavole che
Carlo riempie, miniando con un pennellino, di una miriade di piccole figure: uomini, donne,
soldati, uccelli, mostri, leoni, gatti, treni, giostre, case, automobili [...] con una vertiginosa
fantasia di architetture di stilizzazione e di particolari.
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15.
Buzzi, Paolo
L’Ellisse e la spirale. Film + parole in libertà

Milano, Edizioni Futuriste
di «Poesia» (Stab. Tip.
Taveggia), 1915 [aprile], in
16°, brossura con titoli in
blu ai piatti e al dorso, pp.
[16] 346 [6], 1 carta patinata
con fotoritratto dell'autore
(opera di E. Sommariva) tra
p. [2]-[3].
Ottimo esemplare (dorso
lievemente angolato, una
sbucciatura alla testa del dorso
e un piccolo foro riparato al
piatto anteriore). La dedica
autografa è datata «Palazzo
Monforti di Milano, 1915».
A ‘Palazzo Monforti’, come
lo chiama sempre Paolo Buzzi
(in realtà Palazzo Isimbardi
in Corso Monforte) aveva sede
la Provincia di Milano, presso
cui lavorò l’autore per tutta
la carriera. Menzione di «4°
migliaio» in quarta di copertina.

Edizione originale. ✍ Esemplare pregiato da bella
dedica autografa dell’autore, vergata in grande alla
prima carta bianca € 1.700
Straordinario romanzo parolibero, uno dei libri fondanti
delle parole in libertà. Paolo Buzzi è stato il più vecchio
compagno e collega di Marinetti: i due si conobbero a
Milano, nei primi anni del Novecento, e rapidamente
Buzzi divenne colonna portante della rivista «Poesia»,
collaboratore e redattore fisso della rubrica «Toute la
Lyre». Non appena nel 1914 Marinetti lancia la rivoluzione letteraria delle parole in libertà — un vero terremoto letterario di proporzioni internazionali — Buzzi
si getta a capofitto nella lavorazione di questo ‘romanzo parolibero cinematografico’ che è un crescendo di
invenzioni da mozzare il fiato: la partenza è tradizionale,

« L’opera fu scritta
con l’anima gonfia
di un presagio di
sconvolgimento per
la Società. L’ultimo
capitolo — vedi la
bizzarria del caso!
— io lo finii proprio
la notte dal 27 al
28 giugno 1914 . . .
Qualche ora dopo
scoppiava la folgore
dell’attentato di
Sarajevo: e l’Europa
voltava la pagina
al suo atlante
geografico »

Cammarota, Futurismo, 68.5; Salaris, Marinetti editore, pp. 180-182; Lista, Le livre futuriste, p. 19 nn. 19-20; Fanelli & Godoli, Il futurismo e
la grafica, p. 52 nn. 10-13.
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ma con lo scorrere delle pagine le parole cominciano a
degradare e spargersi sulla pagina, fino a perdere qualsiasi
connessione tipografica tradizionale per assumere la forma di vere e proprie composizioni visive, che culminano
in un ‘calligramme’ a spirale disegnato in rosso.
Nella prefazione dedicatoria A F.T. Marinetti si dice:
«L’opera fu scritta con l’anima gonfia di un presagio di
sconvolgimento per la Società. L’ultimo capitolo […] io
lo finii proprio la notte dal 27 al 28 giugno 1914 […].
Qualche ora dopo scoppiava la folgore dell’attentato di
Sarajevo». La lavorazione del libro aveva preso dunque
oltre un anno:
All’inizio della primavera del 1915 uscì L’Ellisse e la spirale
di Buzzi [...]; si trattava in effetti d’un romanzone avventuroso del genere fantasy, strutturato come un film a episodi
(dei quali era segnato addirittura il metraggio, come in un
catalogo di pellicole). La narrazione si svolgeva con un andamento quasi salgariano ma poi, nell’ultima parte, la prosa
si frantumava dando luogo a pagine di parole in libertà [...]
originali costruzioni grafiche, geometriche, astratte [...] che
ricordavano certi motivi dei Rosa-Croce. [...] Il volume era
una sorta di metaromanzo in cui Buzzi utilizzava il registro
dell’intreccio d’avventure ma realizzava al tempo stesso una
mimesi del linguaggio filmico; inoltre tentava di inserire
nel tessuto narrativo il concetto musicale di enarmonia e
proprio nell’ultima parte dissolveva la prosa nel disegno e
nel grafismo. (Salaris)
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16.
Buzzi, Paolo
Il miracolo della parete. Commedia in due sintesi in versi

Milano, A cura
dell’Associazione di
Propaganda per il Risparmio
e la Previdenza (Officine
Tipo-Litografiche I.G.A.P.)
s. d. [1940-1942].
In 16°, brossura avorio
stampata in nero al solo
piatto anteriore; titolo in
rosso in copertina; pp. 47 [1].
Ottimo esemplare (lievissimi
segni del tempo al piatto
anteriore, per il resto eccellente).

Edizione originale.

€ 275

Rarissimo, non registrato nel repertorio futurista di Cammarota e censito in sole quattro copie in ICCU (Sormani,
APICE, Casa Lyda Borelli, ICBSA), cui OCLC aggiunge solo
la copia del MART.
La commedia in versi martelliani (ovvero alessandrini), realizzata nel 1936, fu respinta dall’Ufficio censura del Ministero dell’Interno, come appare dagli archivi (Ferrara, Censura
teatrale e fascismo, p. 254). Forse il censore ravvisò delle note
stonate nella rappresentazione di una povera famiglia di
contadini umbri alle soglie della conquista dell’Etiopia: come
dimostrano molti casi assurdi di censura verso la metà degli
anni ’30 (si pensi al Talarico de La fatica di vivere), era il periodo in cui in Italia non era consentito rappresentare aspetti di
‘vita grama’. In realtà la commedia si chiude sulle note felici
ed educative di un libretto di risparmio che arriva a scadenza
e risolleva la situazione economica della famiglia (ecco dunque spiegato l’editore), che annuncia la decisione di trasferirsi
in Africa: «Seminerem la terra nuova per gl’Italiani | nuovi, di
cui sarete il simbolo, domani...». Curioso caso di ‘pubblicità
progresso’ sotto forma di teatro in versi.
Nel 1937, all’interno di una rassegna di Autori drammatici sulla
rivista del sindacato «Autori e scrittori», compare notizia del
«Miracolo della parete, commedia radiofonica in versi»; e nel
1938 — secondo il recente catalogo La mia anima è musicale
— essa fu addirittura rappresentata al Teatro degli Arcimboldi.
Ma la pubblicazione, senza alcuna data, sembrerebbe doversi
posticipare, poiché nel catalogo di opere buzziane a pagina
[2] è citato il Poema di radio-onde, pubblicato da Vallecchi nel
maggio del 1940. La data di edizione ci sembra debba essere
dunque collocata tra il 1940 e il 1942, ultimo anno in cui è
accertata l’attività editoriale dell’Associazione di Propaganda
per il Risparmio e la Previdenza (Editori a Milano: Repertorio,
p. 267b), e non già nel 1936, come scrive — sulla scorta di
consistenti testimonianze in letteratura — il repertorio Gambetti & Vezzosi.

Ferrara, Censura teatrale e fascismo, p. 254; La mia anima è musicale (cat. della mostra Milano 2004), p. 84.
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17.
Calvino, Italo
✍ [ Lettera dattiloscritta con firma autografa su carta intestata
«Giulio Einaudi Editore»; inviata al poeta e giornalista Enzo
Fabiani, con allegata una fotografia dell’autore ]
Torino, 1959, 2 marzo, 284
x 204 mm, 1 carta scritta al
recto. Dattiloscritto e firma
autografa a inchiostro nero
su carta con intestazione
«Giulio Einaudi Editore |
Torino». La lettera è inviata
all’indirizzo di «Via Dezza
29 | Milano».
Acclusa una fotografia in
bianco e nero, 147 x 110
mm.
Lieve brunitura perimetrale
e lievi tracce della piegatura
orizzontale in tre (con due
brevissimi strappi lontani dal
testo e senza mancanze); nel
complesso ottime condizioni di
conservazione.

Documento autografo originale.

€ 900

Contento del pezzo che mi annuncia sui miei racconti, scontento della necessità di notizie
bibliografiche (è l’opera che conta, non la biografia, ammoniva Croce!) [...]. Le mando [...]
una foto che non so se Le possa servire. Di più belle non ne ho. Una decina di giorni fa è
venuto un fotografo di Epoca a farmene una serie ma non ho più saputo niente. | Coi più
cordiali saluti, | Calvino

L’antologia dei Racconti, curata dall’autore, uscì nel 1958 per Einaudi nella collana «Supercoralli»: l’opera, che riunisce racconti precedentemente pubblicati in riviste e altre
raccolte, vinse nel 1959 il 23° Premio Bagutta per la narrativa, saggistica e poesia.
Come è noto, Calvino fu sempre refrattario a fornire dettagli autobiografici; giunse al
punto di farne una questione letteraria, creando un piccolo capolavoro nelle Notizie
su Italo Calvino, sempre inviate per lettera e così pubblicate nel 1969 sul volume dei
Tarocchi di Franco Maria Ricci: «Caro Ricci, eccole il curriculo. Sono nato nel 1923
sotto un cielo in cui il Sole raggiante e il cupo Saturno erano ospiti dell’armoniosa
Bilancia [...]». Le Notizie furono poi riprese in Eremita a Parigi (Milano 1994) e infine
nel «Meridiano» dedicato alle sue lettere — «Meridiano» che non contiene, invece la
lettera qui descritta.
Molto interessante lo scatto allegato, che ritrae lo scrittore all’epoca trentaseienne, di
mezzo busto e di profilo, con una curiosa espressione attenta in viso.

« È l’opera che conta,
non la biografia! »
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calvino oulipiano
18.
Calvino, Italo
Piccolo sillabario illustrato
S. l., s. n. (in fine: Achevé d’imprimer sur les presses de
l’Observateur 59440 Avesnes-sur-Helpe), «Bibliothèque
Oulipienne» n. 6, s. d. [1978], in 8° stretto, doppio punto
metallico con copertina in brossura bianca semirigida, stampata
in elegante corsivo rosso al solo piatto anteriore, pp. 25 [3].
Copia in ottime condizioni di conservazione, completa di un foglio
volante allegato con il catalogo della «Bibliotheque Oulipienne».

Prima edizione. Esemplare n. 25/150

€ 1.200

Rarissimo: tirato in soli 150 esemplari numerati a
macchina, non ne abbiamo riscontrato localizzazioni
in biblioteche italiane, mentre all’estero compare solo a
Parigi (BNF e Sorbonne) e alla Beinecke Library di Yale.
Edizione definitiva, e prima tout court in volume (un’anticipazione era uscita sul «Caffè» 23:1, 1977), dell’esperimento di «letteratura potenziale» condotto da Calvino
con la lingua italiana, sulla falsariga del Petit abécédaire
illustré di Perec (1969). Contiene in effetti un’introduzione originale dello scrittore francese: Petite histoire d’un
texte source.
Ecco ad esempio come Calvino svolge la stringa «cia cie
ci cio ciu»:
L’istituzione delle Comuni, nella Cina di Mao, si scontrò
all’inizio contro gravi difficoltà. La distribuzione dei generi
alimentari avveniva in modo irregolare e i magazzini
di vendita al pubblico restavano talora completamente
sprovvisti. Poteva succedere che una massaia che chiedeva
allo spaccio la sua razione di legumi si sentisse rispondere
che le scorte erano finite e che nel negozio vuoto non
restava che il ritratto del primo ministro appeso al muro
[i.e. Ciu En-lai]. — Ci ha ceci? — Ci ho Ciu.
Barenghi, Poesie e invezioni oulipiennes (Calvino: Romanzi e racconti vol. 3, I Meridiani, 3za ed. 2001: 1239-45); Baranelli, Bibliografia degli scritti di Italo Calvino (ivi), p. 1378;
Berkman, ‘Comment j’ai écrit un de mes livres’: La double genèse de
‘Si par une nuit d’hiver un voyageur’ d’Italo Calvino (Genesis 45,
2017: 181-192).

19.
Calvino, Italo
Comment j’ai écrit un de mes livres [i.e.
Se una notte d’inverno un viaggiatore]
S. l., s. n. (in fine: Achevé d’imprimer sur les presses de
l’Observateur ... 59440 Avesnes-sur-Helpe), «Bibliothèque
Oulipienne» n. 20, 11 Mars 1983, in 16°, doppio punto
metallico con copertina in brossura semirigida color avorio
stampata in blu al solo piatto anteriore; pp. 31 [1]. Copia in
ottime condizioni di conservazione (quasi impercettibile minuta gora
d’umidità al taglio alto-interno).

Edizione originale. Esemplare n. 134/150

€ 750

Tirato in soli 191 esemplari in due serie identiche (I-XL
e 1-150), è oggi rarissimo. Una sola copia è censita nel
repertorio online delle biblioteche italiane, quella di
Edoardo Sanguineti conservato all’Università di Genova. Apparve due anni dopo negli Actes sémiotiques di
A.J. Greimas e quindi su «Nuova corrente», gennaio/
giugno 1987 (pubblicazione alla quale sarà servita la
copia suddetta di Genova), non è mai stato tradotto in
italiano e manca anche al terzo volume dei «Meridiani»,
quello dedicato agli scritti minori.
Affascinante e complessa lettura semiotica di Se una
notte d’inverno un viaggiatore, la cui analisi è tracciata con
una serie di «modèles carrés» che costituiscono «une
adaptation personelle des formulations de sémiologie
structurale de A.J. Greimas» (Note, p. 31). Secondo libro
calviniano nella prestigiosa collana dell’«OuLiPo» di
Perec e Queneau, circolo a cui era iscritto dal 1973 e le
cui teorie tanta parte avranno nell’elaborazione proprio
del capolavoro Se una notte d’inverno (1979).
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20.
Campana, Dino
Canti orfici (Die Tragödie des letzen Germanen in Italien)

Marradi, Tipografia F.
Ravagli, 1914.
In 16° (194 x 127 mm),
brossura in carta gialla
stampata in nero ai piatti
e al dorso (titolo al piatto
anteriore, sottotitolo da
solo al centro della quarta
di cop., «Dino Campana
- Canti Orfici - L. 2,50»
in maiuscoletto bastone al
dorso), pp. [2] 273 [1].

Edizione originale in bellissimo esemplare.

€ 9.000

La prima e unica raccolta di poesie di Dino Campana ebbe una storia talmente tormentata da meritarsi la didascalia di «libro più drammatico del Novecento italiano»
(Mughini, La collezione, p. 54): i continui rifiuti degli editori, la perdita del manoscritto Il più lungo giorno da parte di Ardengo Soffici, la travagliata stampa presso Ravagli,
a spese dell’autore e di pochi amici contribuenti, la distribuzione a mano ai singoli
compratori, da parte dello stesso Campana, e infine la distruzione di centinaia di copie,
bruciate dai soldati inglesi in cerca di riparo dal freddo nell’inverno di Marradi. È dunque comprensibile come dell’edizione rimangano oggi solo pochi esemplari: l’ultimo,
capillare censimento (Maini e Scapecchi 2014) ha registrato 111 copie presso collezioni
pubbliche e private, confermando ipotesi già avanzate.
Già nel 1926 Montale dichiarava: «[...] non vorremo saperne di una migliore ristampa
d[ei] Canti Orfici, il giallo volume stampato a Marradi nel 1914» «sommosso» da «vento
di malattia e d[a] scampanio di parole» («Il Quindicinale» 1:5, 15 marzo, p. 9).
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« Non vorremo
saperne di una
migliore ristampa dei
Canti Orfici, il giallo
volume stampato
a Marradi nel 1914
sommosso . . . da
vento di malattia
e da scampanio di
parole. »
—Eugenio Montale

Sulla falsariga, chiosava definitivamente Sergio Solmi due anni dopo («La Fiera letteraria» 4:35, 26 agosto 1928, pp. 1-s):
La rozza copertina color granturco, la grossolana carta d’almanacco su cui era composto, i
frequenti errori di stampa, non costituivano forse, agli occhi del ricercatore di curiosità, la
minore attrattiva dello strano volume [...]. Anche nella forma esteriore, dunque, esso portava
le tracce dello squilibrio e della materiale miseria del suo autore: e gli squarci e i bagliori
d’alta poesia che vi si rivelavano fin dalla prima fugace lettura non bastavano a togliergli ogni
parentela con quella sorta d’opere reiette e diseredate, scritte da dolci maniaci di provincia,
che l’anima curiosa e pietosa riesce talvolta a scoprire sui barroccini dei venditori ambulanti.
L’aura di follia spirava attraverso le pagine del libro, illuminadovi panorami febbrili, gorghi
di parole ossessionate e scampananti, assieme a riuscite mirabili, a colorite prospettive
quasi sospese in un clima di musica soavissima e struggente, a invocazioni d’un disperato
sapore umano. Quanti sono oggi a possedere questa prima edizione dei Canti Orfici, ormai
introvabile, di cui forse un giorno si parlerà come di quella leggendaria prima edizione della
Saison en enfer che Rimbaud tentò di distruggere prima della sua fuga dall’Europa?

Esemplare in stupefacenti condizioni di conservazione, senza restauri, integro e pulito
alla copertina, ben fascicolato, addirittura a fogli chiusi: rarissimo così.
Raffinata etichetta vintage della «Libreria Ferrante Gonnelli | via Cavour 50 | Firenze» al piede del piatto anteriore. Esemplare nel primo stato della tiratura, con gli ultimi
due fascicoli (Pampa, pp. 119-134, e Passeggiata in tram in America e ritorno, pp. 135-finis)
stampati su carta più corta e l’«E.[rrata] C.[corrige]» in ultima pagina (Maini e Scapecchi, p. 40). Con le usuali interpolazioni ‘d’autore’, che allo scoppio delle ostilità con la
Prussia aveva provveduto a staccare da quasi tutti gli esemplari la seconda e terza carta
(frontespizio e pagina con la dedicatoria «A Guglielmo II Imperatore dei Germani»),
e a obliterare la menzione «Die Tragödie des letzen Germanen in Italien» in quarta di
copertina (qui coperta con etichetta verde dell’epoca).
Turchetta, Dino Campana: biografia di un poeta (Milano 2003); Maini e Scapecchi, L’avventura dei ‘Canti Orfici’: un libro tra storia e mito
(Firenze 2014); Castellano (cur.), Dino Campana: Canti Orfici 1914-2014 (cat. della mostra Firenze 2014).
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21.
Campo di Marte. Quindicinale di azione letteraria e artistica

Firenze, s. n. (Stabilimenti
Grafici Vallecchi), 19381939.
In folio, 17 fascicoli
autocopertinati a
paginazione variabile.
Eccezionale insieme dei
diciassette fascicoli così come
pubblicati, in più che buone
quando non ottime condizioni
di conservazione.

Collezione completa.

€ 3.000

Apparso nell’agosto 1938 (il n. I,1, reca la data del primo del mese), il bollettino quindicinale che prende il nome dal celebre quartiere fiorentino nasce dalla collaborazione
tra l’editore Enrico Vallecchi e due giovani intellettuali militanti in piena ascesa, Vasco
Pratolini e Alfonso Gatto. Il primo, curioso tipo di vorace autodidatta, ha appena ventiquattro anni e questa esperienza gli è un vero battesimo di fuoco: ha respirato a pieni
polmoni la ‘fiorentinità’ di Ottone Rosai e dei suoi giovani eredi del «Bargello», ma già
se ne distacca seguendo Vittorini, Montale e soprattutto Alfonso Gatto, che con Morto
ai paesi, la seconda raccolta di poesie appena pubblicata da Guanda (1937), è diventato
un «punto di riferimento e quasi bandiera del rinnovamento della poesia» (Bandinelli,
voce de DBI).Vallecchi vuole fare un bollettino editoriale (da cui i numerosi articoli di
bibliofilia, sociologia della lettura e cultura editoriale, assai interessanti), ma va a finire
che Pratolini ci mette una buona dose di irrequietezza militante (proto)antifascista,
espressa massimamente nella pungente colonna «Calendario» (dopo appena due numeri
prudenzialmente spostata in seconda pagina), e Gatto vi dirotta in pieno il dibattito
sull’ermetismo, appena nato: ne esce un foglio effettivamente «d’azione», diffuso a larga
tiratura ad un prezzo irrisorio, in cui «il fascismo ufficiale vedeva riapparire, non più
sotto forma di grossa costosa rivista trimestrale per iniziati come ‘Letteratura’, ma quale
giornalino da quaranta centesimi ogni quindici giorni, l’europeismo di ‘Solaria’, che
tanto aveva faticato a reprimere» (Jacobbi).
Dopo appena una dozzina di densi fascicoli regolari, a partire dal febbraio 1939 le
uscite si rarefanno: bisogna aspettare oltre un mese per il numero triplo II,3-4-5 (15
marzo); ancora un mese per il doppio II,7-8 (15 aprile). Gli articoli di fondo denunciano le pressioni subite: Fine della commedia, Punti fermi. I numeri 9 e 10 dell’anno secondo
escono regolarmente, ma è un fuoco di paglia: la rivista chiude dopo il numero doppio
11-12, nell’agosto, esattamente un anno dopo l’inizio, con un bel Congedo provvisorio
firmato da Alfonso Gatto che si chiude così: «Ora, forse, è giusto ch’io mi rivolga solo a
Pratolini e ricordi la nostra cura, il nostro amore spesi ogni volta a curare e a comporre
nota per nota, articolo per articolo, disegno per disegno, pagina a pagina, questo nostro
foglio che l’estate tenne a battesimo su una terrazza di Greve. È stato un anno della
nostra vita che io e Pratolini, più di tutti, non potremo mai dimenticare».
Al di là del dato antifascista, «Campo di Marte» fu un momento indispensabile del formarsi della coscienza e del canone letterario italiano del Novecento; un foglio su cui si
tracciarono gli alberi genealogici della giovane poesia degli anni ’30, su cui venne fissata
per la prima volta con sorprendente chiarezza la linea dei maestri (il ‘dopo D’Annunzio’:
Campana, Palazzeschi, Ungaretti, Montale) e degli allievi (Gatto, Bigongiari, Luzi, Quasimodo, Betocchi, Parronchi), con l’ausilio critico di Carlo Bo, Oreste Macrì ed Enrico

Jacobbi, Campo di Marte trenta anni dopo (Firenze 1969); Luti (cur.), Campo di Marte: ristampa anastatica (Firenze 1981); Grassellini, Campo
di Marte (Pisa 1984); scheda CIRCE online (con amplia bibliografia).
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« Ora, forse, è giusto
ch’io mi rivolga solo
a Pratolini e ricordi
la nostra cura, il
nostro amore spesi
ogni volta a curare
e a comporre nota
per nota, articolo per
articolo, disegno per
disegno, pagina a
pagina, questo nostro
foglio che l’estate
tenne a battesimo su
una terrazza di Greve.
È stato un anno della
nostra vita che io e
Pratolini, più di tutti,
non potremo mai
dimenticare. »
—Alfonso Gatto

Falqui. Da registrare inoltre le rilevanti presenze di Tommaso Landolfi (ben quattro
racconti inediti), Gianna Manzini, Leonardo Sinisgalli (a partire dal 1939), le poesie di
Sandro Penna, e, più episodici, Antonio Delfini, Romano Bilenchi,Vittorio Sereni.
Tra i collaboratori fissi, meno noti ma assai saporosi sono i nomi di Petroni, Franchi, Ricci, Ulivi,Vigorelli, Ferrata, Hermet, Dal Fabbro (memorabile la miniserie dei
Paragrafi sul tradurre), Berti, Altichieri, Ferroni, Ghiara, Santi. Una ‘squadra’ in grado di
recepire criticamente quanto di meglio andava producendosi in tutto il mondo e a trecentosessanta gradi, con la cronaca d’arte affidata a Giulia Veronesi, quella dell’architettura ad Anna Maria Mazzucchelli, e Ferdinando Ballo sulla musica. Sul lato iconografico il foglio è abbellito da delicate vignette di tono metafisico e novecentista, firmate da
Carlo Carrà, Giorgio Morandi, Bruno Becchi, Ottone Rosai, Luigi Broggini, Onofrio
Martinelli, Arturo Tosi, Carlo De Roberto, Ugo Capocchini, Giovanni Colacicchi, Domenico Cantatore, Gabriele Mucchi, Renato Guttuso.
I fragili fascicoli formato giornale di «Campo di Marte» sono oggi molto rari; rarissima
la collezione completa.
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22.
Carducci, Giosuè
Rime di Giosuè Carducci

San Miniato, Tipografia
Ristori, MDCCCLVII
[1857] (il giorno XXIII di
luglio).
In 16° piccolo, brossura
originale di color verde
stampata in nero ai due
piatti (dorso muto); testi in
medesima cornice, al piatto
posteriore prezzo (Tre Paoli
e mezzo) e la nota «Vendesi
in Firenze presso gli eredi
Piatti, e presso Felice
Paggi. In Pisa nella Libreria
Giannelli», pp. [8] 93 [3].
Esemplare in ottime condizioni,
a pieni margini (152 x 105
mm) e ancora conservato nella
rarissima brossura originale così
come apparve, senza alcuna
sofisticazione (normali minime
arricciature e piccolissime
lacerazione senza perdite ai
bordi); eccellente l’interno, senza
fioriture e pulito (normale lieve
brunitura di alcune carte).

Edizione originale.

€ 3.000

Uno dei soli 500 esemplari stampati. La copia del noto botanico Teodoro Caruel
(1830-1898), nato a Calcutta da padre inglese e madre francese, ma naturalizzato fiorentino: timbro di possesso «Bibl. Caruel» al frontespizio.
Prima raccolta del maggior poeta italiano della seconda metà dell’Ottocento, il primo
italiano a essere insignito del premio Nobel per la letteratura, assegnatogli a cinque anni
dalla fondazione del premio, nel 1906. Comprende venticinque sonetti (i primi tredici
tutti dedicati a personalità dell’epoca) e tredici canti, l’ultimo dei quali è diviso nei
tre Saggi di un canto alle Muse. Le poesie contenute nelle Rime furono successivamente
oggetto di numerosi ripensamenti, nel lungo lavorio di sistemazione dell’opera poetica
operato negli anni; molte confluiranno — prive del titolo — nella sezione Levia gravia
del canzoniere carducciano.
In una delle sue prose autobiografiche più fortunate (Le risorse di San Miniato al Tedesco
e la prima edizione delle mie rime, Confessioni e battaglie 1890, pp. 13-37), il poeta racconta
che al suo primo impiego quale professore di retorica al ginnasio di San Miniato (detto
all’epoca S.M. al Tedesco, in provincia di Pisa), con i compagni normalisti Ferdinando
Cristiani e Pietro Luperini, amava piuttosto frequentare la «brigata di giovanotti» del
paese che «passavano tutte le sante giornate a non far nulla, o meglio a far di quelle cose
che forse sono le più degne e più proprie dell’homo sapiens (almeno gli animali non le
fanno), come sarebbe mangiare e bere il meno male e il più spesso possibile, giocare,
amare, dir male del prossimo e del governo». I tre amici ‘fuori sede’ condividevano
una casa alle porte del paese, la cosiddetta «Torre bianca» o «casa de’ maestri», punto
di ritrovo dell’«allegra compagnia»; ben presto il vicinato ebbe di che lamentarsi «per i
molti strepiti. Ci si sentiva, pur troppo, di notte e di giorno, ogni qual volta — ed era
spesso! — l’allegra compagnia la invadesse». Il cenacolo era tale da destare ammirazione e stupore persino negli amici fiorentini che venivano in visita. In questo quadro,
naturalmente, le «risorse» finanziarie a disposizione di Carducci e compagni terminarono: le 90 lire al mese di stipendio passate dal Ginnasio erano una cifra insufficiente
per sostenere le spese di una vita dissoluta e pagare il canone d’affitto della Torre bianca.
Così Cristiani — detto amicalmente «il Trombino» — avanzò la proposta di pubblicare
le poesie di Carducci: «Una mattina Trombino mi entra tutto serio in camera; e, senza
preamboli, – Stampiamo le tue poesie»; e il poeta: «[...] raccogliere ed esporre io le mie
poesie in un libretto a prezzo come in un bordello, e abbandonarle ai contatti del pubblico che le mantrugiasse e stazzonasse come ragazze a cinque o a tre paoli — ohimè!».

Barbieri, Le editiones principes delle poesie di Giosuè Carducci (in L’Archiginnasio 91, 1996: 273-ss); Parenti, Rarità, II p. 58 («rarissima»).
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Tuttavia le richieste dei creditori si facevano sempre più pressanti, e il tipografo
Ristori si offriva di pubblicare per poco: «Così avvenne che ai 23 luglio del 1857
le mie rime uscissero alla luce del pubblico» in una tiratura di soli 500 esemplari (più 20 di testa in carta distinta e con copertina diversa) «coll’intendimento
onesto e l’ardita speranza di pagare i miei debiti». In realtà il volumetto vendette
poco o nulla, e i debiti dilagarono: in tutta fretta, di nascosto, una mattina d’agosto
Carducci abbandonò la Torre bianca insieme al Cristiani, e dovettero intervenire i
genitori di entrambi per appianare i conti. Se la vicenda ha del rocambolesco, quel
che è certo è che, grazie alla pubblicazione dello smilzo libretto delle «Rime», la
via della poesia era ormai aperta.

« Raccogliere ed esporre io le mie poesie in
un libretto a prezzo come in un bordello, e
abbandonarle ai contatti del pubblico che le
mantrugiasse e stazzonasse come ragazze a
cinque o a tre paoli — ohimè! »
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23.
Cervi, Annunzio
Le cadenze di un monello sardo
Napoli, Libreria della Diana
(Tipografia Avolio), 1918
(XXV febbraio).
In 16° (195 x 130 mm),
brossura giallo pallido con
piccole unghiature stampata
in nero ai piatti e al dorso;
titolo in marrone al piatto
anteriore; catalogo di libri
dell’autore in preparazione
alla quarta di copertina; pp.
93 [7].
Ottimo esemplare, fresco e
pulito all’interno e integro alla
copertina (normali lievissimi
segni del tempo).

Prima edizione.

€ 2.500

Rarissima opera prima poetica. L’autore cadde in battaglia sul monte Grappa nell’ottobre 1918, a soli ventisei
anni, pochi mesi dopo aver dato alle stampe il volumetto
e pochi giorni prima della cessazione delle ostilità. Solo
all’occhietto compaiono le date tra parentesi «19151917», che alcuni bibliografi integrano sulla riga del
titolo. Notevole raccolta di poesie di grande sperimentalismo, con numerosi soluzioni futuriste (es. inserti di
cartellonistica a inframmezzare il dettato poetico) e versi
paroliberi, «... che Ungaretti le[sse] attentamente» (Diz.
Fut. p. 262b).

« Dal ridotto corpus della sua opera, al di là
delle più evidenti analogie, sicuramente con
Ungaretti ma anche con Palazzeschi, si ricava
l'immagine di una ricerca già chiaramente
orientata nel senso del nuovo [...]. Che operino
però spesso congiuntamente suggestioni
crepuscolari e più schematiche indicazioni
futuriste, non significa che non siano
apprezzabili esiti di tutto rilievo e che non si
evidenzi una cifra stilistica personale. »
(Merola, voce del DBI)
Annunzio Cervi, sassarese naturalizzato napoletano, fu
uno degli ultimi allievi del grande Michele Kerbaker,
scomparso nel settembre 1914; dai suoi studi di filologia
medievale il poeta acquisì il vezzo a usare in chiave sperimentale «termini che sembrano inventati, ma vengono
[...] dal serbatoio della lingua italiana tra il finire del
medioevo e il Cinquecento» (Tanchis e Pusceddu, p. 24),
con esiti di grande modernità e godibilità linguistica.
Il ‘lascito’ cerviano — a lungo incasellato in una dimensione di poeta/martire, molto parziale, e che solo da

Cammarota, Futurismo, 106.5 e 6; Id., La Libreria della Diana & C., n. 67; Chella, Cervi: Le cadenze (Genova 2016); Tanchis e Pusceddu,
Cervi: Le cadenze e altre liriche e prose (Milano 2018).
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poco si incomincia a rileggere in più ampie sfaccettature, come dimostrano le edizioni Chella 2016 e Tanchis-Pusceddu 2018 — giunse inaspettatamente fino ad
Antonia Pozzi. Come è noto, la poetessa milanese ebbe
un’appassionata e tormentata storia d’amore proprio con
il fratello minore di Annunzio, Antonio Maria Cervi,
colto professore di latino e greco e insegnante carismatico al Liceo Manzoni di Milano:
Molto evidente nelle prime composizioni di Antonia Pozzi
è l’influsso della produzione poetica di Annunzio Cervi, le
cui opere le erano evidentemente note attraverso Antonio
Maria, che, per quanto schivo, tanto all’interno della scuola
quanto al di fuori di essa, era solito parlare molto del
proprio fratello e della sua poesia. [...] È possibile citare
esempi sia delle derivazioni più banali che di quelle più
innovative del poeta sassarese nella prima produzione della
Pozzi. (Bernabò, Per troppa vita, p. 89-s)

In realtà, come hanno dimostrato Tanchis e Pusceddu,
il fratello morto di Antonio Cervi, il poeta martire di
cui Antonio accusava così tanto l’ingiusta mancanza,
fu una vera e propria chiave della storia d’amore tra i
due, un sottotesto costante e pervasivo nell’appassionata
relazione.

24.
Cervi, Annunzio
Le liturgie dell’anima. Liriche (1911-1915).
A cura di Enrico Pappacena
Lanciano, Tipografia F. Masciangelo, 1922 (24 giugno), in 16°,
brossura color crême con piccole unghie, stampata in rosso e
nero ai piatti e al dorso, pp. 122 [2].
Ottimo esemplare (normali minime sfrangiature perimetrali alla
copertina, con una breve fessura alla cerniera alta anteriore), fresco e
pulito (firma d’appartenenza di mano coeva alla prima carta, non
disturbante; piccolissime lievi fioriture alle prime carte).

Edizione originale.

€ 500

Come la raccolta d’esordio, anche questo secondo libro
poetico di Annunzio Cervi è molto raro. Contiene la
produzione lirica 1911-1915, precedente alle Cadenze, e
avrebbe dovuto intitolarsi Simboli senza periscopio — con
esplicito richiamo al simbolismo che informa molti di
questi versi. Ma l’autore morì in guerra, e la pubblicazione venne intrapresa per le cure del collega e amico
Enrico Pappacena (anch’egli allievo di Michele Kerbaker).
Pappacena intervenne sul titolo e
ne mutò anche l’‘impalcatura’: escluse a suo piacimento
alcune liriche e ne aggiunse diverse altre; ne cambiò l’ordine,
ne ‘completò’ una e inserì per errore anche un sonetto
di Arturo Graf (Sonetto minimo, in Dopo il tramonto, Treves
1893, p. 235, intitolato dal Pappacena Ora che i rami...)
evidentemente ricopiato da Cervi e lasciato fra le sue carte.
(Tanchis e Pusceddu, p. 10)
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i primi due libri ‘svizzeri’
di piero chiara
25. Chiara - Incantavi
26. Chiara - Itinerario svizzero

Piero Chiara nacque nel 1913 a Luino, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore. I suoi primi quarant’anni di vita
sono un romanzo a sé stante, condito di stranezze e peripezie, con un’impennata proprio negli anni della seconda
guerra, quando espatriò e per tutto il 1944 girò in fuga per
la Svizzera.
Nel febbraio 1945 l’istituto Montana di Zugerberg lo chiamò
alla cattedra di italiano, storia e filosofia grazie a Giancarlo
Vigorelli, che lo segnalò inoltre a don Felice Menghini, sacerdote ed editore poschiavino. A lui Chiara affidò Incantavi, una
plaquette poetica andata in stampa il fatidico 25 aprile 1945.
(Novelli, voce del DBI)

25.
Chiara, Piero
Incantavi
Poschiavo, Edizioni di Poschiavo (nella Tipografia del
‘Grigione Italiano’), collana «L’ora d’oro» n. 2, 1945 (25 aprile),
in 16°, brossura in carta patinata opaca color bianco con
piccole unghie, stampata in nero ai piatti (dorso muto), con
riquadro verde al piatto anteriore; pp. 57 [3].
Straordinario esemplare in eccellente stato di conservazione, fresco,
pulito e senza mende, internamente e alla copertina. Rarissimo così.

Edizione originale.

€ 1.000

Rarissima opera prima, secondo alcune fonti tirata in
500 esemplari (non numerati). Solo tre localizzazioni in
ICCU (Archiginnasio Bologna, Università Pavia, Biblioteca di Varese), cui OCLC aggiunge tre copie in Svizzera
e una all’Istituto svizzero di Roma.
L’opera poetica di Chiara è stata di recente riedita in
forma critico-filologica per le cure di Andrea Paganini,
con prefazione di Mauro Novelli: Incantavi e altre poesie
(Poschiavo 2013).
Moosbrugger, L’affabulazione scritta di Piero Chiara (Wuz 6, nov-dic 2006: 10-15).
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Proprio all’avventuroso ’44 sono dedicate le nove prose
raccolte nell’Itinerario svizzero, il libro che segue Incantavi
e che risulta l’opera prima narrativa. In particolare, viene
raccontato il periodo di internamento nel campo disciplinare di Crête-Longue, nel Vallese, dove fu rinchiuso
con l’accusa di aver fomentato un ammutinamento in
un campo di raccolta dove lavorava per tirare a campare.
Editore dell’Itinerario è il «Giornale del popolo» di Lugano,
col quale aveva preso a collaborare scrivendo recensioni a
firma «Carapace».
L’opera fu molto ben recensita da Vittorio Sereni su «Paese
sera», preludio all’amicizia con il poeta ed editor di Mondadori, che gli guadagnerà dieci anni dopo l’accesso alla
grande editoria.

26.
Chiara, Piero
Itinerario svizzero
Lugano, Edizioni del «Giornale del Popolo» (in quarta di
copertina: Tipografia La Buona «Stampa»), 1950 (19 settembre),
in 8°, brossura grigia con piccole unghie, stampata in nero ai
piatti (dorso muto), pp. [2 bianche] 66 [6].
Minimi segni d’usura perimetrali e iscurimento al dorso; per il resto
ottimo esemplare. Conservata la fascetta editoriale in carta rosa con un
estratto dalla prefazione di Francesco Chiesa.

Edizione originale. ✍ Esemplare con dedica autografa dell’autore alla prima carta, datata «7 • III • 1953» e
firmata per esteso. € 1.000
Rarissima opera seconda, ma esordio narrativo, dedicato alla memoria di don Felice Menghini, che era stato
l’editore di Incantavi. Con una prefazione di Francesco
Chiesa e una brevissima nota dell’autore in postfazione.
Poco più di dieci le copie in sedi istituzionali secondo
ICCU e OCLC; in Italia lo possiedono Archiginnasio
Bologna, Apice Milano, Fondazione Marazza Novara,
Fondazione Bo Urbino e Biblioteca Varese.

« Esistono persone che hanno il dono
del raccontare. Fatti, personaggi,
ricordi, ambienti, tutto viene usato
a pretesto per il piacere di parlare.
In un gruppo di amici, di solito a
tavola, la cosa riesce particolarmente
bene perché chi ascolta si diverte,
chi racconta ha in mano il potere
dell’attenzione, e, tenendo sospesi
gli uditori, svolge le trame a suo
gradimento e in fondo narra la vita...
Saper scrivere però, con lo stesso
gusto e la stessa naturalezza, è
un’altra faccenda, assai più rara. Piero
Chiara aveva entrambe queste doti e
la sua capacità di affabulatore è stata
l’anticipazione del suo successo di
scrittore. » (Moosbrugger)
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27.
CIVILTÀ. Rivista bimestrale [poi: trimestrale] della Esposizione
Universale di Roma

Milano, Editore Valentino
Bompiani, 1940-1942.
11 volumi in 4°, copertine
in brossura illustrata a
colori, pp. XXXII 99 [1] a
volume (con alcune veline
fuori testo), ad eccezione
del primo fascicolo di pp.
[2] XXXII 112 [2] con un
foglio di cellophane parlante
fuori numerazione; allegato
al numero 8 un bifolio con
gli indici dei primi sette
fascicoli.
Insieme in eccellenti condizioni
di conservazione, con le
copertine e gli interni per lo
più intatti, senza le usuali
lacerazioni ed abrasioni alle
copertine o adesioni tra le carte
patinate interne; conservato in
due raffinate scatole su misura
in tela cerata color blu con
tassello in marocchino bordeaux
per i titoli. Raro a trovarsi così.

Collezione completa.

€ 1.200

Dell’Esposizione universale 1942, che avrebbe dovuto tenersi a Roma ma fu cancellata
a causa della guerra, rimane oggi il celebre quartiere dell’EUR, con i suoi monumentali edifici razional-fascisti, traccia di un grandioso piano che avrebbe dovuto celebrare
internazionalmente al massimo grado il ventennale del fascismo. Il progetto nacque ben
sette anni prima per iniziativa del governatore di Roma Giuseppe Bottai. Contemporaneamente all’elaborazione urbanistico-costruttiva, affidata ad alcuni tra i più interessanti
architetti del periodo (Piacentini, Pagano, Moretti, Libera), fin da subito si mise in moto
anche la macchina culturale, che vide l’editore Valentino Bompiani tra i protagonisti
principali: «[...] ancor prima dell’ottobre 1936, quando Mussolini aveva annunciato per
la prima volta la futura Esposizione universale di Roma, l’editore Valentino Bompiani
aveva presentato a Bottai, che nel 1935 ricopriva la carica di governatore di Roma, il
progetto di una Mostra della civiltà italica dai tempi di Augusto ai tempi di Mussolini che
avrebbe dovuto essere realizzata in un edificio appositamente costruito [...]. Bottai fin
dall’inizio aveva molto apprezzato il progetto della mostra» caldeggiandolo a Vittorio
Cini, commissario generale dell’expo. «Tra la fine del ’36 e i primi mesi del ’37 tale
progetto continuò a essere oggetto di uno scambio di corrispondenza tra Bompiani,
Cini e Oppo» (E 42, I, p. 118b).

E 42: utopia e scenario del regime (Venezia 1987); Cristallini, La rivista dell’Esposizione universale di Roma: Civiltà (ivi, II, 266-273).
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La «lussuosissima rivista ‘Civiltà’ accompagnò, commentò, discusse, appunto la
Mostra della civiltà italiana, seguendo le strutture fisiche del palazzo e, insieme,
il definirsi dei contenuti» (ivi, p. 8a), rimanendo oggi, al pari del Palazzo della
Civiltà, imponente ‘Colosseo moderno’, unico monumento dell’impresa.

Le copertine sono per lo più opere originali di artisti importanti — per «spezzare —
come scrive Bompiani a Oppo nel settembre del ’40 — il cerchio dell’aulica classicità»
(Cristallini, p. 271a). Impaginate al vivo e passanti lungo il dorso dal piatto anteriore al
posteriore, presentano una qualità di riproduzione fotostatica elevatissima nella resa dei
colori e del dettaglio: l’olio di Campigli sulla copertina del n. 1 è percepibile in tutta la
sua tridimensionalità materica, così come il Morandi del n. 7, che si vede fin nella grana della tela, o il Fausto Pirandello del n. 9. Gli altri artisti ad apparire sulle copertine
di «Civiltà» sono Funi, De Chirico e Boldini. L’impaginato interno è svolto secondo
precise linee di classicità razionale, riconducibili al magistero di Edoardo Persico e
dell’editoriale Domus: fotografie e grandi tavole a colori impaginate al vivo, veline di
cellophane parlanti.
I contenuti sono riservati al recupero storico e antropologico della «civiltà italiana»;
grande spazio è riservato ai reperti della romanità e ai grandi artisti rinascimentali,

Palazzo della Civiltà italiana, Roma

Il primo numero esce nell’aprile del 1940, nel formato tipico della rivista/album in 4° su carta patinata. Nasce come bimestrale ma subito dal terzo fascicolo passa a trimestrale con quattro uscite l’anno. Nel comitato di direzione oltre
a Bompiani figurano Emilio Cecchi, responsabile della parte storico-letteraria,
e Cipriano Efisio Oppo, fondatore e direttore della Quadriennale e direttore
artistico di E42; ruolo onorario ebbe il senatore Luigi Federzoni dell’Accademia d’Italia, nelle vesti di presidente del comitato. Grande attenzione è posta a
coniugare alta qualità dei materiali e grandi tirature: carta a doppia patinatura
Binda; compositori tipografici Grafitalia, Raffaello Bertieri, Arti Grafiche Bergamo e Stabilimento Giani; incisioni Alfieri e Lacroix e De Pedrini. Da questo
punto di vista, «Civiltà» è da considerarsi come il capolavoro del Bompiani
editore ai tempi del fascismo, e una delle vette della ‘via italica’ al rotocalco di
qualità, quel tipo di pubblicazione d’aspetto lussuoso e curato ma a destinazione
popolare inventato dal newyorkese Condé Nast con «Vanity Fair» e il rilancio
di «Vogue» nei primi anni dieci del Novecento.

Il capolavoro del
Bompiani editore ai
tempi del fascismo,
e una delle vette
della ‘via italica’ al
rotocalco di qualità.
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senza dimenticare la serie dedicata al rapporto tra grandi scrittori stranieri e
l’Italia, particolarmente nel corso dell’Ottocento. Gli scrittori sono scelti tra
gli accademici, i professionisti e gli specialisti degli argomenti trattati, che
spaziano dalla musica al design passando per la letteratura, l’arte, la storia e
le scienze; spiccano i nomi di Piacentini, Alvaro, Gentile, Pasquali, D’Amico,
Baldini, Bontempelli, Radius, Dettore, Praz, Manzini, Tecchi, Bacchelli, De
Robertis,Vergani, Apollonio, Marpicati, Piovene.
Il dato fotografico rimane sempre eccezionale, soprattutto quando si stacca
dalla documentazione storica per ritrarre la contemporaneità: spaccati di
razionalismo fascista o momenti di vita di sapore neorealista (feste popolari,
lavoro nei campi, lavoro nelle grandi industrie), «tagli nuovi, audaci ingrandimenti, anche di particolari a piena o a doppia pagina, che si offrono
come incisivo richiamo emotivo e spettacolare» (Cristallini, p. 268-s). Una
menzione meritano anche le tavole pubblicitarie ordinatamente impaginate
nelle prime trentadue pagine di ciascun fascicolo, e stampate a colori: si
ravvisano le firme di Ricas, Derrico, Cancelli, Riccobaldi, Carboni, Menzio,
Delfino, Gino Kraier, Giammusso, Gallesi, Casa, Piffero; notevole la serie
per Fiat che appare sempre a rispecchio dell’occhiello, proponendo opere di
Bartoli, Sironi, Paolucci, Guzzi, Casorati, Bucci.
La rivista continua le sue uscite ininterrottamente nel corso della prima fase
della guerra, quella che vede la Germania vittoriosa; segue ‘a distanza’ —
per così dire — l’evolversi degli eventi bellici, registrando per esempio l’entrata in guerra del Giappone con una serie di articoli sui guerrieri Ronin.
Pubblicato non senza difficoltà, come denunciano le tavole pubblicitarie per
la prima volta in bianco e nero, l’ultimo numero 11 esce con data ottobre
1942, cioè alla vigilia delle disfatte di Stalingrado ed El-Alamein, le due
battaglie che segnarono il cambio di rotta nelle sorti del devastante conflitto
mondiale.
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giovanni comisso legionario
fiumano
28. Comisso - Il porto dell’amore
29. Comisso - Le mie stagioni

28.
Comisso, Giovanni
Il porto dell’amore
S. l., s. n. [in fine: composto nella stamperia di Antonio Vianello
in Treviso], 1924, in 16°, brossura beige stampata in nero al
solo piatto anteriore, con riquadro in triplo filetto rosso e nero,
pp. [2] 75 [3].
Eccellente esemplare a pieni margini (174 x 120 mm)) nella rara
brossura originale, fresco, pulito e addirittura parzialmente intonso.

Edizione originale. ✍ Esemplare 241/500 con bella
dedica autografa dell’autore al futurista Mazza, vergata
in grande alla pagina di giustificazione: «Ad Armando
Mazza queste pagine desiderose di essergli amiche |
Giovanni Comisso | 13 marzo 1926». € 1.500
Mazza fu uno dei protagonisti della stagione diciannovista, che fiancheggiò l’avventura fiumana da Milano,
dando vita al foglio antibolscevico «I Nemici d’Italia» e
collaborando alla «Testa di ferro».
Rarissima opera prima narrativa, pubblicata a proprie
spese. Tiratura numerata a mano, non dichiarata ma di
500 esemplari. Romanzo di carattere autobiografico,
ispirato all’esperienza fiumana, che Comisso visse da
protagonista accanto a Guido Keller, Mino Somenzi e
gli altri animatori dello «Yoga: unione di spiriti liberi
tendenti alla perfezione». «Il porto dell’amore fu la traduzione autobiografica di quella esperienza: rari momenti
diseroicizzanti a parte, vi dominano una volontà di
potenza e di piacere, una febbrile eccitazione sensuale,

« Noi non acquisteremo il Porto in un’altra edizione, se verrà, come non vorremo saperne di una
migliore ristampa di quei Canti Orfici che il libriccino del Comisso ricorda un poco. Che Iddio ci
perdoni, Comisso non è un pazzo, ma nel suo quadernetto è un poco del vento di malattia e dello
scampanio di parole che sommuovono il giallo volume stampato a Marradi nel 1914. »
—Eugenio Montale
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un abbandono panico alla natura che poggiano su un
linguaggio aulicamente estenuato, esemplato sul più
canonico cliché dannunziano» (Carlino, voce del DBI).
Fu ripubblicato da Ribet nel 1928 con il titolo Al vento
dell’Adriatico — ma già nel 1926 Montale scriveva («Il
Quindicinale» 1:5, 15 marzo, p. 9):
Noi non acquisteremo il Porto in un’altra edizione, se
verrà, come non vorremo saperne di una migliore ristampa
di quei Canti Orfici che il libriccino del Comisso ricorda
un poco. Che Iddio ci perdoni, Comisso non è un pazzo,
ma nel suo quadernetto è un poco del vento di malattia
e dello scampanio di parole che sommuovono il giallo
volume stampato a Marradi nel 1914.

29.
Comisso, Giovanni
Le mie stagioni
Treviso, Edizioni di Treviso Libreria Canova, 1951, in 16°,
brossura beige stampata in blu e rosso (quarta di copertina
muta), pp. 340 [4].
Nostro esemplare n. 188/700, in ottime condizioni (dorso
leggermente angolato).

Edizione originale.

€ 150

Tiratura di 700 esemplari su carta di pregio.
Raccolta di memorie fondamentale per comprendere
le vicende fiumane del ’19-20: «Per riuscirvi — scrisse
Renzo De Felice — la via migliore è forse quella
[...] di rifarsi alle testimonianze dei legionari letterati,
che meglio di tutti hanno saputo coglierli e rievocarli
con immediatezza e sensibilità autentiche (senza cioè
indulgere alla retorica e all’esaltazione eroica delle quali
trasudano tanti altri libri e memorie di legionari); a
quelle, per esempio, di un Comisso o di un Kochnitzky»
(D’Annunzio politico, p. 58).
Nel memoir Le mie stagioni Comisso racconta in pagine
essenziali lo svilupparsi del lato più artistico, rivoluzionario e irriverente dell’impresa fiumana, di cui fu protagonista assieme a Guido Keller, Mino Somenzi e gli altri
animatori dello «Yoga: unione di spiriti liberi tendenti
alla perfezione».
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i «quaderni del critone»
di vittorio pagano
30. Macrì - Riepilogo del ‘Cimitero
Marino’
31 e 32. Parronchi - La noia della
natura
33. Pagano - Francese antico
34. Pagano - Calligrafia astronautica
35. Betocchi - Il vetturale di Cosenza
36. Pignotti - Come stanno le cose
37. Gatto - La madre e la morte
38. Bigongiari - Il caso e il caos
39. Pentich - Una patria da trovare
40. Fallacara - Il di più della vita
41. Marsan - Il mestiere di sempre
42. Salvi - Versi fattuali
43. Rutebeuf - Il miracolo di Teofilo
44. Pagano - Morte per mistero
45. Luzi - Trame
46. D’Andrea - Rosario di stagioni
47. Bernardini - La neve

Una temperie probabilmente irripetibile vide sorgere a
Lecce e nel Salento un gran numero di operazioni culturali tra la fine degli anni quaranta e la metà degli anni
sessanta: il «Premio Salento (1953-1960 e ’64), le riviste
«L’albero» di Girolamo Comi, «Esperienza poetica» di
Vittorio Bodini e il «Campo» di Francesco Lala. Ultima in
ordine cronologico, nell’aprile del 1956, nacque il «Critone», organo dell’Association internationale de Droit pénal (il
nome deriva dalla fedeltà alla legge professata da Socrate
nel Critone platonico). Vittorio Pagano (1919-1979) ne
dirige la redazione letteraria. Culturalmente molto vicino
agli ermetici fiorentini (e, come molti di loro, filofrancese), invitò a collaborare alla rivista i maggiori autori
toscani dell’epoca: Luzi, Betocchi, Bilenchi, Bigongiari,
Parronchi e Fallacara (barese di nascita ma toscano d’adozione) e autori più sperimentali come Salvi e Pignotti;
collaborarono anche i già noti Gatto, De Libero, Caproni e
Sinisgalli, i salentini Luciano De Rosa, Giovanni Bernardini, Ercole Ugo D’Andrea.
Già dal 1958 iniziano a stamparsi «I quaderni del Critone»,
una collana di libri in ventiquattresimo in poche centinaia di copie, immediatamente riconoscibili per la grafica
sempre identica, dominata dalla complessa illustrazione
dell’artista leccese Lino Paolo Suppressa che ne orna le
copertine.
Da una semplice scorsa dei titoli si può notare l’eclettismo
delle collaborazioni [...]. Infatti si intersecano [...] residue
espressioni di un ermetismo reso più corposo dalle mutate
condizioni dei tempi e della cultura (Parronchi, Betocchi,
Gatto, Fallacara) o dalla diffusione delle dottrine surreali e
informali (Bigongiari); esplosioni di una neoavanguardia
tipica dell’ambiente fiorentino (Salvi, Pignotti); esperimenti
di traduzioni fortemente innovativi e da rivalutare sotto
il profilo di una moderna concezione che trae proprio dai
vincoli asfissianti del metro e della rima le ragioni di una
ricreazione del testo (Pagano, Macrì); prove di una prosa
sospesa tra l’arte e il racconto (Bilenchi, Luzi, Pentich).
(Valli, L’onore del Salento, Lecce 2003)
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30.
«quaderni del critone» n. 2
Macrì, Oreste
Riepilogo del ‘Cimitero Marino’
1958, pp. [24].Ottime condizioni.

Prima edizione. Esemplare 53 di 200.
✍ Dedica autografa dell’autore a Piero
Bigongiari. € 200
Macrì torna con quest’opera al Cimitero marino di Valéry, che aveva tradotto e
commentato per Sansoni nel 1947. L’autore ripropone
un commento critico condensato e vi inframezza brani
tradotti, corretti e ritoccati rispetto alla prima versione.

«quaderni del critone» n. 3
Parronchi, Alessandro
La noia della natura
1958, pp. 34 [6].

Prima edizione.
Raccolta di versi suddivisa in tre sezioni di varia datazione, come precisa Parronchi stesso nella nota a pagina 35:
Il primo gruppo dei versi che compongono questo
quaderno è del ’52. Perciò [...] la presente Noia si colloca
idealmente tra L’incertezza amorosa (1950-51) e Coraggio
di vivere (1954-55). Riunite che fossero queste tre parti in
volume, il titolo generale potrebbe essere Gli affetti.

31.

Esemplare 191 di 200.

€ 150

Ottime condizioni, appartenuto al critico letterario Sergio Pautasso
(come da firma autografa alla prima carta).

32.
Rarissima emissione non numerata con variante di
copertina, illustrata questa volta da Mario Marcucci, il
pittore amato dagli ermetici. ✍ Pregiato dalla dedica
autografa dell’autore a Piero Bigongiari. € 250
Ottimo esemplare.

33.
«quaderni del critone» n. 6
Pagano, Vittorio
Francese antico
1958, pp. [32]. Uniforme brunitura al piatto superiore, per il resto
ottimo.

Prima edizione. Esemplare 37 di 200.

€ 150

Versioni metriche da testi in lingua d’oïl: Pagano traduce
a piacimento la parte finale del Tristano di Thomas
d’Angleterre (il passo che narra la morte di Tristano e
Isotta), saltando a volte numerosi versi dell’originale
per rendere più fluida la propria versione; un’anonima
Chanson de toile nota come Belle Erembor o con il primo
verso Quant vient en mai que l’on dit as lons jors; C’est de la
povretei Rutebeuf di Rutebeuf; Le debat du cuer et du corps,
Ayez pitié, ayez pitié de moy e la celeberrima Ballata degli
impiccati di Villon.
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34.
«quaderni del critone» n. 7
Pagano, Vittorio
Calligrafia astronautica
1958, pp. [54]. Sporadico e leggerissimo foxing perimetrale, per il resto
ottimo.

Prima edizione. Esemplare 26 di 200.

€ 250

Opera prima poetica in cui convergono molte delle fonti dell’autore, che aveva conosciuto un discreto successo
con traduzioni dalla poesia francese, antica e moderna,
nella sua Antologia dei poeti maledetti. Pagano, nato a
Lecce e culturalmente molto vicino all’ermetismo (in
particolare a quello fiorentino) e alla Francia, esordì con
questa raccolta a 39 anni.

35.
«quaderni del critone» n. 8
Betocchi, Carlo
Il vetturale di Cosenza ovvero Viaggio
meridionale
1959, pp. 31 [5]. Ottime condizioni.

Prima edizione. Esemplare 124 di 200.

€ 125

Diario di viaggio in versi: Betocchi scrive nove poesie su
altrettante tappe del suo tragitto in treno verso Cosenza
per poi concludere con Ritorno a Firenze nella sezione
Conclusione del viaggio.

36.
«quaderni del critone» n. 9
Pignotti, Lamberto
Come stanno le cose
1959, pp. [60] stampate solo recto. Ottime condizioni.

Prima edizione. Esemplare 1 di 200.

€ 200

È la terza raccolta poetica dell’autore. Come le precedenti (Significare, 1957; Elegia, 1958), precede la svolta
avanguardista. Raccoglie le due suite poetiche Biologia e
Cronaca, datate 1956. Il titolo dell’opera viene dal primo
verso del primo componimento.

37.
«quaderni del critone» n. 10
Gatto, Alfonso
La madre e la morte
1959, pp. 60 [4]. Ottime condizioni.

Prima edizione. Esemplare 303 di 500.

€ 250

Primo titolo della collana a essere tirato in 500 copie
numerate (l’usuale tiratura è di duecento), probabilmente per via della notorietà dell’autore. Oggi è comunque
molto raro. Poesie scritte per la madre, morta l’anno
precedente.
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38.
«quaderni del critone» n. 10 [bis]
Bigongiari, Piero
Il caso e il caos (Pollock, De Pisis, Rosai,
Soutine, De Staël)
[1961], pp. 120 [4]; 3 tavole (riproduzioni di quadri di Pollock,
Rosai e De Staël) nel testo. Ottime condizioni.

Prima edizione. Esemplare numero 201 di 250.

Pubblicati a ritmo quasi bimensile nel biennio 19581959, tutti stampati presso la «Tip. Editrice Pajano & C.»
di Galatina, i «Quaderni del Critone» hanno una pausa
nel 1960. Riprendono nel 1961 con tre titoli (Bigongiari,
Pentich, Fallacara), e quindi con uscite sempre più
sporadiche — a cui si affiancano alcuni fuori-collana
come ‘Edizioni del «Critone»’; cambiano le tipografie e
si hanno piccole modifiche grafiche di conseguenza (ad
esempio la copertina di alcuni quaderni stampata in
monocromo nero).
La numerazione è irregolare: non risultano mai pubblicati
un quaderno quinto e un quaderno dodicesimo, ma vi
sono in compenso due numeri 8 e due numeri 10.
I quaderni sedicesimo e diciassettesimo escono a distanza di un anno l’uno dall’altro (il diciottesimo e ultimo
vedrà la luce nel 1967).

€ 150

Fermi per tutto il 1960, i «Quaderni del Critone»
riaprono nel 1961 reiterando per errore il numero 10,
già assegnato nel 1959 alla Madre e la morte di Alfonso
Gatto. Probabilmente per questo viene poi saltato il
numero 12, che non ci risulta mai pubblicato.
Importante raccolta di cinque saggi di arte contemporanea, di cui quattro (rispettivamente su Pollock, De
Pisis, Rosai e Soutine) apparsi in periodici e uno (su De
Staël) inedito. Lo stesso bel titolo — Il caso e il caos —
verrà ripreso per la raccolta di tutti gli scritti sull’arte
(dal Seicento all’informale), pubblicata in due volumi
da Sansoni nel 1980 (il primo volume era già uscito da
Rizzoli nel ’74).

39.
«quaderni del critone» n. 11
Pentich, Graziana
Una patria da trovare (racconti)
[1961], pp. 87 [5]. Fioriture ai piatti, per il resto ottimo.

Prima edizione. Esemplare 375 di 500.

€ 200

Rara opera prima. Graziana Pentich, storica compagna
di Alfonso Gatto, aveva scritto su riviste negli anni ’40 ed
esposto i suoi quadri in varie in gallerie italiane tra gli
anni ’50 e ’60, senza però aver mai pubblicato in volume.
La raccolta è incentrata intorno al racconto eponimo
Una patria da trovare (cioè la Francia, che si rivela poi una
meta irraggiungibile). Scritti tra il 1946 e il 1947, i racconti furono pubblicati in periodici e riuniti qui per la
prima volta «riaffid[ati] a questo caro volumetto», come
precisa l’autrice in una breve nota in fondo al volume.
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40.
«quaderni del critone» n. 13
Fallacara, Luigi
Il di più della vita

41.
edizioni del critone
Marsan, Corrado
Il mestiere di sempre

1961, in 24°, pp. 65 [7]. Ottime condizioni.

Lecce, Edizioni del Critone (Scuola tipografica «A. Mele
Tarantini»), 1962 (2 gennaio), in 24°, brossura avorio stampata
in nero al solo piatto anteriore (prezzo al posteriore), pp. [68].
Lievissime fioriture ai tagli, nel complesso in ottime condizioni.

Prima edizione. Esemplare nella rara versione ‘ad
usum auctoris’, senza numero né indicazione di tiratura
✍ pregiato dalla dedica autografa dell’autore a Piero
Bigongiari. € 200
Rara penultima raccolta di versi pubblicata in vita da
Fallacara, che morì nel 1963, significativamente uscita
con un editore come Pagano, come lui pugliese ma molto legato a Firenze e all’ermetismo fiorentino.
Il titolo prende spunto dal sonetto eponimo, terzultimo
componimento della raccolta.

Prima edizione. Esemplare 185 di 250.

€ 200

Rarissimo libretto tirato in soli 250 esemplari numerati:
manca del tutto al censimento ICCU.
Marsan, all’epoca diciannovenne da meno di un mese
ma già all’opera seconda, avrebbe poi proseguito la sua
carriera come storico dell’arte; questo libro è una delle
poche testimonianze del suo passato da poeta. Prefazione
di Luigi Fallacara, che parla di «poemetto» articolato in
tre sezioni.

42.
«quaderni del critone» n. 8 [bis]
Salvi, Sergio
Versi fattuali
1962 (28 febbraio), pp. 133 [7]. Ottimo esemplare.

Prima edizione.

€ 200

Reca lo stesso numero di collana del Vetturale di Cosenza
di Carlo Betocchi (pubblicato nel 1959), ma ha un
aspetto in tutto più simile ai titoli pubblicato dal 1963 in
avanti. Tiratura non dichiarata, ma molto raro.
Raccolta di versi scritti tra il 1959 e il 1961, la quarta
dell’autore. Il testo è articolato in tre sezioni: Trascrizioni
dal taccuino raccoglie liriche degli anni 1959-1960, mentre Ritratti e Ragionamenti (entrambe scritte nel 1961)
raccolgono ciascuna tre componimenti di più ampio
respiro, quasi a formare raccolte di poemetti.
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43.
«quaderni del critone» n. 14
Rutebeuf (tradotto da Vittorio
Pagano)
Il miracolo di Teofilo
1962 (2 maggio), pp. [52]. Eccellente esemplare.

Prima edizione. Esemplare 54 di 350.

€ 200

Vicinissimo alla cultura francese, Pagano aveva scritto
sulla rivista «Libera voce» nell’agosto 1944 che «l’Italia
è la patria in cui consisto, la Francia è ragione del mio
sentirmi europeo, vertice del mio amore del mondo» (anno II, 31). Qui l’autore torna alla versione da
Rutebeuf, dopo averne tradotto una poesia in Francese
antico nel 1958 (vedi lotto n. 33). Il miracolo di Teofilo è un
dramma religioso composto nei primi anni ’60 del XIII
secolo: il protagonista cede l’anima al diavolo per poi
pentirsene e cercare redenzione.

44.
edizioni del critone
Pagano, Vittorio
Morte per mistero
1963 (maggio), pp. 99 [5]; illustrazioni in bianco e nero nel
testo. Eccellente esemplare.

Prima edizione. Esemplare, senza numero ma di una
tiratura di soli 350. € 250
Poema diviso in tre sezioni, Espediente di pace, Dramatis
personae e Espediente d’esequie. Al testo si frappongono
disegni di Tino (Tonino) Caputo, che illustra anche la
copertina. Colpì molto Betocchi, che scrisse all’autore
nel 1965:
Un diavolo di poeta sei [...]. Messo su benissimo, con quei
tre titoli stupendi che sarebbero l'architettura maestra del
poema, tu pretendi poi che ti si insegua attraverso quelle
selve di simboli che, naturalmente, sono l’equivalente di
quell’universo barocco che mi facesti ammirare a Lecce.

45.
«quaderni del critone» n. 15
Luzi, Mario
Trame
1963 (30 dicembre), pp. 132 [8]. Ottime condizioni.

Prima edizione. Esemplare 253 di 350.

€ 160

Raccolta di prose degli anni 1943-44 e di metà anni
cinquanta — come specifica l’autore nella breve nota
che chiude il volume. È uno dei pochi volumi del «Critone» ad avere il titolo stampato anche sul dorso.
Sarà ristampato in edizione commerciale da Rizzoli, con
aggiunte, nel 1982.
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46.
«quaderni del critone» n. 16
D’Andrea, Ercole Ugo
Rosario di stagioni
1964 (20 novembre), pp. 102 [6]. Ottime condizioni (lievi fioriture
ai tagli).

Prima edizione. Esemplare 169 di 250.

€ 200

Terzo libro di D’Andrea, caratterizzato, come i precedenti due, da una dimensione familiare. Il poeta tuttavia
indica questo come il suo vero esordio:
La mia prima raccolta di poesie è stata Rosario di stagioni
[...]: quelle che avevo scritto prima erano soltanto
esercitazioni. Questa prima raccolta fu accolta con
benevolenza da Oreste Macrì e Mario Luzi.
(Longo, Ercole Ugo D’Andrea, Roma 2008)

L’afflato religioso, preponderante nel libro Quando parlano i silenzi, attraversa qui tutta la raccolta.

47.
«quaderni del critone» n. 17
Bernardini, Giovanni
La neve
1965 (10 dicembre), pp. 48 [4]. Scritta a pennarello rosso al piatto
anteriore, per il resto in ottime condizioni.

Prima edizione. Esemplare 66 di 200. ✍ Firma di possesso dell’autore alla prima carta: «Giovanni Bernardini
| via Imbriani 42 | Lecce». € 250
L’appartamento in via Imbriani 42, indirizzo di casa di
Bernardini, è anche il titolo di una delle sue poesie più
note, in cui cita il «dirimpettaio un amico poeta | appassionato dei simbolisti francesi», cioè Vittorio Pagano.
Rara opera prima narrativa, che segue Interpretazione
di Emilio Cecchi, pubblicato sempre a Lecce negli anni
’40. Il racconto, che si svolge nei pressi di Capodanno, è
incentrato sull’attesa della neve, percepita nel vento ma
che tarda ad arrivare. Illustrazioni nel testo di Alberto
Bernardini. Penultimo dei «Quaderni del Critone».

Vittorio Pagano pubblicò tutte le sue opere in
versi sotto l’egida della rivista da lui diretta:
nonostante le molte parole di stima ricevute
dai collaboratori e i poeti con cui era in contatto, e l’ottima recensione alla sua raccolta
d’esordio, Calligrafia astronautica, scritta da
Caproni sulla «Fiera letteraria», i suoi libri
passarono altrimenti inosservati.
Alla chiusura della rivista, nel 1966, Pagano
si ritirò dalla scena pubblica, avvilito dall'insuccesso personale. La sua figura e l’opera,
tuttavia, sono state recentemente oggetto
di particolare attenzione, grazie alla sezione
monografica del «Bollettino della Società di
studi fiorentini» 26-27 (2017-2018), dedicata
a Vittorio Pagano poeta, e alla riedizione dell’opera omnia poetica, appena uscita per le cure
di Simone Giorgino.
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48.
[D’Annunzio, Gabriele, Alceste De
Ambris, Vittorio Graziani et alii]
Comando di Fiume d’Italia. Bollettino
ufficiale
In Fiume d’italia, stampato nella Tipografia de «La Vedetta
d’Italia» S.A., 1920, in 8° (280 x 230 mm ca.), fascicoli
autocopertinati di varia paginazione (da un minimo di 2 a un
massimo di 20 pagine). Collezione a fascicoli sciolti in condizioni
più che buone quando non ottime (normali sfrangiature marginali),
mancante di alcuni dei primi, rarissimi numeri: 2, 3, 4 e 6.

Collezione di 40 dei 44 fascicoli pubblicati, completa
della rara lettera a stampa di segnalazione della «nuova
serie», ✍ firmata «p. la Redazione del ‘Bollettino
Ufficiale’» da Vittorio Graziani, con il suo autografo.
Conservata in un elegante astuccio su misura in mezza
pelle bordeaux con piatti in tela cerata, dorso liscio con
titoli e capitelli in oro. € 2.000
Con l’avvicendamento tra Giovanni Giuriati e Alceste
De Ambris a capo di gabinetto del Comando di Fiume,
formalizzato il 10 gennaio 1920, si ebbe un deciso cambiamento di strategia operativa, un processo di estremizzazione delle rivendicazioni politiche fiumane che
culminerà nella promulgazione della Reggenza del Carnaro ai primi di settembre. Il primo cambiamento della
gestione De Ambris riguarda proprio la comunicazione:
Appena nominato De Ambris capo di gabinetto, si
costituisce il 12 gennaio l’Ufficio delle relazioni esteriori
Salaris, Alla festa della rivoluzione (Bologna 2002); L’Arengario S.B., La città inquieta e diversa (2019), nn. 45-48, 60, 67; Guabello, Raccolta
dannunziana, n. 1091; Gerra, L’impresa di Fiume, II: La reggenza (Milano 1975).
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(URE), diretto da Léon Kochnitzky e Ludovico Toeplitz
con la collaborazione di Henry Furst, Giovanni Comisso,
Giovanni Bonmartini e altri. (Salaris, p. 38)

Poco meno di un mese dopo, con data 4 febbraio 1920
appare il numero I,1 del «Bollettino ufficiale» del Comando di Fiume d’Italia. La Presentazione indica chiaramente nel bollettino lo scopo principale di fare informazione e controinformazione: diffondere ai sostenitori
e «agli avversari di buona fede» gli atti del Comando, e
contrastare la campagna di denigrazione messa in campo
dai nemici della causa fiumana. Redattore ne è il tenente
Vittorio Graziani, mentre l’aspetto, poverissimo, è quello
classico della comunicazione militante politica e artistica:
singoli bifoli 29 x 23 cm, come tipicamente erano stampati i manifesti futuristi e i fogli anarchici.
Il bollettino, che inizialmente appare con cadenza
quasi quotidiana e via via si attesta tra il settimanale e il
decadale, diventa dunque uno strumento essenziale per
registrare nel dettaglio le vicende non solo politiche
dell’occupazione. Oltre alle numerose orazioni dannunziane e ai discorsi di De Ambris, esso registra ad esempio
le visite del giapponese Harukichi Shimoi e del ministro
rumeno Costantinescu, la nascita della Lega di Fiume
come alternativa alla Lega delle Nazioni, i dettagli del
comizio e della festa del 13 marzo (Un plebiscito d’amore);
la cerimonia di consegna della medaglia di Ronchi, e una

miriade di altre minute e sorprendenti notizie. I primi
fascicoli vennero sottoposti a numerosi sequestri, come si
apprende ad esempio da una nota nel n. 9:
Gli amici nostri troveranno in questo bollettino materiale
che è stato pubblicato nel n. 7. La gentilezza squisita di
Cagoia [i.e. Nitti] volle sequestrare tutte le copie dei
bollettini [...].

Essi sono dunque particolarmente rari. Tuttavia il bollettino ebbe un successo tale che nel maggio 1920 (ma
il primo annuncio compare sul n. 18, p. 5), si provvide a
stampare ad hoc una «prima serie» che ripercorre gli atti
salienti del 1919: ne escono 10 fascicoli (l’ultimo erroneamente numerato «11») con l’indicazione di «prima
serie» tra parentesi a seguire il numero, datati dal 12 settembre (marcia di Ronchi) al 25 ottobre; il n. 1 e 11 (ma:
10) contengono parti riprodotte in facsimile di autografo
dannunziano e la marca «Fiume d’Italia | Cosa fatta capo
ha». Fondamentali sono i fascicoli dal 29 al 33 della serie
regolare, dal 12 agosto all’11 settembre: essi contengono
i prodromi della Carta del Carnaro (il discorso Domando
alla città di vita un atto di vita e gli argomenti più sostanziali di De Ambris), la Carta stessa per la prima volta con
il testo definitivo senza la parola «repubblica» e infine la
proclamazione della Reggenza italiana del Carnaro, apice
dell’avventura fiumana, che terminerà di lì a pochi mesi
nel Natale di sangue.
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49.
[D’Annunzio, Gabriele, e Alceste De
Ambris]
La Reggenza italiana del Carnaro.
Disegno di un nuovo ordinamento dello
Stato libero di Fiume
In Fiume d’Italia, s. n. (Tipografia ‘Miriam’), XXVII agosto
MCMXX [1920], in 16° (195 x 145 mm), brossura in carta
color tabacco (bianca in volta), stampata in nero al solo piatto
anteriore, pp. 70 [2] con 1 carta bianca all’inizio e alla fine non
comprese nella numerazione.
Eccellente esemplare ancora a fogli chiusi, con fisiologici piccoli
arricciamenti ai bordi della copertina.

Edizione originale.

€ 1.500

Rara prima stampa assoluta della Carta del Carnaro, la
costituzione fiumana che si pone a documento-simbolo
di quella sorprendente avventura rivoluzionaria cominciata il 12 settembre 1919 con la marcia dei legionari da
Ronchi (oggi appunto Ronchi dei legionari, Gorizia)
e conclusasi nel Natale di sangue del 1920. Tirata in
pochissime copie fuori commercio, pare 110, con data
27 agosto 1920. La carta fu elaborata in gran parte da
Alceste De Ambris, dal gennaio 1920 capo di gabinetto del comandante di Fiume d’Italia (sotto la sua guida
si intensificarono le attività più avanzate in termini di
propaganda rivoluzionaria), il quale consegnò la bozza
il 18 marzo 1920, come «Costituzione della Repubblica
italiana del Carnaro». Il 12 agosto, al Teatro Fenice di Fiume D’Annunzio pronuncia il discorso Domando alla città
di vita un atto di vita, nel quale si riferisce del lavoro sulla
carta e della prossima scadenza fissata al 12 settembre per
la promulgazione dello «Stato libero del Carnaro» — «la
nostra nuova vita». Da questo momento fino al 27 agosto
si colloca l’intenso lavoro di revisione e integrazione:
L’editing dannunziano consiste nella trasposizione dello
scritto in prosa d’arte, con il sistematico uso, per indicare
istituti e varie magistrature, di termini arcaici tratti dal
linguaggio degli antichi statuti comunali e corporativi, e
nella sostituzione della parola repubblica con reggenza.
Da poeta, D’Annunzio trova perfino una giustificazione
estetica, dicendo che «reggenza italiana del Carnaro» è un
endecasillabo: «Il ritmo ha sempre ragione». (Salaris, p. 86)

Proprio da questa modifica è possibile individuare la
prima stampa assoluta del testo, che conserva ancora
due occorrenze del termine deambrisiano «repubblica»,

nell’articolo 18 (p. 21) e particolarmente nell’incipit
dell’articolo 35 (p. 38), dove si legge «Esercitano il potere
esecutivo della Repubblica sette Rettori ...». Con i due
refusi il testo apparve ancora sulla «Vedetta d’Italia» del
31 agosto e sul «Popolo d’Italia» del primo settembre,
mentre già sul «Bollettino ufficiale» del Comando di
Fiume d’Italia, rilasciato con data 1 settembre, compariva il testo emendato con la parola «reggenza» anche
nei due articoli incriminati. La carta fu declamata da
D’Annunzio al Teatro Fenice il 30 agosto; l’8 settembre
fu promulgata la Reggenza del Carnaro, e il 12 settembre — anniversario della marcia di Ronchi — si tenne
una grande festa.
La Carta del Carnaro è «una sorta di summa [...] delle
concezioni sindacaliste rivoluzionarie sviluppatesi
nei primi due decenni del nostro secolo nella cultura
europea e in tutta una serie di frange del sovversivismo radicale» (De Felice, D’Annunzio Politico, p. 111).
Contiene «indubbi elementi di modernità, che riguardano la concezione della proprietà, i rapporti di lavoro, la
condizione della donna, il decentramento amministrativo, l’istruzione pubblica con impostazione multietnica,
[...] il bisogno di prospettare agli uomini nuovi usciti dal
travaglio della guerra una soluzione organica e non solo
tecnica, ma innervata di afflato morale e ideale» (Salaris,
p. 88).Venne accolta entusiasticamente dai legionari, e
considerata il capolavoro politico di D’Annunzio.
Guabello, Raccolta dannunziana, n. 291; L’Arengario S.B., La città
inquieta e diversa (2019), n. 43; Salaris, Alla festa della rivoluzione
(Bologna 2002 poi 2019); Gerra, L’impresa di Fiume, II: La reggenza
(Milano 1975); De Felice, La Carta del Carnaro nei testi di Alceste
De Ambris e di Gabriele D’Annunzio (Bologna 1973); De Felice,
D’Annunzio politico (Bari 1978 poi Milano 2019), pp. 105-140.
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50.
D’Annunzio, Gabriele [con le xilografie di Lorenzo Viani]
Vogliamo vivere [in copertina; al frontespizio:] Gabriele
D’Annunzio al Legionario Alceste De Ambris.
Ornamenti di Viani
Pescia, Stampato da
Benedetti e Nicolai, 1921.
In folio (400 x 355
mm), brossura in carta
crême con unghie, legata
editorialmente a filo con
due eleganti strisce di cuoio
con impressioni a secco
di rinforzo; in copertina
xilografia di Viani (Vogliamo
vivere), al posteriore sempre
un legno di Viani (Io ho quel
che ho donato); [36] carte
in barbe della Magnani di
Pescia, con filigrana «Quis
contra nos?», stampate
solo recto in facsimile di
manoscritto o con i legni
dell’artista.
Esemplare numero 51/100,
ben completo delle firma
autografe dello scrittore e
dell’artista alla prima carta
verso, sotto la numerazione pure
a mano. In ottime condizioni
(minimi localizzati restauri ad
alcuni punti marginali della
copertina), conservato in astuccio
in tela su misura.

Edizione originale pubblicata in soli 100 esemplari
dallo scrittore e dall’autore. € 5.500

✍ numerati e firmati a mano

Mitico libro d’artista, il secondo prodotto da Lorenzo Viani dopo il Martirio del 1915.
Riproduce in facsimile la lettera aperta di D’Annunzio «al legionario Alceste de
Ambris» e datata «Dal Garda, 11 maggio 1921», ornata da otto xilografie originali di
Lorenzo Viani, in formato grande, che interpretano con rara forza sintetica le istanze
della Federazione dei legionari fiumani: Vogliamo vivere (o: Maternità, in copertina), Il
legionario (frontespizio), La fame, Il vomere (uomo con bove), Alceste De Ambris (soldato
con alloro), Il raccolto (donna che raccoglie frutti], La cornucopia col motto «Io ho quel
che ho donato» (ripetuta in quarta di copertina), colophon (detto La cartiera).
Il messaggio dannunziano, accolto all’epoca da alcuni giornali, è indirizzato all’ex capo
di gabinetto della Reggenza del Carnaro a soli sei mesi dal Natale di sangue che pose
fine all’avventura fiumana; prende spunto dalla candidatura di De Ambris alle politiche del maggio 1921, cui «si presentò da solo — secondando il desiderio del poeta
— e senza alcuna possibilità di riuscita, [...] in Parma, a sottolineare un’aperta ostilità
verso soluzioni bloccarde» (Cordova, voce del DBI ). Nell’appello «riaffiorano motivi
e ragioni della politica sociale perseguita a Fiume dal Comandante e dal suo capo di
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Gabinetto [...]: non a caso d’Annunzio rimanda con una
lunga citazione al testo di sostegno alle rivendicazioni dei
lavoratori da lui sottoscritto in occasione dello sciopero
generale proclamato a Fiume nell’aprile 1920, Questo basta
e non basta, mentre le ‘parole temerarie’ proferite ‘in nome
del futuro’ risalgono al discorso di apertura della sessione del Tribunale fiumano di Guerra e Marina [...] Se fra
i potenziali elettori di De Ambris vengono privilegiati i
contadini è per il carisma di cui il candidato continua a godere a Parma in quanto protagonista coraggioso del grande sciopero agrario del 1908 [oltre che per l’]affermazione
più che mai antifascista della ‘supremazia del contado’, nei tempi dell’alleanza in Emilia
fra squadristi e proprietari terrieri» (D’Annunzio, Scritti giornalistici, p. 1838).
Alle elezioni del maggio 1921 a trentacinque deputati fascisti fu garantita l’elezione nel
blocco nazionale giolittiano, come contropartita per aver lasciato mano libera al governo nella soppressione della Reggenza del Carnaro.
Tra la primavera del 1921 e la marcia su Roma, De Ambris concentrò la sua attività per far
sì che i legionari fiumani conservassero una propria indipendenza nei confronti del fascismo.
[...]. L’acuirsi della lotta di classe ed il montare della violenza fascista travolsero, però, le
schiere dannunziane, tanto più che il poeta non suggeriva alcuna linea politica concreta
[...]. La marcia su Roma poco più di un anno dopo colse quindi del tutto di sorpresa ed
impotenti gli uomini che a lui guardavano con fiducia. De Ambris fu tra i primi a capire
che con l’avvento di Mussolini alla presidenza del Consiglio la partita, per gli oppositori, era
persa. Emigrò, nel febbraio 1923, in Francia. (Cordova, voce del DBI)
Guabello, Raccolta dannunziana, n. 315; Fini, Lorenzo Viani xilografo, nn. 204-211; Jentsch, Libri d’artista,
n. 607; Ravegnani, D’Annunzio scrittore di lettere, p. 86; D’Annunzio, Scritti giornalistici: 1889-1938
(I Meridiani).
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« Non ho avuto neppure bisogno di respingere qualsiasi tentativo
di approccio, perché il fascismo ha capito ch’io di certo pane non
ne mangio, dopo il rifiuto da me opposto alle offerte fattemi
più volte, nel ’23 e nei primi mesi del ’24. Da allora sono stato
finalmente in pace ed è questa l'unica gratitudine che devo al
fascismo. Fui, e sono nemico del fascismo per necessità organica
e per dovere morale. Tale resterò fino al mio ultimo respiro
anche se nella mia irriducibile ostilità dovessi restar solo e senza
speranza. Questo dissi quando il fascismo era nella sua parabola
ascendente: non ho proprio ragione di mutare ora, mentre il
fascismo precipita a rovina. » (De Ambris a Livio Ciarli, 1930)
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51.
De Amicis, Edmondo
Gli effetti psicologici del vino. Di
Edmondo De Amicis
Torino, Ermanno Loescher, 1881, in 16°, brossura gialla
stampata in nero ai piatti e al dorso, pp. 59 [1].
Ottimo esemplare, freschissimo e pulito, intatto in ogni sua parte
compresa la copertina originale in brossura.

Edizione originale.

€ 350

Rarissimo opuscolo stampato a seguito delle «Undici
conferenze fatte nell’inverno dell’anno 1880» sul tema
del vino da Edmondo De Amicis, Arturo Graf, Michele
Lessona, Giuseppe Giacosa, Cesare Lombroso e altri, in
Torino.
Appena menzionato da Marino Parenti nella lunga
scheda dedicata alla seconda edizione, illustrata, procurata da Treves nel 1890, oggi comune (Rarità bibliografiche
dell’Ottocento, pp. 314-319), manca ai maggiori repertori
di gastronomia e viticultura, eccetto il Catalogo ragionato
delle opere di viticoltura ed enologia di Giacomo Sormanni
(Milano 1883, p. 39).

52.
De Angelis, Milo (direttore),
Giancarlo Pontiggia, Roberto
Mussapi, Adriano Spatola et alii
Niebo. Rivista di poesia
Milano, Edizioni Deambrogi [poi: s. n.] (Litho Delta; spa
Antonio Cordani; Staroffset srl), 1977-1980, 9 fascicoli in 16°,
brossura bianca stampata a un colore variante per ogni uscita,
pp. [2] 121 [3]; [2] 160 [2 bianche]; 113 [3]; 102 [30: la suite
finale su Bonnefoy]; 126 [2] con 3 tavole fuori numerazione
su carta patinata (disegni di Andersen per la sua fiaba La regina
della neve); 52; 115 [5 bianche]; 109 [3]; 103 [1] con una tavola
a colori su carta patinata all’antiporta.
Ottimi esemplari (n. 5 brunito; n. 11 la copia n. 96 di 600).

Collezione completa.

€ 500

«Niebo» nasce nel giugno 1977 per iniziativa di Milo
De Angelis e del cenacolo riunito ogni lunedì a casa
del poeta milanese, in via Rosales, che comprende tra
gli altri Giancarlo Pontiggia e Roberto Mussapi. Oltre
ai membri redazionali, tra le presenze italiane spiccano
particolarmente quelle di Adriano Spatola (n. 2/3: Nove
poesie), Giuseppe Conte (n. 4: Figlia del sole e di Perseide),
Michelangelo Coviello (n. 4: «e qui è a dire ecco i resti dei
greci»). È una delle ultime importanti esperienze italiane
di rivista culturale militante interamente dedicata alla
poesia, ed è già oggi considerata in un certo senso ‘mitica’ dai cultori del genere.
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La rivista, a cadenza dichiarata quadrimestrale ma ben
presto irregolare (in forma di quaderni monografici relativamente autonomi), «nasce in un periodo storico grave
di implicazioni sociali e culturali, al tramonto di un decennio teso e drammatico (Aldo Moro verrà assassinato
nel 1978), e sembra dare una risposta chiara e coerente
a coloro che attendono una nuova ripresa della poesia
dopo l’esaurirsi della spinta sperimentale e rivoluzionaria della neoavanguardia» (Gubert).
Il dato che più sorprende, oggi, è quello della fortissima
tensione europea, dichiarata fin dal manifesto di fondazione: «Abbiamo cercato, nel corso di vari incontri, di
esaminare alcune linee della poesia europea in cui è più
evidente il polo dello ‘svelamento’ (interminabile) rispetto a quello della ‘fondazione’ di un linguaggio poetico
[...]» (n. 1, p. 115). Sulle pagine di «Niebo» si possono
leggere traduzioni e approfondimenti di numerosi poeti
stranieri, scelti tra classici e contemporanei: Friedrich
Hölderlin, Maurice Blanchot,Yves Bonnefoy, Georg
Trakl, Arthur Rimbaud, John Montague, Ion Barbu (alle
cui 22 poesie è dedicato per intero il n. 7, il più smilzo della serie). Lo stesso nume tutelare sotto cui nasce
l’impresa è il poeta polacco Bolesław Leśmian, da cui De
Angelis prende in prestito il titolo:
Quando ero al Liceo Berchet di Milano, il mio professore
Francesco Leonetti, dirigente del gruppo maoista ‘Servire
il popolo’, dichiarò che in poesia bisognava abolire la
parola ‘cielo’. Proprio così, la parola ‘cielo’. Ero solo un
ragazzo, ma sentivo che, se una creatura impoetica come
Leonetti voleva abolirla, avrebbe potuto diventare la mia. A
quella parola cominciai così ad affezionarmi. Nello stesso
periodo l’ho ritrovata nei poeti che stavo leggendo: Osip
Mandel’štam (nieba) e poi in quel geniale e sconosciuto
poeta che era Bolesław Leśmian (niebo). In entrambi i casi
non si trattava di un cielo cattolico, di un cielo come regno
da abitare, bensì di quel tempo assoluto che si manifesta in
piena contingenza, che irrompe nel cortile di una scuola,
nel passo di un gatto, nello scarico di un lavandino.
(De Angelis)

Escono in tutto 11 numeri in nove fascicoli (nn. 2/3 e
9/10 doppi), caratterizzati da una piacevole grafica minimalista opera di G. Lollo.
Gubert, scheda CIRCE online; De Angelis, Colloqui sulla poesia
(Milano 2008)

53.
De Angelis, Milo
Terra del viso
Milano, Arnoldo Mondadori Editore (Tecnografica Milanese),
collana «Lo Specchio», 1985 (gennaio), in 8°, brossura grigia
con risvolti, pp. 79 [1]. Eccellente esemplare; la copia del critico
letterario Folco Portinari.

Prima edizione. ✍ Esemplare pregiato dalla dedica
autografa dell’autore. € 200
Non comune terza raccolta di uno dei più importanti
poeti dell’ultimo Novecento italiano, già oggi tradotto
in lingua francese e inglese. Segue il folgorante esordio
di dieci anni prima con Somiglianze (Guanda 1976) — il
libro che «ha cambiato la poesia italiana, introducendovi
una inaudita condensazione lirico-filosofica, sorretta dal
destino e dal tragico» (Varnai) — e la smilza placchetta
Millimetri (Einaudi 1983). Si tratta dell’esordio del poeta
nella collana dello «Specchio», alla quale affiderà in
seguito tutte le più importanti uscite fino alla ne varietur,
Tutte le poesie: 1969-2015.
In certi versi di De Angelis [...] è concentrato un sapere
sconvolgente, in intonazioni ora gnomiche, ora visionarie,
sempre taglienti come il diamante sul vetro.
(il poeta Giuseppe Conte)
Varnai, Il Catalogo è questo, pp. 37-42.
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54.
[De Chirico et alii, illustratori] Bruno Barilli
La loterie clandestine. Avec trois lithographies de
Giorgio De Chirico, Mino Maccari, Alberto Savinio
Rome, Éditions de
l’Hommage (Imprimerie
Soc. An. Poligrafica Italiana),
1948.
In folio piccolo (330 x
257 mm), legatura a filo
con copertina in brossura
e sovracoperta bianco
avorio risvoltata a tamburo;
notevole disegno di Mino
Maccari in litografia
impressa a piena campitura
sull’intera estensione
della sovracoperta: in
quarta di copertina una
caricatura dell’autore in
frac e gestualità da direttore
d’orchestra regge un filo
che corre fino alla copertina
anteriore, terminando
in un palloncino che
racchiude il titolo del libro
inciso in corsivo; pp. [8] su
bianchissima carta Fabriano
Duca di Parma in barbe, e
3 tavole fuori numerazione
con le litografie numerate
e firmate impresse su fogli
in barbe di carta avoriata
Maslianico.
In ottime condizioni di
conservazione, fresco e pulito
(leggerissima brunitura al taglio
superiore e al dorso; una piccola
macchia in prossimità del piede
sul piatto anteriore; legatura
leggermente allentata).

Edizione originale. Straordinario esemplare, la copia numero 34 di sole 89, dalla
biblioteca di Giuseppe Ungaretti, ✍ pregiato dall’invio autografo dell’autore «Roma
25 luglio 1949 | Al mio caro amico Ungaretti | Bruno Barilli» e ben completa di tutte le
tavole numerate e firmate dai rispettivi artisti. € 10.000
Rarissima grande plaquette tirata in sole 89 copie numerate a stampa (le prime 15 su
carta ‘Duca di Parma’, e 16-89 su ‘Duca di Modena’). Praticamente assente dalle sedi
istituzionali: manca del tutto al censimento ICCU, e OCLC registra a livello mondiale
il solo «exemplaire no. 64. Presentation inscription from Barilli to Jean Paulhan, Rome,
19 octobre 1948. From the library of Jean Paulhan» archiviato alla Beinecke Library di
Yale. È possibile localizzare alcuni esemplari in collezioni private seguendo l’iter delle
mostre, come ad esempio: Alberto Savinio (Roma 1978, p. 220 del cat.), Giorgio De
Chirico 1888-1978 (Roma 1981-1982, p. 203 del cat.), Casa Barilli (Parma 1997-1998,
il n. 16 registrato a p. 261 del cat.). L’esemplare 18 è registrato, per quanto riguarda
la sola litografia di Savinio, alla GAMC di Viareggio (già collezione Vera e Giovanni
Pieraccini).
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Libro d’artista nato all’interno di quel cenacolo romano che pochi anni prima, complice il torchio privato di Velso Mucci e Dora Bossard, aveva prodotto le 14 cartelle del
Concilium lithographicum (1944-1947). L’incisore è infatti lo stesso, Iginio Alessandrini,
e l’eleganza tipografica e la cura ossessiva del dettaglio sono quelle della collezione di
cartelle del Concilium. Anche l’autore e gli illustratori sono tutti e quattro reduci dalla
stamperia Mucci-Bossard di via Margutta, con Barilli e De Chirico già insieme in
Comme la lune (1945) — prosa lirica non a caso ripresa qui, a chiusura della Loterie.
La Loterie raccoglie, ritaglia, rimonta in collage, integra e sviluppa frammenti pubblicistici (da
articoli apparsi, tra il 1943 e il 1947, su ‘Il Popolo d’Italia’, ‘Il Selvaggio’, ‘Costume politico
e letterario’) e letterari (già autonomamente editi) — secondo pratica di compilazione
(composizione) dei saggi musicologici per riciclo e gemmazione (uno nell’altro, dall’altro,
dentro l’altro). (Ferrari, p. 21)

Tali riusi sono stati rintracciati con precisione filologica da Battistini e Cristiani nell’edizione moderna dei Capricci di vegliardo (p. 347). Il libro contiene cinque componimenti titolati Amour et jalousie, Malattia, Administration des funérailles, Portrait, Comme la
lune.

Ciranna, De Chirico: catalogo delle opere grafiche; Appella & Trucchi, Mino Maccari 1898-1989 (Roma 1993); Ferrari (cur.), Barilli: La loterie
clandestine (Genova 2015); Battistini & Cristiani (cur.), Barilli: Capricci di vegliardo (Torino 1982)
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Le tre incisioni svolgono il medesimo tema, che è poi lo stesso dell’ulteriore incisione
in copertina, non firmata ma di Maccari: il ritratto dell’autore del libro, Bruno Barilli
— riconoscibile per la testa ricciuta. De Chirico raffigura un Barilli in posa dannunziana, insonne in ambiente notturno appena rischiarato dalla luna (Comme la lune),
conteso tra i libri e il pianoforte ai due estremi della composizione (n. 143 dell’opera
grafica curata da Ciranna). In Maccari domina la scena il testone ricciuto, di profilo
e con rivolo di sangue che sgocciola dal labbro; sotto, sulle assi di un palcoscenico, il
profilarsi di una scena di guerra, un abbozzo di corpo di donna riverso e un allegorico
abbraccio alla morte con scheletro e pipistrelli: quasi certamente omaggio alla seconda
opera di Barilli, l’atto unico Émiral di cui compose musiche e libretto nel 1925, ispirato
a una leggenda balcanica e incentrato sui temi della guerra e dell’amore.
L’incisione di Savinio è senz’altro la più riuscita delle tre: «una testa alla Magritte con
la nuca sopra giacca e cravatta», ebbe a definirla Arbasino nei Ritratti italiani. Il disegno
originale (esposto come «[Senza titolo]» nella retrospettiva personale Roma 1978, p.
220 del catalogo) reca la dedica autografa datata 1948 a Velso Mucci — chiudendo così
idealmente il cerchio con il Concilium lithographicum, cui quest’opera straordinaria si
pone, un anno dopo, come riuscitissima e conclusiva filiazione.

« Una testa alla Magritte con la
nuca sopra giacca e cravatta. »
—Alberto Arbasino
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55.
[Depero, Fortunato]
La Rivista illustrata del Popolo d’Italia
Anno IV - N. 9
Milano, settembre 1926.
In 4°, brossura con copertina
interamente disegnata
dall’artista roveretano che
raffigura una passeggiata
in montagna tramite puri
blocchi geometrici, in varie
tonalità di arancio, giallo
verde chiaro, viola e nero;
pp. 96 riccamente illustrate
in bianco e nero; 4 tavole
fuori testo.
Ottimo esemplare, integro e
pulito, senza pieghe né strappi
né alcuna menda alla copertina
anteriore (minimi segni
d’adesione al piatto posteriore;
minime lacerazioni abilmente
fermate al dorso, senza perdite);
non facile a trovarsi in queste
condizioni.

Edizione originale.

€ 300

«La Rivista illustrata del Popolo d’Italia» è il mensile del giornale di Mussolini, fondato
e diretto dal fratello Arnaldo assieme a Manlio Morgagni nel 1923 ed esemplato sui
rotocalchi americani tipo «Vanity Fair». Impaginata con gran gusto ed eleganza Déco,
impreziosita da belle tavole originali dei maggiori illustratori dell’epoca (in particolare
Mario Sironi),
«La Rivista illustrata» si segnala per le belle copertine d’artista, tutte diverse tra loro e
accuratamente stampate in cromolitografia. Spiccano per assoluta inventiva e padronanza del mezzo quelle disegnate da Fortunato Depero, tra le quali questa coloratissima
del settembre 1926, che celebra le adorate montagne dell’artista roveretano. All’interno
del fascicolo, che apre sul recente scampato attentato a Mussolini, si segnalano almeno:
Margherita Sarfatti sulla mostra di Modigliana Silvestro Lega e i macchiaioli; tre cupe illustrazioni di Sironi per il racconto La casa di Giacomo Di Belsito e la sua tavola Il cuore
della Patria è salvo.

Salaris, Il futurismo e la pubblicità, p. 51 n. 26; Futurist Depero (cat. Madrid 2015) n. 139.
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56.
[Depero, Fortunato] Giovanni Gerbino
La Congiura dei passeri
Milano, Giuseppe Morreale
Editore (negli stabilimenti di
arti grafiche in Milano - Via
Bezzecca, 5), 1927.
In 8°, brossura in cartoncino
molle color avorio con
piccole unghie, piatto
anteriore riccamente
illustrato a colori da
Fortunato Depero, fregio
editoriale e prezzo al piatto
posteriore (dorso muto), pp.
54 [2].
Un ottimo esemplare (minimi
difetti alla copertina, tutti
lontani da testo e immagine
e sostanzialmente ininfluenti:
titolo manoscritto al dorso,
lieve traccia di antica etichetta
in prossimità della cerniera
alta; lieve raschiatura appena
percettibile in una zona bianca
al centro, in fianco al disegno;
ex libris moderno alla carta
d’occhietto e in ultima pagina
un piccolo timbretto di biblioteca
privata abraso).

Edizione originale.

€ 1.500

Il più bel disegno di copertina realizzato da Fortunato Depero per un libro futurista non suo: una felicissima composizione geometrica che serba ancora memoria dei
balli plastici ma riletti in chiave Déco, con una maggiore elaborazione coloristica e
tridimensionale particolarmente rappresentata nelle coeve copertine per «La Rivista
illustrata del Popolo d’Italia».
Con in mente Gli uccelli di Aristofane, Giovanni Gerbino elabora una commedia parolibera (sia per la disposizione grafica dei versi nella pagina, che per il frequentissimo
ricorso all’onomatopea) e politico-allegorica, dedicata con slogan cubitale in epigrafe
«A Benito Mussolini usignolo d’Italia», che interpreta l’escalation di attentati al duce
verificatasi dal novembre 1925 all’ottobre 1926 (ben quattro tentativi). Un gruppo di
passeri/comunisti, invidiosi del canto di un usignolo recentemente trasferitosi in un
canneto vicino ai loro nidi, cerca di convincerlo ad andarsene, e poi di sopprimerlo,
senza successo.
Gerbino (all’anagrafe: Girbino), poeta e scrittore siciliano appartenente alla seconda
generazione dei futuristi, conosce Depero verso la metà degli anni ’20 e comincia un
felicissimo periodo di collaborazione con l’artista roveretano, testimoniato dall’abbondante carteggio intercorso tra i due e culminato nel lavoro per il Numero unico futurista
Campari, per il quale Gerbino svolge la fondamentale funzione di copy-writer, ovvero
elaboratore dei testi pubblicitari.

Cammarota, Futurismo, 227.4; Fanelli & Godoli, Il futurismo e la grafica, cap. L’illustrazione, tav. X n. 27.
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57.
[Depero, Fortunato]
Vanity Fair. July 1930. Vol. 34 No. 5
July 1930
In 4°, brossura con
copertina interamente
disegnata dall’artista
roveretano a colori su
fondo nero, con felice
composizione geometrica,
pp. 88 riccamente illustrate
in bianco e nero.
Più che buon esemplare,
senza strappi o mancanze alla
copertina anteriore (lievemente
iscurita e con un professionale
restauro conservativo in volta).

Edizione originale.

€ 300

Prima copertina deperiana delle sole due accettate per la pubblicazione dall’«editorial
staff» della celebre rivista del gruppo Condé Nast. Nonostante i numerosi bozzetti,
infatti, solo un altro numero della rivista apparirà con copertina dell’artista roveretano,
quella del marzo 1931, quando Depero era ormai rientrato definitivamente in Italia.
Vogue magazine rejected his sketches, calling them «too heavy». He was luckier with Vanity
Fair, but of the artist’s many submissions, the magazine only published two covers, one of
which was printed in March 1931, after he had returned to Italy. (Bedarida, p. 49-s)

Entrambi i disegni vertono attorno al soggetto dell’uomo che fuma — ispirato dallo
sponsor che occupa la quarta di copertina, il marchio di sigarette Lucky Strike: la seconda, su fondo bianco, mostra due fumatori con bombetta in una tradizionale composizione ‘Déco tridimensionale’, mentre questa su fondo nero è particolarmente fantasiosa e slegata dal dato reale, coinvolgendo anche la testata del mensile nella scomposizione
e inclinazione dei piani del disegno.

Fanelli & Godoli, Il futurismo e la grafica, cap. L’illustrazione, tav. XII n. 32; Bedarida, Depero’s strange love affair with New York (IYFS 6, 2016,
43-70).
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58.
Depero, Fortunato
Saggio futurista 1932. Numero unico redatto dal pittore-poeta
Fortunato Depero – in occasione della venuta nel Trentino di
S.E. Marinetti [in copertina: FUTURISMO 1932 ANNO X° S.E.
MARINETTI NEL TRENTINO]
S. l. & s. n. (Tipografia
Mercurio, Rovereto), 1932
[aprile?].
In 4°, triplo punto metallico
con copertina in brossura
disegnata dall’autore in
nero e blu su fondo carta
da zucchero ai due piatti
(dorso muto), [27] carte
non numerate più 2 veline
protettive, così organizzate:
nove carte beige chiaro
con interfoliate due tavole
protette da velina (ritratto
di Marinetti in antiporta,
Squisito al selz applicato su
carta screziata), nove carte
patinate, due carte beige
chiaro, due carte patinate,
tre carte color zabaione con
réclame.
Esemplare nella variante
con copertina color carta da
zucchero stampata in blu e
nero (esiste anche con copertina
rosa stampata in oro e nero),
in ottime condizioni di
conservazione (lievissima usura
agli angoli della copertina; una
breve lacerazione al piede della
cerniera in quarta di copertina,
ricomposta e senza mancanze);
interno fresco e pulito.

Edizione originale.

€ 3.200

In occasione di un mini-tour marinettiano nel Trentino,
patrocinato dall’Istituto fascista di cultura (vd. «Il Brennero» del 3 aprile 1932), Depero si inventa questo «numero unico» che, nelle sue abili mani, si trasforma in un
vero e proprio libro d’artista. La copertina, realizzata in
puro design tipografico, è un capolavoro di razionalismo
secondo i canoni più puri della Neue Typographie di Jan
Tschichold: talmente perfetta che Peter Saville, il celebre
grafico della Factory Records, si limita a trasporla (con
una minima variante) a immagine dell’album Movement
dei New Order (novembre 1981), immortalandola nella
‘Hall of Fame’ del design. Al piatto posteriore, uno dei
più bei disegni realizzati da Depero per Campari, a sua
volta ripreso dalla stilista Lella Curiel per un foulard
prodotto in occasione dell’epocale mostra Futurismo &
Futurismi a Palazzo Grassi,Venezia 1986.
All’interno, contenuti d’occasione sono abilmente mescolati a materiali provenienti da altri progetti deperiani,
tra cui: quella che è forse la più consistente pre-pubblicazione di materiali provenienti dal progettato e mai
realizzato New York: Film vissuto (la bellissima tavola
parolibera Subway in particolare); tavole e contenuti dal
Numero unico futurista Campari dell’anno precedente; il
grande olio Squisito al Selz riprodotto a colori; le opere
esposte alla Biennale 1932; alcuni testi teorici (Realtà ed
astrazione; Il cinematografo e la pittura dinamica) e tantissimo
design di grande qualità, persino nelle ultime pagine
meramente pubblicitarie. Accanto a materiali propri, una
selezione di artisti (Balla, Prampolini, Fillia, Oriani, i padovani di Dormal e l’architetto De Giorgio, l’enarmonismo di Russolo) e poeti (Maino,Vianelli, Farfa, Gerbino,
Escodamè e Marinetti con la grande tavola parolibera
Con Boccioni a Dosso Casina) particolarmente rappresentativi del futurismo a quell’altezza cronologica.

Uno dei capolavori
assoluti in formato
libro del grafico
Depero.

Cammarota, Marinetti, 58; Id., Futurismo, 169.5 (con molte inesattezze); Salaris, Riviste, p. 274ss. (che descrive un es. con «pp. [50]» - ma la ns.
descrizione è stata riscontrata in diversi esemplari); Lista, Le livre futuriste, p. 59 n. 131 (Subway).
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59.
Dormal, Carlo Maria
Canta giovinezza. Arciquaderno goliardico pro E.O.A. [in
copertina aggiunto: ... del G.U.F. di Padova a beneficio dell’Ente
opere assistenziali. Numero unico]
Padova, Edito dalla Sezione
Cultura del GUF ‘Alfredo
Oriani’ (Società Cooperativa
Tipografica), Anno XII
[1934]. In 4°, brossura
stampata in marrone
dorato, notevole grafica
di Dormal, che si esercita
nel costruttivismo fascista
al piatto anteriore, e in
pieno stile futurista con la
pubblicità a piena pagina
dell’Aperol in quarta di
copertina (dorso muto),
pp. [2 su carta patinata] 64
[6 pubblicitarie su carta
colorata]; stampa a tre colori
(beige, blu e nero) con
numerose illustrazioni nel
testo.
Eccellente esemplare (appena
un lieve accenno di scuritura ai
bordi della copertina). Molto
raro in queste condizioni.

Edizione originale.

€ 1.700

Raro numero unico interamente curato dal leader dei
futuristi padovani Dormal, uno dei più dotati artisti grafici del secondo futurismo. Dal raffinatissimo layout alle
numerose tavole interne (diverse realizzate in fotomontaggio), tra Munari e Depero (ma anche il piacentino
Bot, nelle pagine con le caricature ‘sintetiche’), tutto
concorre a fare di questo libro un piccolo capolavoro del
genere. L’apertura è dedicata ai fasti patavini del 1848,
naturalmente riletti in chiave ‘fascisti ante-litteram’,
per proseguire con i profili di Alfredo Oriani, Ippolito
Nievo, una sezione poetica con Libia di M. Nicheforos,
Sant’Elia parolibera di Nino Burrasca, Vorrei di Farfa, Un
terremoto di Gerbino, una splendida parolibera grafica a colori firmata «s.e.S.f.O.t.S. Marinetti p.c.c. Josè
Schivo», il ‘racconto rotante’ Un uomo impressionabile di
Gigi Trevisanato (impaginato in quattro blocchi voltati
rispettivamente a 0°, 90°, 180°, 360°), pagine di goliardia
studentesca intercalate alle notevoli caricature di Agordo
Ancona, Licinio Bonàt, Caldarella, Gian Paolo Garcèa,
Renato Mazza, Luigi Zecchin.

Salaris, Riviste, pp. 810-13; Bohn,The Other Futurism, pp. 87-94.
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rari esempi di grafica editoriale
del pittore futurista gerardo dottori
60. (Dottori) Menotti Saltamerenda, Sabatini - Obbedisco
61. (Dottori) Galeazzi - La danza
di Frine

60.
(Dottori, Gerardo) Menotti
Saltamerenda e C.A. Sabatini
Obbedisco. Inno dei Cacciatori delle Alpi.
Parole di C.A. Sabatini. Musica di Menotti
Saltamerenda
S. l., 51° Regg. Fanteria (Alfieri & Lacroix inc. imp. Milano), [1917] s. d., 139 x 91 mm, cartolina a bifolio con
copertina illustrata da Dottori, spartito e testo a specchio
all’interno, precompilato per invio postale in quarta pagina. Eccellente esemplare viaggiato il 22 giugno 1917 e indirizzato
dal compositore Menotti Saltamerenda al capitano Guglielmo Fagioli
«comandante la 9a compagnia 16° fanteria | Zona Guerra»; elegante
firma autografa del compositore.

Edizione originale, emissione formato cartolina. € 700
Rarissimo spartito che recupera l’inno garibaldino
attualizzandolo all’occasione della prima guerra mondiale. Dedicatoria al colonnello Nicola De Maria del
51° Reggimento Fanteria. Fu pubblicato nel 1917 dalla
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ditta musicale Ricordi di Milano nel formato classico
dello spartito in 4°, autocopertinato di dieci pagine;
quindi in questo formato cartolina dove l’intestazione
è riprodotta come in facsimile di autografo e lo spartito
è ridotto a pura voce. Si tratta dell’esordio assoluto del
pittore futurista umbro Gerardo Dottori, che compone
un bel quadro puntinista dove già si intravede l’attenzione maniacale alle curvature di luci e colori. Anche il
perugino Menotti Saltamerenda (1893-1974; nome di
battaglia: SALTA) fece parte del gruppo futurista umbro,
«che, di lì a poco, sarebbe entrato in sintonia con le
tradizioni garibaldine ancora vive nell’ambiente perugino per la presenza del comando di una Divisione come
la ‘Alpi’ (erede diretta del corpo dei Cacciatori delle
Alpi, costituito nel 1859 da Garibaldi). Quando cominciarono a spirare venti di guerra, a partire dall’estate del
1914, gli aderenti al gruppo futurista dettero fiato alle
corde nazionaliste e interventiste. Il musicista Menotti
Saltamernda compose [...] Obbedisco, contributo diretto
all’esaltazione della brigata garibaldina, il cui spartito
venne illustrato da Dottori con un’immagine di Garibaldi, colto di profilo e immerso in una veduta montana
tra bagliori di luce, divendendo, poi, anche cartolina di
propaganda per le truppe» (Duranti).
Salaris, Futurismi postali (2019), pp. 109-110 (con qualche imprecisione); Duranti, Gerardo Dottori, pp. 82 e 859.

61.
(Dottori, Gerardo) Antonio Galeazzo
Galeazzi
La danza di Frine
Foligno, F. Campitelli - Editore, 1923, in 24° (172 x 123 mm),
brossura bianca in carta lucida con piccole unghie, stampata in
blu ai piatti (sottile dorso muto), con straordinario disegno di
copertina originale di Gerardo Dottori, pp. 59 [3 di catalogo
editoriale]. Minime mancanze perimetrali e al dorso muto, per il resto
ottimo esemplare.

Edizione originale. ✍ Esemplare con dedica autografa dell’autore al critico teatrale e poeta crepuscolare
Guido Ruberti. € 700
Rarissimo libro ornato da quella che è una delle rare apparizioni di Gerardo Dottori in qualità di cover designer
e illustratore editoriale. Pubblica l’«opera vincitrice del
Concorso internazionale (premio Fabiani, L. 1.000) bandito per il Teatro del Colore», come dichiarato in quarta
di copertina. Dedicato alla memoria di Achille Ricciardi,
inventore del Teatro del Colore, scomparso prematuramente proprio nel 1923:
Ricciardi’s theatre was not concerned with everyday life,
intrigues and adulterous relationships, but with spiritual
themes of a psychological, mystic or cosmic nature. His
ideas ran parallel to the theatre reforms promoted by
Craig and Appia, the synaesthetic experiments of LateSymbolist directors such as Lugné-Poë and Paul Fort,
and the advanced lighting technology employed by Max
Reinhardt at the Deutsches Theater. By 1920, he had
moved a few stages beyond the confines of Symbolist
theatre without, however, converging towards a Futurist
position. (Berghaus)

L’autore, umbro, scrittore per il teatro, aveva collaborato
con Gerardo Dottori sulle pagine di «Griffa!»; la copertina di Dottori per questo libretto è segnalata come
particolarmente significativa sia da Lista che da Duranti,
sia in relazione all’aspetto scenografico che in quanto
raro esempio della sua attività di illustratore.
Duranti, Dottori catalogo generale, p. 317 e n. 1783; Fanelli & Godoli,
Il futurismo e la grafica, cap. L’illustrazione, tav. IV n. 10; nn. 10-13;
Berghaus, Futurist Theatre in the 1920s (Historische avant-garde en
het theater in het interbellum, Bruxelles 2011, pp. 75-90).
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62.
Eusebio di Cesarea (e Rufino di Aquileia)
Historia ecclesiastica
[In fine:] Schallus Ioannes
celebri Germanicus arte
Aere premit.Mantus
principe Foederico Quom
datus est finis.referebat
Iulius annos Mille quater
centum septuaginta novem
[Mantova, Joannes Schall,
luglio 1479].
In folio (mm 284 x 193),
bella legatura in mezza
pergamena settecentesca
con angoli, piatti in
cartonato marmorizzato,
titolo manoscritto al dorso
e al taglio inferiore, cc. 171
(ultima bianca) numerate a
mano ogni dieci.
Grande iniziale decorata in
oro, poi lettrine rosse e blu ad
ogni paragrafo. Piccoli forellini
di tarlo attraversano le prime
20 carte, non toccando il testo
se non marginalmente; nel
complesso bellissimo esemplare,
molto fresco e ad ampi margini.

Seconda edizione italiana; terza in assoluto.

€ 4.300

Eusebio di Cesarea, vescovo proveniente dalla Palestina, fu uno dei più influenti scrittori cristiani dell’antichità e consigliere dell’imperatore Costantino; ebbe un ruolo
importante anche nel concilio di Nicea del 325 d.C., non compreso nell’Historia che
termina pochissimi anni prima. Rufino di Aquileia (344/45–411 d.C.), contemporaneo di Agostino, fu un traduttore dal greco al latino ed è oggi ricordato principalmente
per la versione della Storia ecclesiastica di Eusebio, che proseguì con gli avvenimenti a lui
quasi contemporanei. L’Historia ecclesiastica fu impressa per la prima volta ad Utrecth nel
1474; questa terza edizione vide la luce ad opera di Johann Schall, attivo a Mantova dal
1475 al 1479.
L’esemplare proviene dalla collezione del bibliografo ed erudito Giusto Fontanini (1666–1736), che nella prima carta di guardia appose alcune note sull’autore. Al
contropiatto superiore ex libris Maurice de Smet de Nayer, importante imprenditore
tessile belga (1862-1941), ed etichetta «ex musaeo Hans Füstenberg». A c. 2v, la nota
manoscritta «Mons[igno]rij sancti Thomé de Torcello: or[din]is Cistercensis» attesta che
il volume apparteneva alla biblioteca dell’abbazia di San Tommaso sull’isola di Torcello
(poco distante da Venezia), ormai scomparsa.

BMC VII 933. GW 9437. ISTC, ie0012.000. Bibliotheca Spenceriana, vol. III, n. 685.
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lucio fontana: ruhé & rigo
pp. 194–195
63. FONTANA 1958
64. FONTANA [1966]

63.
FONTANA
Venezia, Edizioni del Cavallino, 1958, giugno, in 16°,
copertina originale in tela colorata stampata a colori
al piatto anteriore e al dorso; piatto anteriore forato
ad arte; leporello di 16 carte stampate solo recto,
numerate, oltre a una prima carta non numerata di
colophon; fino alla carta n. 7 cartoncino giallo; quindi
cartoncino nero; da carte 3 a carta 15 si trovano le
tavole a colori su apposite patinate applicate. Eccellente
esemplare, il n. 93 di 600 — ma uno dei soli 200 rilegati
in tela gialla con titolo in rosso. Pulito alla copertina e
fresco all’interno, praticamente senza difetti (traccia di piega
all’angolino sinistro basso di tavola 5): rarissimo così.

Edizione originale.

€ 2.500

Rarissimo catalogo della mostra al Cavallino di
Venezia, giugno 1958: solo due esemplari registrati nel censimento ICCU, in istituzioni specialistiche (Biblioteca d’arte Milano e Collegio
Ghisleri Pavia), cui OCLC aggiunge un solo altro
esemplare in Italia, alla Cattolica di Milano.
Ne furono tirate 600 copie numerate, ma in tre
varianti di copertina da duecento copie cadauna:
in tela gialla, in tela verde, in tela rosso/arancione.
Raffinatissimo il design, che lo trasforma in un libro d’artista: copertina in spesso cartone fustellato
ad arte con i classici «buchi» di Fontana; libretto
a leporello — nello stile che sarà tipico dei ‘libri
aperti’ della «Collezione Arte» — con un testo
critico di Giampiero Giani (tratto da Spazialismo,
Milano 1956), cui segue una bella foto dell’artista
circondato da tre sue sculture (fotografo Ugo
Mulas) e dodici tavole di opere. Ruhé & Rigo,
gli autori del catalogo ragionato della grafica di
Fontana, registrano l’opera nella loro essenziale
selezione di «Books/publications».
Ruhé & Rigo, Lucio Fontana Graphics, p. 194.
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64.
FONTANA
[in fine:] à New York | à Paris | à Genève, Galerie
Alexandre Jolas | Alexander Jolas Gallery (Imprimerie:
Organizzazione A.G. - Milano), [1966, marzo] s. d., in 8°
(220 x 175 mm), brossura bianca con risvolti in pregiata
carta lievemente goffrata, stampata in nero al solo piatto
anteriore, pp. [8] con testo e fotografie bianco/nero in
cornice colorata, e 4 tavole intercalate composte cascuna
da 2 fogli di carta patinata colorata sagomati e forati
secondo il noto stile dell’artista. Eccellente esemplare, bianchissimo alla copertina e senza difetti all’interno (qualche contenuta
abrasione sul lato legatura).

Edizione originale.

€ 1.500

Capolavoro di Lucio Fontana e Sergio Tosi, il mitico
grafico milanese capace di trasformare i cataloghi di
mostre in raffinatissimi oggetti tipografici, spesso veri e
propri libri d’artista — come nel caso del presente, che
contiene quattro ‘teatrini’ composti come pop-up, con
moduli di plastica fustellata ad arte sovrapposti gli uni
agli altri: bianco su nero, verdazzurro su verde acqua,
fucsia su rosa, giallo su blu.
Lucio Fontana lavorava ai teatrini dal 1964, apponendo
cornici in legno laccato e appositamente sagomato su
tele bucherellate; in questo modo l’artista moltiplicava
la fruizione dell’opera in senso spaziale, laddove grande
peso vengono ad assumere le ombre che la cornice
proietta sulla tela, comunicando una vera e propria
sensazione animata di teatro. Questi teatrini cartacei
hanno, in più, la specificità di poter essere apprezzati
anche al verso come ‘semplici’ concetti spaziali. Non
è un caso che Ruhé & Rigo, gli autori del catalogo
ragionato della grafica di Fontana, registrino quest’opera
nell’essenziale selezione di «Books/publications».
La personale alla Galleria Jolas di Parigi, nel marzoaprile del 1966, rappresenta uno dei momenti chiave
dell’affermazione internazionale dell’artista, consacrata
ulteriormente in quello stesso 1966 alla Marlborough
Gallery di New York, al Walker Art Center di
Minneapolis e alla trentatreesima Biennale di Venezia.
Nel catalogo un testo in francese di Gillo Dorfles,
interfoliato alle tavole e alternato a fotografie di Ugo
Mulas e Lothar Wolleh.
Ruhé & Rigo, Lucio Fontana Graphics, p. 195.
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65.
Il Futurismo. Rivista sintetica bimestrale [poi: illustrata
mensile; poi: illustrata] / Le Futurisme. Revue Synthétique
illustrée
Milano [poi:] Roma,
Direzione del Movimento
Futurista (Tip. A. Taveggia Milano; n. 8 stampato dalla
Grafia di Roma), 19221931.
In 8°, fascicoli
autocopertinati a bifolio per
pp. [4] cadauno.
Fascicoli sciolti così come
pubblicati, in condizioni più che
buone quando non ottime.

Collezione completa, comprese le numerose tirature
varianti. € 4.500
Dopo la fondazione del futurismo nel febbraio 1909, la rivista
di Marinetti, «Poesia», fondata quattro anni prima ed espressione della stagione simbolista del suo direttore, esaurisce la
sua funzione e termina alla fine dell’anno con il numero V,78-9, ultimo pubblicato. In realtà, la rivista rimane formalmente attiva per tutto il 1910 e parte del 1911, servendo come
sigla editoriale sotto la quale pubblicare non solo le «Edizioni
di ‘Poesia’» (poi «Edizioni futuriste di ‘Poesia’») ma anche, e
soprattutto, le decine di manifesti e comunicati stampa diffusi
dal quartier generale futurista sito in via Senato 2 a Milano,
sotto le insegne, appunto, della «Redazione di ‘Poesia’» (oppure «degli uffici di ‘Poesia’»). Un attento esame delle lettere
inviate da Marinetti in questo periodo indica chiaramente
due fatti, non altrimenti immaginabili e spesso trascurati dagli
studiosi: che per tutto il 1910 vi è in programma di pubblicare ancora fascicoli della rivista «Poesia»; e che progressivamente, dalla fine del 1910 al 1911, il capo del futurismo vien meditando di trasformare il mensile «Poesia» in un agile foglio
settimanale dal titolo «Il Futurismo» (vi sono più riferimenti
molto precisi in tal senso, in lettere inviate a diversi futuristi).
Il progetto non vedrà mai la luce, facendo posto, invece, alla
creazione di un vero e proprio «Movimento futurista», con
direzione presso la «casa rossa» in corso Venezia 61, sigla sotto
la quale si pubblicano tutti i manifesti futuristi a partire dal
tardo 1911 fino a tutto il periodo della guerra e poco oltre.
È solo nel 1922 che la rivista, già vagheggiata nel 1910/11,
vede la luce, in un format che ricalca tuttavia precisamente
quello fin lì utilizzato per i manifesti futuristi: fogli sciolti
formato dépliant stampati in larga tiratura, da diffondere
tramite invio postale e distribuzione agli eventi futuristi. «Il
Futurismo: rivista sintetica» (pubblicato anche in francese
come «Le Futurisme: revue synthétique») appare quale un
notevole tentativo di sintesi — appunto — tra la forma del
volantino militante e quella della rivista, i due poli entro
cui si gioca la comunicazione del movimento lungo tutto
l’arco della sua trentennale esistenza. I fascicoli ospitano
manifesti (Marinetti e Cangiullo, Il teatro della sorpresa;
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Settimelli, I futuristi indipendenti; Prampolini, Pannaggi e Paldini, L’arte meccanica;
Sant’Elia, L’architettura futurista; Marinetti, Le futurisme mondial; i manifesti musicali
di Franco Casavola; La fotografia futurista di Marinetti e Tato); testi letterari (le sintesi
teatrali di Marinetti e Cangiullo, la poesia pentagrammata di Cangiullo); notizie minute
sulle attività futuriste (mostre, imprese, pubblicazioni, la cronaca del primo congresso
futurista nazionale del 1924); riproduzioni di opere (quadri del futurista giapponese
Togo, Balla per Bal Tic Tac, architetture i Sant’Elia, la Glorie plastique de Marinetti di
Depero, le fotografie del primo congresso, e le fotografie futuriste di Tato).
La tiratura, indicata a partire dal numero 2 italiano, è in 50.000 esemplari a fascicolo:
una cifra molto alta per l’editoria italiana dell’epoca, e che non pare troppo lontana
dalla realtà a giudicare dalla quantità di copie di questo pur effimero foglio che sopravvivono ancora oggi. Radunare una collezione completa rimane tuttavia difficile, poiché
vi sono alcuni fascicoli rari nonostante l’alta tiratura; inoltre i dettagli del pubblicato
— come sempre quando riguarda l’editoria marinettiana — sono piuttosto complicati. Il sottotitolo oscilla da «Rivista sintetica illustrata» a «Rivista sintetica mensile [o:
bimensile]» fino a «Rivista sintetica illustrata mensile». La periodicità è assai irregolare,
così come la numerazione: viene saltato il n. 3 e tutti i numeri compresi tra il 13 e il 21
non sono mai stati pubblicati: dopo il numero 12 (11 novembre 1926) esce un isolato
numero 22 con data 11 gennaio 1931. Le date indicate sui vari bollettini sono del tutto
approssimative, come sempre nel caso dei manifesti futuristi. L’alternanza di bollettini in
italiano e in francese è piuttosto casuale. Infine — e questo è un fatto non ancora ben
eviscerato nella letteratura specialistica dedicata — di molti fascicoli esiste più di una
variante, che implica vere e proprie ristampe effettuate a distanza di tempo:
· tutte le uscite dei primi due anni, 1922-1923 (nn. 1–6), sono interessate da almeno una
ristampa variante, con l’eccezione dell’importante n. 5, che conosce addirittura tre versioni;
· le ristampe dei primi tre fascicoli (nn. 1, 2 italiano, 2 francese, pubblicati con data 1922) sono
quelle che coinvolgono i principali cambiamenti nel sottotitolo;
· allargando il campo ai primi quattro fascicoli (nn. 1–4, 1922) è possibile notare che le
ristampe sono accomunate dall’aggiunta del numero tredici tra parentesi, a seguire il luogo:
«Milano / Milan (13)». Questo consente di datare tali ristampe almeno post 1923.
· Il numero 5 (1 marzo 1923), contenente l’importantissimo «manifesto al governo fascista»
sui «diritti artistici», presenta ben tre stampe varianti; la prima ristampa, che si individua
immediatamente per la presenza di una frase mussoliniana in esergo, è sostanziale: coinvolge
tutto il testo, ai cui vari punti sono aggiunti numerosi nuovi sottoscrittori.
· La terza stampa del n. 5 va invece associata alla ristampa del numero 6 (1 maggio 1923):
entrambe vedono il passaggio in sottotitolo da «Rivista sintetica illustrata mensile» a «Rivista
sintetica illustrata» tout court. La ristampa del n. 6 registra anche cambiamenti nella parte del
testo e del peritesto in ultima pagina.
· L’ultima stampa variante — già nota da tempo ai repertori — è quella del numero 11 (Primo
congresso futurista 1924), che esce in una prima versione con data 11 febbraio 1925 e in una
seconda versione con sostanziali modifiche e data 11 gennaio 1926.

La collezione offerta si propone come ambizioso tentativo di radunare tutto il pubblicato comprensivo di tutte le stampe varianti, per un totale 21 fascicoli diversi (contro
i quattordici censiti da Salaris), da dettagliarsi come segue: nn. 1, 1bis, 2 francese, 2
francese(bis), 2 italiano, 2 italiano(bis), [3 mai pubblicato], 4, 4bis, 5, 5bis, 5ter, 6, 6bis, 7,
8, 9, 10, 11, 11bis, 12, 22.
Salaris, Riviste futuriste, pp. 306-317;Tonini, I manifesti del futurismo, pp. 82-95 e 100.
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il «bagatelles pour un massacre»
italiano: «eros e priapo» di carlo
emilio gadda, 1944–1965
66. Gadda - ✍ «Il libro delle
furie. (Puntata 3a.)»
67. Gadda - Latenze e non latenze della erotia normale
68. Gadda - Eros e Priapo (Da
furore e cenere)
69. Carlo Emilio Gadda. Eros e
Priapo [affiche]

Eros e Priapo è uno dei testi più estremi della nostra letteratura, paragonato non a caso al Céline delle Bagattelle per un
massacro [...]. Non si tratta, infatti, di utilizzare la chiave psicoanalitica per capire il ventennio fascista, ma di utilizzare il
ventennio fascista per capire, attraverso una degenerazione
estrema, l’articolarsi del delicato rapporto tra narcisismo
individuale e vivere civile. [...] La verità che Gadda vuole mettere a nudo, quindi, non è tanto e non solo il delirio esibito, il
priapismo narcisistico di Mussolini, ma l’erotismo ‘naturale’
di ciascuno dei suoi quarantaquattro milioni di sostenitori.

Questa e le successive citazioni sono tratte dalla nota al
testo a Eros e Priapo: versione originale, a cura di Paola Italia
e Giorgio Pinotti (Milano 2016).
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Origini (1944-1946)
Nell’agosto del 1944 Gadda approda in Roma appena
liberata, esule dalla Firenze occupata dai tedeschi ormai
da un anno. Lo scrittore è sconvolto e in condizioni di vita
assai precarie, ma non può fare a meno di registrare con
impressionante esattezza il fervore culturale e editoriale
della capitale:
Sono sorti a Roma editori innumeri, mi dicono oltre 100.
I quotidiani sono più di dieci [...] I ritrovi sono in casa di
Bellonci e nella botteguccia elegante ‘La Margherita’ di Irene
Brin e marito Del Corso e di Valli. Hanno fatto stupende edizioni, fra cui un Moravia (Agostino: 96 pag.) a £. 350 in 500
copie, con 2 Guttuso [...]. (lettera a Bonsanti, 16 ott. 1944)

Ma Gadda non ha né il temperamento né il tempo per profittare di questa abbondanza: «La verità è che Gadda era
allora completamente assorbito da un immane progetto
[...] sull’onda di una ‘incontenibile ed esplosiva urgenza’».
È il modo con cui l’ingegnere cerca di fare i conti con il
fascismo, con gli italiani nel fascismo e anche — dolorosa-

mente — con se stesso durante il lungo regime. Il libro si
chiama provvisoriamente Eros e la banda ed Enrico Falqui
(all’epoca direttore di «Poesia»/«Prosa», editor di NEI quindi della Mondadori) lo ha già accettato a scatola chiusa.
La prima stesura dell’opera, che ha nel frattempo assunto
il nome di Eros e Priapo, si articola in tre larghi capitoli e
prende circa un anno: Gadda la termina nel settembre
1945, finalmente rientrato nella ‘sua’ Firenze. Il testo,
volutamente redatto in un complesso pastiche linguistico
di fiorentino machiavellico in salsa gaddiana, ha preso la
piega di «un’oltraggiosa violenza [...] destinata a suscitare
“scandalo non piccolo nei cuori pudibondi” [...]». Nel luglio
1946 il primo e più grave di una serie di rifiuti: la rivista
«Prosa» di Manzini/Falqui non accetta il primo capitolo (Il
bugiardone) offerto in anteprima, «respinto perché “intollerabilmente osceno” [...]. Quel rifiuto cala su Eros e Priapo
come una pietra tombale».
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Il libro delle Furie (1955)
Sono frattanto gli anni in cui maturano altri complicati
progetti, come quello del Pasticciaccio (durato dal ’46 al
’57), e, a partire dal 1950, la nuova vita romana di Gadda
alla RAI: «[...] come altri libri incompiuti degli anni venti e
trenta (il Racconto italiano, Un fulmine sul 220), Eros e Priapo
si è definitivamente trasformato in una cava di prestito».
Gadda si concentra sul terzo capitolo, quello dedicato
all’‘erotia narcisistica’, e lo propone a «Botteghe oscure»
(Bassani), poi a «Letteratura» (Bonsanti), infine a «Paragone» (Banti), ricevendo altrettanti rifiuti (1951-52).
È solo nel 1955 che, grazie all’innovativo progetto di «Officina» (Roversi, Pasolini e Leonetti), vede finalmente la
luce — «sia pur tardivo risarcimento» — una parte di Eros e
Priapo: «Inizialmente il titolo oscilla fra Il (primo) libro delle
Furie e Autoerotia del Minchia (o Autoerotia di Priapo), ma alla
fine Gadda, accogliendo la proposta di Leonetti e Roversi
[...] opta per il primo, opportunamente decurtato: Il libro
delle Furie». La redazione di «Officina» è entusiasta, e il testo esce in quattro puntate poste in appendice ai numeri 1
(maggio ’55), 2 (luglio), 3 (settembre), 5 (febbraio ’56). Poi,
nonostante i numerosi solleciti, anche questa edizione —
già comunque parziale — si arresta: la quinta puntata non
arriverà mai, e il testo rimarrà incompiuto:
Resta il fatto, inopinato e insieme miracoloso, che dopo
dieci anni una sezione del turpiloquente libello ha potuto
finalmente vedere la luce.

Il fatto — interessante e controintuitivo
insieme — è che Il libro delle Furie offre al lettore
un testo assai più compiuto e raffinato rispetto
a quello pubblicato in libro dieci anni più tardi,
da Garzanti:
Le brevi quattro puntate del Libro delle Furie
proiettano l’immagine, utopistica e malinconica,
di quel che avrebbe potuto essere e non è stato:
un Eros e Priapo rivisto e portato a compimento.

66.
Gadda, Carlo Emilio
✍ «Carlo Emilio Gadda. Il libro delle
furie. (Puntata 3a.)»
S. l. & s. d. [1955, pre settembre], 280 x 220 mm, 8 carte in sottile velina stampate solo recto, numerate a mano, con numerosi
interventi manoscritti in almeno tre redazioni.
Fogli in eccellenti condizioni di conservazione (lievi segni della
piegatura in quattro parti), fatto particolarmente sorprendente data la
fragilità intrinseca del prezioso documento.

Dattiloscritto con numerose correzioni manoscritte autografe. € 5.000
Dattiloscritto originale servito alla pubblicazione della
puntata terza del Libro delle Furie, apparsa sul numero 3
di «Officina» (Bologna, settembre 1955). Vi sono numerosi interventi autografi di mano di Gadda, a cominciare
dall’intestazione autore-titolo, per seguire con: un intero
paragrafo riscritto al piede della carta 2, un’intera frase
riscritta in interlinea della carta 4, e svariate altre aggiunte autografe minori di singole o poche parole.
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Un brano di cinque righe in redazione differente, non
pubblicata, è cassato ma perfettamente leggibile alla
carta 5.
Un’analisi cursoria del documento evidenzia quanto del
«sontuoso, plumbeo, scatologico sviluppo del Libro delle
Furie» (Italia & Pinotti, p. 362) — rispetto all’Eros e Priapo
poi pubblicato da Garzanti nel 1967 — dipenda proprio
da questi inserimenti autografi interlineari condotti sul
dattiloscritto. Il modus operandi di Gadda sembrerebbe
essere stato quello di aver tratto il dattiloscritto dal
mitico autografo di Eros e Priapo (riemerso solo nel
2010 e grazie al quale è stato possibile restaurare il testo
a una versione più soddisfacente di quella «sgradevole e
rozza» garzantiana), rielaborando già in parte durante la
battitura, ma quindi intervenendo più sostanzialmente
in redazione autografa sul testo dattiloscritto derivato.
Un buon esempio di ciò è costituito dal termine della
puntata, una parte del Libro delle Furie già attenzionata
dai due filologi che hanno curato l’edizione restaurata
(Italia & Pinotti, p. 439 nota 98): visto alla luce del presente dattiloscritto, il parallelismo
tra il testo di «Officina» e quello garzantiano del ’67 dimostra come la maggior parte
delle varianti introdotte rispondano proprio agli interventi autografi interlineari nel
documento qui presentato.
Un documento che si affianca a pieno diritto a quelli raccolti nel faldone dell’autografo
di Eros e Priapo: riscritture e addenda motivate dalle «occasioni editoriali che si susseguono
nel decennio 1946-1955» (ivi, p. 396) — quando cioè l’incompiuto del ’44-45 era
divenuto «cava di prestito» da cui trarre materiali — e che sono state giudiziosamente
raccolte nell’ultima, recente edizione della «versione originale» dell’opera.

Eros e Priapo 1967
Come si è accennato, già all’ottobre 1946 risale un primo
contratto, con l’editore Mondadori, stretto grazie alla
mediazione di Enrico Falqui e alle insistenze di Alberto
Mondadori. I rifiuti opposti alle pre-pubblicazioni da parte
delle più autorevoli testate letterarie dell’epoca (Manzini/«Prosa», Bassani/«Botteghe oscure», Bonsanti/«Letteratura», Banti/«Paragone») inducono però Gadda a ritenere il
testo troppo acerbo per la pubblicazione. Anche la felice revisione costituita dal Libro delle Furie, pubblicato a puntate
sulla neonata «Officina» tra 1955 e ’56, rimane incompiuta
e a nulla valgono le successive insistenze mondadoriane,
protrattesi fino al ’59, affinché l’autore onori il contratto:
«Nato da uno stato d’animo di esasperata polemica»,
Eros e Priapo non è ormai «opportuno e accettabile», «non
è pubblicabile oggi e forse non lo era neppure nel 1946.
Bisognerebbe riscriverlo, edulcorarlo da cima a fondo [...]»:

è precisamente quel che Gadda tenterà di fare allorché, di
lì a qualche anno, Garzanti lo costringerà a riprendere in
mano il manoscritto.
[...] È iniziata la estraniante stagione dei volumi precipitosamente dati alle stampe da Garzanti per precedere le
«paventate concorrenze editoriali» [...]. Garzanti mette in
moto un’implacabile, efficientissima macchina editoriale, e
dal tormentato autografo viene ricavato un dattiloscritto, poi
passato in tipografia dopo una sporadica revisione.
A «Nuovi argomenti», fascicolo 2 di aprile-giugno 1966 (pp.
7-14), è affidata la clamorosa «anticipazione» dell’inedito cui
Gadda si prepara ad accudire, vale a dire la sezione Latenze e
non latenze della erotia normale: «Ne ho detto a Bertolucci: che
ha accolto il tema, biologico-morale-letterario-concreto: scarsi o nulli i riferimenti politici. Sarò guardingo e perbenistico,
cioè perifrastico: ma... a buon intenditor... poche perifrasi»
(lettera a Pietro Citati, maggio 1966).
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67.
Gadda, Carlo Emilio
Latenze e non latenze della erotia
normale

68.
Gadda, Carlo Emilio
Eros e Priapo (Da furore e cenere)

Roma, in «Nuovi Argomenti», nuova serie, n. 2, aprile-giugno
1966, in 8°, brossura avorio stampata in nero e rosso, alle pp.
7-14 di 212.
Fioriture alla copertina e normali arricciamenti marginali; interno
pulito. Discreto esemplare proveniente dalla biblioteca del critico
letterario Sergio Pautasso.

Edizione pre-originale.

€ 65

Unica anticipazione dell’imminente Eros e Priapo concessa dall’«efficentissima e implacabile macchina editoriale» messa in moto da Garzanti. Si tratta dell’inizio del
capitolo omonimo, corrispondente al terzo nell’edizione
garzantiana, ma già presente nella redazione originale
come sezione del capitolo secondo con titolo Latenze e
non latenze della erotia normale eterosessuale.

67

Milano, Garzanti, collana «Romanzi moderni», 1967 (finito di
stampare il 22 maggio), in 16°, tela editoriale rossa stampata in
verde al dorso; sovracoperta in grafica semplice, con una bella
foto dell’autore a riempire intera la quarta di copertina; pp. 212
[2], fogli di guardia in carta bianca.
Più che buon esemplare (dorso della sovracoperta scurito; firma
d’appartenenza d’epoca al primo risguarda; lievissima brunitura alle
prime e ultime carte).

Prima edizione, prima tiratura (fu seguita da una
seconda tiratura in luglio). € 100
Nel luglio del 1963, nel contesto di un rapporto a tratti
assai esasperato, Gadda concede Eros e Priapo a Livio
Garzanti. L’editore milanese affianca al celebre scrittore
un giovane editor, Enzo Siciliano, con un’unica preoccupazione: evitare il disastroso allungamento dei tempi
che caratterizzò l’edizione del Pasticciaccio (1957). Gadda
interviene nuovamente sull’autografo del ’44-45, già
sottoposto a svariate revisioni, per lo più motivate dai lavori estrattivi pubblicati su rivista; da questo documento
assai complesso viene tratta una bozza a grandi margini
che lo scrittore dovrebbe postillare: ma
«di fronte alle forsennate correzioni di Gadda, Siciliano
e Garzanti intuiscono che con quel metodo di lavoro il
libro non sarebbe mai uscito (l’esperienza del Pasticciaccio
era ancora bruciante) e decidono di rinviare la revisione
alle bozze in colonna. È dunque con un’azione di
accerchiamento a tenaglia — pressioni psicologiche per gli
aiuti pregressi, assidua e collaborativa presenza di Siciliano,
rapidità della realizzazione editoriale — che Garzanti
riesce a estrarre dai cupi fondali del suo naufragio quel
‘relitto’. Il quale sarà tuttavia, oltre che ‘sgradevole e rozzo’,
contaminato nel testo e censurato nella lingua e nello
stile [...]. Quella del 1967 è davvero un’edizione ‘quasi
postuma’, condotta con pragmatismo empirico del tutto
inadeguato alla complessità dell’impresa [...].»
(Italia & Pinotti, p. 405)
Sebastiani, Catalogo Gadda, n. A.XXIII; Italia & Pinotti, Nota al
testo (Gadda: Eros e Priapo, versione originale, Milano 2016).

68

82

Nulla impedì, tuttavia, al pragmatico editore di
celebrare il nuovo libro gaddiano con un adeguato
battage reclamistico, testimoniato da una rara
effemeride che riscatta seppur parzialmente
la castigata grafica dell’edizione, e restituendo
pienamente l’immagine del Gadda quale
‘Céline italiano’.

69.
Carlo Emilio Gadda. Eros e Priapo. L’erotismo
italofascista nell’analisi di un maestro della
prosa del Novecento
Milano, Aldo Garzanti editore s.a.s., [1967] s. d., 660 x 225 mm,
affiche in cartoncino flessibile stampata in bianco e nero (al verso
il marchio «G» ripetuto a pattern di quattro per riga lungo tutta
l’estensione del foglio).
Tracce di nastro adesivo lungo i bordi lunghi; lieve segno della piegatura
orizzontale; un ottimo esemplare straordinariamente ben conservato e non
brunito né ossidato.

Rarissima affiche promozionale del romanzo pubblicato per
i tipi di Garzanti nel giugno 1967. € 650
Grafica cubitale di grande impatto, esaltata dai potenti bianconeri, che testimonia del grande investimento fatto da Livio
Garzanti sullo scrittore milanese.
Al centro del manifesto campeggia la fotografia di Mussolini,
Hitler e altri membri dello stato maggiore fascista di fronte alla
Paolina Borghese come Venere vincitrice di Canova (Galleria
Borghese).
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70.
Goethe, Johann Wolfang (von) [Franz Ludwig Catel,
illustratore]
Göthe’s neue Schriften. Herrmann [sic] und Dorothea.
Neue Ausgabe
Braunschweig [i. e.
Brunswick], bei Friedrich
Vieweg, 1806.
In 8°, pregevole legatura
coeva in pieno marocchino
rosso scuro con raffinate
decorazioni in oro al
profilo dei piatti, alle
dentelle e sul dorso liscio;
al piatto superiore inserto
romboidale in marocchino
verde con cornice dorata
che racchiude la dicitura
«Premio Grammatica»;
cuffie in seta azzurrogiallo; sguardie in carta
marmorizzata; tutti i tagli
dorati; pp. 235 [1] pp. 235
[1] e 11 tavole delicatamente
incise fuori testo, protette da
apposite veline d’epoca.
Notevole esemplare in
particolare legatura coeva;
ricco ex libris a tre colori
sovrapposti «from Ralph Vaux»
al contropiatto superiore; al
recto della prima sguardia
nota di possesso «Stadler».
Normale lieve usura ai bordi
della legatura e agli angoli,
spellati; sporadiche fioriture
leggere e qualche brunitura; nel
complesso in ottime condizioni
di conservazione.

Seconda edizione illustrata.

€ 350

Edizione molto rara, registrata in OCLC in solo tre
copie, tutte in Germania (Herzogin Anna Amalia
Bibliothek, Weimar; Staatsbibliothek, Berlin; Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin); segue
di sette anni la prima illustrata da queste tavole, uscita
sempre per Vieweg di Brunswick.
L’opera, composta tra 1796 e 1797 e pubblicata nello
stesso anno, è strutturata in nove canti, ciascuno intitolato a una musa, qui ornati da altrettanti disegni firmati
da Franz Ludwig Catel (1778-1856): si tratta della prima
prova editoriale dell’artista romantico naturalizzato italiano (tanto da meritarsi una voce nel Dizionario biografico degli italiani, a firma di Agnese Sebastiani). I maestri
incisori sono Ludwig Kohl e Johann Friedrich Bolt.
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govoni e mussolini:
dall’encomio al lamento per il
figlio morto nell’eccidio delle
fosse ardeatine
71. Govoni - Saluto a Mussolini
72. Govoni - Dal «Poema di
Mussolini»: La Crociera del
Decennale
73. Govoni - Poema di Mussolini
74. Govoni - Aladino. Lamento
su mio figlio morto

71.
Govoni, Corrado
Saluto a Mussolini di Corrado Govoni
Roma, Al Tempo della Fortuna (Tipografia Cuggiani), 1932
(20 maggio), in 8°, brossura in carta screziata color zabaione
con unghie, stampata in blu scuro ai piatti, con elaborata
greca e marca editoriale alla copertina; pp. 17 [5] su bella
carta avoriata «vergé» di Fabriano; stampa in blu e nero con
capilettera ed eleganti finalini. Ottime condizioni.

Edizione originale. Esemplare numero 303 di 497,
proveniente dalla collezione futurista di Giampiero
Mughini. € 650
Prima pubblicazione encomiastica di Govoni indirizzata al capo del fascismo, la suite del Saluto a Mussolini
era apparsa in anteprima sul «Corriere padano» del 25
settembre 1931. Pochi mesi dopo, il poeta ne prepara due edizioni quasi contemporanee: una placchetta
in formato grande legata a filo esterno, stampata dalla
tipografia ‘Sapientia’ di Roma, e questo libretto in sole
500 copie numerate presso l’insegna «Al Tempo della
Fortuna», un sodalizio editoriale «di alcune personalità»
(p. [21]) animato principalmente da Girolamo Comi,
che pubblica tra 1929 e 1935 diversi libri di poesia di
autori quali Onofri e Moscardelli. Prima di riapparire in
apertura del Poema di Mussolini, stampato in pochissime
copie nel 1937, il Saluto fece tempo a essere ricompreso
nella raccolta Il Flauto magico, stampata sempre nel 1932
«Al Tempo della Fortuna», ma in novembre.
Cammarota, Futurismo, 249.21, 22, 24; Iannaccone, Suppliche al Duce: documentazione inedita sui rapporti tra il poeta Corrado Govoni e
Mussolini (Milano 2002).

85

72.
Govoni, Corrado
Dal «Poema di Mussolini» di Corrado
Govoni: La Crociera del Decennale
S. l., [Roma], s. n. [«Sant’Elia»], 1934 [15 marzo], in 8°,
autocopertinato, un foglio più volte ripiegato a ottenere pp. 16
stampate in azzurro e nero.
Ottimo esemplare conservato a bifoli sciolti.

Edizione originale.

€ 950

Rarissima placchetta fuori commercio, uscita come
allegato interfoliato al n. III,63 di «Sant’Elia» (15 marzo
1934). Un solo esemplare nel censimento ICCU, quello
della biblioteca ‘Ugo Granafei’ di Mesagne, nell’entroterra di Brindisi; OCLC aggiunge due localizzazioni
all’estero, entrambe negli USA (Northwestern e Getty).
Mino Somenzi, l’editore del foglio mensile «Sant’Elia»
(già del settimanale «Futurismo»), pubblica — con la
riconoscibile grafica editoriale — un’anteprima del
Poema di Mussolini, poi pubblicato per la prima volta
solo nel 1937. Si tratta del secondo ‘canto’, organizzato
in diciassette stanze che nel Poema saranno corredate di
titoli, quasi componimenti autonomi.
Per contenere il testo nelle sedici pagine obbligatorie
dato il formato del giornale, i versi sono qui separati da
trattini lunghi. Altra peculiarità di questa edizione è la
dedicatoria «al genio futurista di F.T. Marinetti maestro e
amico», non riportata nell’edizione definitiva.

73.
Govoni, Corrado
Poema di Mussolini
Roma, Tipografia Cuggiani, 1937 (febbraio), in 8°, brossura
in bella carta avorio lievemente goffrata e con ampie unghie,
stampata in rosso al solo piatto anteriore, pp. 125 [3] in carta
di alta grammatura, con testo stampata in nero e capilettera,
piccoli fregi, testatine e finalini in rosso.
Ottime condizioni.

Edizione originale. ✍ Esemplare n. 36/50 pregiato
dalla dedica autografa dell’autore «Al grande scienziato
Angelo Signorelli, vero angelo e vero uomo ... Roma,
marzo 1937 XV». € 2.000
Rarissimo, pubblicato in sole 50 copie numerate. Una
seconda edizione, comunque limitata a 100 copie
numerate, apparve l’anno successivo con gli stessi dati
editoriali.
Il Poema di Mussolini raccoglie tre canti storico-encomiastici dedicati al capo del fascismo, a loro volta articolati in varie stanze che qui per la prima volta — quasi
componimenti autonomi — vengono dotate di titoli. Il
primo e il secondo, Saluto a Mussolini e Crociera del decennale, erano già stati pubblicati rispettivamente nel 1932 e
nel 1934 (vedi lotti nn. 71-72). Il terzo canto, Adunata!
Anno XIII, sembra invece apparire qui per la prima volta.
Da una copia con dedica a Mussolini (Iannaccone, p. 84),
si apprende che il progetto prevedeva una continuazione in altri tre canti dai titoli La Mostra della Rivoluzione,
Pentapoli primaverile, L’Impero fulmineo, poi mai realizzata.
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74.
Govoni, Corrado
Aladino. Lamento su mio figlio morto
Milano, Mondadori, [collana «Lo Scrigno»], 1946 (aprile), in
8°, brossura con unghie; sovracoperta risvoltata a tamburo
stampata in nero ai piatti e al dorso; titolo in rosso al piatto
anteriore; pp. 167 [3]. Ottime condizioni.

Prima edizione. ✍ Straordinario esemplare con lunga
e commovente dedica autografa dell’autore al poeta
Giuseppe Lipparini, «che più di tutti come padre e come
poeta può comprendere il mio inumano immedicabile
strazio di poeta e di padre . . . Roma, maggio 948». Ancora a fogli chiusi (il Lipparini sarebbe morto di lì a poco,
nel 1951). € 280
Dopo aver corteggiato il duce lungo tutti gli anni
’30 per ricevere incarichi e sovvenzioni — non solo
attraverso gli scritti encomiastici poi raccolti nel Poema
a Mussolini (1937) ma anche tramite un nutrito carteggio recentemente pubblicato da Iannaccone — alla
caduta del fascismo, nel settembre ’43, Govoni si staccò
definitivamente dalla prospettiva fascista. Il figlio Aladino,
partigiano comunista, perì il 24 marzo 1944, nel tragico
eccidio delle Fosse Ardeatine: la reazione del padre fu
tremenda, e così come aveva adulato il duce, passò ad
attaccarlo con violenza inaudita nel poema della Fossa
carnaia ardeatina, pubblicato alla macchia nel novembre ’44 sotto le insegne del «Movimento Comunista
d’Italia», presso la fedele tipografia Cuggiani di Roma (la
medesima del Poema a Mussolini).
Nel libretto, il poeta giungeva a prefigurare con stupefacente esattezza l’epilogo di piazzale Loreto, al culmine
di una impressionante sequela di insulti. Due anni dopo,
Govoni ritorna sullo straziante «lamento su mio figlio
morto» con una prospettiva meno cruda ma altrettanto
disperata e disperante: Aladino è un poema in centotré
canti più un epilogo, dedicato «Ai trecentotrentacinque
miserandi e gloriosi martiri insepolti e invendicati della
fossa carnaia ardeatina».
Portelli, L’ordine è già stato eseguito (2012), cap. 2

Dai versi liberi della Fossa carnaia, spezzati
ma espansi, Govoni torna in Aladino
all’endecasillabo e alla rima, come cercando
comunque una forma, un limite. Nella Fossa
carnaia, Aladino è trasfigurato in figura epica . ..
adesso, diventa figlio davvero: ricordo intimo,
tenerezza, un bambino con la testa sul cuscino,
un ragazzo a cui piacevano il pane e le sigarette,
il figlio che non ha lasciato un figlio in cui
riconoscerlo, la donna che ha amato, la madre
che non vuole credere che è morto. C’è uno
sforzo per «far passare» la morte nel «valore»:
la fossa carnaia diventa una «lugubre sepolta
cattedrale». Forse dal sangue del figlio nascerà
un «nuovo senso non belluino» rappresentato
dal simbolo in cui Aladino si riconobbe: «La
bandiera che avvolge ora i tuoi resti», che
«sventolò dentro Roma liberata» con «quel
suo abbraccio di falce e di martello». Ma è un
tentativo fallito; gli ultimi versi chiedono ancora
annientamento e fine. (Portelli)
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75.
Krimer [Cristoforo Mercanti] (con illustrazioni
di Uberto Bonetti)
Aviatori. Copertina e fregi del pittore Uberto Bonetti
Firenze, Edizioni di
Humana (Stabilimento
Grafico Commerciale), 1935
(16 novembre).
In 8°, brossura in carta
avorio con risvolti, stampata
in rosso ai piatti e al
dorso; raffinata copertina
aeropittorica di Uberto
Bonetti, stampata in azzurro,
pp. 141 [3] in carta di
pregio; testo ornato da
deliziosi piccoli fregi di
Bonetti.
Ottimo esemplare ancora a fogli
chiusi.

Edizione originale. ✍ Esemplare con dedica autografa strettamente coeva dell’autore «A Giuseppe Taioli pegno d’amicizia | Krimer | Lucca. Novembre XIV». € 1.500
Libro molto raro (meno di dieci copie al mondo registrate nei repertori istituzionali online), stampato in tiratura limitata in formato di lusso (fu ristampato in formato
tascabile nel ’38 da Mantero di Tivoli). Preziosa testimonianza di un protagonista della
grande stagione aviatoria italiana, tra aero-futurismo e fascismo rivoluzionario. Impreziosita da un bellissimo disegno di copertina del pittore futurista Uberto Bonetti, che
firma anche i fregi interni.
Raccolta di brevi profili encomiastici di celebri aviatori italiani: Italo Balbo, Baracca,
Natale Palli, i caduti della prima crociera atlantica (L. Boer, D. Barbi, F. Nensi, E. Imbastari, L. Fois), Luigi Sella, Gino Lisa, Maddalena, Cecconi, Da Monte, Sandro Marelli,
Jannello, Gaby Angelini, Gino Allegri alias ‘Fra Ginepro’, Carlo Del Prete, Arturo Ferrarin, Tommaso Dal Molin, Alberto Del Prete, Giovan Battista Bottalla, Arturo Dall’Oro,
Fedele Azari, Ignazio Lanza Di Trabia, Giannino Ancillotto, Guido Keller, Gabriele
D’Annunzio (Il volo su Vienna; Aviatore di guerra), Emilio Pensuti.

Cammarota, Futurismo, 266.5.
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76.
Leopardi, Giacomo
Canzoni di Giacomo Leopardi — Sull’Italia. Sul monumento di
Dante che si prepara in Firenze
Roma, presso Francesco
Bourlie’, MDCCCXVIII
[1818].
In 8°, brossura originale
muta di color giallo, pp. 28
[4: imprimatur e bianca in
fine].
Dorso professionalmente
restaurato, ma straordinario
esemplare in barbe (210 x 135
mm) nella rarissima brossura
muta originale di colore giallo.
Conservato in astuccio su
misura in mezzo marocchino
bordeaux con titolo in oro al
dorso.

Edizione originale.

€ 15.000

Rarissimo primo libro di poesie, pubblicato in Roma a spese dell’autore sotto la data
1818, ma vide la luce ai primi del 1819. La plaquette raccoglie le due canzoni di cui
al titolo. La tiratura, come emerge dall’esame del carteggio leopardiano, non dovette
superare i 300 esemplari, a cui si aggiungeva qualche copia speciale in carta cerulea o in
«velina regale» (De Robertis, pp. XXV e XXVII n. 2).
Sull’Italia fu composta nel settembre del 1818, Sul monumento di Dante fu opera di
pochi giorni tra settembre e ottobre dello stesso anno. A causa di problemi di ordine
economico e legati alla censura, la stampa del libretto fu assai travagliata: «il manoscritto vagò più volte per l’Italia, da Roma a Piacenza, con lunghe fermate a Recanati»
(Mazzatinti e Menghini, p. 124). L’interessamento dell’abate Francesco Cancellieri
(soprintendente della Stamperia della Sacra Congregazione di Propaganda e Pro-Sigillatore della Sacra Penitenziaria) pose fine alle peripezie delle due canzoni: l’alto prelato
ottenne l’approvazione della censura e trovò uno stampatore alla portata delle finanze
del poeta. L’attenzione minuziosa per la cura editoriale, che accompagnerà Leopardi in

Mazzatinti e Menghini, Bibliografia leopardia, n. 639; Catalogo del fondo leopardiano, n. 64; De Robertis, Canti ed. critica, passim.
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Il poeta diede perfino
indicazioni sul colore
della copertina «in
carta gialla». E la
copia qui presente
reca la brossura
in carta gialla,
esattamente come
indicato da Leopardi
all’editore.
tutta la sua produzione, si mostra fin da queste prime battute: il poeta si raccomandò
espressamente con il Cancellieri di prestare la massima attenzione alla correzione delle
bozze, «poich’Ella conosce ottimamente che in un libricciuolo così breve, anche i piccoli sbagli sarebbero vergognosi, e ridonderebbero in poco onor dell’autore» (lettera del
30 novembre 1818, cit. in De Robertis, p. XXIV). Indicò quale dovesse essere la mise
en page dei testi, con una strofa per pagina, struttura che rimarrà invariata fino all’edizione bolognese del 1824. Diede perfino indicazioni sul colore della copertina «in carta
gialla». E la copia qui presente reca la brossura in carta gialla, esattamente come indicato
da Leopardi all’editore.
Quando il poeta ricevette, in due copie non rilegate, un saggio della stampa, ne rimase
sconvolto: pensando si trattasse degli esemplari in velina, e ravvisando parecchi errori,
scrisse al Giordani di voler distruggere tutte le copie, non appena stampate, preferendo «assai prima non esser letto ch’esser letto in questa sucida forma da far scomparire
qualunque composizione angelica non che mia» (lettera del 18 gennaio 1819, cit. in De
Robertis, p. 26). Pochi giorni dopo, quando ebbe finalmente tra le mani le copie rilegate, comprese quelle in carta velina, dovette ricredersi: non gli parvero «tanto vergognose», e acconsentì alla loro distribuzione.
La strada verso i Canti era ormai aperta: le due canzoni, seppur notevolmente riviste,
diventeranno capofila dell’omonima raccolta Bologna 1824 e quindi i componimenti
d’apertura del liber leopardiano per antonomasia.
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77.
Leopardi, Giacomo
Rime di Francesco Petrarca colla interpretazione composta dal
Conte Giacomo Leopardi
Milano, Presso Ant. Fort.
Stella e Figli, 1826.
2 volumi in 8°, legatura
in mezzo marocchino con
angolini, piatti marmorizzati
blu, al dorso titoli e fregi
in verde-oro, pp. 501 [1], c.
[1] con ritratto di Petrarca
all’antiporta inciso da
Pompeo Lapi; [5] 510-971
[1] bianca, cc. [6] con tavole
incise da Pompeo Lapi a
illustrare i Trionfi.
Piccoli restauri che non
intaccano il testo ai margini
di alcune carte; leggero foxing
e fioriture, nel complesso un
bell’esemplare in barbe, con le
tavole molto ben conservate.

Prima edizione, nella tiratura illustrata dalle tavole di
Pompeo Lapi e senza la ‘norma’. € 1.500
Le Rime uscirono in ‘dispense’ di 108 pagine, ma l’opera
completa fu messa in vendita rilegata in uno o due volumi, ciascuno con proprio frontespizio (introduzione «Gli
editori», pp. 8-9); in corso di legatura, spesso fu omesso
l’occhietto del secondo, alle pagine 503-504. Furono
stampate pressoché contemporaneamente due tirature
(non è al momento possibile stabilire quale preceda
l’altra): una presenta il nome della collana agli occhielli,
la norma «B.A.T.» e l’«Avviso» finale; l’altra è sprovvista
di questi elementi peritestuali ed è arricchita di 7 tavole
incise da Pompeo Lapi (presente esemplare): un ovale di Petrarca all’antiporta e sei scene per i Trionfi.
Fu lo stesso editore Antonio Stella che propose a Leopardi di pubblicare un commento alle Rime del Petrarca:
il poeta accettò di buon grado, iniziò il lavoro nel set-

Mazzatinti e Menghini, Bibliografia leopardiana, n. 658; Catalogo del fondo leopardiano, n. 87; Bianchi, Giacomo Leopardi commentatore del
Canzoniere (GSLI 63, 1914, 321-339); Crivelli, Leopardi commentatore di Petrarca (PhiN 1, 1998)
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tembre del 1825 e lo terminò nel giugno del 1826. Poco
meno di un anno di preparazione dunque, a cui vanno
sottratti cinque mesi dedicati ad altre faccende, tra cui la
traduzione del Manuale di Epitteto e la promozione delle Operette morali: nonostante questo, il poeta, terminati
i lavori, poté compiacersi con l’editore dimostrando la
sua soddisfazione per l’opera svolta: «Mi lusingo che ella
potrà notare che l’Interpretazione non è meno diligente
e minuta nel fine che nel principio».
Il testo adottato da Leopardi segue in tutto e per tutto,
ad eccezione della punteggiatura, l’edizione delle Rime
approntata da Antonio Marsand nel 1822 e uscita a
Firenze per Molini, fondata a sua volta sulle tre stampe
del Canzoniere ritenute più autorevoli: Molini, né tanto
meno Leopardi, conoscevano in quanto tale l’autografo
conservato presso la Biblioteca Vaticana, il celebre Vat.
Lat. 3195. L’opera fu ospitata nella collana divulgativa
e destinata al pubblico femminile «Biblioteca amena
e istruttiva per le donne gentili»: non poche furono le
lamentele dei lettori di Leopardi, che arrivò a chiedere
all’editore di rimuovere l’indicazione del nome della collana. E tuttavia, la collocazione poco prestigiosa
non impedì all’Interpretazione di riscuotere un grande
successo: la diffusione fu immediata, le ristampe non autorizzate numerosissime, al punto che se ne realizzarono
almeno una ventina nei primi cinquant’anni.
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78.
Levi, Primo
Se questo è un uomo
Torino, Francesco De
Silva (Stamperia Artistica
Nazionale), «Biblioteca
Leone Ginzburg.
Documenti e studi per la
Storia contemporanea» 3,
1947 (11 ottobre).
In 16° (196 x 127 mm),
brossura avorio stampata
in rosso e nero ai piatti e
al dorso, con medaglione
dell’editore impresso
in taglio alto; catalogo
della collana in quarta
di copertina (titoli dall’1
al 4 compreso Levi);
sovracoperta in leggera carta
satinata bianca, stampata
in rosso e nero al piatto
anteriore e al dorso, con
suggestivo disegno a piena
pagina (un dettaglio da
Goya, disegno preparatorio
per El tres de mayo 1808),
pp. 197 [3] (prima e ultima
carta bianche).

Edizione originale.

€ 2.850

Se questo è un uomo di Primo Levi è indubitabilmente uno dei
capolavori della letteratura occidentale del Novecento: il quotidiano francese «Le Monde» lo ha inserito nella classifica dei
cento libri del secolo, pubblicata nel 1999. Dal 2015 è disponibile l’opera omnia tradotta in inglese da Ann Goldstein; tre
corposi volumi in elegante edizione hardcover con cofanetto,
introdotti dalla scrittrice premio Nobel Toni Morrison. Levi
è uno dei pochissimi italiani del Novecento a godere di tanta
attenzione nel mondo anglosassone.
Pur nella veste tipografica dimessa, l’edizione originale del
libro rimane un piccolo capolavoro dell’editoria italiana del
secondo Novecento. Lo si intuisce anche solo osservando la
sovracoperta: mai rosso e nero furono usati con tale semplicità
e potenza insieme. In rosso, spicca il titolo, disposto su due
righe sfalsate in taglio alto: geniale fu la scelta dell’editore,
Franco Antonicelli, nell’estrapolare una parte dal quinto verso
della poesia incipitaria — uno dei passi più toccanti della letteratura italiana contemporanea. I sommersi e i salvati, il titolo
in origine proposto dall’autore, verrà poi utilizzato da Levi
per il suo ultimo libro, estrema riflessione sull’orrore dei lager
nazisti, pubblicato nel 1986. In nero, centrale, spicca un particolare da un disegno di Goya, rielaborazione della scena poi
immortalata nel celebre olio El tres de mayo 1808: un uomo
insanguinato riverso a terra con le braccia spalancate come in
segno di tardiva resa, o come grottesco capovolgimento della
crocifissione. Immagine fortissima, simbolo perfetto del dramma raccontato nell’opera di Levi, giustamente riproposta sulla
copertina dell’enciclopedia leviana recentemente pubblicata
dall’università di Cambridge (2007), altro segnale di ammirata
attenzione in terra inglese.
La storia del volume fu, com’è noto, tormentata: Einaudi, per
indicazione di Natalia Ginzburg e Cesare Pavese, rifiutò il
libro; l’edizione De Silva — stampata in 2500 copie — vendette al di sotto delle aspettative e fu ignorata dalle grandi
firme delle terze pagine dell’epoca, con l’eccezione di Arrigo
Cajumi sulla «Stampa» del 26 novembre e di Italo Calvino
sull’«Unità» del 6 maggio 1948. Sarà poi Calvino a riportare
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Più che buon esemplare con
alcuni localizzati difetti.
Sovracoperta: velatura di
rinforzo in volta, mancanze
integrate professionalmente al
bordo superiore (particolarmente
alla testa del dorso e in
prossimità delle cerniere delle
alette); dorso conservato per
un terzo in originale (la
parte alta con nome della
collana e dell’autore), per il
resto abilmente ricostruito con
eccellente lavoro di restauro.
Interno brunito ai bordi, con
minimo restauro al dorso,
ricomposto con le sue parti
originali; riparazione di piccola
lacerazione senza mancanze al
taglio alto della prima carta; per
il resto pulito e fruibile.

il titolo in Einaudi, con l’edizione nei «Saggi» del 1958, preludio all’enorme successo, italiano e mondiale.
Delle 2500 copie stampate, si stima che ne siano state vendute
poco più della metà, all’uscita del libro; i remainder De Silva
furono ritirati dalla Nuova Italia di Firenze e sparirono alluvionati nel 1966. Alla rarità dell’opera concorrono poi, decisivamente, i fattori di conservazione: la carta poverissima, che
tende a invecchiare molto male, disfacendosi; la sovracoperta
molto sottile e in carta satinata — un tipo di carta traslucida
enormemente più economica della patinata, piuttosto diffusa
verso la metà del secolo scorso per prodotti effimeri quali
locandine e dépliant, rapidamente dismessa dopo la guerra.

Thomson, Primo Levi: Una vita (Torino 2017 [2002]); The Cambridge Companion to Primo Levi (2007); Levi, Se questo è un uomo, cur. A.
Cavaglion (Torino 2012); Scarpa, L’esordio assoluto di Primo Levi (Cahiers d’études romanes 33, 2016: 47-58).
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79.
Lussu, Emilio
Un anno sull’altipiano
Parigi, Edizioni Italiane di
Coltura (L’Emancipatrice),
1938.
In 16°, brossura crême con
piccola unghiatura, stampata
in nero piatti e dorso,
piccolo disegno di guerra
stampato in nero al piatto
anteriore, titolo e bordura
marrone, pp. 244 [2].
Esemplare caratterizzato da
lieve rifilatura ai bordi, con
perdita della bordura marrone
ai tagli e sul lato esterno e il
libro che conseguentemente
misura 183 x 123 mm (vs
190 x 130). Dorso lievemente
angolato e leggera gora d’acqua
in quarta di copertina. Per il
resto, più che buon esemplare,
solido e completo.

Edizione originale.

€ 1.500

Uno dei libri più rari del Novecento italiano in prima edizione, dal momento che fu
stampato alla macchia sotto la sigla editoriale degli emigrati antifascisti in Francia. Riproposto nella collana militante dei «Saggi» Einaudi nel 1945 (assieme a Cristo si è fermato a Eboli) Un anno sull’altipiano occupa oggi la posizione numero 120 su 137 (in ordine
di data) nel Canone delle opere elaborato per Einaudi dal team che si occupa della Storia
della letteratura italiana sotto la direzione di Alberto Asor Rosa. Secondo Mario Rigoni
Stern è «il più bello tra i libri sulla prima guerra mondiale», e «tra i pezzi della mia collezione di cui sono più orgoglioso» per Giampiero Mughini (La Collezione, p. 141).
Memorie di un anno di guerra, dal giugno 1916 al maggio ’17, dal Carso al monte Zebio passando per l’altipiano di Asiago, assieme alla Brigata Sassari in qualità di ufficiale:
La guerra rappresentò per Lussu un’esperienza formativa sotto il profilo umano, sociale e
politico. Con i fanti della brigata, contadini e pastori della sua stessa terra, stabilì un rapporto
di solidarietà attiva fondato sulla comune contestazione dell’autoritarismo e dell’inettitudine
degli alti comandi. La presa di coscienza dell’assurdità e del carattere classista della guerra non
comportò tuttavia il venir meno, da parte di Lussu, delle ragioni ideali dell’intervento contro
gli Imperi centrali. Le esperienze e le riflessioni degli anni di trincea avrebbero ispirato il suo
libro più famoso, Un anno sull’altipiano (Parigi 1938). (Sircana, voce del DBI)

Dal libro, nel 1970, fu tratto il film di Francesco Rosi Uomini contro, con Gian Maria
Volonté nei panni del tenente Ottolenghi, alter ego dell’autore.

« Il più bello tra i libri
sulla prima guerra
mondiale. »
—Mario Rigoni Stern
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«ventisettana» e «quarantana»
con la dedica autografa di
alessandro manzoni
80. Manzoni - I Promessi sposi.
Storia milanese del secolo XVII
scoperta e rifatta
81. Manzoni - I Promessi Sposi.
Storia milanese del secolo XVII
Scoperta e rifatta da Alessandro
Manzoni. Edizione riveduta
dall’autore — Storia della Colonna Infame. Inedita

80.
Manzoni, Alessandro
I Promessi sposi. Storia milanese del
secolo XVII scoperta e rifatta
Milano, presso Vincenzo Ferrario, 1825-1826, 3 volumi in
8°, legatura strettamente coeva in mezza pelle color nocciola;
dorso liscio lavorato con ferri oro (tradizionali greche
orizzontali e piccola colomba), abbellitto da doppi tasselli in
marocchino arancio e scuro; piatti in carta marmorizzata in
tono; tutti i tagli spruzzati in azzurro; pp. [4] 352; [4] 368; [4]
416 [2] con errata.
Normali segni del tempo alla legatura (sbucciature ai bordi e agli
angolini; piccole fessure alla testa della cerniera superiore dei voll. I
e II); interni molto freschi e generalmente puliti (normali occasionali
fioriture e pochi altri difetti), a grandi margini (200 x 126 mm);
firma del possessore «Sailer» al taglio alto di ciascuno dei frontespizi.

Edizione originale, primo stato, nell’emissione di
pregio su carta velina. ✍ Eccezionale esemplare pregiato dalla dedica autografa di Alessandro Manzoni«Al
gentilissimo Signor Pietro Sailler [sic, per: Sailer] | in attestato di stima | e di riconoscenza | l’autore». € 18.500
Una delle pregevoli copie in carta velina con la consueta
filigrana «GFA», vendute all’epoca al prezzo di 20 lire
(contro le 12 richieste per l’emissione su carta vergata),
con il terzo volume che presenta tutti gli errori del primo stato della stampa (p. 412 r. 1 termina in «l’a-»; 378
r. 13 «luogo questa storia») e la variante seriore «gioia
carnale» (p. 330 r. 14).
Pietro Sailer, il destinatario della dedica autografa, fu
assessore municipale di Venezia negli anni cinquanta
dell’Ottocento, e in questa veste favorì il finanziamento
della Cassa di Risparmio della città per opere benefiche;
fu anche autore di un componimento per nozze e un
trattato sui lattanti, entrambi impressi a Venezia nella
prima metà del secolo.
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La prima edizione dei
Promessi sposi in una
copia eccezionale,
nell’emissione di
pregio su carta velina.

«Ventisettana» è il termine con cui si indica l’edizione originale dei
Promessi sposi: pubblicata nel 1827, reca però al frontespizio del primo
e del secondo volume la data 1825, mentre sul frontespizio del terzo
volume si legge 1826. Ecco cosa accadde negli anni che separarono
l’inizio dei lavori dalla pubblicazione dell’opera.
Manzoni terminò la stesura del romanzo nel 1823, a settembre, e intraprese subito un’assidua revisione del testo. Già nel giugno del 1824,
l’editore Ferrario poté consegnare al vaglio della censura il primo
volume, che venne così stampato nell’ottobre dello stesso anno.
Al frontespizio, però, si impresse «1825», con l’idea e la speranza di
riuscire a terminare la stampa del resto dell’opera entro quella data.
I lavori procedettero spediti per il secondo volume, che infatti vide la
luce ancora nel 1825, in accordo con quanto indicato sul frontespizio.
La lavorazione del terzo volume, invece, richiese più tempo: i torchi si
mossero nel 1826, sul frontespizio si impresse la data di quell’anno, ma
la tempistica non venne rispettata, e la pubblicazione definitiva avvenne solo nel giugno del 1827.
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I tre volumi, stampati in una tiratura di mille copie, furono quindi messi sul mercato contemporaneamente solo nel ’27.
Come noto, Manzoni seguì da vicino la stampa dell’opera, correggendo refusi e sviste mentre i torchi erano ancora in movimento; ne
sono testimonianza tangibile le varianti di stato, per la verità poche,
oggi riconoscibili grazie al completo e pregevole lavoro di collazione
svolto da Neil Harris ed Emanuela Sartorelli. Se il primo volume non
presenta nessuna modifica delle forme durante la stampa, e il secondo
si segnala solo per due minimi guasti fisici, è il terzo a fornire i casi più
interessanti. Tra la manciata di varianti individuate, per lo più banali
misprint che possono essere stati corretti anche dall’editore, l’unica a
implicare un intervento autoriale è quella alla pagina 330, rigo 14,
dove alcune copie presentano «gioia carnale» e altre «gioia mondana». Se — per usare il lessico tecnico — ci si trova in presenza di due
varianti perfettamente adiafore, per le quali cioè risulta estremamente
difficile affermare quale sia la più antica, Harris e Sartorelli hanno
tuttavia ipotizzato, sulla base di alcuni elementi materiali, che il primo
stato recasse la lezione «carnale», poi sostituito in corso di stampa con
«mondana».

Parenti, Bibliografia manzoniana (Firenze 1936), p. 35; Harris & Sartorelli, La ‘Ventisettana’ dei «Promessi sposi»: collazione e «cancellantia»
(Annali manzoniani n.s.VII-VIII, 2015: 3-96).
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Il romanzo ebbe subito un successo enorme, esemplificato
dal fiorire incontrollato di edizioni pirata lungo tutto
l’arco della penisola, da Lugano a Palermo e durante gli
anni che separano l’editio princeps dalla seconda edizione
d’autore, profondamente rivista e aumentata.
Fenomeno tipico dell’Italia di allora, frammentata e priva
di normative comuni sul diritto d’autore, la pirateria editoriale costituì tuttavia un particolare cruccio per Alessandro
Manzoni, il quale ne tenne particolarmente conto quanto
si trattò di definire con gli editori i dettagli della nuova
edizione.

81.
Manzoni, Alessandro
I Promessi Sposi. Storia milanese
del secolo XVII Scoperta e rifatta da
Alessandro Manzoni. Edizione riveduta
dall’autore — Storia della Colonna
Infame. Inedita
Milano, dalla Tipografia Guglielmini e Redaelli, 1840, un
volume in 8°, lussuosa legatura coeva in pieno marocchino
istoriato ai piatti con fregi a secco e monogramma del
proprietario «A B», bordi e dentelle lavorate a piccoli ferri in
oro, dorso liscio a scomparti con fregi floreali a secco, autore
e titolo in oro al secondo scomparto; sguardie in seta bianca,
cuffie in oro e tagli dorati; pp. 864; testo inquadrato in doppio
filetto, moltissime illustrazioni incise in bianco e nero nel testo.
Esemplare in ottime condizioni di conservazione (leggere fioriture
sparse), a grandi margini (270 x 180 mm), in legatura strettamente
coeva di gran pregio con le iniziali del dedicatario; appartenente alla
cosiddetta «Classe II» di Ghisalberti, ovvero il secondo stato della
tiratura con alcune lezioni corrette (ad es. p. 403 r. 30, «spavento»
invece del precedente «terrore» per evitare la ripetizione con «terrori»
poco sopra).

Seconda edizione, rivista, aumentata e definitiva.
✍ Eccezionale esemplare da prestigiosa biblioteca
privata, pregiato dalla dedica autografa dell’autore
vergata alla prima carta di risguardo: «All’Egregio Sign.r
Dottore Adolfo Bauer | Omaggio cordiale d’Alessandro
Manzoni». € 8.000

Fahy, Per la stampa dell’edizione definitiva dei Promessi Sposi (Saggi di bibliografia testuale, Padova 1988: 213-244); Poggi Salani, Alessandro
Manzoni: I promessi sposi: testo del 1840-42, (Edizione nazionale ed europea delle opere di Alessandro Manzoni, 2, Milano 2013).
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Il destinatario della dedica autografa, Adolfo Bauer,
medico dentista, figura minore della Milano romantica,
aveva lo studio in via San Dalmazio 5; alla Biblioteca
Braidense è conservata una lettera di Bauer ad Alessandro Manzoni, datata Milano, 6 marzo 1864, nella quale
vengono descritte le scoperte di Pasteur sull’alterazione
del vino a causa di funghi e batteri.
Quindici anni dopo la pubblicazione dell’edizione
originale dei Promessi sposi — la cosiddetta «Ventisettana» — Alessandro Manzoni è pronto a dare alle stampe
una nuova edizione del suo capolavoro: profondamente
rivista e aumentata, uscì a dispense tra il 1840 e il 1842,
e prese conseguentemente il nome di «Quarantana». È
l’edizione definitiva del più importante romanzo italiano
dell’Ottocento.
L’autore introdusse tre novità fondamentali: in primo
luogo, eliminò tutti i tratti linguistici e lessicali riconducibili alla Lombardia, di cui la «Ventisettana» abbondava
(la celebre «risciacquatura dei panni in Arno»). Quindi,
non meno importante, decise di dare alle stampe un’edizione riccamente illustrata: da una parte perché affascinato dalle magnifiche edizioni illustrate che sempre più
frequentemente fiorivano in Francia; dall’altra, perché la
presenza delle illustrazioni costituiva un ulteriore valido
strumento per difendersi dalla pirateria editoriale.
L’autore assunse fin da subito il ruolo di unico ‘regista’
dello svolgimento scenico dei fatti illustrati. Una testimonianza preziossima del suo modus operandi è costituita
da un quadernetto manoscritto di 55 fogli (oggi conservato presso il Fondo manzoniano della Biblioteca nazionale Braidense di Milano) in cui sono contenute tutte le
istruzioni che l’autore forniva agli artisti: con meticolosa
precisione, Manzoni indicò i passi da illustrare, i soggetti
da ritrarre, i dettagli degli sfondi e il taglio delle ‘inquadrature’, la dimensione delle vignette e addirittura la
loro posizione sulla pagina.
Per la realizzazione del complesso apparato iconografico,
Manzoni si rivolse in prima battuta al celebre pittore
Francesco Hayez, che negli anni precedenti aveva illustrato I Lombardi alla prima crociata di Tommaso Grossi e
l’Ivanhoe di Walter Scott. E tuttavia, gli esiti delle prime
prove furono talmente deludenti che lo stesso Hayez si
ritirò dall’impresa. Dopo aver sondato la disponibilità
di altri disegnatori, che declinarono l’offerta intimoriti
dalle dimensioni del lavoro, Manzoni decise di coinvolgere un giovane torinese amico di famiglia: Francesco

L’edizione definitiva
del più importante
romanzo italiano
dell’Ottocento.
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Gonin. Disegnatore eclettico, capace di spaziare dai ritratti di personaggi alle vedute,
fino agli scorci urbani più animati, fu lui a realizzare la maggior parte delle oltre 400 vignette che corredano il testo; solo in pochi casi, intervennero le mani di altri disegnatori da lui diretti: si trattava di Paolo Riccardi, Giuseppe Sogni, Luigi Riccardi, Luigi Bisi
e Federico Moja. Alla fine del lavoro, la soddisfazione di Manzoni fu tale che arrivò a
definire Gonin «ammirabile traduttore» della sua opera. La realizzazione delle immagini fu affidata a un team di incisori di primo piano, fatti arrivare dall’estero per l’occasione: i francesi Berndard, Pollet e Loyseau, e l’inglese Sheers — e fu necessario importare
anche tutta la strumentazione per l’impressione, compreso il torchio Stanhope con un
torcoliere esperto in grado di maneggiarlo.
Infine, Manzoni pose a suggello dell’opere la Storia della Colonna infame. Una prima
stesura della Colonna risale al 1823, al tempo del Fermo e Lucia, ma solo con la «Quarantana» questo prezioso saggio di letteratura storica vide la luce in edizione originale.
Il saggio descrive il malgoverno lombardo ai tempi della peste del 1630, esemplificato
dal processo intentato contro i supposti ‘untori’ Guglielmo Piazza e Gian Giacomo
Mora. Oltre alle cronache del tempo, e alle trascrizioni delle deposizioni di alcuni
indagati, la fonte principale di Manzoni furono le Osservazioni contro la tortura (1804) del
celebre pensatore illuminista Pietro Verri. La critica è oggi pressoché concorde nel considerare la Storia come l’ultimo capitolo effettivo dei Promessi sposi; e allo stesso modo
doveva intenderlo Manzoni: nella «Quarantana» la parola «FINE», stampata in grande,
appare solo al termine di essa.
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82.
Manzoni, Piero, ed Enrico Castellani
Azimuth. A cura di Enrico Castellani – Piero Manzoni [insieme a:]
Azimuth 2 dedicato a «La nuova concezione artistica». A cura di
Enrico Castellani – Piero Manzoni
Via Cernaia 4 - Milano,
E.P.I. editoriale periodici
italiani (Litograf e
Arti Grafiche Antonio
Maschera), [ottobre] 1959 –
gennaio 1960.
2 volumi in 4° (290 x
210 mm), doppio punto
metallico con copertina
in brossura: fondo grigio
scuro e stampa in bianco
con sovrimpressione blu per
il primo fascicolo; fondo
bianco e stampa in grigio
scuro e rosso aranciato per
il secondo fascicolo; efficace
grafica di grande impatto,
opera di Cecco Re.
«Azimuth»: pp. [32] con
quattro pagine stampate a
due colori, blu e nero, su
carta normale, mentre le
restanti in bianco e nero su
carte patinate di grammatura
variante; 1 foglio sciolto con
riproduzione di opera di
Tinguely allegato.
«Azimuth 2»: pp. [24] in
carta uso-mano con tavole
a mezza pagina nel testo; un
inserto fuori testo al mezzo
in cartoncino color mattone
sottomisura.

Collezione completa della rivista, espressione della più importante esperienza
artistica italiana degli anni ’60. € 6.000
In una lettera all’amico Valentino Dori, databile ai primi del 1959, Piero Manzoni annuncia la separazione dal Movimento nucleare:
Oggi ahimè il movimento si è scisso in due: io ora sono con Castellani e Bonalumi e
perseguiamo quella linea che tu mi hai visto iniziare: usciremo prestissimo con una rivista
nostra, di parte, che si chiamerà Pragma, e abbiamo al solito un programma quanto mai
vivace. (Battino & Palazzoli, n. 79)

La rivista a cui si fa riferimento finirà per chiamarsi in altro modo, ma qui si situa l’origine del progetto Azimut/«Azimuth» (senza ‘h’ la galleria, con ‘h’ la rivista). Nel febbraio
del 1959 il trio suddetto espone alla Galleria del Prisma di Milano, una mostra poi
portata alla Galleria Appia antica di Roma, in aprile, con presentazione di Leo Paolazzi
(sarà Antonio Porta), e a settembre a Losanna, Galerie Kasper. Nello stesso aprile Manzoni apre una personale all’Aia (Relief schilderijen) e scrive ancora a Dori:
Sto preparando in questi giorni una nuova rivista d’arte, molto battagliera [...] sembra che
venga molto bene. [...] Il nostro gruppo aumenta e la rivista servirà proprio a definirlo.
(Battino & Palazzoli, n. 103)

In luglio è la volta dell’esordio del gruppo Zero alla Rotterdam Kunstkring — istituzione fondata nel 1893 e da sempre attenta all’arte contemporanea (ospitò un’importante mostra futurista nel maggio del 1913 e già una personale di Manzoni nel
settembre 1958) — che espone il gruppo di Rotterdam più Manzoni. La stessa mostra
approda alla fine di ottobre alla galleria Appia antica di Roma: il design dei cataloghi e
del materiale promozionale relativo a questi due eventi mostra chiaramente l’origine
grafica della copertina di «Azimuth».
In the autumn of this year, Manzoni’s idea of opening and running a gallery materialises
when he and Castellani rent and fit out a basement connected with a furniture shop in via
dei Bossi on the corner with via Clerici in Milan, which is later to become Galleria Azimut.
[…] In the same period, around October, while the first issue of the review «Azimuth» is
going to press, Bonalumi, who has worked on it for a long time now, withdraws beacuse of
differences of opinion and disagreements about theoretical and ideological considerations.
The first issue is edited by Castellani and Manzoni with the assistance of Marco Santini as
editorial secretary and the graphic designer Cecco Re, who designed the cover and also
suggested the title. The address of the review is via Cernaia 4 in Milan, Manzoni’s home
address. «Azimuth» is printed in the workshop of Antonio Maschera, who previously printed
«Direzioni N. 3» and — under the same imprint of the «E.P.I. editoriale periodici italiani» —
the first issues of «Il Gesto», the review of the Nuclear Group. (Battino & Palazzoli)

102
«Azimuth»: mimini segni
d’usura perimetrali, con un
leggerissimo accenno di piega
verticale al piatto anteriore,
visibile solo verso e che non
intacca la grafica; uno dei bifoli
centrali leggermente allentato;
nel complesso in ottime
condizioni.
«Azimuth 2» con lieve
brunitura marginale e
ingiallitura verso della copertina;
interni leggermente bruniti,
come normale; complessivamente
in ottime condizioni. Rarissimo
insieme.

« Galleria Azimut
soon becomes a
hotbed of encounter
and debate in the
artistic panorama of
Milan thanks mainly
to the contacts Piero
Manzoni keeps up . . .
A tireless organizer
and promoter, he
makes great efforts
to discover, compare
and publicise artists
who are practically
unknown in Italy
and abroad at
this time, himself
included. »
(Battino & Palazzoli,
p. 59)

Il primo numero della rivista, chiamato semplicemente «Azimuth», contiene interventi
militanti (Dorfles e Laszlo, ad aprire e chiudere il fascicolo), prose e poesie (Pagliarani,
Agnetti, Paolazzi/Porta, Tullier, Balestrini, Picabia, Beckett), articoli di critica (Ballo,
Alfieri,Y. Tono, Galvano); sei tavole a piena pagina (un Meta-matic di Tinguely, in foglio
sciolto; un monocromo blu di Klein; un Dorfles; una scultura di Gio Pomodoro fotografata su fondo nero; una tavola di accertamento alfabetica di Manzoni; un Estienne in
blu) e svariate opere riprodotte a tracciare i vasti confini della contemporaneità artistica
eletta dalla rivista (Johns, Fontana, Rauschenberg, Megert, Angeli, Schwitters, Castellani,
Rotella, A. Pomodoro, Bonalumi, Holweck, Mack, Fisicher, Kemény, Piene, Wagemaker,
Romyn, Manzoni, Schoonoven, Dahamen, Sanders, Bohemen, Schumaker, Tajiri, Pieters, Rossello, Dorazio, Dangelo, Marotta, Lora, Pena). Nelle pagine pubblicitarie finali,
la costellazione di gallerie e riviste d’arte entro cui opera «Azimut/h» («Appia antica»
di Villa, «Notizie» di Pistoi/Crispolti, «Direzioni» di Fabrizio Mondadori, «Le Arti» di
Marussi/Vella e «Panderma» di Laszlo).
Verso la fine dell’anno, Manzoni sta già lavorando ad «Azimuth 2», come si apprende
da una lettera inviata a Heinz Mack del gruppo Zero di Dusseldorf: «Cher Mack, Piene
t’a parlé de l’exposition qu’on va faire à Milan et du numéro de Azimuth, qu’on ira
publier à l’occasion. [...] Demain on ouvrira la Galerie Azimut: elle est à ta disposition,
si tu veux l’y faire une exposition ou des manifestations» (Battino & Palazzoli, n. 144).
La mostra d’apertura della galleria Azimut è quella delle 12 linee di Piero Manzoni,
introdotte in catalogo da un testo di Vincenzo Agnetti, uno dei più stretti collaboratori
di Manzoni e Castellani sul versante critico e letterario.
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Nel gennaio 1960 è la volta della fondamentale collettiva La nuova concezione artistica, a
cui è interamente consacrato il secondo e ultimo fascicolo della rivista.
«Azimuth 2» è costruito attorno a un programma ben definito, proposto in italiano,
inglese, francese e tedesco, ed esplicitato nel lungo testo critico di Castellani, Continuità
e nuovo, seguito dai più brevi Una nuova concezione di pittura di Uno Kultermann, Libera
dimensione di Manzoni e L’oscurità e la luce di Piene, impaginati di nuovo da Cecco Re
attorno a scelte riproduzioni delle opere esposte — in una raffinata progressione che
dimostra visivamente il fil rouge della collettiva.
Pinzato al mezzo del fascicolo il catalogo della mostra, impresso su cartoncino color
mattone, che vede la partecipazione di Breier, Castellani, Holweck, Klein, Mack, Manzoni e Mavignier. Tutti espongono opere del ’59, eccetto i due monocromi di Klein e
l’achrome di Manzoni, del ’57. Un catalogo d’esposizione esemplare per chiarezza contenutistica e grafica, nel pieno conseguimento del delicato equilibrio tra funzionalità ed
estetica che sempre caratterizza questo tipo di prodotti editorial-artistici.
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83.
Marinetti, Filippo Tommaso
Proclama futurista à los españoles = Por
F.T. Marinetti = Escrita expresamente
para «PROMETEO»
Madrid, Prometeo (Imp. de J. Fernández Arias), [1910, ottobre
circa], in 8° quadrotto (220 x 182 mm), punto metallico con
copertina in brossura craft color grigio chiaro, stampata in nero
ai piatti; in copertina anteriore marchio della rivista e slogan, in
quarta di copertina «Obras de F.T. Marinetti»; pp. 15 [1].
Esemplare molto ben conservato di questa fragile placchetta (uniforme
brunitura; minime mancanze agli angolini; lieve segno di piegatura
verticale).

Edizione originale.

€ 1.900

Rarissima plaquette: un solo esemplare registrato nel
censimento ICCU, quello del Centro Apice di Milano,
cui OCLC aggiunge due copie negli Stati Uniti (Yale
e MoMa, quest’ultimo registrato come «photocopy»). Il
documento è registrato in maniera difettosa ed errata nella stragrande maggioranza degli studi dedicati
a Marinetti, al futurismo e all’avanguardia spagnola:
l’errore principale riguarda la data di pubblicazione, con
i repertori più recenti (Cammarota; Tonini; Lista; Salaris)
che datano «giugno 1910». La plaquette non reca alcuna
indicazione di data, ma gli accurati studi di Andrew A.
Andreson hanno dimostrato che essa non fu pubblicata
prima dell’autunno inoltrato del 1910.

Lo scrittore spagnolo Ramón Gómez de la Serna,
all’epoca poco più che ventenne direttore di «Prometeo:
Revista social y literiaria» (38 fascicoli dal novembre
1908 al marzo 1912), aveva già ospitato con entusiasmo
sul numero 6, aprile 1909, il Manifesto del futurismo in sua
traduzione integrale; poco tempo dopo iniziava un cordiale e reverente carteggio con Marinetti.Verso la metà
del 1910 Ramón chiese al capo del futurismo di scrivere
per lui «uno de esos vivos, atroces y demoledores
manifiestos», e riceve in cambio il testo del Proclama, in
francese. L’invio marinettiano va collocato non prima
del tardo agosto 1910, dal momento che al principio di
settembre Ramón scrive a un collaboratore: «tengo un
manifiesto a los españoles muy largo y muy lírico de
Marinetti. Lo estoy traduciendo. Haré una tirada especial
porque no deja de ser una cosa de novedad y de fanfarronería». Già annunciato nel n. 19 di «Prometeo» con
un articolo di tre pagine dal titolo Un manifiesto futurista
sobre España,
the Proclama futurista a los españoles appeared in «Prometeo»,
number 20 (corresponding to August 1910, but doubtless
published well into the autumn of that year) […].
Following the previously announced plan, Marinetti’s text,
together with Ramón’s introduction, also appeared in a
separately bound plaquette. (Anderson, Futurism and Spanish
Literature, p. 150)

La cosa più interessante di questo manifesto marinettiano — che ebbe in sorte di essere pubblicato in originale
in castigliano, a Madrid — è che prende precisamente
a modello l’edizione originale del Secondo proclama (poi
noto come Uccidiamo il chiaro di luna!), uscita sotto forma
di placchetta nel settembre 1909. Ramón aveva una profonda fascinazione per il Marinetti simbolista direttore di
«Poesia», giornale che risulta uno dei modelli principali
a cui si ispira «Prometeo»; procede dunque a confezionare il Proclama futurista à los españoles come la placchetta che nel 1909 annunciava in copertina, in formato
cubitale, il «proclama di guerra come risposta agl’insulti
di cui la vecchia Europa ha gratificato il Futurismo
trionfante»: un analogo annuncio cubitale campeggia
sulla copertina del proclama spagnolo, che è composta
fin nei più minuti particolari a imitazione dell’altra.
Cammarota, Marinetti, 27 («rarissimo»); Tonini: I manifesti del
futurismo italiano, nn. 15.1-2; Lista: Le futurisme: textes et manifestes
(2015), p. 227; Salaris, Futurismi nel mondo, p. 968; Anderson,
Ramón Gómez de la Serna y F.T. Marinetti (Boletín Ramón 7, otoño
2003: 34–43); Id., Futurism and Spanish Literature (International
Futurism in Arts and Literature, 2000, 144–181).
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Per la guerra, sola igiene del mondo è un reperto fondamentale per la storia dei manifesti futuristi: è
il primo documento ufficiale futurista su cui compare il nuovo indirizzo della ‘casa rossa’ di corso
Venezia 61, e il primo a recare le insegne della «Direzione del Movimento futurista».

84.
Marinetti, Filippo Tommaso
Per la guerra, sola igiene del mondo
Nuova sede: Corso Venezia, 61 - Milano, Direzione del
Movimento Futurista (Poligrafia Italiana), [1911 ottobre] s. d.,
285 x 230 mm, un foglio stampato solo recto.
Ottimo esemplare.

Edizione originale.

€ 950

Violento manifesto interventista pubblicato in occasione
della campagna di Libia. Il titolo è ripreso dal punto
9 del Manifesto del futurismo, ed era già stato utilizzato
come titolo di un paragrafo appena pubblicato in Le
Futurisme, la prima antologia di testi e manifesti futuristi
(Paris, Sansot, agosto 1911): La guerre, seule hygiène du
monde. Tra i due testi non vi è altra relazione che il
titolo, essendo quella una riflessione su «ciò che separa
nettamente il futurismo dalla concezione anarchica»,
mentre il manifesto in oggetto è un’aggressiva e sintetica
chiamata alla coesione nazionale, introducendo per
la prima volta nel vocabolario futurista il termine
«panitalianismo».
Il manifesto farà da base al Programma politico futurista
pubblicato nel tardo 1913. In calce compare l’avviso di
«sospensione» del movimento «causa assenza del poeta
Marinetti, recatosi sul teatro di guerra»: da questa esperienza nascerà Zang tumb tuuum (1913/14).
Reperto fondamentale per la storia dei manifesti futuristi: Marinetti si trasferisce da via Senato alla storica ‘casa
rossa’ in corso Venezia, indirizzo che compare qui per
la prima volta; contemporaneamente, è questo il primo
documento ufficiale futurista a recare le insegne della
«Direzione del Movimento futurista», denominazione
definitiva assunta dal movimento futurista proprio nei
mesi tra l’agosto e l’ottobre 1911. A partire da questo
foglio, tutti i manifesti saranno stampati a nome della
«Direzione del Movimento futurista», abbandonando
definitivamente il vessillo storico ma anacronistico della
rivista «Poesia».
Tonini, I manifesti, 39.1.
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85.
Marinetti, Filippo Tommaso
Guerra sola igiene del mondo. Pubblicato
in francese 5 anni fa a Parigi. Tradotto
(scopo propaganda) oggi 1915
Milano, Edizioni Futuriste di ‘Poesia’ (Tipografia Ripalta),
1915, in 8° quadrato, brossura color carta da zucchero stampata
in nero ai piatti e al dorso (notevole grafica cubitale, scelta
dall’autore), pp. 157 [5], 1 c.b.
Ottimo esemplare, solo lievemente sbiadito alla copertina e inclinato
al dorso, con minime pieghe agli angoli e a testa e piede del dorso;
all’interno fresco e pulito; complessivamente in più che buone
condizioni di conservazione.

Prima edizione italiana.

€ 1.000

Con il suo formato quadrato e la sua copertina d’impatto è uno dei libri più iconici della prima stagione futurista. Tiratura dichiarata in addirittura ottomila esemplari,
ma sicuramente esagerata ad arte, dal momento che oggi
il libro è piuttosto raro. Sulla copertina anteriore — e
ribadito al frontespizio — compare un riquadro con il
testo «Pubblicato in francese, 5 anni fa a Parigi. Tradotto
(scopo propaganda) oggi 1915», del tutto analogamente
al riquadro stampato sulla copertina dell’Aeroplano del
Papa (il romanzo in versi dove viene preconizzata la
guerra tra Italia e Austria, pubblicato con data 1914, ma
diffuso nel ’15 o addirittura nel ’16): Guerra sola igiene
del mondo — geniale titolo ripreso dal manifesto redatto

per la campagna di Libia nell’ottobre del 1911 — è
infatti per gran parte un adattamento italiano, estremamente libero, di molti dei testi di Le Futurisme (Paris,
Sansot, 1911), la prima raccolta di teoria futurista redatta
da Marinetti in francese per l’estero, quindi tradotta in
spagnolo e in russo. In Italia, nel periodo subito seguente
il lancio del futurismo, i testi di Marinetti circolavano
nel formato del dépliant/manifesto o soffietto/comunicato, quindi eventualmente ospitati sui giornali. Per la
prima antologia italiana bisogna attendere il 1914, con i
Manifesti del futurismo pubblicati da «Lacerba» (vedi lotto
n. 1), a cui questa seconda antologia si pone a complemento, operando una più netta separazione tra ‘proclami’
e testi teorici e veri e propri manifesti. A differenza di
Le Futurisme, qui abbiamo in più la prefazione a Mafarka
il futurista e all’Incendiario di Palazzeschi (entrambi del
1910, come il Discorso futurista ai veneziani) e l’originale
La Divina commedia è un verminaio di glossatori. L’Aggiunta
1915 stampata in coda propone In quest’anno futurista
(1914) e il Programma politico futurista (1913).
Compare qui per la prima volta una sorta di descrizione
— piena di approssimazioni storiche — del momento
fondativo del futurismo: «Il giorno 11 ottobre 1908,
dopo aver lavorato per 6 anni nella mia rivista internazionale ‘Poesia’ [...] sentii ad un tratto che gli articoli,
le poesie e le polemiche non bastavano più. Bisognava
assolutamente cambiar metodo, scendere nelle vie, dar
l’assalto ai teatri e introdurre il pugno nella lotta artistica.
I miei amici poeti Paolo Buzzi, Corrado Govoni, Enrico
Cavacchioli, Armando Mazza, Luciano Folgore, cercavano con me una parola d’ordine. Esitai un momento fra
le parole Dinamismo e Futurismo. Il mio sangue italiano
balzò più forte quando le mie labbra inventarono ad alta
voce la parola Futurismo» (p. [5]).
Salaris, Marinetti editore, n. 38; Cammarota, Marinetti, 54.
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come cambia una raccolta
poetica: le prime quattro
edizioni degli «ossi di seppia» di
eugenio montale
86. Ossi di seppia.

1925

87. Ossi di seppia.

1928

88. Ossi di seppia.

1931

89. Ossi di seppia.

1941

86.
Montale, Eugenio
Ossi di seppia
Torino, Piero Gobetti Editore (Tipografia Carlo Accame),
1925 [giugno], in 8° (ca. 205 x 127 mm) brossura beige con
titoli in riquadro color rame, stampa in nero ai piatti e al dorso,
tipica grafica delle copertine Gobetti Editore col marchio
disegnato da Felice Casorati, pp. 100.
Eccezionale esemplare (lievi fioriture al piatto anteriore e una piccola
gora appena percepibile al piede del dorso), freschissimo e pulito
all’interno, intatto al dorso e alla copertina, non sofisticato: condizione
molto rara per questa edizione.

Edizione originale.

€ 8.500

Il libro poetico più importante del Novecento italiano.
Delle 43 poesie, una quindicina erano già apparse — in
redazioni differenti — su note riviste letterarie dell’epoca, tra le quali «Primo tempo». Fu Sergio Solmi di
«Primo tempo» il tramite tra Montale e Piero Gobetti,
l’intellettuale che due anni prima, nell’aprile 1923, aveva
fondato una casa editrice tanto prolifica quanto eccezionale per qualità di contenuti, coagulando attorno al
suo progetto gran parte del milieu torinese di impronta
democratica e liberale. Dai documenti emerge come la
tiratura sia stata prevista in 1000 copie, oltre una tiratura
di lusso in 15 copie numerate che quasi certamente non
fu mai stampata, non essendosene trovato alcun riscontro. Scrisse il poeta nel 28 aprile 1925:

« La prima edizione addirittura durò un
giorno o due, perché bruciò il magazzino,
circa metà delle copie andarono così
felicemente esaurite [...] mio padre [...]
ignorava l’esistenza della prima edizione. »

«Caro Gobetti, hai avuto le bozze? [...] Naturalmente mi
farai l’edizione nel formato solito dei quaderni, mi ero
spaventato dapprima vedendo quei lenzuoli di carta. Ma
non era il caso. Dato che il libretto viene spaventosamente
smilzo, ti prego di far spazieggiare fino al possibile (fogli
bianchi, ecc). Tanto non arriva alle 100 pagine neanche a
largheggiare. Fa’ stampare in carta un po’ grossa. So che per
la copertina sei inflessibile (frangar non flectar); ma potresti
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far mettere nome e titolo, per il lungo, nel dorso della
plaquette. È un’invenzione che andrebbe bene per tutte le
edizioni. So anche che mi concedi le copie di lusso (!), e ti
ringrazio. Fanne tirare 15 (con relativa dicitura) numerate
dal 1 al 15. Prima che il libro sia uscito (e cioè presto) ti
farò avere altre 40-50 prenotazioni sicure [...]. Addio, siamo
in lutto per l’arrivo del Farinacci. Che Dio ce la mandi
buona! Quando andiamo tutti all’estero? [...]».

Molti anni dopo, in un’intervista per la Rai curata da
Giancarlo Vigorelli e trasmessa nel febbraio 1969, Montale ebbe a dichiarare che: «La prima [edizione] addirittura durò un giorno o due, perché bruciò il magazzino,
circa metà delle copie andarono così felicemente esaurite [...] mio padre [...] ignorava l’esistenza della prima
edizione».
Barile, Bibliografia montaliana, A1; Accame-Lanzillotta, Le edizioni
e i tipografi Gobetti, n. 69; Dorna, Amate opere prime, pp. 109-111;
Gambetti, Preziosi del Novecento (Alai 3, 2017), p. 21.

Esemplare non
sofisticato, con
il fragilissimo
dorso interamente
conservato in
originale, così come
stampato dietro
volontà dell’autore.
« [...] potresti far
mettere nome e
titolo, per il lungo, nel
dorso della plaquette.
È un’invenzione che
andrebbe bene per
tutte le edizioni »,
scriveva il poeta a
Gobetti il 18 aprile
1925.
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Com’era prevedibile, Montale non fu contento del libro
stampato, che giudicò brutto e pieno di errori.
Fu così che, dando seguito a un profondo ripensamento
dell’intera raccolta (componimenti rimossi o aggiunti,
spostamento e ristrutturazione di sezioni), per la seconda edizione si rivolse ai Fratelli Ribet, che stampavano
eleganti libretti in tiratura limitata su belle carte, in una
raffinata collana letteraria diretta dal novarese e gobettiano Mario Gromo.

87.
Montale, Eugenio
Ossi di seppia. Con un’introduzione di
Alfredo Gargiulo. 2a edizione
Torino, F.lli Ribet Editore, collana «Scrittori contemporanei» a
cura di Mario Gromo, 1928 (3 gennaio), in 16°, brossura color
rosso mattone stampata in nero ai piatti e al dorso (piccolo
fregio editoriale in oro al piatto anteriore e al dorso), pp. XIX
[1] 138 [10].
Esemplare in più che buone condizioni (piccole mancanze agli angolini
anteriori integrate con carta simile; minima mancanza — senza perdite
— al piede del dorso, con principio di separazione al taglio basso della
cerniera anteriore; interno con la normale, leggera brunitura, ma pulito).

Seconda edizione, in parte originale. Esemplare
numero 326/450. € 2.500
Libro raro, tirato in soli 450 esemplari numerati nella
bella collana diretta da Mario Gromo per le edizioni
Ribet. Come noto, Montale rimase assai poco soddisfatto dall’aspetto tipografico della pur gloriosa edizione
originale degli Ossi, Nel formato adottato da Ribet
— utilizzando finalmente la «carta un po’ grossa» di cui
parlava al suo primo editore — il libro assume in effetti
un altro spessore.
La seconda edizione degli Ossi di seppia è caratterizzata
da importantissime varianti d’autore: contiene 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); viene
cassata la poesia Musica sognante e, soprattutto, i componimenti sono diversamente disposti nel libro, a modificare il senso complessivo della raccolta.
Merita menzione, infine, la prefazione di Alfredo Gargiulo (1876-1949), filosofo crociano poi distaccatosi
dal maestro e legatosi al circuito fiorentino delle riviste
«Voce»-«Solaria»-«Ronda»: Gargiulo esaltava l’innegabile
tono lirico (i.e. musicale) della raccolta, mantenuto nonostante la scelta di una poetica di grande modernità e
anti-classica; motivo per il quale poi il critico napoletano
non approvò la svolta delle Occasioni.
Barale, Bibliografia montaliana, A2; Dorna, Amate opere prime, p. 112.
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L’edizione Ribet, con la sua limitata tiratura, va presto
esaurita. Passano un paio d’anni ed è già tempo per
un’altra edizione: è l’astro nascente della critica italiana
Enrico Falqui, editor di Carabba, a portare gli Ossi a
Lanciano per un’edizione, la terza, che sarà quella letta per
tutti gli anni ’30, a fianco delle raccolte dei poeti ermetici
che via via uscivano in edizione originale.

88.
Montale, Eugenio
Ossi di seppia
Lanciano, Giuseppe Carabba Editore, 1931, in 16°, brossura
in azzurro carta da zucchero, con copertina non firmata ma
disegnata interamente da Scipione in nero, giallo e rosso; pp.
[8] 158 [2].
Più che buon esemplare, internamente fresco e pulito, con normali segni
del tempo alla copertina (scoloritura perimetrale e lievi tracce di pieghe
ai tagli; dorso scolorito con segni dei fascicoli e piccole sbucciature a
testa e piede); sigla «E.M.» manoscritta al colophon, come previsto
dalla giustificazione editoriale.

Terza edizione.

€ 900

La rara edizione Carabba degli Ossi di seppia è, ancora una volta, un’edizione capitale nel lungo lavorio di
perfezionamento della raccolta. A livello di macrotesto, le
sezioni rimangono le stesse di Ossi 1928, con il breve intermezzo degli Altri versi qui posposto ai Sarcofaghi, a fare
da ponte tra questi e la suite degli Ossi — una modifica
chiaramente migliorativa a livello strutturale.
Ma a colpire maggiormente è l’inesausto labor limae
stilistico, di cui è qui impossibile dare il dettaglio, ben
riassunto da Mengaldo:
Negli Ossi, la raccolta più antica e più variata nel tempo,
il materiale correttorio si può sistemare in categorie
significative, come: la tendenza a regolarizzare le primitive
irregolarità prosodiche e metriche; l’eliminazione di
ridondanze fonetiche e semantiche a favore di una
maggiore concentrazione; l’attenuazione degli aulicismi;
la ricerca di una maggiore precisione; l’eliminazione del
puramente aneddotico; la variatio, anche a distanza.

La raccolta, dopo questa edizione, rimarrà sostanzialmente invariata (salvo, nella prima edizione Einaudi
del 1942, le modifiche in Vasca e la soppressione delle
dediche). L’edizione Carabba degli Ossi si caratterizza
immediatamente per il disegno di copertina, molto bello,
interamente di mano di Scipione, il raffinato artista della
«scuola romana» scomparso prematuramente
nel 1933. Scipione lavorava assiduamente con Falqui
sull’«Italia letteraria» e immortalò in particolare due edizioni di Carabba, Il paese del melodramma di Bruno Barilli
(1930) e questi Ossi — che il poeta ebbe non a caso a
definire «barilliani» nella copertina.
Barale, Bibliografia montaliana, A3; Dorna, Amate opere prime, pp.
112-s.; Mengaldo, La tradizione del Novecento, 2000, p. 69.
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Il successo della copertina di Scipione — «grazie a quel
titolo scritto dentro un diafano osso di seppia e al cavalluccio marino messo lì, come fosse il marchio editoriale
di ‘Giuseppe Carabba Editore Lanciano’» (Dorna) — è
confermato dalla ben nota ristampa non autorizzata della
raccolta, procurata da Carabba alle soglie del secondo
conflitto mondiale.

89.
Montale, Eugenio
Ossi di seppia
Lanciano, Giuseppe Carabba Editore, 1941 (30 giugno), in
16°, brossura avorio con il disegno di copertina di Scipione al
piatto anteriore, qui stampato in rosso e nero, pp. [8] 158 [2].
Copertina inusualmente chiara, con solo una lieve brunitura al dorso;
urto al piede del dorso; interno con lieve brunitura perimetrale e prime
carte un po’ fragili; firma d’appartenenza non deturpante alla prima
carta; pecetta editoriale a coprire il prezzo in quarta di copertina: «L.
150» (il prezzo originale è L. 10). Complessivamente, un più che
buon esemplare.

Quarta edizione. Esemplare numero 414.

€ 450

Ristampa dell’edizione 1931, testualmente del tutto
identica, evidentemente motivata dalla richiesta del titolo ormai esaurito. Tiratura non specificata ma numerata
a macchina. Nonostante l’operazione non fosse stata
autorizzata dal poeta, è interessante notare che comunque questa ristampa venne tenuta nel conto dall’autore, quando nel 1942 pubblica con Einaudi la «quinta
edizione».
Barale, Bibliografia montaliana, A4; Dorna, Amate opere prime, p. 113.
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le «confessioni» di nievo, dalla
princeps al testo restaurato
90. Le Confessioni di un ottuagenario di Ippolito Nievo
91–92. Nievo - Le confessioni di
un italiano. Edizione collazionata sul manoscritto a cura di
Fernando Palazzi

90.
Nievo, Ippolito
Le Confessioni di un ottuagenario di
Ippolito Nievo
Firenze, Successori Le Monnier, «Biblioteca nazionale», 1867
[settembre ?], 2 volumi in 8°, brossura color crema stampata
in nero ai piatti e al dorso; raffinata cornice a inquadrare il
titolo al piatto anteriore; sei riquadri al dorso, il primo vuoto
e a seguire autore, titolo/volume, prezzo (Lire 4 italiane il
volume), dati editoriali completi e nota «due volumi»; in quarta
di copertina catalogo della «Biblioteca Nazionale» con diciotto
titoli, datato in calce «Settembre 1867» pp. [4] XVIII 498; [4]
596; mezze sguardie mute in carta diversa a ciascun volume,
con testimone dopo il primo e a precedere l’ultimo fascicolo.
Eccezionale esemplare, dritto e squadrato nella sua brossura originale
senza mende né sofisticazioni, a pieni margini e intonso (180 x 120
mm); dorso lievemente brunito, fioriture, bruniture e offsetting a molte
delle carte, come usuale; delicato timbro a secco «Tipografia arcivescovile
Boniardi-Pogliani di Ermen Besozzi Milano» al piede della copertina
di ciascun volume. Libro rarissimo oggi a trovarsi in condizioni così
vicine all’originale.

Edizione originale.

€ 2.500

Capolavoro di Nievo, pubblicato postumo, e con il titolo
che verrà poi volto in Confessioni di un italiano.
Il romanzo, uno dei più importanti della nostra letteratura e «l’unico romanzo italiano dell’Ottocento dotato
d’un fascino romanzesco paragonabile a quello che si
ritrova con tanta abbondanza nelle letterature straniere»,
secondo la bella chiosa di Italo Calvino, venne scritto in
soli otto mesi tra il 1857 e il 1858. Con Nievo ancora
in vita, però, furono numerosi gli editori che ne rifiutarono la pubblicazione, data la lunghezza del testo e dato
soprattutto il suo peso politico. In seguito alla precoce
morte dell’autore, la pubblicazione dell’opera nella prestigiosa «Biblioteca nazionale» Le Monnier si deve alle
cure e alla determinazione della poetessa Erminia Fuà
Fusinato, moglie di Arnaldo Fusinato, che firma anche la
lunga poesia che precede il testo, dedicata alla memoria
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del giovane Nievo. A precedere i testi, i Cenni biografici
d’Ippolito Nievo firmati «gli editori».
Fuà Fusinato, secondo una prassi diffusa al tempo, non
si limitò a correggere errori grammaticali e refusi, ma
introdusse anche «rimaneggiamenti di natura lessicale,
grammaticale e sintattica, nonché sostituzioni di parole
che le parvero eccessivamente realistiche o audaci»
(Gorra, p. 1075). E non diversa sorte toccò al testo uscito
nella seconda edizione del 1899 presso Treves, curato
da Dino Mantovani: persuaso che il romanzo fosse «un
portento di furia creatrice» steso di getto da Nievo senza
successive revisioni, intervenne pesantemente rimaneggiando il testo. Gli interventi indebiti della Fuà Fusinato
e di Mantovani vennero rilevati da Ferdinando Palazzi
nell’appendice del romanzo di Nievo uscito per i Treves
nel 1931, in una prima, seppur ovviamente provvisoria,
edizione critica.

« Un episodio del mio primo romanzo
I sentieri dei nidi di ragno s’ispira all’incontro
di Carlino e di Spaccafumo. Una vaga
atmosfera del castello di Fratta è evocata
nel Visconte dimezzato. E Il Barone rampante
ricalca il romanzo di Nievo nell’arco di una
vita che copre lo stesso periodo storico
tra Sette e Ottocento e gli stessi ambienti
sociali; per di più, il personaggio femminile
ha per modello la Pisana. »
—Italo Calvino
Romagnoli (cur.), Nievo: Opere (Ricciardi 1952); Gorra (cur.), Nievo:
Confessioni (Meridiani 1981); Nozzoli, Immagini di Nievo nel
Novecento (Modena 1995).

114

Nievo, Ippolito
Le confessioni di un italiano. Edizione
collazionata sul manoscritto a cura di
Fernando Palazzi. 232 illustrazioni e 22
tavole fuori testo di Gustavino
Milano, Treves-Treccani-Tumminelli, MCMXXXI [1931], in
4°, legatura editoriale in piena tela verde, titoli e decorazioni
in oro ai piatti e al dorso; pp. XXXVI [2] 584 [6]; con le
illustrazioni di cui al titolo, ritratto di Nievo in monotinta
e XXII tavole fuori testo di Gustavo Rosso; testo su due
colonne.

Prima edizione critica in lussuosa foggia, impressa in
3000 esemplari numerati (oltre a 120 di testa in legatura
di pregio e carta pesante). Gli interventi indebiti effettuati nell’editio princeps dal primo editore, Erminia Fuà
Fusinato, e quelli del secondo editore (Dino Mantovani
per Treves, 1899), vennero rilevati per la prima volta da
Palazzi nell’appendice a questa sua edizione critica: tra
i tanti meriti — il più evidente dei quali aver ripristinato il titolo originario Confessioni di un Italiano — Palazzi non mancò a sua volta di introdurre modifiche
non secondarie, come il mutamento in -o della prima

91

singolare dell’imperfetto, laddove il manoscritto recava
regolarmente -a. Solo nel 1952, con l’edizione Ricciardi
curata da Sergio Romagnoli attenendosi fedelmente al
manoscritto, fu possibile leggere il romanzo nella sua veste linguistica originale. L’edizione Ricciardi fece scuola
e ad essa si uniformarono anche le successive, essendo
poi migliorata solo da quella di Marcella Gorra, assidua
studiosa di Nievo e curatrice del Meridiano dedicato
alle Confessioni.

91.

Esemplare nella monumentale serie di testa in
100 esemplari, stampato su carta «Duca d’Este» in
barbe. € 400
Con legatura editoriale in mezza pelle verde petrolio con grandi angoli
e piatti in carta marmorizzata in tono (marmorizzatura ripresa alle
sguardie e all’astuccio coordinato); più alto e largo di un centimetro,
e spesso quasi il doppio della serie comune (365 x 285 x 85 mm),
contiene dieci tavole in calcografia; foxing ad alcune carte e tracce
d’usura alla legatura; per il resto in più che buone condizioni.

92.

Esemplare nella serie comune, il numero 239 di
3000. € 150
In ottime condizioni, fresco e pulito.
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93.
Officina
Bologna, Libreria
‘Palmaverde’ (stampa:
Arti Grafiche Calderini);
poi Bompiani Editore,
1955-1959, 12 volumi in
8°, brossura in carta craft
stampata ai piatti e al dorso
in colori diversi per ogni
numero; seconda serie con
brossura nera stampata
in bianco poi in giallo;
paginazione continua tra
le due serie: pp. 537 [17];
111 [1].
In condizioni buone quando
non ottime, normale brunitura
perimetrale alle copertine e
pochi discreti segni d’attenzione
in matita al testo di alcuni
fascicoli.

Collezione completa.

€ 2.000

Notevole insieme dei fascicoli sciolti in brossura così come pubblicati: la collezione del
critico letterario Sergio Pautasso (1933-2007), fu editor di Rizzoli; con le sue firme
d’appartenenza sulla maggior parte dei fascicoli.
Nata in un’epoca di passaggio quale furono gli anni ’50 in Italia, per iniziativa di un
manipolo di trentenni, «Officina» rappresentò la più vivace sede di sperimentazione
critico-letteraria del suo tempo. Precisata al colophon come «Fascicolo bimestrale di
poesia | Redattori | Francesco Leonetti, Pier Paolo Pasolini, Roberto Roversi», uscì
dal maggio 1955 all’aprile 1958 per 12 numeri (ma 11 fascicoli: n. 9/10 doppio), con
frequenza presto ridotta a soli tre fascicoli l’anno, tutti pubblicati in seicento copie a
spese di Roversi (che faceva il libraio antiquario). Dopo una pausa di un anno, riapre
con una «nuova serie» nel 1959, sotto le insegne di Bompiani: ma subito il secondo
fascicolo (giugno) viene censurato a causa di A un Papa, «aspro epigramma pasoliniano
in morte di Pio XII» (In forma di rivista, cat. della mostra Roma 1991, p. 87); Bompiani
ritira il suo supporto, il numero esce senza editore e la rivista chiude definitivamente.
Sulle pagine di «Officina» venne portato avanti un lucido programma di ripensamento
critico — tra Gramsci, Contini, Spitzer e Auerbach — affidato alla sezione La nostra storia e alla penna di Pasolini, Leonetti, Romanò, Scalia, che ripercorrono le tappe salienti
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dell’Ottocento, del passaggio di secolo e del primo Novecento (Leopardi, Manzoni,
la scapigliatura, il decadentismo, Pascoli, i crepuscolari...). La sezione Testi e allegati ha
ospitato in originale le più interessanti esperienze poetiche e di narrativa breve contemporanea: a parte ovviamente i lavori del trio redazionale (tra i quali proprio non si
possono tacere I campi del Friuli e La religione del mio tempo di Pasolini), i versi di Fortini,
Bertolucci, Luzi, Caproni (La piccola porta), Sbarbaro (Scampoli), Rebora (I canti dell’infermità), Penna, Erba, Ungaretti (Cantetto senza parole), la prosa di Sciascia (La sesta giornata)
e Volponi. Nomi che oggi appaiono garantiti ma che nella seconda metà del decennio
1950-1960 erano per lo più scommesse tutt’altro che scontate, oppure raffinate e precise scelte di continuità con una parte del Novecento già trascorso. Basti fare l’esempio
della Piccola antologia neo-sperimentale apparsa sul numero 9-10 (giugno 1957), radunando Arbasino, Sanguineti, Pagliarani, Rondi, Diacono, Straniero e Ferretti, una sorta di
proto-battesimo della neo-avanguardia al di fuori delle pagine del neonato «Verri».
A dimostrazione della straordinaria capacità di «Officina» nel rendersi tribuna e megafono di ogni esperienza contemporanea di qualità, a prescindere da gusti e posizioni.
Ma immediatamente esemplificativi del ruolo fondamentale svolto da «Officina» nella
seconda metà degli anni cinquanta sono i due inediti pubblicati in «Appendice» ai
dodici numeri della prima serie: Il libro delle Furie di Carlo Emilio Gadda (vedi supra
lotto n. 65) — l’unica parte di Eros e Priapo che lo scrittore riuscì a pubblicare prima della tarda e infausta edizione 1967, un testo che poco prima di venire accolto su
«Officina» era stato rifiutato da «Botteghe oscure», «Letteratura» e «Paragone»; I giovani
del Po di Italo Calvino, il romanzo composto all’inizio del decennio, in piena stagione
neorealista, e poi rifiutato dall’autore, che qui lo pubblica come «oggetto di studio su
tavolo anatomico».
I due soli numeri della nuova serie mostrano un deciso cambiamento (verrebbe da dire:
ripiegamento) in direzione di un programma più definito e circoscritto, naturalmente
molto politico, dominato dalla sezione di apertura Il nuovo impegno: a fianco del nucleo
redazionale (che comprende sempre Romanò, Scalia,Volponi) si afferma stabilmente
Franco Fortini, e tra le collaborazioni va citata soprattutto quella di Moravia (Aforismi
linguistici). Qualche parola merita infine l’aspetto grafico, curato dallo stesso Roversi, di
bilanciato gusto razionalista in copertina, con l’unica concessione del disegno in quarta:
Allo stesso Roversi è riconducibile la scelta del simbolino di ‘Officina’ [...] un disegnino
posto sul retro di copertina e tratto da un antico graffito: un arciere dipinto in rosso nella cava
di Valltorta presso Albocacer (Castellòn), scelto da Roversi come ‘simbolo dell’uomo che è
all’attacco, che tende’. (Ferretti)

Ferretti, Officina: cultura, letteratura e politica negli anni cinquanta (Torino 1973); Officina: ristampa anastatica (Bologna 2004).
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94.
Parronchi, Alessandro
I giorni sensibili
Firenze,Vallecchi Editore,
1941 (gennaio), in 16°,
brossura avorio stampata in
nero ai piatti e al dorso, pp.
75 [1].
Brunitura al dorso e ai bordi
delle pagine, con qualche
fragilità perimetrale e minime
mancanze all’angolino alto
delle prime tre carte; sporadici
leggeri segni d’attenzione al
testo, in matita. Più che buone
condizioni di conservazione.

Edizione originale. ✍ Eccezionale esemplare: la copia di Franco Fortini, pregiata
dalla dedica autografa: «A Franco, amichevolmente, Sandro, Firenze 1941». € 300
Fortini e Parronchi si conobbero all’università nei primi anni trenta e rimasero quindi
in buoni rapporti — nonostante differenti percorsi politici e culturali — per tutta la
vita.
Raccolta d’esordio del poeta fiorentino amico di Fortini, Luzi e Pratolini, sponsorizzato da Carlo Betocchi. Al piè pagina dell’antifrontespizio la specifica «Settembre
1937-Maggio 1940». Il libro è aperto — «con un attacco senza riscontri nei contemporanei» (Lenzini, voce DBI) — da una lunga prosa, che ne occupa quasi metà: Al di qua
di una sera.
Con la pubblicazione della raccolta I giorni sensibili [...] ebbe inizio la storia della poesia
di Parronchi: collocata nell’ambito dell’ermetismo in base alle frequentazioni biografiche
dell’autore e a movenze stilistiche che ne apparentavano i testi a quelli della cerchia amicale
più prossima (autorevolmente consacrata da lettori d’eccezione come Carlo Bo, Oreste
Macrì, Giuseppe De Robertis), la produzione del primo periodo è tuttavia da valutare,
come lo stesso Parronchi ebbe a precisare, entro la cornice più ampia ‘di un’apertura alla
letteratura e alla poesia europea, soprattutto al simbolismo francese’, e come ricerca di un
linguaggio ‘più sottile’ di quello lirico corrente e svincolato dall’eredità della triade Carducci
- Pascoli - D’Annunzio. In parallelo alle prime prove di autori come Vittorio Sereni, Giorgio
Caproni, Attilio Bertolucci, emerge nei versi, e li distingue, una propensione elegiaca ed
esistenziale che riporta all’esperienza e ai sentimenti (in quest’ambito gli esiti più felici, come
A un’adolescente o Bicicletta notturna), alla sfera circoscritta di un io assorto eppure aperto al
mondo esterno, ovvero ai riflessi del tempo e della natura. (Ibidem)
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il capolavoro di feltrinelli e
pasternak
95.
Pasternak, Boris Leonidovič
Il Dottor Živago. Romanzo
Milano, Feltrinelli Editore, [collana «I Narratori»], 1957 (15
novembre), in 8°, cartonato rivestito di carta vergata color
verde salvia chiaro, stampata in nero al piatto anteriore e al
dorso; logo dell’editore su banda verde al piede del dorso;
sovracoperta in carta patinata plastificata bianca con un
iconico disegno a colori di Ampelio Tettamanti in copertina;
grafica di Albe Steiner; pp. 710 [2 con indice e tabella della
traslitterazione]; fogli di guardia muti in carta bianca.
Minimi segni del tempo perimetrali al cartonato, con dorso scurito e
brunitura marginale delle pagine; arricciamenti e occasionali piccoli
strappetti ai bordi della sovracoperta, che si presenta brunita al dorso
ma sostanzialmente integra e non sofisticata; un esemplare in più che
buone condizioni di conservazione.

Edizione originale.

€ 1.500

Esemplare con la sovracoperta correttamente nel
primo stato della tiratura, caratterizzato dalla mancanza di accenti sul nome e cognome dell’autore, «Boris
Leonidovič Pasternak»: dettaglio bibliografico mancante
a tutti i repertori e sfuggito persino al dettagliatissimo
studio di Mancosu. Le prime due stampe, realizzate a
brevissimo seguire (15-20 novembre) e già virtualmente
esaurite dalle prenotazioni, presentano la lezione ‘Boris
Pasternak’ sia nel libro che sulla sovracoperta. A partire
dalla terza edizione (datata 30 novembre) il nome fu
uniformato ovunque in ‘Borís Pasternàk’.
Ciò non impedisce, tuttavia, che oggi circolino copie
della prima edizione con sovracoperta nello stato successivo: la sovracoperta è infatti peraltro identica nelle
decine di edizioni che si susseguono ininterrottamente
almeno fino ai primi anni ’60.
Prima edizione assoluta del romanzo che, assieme ai
fatti ungheresi del novembre ’56, più ha contribuito a
scardinare la credibilità del regime sovietico nei paesi
occidentali. Capolavoro del grande poeta russo Boris
Pasternak, attivo fin dagli anni ’20 del Novecento e da
sempre guardato con sospetto dal regime stalinista.
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In seguito alla morte di Stalin nel 1953, Pasternak trovò
la speranza necessaria a terminare il romanzo iniziato nel
1947, un potente e sconsolato affresco della Russia tra
la prima e la seconda guerra mondiale. Nel 1954 uscì
una piccola anticipazione sulla rivista «Znamia», ma la
svolta avvenne appena dopo il celebre discorso Sul culto
della personalità e le sue conseguenze pronunciato dal leader
sovietico Chruščëv al ventesimo congresso del PCUS
nel febbraio 1956, principio della cosiddetta destalinizzazione. L’aprile subito seguente su Radio Mosca
viene diffusa la notizia dell’imminente pubblicazione
dell’opera di Pasternak: Sergio d’Angelo, che lavora
nella sezione italiana della radio ma già collaborava da
qualche anno con Feltrinelli (erano entrambi comunisti iscritti al PCI), avvisa il giovane editore il quale dà
subito mandato a garantirsi i diritti per la pubblicazione
del romanzo all’estero. «This was a time of great interest
in what was happening in the URSS and competition
among publishers for publishing the new literature of
the thaw [la cosiddetta ‘letteratura del disgelo’] ran high»
(Mancosu, p. 26). L’editore Einaudi, per dirne una, fu
avvisato del romanzo da Vittorio Strada, ma si mosse
tardi, quando praticamente il libro era già stampato (fu

Italo Calvino stesso a tentare con determinazione di
intromettersi tra l’autore e Feltrinelli sfruttando, senza
successo, l’amicizia tra Pasternak e Angelo Ripellino). E
Feltrinelli non ebbe alcuna difficoltà a vendere i diritti ai
grandi editori occidentali (Collins a Londra, Gallimard a
Parigi e Pantheon a New York).
In realtà, quando nel giugno 1956 il poeta russo firmò
il contratto con l’editore milanese, aveva fatto una scelta
solo apparentemente casuale (perché un giovane editore
sconosciuto?) che a posteriori si rivelò di grande chiaroveggenza: in Feltrinelli ebbe l’editore perfetto che la
situazione richiedeva, capace di muoversi con estrema
accortezza nel pesante clima da guerra fredda che minacciava Pasternak fisicamente a Mosca e indirettamente
lo stesso Feltrinelli. Subito dopo la firma del contratto
e la consegna del dattiloscritto, mentre l’autore provvedeva a farne circolare qualche altra copia per l’Europa,
presso intellettuali a lui vicini (tra i quali Isaiah Berlin e
Jacqueline de Proyart), il KGB si stava già muovendo per
bloccare qualsiasi possibilità di pubblicazione dell’opera.
I sovietici continuarono tuttavia a pensare che fermando
la pubblicazione in URSS avrebbero inibito qualsiasi
apparizione all’estero:
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Poi ci furono i fatti del novembre 1956, la sanguinosa repressione della rivoluzione ungherese e la presa di
coscienza di molti comunisti europei — tra cui Feltrinelli — circa la faccia ancora ferocemente autoritaria
dell’URSS. I tentativi più energici messi in campo dal
sindacato degli scrittori sovietici, all’inizio del 1957,
per fermare l’uscita dell’edizione Feltrinelli — in primis
obbligare Pasternak a scrivere di aver cambiato idea e di
rivolere indietro il manoscritto — non sortirono alcun
effetto sul giovane editore, che «sapeva bene come queste
lettere venissero fabbricate» (così rispose Feltrinelli all’interrogatorio del compagno Surkov del sindacato scrittori
nell’ottobre del ’57, a ridosso della presentazione ufficiale
del romanzo, quando ormai la polemica era scoppiata sui
giornali italiani e i sovietici provarono a giocarsi tutto).
Esattamente come in un film di spionaggio, del resto, a
un certo punto Pasternak aveva fatto avere a Feltrinelli
l’ordine di non prestar fede a qualsivoglia sua comunicazione scritta in russo o altre lingue che non fossero il
francese.
The Italian Zhivago was presented on November 22 at
the Hotel Continental in Milan, with a brief introduction
by Paolo Milano [...]. The print date of the first edition
was November 15, but the first two editions, of 3000
copies each, had already been sold out with pre-orders.
It was printed at least nine times in 1957 in what are
called «edizioni» (this is misleading also in Italian as they
are simple printings of the same edition, namely the first

« Cher Monsieur, je ne trouve pas de mots suffisants pour vous dire ma
reconnaissance. L’avenir vent nous recompenser, vous et moi, pour des
viles humiliations éprouvées. » (Pasternak a Feltrinelli, 2 novembre 1957)
« [...] je me dépêche de vous remercier de tout mon cœur de ce que tout est
mené heureusement à bonne fin grâce à votre prévoyance attentive, qui
est entrée dans toutes les ramifications de cette affaire extraordinaire. Je
vous suis obligé énormément. » (Id., 25 novembre 1957)

Boris Pasternak nel 1959.

Stando alle nostre leggi, pubblicare opere all’estero prima
che siano apparse in Unione sovietica è un reato, per il
quale io dovrei essere severamente punito — confessava
Pasternak in una lettera dell’agosto 1956. — Ma non vedo
come o quando l’opera potrebbe essere pubblicata qui da
noi; e non l’ho scritta al fine di tenerla nascosta. E accetto il
rischio. (Mancosu, p. 31)
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« Cher Monsieur, je ne sais pas quand est-ce que j’aurai une autre occasion
à saisir pour vous dire ma reconnaissance immense de tout l’éblouissant
de votre part, dont j’avais été l’object et témoin. Je suis ravi de la prudence
des interviews données par vous, de vos ménagements envers moi, que
j’y devine, des dehors du livre . . . , de l’excellente traduction, qu’on porte
partout au pinacle. La fortune riante de l’œuvre, l’épuisement rapide
d’éditions, tout cela pour la plus grande partie est fait de vos mains, et je
m’incline révérencieusement devant votre gentillesse, devant vos talents,
devant votre bonne étoile. » (Pasternak a Feltrinelli, 12 gennaio 1958)

Geniale fu la scelta di assumersi l’onere dell’iniziativa
della pubblicazione, così da sgravare l’autore da qualsiasi
possibile attacco in patria. Nell’avviso dell’editore, elaborato di concerto con Pasternak nell’estate del ’57 per
tramite del traduttore Pietro Zveteremich, si legge infatti
che l’editore si è trovato nell’«impossibilità di accedere al
desiderio dell’autore» «di restituzione del manoscritto»
«in quanto il libro era già in avanzato stato di lavorazione e pronto per la stampa anche in altri paesi, e non
ci sono d’altra parte pervenute in tempo le modifiche»:
«Presentiamo quindi [...] questa edizione [...] nell’originale stesura [...]».
Si può a ben diritto affermare che Il Dottor Živago fu
anche il capolavoro di Giangiacomo Feltrinelli, all’epoca appena trentunenne: il primo di una lunga serie, e
probabilmente il più eccezionale.
Nel 1958, grazie al Dottor Živago, Pasternak verrà insignito del premio Nobel per la letteratura; dovrà rifiutarlo a causa della minacciata espulsione dall’URSS. Morirà
due anni dopo, settantenne, nei dintorni di Mosca.
Nel 1965 il britannico David Lean trarrà dal romanzo
l’omonimo film, un colossal di tre ore di grande successo e certamente tra le pellicole memorabili del cinema
occidentale del secolo scorso, con l’iconica coppia Omar
Sharif e Julie Christie nei panni di Yuri Živago-Lara
Antipova.
Mancosu, Inside the Zhivago Storm, Annali Feltrinelli 47, 2011.

Giangiacomo Feltrinelli nei tardi anni ’50.

edition; the ordinary word would be «ristampa»). The first
three are dated 15, 20 and 30 November respectively (and
the next three following one another every five days).
(Mancosu, p. 96)
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dai «quaderni di segnalazione»
a «origini»: umberto bernasconi
tra fascismo rivoluzionario,
razionalismo e arte astratta
96. Bernasconi - Faccende nostre
97. «Quaderni di segnalazione» 5 Panunzio, Sergio - La «storia» del
sindacalismo fascista
98. «Quaderni di segnalazione» 9 Baldini, Alberto - L’Esercito
dell’anno XII
99. «Quaderni di segnalazione» 1011 - Sulis, Edgardo - Accuso la
civiltà meccanica
100. Origini: Quaderni di segnalazione. Anno I - nn. 2, 3, 4, 5-6, 7

Umberto Bernasconi (Palestrina, 1905 - Roma, 1964) è
stato sicuramente tra gli attori significativi della cultura
italiana negli anni ’30 del secolo scorso. La sua figura
sembra tuttavia essere sfuggita alle maglie della ricerca
storica. Le sparse menzioni del suo nome in letteratura
sono tutte marginalia in libri che si occupano di personaggi che ebbero rapporti con lui: Alberto Sartoris, Carlo Belli,
Giuseppe Terragni, Luigi Moretti... Eppure, a mettere
insieme i pezzi del puzzle, Bernasconi emerge quale
importante ganglio di quella rete che, nel corso degli anni
’30, sostanzia e sostiene il dibattito italiano sull’architettura razional-funzionale e sull’arte astratta.
Bernasconi ebbe una tranquilla carriera in seno al giornalismo ‘di regime’ che, dalle redazioni di fogli quali «Oggi
e domani» e «Lavoro fascista», lo portò alla direzione del
«Popolo di Brescia». Parallelamente alla sua attività lavorativa ufficiale, ebbe modo di sviluppare i propri peculiari
interessi fondando e dirigendo una sua rivista.
Alle soglie degli anni ’30, come quasi tutti i trentenni intellettualmente più vivaci della sua epoca, si infiamma per
le istanze del fascismo cosiddetto rivoluzionario: pubblica
un libretto di ‘pedagogia fascista’ — opera prima e unica
— e soprattutto dà vita a una tribuna romana alternativa
e complementare al gruppo fiorentino dell’«Universale»
di Berto Ricci (ed emuli vari sparsi per la penisola): sono i
«Quaderni di segnalazione».
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96.
Bernasconi, Umberto
Faccende nostre. Pagine fasciste dedicate
ai nuovi iscritti

97.
«quaderni di segnalazione» 5
Panunzio, Sergio
La «storia» del sindacalismo fascista

Roma, Dott. Paolo Cremonese Editore («Mantero» Editore
Tipografo - Tivoli), 1932 - X [ottobre], in 16°, brossura color
grigio carta da zucchero stampata in nero e rosso ai piatti e al
dorso, pp. XV [1] 111 [3].
Ottimo esemplare (qualche segno d’attenzione a lapis rosso/blu nel
testo).

Roma, Quaderni di segnalazione - periodico mensile fascista
diretto da Umberto Bernasconi (Mantero Editore Tipografo
- Tivoli), anno I - n. 5, novembre 1933, in 8° quadrato, punto
metallico con copertina in brossura beige stampata in nero
e rosso; geniale layout avanguardista di Daniele Crespi, tutto
giocato sul montaggio sovrapposto, sfalsato o voltato in
diagonale dei semplici elementi tipografici; pp. 31 [1], con le
otto pagine ab initio et in fine stampate su leggera carta verdina.
Marginali lacerazioni e piccole mancanze alla copertina, comunque
integra nel suo disegno. Nel complesso fragile fascicolo molto ben
conservato, fresco e pulito all’interno.

Edizione originale. ✍ Esemplare con bella dedica
autografa «A Stanis Ruinas | Acqua, vento e terra di
Sardegna | Umberto Bernasconi | ott. ’32». € 150
Opera prima, molto rara (solo quattro esemplari registrati in ICCU). Autorevole saggio con proposte di
ristrutturazione amministrativo-ideologica dello stato
fascista, nel solco della modernizzazione e del recupero
delle istanze rivoluzionarie. Bernasconi all’epoca aveva
ventisette anni ed era già giornalista piuttosto affermato
nelle redazioni di importanti fogli fascisti romani; l’anno
successivo — a declinare meglio gli intenti espressi in
questo libro d’esordio — avrebbe fondato l’impresa dei
«Quaderni di segnalazione».
Il destinatario della dedica, Stanis Ruinas (1899-1985),
fu per tutta la vita — anche nel dopoguerra — una genuina figura di fascista rivoluzionario e antiborghese.

Edizione originale.

€ 500

Rarissimo: un solo esemplare censito in ICCU, alla
Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, Roma.
Quinta uscita del periodico/collana di Bernasconi,
una delle più interessanti espressioni del fascismo
cosiddetto ‘di sinistra’, stampata dal luglio 1933 (Colpo
alla borghesia di M. Gallian) al 1935 per una decina
scarsa di fascicoli. Il progetto, unitario ma articolato
in fascicoli monografici su vari temi di attualità tra
politica e cultura, trova particolare coesione nel formato
quadrotto e nella grafica modernissima, a tratti futurcostruttivista, di Daniele Crespi.
Il presente quaderno ospita nelle pagine peritestuali
(stampate al solito su carta di diverso colore) articoli di
Bernasconi, Remo Chiti, A.G. Bragaglia, Scipio Slataper,
Enrico Appio e Ugo Manunta. Quindi il saggio di
Panunzio — uno dei maggiori scienziati politici del
fascismo, e del sindacalismo nello specifico, deceduto
nel 1944 a poco meno di sessant’anni — preceduto dal
ritratto caricaturale di Crespi e articolato in Sindacalismo
in generale, Sindacalismo rivoluzionario, Sindacalismo fascista,
Corridoni.
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98.
«quaderni di segnalazione» 9
Baldini, Alberto
L’Esercito dell’anno XII

99.
«quaderni di segnalazione» 10-11
Sulis, Edgardo
Accuso la civiltà meccanica

Roma, Quaderni di segnalazione - periodico mensile fascista
diretto da Umberto Bernasconi e da Ernesto Marchiandi
(Mantero Editore Tipografo - Tivoli), anno I - n. 9, luglio
1934, in 8° quadrato, punto metallico con copertina in
brossura beige stampata in nero e rosso; geniale layout
costruttivista di Daniele Crespi, realizzato in fotomontaggio;
pp. 31 [1], con le otto pagine ab initio et in fine stampate su
leggera carta verdina.
Esemplare eccezionalmente ben conservato.

Roma, Quaderni di segnalazione - periodico mensile fascista
diretto da Umberto Bernasconi e da Ernesto Marchiandi
(Mantero Editore Tipografo - Tivoli), anno I - n. 10-11,
agosto-settembre 1934, in 8° quadrato, punto metallico con
copertina in brossura verde asparago stampata in nero e rosso;
al piatto anteriore, eccezionale disegno a piena pagina di
Cesare Gobbo, tra futurismo, Déco e costruttivismo; pp. 31
[1], con le dieci pagine ab initio et in fine stampate su leggera
carta verdina.
Minima mancanza all’angolino basso del piatto anteriore, che tocca la
‘A’ terminale del titolo; lieve traccia di piega verticale; quasi inavvertibile restauro professionale di rinforzo in volta di copertina. Per il resto
eccellente esemplare, fresco e pulito, persino privo dell’usuale ruggine al
punto metallico.

Edizione originale.

€ 600

Rarissimo: manca completamente ai repertori istituzionali tipo ICCU e OCLC.
Nona uscita del periodico/collana di Bernasconi, il
quaderno ospita il lungo saggio del Generale Baldini
(esperto di teoria e tattica militare che ebbe modo di
mettersi in luce già durante la prima guerra mondiale)
originariamente pubblicato nel numero di ottobre 1933
della rivista specialistica «Esercito e nazione», seguito da una coda integrativa apparsa nel maggio ’34 sul
«Giornale d’Italia». Nelle pagine paratestuali, stampate
su leggera carta colorata, articoli degli abituali redattori
dei «Quaderni»: Bernasconi (Creare forze antiborghesi),
Ernesto Marchiandi (segnato come co-direttore, firma
Elementi per la rivoluzione continua), Edgardo Sulis (Da
guerriero a soldato), Manlio Pompei,V. Branzoli-Zappi,
P.M. Bardi (L’architettura delle caserme), Guglielmo Scalise,
Amedeo Tosti, Nino Guglielmi, Ugo Manunta (L’utopia
del salario giusto), Eugenio Morosini.

Edizione originale. ✍ Esemplare con dedica autografa
dell’autore vergata in lapis rosso alla pagina 11: «A Diano
Brocchi fraternamente Edgardo Sulis — XIII». € 850

Rarissimo: un solo esemplare censito in ICCU, alla Biblioteca di Storia moderna e contemporanea di Roma.
Numero doppio del periodico/collana di Bernasconi, il
presente quaderno ospita l’articolata proposta militante
di Edgardo Sulis, ritratto in stile futurista da Daniele
Crespi alla pagina 9. Il sardo Sulis (1903-1989ca), di Villanova Tulo, nasce come artista ma presto passa al giornalismo, collaborando con «Arte fascista» e «Gerarchia»
fino ad approdare nel gruppo dell’«Universale» di Berto
Ricci. Progressivamente, Sulis divenne il ‘ghost writer’
di Mussolini, il volgarizzatore del suo pensiero — ruolo
ufficializzato durante la RSI, dove fa il capo dell’ufficio
stampa del duce; nel dopoguerra se ne perdono le tracce,
anche se negli anni ’60 escono parecchi titoli a sua firma
sulla storia della seconda guerra mondiale. Nelle pagine
paratestuali, stampate su leggera carta colorata, oltre
agli articoli degli abituali redattori dei «Quaderni», da
prospettiva rigorosamente antiborghese, compaiono i
nomi del campione di scherma Agesilao Greco, di Carlo
Bernard (sarà Bernari) e di Catrano M. Catrani.
Baudin, Revues d’avant-garde de la collection Alberto Sartoris, p. 25
(con illustrazione).
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Nel 1937, apparentemente senza soluzione di continuità,
i «Quaderni di segnalazione» cambiano formato, format e
testata per diventare: «Origini: quaderni di segnalazione
diretti da Umberto Bernasconi, Ernesto Marchiandi e Carlo Belli». «Origini» è stata già da tempo riconosciuta come
importante voce dell’avanguardia razionalista/astrattista
nella seconda fase degli anni ’30, ma in specifico la rivista
nasce dagli interessi del suo fondatore, Bernasconi, che fu
un appassionato connoisseur delle più avanzate tendenze
artistiche e architettoniche della sua epoca, e un grande
collezionista di arte astratta. Così come i «Quaderni»
rispondevano principalmente a istanze politiche, «Origini» risponde principalmente a istanze artistico-culturali,
continuando sulle sue pagine il fecondo dibattito iniziato
nella prima metà del decennio dalla Galleria del Milione e
da riviste quali «Belvedere» e «Quadrante».
Nel dopoguerra Bernasconi collaborò alla rivista «Spazio»
di Luigi Moretti, in particolare nell’importante contributo
a più mani sui Quarant’anni di arte astratta in Italia, apparso
sul numero 4. La sua eccezionale collezione di astrattismo
italiano anni ’30 fu quindi esposta alla Galleria Bergamini
di Milano nel novembre 1951 (evento che ricorre nelle
cronache relative al Movimento Arte Concreta): Raccolta di
Umberto Bernasconi il titolo della mostra, con uno scritto di
Alberto Sartoris in catalogo.
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100.
Origini: quaderni di segnalazione.
Periodico mensile. Anno I - nn. 2, 3, 4, 5-6, 7
Roma, s. n. (Stabilimento tipografico de «Il Lavoro fascista»),
1937, febbraio-luglio, 5 fascicoli in 4°, doppio punto metallico
con copertina in brossura chiara avoriata stampata a due colori
ai piatti (nero e colore che cambia a ogni fascicolo: rosso, blu,
marrone, verde...); raffinata grafica razionalista, con réclame
della Galleria del Milione in quarta di copertina, illustrata
da disegni di Carrà, Fontana, Licini; pp. 16 a fascicolo (24 il
numero doppio 5-6), con illustrazioni in bianco e nero.
Piccole lacerazioni e sfrangiature perimetrali, senza mancanze; per il
resto fragili fascicoli ben conservati, compatibilmente con la normale
brunitura e invecchiamento della carta economica.

Ampia collezione del primo anno della rivista.

€ 1.300

«Origini» nasce nel gennaio 1937 come evoluzione
dei «Quaderni di segnalazione», rivista/collana nata nel
1931 a Roma per iniziativa di Umberto Bernasconi,
che ospitava una monografia in ciascuna uscita ed aveva
un taglio molto politico da una prospettiva di fascismo
rivoluzionario. Il cambiamento va ben oltre la modifica
della testata: «Origini» è una rivista che ospita scritti vari
in ogni sua uscita, ha una copertina disegnata sempre
identica sulla quale cambia solo il colore di stampa, e
soprattutto ha un taglio preponderante di tipo artistico-culturale, garantito dalla presenza di Carlo Belli come
condirettore. «Origini» si configura da subito come importante tribuna per il dibattito sull’arte astratta e sull’architettura razionale in Italia, ospitando sulle sue colonne
interventi di peso di personaggi quali Pietro Maria
Bardi (Ricordo di Torsiello), Bruno Barilli (Markevich; Una
greca; Milena — su Milena Barilli), Massimo Bontempelli (Sproposito dei veristi), Carlo Carrà (Per una arte sacra
moderna), Alberto Sartoris (Ordine nuovo mito nuovo; Verso
un suprematismo architettonico), Gino Severini (Ritrovare il
punto bianco), Felice Chilanti, Ezio D’Errico (Secolo dei
registi; Confidenze), Francesco Malipiero (Confessioni sulla
musica religiosa), Ernesto Daquanno.
Come in altre riviste di questa tarda epoca del fascismo,
animate da un vivido fervore giovanile, anche dalle
pagine di «Origini» emergono con forza due elementi
differenti: a una sbandierata e autentica fede in Mussolini e nel suo pensiero rivoluzionario (esemplificata dal
motto «Noi non siamo uomini di maniche lunghe. M.»,
mantenuto in copertina fino al 1941), si accompagna
un’insofferenza nettamente espressa verso il fascismo
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conformista e bigotto, quello che soffoca la libertà d’iniziativa e di aggiornamento / rinnovamento.
«La rivista, scagliandosi ripetutamente contro l’accademia
culturale del fascismo, rappresentata tra gli altri da Ugo
Ojetti, Marcello Piacentini, Ardengo Soffici e Giovanni
Papini, si distingue nella difesa a un tempo dell’architettura
razionale e della pittura astratta, che i redattori identificano
come tendenze del futurismo». (Salaris)

A testimonianza della rarità dei fascicoli di «Origini»,
il repertorio di Claudia Salaris — che, data l’elevata presenza di collaborazioni, registra il foglio nella
sezione specificamente futurista — rubrica solo alcuni
numeri sparsi dal 1939 al 1942, e nessuno delle prime
due annate 1937-38. Nella collezione Reggi, oggi ad
Apice Milano, sono presenti soli i numeri 1-5 del ’37, e
anche l’ampia collezione digitalizzata della BNC Roma
appare lacunosa. L’annata 1937 è l’unica caratterizzata
da una grafica razionalista di notevole impatto, esaltata
dal formato in 4° del foglio; già dal 1938 il layout viene
‘normalizzato’ — anche se per Salaris rimane «essenziale
e moderno» — e il formato ridotto in 8°. Meritano
particolare menzione: Belli che sbertuccia Bartolini critico d’arte per «Quadrante» (n. 4), o il suo Invito a Bottai
in difesa di futurismo e metafisica; la Cronaca inedita di

una festa d’armi, che riporta in originale l’articolo di
Marinetti poi noto dall’estratto Agesilao Greco campione
di italianità (Cammarota n.V.202); la tavola che parodizza L’italiano nuovo secondo quelli di ‘Omnibus’ (n. 5-6); il
focus su Roma vista da Bernasconi, Pedrali e Belli sul n.
3; l’attenzione mai banale posta agli esteri, dall’Oriente
(Giappone sul n. 2 e 3), al nord Africa (Tunisi nel n. 2,
4, 5-6), alla Jugoslavia (sul n. 4), alla Germania (nn. 3 e
5-6: Principi del nazismo di Georg Usadel), alla Russia
(n. 7); la tavola Musa metafisica che nel n. 3 riproduce
un’opera di Carrà; la costante e approfondita attenzione
ai problemi di urbanistica (n. 5-6: L’auditorium al Pincio e
Pro-memoria per uno schizzo sull’architettura moderna), alla
musica (Schleiffer, Valeryana musicale, n. 5-6), al cinema (Laforet, Il cinematografo a colori naturali, nn. 5-6 e 7;
Strawinsky compone per il cinematografo n. 5-6), alla cronaca
artistica (la recensione, molto critica, alla mostra Omaggio
a 16 artisti italiani, Galleria Roma); la quarta di copertina riservata alla Galleria del Milione, che vi riproduce
virati in monocolore opere di Carrà, Lucio Fontana
e Osvaldo Licini — artista pioniere del razionalismo
italiano a cui è dedicata l’iconografia del n. 7, con una
tavola interna, la seconda e la quarta di copertina.
Salaris, Riviste futuriste, pp. 500-507.
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ottone rosai: dagli esordi al mito
101.
[Rosai, Ottone, Primo Conti e Corrado
Pavolini]
questo è il numero negro del Centone.
Rivista mensile. Anno I. Numero 3-4
Firenze, s. n. (Tipo-Lito F.lli Ciattini - Pistoia), 1919, aprilemaggio, in 8°, singolo punto metallico con copertina in
brossura color rosa stampata in nero; una grande xilografia
‘primitivista’ di Ottone Rosai orna il piatto anteriore; pp. 16
numerate [33]-48; con una tavola in xilografia a piena pagina
compresa nella numerazione.
Normali sfrangiature marginali, con qualche minuta mancanza senza
perdite di testo; per il resto, ottimo esemplare di questo rarissimo
fascicolo (mancante la porzione esterna del piatto posteriore della
copertina originale, tutto pubblicitario delle Edizioni della Voce).

Edizione originale.

€ 1.500

Il rarissimo «numero negro» del «Centone», evidentemente curato da Ottone Rosai, rappresenta soprattutto
il trionfo della sua maniera ‘futurista’, affatto particolare. Oltre all’incisione in legno che orna la copertina,
il fascicolo contiene il manifesto parolibero Ciuffi sugli
occhi, seguito dai nove Ritratti di negri (Picasso, Danko,
Marinetti, Carrà, Buzzi, Tavolato, Archipenko, Trattore
Paoli e Papini) e un’ulteriore xilografia a piena pagina,
ricca di suggestioni futur-cubiste: Mescita di vino e liquori.
Gli altri contributi sono pure di grande interesse, con i
redattori fissi Conti e Pavolini e due pseudonimi, «Matho-urù» e «Corrapà». Il «numero negro» rappresenta
infine il potente esordio di quello ‘strapaesismo’ teppista,
barbarico e primitivista che tanto affascinerà la seconda
generazione dei fascisti rivoluzionari anni ’30, Berto
Ricci, Dino Garrone e gli altri che esordirono proprio
sotto il nome de «Il Rosai» (vedi lotto n. 102).
«Il Centone» fu una breve ma intensa esperienza del
1919, pubblicata a partire dal febbraio per almeno quat-

tro fascicoli: numero 1, 2, numeri doppi monografici 3-4
e 5-6. I fascicoli di questo scarno foglio mensile sono
tutti molto rari, tanto è vero che nella maggior parte dei
repertori la consistenza della rivista non è descritta con
precisione. Priva di un direttore univoco, fu animata da
Primo Conti, Corrado Pavolini e Ottone Rosai.
È primissima espressione della riflessione modernista del
dopoguerra, tra futurismo, rappel à l’ordre, ricerca primitivista e strapaese. Conti la definì poi un «momento di
passaggio tra il Futurismo e quella Metafisica che allora
stavo respingendo per certe sue origini nordiche» (La
gola del merlo, 1983, p. 203).
Crispolti, Il Futurismo attraverso la Toscana, p. 243; Futurismo a
Firenze, p.149; Spadolini, Primo Conti: capolavori del futurismo, p.
101 n.42; Rosai: umanità: pittura e segno (2001), p. 140; Salaris,
Riviste futuriste, pp. 930-935; Conti, La gola del merlo, pp. 195-ss;
Manghetti, Nell’anno del ‘Centone’ (Firenze futurista, pp. 193-207).

129

102.
Il Rosai
Firenze, s. n. (in quarta di cop. Tip. «L’Economica»), [1930,
luglio], in 8°, doppio punto metallico con copertina in
brossura carta da zucchero stampata in nero ai piatti, pp. 31 [1],
nove illustrazioni in bianco e nero a piena pagina nel testo.
Leggera scoloritura marginale alla copertina; nel complesso un ottimo
esemplare di questo fragile libretto.

Edizione originale.

€ 1.000

Rarissimo pamphlet militante che divenne principale
manifesto del fascismo rivoluzionario e antiborghese
degli anni ’30; è qui raccolto quel nucleo di giovani e
giovanissimi — Berto Ricci, Bruno Rosai, Dino Garrone, Gioacchino Contri — di lì a poco animatori del
mensile «L’Universale» (1931-1935), con ospite speciale
Edoardo Persico. Nove brevi scritti non firmati (un’introduzione senza titolo, Firenze capitale, firmato in calce
allobrogo, pseudonimo di Dino Garrone, Impressione di
Rosai, Il nostro uomo, Supremazia dell’arte italiana, Paradosso
della tradizione, La vena, Per Bino Binazzi, Ai giovani) sono
alternati a nove tavole a piena pagina, riproduzioni di
suggestivi disegni di Bruno Rosai, nipote di Ottone. Il
libretto, nel suo aspetto dimesso e nella sua impaginazione scabra e poverissima, esprime fin nelle pieghe della
carta l’idea dell’«antiborghesismo fascista».

Figura di riferimento per questa giovane
generazione, nella Firenze degli anni Venti,
era il pittore Ottone Rosai . . . per il suo crudo
radicalismo antiborghese. Non a caso, quando
Berto Ricci e i suoi amici formularono l’idea di
pubblicare i loro scritti, la scelta iniziale fu di
riunirli in un pamphlet intitolato Il Rosai . . .
in cui Rosai viene esaltato come incarnazione
dell’artista antiborghese, antintellettuale,
nemico della degenerazione del fascismo nel
conformismo e nell’opportunismo di tanti
fascisti della seconda e terza ora. (Bonsaver)
Bonsaver, Mussolini censore (Bari 2013), §8
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La colomba che preda la festuca
Un eccezionale esemplare delle Ultime cose
di Saba, con dedica autografa di Gianfranco
Contini.

103.
Saba, Umberto
Ultime cose (1935-1938)
Lugano, Collana di Lugano (Società Anonima Successori
a Natale Mazzucconi), collana «Quaderni» a cura di Pino
Bernasconi, n. 10, 1944 (4 agosto), in 8°, brossura con unghie
bianca a stampa in nero, pp. 81 [3].
Brunitura al dorso e, più lieve, ai tagli; interno fresco e pulito; un più
che buon esemplare.

Prima edizione. ✍ Straordinario esemplare pregiato
da una pregnante dedica autografa del curatore, Gianfranco Contini: « a Lulli (colombo ?) | il (lui, certamente,
festuca) | prefatore ». € 2.300
Mentre il «Lulli» è quasi certamente da identificare
nell’americanista Gianfranco Corsini (1921-2010), molto citato negli epistolari continiani del periodo, la dedica
fa preciso e raffinato riferimento al celebre incipit di Alberi (qui a pagina 63), che proprio da Contini fu scelto a
slogan editoriale dell’intera raccolta e fatto stampare sulla
rara fascetta editoriale, naturalmente qui conservata: «La
colomba che preda la festuca: l’ultimo Saba inedito».
Rara raccolta di quarantatré poesie, tirata in quattrocento esemplari (350 numerati e 50 per il servizio stampa)
nella celebre collana-editrice che aveva già ospitato in
originale il Finisterre di Eugenio Montale (24 giugno

1943, n. 6). Prefazione di Gianfranco Contini: «In un
momento climaterico della sua esistenza, verso l’anno
trentotto, Umberto Saba affidò questo fascicolo a G.B.
Angioletti — anzianissima, sonante carta a mano con
fori di tarlo — e chiese al depositario di disporne come
gli avrebbero meglio suggerito l’amicizia e lo zelo della
sua gloria. [...] a sei anni di distanza l’‘esecutore testamentario’ cede all’insistenza dei suoi compagni di laboratorio e riconosce l’opportunità di pubblicare l’intero
quaderno [...]».
Intercorrendo quasi quattro anni tra la consegna e il momento della pubblicazione, la maggior parte delle poesie
erano nel frattempo apparse su riviste, e — come tipico
di Saba — con numerose varianti: il bibliografo sabiano
Castellani fa i nomi della torinese «Gazzetta del popolo»,
della fiorentina «Letteratura», della genovese «Circoli»,
della milanese «Corrente», del bolognese «Orto» e persino del mondadoriano «Tesoretto» («nonostante la campagna razziale, in quegli anni la poesia di Saba incontrava
sempre più larghi consensi»). «Anzi, l’intera raccolta
sarebbe stata pubblicata da Einaudi all’inizio del ’44, se il
poeta, che si nascondeva dai nazi-fascisti a Firenze, non
l’avesse impedito» (Castellani).
Castellani, Bibliografia di Umberto Saba, pp. 37-38.
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Il Gulliver italiano: Enrico Wanton

104.
[Seriman, Zaccaria]
Viaggi di Enrico Wanton alle terre
incognite australi, ed ai regni delle
scimie, e de' cinocefali nuovamente
tradotti da un manoscritto inglese
Berna [ma:Villa di Melma (oggi Silea, Treviso)], s. n. [a cura
dell’autore], MDCCLXIV [1764], 4 volumi in 8°, legatura
coeva in mezza pergamena con angoli, piatti marmorizzati,
al dorso tassello nocciola con titoli oro, tagli marmorizzati,
pp. XXI [1] 472 e 9 tavole fuori testo (compreso il ritratto
all’antiporta); 619 [1] e 8 tavole fuori testo; 648 e 9 tavole fuori
testo (di cui una mappa ripiegata); 646 e 8 tavole fuori testo.
Ottimi esemplari (153 x 103 mm), in piacevole legatura coeva, con
pochi difetti (breve lacerazione alla mappa del vol. 3, senza mancanze;
legatura con sparsi segni d’usura; antichi restauri conservativi ai bordi
di qualche carta, lontano dalla parte a stampa: al ritratto di vol. 1, a
prime e ultime carte di vol. 2, al frontespizio e ultime carte di vol. 3).
Uniforme insieme con ex libris «Bibliothecae Romagnoli».

Seconda edizione, grandemente aumentata e definitiva; prima edizione illustrata. € 1.000
«Il successo della prima edizione [1749, in 2 voll.]
suggerì al Seriman un’amplificazione, che doveva portare il protagonista dal regno delle scimie a quello dei
cinocefali» (Parenti, Un romanzo, p. 7-s). Sulla scorta dei
notevoli ampliamenti, che di fatto raddoppiano l’opera,

Marino Parenti ha definito questa del 1764 una vera e
propria «edizione originale ... del romanzo compiuto».
Compare inoltre solo in questa edizione definitiva il
ricco apparato illustrativo inciso in rame — nel quale
spicca, al volume terzo, la mappa ripiegata della «Provincia de’ Filosofi» — a proposito del quale Parenti precisa:
Questa edizione originale fu da me segnalata all’illustre
autore del bel volume su Il libro illustrato veneziano del
Settecento (Hoepli, 1943), prof. G. Morazzoni, che, dal
mio esemplare riprodusse il ritratto e tre incisioni,
attribuendone la stampa, non so su quali elementi, alla
tipografia Remondini di Bassano in contrasto col De
Angelis, che la assegna a Venezia. [...] Penso si debba
prestar fede alla precisa indicazione del Cicogna, che
afferma esser stato il libro stampato nella Villa di Melma
vicino a Treviso. E a ciò si attiene il Marchesi.

« Uno dei più ampi romanzi che il Settecento
ci abbia lasciato. E aggiungiamo anche, la
più vasta e completa satira che uno scrittore
italiano ci abbia data in forma di romanzo, di
tutti gli aspetti della civile società in mezzo alla
quale ha vissuto. » Marchesi
Parenti, Un romanzo italiano del Settecento (Amor di libro II, 1948,
con precisa collazione); Marchesi, Studi e ricerche intorno ai nostri
romanzieri e romanzi del Settecento, 1903; Melzi, Dizionario di opere
anonime e pseudonime, III, p. 216; Cicogna, Saggio di bibliografia
veneziana, p. 295.
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105.
Spazio. Rassegna delle arti e dell’architettura diretta
dall’architetto Luigi Moretti
Roma-Milano, s. n. [dal n. 2
in fine:] Gruppo editoriale
Spazio (Tipografia E.
Barigazzi [dal n. 4:] Tip. A.
Lucini & C.), 1950-1953.
7 volumi in 4°, pp. [2] 88 e
1 tavola ripiegata fuori testo;
— [2] 92 e 1 carta fuori
testo tra pp. 60/1; — [2] 90
e 1 tavola ripiegata fuori
testo; — [4] X 117 [1] e 1
tavola ripiegata fuori testo;
— XIV 91 [1] e fuori testo:
1 carta tra pp. 6/7, 2 tavole
ripiegate, 1 mezzo foglio
in fine; — XVIII 111 [1]
e fuori testo: 1 carta tra p.
42/3, 2 tavole ripiegate; —
XXV 109 [1] e fuori testo: 4
tavole ripiegate, 1 carta fuori
tra p. 48/9.
Straordinaria collezione di tutto
il pubblicato a fascicoli sciolti
ancora conservati negli originali
astucci in spesso cartoncino
molle beige, sagomato, con il
numero 7 e ultimo nella sua
scatola di cartone ondulato;
collezione completa dei due
unici, rarissimi cataloghi
pubblicati dalla Galleria
Spazio conservati nell’originale
busta intestata da spedizione:
«Caratteri della pittura d’oggi»
(giugno 1954); «Mostra del
pittore Serpan» (settembre
1955).

Collezione completa.

€ 3.500

«Spazio» è il capolavoro cartaceo dell’architetto Luigi Moretti (1907-1973), originale
interprete del movimento moderno e affermato progettista, dal suo ruolo direttivo in
seno all’Opera nazionale Balilla fino al Watergate di Washington DC nei primi anni ’60.
Accuratamente preparata assieme ad Agnoldomenico Pica a partire dall’estate del 1949,
sia sotto il profilo organizzativo sia dal punto di vista grafico, «Spazio» esordisce nel
luglio 1950 configurandosi come progetto grandioso, capace di coniugare qualità tipografica e di contributori, investimenti (redazioni a Milano, Roma, e in seguito Firenze e
Parigi), proiezione internazionale (abstract in inglese, francese e castigliano):
La rivista propone, azzardando un’originalità solo in parte mitigata dal ricorso o
dall’assonanza con altre testate coeve — e bisogna fare almeno i nomi di «Architecture
d’aujourd’hui» o «Art d’aujourd’hui», l’americana «Arts and Architecture» o l’italiana «Stile»
— un progetto editoriale complesso, fondato su un’ampia disamina culturale per un’impresa
editoriale unica nel suo genere. (Tedeschi)

La struttura interna dei quaderni rispetta un andamento costante, che muove da ricerche o rievocazioni storiche (da Caravaggio all’arte contemporanea passando attraverso
il futurismo) per procedere con approfondimenti su architettura costruttiva, d’interni
e d’arredamento, chiudendo con una robusta e scelta sezione di taglio cronachistico.
Numerosi e di assoluto rilievo sono gli scritti del direttore (magnifici i suoi approfondimenti sui valori funzionali dei dettagli decorativi), superato in quantità dal caporedattore Pica — il quale «risulta autore, tra articoli, notizie e piccoli trafiletti, di circa 120
scritti in sette numeri, firmati anche con pseudonimi quali Nautifile, Giovanni Tancredi,
Sisto Villa, Angelo dell’Aquila, Callimaco, Ugo Diamare, nonché con sigle ‘a.p.’, ‘A.P.’ e
‘A’» (Tedeschi) — e affiancato da ricorrenti collaboratori: Umberto Bernasconi, Angelo
Canevari, Gino Severini. Tra gli artisti e architetti valorizzati spiccano i nomi di Carlo
Mollino, Giuseppe Capogrossi, Alberto Burri, Renzo Zanella, Antoni Gaudì, Adalberto
Libera, Ugo Carrà,Vico Magistretti, Carlo De Carli, Ettore Sottsass (descritto da Alfonso Gatto!), Atanasio Soldati, Gianni Monnet,Vittoriano Viganò, Franco Albini, Carlo
Pagani, Luciano Baldessari. Menzione a sé merita il numero 4 (gennaio-febbraio 1951)
con il focus sull’arte astratta nel mondo (scritti di G.C. Argan, M. Seuphor, L. Degrand,
L. Döry, M. Gendel) e quindi in Italia (Severini, Bernasconi, Canevari, Dorazio, Guerrini e Perilli), sotto il titolo complessivo di Punto sull’arte non obiettiva.
L’impaginazione è magistrale, governata con sapiente acribia, gusto e originalità dal
direttore stesso:
Il tutto va sciorinandosi con eleganza, anche attraverso una scelta tipografica di grande respiro
sin dal formato [...] ribadita anche da un sofisticato mélange di testi e di immagini. Immagini
dovute non di rado a puntuali campagne fotografiche pubblicate talvolta a tutta pagina,
ovvero montate come un testo nel testo costruito per estrapolazioni o tagli assimilabili a
sequenze cinematografiche. (Tedeschi)

Un lavoro capace di sintetizzare esperienze opposte come la monumentalità di «Civiltà»
(vedi supra lotto n. 27), la lussuosa rivista dell’E 42, e l’inventiva ultramoderna di
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«Campo grafico», la rivista dei grafici d’avanguardia anni ’30, anche tramite virtuosismi
tipografici quali inserti, tavole ripiegate, utilizzo di carte diverse, sapiente alternanza di
bianco/nero, mono-, bi- e quadricromie, che la rendono da sfogliare un piacere per
gli occhi. Le copertine sono altrettanto scelte, disegnate da Angelo Canevari tramite
sovrimpressione di grafica su sfondo fotografico ‘astrattizzato’ (nn. 1-3); con motivi
d’arte concreta da Alberto Magnelli (n. 4), lo stesso Moretti (n. 5) e Severini (n. 6); con
una raffinata invenzione di pura ‘grafica tipografica’ da Charles Conrad (n. 7).
La periodicità è inizialmente dichiarata mensile, poi abbandonata: vengono pubblicati
tre numeri nel 1950, due nel ’51, uno nel ’52 e uno nel ’53; un rallentamento nelle
uscite che denuncia tutte le difficoltà incontrate dall’ambizioso progetto, portato avanti
per il gusto di terminare un programma pareggiando i costi di produzione.

Straordinaria
collezione di tutto
il pubblicato a
fascicoli sciolti ancora
conservati negli
originali astucci,
completa dei due
rarissimi cataloghi
pubblicati dalla
Galleria Spazio.

A partire dal numero 4 «Spazio» dialoga sempre più frequentemente con l’arte contemporanea e — via Severini — con Parigi nello specifico: prima Gualtieri di San Lazzaro, finalmente Michel Tapié, l’incontro con il quale costituisce l’inizio di un sodalizio
che porterà Moretti ad aprire la galleria Spazio nel giugno-luglio 1954 con la mostra
Caratteri della pittura d’oggi, esponendo tra gli altri Alechinsky, Burri, Capogrossi, Dova,
Falkenstein, Francis, Francken, Jorn, Ossorio, Pollock, Serpan, Tobey, Wols. L’attività
della galleria si pone quale coda terminale della rivista:
La sede era in via Cadore 23, la stessa della redazione di «Spazio». [...] Tapié inizia a
coordinare un’azione comune nel circuito delle gallerie Rive Droite di Parigi, Spazio di
Roma e Martha Jackson di New York. La galleria chiuderà alla fine del 1955, dopo aver
organizzato la mostra monografica di Serpan, nel settembre 1955, e la mostra collettiva
Individualità d’oggi, nell’aprile maggio-giugno 1955, mostra già allestita a cura di Tapié alla
galerie Rive Droite (Individualités aujourd’hui, marzo-aprile 1955). (Tedeschi)

Tedeschi, Algoritmie spaziali: gli artisti, la rivista Spazio e Luigi Moretti (Luigi Moretti, Milano 2010: 137-177); Rostagni, Luigi Moretti (Milano
2008), pp. 74-83.
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106.
Tobino, Mario
Poesie (1934)
Bergamo, Cronache Foglio
Editore (Stampato a cura
di Gino Visentini dalle
Arti Grafiche Giudici S.A.
Clusone), 1934.
In 16°, brossura arancione
stampata in nero ai piatti
(sottile dorso muto);
réclame del «foglio mensile»
«Cronache» in quarta di
copertina, con il fregio
editoriale (una feluca
trafitta da una sciabola)
inciso in legno o linoleum
da una mano che sembra
maccariana; pp. 30 [2
bianche].
In ottime condizioni di
conservazione (lievissima
brunitura perimetrale). Delfini
e Tobino si conobbero presto,
in quel di Viareggio che del
secondo era patria natale e del
primo adottiva. Nel catalogo
della mostra Antonio Delfini,
Modena 1907-1963 (1983)
è censito un esemplare del
Clandestino di Tobino con
amichevole dedica allo scrittore
(forse adombrato nella figura
di Marino nel romanzo
stesso), così come del resto
nella biblioteca di Tobino sono
conservati tre libri di Delfini, di
cui Il fanalino della Battimonda
con la dedica autografa
(Tintori, La biblioteca di Mario
Tobino).

Prima edizione. ✍ Straordinario esemplare: la copia del celebre scrittore modenese
Antonio Delfini, con dedica autografa elegantemente vergata alla prima carta: «Ad
Antonio Del = | fini per ricordo | di Mario Tobino». € 1.300
Rarissima opera prima, censita in ICCU in soli quattro esemplari (Apice Milano, Centrale Firenze, Centrale e Alessandrina Roma).
Raccolta di ventidue componimenti, ancora piuttosto acerbi, precedentemente apparsi
su vari fogli giovanili dell’epoca, tra i quali «L’Italiano» di Longanesi e «Il Selvaggio»
di Mino Maccari — rivista quest’ultima a cui chiaramente s’ispira «Cronache. Foglio
mensile di letteratura d’arte e costumi diretto da Gino Visentini», così annunciato nella
quarta di copertina:
Nessun giornale letterario ha una tiratura inferiore ed ha meno pagine di ‘Cronache’, un
foglio antiaccademico e antiarrogante, ha il coraggio di non voler rovesciare il mondo e di
essere scritto in italiano, un gruppo di giovani di nessuna fama vi pubblica cose incredibili.

L’editrice della rivista pubblicò solo quattro titoli: due plaquette artistiche (Idee sulla
prospettiva di Giuseppe Pizzigoni nel 1932; Nino Galizzi sculture dello stesso Visentini
nel 1933), quindi l’esordio di Tobino e, sempre nel 1934, il racconto breve Avventure in
montagna di Enrico Emanuelli.

Sebastiani, Libri e riviste, p. 71.
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107.
Tobino, Mario
La casa sotto la luna
[Roma], Estratto dalla rivista «Nuova Antologia» (N. 1927),
1961, luglio, in 8°, brossura in carta rosa chiaro stampata in
nero al solo piatto anteriore, pp. [12].
Ottimo esemplare.

Rarissimo estratto. Pregiato da invio autografo
elegantemente vergato in testa alla copertina anteriore,
al poeta e scrittore lucchese Italo Pizzi. € 180
All’interno un dattiloscritto di presentazione del Clandestino, con sinossi del romanzo. Censito in un unica copia
in ICCU (Fondazione Ragghianti), cui bisogna aggiungere almeno la copia personale dell’autore conservata
alla Fondazione Tobino. Pubblica un’anteprima del
romanzo best seller Il clandestino, uscito l’anno seguente
per Mondadori e insignito del premio Strega. Brani
del romanzo-fiume apparvero sparsamente a partire dal
1955, in particolare sul «Mondo» ma anche sul «Caffè»,
«Palatina», «La Serpe», secondo una strategia che Paola
Italia ritiene volontaria: «Sembrerebbe un paradosso,
scardinare il plot del suo primo romanzo e impedire ai
lettori di capirne la trama complessiva, e invece sarà la
chiave del suo successo: presentare frammenti di storia
che i lettori possano cucire tra loro individuando, come
un mosaico, le tessere, una dopo l’altra, per comporre —
e non vedere l’ora di leggere — l’affresco generale [...].
A partire dall’agosto 1960, i capitoli vengono presentati
non più come racconti, ma come brani di un romanzo ‘di prossima pubblicazione’» su riviste o giornali
popolari come l’«Espresso» e il «Corriere della sera»; è
il marketing della Mondadori, casa editrice che infine ha
scelto di pubblicare il libro vincendo il corteggiamento
di Calvino per conto di Einaudi.
La casa sotto la luna è probabilmente l’ultima anticipazione a venire rilasciata, e non già su una rivista popolare ma sulla prestigiosa «Nuova Antologia», rivista di
scrittori per gli scrittori. È effettivamente rara, al punto
da essere sfuggita anche alla pur dettagliatissima ricostruzione critica su citata.
Italia, Introduzione a Tobino: Il clandestino (Milano 2013:VII-XX).

108.
Toeplitz, Ludovico, e Maria [alias
Maria Ginanni]
Le Pietre di Venezia oltremare
S. l. [Milano], A. Mondadori Editore, 1930 (15 marzo), in
8°, brossura avorio stampata in rosso ai piatti e al dorso; in
copertina una stampa calcografica riproducente una delle
nicchie del Duomo di Cattaro con i reliquari a forma di
braccia levate; pp. 131 [5], 1 carta ripiegata fuori testo in fine
con riprodotta una carta del Golfo di Venezia di Vincenzo
Maria Coronelli.
Ottimo esemplare (normale lieve usura perimetrale alla copertina; firma
d’appartenenza coeva alla carta d’occhiello ed ex libris contemporaneo),
proveniente dalla collezione futurista di Sergio Cereda.

Edizione originale.

€ 150

Raccolta di poesie patriottiche sulla Dalmazia, dedicate
«a Gabriele D’Annunzio, veneziano | principe di Monte
Adrante», da uno dei protagonisti dell’impresa fiumana:
Ludovico Toeplitz de Grand Ry, figlio del banchiere
israelita polacco Giuseppe Toeplitz, consigliere delegato
della Banca commerciale italiana, è nato a Ginevra nel
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1893. Arriva a Fiume qualche giorno dopo la marcia di
Ronchi [...]. Latore di mezzo milione di lire che gli italiani
del Brasile hanno inviato a D’Annunzio attraverso la
banca del padre, Ludovico viene dapprima impiegato nella
segreteria e poi, poliglotta e di buone maniere, per un po’
gioca a fare il ministro degli Esterni nell’ufficio relazioni
esteriori [...].
Alla fine di gennaio del 1920 torna in Italia — a Venezia
— fungendo da trait d’union con tutta una serie di
ambienti dannunziani della penisola [...]. Kochnitzky
ricorda: «La casa di Ludovico Toeplitz — fungeva da
console della Reggenza in Venezia — era una sorta di
palazzo fiumano in scala più piccola […]». (Salaris)

Co-firmataria dell’opera un’altra veterana degli anni
dieci del Novecento, l’importante scrittrice ed editrice
futurista Maria Crisi, che aveva l’abitudine di firmarsi
con il cognome del marito: nel suo periodo futurista era
nota come Maria Ginanni dal primo matrimonio con
l’artista Arnaldo Ginanni (alias Ginna).
Cammarota, Futurismo, 236.4; Salaris, Alla festa della rivoluzione
(Bologna 2002), pp. 19-21.
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109.
[Voltaire]
Zadig ou la destinée. Histoire orientale

S. l. [Lyon?], s. n.,
MDCCXLVIII [1748].
In 12°, bella legatura coeva
a piena pelle bazzana;
dorso a cinque nervi con
ricchi fregi oro e tassello
con titolo in oro; piatti
incorniciati a filetto unico
impresso a secco, dentelle
in oro, tagli rossi; pp.VIII
[2: Approbation, Table des
matières] 178 [2 bianche].
Ottimo esemplare in bella
legatura strettamente coeva,
pulito e molto ben conservato
all’interno; la maggior parte
delle carte sono uniformemente
brunite, eccetto il fascicolo A
e l’ultima parte del libro (dal
fascicolo O fino alla fine),
che sono rimasti molto chiari,
evidentemente per l’utilizzo
di una carta diversa in fase di
stampa.

Seconda edizione del testo completo (terza in assoluto).

€ 1.400

Edizione molto rara. Una prima versione del romanzo uscì nel 1747 con
il titolo Memnon, histoire orientale, privo dei capp. XI, XII, XIV. L’opera fu
ristampata l’anno successivo con l’aggiunta dei nuovi capitoli, e con il titolo
definitivo Zadig ou la destinée. Histoire orientale: la stampa si dovette verosimilmente a due differenti tipografi, Prault di Parigi e Leseure di Nancy, a cui
Voltaire affidò parti diverse del proprio manoscritto. La distribuzione dei
volumi avvenne infine a Parigi, a partire dal 10 settembre 1748.
A stretto seguire vide la luce l’edizione qui presentata: il titolo è lo stesso della precedente, Zadig, ma gli ‘Errata’ sono stati emendati e il numero di pagine
risulta inferiore (178 pp. contro le 195 della seconda edizione). Il luogo di
stampa non è indicato, ma pare probabile individuarlo a Lione (BnF).
Zadig è il primo dei romanzi filosofici del grande illuminista francese, e uno
dei suoi più importanti e apprezzati; precede di una decina d’anni il Candide.
Il «metodo Zadig» è considerato uno dei primi esempi letterari di
lavoro investigativo, a cui sarebbero in ultima analisi debitori tutti i grandi
personaggi del giallo moderno, a cominciare dall’Auguste Dupin creato dalla
penna di Edgar Allan Poe.

Bengesco,Voltaire bibliographie, n. 1422; BnF, Notice FRBNF31604417.
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110.
Viani, Lorenzo
Xilografia. Pubblicazione mensile di xilografie originali. Anno
II ... NUM. 17 [titolo in copertina; in seconda di copertina:]
Lorenzo Viani
Faenza, Francesco Nonni
(Stab. Grafico F. Lega),
maggio 1925.
In 4°, punto metallico con
copertina in brossura color
beige con unghie stampata
in xilografia arancio ai
piatti; cc. [12] complessive
stampate su un solo lato
(di cui un bifolio in misura
della copertina avvolge le
dieci carte interne): indice;
frontespizio/colophon
in xilografia arancio; 10
xilografie di Viani in nero.
Copertina brunita e con
sfrangiature perimetrali e piccole
perdite che non interessano la
parte a stampa; punto metallico
originale arrugginito; per il resto
ottimo esemplare.

Prima edizione tirata in sole 300 copie.

€ 1.500

Il celebre fascicolo di «Xilografia» dedicato a Lorenzo Viani ristampa dagli
originali i seguenti legni, secondo Rodolfo Fini (Lorenzo Viani xilografo)
tutti del «primo periodo 1910-1915»:
Filosofo greco (Fini 65: Giorgio Brissimizakis)
Boscaiole (Fini 52)
La Cortaccia (Fini 98: La casa dei poveri, con altre misure, qui 243 x 140 mm)
Vedova (Fini 48: Venditrice di gallonzole, con altre misure, qui 259 x 183 mm)
Ritratto di un filosofo (Fini 113-114: Attilio Balena, con altezza diversa, qui
292 mm)
Contadina (Fini 5: Mietitrice, con misure sbagliate: 207 x 174 mm)
Vagabondo (Fini 3: Attesa)
Il cieco (Fini 38: Viandanti sulla neve, con misure imprecise: 141 x 184 mm)
L’elemosina (Fini 4: In cammino con la nonna)
Nonna e nepote (Fini 127, dal Martirio, 1915)
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Xilografia fu una straordinaria esperienza durata tre anni,
dal 1924 al 1926: pubblicava con cadenza bi- o trimestrale quaderni composti interamente ed esclusivamente
di xilografie.
Non stupisce questo fascicolo interamente consacrato al
maestro di Viareggio:Viani fu il primo a portare la tecnica dell’incisione su legno a valori d’arte assoluti, liberandola dal ruolo subordinato di illustrazione manieristica.
La sua tecnica straordinaria ha reso in qualche modo alla
xilografia la sua stessa natura, quel primitivismo e quella
cupa durezza che si erano perse durante le ricerche
estetizzanti condotte da Adolfo De Carolis e dalla sua
cerchia. Sostituendo al raffinato legno di filo le sue «assi
da tagliere» e ai bulini le più elementari sgorbie,Viani fu
in grado di elaborare una poetica veramente moderna
che sostituiva il superato simbolismo tardottocentesco.

Viani fu il primo a portare la tecnica
dell’incisione su legno a valori d’arte
assoluti, liberandola dal ruolo subordinato
di illustrazione manieristica.
La sua tecnica straordinaria ha reso in
qualche modo alla xilografia la sua stessa
natura, quel primitivismo e quella cupa
durezza che si erano perse durante le
ricerche estetizzanti condotte da Adolfo De
Carolis e dalla sua cerchia.
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