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1.

Al barone avvocato Giovanni Scotti ed alla nobile signorina
Maddalena Mangili di Bergamo. Giovanni Pascoli di Bologna.
Coi più Sinceri Auguri dell’Amicizia [Ode; Epitalamio Lesbo]

Bergamo, Stab. Tip. Bolis, 1881 (5 settembre), in 8° (208 x 135 mm),
brossura originale con titoli al piatto superiore legata con punto metallico, pp. [6].
€ 3.800
Edizione originale di estrema rarità. Ottimo esemplare.
La rarissima plaquette per nozze contiene l’edizione originale di due componimenti, Ode (inc.: «Come de l’Alpi da l’ardue roccie») ed Epitalamio Lesbo (inc.:
«Le fiaccole sul lido»). La seconda verrà ristampata l’anno successivo nella plaquette per le nozze Sanguinetti – Ottolenghi (Garboli, vol. I, p. 377 — ma Garboli omette di segnalare la presenza di questa prima uscita) e poi nella seconda
edizione di Poesie varie nel 1913. Ode, invece, non sarà mai pubblicata altrove.
Di grande interesse risulta anche lo schema metrico, un unicum nel panorama
letterario italiano. Rarissimo, non se ne rilevano copie in Iccu.
Poesie e prose, ed. Garboli, vol. i, p. 377; Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche,
p. 641.
7
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2.

Malvezzi – Fabrello [Adone]

Modena, per i Tipi di Nicola Zanichelli, 1883 (26 marzo), in 8° (234 x 152
mm), brossura originale legata a filo, titoli ai piatti, pp. 16 in carta forte.
Rarissima plaquette, contiene la seconda apparizione a stampa di
Adone, prima con il titolo definitivo. Fioriture leggere che raramente
intaccano il testo, qualche segno del tempo alla brossura, nel complesso
un più che buon esemplare.
€ 1.800
La plaquette per le nozze di Rodolfo Malvezzi e Pia Fabrello, curata da Alessandro Paganelli Zicavo, contiene componimenti di Paganelli, Zicavo, Bassini, Ricci
e Borgognoni, una traduzione di Ovidio ad opera di Olindo Guerrini e la poesia
di Pascoli Adone. «Fu la prima parola di Pascoli impressa dalla casa bolognese
che consacrò il suo nome di poeta a partire dal nuovo secolo» (Tavoni – Tinti,
pp. 146-7). La poesia, pubblicata per la prima volta nel 1881 per le nozze Nardini – Torri con il titolo in greco O ton Adonin, fu esclusa da Myricae «per il suo
contenuto mitologico» (Garboli, vol. I, p. 370). Dopo la morte dell’autore, la
poesia godette di numerose ristampe, e basti citare qui le più antiche: «Paraviana», agosto 1922, e R. Garzia, Due poesie inedite per nozze, in «Fiera letteraria», 5
settembre 1926. Adornano la plaquette pregevoli testatine, finalini e capilettera
incisi. Di estrema rarità, non se ne rilevano copie in Iccu.
Poesie e prose, ed. Garboli, vol. i, pp. 369-ss; Tavoni – Tinti, Pascoli e gli editori,
pp. 146-7.
3.

Nozze Ferrari – Gini [L’ultima passeggiata; Crepuscolo]

S.l., s.n., s.d. [ma settembre 1886], in 8° (292 x 203 mm), brossura originale rosa antico, titolo al piatto anteriore, al piatto posteriore indicazione
di tiratura «Edizione di soli 30 esemplari», pp. 18 [2] bianche.
Edizione originale stampata in soli 30 esemplari. Dorso muto abilmente restaurato; veniale mancanza di pochi millimetri al taglio esterno
del piatto anteriore, ben lontano dalla parte a stampa; ottimo esemplare
in barbe fresco e pulito.
€ 3.800
Contiene le edizioni originali di L’ultima passeggiata (raccolta di otto madrigali
senza titolo) e della ballata Crepuscolo. L’ultima passeggiata fu ripubblicata lo stesso anno sul «Resto del Carlino» (3 ottobre) e nel 1887 sul quindicinale torinese
«La Letteratura» (1 maggio), per poi confluire in Myricae a partire dalla seconda
edizione. Crepuscolo, ristampata nel fascicolo del 7 settembre 1890 della «Vita
8
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Nuova», venne dapprima accolta (con ampie revisioni) nella seconda edizione
di Myricae ma poi esclusa dalle edizioni successive. Questa splendida edizione,
stampata su carta forte con testatine e finalini di grande eleganza, offre dunque
l’occasione di leggere i testi nella loro stesura originale, notevolmente modificata
con il loro ingresso in Myricae.
Si aggiunga poi un ulteriore elemento di interesse: i caratteri minuti, l’ariosità
della pagina, la sobrietà dell’apparato decorativo «presentano non poche affinità
con quella che sarà la pagina a stampa di Myricae», quasi Pascoli affinasse, in queste prove poetiche dal carattere effimero, il gusto che poi riverserà nelle raccolte
“maggiori” dei suoi versi (Tavoni – Tinti, p. 147-8)·
Poesie e prose, ed. Garboli, vol. i, p. 616; Myricae, ed. Nava, pp. cclxxi e cclxxix;
Tavoni – Tinti, Pascoli e gli editori, pp. 147-8.
4.

xxviii agosto 1887. Nozze Bemporad – Vita [I due Fuchi;
La rana e l’usignuolo; L’uccellino e il cacciatore]

Massa, Stabilimento Tip. di V. Menzione, 1887 (xxviii agosto), in 16°
(153 x 107 mm), brossura originale legata a filo, titoli oro al piatto superiore, pp. 6 [2].
Edizione originale. Piccole macchie alla brossura, nel complesso ot€ 3.000
timo esemplare.
Rarissima plaquette in onore delle nozze Bemporad – Vita. Precedute da una
dedica «Al Signor Avv. Giulio professor Vita» datata 25 agosto 1887, compaiono qui per la prima volta a stampa le poesie I due Fuchi, La rana e l’usignuolo,
L’uccellino e il cacciatore. Tutte e tre furono ripubblicate, di lì a poco, sul settimanale livornese «Cronaca Minima» (11 settembre) e poi confluirono nella
seconda edizione di Myricae (1892), con notevoli varianti, in alcuni casi vere e
proprie riscritture: segnaliamo qui il cambio del titolo di La rana e l’usignuolo
(poi Nozze) e di L’uccellino e il cacciatore (poi Il cacciatore). Si nota già in questi
testi quella propensione all’onomatopea che caratterizzerà più marcatamente il
Pascoli maturo, come in La rana e l’usignuolo, 9-10, «zi zizi ziro ziro ziro ziro
ziro ziro | zullullullullullullullillillilli».
Dal punto di vista tipografico, Pascoli rimase decisamente insoddisfatto della
stampa, al punto che desiderò bruciare la plaquette e interruppe qualsiasi collaborazione con l’impressore di Massa (Tavoni – Tinti, p. 148). Rarissima, un
solo esemplare in Iccu (Biblioteca Marucelliana – Firenze).
Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 641; Myricae, ed. Nava, pp. cclxx-cclxxiii; Tavoni – Tinti, Pascoli e gli editori, p. 148.
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4.

5.

5.

6.

Nozze Quadri – Pascoli [Lo stornello; Rio Salto; La chiesa; Il
maniero; Il fonte; Il bosco; I sepolcri; Cavallino]

Livorno, Tip. Raffaello Giusti, 1887 (novembre), in 16° (187 x 105 mm),
brossura originale, titolo in ricca cornice editoriale color viola, conserva
la velina originale, pp. [28] stampate solo al recto.
Edizione originale, stampata in soli 25 esemplari. Alcune lievi bru€ 4.000
niture alle carte, ma esemplare in ottime condizioni.
Plaquette dedicata da Pascoli al fratello Raffaele in occasione delle sue nozze con
Angiola Quadri: ne furono stampati 25 esemplari, come indicato in fine, di cui
«12 furono donati agli sposi, 6 Pascoli li tenne per sé e destinò gli altri per alcuni
amici [...]. Una copia fu consegnata anche a d’Annunzio che Pascoli non conosceva ancora personalmente» (Tavoni – Tinti, p. 149).
Il libretto si apre con un’affettuosa e accorata dedica-prefazione datata 25 novembre 1887, in cui Pascoli augura al fratello «Pace [...] se non felicità; o anche
felicità, poi che l’hai meritata». Seguono otto sonetti, di cui quattro fino ad allora
inediti: tutti confluiranno nella seconda edizione di Myricae del 1892. Lo stornello è in prima edizione e sarà pubblicato, l’anno successivo, sul settimanale bolo10
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gnese «La Patria» del 22 gennaio. Rio Salto, invece, era già uscito, una decina di
anni prima, sul mensile fiorentino «I Nuovi Goliardi» del giugno – luglio 1877,
con il titolo differente di Lo so.... La chiesa è stampata qui per la prima volta e con
l’ingresso in Myricae muterà titolo in In chiesa. Il maniero, come Rio Alto, era già
uscito a Firenze su «I Nuovi Goliardi» nell’aprile del 1877 e nello stesso mese fu
pubblicato anche a Bologna, sul mensile «Pagine sparse». Il fonte e Il bosco erano
uscite pochi mesi prima delle nozze, il 24 luglio 1887, sul settimanale di Livorno
«Cronaca minima». Infine, vedono la luce qui per la prima volta le poesie I sepolcri e Cavallino: come le altre, vennero accolte in Myricae a partire dalla seconda
edizione, ma I sepolcri non comparirà più nelle edizioni successive.
La preziosa plaquette è abellita da eleganti testatine e finalini. Molto raro, due
sole copie in Iccu (Biblioteca comunale dell’Archiginnasio – Bologna; Biblioteca
nazionale centrale – Firenze).
Myricae, ed. Nava, pp. cclxx - cclxxx ; Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p.
641; Tavoni – Tinti, Pascoli e gli editori, p. 149.
6.

Strenna nuziale [A Giovanni Targioni-Tozzetti nel giorno delle
sue nozze colla signorina Rosa Comparini-Rossi, 14 settembre
1889] [Il Poeta; In alto]

Livorno, Tipografia di Raffaele Giusti, 1889, in 16° (187 x 106 mm),
brossura originale di color crema con titolo «Strenna nuziale» in rosso e
fregi in lilla al piatto superiore, pp. 56 [4].
Edizione originale. Esemplare molto bello, con dedica autografa di
€ 1.500
Orazio Bacci, «uno dei compilatori» (dedicatario abraso).
Strenna nuziale in forma antologica che raccoglie poesie e prose per le nozze di
Giovanni Targioni-Tozzetti e Rosa Comparini-Rossi, celebrate il 14 settembre
1889. Compaiono qui per la prima volta a stampa i due componimenti Il Poeta e
In alto, riuniti sotto il titolo collettivo di Ballate piccole (pp. 39-40). Entrambe le
poesie furono stampate, un mese dopo, sulla rivista «Vita Nuova» del 13 ottobre
1889 e nella seconda edizione di Myricae, all’interno della sezione Le gioie del poeta.
Vale la pena segnalare due varianti sostanziali rispetto alle edizioni successive: il
titolo Il Poeta venne conservato da Pascoli fino alla seconda edizione di Myricae,
ma dalla successiva fu mutato ne Il Mago; al v. 5 di In alto, la lezione «tenendo
al ciel», in Myricae diventa «fendendo al ciel». La plaquette è ornata da eleganti
testatine e finalini. Rarissimo, solo una copia in Iccu (Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele iii – Napoli).
Myricae, ed. Nava, pp. cclxxi, clxxiii, 107, 109.
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7.

Myricae

Livorno, Tipografia di Raff. Giusti, 1891 (22 luglio), in 16° (mm 187 x
106), brossura originale, titoli con fregio al piatto anteriore, muti il dorso
e il piatto posteriore, pp. [56].
Edizione originale di estrema rarità. Esemplare nell’emissione destinata alla vendita con autore, titolo e dati editoriali sulla copertina. In
venduto
ottime condizioni di conservazione.
Il titolo Myricae compare per la prima volta il 10 agosto 1890 (il giorno di San
Lorenzo) sul numero 12 della rivista fiorentina «Vita Nuova»; erano nove componimenti dedicati all’amico Severino Ferrari. La prima edizione, quella riconosciuta come originale, venne pubblicata dal livornese Giusti nel 1891, in occasione del matrimonio di Raffaello Marcovigi. Come noto, la raccolta comprendeva
una lettera dedicatoria allo sposo e ventidue poesie, di cui solo due — Mare e
le notevoli strofi saffiche di Dall’argine — mai in precedenza apparse a stampa.
Due diverse furono le copertine: una con l’indicazione Nozze Gelmi-Marcovigi
e l’altra con il titolo Myricae e, sotto il titolo, la citazione da Virgilio: «arbusta
iuvant humilesque myricae», il celebre attacco dell’ecloga quarta.
12
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Ferma restando l’estrema rarità di questa edizione e la sua capitale importanza,
non risulta a oggi possibile indicare con certezza la tiratura effettiva. Marino Parenti scrisse di soli venticinque esemplari, citando quale autorevole fonte Mariù;
ma la ponderosa biografia a firma di Maria Pascoli contiene una notizia diversa:
«tra tutto cento copie di 56 pagine», dato che non pare collimare con l’estrema
rarità della placchetta. Annota Parenti che gli risultano apparsi nel mercato fino
a quel momento (siamo nel 1956) solo quattro esemplari: uno, privo delle prime
due pagine bianche, se lo aggiudicò all’asta la Braidense (1938), due copie complete appartenevano a Ettore Serra e allo stesso Parenti (1937), e una, mancante
delle ultime due bianche, non era stata rintracciata dopo l’apparizione «in un catalogo romano dell’aprile 1926»; il quadro non è cambiato di molto negli ultimi
settant’anni. Cinque le localizzazioni istituzionali secondo il catalogo Iccu: tre a
Torino (Provincia, “G. Arpino”, Universitaria), una copia rispettivamente alla
Labronica di Livorno e a Casa Pascoli.
Gli studiosi che si sono occupati della storia di Myricae (Garzia, Parenti, Serra, Di
Pietro e infine Nava), hanno comunque finito per attingere, tutti invariabilmente, alle memorie di Maria, che racconta: «Nel luglio si presentò a Giovannino
l’occasione propizia di tentare un passo presso l’editore Giusti. Erano prossime le
nozze dell’amico carissimo della sua giovinezza Raffaello Marcovigi. Infiniti erano i ricordi che serbava di lui, alcuni ameni, ma molti pieni di tenerezza [...]. Per
mezzo di un professore di ginnasio, col quale aveva confidenza, Gaetano Gualtieri, fece chiedere al Giusti se avrebbe accettato di stampargli un opuscoletto di
versi per nozze, tirandone, oltre le copie da offrire agli sposi, altre copie sufficienti
a coprire le spese nel caso che potessero essere vendute. L’editore accettò, ed egli
preparò la raccoltina quasi interamente di poesie note. Sulla copertina delle copie
destinate alla vendita serbò il titolo di Myricae che già aveva usato l’anno avanti
per il gruppetto che aveva pubblicato il 10 agosto nella “Vita Nuova”».
Myricae, ed. Nava, pp. ccliii-cclxix e cclxxvii; Maria Pascoli, Lungo la vita, p. 314;
Parenti, Rarità bibliografiche, ii, p. 391; Garzia, Nota bibliografica alle Myricae, p.
17; Serra, Lettere del Pascoli al tempo di Myricae, pp. 27-30; Di Pietro, Il primo
Pascoli, pp. 103-127; Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 641.
8.

xxvi aprile mdcccxic. Nozze Fuochi – Turris [Iani Nemorini
silvula ad Hermenegildum Pistelli]

[Firenze], Tip. Calasanziana, [1894 (aprile)], in 8° (202 x 137 mm), brossura originale, titoli a inchiostro nero all’interno di una cornice riccamente fregiata color bronzo, al piatto inferiore fregio con indicazione
tipografica, pp. 11 [1].
13
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Edizione originale. Lievi fioriture al piatto anteriore e restauro professionale al sottile dorso muto, ma ottimo esemplare.
€ 3.000
Rarissima plaquette stampata su iniziativa di Ermenegildo Pistelli per le nozze
Fuochi – Turris. Edizione originale della raccolta di poesie in latino, chiamata
Silvula sulla scia delle Selve di Stazio. Giano Nemorino del titolo era il nome
che Pascoli talvolta assumeva nel mandare agli amici le sue poesie latine. Nella
dedicatoria a Mario Fuochi, Pistelli riconosce apertamente il valore di Pascoli nel
comporre in latino: «Ora invece hai dei versi e quali versi! [...] il Pascoli è latinista
vero e poeta vero; e perciò a lui, che ne scrive di così splendidi italiani, è permesso
di far versi anche in latino». Il poeta, all’inizio degli anni ’90, progettava una serie
cospicua di «odi – dedica» (Paradisi, p. 46) in latino da inviare ad alcune personalità dell’epoca; ne realizzò però solo nove, di cui cinque, quelle qui presentate,
vennero offerte a padre Ermenegildo Pistelli nell’aprile 1984 per essere stampate
nell’opuscolo in onore delle nozze dell’amico Mario Fuochi.
I testi della plaquette vennero ripubblicati solo a distanza di vent’anni, dopo la
morte del poeta, nell’edizione dei Carmina uscita per Zanichelli e curata dallo
stesso Pistelli, all’interno della sezione Poematia et Epigrammata. Rarissimo, un
solo esemplare in Iccu (Biblioteca Marucelliana – Firenze).
Carmina, ed. Pistelli; Carmina, ed. Valgimigli; Paradisi, Contributi alla storia del
Pascoli latino, pp. 1-66; Tavoni – Tinti, Pascoli e gli editori, p. 154.
9.

Nelle Nozze di Ida

Livorno, Coi Tipi di Raff. Giusti, 1895 (settembre), in 16° (164 x 90
mm), brossura originale beige con titoli al piatto superiore, pp. 13 [3].
Edizione originale. Lievi e sporadiche fioriture, ma nel complesso un
€ 4.500
bell’esemplare in carta forte e in barbe.
Regalo di nozze di Pascoli alla sorella Ida. Il testo in prosa è interrotto da due
componimenti poetici dove il convenzionale tema delle gioie nuziali è soppiantato da quello della perdita e del disfacimento del «nido» familiare: il matrimonio
di Ida fu vissuto dal poeta come un avvenimento drammatico e molto doloroso.
Pascoli proibì che la plaquette fosse messa in vendita, ma l’opuscolo ebbe grande
risonanza: se ne parlò addirittura sul «Resto del Carlino», che fece una critica
negativa, mentre altri lo apprezzarono, come il sindaco di Livorno e il direttore
del collegio di San Giorgio; e «lo lesse persino la regina, che incaricò la marchesa
di Villamarina di trasmetterne all’autore i suoi personali ringraziamenti» (Tavoni
– Tinti, pp. 151-2). Lo scritto fu ristampato solo nel 1912 dalla sorella minore
14
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di Pascoli in Limpido rivo. Prose e poesie di Giovanni Pascoli presentate da Maria
ai figli giovinetti d’Italia, seguito da una nota esplicativa: «Questo scritto pieno
di lagrime fu stampato nel 30 settembre 1895 in pochissime copie non commerciabili. C’era troppo dolore, sebbene in occasione di gioia, per dargli pubblicità.
Lo metto ora in questa raccolta per voi, o giovinette, perché non dimentichiate
che le gioie più grandi della vostra vita, possono avere nel cuore di coloro che vi
vogliono bene, un’eco, molto spesso, di dolore» (p. 41).
Il testo edito da Maria, riprodotto di recente nell’edizione Garboli, presenta alcune varianti rispetto all’edizione originale: si introducono due minime modifiche
alla punteggiatura, si ristabilisce la lezione corretta «massaia» (contro l’erroneo
«massaina» dell’originale, p. 10), si sostituisce «fratellini» con «fratelli» («le tuniche dei fratelli» p. 10 - 11). La lettura della plaquette originale si dimostra preziosa anche per smascherare un possibile errore delle edizioni successive: la lezione
di p. 10 «Un amico che mi vide in quell’atto, disse poi quel giorno» sarà forse da
preferire a «Un amico mi vide in quell’atto, disse poi quel giorno» (lezione che da
Limpido rivo è passata anche in Garboli).
Molto raro, tre esemplari in Iccu (Biblioteca del Dipartimento di Filologia classica e Italianistica Alma Mater Studiorum – Università degli studi di Bologna;
Biblioteca nazionale centrale – Firenze; Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi – Livorno).
Poesie e prose, ed. Garboli, vol. i, pp. 1061-69; Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 642; Tavoni – Tinti, Pascoli e gli editori, pp. 151-2.
10.

Nozze Bemporad – Padovano [Finestra illuminata]

Firenze, Tipografia di Salvatore Landi, 1895 (novembre), in 8° (243 x 165
mm), brossura originale, titoli in ricco fregio editoriale, pp. 13 [3] (piatti
inclusi).
Rarissima edizione originale. Minimi restauri conservativi al sottile
€ 3.500
dorso muto, ma esemplare sostanzialmente perfetto.
Rarissima plaquette per le nozze Bemporad – Padovano accoglie la corona di
madrigali intitolata Finestra Illuminata, confluita in Myricae a partire dalla quarta edizione (1897). Pascoli modificò alcuni elementi della punteggiatura, operò
qualche aggiustamento metrico e limitò l’impiego delle maiuscole, qui molto
diffuso in chiave di personificazione. Si segnala anche, nel testo di Povero dono,
v. 3, la lezione «canta», ai limiti della grammaticalità (forse un refuso?), che in
Myricae viene mutato in «canti» («[...] Aspetta ancora, aspetta | che il gallo canta
per la città nera»). Il testo è anticipato dalla dedica del Pascoli alla signorina Ada
16
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Bemporad. Bella testatina illustrata a p. 5: rinchiuso in un tondo, un uccellino si
sporge dal suo ramo, a replicare l’atmosfera campestre della poesia.
Due sole copie in Iccu (Biblioteca Provinciale Giulio e Scipione Capone, Avellino; Biblioteca del Dipartimento di Filologia classica e Italianistica Alma Mater
Studiorum – Università degli studi di Bologna).
Myricae, ed. Nava, p.
bibliografiche, p. 642.
11.

cclxxv

(testi a pp. 115, 420); Gambetti – Vezzosi, Rarità

Nelle nozze Tosi – Briolini [Le rane; La tessitrice; La messa;
Casa mia]

S.l., Pei tipi della Tipografia L. Franceschini e C.i, 1897 (aprile), in 8°
(204 x 136 mm), brossura originale, pp. [2] 22 [2].
Edizione originale. Ottimo esemplare, fresco e pulito.
€ 2.800
Rarissima plaquette pubblicata in occasione delle nozze di Emma Tosi, concittadina di Pascoli in procinto di lasciare il paese. Contiene quattro poesie che costituiscono il nucleo originario de Il ritorno a San Mauro (nelle sua veste definitiva
arriverà ad accogliere 9 componimenti): Le rane, La tessitrice, La messa, Casa
mia. I testi, ad eccezione di Casa mia, furono pubblicati sul «Marzocco» del 18
aprile 1897; La tessitrice e La messa, qualche anno dopo, furono stampate sulla
«Riviera Ligure», n. 27, a. vii, 1901. Infine, tutte e quattro le poesie confluirono,
ampiamente rimaneggiate, nei Canti di Castelvecchio. Il volumetto è aperto dalla
dedica «Alla signorina Emma Tosi» e dall’affettuosa lettera dedicatoria datata
«Castelvecchio di Barga, nell’Aprile de 1897». Si rileva un solo esemplare in Iccu
(Biblioteca di Stato della Repubblica di San Marino).
Poesie e prose, ed. Garboli, vol. i, pp. 1237-ss; vol. ii, pp. 853-ss; Canti di Castelvecchio, ed. Ebani, pp. 185-208, 399-409, 1055-1180.
12.

Nelle nozze Pagnini – Cecchi. 9 ottobre 1899 [La lodola; La
sorba; Il cane]

Livorno, Tip. Belforte, 1899 (9 ottobre), in 16° (188 x 123 mm), copertina in brossura beige chiaro con legatura a filo, titoli impressi in blu e rosso
al piatto superiore, pp. 14 [2] in carta forte con barbe.
Edizione originale, rarissima. Minime mancanza all’angolo superiore esterno della brossura leggermente brunita, nel complesso un ottimo
esemplare
€ 2.000
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Rara plaquette per le nozze Pagnini – Cecchi contiene l’edizione originale delle
odi La lodola, La sorba, Il cane, precedute dalla dedicatoria a Egisto Cecchi. Le
tre poesie saranno poi incluse in Odi e Inni (1906), ma con titolo mutato (Il cane
e La sorba diventeranno Il cane notturno e L’ultimo frutto) e con alcune minime
varianti, soprattutto alla punteggiatura. Notevole la dedicatoria in cui Pascoli si
presenta come «L’autore di Myricae». Rarissimo, due sole copie in Iccu (Biblioteca del Dipartimento di Filologia classica e Italianistica Alma Mater Studiorum
– Università degli studi di Bologna; Biblioteca comunale Labronica Francesco
Domenico Guerrazzi – Livorno).
Poesie e prose, ed. Garboli, p. 1319; Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 643.
13.

Alla contessina Margherita Codronchi Argeli nelle sue nozze. iii
settembre mdcccc [La piccozza]

Firenze, per i Tipi di L. Franceschi e C.i, 1900 (3 settembre), in 8° (202 x
130 mm), brossura originale muta, pp. 8.
€ 1.800
Edizione originale. Ottimo esemplare in barbe.
Rarissima plaquette per nozze in cui è stampata per la prima volta la poesia La
piccozza. Il componimento, di lì a qualche anno, andrà ad aprire la raccolta
Odi e inni, ma con numerose varianti rispetto alla presente edizione: si veda
ad esempio, al verso 22, «mi sorreggesse, senz’orme ch’abili» che diventerà «mi
sorreggesse, né orme ch’abili». La lunga prefazione testimonia lo stretto rapporto che legava Pascoli al padre della sposa, il ministro dell’Istruzione Giovanni
Codronchi-Argeli, che si fece addirittura promotore della nomina a professore
universitario del poeta, per fama e senza concorso; sul piano editoriale, «pochi fregi tipografici, un carattere nitido, nessun refuso e quattro carte di buona
grammatura traducono in materia un dono occasionale tanto accorato quanto
misurato» (Tavoni – Tinti, p. 153). Due copie in Iccu (Biblioteca comunale –
Imola; Biblioteca comunale dell’Archiginnasio – Bologna).
Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 643; Tavoni – Tinti, Pascoli e gli editori, pp. 152-3.
14.

Nelle Nozze Zanichelli – Mazzoni. Agosto 1904 [Le armi]

Lucca, Alberto Marchi Stampatore, 1904 (agosto), in 8° (227 x 171 mm),
brossura originale color panna legata con cordoncino, al piatto superiore
titolo, a quello inferiore stampatore, pp. 20.
€ 1.000
Edizione originale. Ottimo esemplare in barbe.
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Pubblicato per le nozze fra Luisa Zanichelli e Francesco Mazzoni in soli 50 esemplari (Tavoni – Tinti, p. 155), questo elegantissimo opuscolo in carta vergata
contiene Le armi, strofe di terzine organizzate in otto sezioni numerate, più una
sezione d’ingresso. La poesia venne poi inclusa nella terza edizione dei Primi
poemetti, pubblicata nello stesso anno: il testimone qui presentato anticipa di
qualche settimana la stampa in volume, e non reca varianti rispetto al testo definitivo, se non per le consuete modifiche alla punteggiatura. Precede il testo una
dedica a stampa al celebre editore Cesare Zanichelli, padre della sposa e figlio del
fondatore della casa editrice, che dal 1903 acquisì i diritti per la maggior parte
delle opere di Pascoli: «Gentile amico, presenti alla soave Luisa questo mio dono:
Le armi... Oh! sono le armi della pace e del lavoro; non quelle altre!», firmata
«Suo Giovanni Pascoli, Castelvecchio di Barga, nell’agosto del 1904». Rarissimo,
una sola copia in Iccu (Biblioteca del Dipartimento di Filologia classica e Italianistica, Università degli studi di Bologna).
Primi poemetti, ed. Nassi, in part. pp. 213-21 e pp. 683-743; Gambetti – Vezzosi,
Rarità bibliografiche, p. 644; Tavoni – Tinti, Pascoli e gli editori, p. 155.
15.

Nozze Marcovigi – Bonzanini xxiii Settembre mcmxxii
[Nell’Anno Mille. Dramma]

Bologna, Nicola Zanichelli, mcmxxii (1922), in 8° (244 x 169 mm),
brossura originale color beige, titoli in rosso al piatto, pp. 50.
Edizione originale. Ottimo esemplare in barbe, perfettamente integro
€ 500
ed eccezionalmente pulito.
Rara plaquette per nozze che Maria Pascoli dedica a Clemenza Marcovigi: «Non
mi sono potuta rassegnare che non fosse in qualche modo presente a codesto lieto
e solenne avvenimento della tua vita, anche il dolce poeta che ti voleva tanto bene»
(dalla lettera dedicatoria di Maria Pascoli). Contiene il dramma Nell’Anno Mille,
scritto da Pascoli con l’intenzione di farlo musicare, ma che non fu mai rappresentato. Il testo attraversò peripezie che si protrassero per oltre quindici anni.
Pascoli iniziò a tratteggiare uno schema del dramma già nel 1895 e incaricò
dunque il pittore Antonio Antony di fare un bozzetto per la testata del libretto;
il progetto si arenò e venne ripreso solo nel 1897, quando Pascoli pubblicò il
prologo del dramma in Gaetano Donizzetti: numero unico nel primo centenario
della sua nascita 1797-1897, Bergamo, Arti Grafiche, p. 25 (lo stesso testo fu
pubblicato sulla «Scena Illustrata» del 15 novembre 1906). Dopo un’ulteriore
battuta di arresto di qualche anno, ai primi del ’900 Pascoli riprese a lavorare su
20
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Nell’Anno Mille. Renzo Bossi, giovane compositore, figlio del celebre organista
Marco Enrico Bossi, si era infatti persuaso a mettere in musica il dramma. Dopo
una serie di riscritture volute da Bossi, nel maggio del 1902 Pascoli licenziò il
testo contenuto nella presente plaquette per nozze. E tuttavia, il compositore era
ancora insoddisfatto: il poeta arrivò perfino a modificare il titolo in Il ritorno del
giullare, ma alla fine non se ne fece nulla. Fino all’ultimo, però, Pascoli non si
rassegnò all’idea di lasciare incompiuta l’opera: «solo la morte poté far crollare
definitivamente e, questa volta davvero per sempre, la speranza e l’illusione di
Pascoli di calcare con un suo libretto le scene del teatro» (Zazzaroni, p. 156). La
presente plaquette si configura dunque come una rara e preziosa testimonianza
dell’accesa passione del poeta per la poesia per musica, che lo accompagnò tutta
la vita. In anni recenti Nell’Anno Mille ha potuto godere di un’edizione critica
per le cure di Nadia Ebani.
Zazzaroni, Nell’Anno Mille attraverso il carteggio Pascoli – Bossi, pp. 137-57;
Nell’Anno Mille, ed. Ebani; Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 648.
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16.

Alla memoria di Raffaello. Omaggio degli alunni del ginnasio
urbinate [Come studiò Raffaello]

Fossombrone, Tip. Monacelli, 1870, in 8° (211 x 150 mm), cartoncino
coevo di protezione di colore arancione, titoli manoscritti al piatto superiore, all’interno conservata la brossura originale, pp. 22 (piatti inclusi).
Edizione originale della seconda poesia pubblicata dal poeta,
all’epoca solo quattordicenne. Di estrema rarità. Qualche lieve
€ 3.500
brunitura alle prime carte, ma ottimo esemplare.
Rarissima plaquette miscellanea che contiene l’ode Come studiò Raffaello, composta da Pascoli appena quattordicenne: si tratta della seconda poesia pubblicata
dal poeta, dopo Il pianto dei compagni, apparsa l’anno prima nell’opuscolo «Solenni esequie di Pirro Viviani...» (Petrocchi, pp. 53-57). Il volumetto raccoglie le
poesie degli studenti del ginnasio di Urbino dedicate alla memoria di Raffaello
Sanzio in occasione del 350° anniversario della sua morte (6 aprile 1520), precedute da una breve prefazione di Geronte Cei, professore e mentore di Pascoli.
(cfr. anche infra n. 54). In questi primissimi versi si possono forse già cogliere alcuni aspetti del poeta maturo, stilistici e soprattutto tematici: identificandosi con
Raffaello, che si immerge nella natura e vorrebbe ritrarne ogni aspetto, il giovane
23
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Pascoli vede già prossima la partenza dal nido, argomento fondamentale nella sua
poesia degli anni più tardi: «[...] al tuo nido natìo | piangendo dici addio». L’ode,
che non fu mai ristampata in vita l’autore, venne riscoperta e pubblicata, con
altre poesie giovanili, nel celebre studio di G. Petrochi La formazione letteraria di
Giovanni Pascoli. Solo pochi versi erano stati anticipati da G. Lesca (Urbino e gli
albori poetici di Giovanni Pascoli, Forli 1913, p. 42 — vedi n. 54 infra).
Rarissimo, non se ne rilevano esemplari in Iccu.
Maria Pascoli, Lungo la vita, p. 30, n.1; Petrocchi, La formazione letteraria di Giovanni Pascoli, pp. 54-57.
17.

Nel vii ottobre mdccclxxxiv quando Angiolina Mazzoli col
nome di Suor Agnese nelle Agostiniane di Sogliano si toglieva al
mondo corrotto e si elevava pura e tranquilla alla contemplazione
di Dio, noi Augusta Sabattini, Ida e Maria Pascoli che già
l’amammo ed ora l’amiamo ed ammiriamo [inc. «Quando la
rondine lascia i veroni»]

S.l., s.n., [1884], in 8° (216 x 165 mm), opuscolo costituito da un foglio
ripiegato, pp. [4], stampate solo le pp. [2-3].
Rarissima edizione originale. Lieve foxing, contenute lacerazioni senza perdite alle piegature, nel complesso fragile reperto ben conservato. A
€ 1.900
p. [4] firma di possesso «Boari».
L’elegante opuscolo, con la dedica stampata in caratteri oro e bronzo, contiene
l’ode senza titolo che comincia con «Quando la rondine lascia i veroni», scritta
da Pascoli in onore di Angiolina Mazzoli, grande amica di Ida e Maria Pascoli,
che prese i voti il 7 ottobre 1884 divenendo così Suor Agnese. I versi furono composti su richiesta insistente delle sorelle, ma il poeta ebbe non poche difficoltà a
portare a termine il lavoro, rimandandone più volte la consegna. Il 17 settembre
finalmente inviò il testo a Ida e Maria, insieme a un sonetto dedicato anche
questo ad Angiolina Mazzoli (inc.: «Angiolina, a che luogo ermo e lontano»). Il
poeta, tuttavia, non fu soddisfatto del proprio lavoro: non solo definì le due poesie «qualche cosaccia», ma confessò anche alle sorelle: «Non ho saputo far nulla
di meglio. Perdonatemi e vogliatemi bene lo stesso» (Maria Pascoli, p. 202). Ida
e Maria sottoposero i due testi al confessore del convento di Angiolina Mazzoli,
che approvò la stampa solo del primo. La firma di possesso «Boari» potrebbe
appartenere a Caterina Boari, la maestra di Ida e Maria (vedi scheda successiva).
Rarissimo, non se ne rilevano copie in Iccu.
Maria Pascoli, Lungo la vita, p. 202.
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18.

18.

A Caterina Boari [xxviii agosto]

Massa, Stabilimento Tip. di V. Menzione, 1886 (agosto), 209 x 104 mm,
pieghevole a soffietto a 6 facciate.
Edizione originale, estremamente rara. Qualche lieve fioritura, ma
€ 2.200
esemplare in ottime condizioni.
Il pieghevole dedicato a Caterina Boari contiene l’edizione originale della poesia
agosto (inc.: «O Sogliano, il pensiero a te rivola»). In calce al testo, però, a
mo’ di firma, si hanno le iniziali «M. P.», Maria Pascoli. Per spiegare l’incongruenza occorre innanzitutto ricordare che Caterina Boari era la maestra di Ida e Maria
a Sogliano, dove si erano trasferite dopo la morte della madre. Volendo offrire un
regalo alla maestra che si faceva monaca, le due sorelle chiesero a Giovanni una
poesia; Pascoli inizialmente si rifiutò, invitando Maria a provare a stendere alcuni
versi. «Ma io non fui capace di buttar giù nulla — racconta la stessa Maria — Allora egli s’impietosì, mi domandò notizie degli usi, dei costumi, delle cerimonie
e di altro del convento e prese la penna, scrisse la poesia sottoscrivendola M. P. e
la fece stampare a Massa nella Tipografia V. Menzione». Il testo fu ristampato in
I ricordi di Sogliano per Giovanni Pascoli nel 1933 (poi anche 1942 e 1995), ma
xxviii
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dell’edizione si perse ogni traccia, fino a quando, nel 2009, Antonia Cerboncini,
responsabile del Comitato pascoliano massese e socia dell’Accademia pascoliana
di San Mauro, ne ha ritrovato un esemplare tra le carte dell’Archivio di Stato di
Massa (L. Mascheroni, Pascoli, trovati cento versi inediti del poeta scritti al posto
della sorella Mariù, «Il Giornale», 12 dic. 2009).
Di grande rarità, nessuna copia in Iccu.
Maria Pascoli, Lungo la vita, p. 255; Tavoni – Tinti, Pascoli e gli editori, pp. 157-9.
19.

Strenna poetica della Vita nuova [Il fiume; Il ponte]

Firenze, Tipografia Cooperativa, via Monalda, n. 1, 1890, in 8° (206 x
144 mm), brossura originale a doppio punto metallico, titoli in nero e
fregi editoriali ai piatti, pp. 28 [4].
Edizione originale. Leggere bruniture alla brossura, ottime condizioni
€ 1.200
all’interno.
L’importanza di questa strenna, che contiene, tra gli altri, versi di Guido Maz-
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zoni, Elda Gianelli e Giovanni Marradi, si deve alla presenza di due sonetti di
Pascoli, Il fiume e Il ponte, qui per la prima volta pubblicati. La data della composizione del primo sarebbe da ascrivere almeno all’anno precedente, come testimonierebbe un foglio manoscritto, collocabile al più tardi al 1889, che reca un
elenco autografo di 13 titoli di poesie già uscite o in cantiere, tra i quali proprio
Il fiume (Garboli, vol. i, p. 848). Entrambi i componimenti della strenna entreranno a far parte della seconda edizione di Myricae (1892), rispettivamente nelle
sezioni «Primavera» e «Tristezze».
Al piatto superiore, in lapis, nota di mano antica «Parturiunt [sic] montes... Incipit…», a quello inferiore, forse la stessa mano, trascrive i versi 5-10 di Per la
morte di Napoleone Eugenio di Giosuè Carducci; sono vergate anche le iniziali
calligrafiche «PG», ma la grafia non sembra quella del poeta.
Poesie e prose, ed. Garboli, vol. i, p. 848; Myricae, ed. Nava, pp. cclxx-cclxxx.
20.

Myricae

Livorno, Tip. di Raffaele Giusti, 1892, in 12°, brossura originale stampata
in nero con titolo in rosso, pp. [4] bianche viii, 157, 2 bianche.
Seconda edizione, ma prima venale, triplicata rispetto alla prece€ 4.500
dente per nozze. Ottime condizioni.
«Pressoché esaurite le copie venali dell’opuscoletto pel Marcovigi, l’editore Giusti
propose a Giovannino di ristamparlo, offrendogli in compenso 60 esemplari della nuova edizione su 300 che ne avrebbe posto in vendita. L’affare era nullo per
l’autore, tanto più che l’editore voleva che il volume del libro fosse notevolmente
accresciuto. Tuttavia egli accettò e si pose all’opera» (Maria Pascoli, p. 319).
La seconda edizione di Myricae, aumentata di 50 componimenti rispetto ai 22
della placchetta per nozze (vedi supra n. 7), si configura di fatto come una prima
edizione: «Il 31 dicembre, il giorno che dedicava sempre ai dolci affetti, compose
il terzo sonetto dal titolo Anniversario: “Già li vedevo gli occhi tuoi soavi…” e
con esso licenziò proprio allora la nuova edizione di Myricae che fu considerata
come 2a ma in realtà era la prima. A mezzo gennaio il volumetto, che raggiunse
le 157 pagine, fu pubblicato» (Maria Pascoli, p. 319-20). Il libro è aperto dalla
prefazione dell’autore, quasi una prosa lirica che amplia e giustifica la dedica a
stampa per il padre Ruggero, posta dopo il frontespizio, e che sarà sostituita dalla
prefazione alla terza edizione, considerata definitiva.
Maria Pascoli, Lungo la vita, p. 319-20; Myricae, ed. Nava, pp. cclvii; Gambetti –
Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 641.
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20.

21.

21.

Myricae. Terza edizione illustrata dai pittori Antonio Antony,
Attilio Pratella, Adolfo Tommasi

Livorno, Tip. di Raff. Giusti, 1894, in 16°, elegante legatura coeva in
piena pergamena rigida della legatoria «E. Torrini» di Siena (etichetta al
contropiatto superiore); al dorso ricchi fregi oro e tassello con titoli, piatti
inquadrati da filetto oro, al piatto superiore iniziali oro «m c», sguardie in
carta di pregio decorata oro e blu, tagli rossi; conserva i piatti della brossura originale illustrata; pp. xii, 158, 1 bianca.
Terza edizione, notevolmente accresciuta rispetto alle precedenti e prima illustrata. Esemplare in ottime condizioni, molto fresco.
Al frontespizio nota di possesso: «destinato da Maria Tomasi Canella alla
cara Elena Pistoni [?]».
€ 1.500
La raccolta comprende 116 componimenti, di cui ben 40 inediti, che conferiscono una fisionomia del tutto nuova al liber: per la prima volta, in apertura
del volume e distinto dalle altre poesie, compare il poemetto Il giorno dei morti,
e «anche le sezioni crescono di numero ed escono dal generico, così da attestare una chiara volontà di ordinamento simbolico. [...] Nel complesso, il quadro
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dell’opera è ormai delineato e non verrà a mutare di molto nelle edizioni successive» (Nava, p. cclix).
Nuova e definitiva è anche la prefazione, datata «Livorno, marzo del 1894». Il
volume è abbellito dalle illustrazioni dei pittori Antonio Antony, Attilio Pratella
e Adolfo Tommasi. La stampa di questa edizione fu sofferta e i rapporti con l’editore alquanto burrascosi: nel 1893 Pascoli annunciava agli amici che Myricae
sarebbe stato ristampato di lì a breve, in forma accresciuta, ma l’uscita del volume
tardava ad arrivare e il poeta continuava a pubblicare i propri testi su riviste e
periodici. Finalmente, all’inizio del 1894, Pascoli riuscì ad accordarsi con l’editore Giusti di Livorno, ma dovette rassegnarsi a firmare un contratto decisamente
svantaggioso, che gli assegnava una percentuale molto bassa sulle vendite e, soprattutto, lo obbligava a cedere all’editore tutta la proprietà letteraria delle sue
Myricae, per sempre. Nonostante le citate difficoltà contrattuali, il volume riuscì
molto bene e Pascoli fu molto contento del lavoro dello stampatore, come testimonia la sorella Maria: «diceva che così bene stampato e con quelle illustrazioni
gli sembravano migliori anche le sue poesie» (Maria Pascoli, p. 368).
Myricae, ed. Nava, p. cclix; Maria Pascoli, Lungo la vita, pp. 368-9.
22.

Myricae. Quarta edizione illustrata dai pittori Antonio
Antony, Attilio Pratella, Adolfo Tommasi [solo in copertina:
Notevolmente aumentata]

Livorno, Tipografia di Raffaello Giusti, 1897 [febbraio], in 16°, legatura
coeva o di poco successiva in mezza pergamena con angoli, piatti in carta
marmorizzata azzurro-rosa, bande oro e tassello in marocchino rosso con
titolo oro al dorso liscio; conserva i piatti della brossura originale stampata in nero, titolo in rosso, vignetta di A. Tommasi incisa in seppia al piatto
anteriore, pp. xii 194.
Quarta edizione aumentata. Ottimo esemplare in solida ed elegante
legatura, con segnalibro in raso bianco e cuffie in sera rossa e gialla; ex
libris Joseph Balzi al contropiatto anteriore; sporadiche fioriture ai bordi,
per il resto ottimo.
€ 1.000
La quarta edizione pubblica 36 nuovi componimenti, di cui 14 del tutto inediti,
portando il totale a 152. Viene inoltre fissata in via definitiva la divisione in quindici sezioni. Da alcuni dettagli del carteggio con l’editore, la tiratura risulterebbe
«pattuita» in mille copie (Nava, p. cclxii).
Myricae, ed. Nava, pp. cclix-cclxii.
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23.

Poemetti

In Firenze, presso Roberto Paggi, collana «Multa renascentur» [6], mdccclxxxxvii (per i tipi di L. Franceschini e C.i., giugno 1897), in 16°, brossura originale a due colori con marca editoriale (fregio arboreo avvolto da
un nastro con motto «Multa renascentur)» al piatto superiore, a quello
inferiore catalogo editoriale, pp. xvi 95 [5].
Prima edizione, in parte originale, della seconda raccolta poetica
dell’autore. Alcune carte leggermente fiorite, nel complesso bell’esempla€ 1.500
re in barbe nella sua brossura originale.
Appaiono qui in edizione originale tutta la sezione La sementa (eccetto il poemetto L’Angelus, già pubblicato sul «Marzocco» del 10 gennaio 1897), I due fanciulli
con una dedica all’amico Ermenegildo Pistelli, La grande aspirazione e L’eremita.
Erano invece già apparsi in rivista il Conte Ugolino («Il Marzocco», 1 novembre
1896), Il cieco («La Vita Italiana», 10 agosto 1896), Il libro («Il Marzocco», 2 agosto 1896), Il vischio («La Vita Italiana», 16 marzo 1897), L’albergo («La Vita Italiana», 10 settembre 1896 con il titolo «Passeri»), L’immortalità («La Rassegna scolastica» 16 dicembre 1896 con il titolo Il poeta e l’astrologo in una versione in otto
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quartine), La Felicità («Il Marzocco», 4 aprile 1897), Il transito («Il Marzocco»,
numero unico «Pro Charitate» per gli ascari mutilati, 1896). La pubblicazione
dei Poemetti ebbe una lunga gestazione: un primo accenno del progetto poetico è
ravvisabile già nel 1887, dunque prima ancora della nascita di Myricae, quando il
poeta scrive al Ferrari «Avanti a me sono allineati i poemetti che ho animo di fare:
sono 15 gruppi, niente meno!» (Garboli, vol. i p. 1307; Maria Pascoli, p. 279).
E ancora, nel 1894 Pascoli scriveva allo stesso Ferrari: «Forse nell’anno vorrò
dar fuori il paulo maiora [appellativo con cui il poeta si riferirà ai Poemetti, vedi
infra]» (Garboli, vol. i p. 1308; Maria Pascoli, p. 365). La pubblicazione però si
protrasse per altri tre anni e vide la luce solo nel 1897 nell’edizione qui presentata.
I Poemetti verranno ripubblicati nel 1900 in una seconda edizione accresciuta e
poi divisi in Primi poemetti (1904) e Nuovi poemetti (1909). All’occhiello il titolo
è seguito dal motto «paulo maiora» (‘cose un poco più grandi, più importanti’),
tratto dai versi iniziali della quarta egloga di Virgilio, gli stessi che avevano dato il
titolo a Myricae: «Sicelides Musae, paulo maiora canamus. | Non omnes arbusta
iuvant humilesque myricae». Segue la dedicatoria alla sorella Maria, una vera
e propria dichiarazione di poetica in forma di lettera, datata Castelvecchio di
Braga, 5 giugno 1897.
Poesie e prose, ed. Garboli, vol. i pp. 1301-1399; Primi poemetti, ed. Nassi, part. pp.
8-49 e 213-221. Maria Pascoli, Lungo la vita, pp. 279, 365; Gambetti – Vezzosi,
Rarità bibliografiche, p. 642.
24.

Nel carcere di Ginevra, in «Minerva» (anno ix, volume xvii, n. 2)

Roma, Minerva, 1898 (25 dicembre), in 8°, brossura originale, pp. 24
(numerate da 25 a 48).
€ 150
Edizione originale. Bell’esemplare, per gran parte intonso.
A p. 42 è stampata per la prima volta Nel carcere di Ginevra. Protagonista della
poesia è Luigi Lucheni, anarchico che nel 1898 uccise a Ginevra l’imperatrice
Elisabetta d’Austria (divenuta celebre con il soprannome di Sissi) e fu dunque
imprigionato nel carcere della città. La nota che precede il testo ci informa che
Nel carcere di Ginevra era pronta già da tre mesi; se questo è vero, significa che
non più di quindici giorni dopo l’omicidio dell’imperatrice (avvenuto il 10 settembre) Pascoli aveva già scritto la poesia. Il componimento fu pubblicato nella
seconda edizione dei Poemetti (Sandron, 1900) per poi confluire nella prima
edizione di Odi e inni con alcune varianti, tra cui la correzione di «Luccheni»
dell’edizione originale in «Lucheni».
Primi poemetti, ed. Nassi, part. pp. 29, 215-6.
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25.

Il ritorno di Colombo, in «Minerva» (anno ix, vol. xvii, n. 9)

Roma, Minerva, 1899 (12 febbraio), in 8°, brossura originale, pp. 193-216.
€ 150
Prima edizione. Bell’esemplare.
A p. 400 è stampata per la prima volta Il ritorno di Colombo, ispirata dal trasferimento delle ceneri di Colombo, nel 1898, dalla cattedrale de L’Avana a Siviglia.
La poesia sarà poi inclusa in Odi e inni, ma con molte e importanti varianti, a
partire dal primo verso («Terra!... Solenne ad un tratto» diventerà «Terra!... Notturna, d’un tratto»).
26.

Antìclo, in «Flegrea. Rivista di lettere, scienze ed arti» (anno I,
fascicolo I, numero 5)

Napoli, Piazzetta Mondragone, 1899 (5 aprile), in 8°, brossura originale,
pp. [4] 413-500.
€ 150
Edizione originale. Esemplare molto ben conservato.
Antìclo uscì in esametri barbari per la prima volta in questo numero di «Flegrea»
(pp. 413-16) e la stessa redazione venne poi inclusa nelle Poesie varie, stampate
postume per le cure della sorella Maria. Pascoli però aveva approntato anche
una versione in endecasillabi sciolti, successiva alla presente, che sarà poi pubblicata nella prima edizione dei Poemi conviviali (1904). È qui che lo stesso poeta specifica, nelle note, che la poesia trae spunto dal Libro iv dell’Odissea, dove
Elena ricorda di aver girato intorno al cavallo di Troia, chiamando gli Achei uno
per uno; Anticlo si sarebbe tradito rispondendo, se Ulisse non lo avesse zittito
con forza. Anticlo era personaggio caro al Pascoli, che a lui dedicò un’intera
sezione del Catullocalvos (vedi infra n. 76), sempre in esametri e chiamata per
l’appunto Anticlus, dove è narrato la stesso episodio.
27.

A Ciapin, in «Minerva» (anno ix, volume xviii, n. 17)

Roma, Minerva, 1899 (8 ottobre), in 8°, brossura originale, pp. 385-408.
€ 150
Prima edizione. Bell’esemplare.
A p. 399 è stampata per la prima volta A Ciapin, poesia in strofe saffiche poi
accolta nella prima edizione di Odi e inni. L’argomento è tratto da un frammento di una lettera del tenente colonnello Galliano scritta dal forte di Macallè (6
gennaio 1896) e pubblicato in nota: «Pensa a farmi imbottigliare del buon vino
del Ciapin, per quando potrò venire in licenza». Giuseppe Galliano, veterano
delle guerre risorgimentali e protagonista della resistenza all’assedio del forte di
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Macallè, combatté e morì ad Adua (marzo 1896): Pascoli immagina dunque il
vino che fermenta in attesa del ritorno del tenente.
Poesie e prose, ed. Garboli, vol. ii, pp. 1322-ss

28.

Giuseppina Lippert von Granberg
Sicania. Pagine di rimembranze. Traduzione dal tedesco per G.
Zuppone-Strani. Con liriche liminari di G. Pascoli e
T. Cannizzaro [L’isola dei poeti]

Firenze, Tipografia di G. Barbèra, 1899, in 16°, brossura originale stampata ai piatti e al dorso, pp. xxvii [1] 139.
Edizione originale de L’isola dei poeti e prima traduzione dell’opera di
Josefine Lippert von Granberg. Lievi mancanza al dorso, cerniere allenta€ 300
te, ma nel complesso bell’esemplare, molto fresco.
È qui pubblicata per la prima volta L’isola dei poeti, ode che nel 1906 verrà inclusa
nella prima edizione di Odi e inni, con alcune varianti. È dedicata «A G. Zupponi-Strani dopo aver letto Sicania»: «Caro amico, ho letto le vostre versioni, belle
figlie di belle madri. Che vi ho a dire? Leggendo, mi sono ricordato l’alba d’un
anno e mezzo fa, quando vidi la Sicilia per la prima volta. E del ricordo ecco,
diremmo, il fiore, con che non si vuol dire che il fiore sia bello. Ma, con le viole e
coi giacinti della Lippert von Granberg, stia anch’esso come una povera veronica
colta per caso, e per errore messa nel mazzolino».
29.

La Ginestra. Pace! L’era nuova. Il focolare

Milano – Palermo, Remo Sandron Editore, 1900, in 8°, brossura originale, al piatto superiore titoli e fregio editoriale, a quello inferiore catalogo
editoriale, pp. viii 82 [2].
Prima edizione. Esemplare molto bello, in barbe, con la brossura otti€ 250
mamente conservata.
Sono qui stampate per la prima volta le due orazioni La Ginestra e L’era nuova e i
due poemetti Pace! e Il Focolare. La prima fu letta il 14 Marzo del 1898, a Roma,
«per iniziativa d’un Comitato di studenti che cercavano fondi per un monumento a Giacomo Leopardi [...]»; L’era nuova fu letta a Messina, il 5 febbraio del 1899
«a profitto della ‘Dante Alighieri’»; l’inno Pace! fu pubblicato nel «Marzocco»
del 5 Giugno 1898, «mentre duravano ancora i dolorosi fatti di Maggio» (dalle
«Note» in fine). Le due orazioni confluiranno nella prima edizione di Pensieri e
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30.

31.

discorsi, Pace! in Odi e inni e Il focolare nella terza edizione dei Primi poemetti.
Nonostante il frontespizio rechi la data 1900, l’opuscolo uscì verosimilmente
nell’agosto del 1899, come si evince da una lettera di Manara Valgimigli a Pascoli
dell’11 agosto 1899 in cui si fa riferimento al volumetto e a Il focolare; e ancora,
in una lettera a Ida datata 30 agosto 1899 Maria Pascoli chiede «T’è piaciuto Il
focolare?» (Nassi, p. 674).
Primi poemetti, ed. Nassi, pp. 213-221, 674; Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 643.
30.

Poemetti di Giovanni Pascoli. Seconda edizione raddoppiata

Milano-Palermo, Editore Remo Sandron, mcm [1900, marzo/aprile], in
8°, brossura originale gialla stampata ai piatti, pp. xvi 220 [4].
Seconda edizione accresciuta. Abile restauro alle cerniere, leggero e
sporadico foxing solo su alcuni fogli, nel complesso più che buon esem€ 250
plare nella brossura originale.
Seconda edizione dei Poemetti che segue di tre anni la prima. Il volume uscì a
Messina, dove Pascoli era docente universitario, fra il marzo e l’aprile del 1900.
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Questa edizione, rispetto alla precedente, si rivela molto più ricca: «viene inserita
un’altra tranche del romanzo di Rosa, L’accestire [...]. Le Meditazioni sono accresciute di due componimenti, La quercia caduta e Nella nebbia [...].
È inserita la nuova sezione Nel presente (La quercia d’Hawarden, Bismark, La
favola del disarmo). Ai vecchi poemetti si aggiungono: L’asino, Nel carcere di Ginevra, La piada, L’aquilone, Il soldato di San Piero in Campo, Il torello, La calandra,
Digitale purpurea, Andrée, I due orfani, Il bordone del pellegrino» (Garboli, vol. i
p. 9). Numerose e sistematiche le varianti (per una panoramica, si veda l’edizione
critica curata da Francesca Nassi).
Poesie e prose, ed. Garboli, vol. i p. 9; Primi poemetti, ed. Nassi, pp. 36 e 215-17.
31.

Myricae. Quinta edizione accresciuta illustrata dai pittori
Antonio Antony, Attilia Pratella, Adolfo Tommasi

Livorno, Tipografia 31.
di Raffaello Giusti, 1900, in 16°, brossura originale
illustrata a tre colori, pp. xx 206.
Quinta edizione aumentata. Rade fioriture, velatura professionale di
rinforzo in volta della copertina; nel complesso un più che buon esemplare nella rara brossura.
€ 800
Quinta edizione di Myricae: si raggiunge qui il numero definitivo dei componimenti ospitati nella raccolta, 156, che rimarrà invariato nelle successive quattro
edizioni. Sono accolti, rispetto alle precedenti, Il tuono, Il pesco - A Adolfo Cipriani, Canzone di nozze - ad Enrico Bemporad, I gigli.
Myricae, ed. Nava, pp. cclxxxvii-ss
32.

Il sogno di Rosetta. Episodio di Giovanni Pascoli musicato da
Carlo Mussinelli

Lucca, Tipografia Alberto Marchi, 1901, in 8°, brossura originale legata
a punto metallico, titoli in rosso e in nero con decorazioni tipografiche,
prezzo al piatto posteriore, pp. [2] 14.
Rara edizione originale. Leggero foxing alla brossura, nel complesso
bell’esemplare in barbe.
€ 500
Rappresentato a Barga nello stesso 1901, Il sogno di Rosetta fu l’unica opera di Pascoli ad essere accettata da un compositore: «A Pascoli sembrava assurdo che nelle
opere liriche il testo consistesse, come diceva lui, in ‘puri fattacci di cronaca’. Per
lui un’opera lirica doveva basarsi su un testo poetico. Per di più, doveva essere il
testo a modellare la musica, e non viceversa. Si capisce bene, allora, come con si35
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mili idee bussasse inutilmente alla porta di compositori come Puccini, Mascagni,
Leoncavallo e altri contemporanei» (Ruggio, p. 203). Dopo molti tentativi, riuscì
ad ottenere che Il sogno di Rosetta (poi confluito in Odi e Inni) fosse musicato dal
compositore spezzino Carlo Mussinelli. Appena ventenne e cieco dall’età di tre
anni, Mussinelli fece trascrivere il melodramma in caratteri braille e decise di accettare l’impresa, nonostante non apprezzasse il testo e solo per sfruttare la notorietà del Pascoli a suo favore. L’opera venne messa in scena la sera del 14 agosto e
nei due giorni successivi, ottenendo un buon successo di pubblico e critica. Vennero organizzate rappresentazioni a Genova, La Spezia e Pisa, ma quando si tentò
di mettere in scena il melodramma a Milano, in una delle vetrine più importanti
d’Italia, il progetto naufragò miseramente: «Riteniamo che di quest’opera non
valga la pena interessarsi», scrivevano gli editori Ricordi e Sonzogno (Ruggio, p.
205). Si chiudeva così, con un successo fugace seguito da una cocente delusione,
il sogno di Pascoli di scrivere poesia per musica. Raro, quattro copie in Iccu.
Ruggio, Giovanni Pascoli; Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 643.
33.

Ode al serchio

Castelnuovo Garfagnana, Tipografia A. Pedreschi & C., 1902, in 8°,
brossura originale beige, al piatto superiore titoli in rosso e nero, con
fregio editoriale, pp. [16].
Prima edizione autonoma, venduta «a profitto del Comitato ‘pro
aqua’ di Castelnuovo Garfagnana». Timbro Zanichelli al piatto infe€ 200
riore, nel complesso un ottimo esemplare.
L’Ode fu pubblicata sul «Serchio» nello stesso 1902 e sull’organo d’informazione
locale «La sementa»; la poesia fu quindi riproposta nel presente fascicolo con alcune varianti ed entrò infine a far parte della prima edizione di Odi e inni (1906)
con una sola modifica al verso 24 («degli unici eroi» diverrà «dei ruvidi eroi»).
L’importanza di questa edizione è costituita dalla lunga nota introduttiva dello
stesso Pascoli — assente nelle altre edizioni — che si apre con una citazione da
Inferno, xxx, vv. 63-5 «“Li ruscelletti che de’ verdi colli | del Casentin discendon
giuso in Arno | facendo i lor canali e freddi e molli”, dove sono?» e si chiude con
la data «Dal Ponte di Campia, Aprile 1902». Sole quattro copie in Iccu.
Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 643.
34.

Myricae — Sesta edizione

Livorno, Tip. Raffaello Giusti, editore [stampa: Lucca, Tip. di Alberto
Marchi], 1903, in 8°, brossura originale gialla, al piatto superiore titoli
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in ricca cornice decorata da Adolfo De Carolis, a quello inferiore medaglione sempre di De Carolis con motto «Et dolet et redolet», pp. xi, 207.
Sesta edizione. Minime e sporadiche fioriture, nel complesso ottimo
esemplare in barbe. «Poesie di Giovanni Pascoli» vol. i.
€ 450
La sesta edizione di Myricae, curata personalmente da Pascoli, risulta in tutto
simile alla precedente: v’è solo un’inversione tra la Festa Lontana e La via ferrata,
e lo spostamento della Nota bibliografica in fondo al volume. Un fatto curioso e
di notevole interesse si pone però immediatamente in primo piano: nonostante il
volume sia stampato da Giusti, l’impianto grafico-editoriale, i caratteri tipografici, la brossura gialla e le illustrazioni di De Carolis ai piatti sono in tutto simili a
quelli delle edizioni pascoliane pubblicate per Zanichelli. Il poeta, già dal 1898,
coltivava il progetto di un’edizione completa e uniforme di tutte le sue opere;
unico ostacolo alla sua realizzazione, il contratto firmato nel 1894 con Giusti,
che prevedeva la cessione all’editore della proprietà letteraria delle Myricae. A
nulla servivano le richieste e le lusinghe del poeta, nel tentativo di farsi concedere
i diritti della propria opera: l’editore era irremovibile. Finalmente, nel 1903, con
la stampa di questa sesta edizione si giunse a una mediazione: il poeta ottenne
che le Myricae fossero stampate con la stessa veste editoriale delle sue opere pubblicate da Zanichelli. L’editore delegò la stampa ad Alberto Marchi di Lucca,

34.

35.
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il tipografo che stava allestendo le edizioni di Pascoli per Zanichelli. Di questa
edizione Giusti provvide però anche a stampare in proprio il formato in 16°, in
tutto simile, nei caratteri e nelle illustrazioni, alla terza edizione di Myricae.
Myricae, ed. Nava, pp. cclxvi e cclxxxviii.
35.

Canti di Castelvecchio

Bologna, Zanichelli, 1903 [giugno], in 8°, brossura originale con piatti
riccamente disegnati da Adolfo De Carolis, pp. xii 210 [2] bianche.
Edizione originale. Esemplare nella brossura originale, ottimamente
€ 700
conservato. «Poesie di Giovanni Pascoli» vol. iv.
Prima edizione della terza raccolta pascoliana, fu seguita da altre cinque edizioni
curate dall’autore e una sesta curata da Maria Pascoli. La storia editoriale dei
Canti di Castelvecchio non presenta particolari difficoltà: Pascoli non operò infatti quei continui mutamenti che avevano interessato Myricae e così questa prima
edizione presenta l’ordine e la struttura della raccolta definitiva. Anche il numero
dei componimenti rimane pressoché invariato: nelle edizioni successive curate da
Pascoli verranno aggiunte solo alcune note esplicative, quattro poesie e il Diario
autunnale a conclusione del lavoro. Come di consueto, l’edizione dell’intera silloge era stata preceduta, a partire dal 1897 (quando fu pubblicata sulla «Tribuna» la
poesia The hammerless gun), da un’ampia diffusione delle liriche in forma sciolta,
in particolare sul «Marzocco» e sulla «Riviera Ligure»: si contano una cinquantina di stampe sparse a precedere la raccolta.
Canti di Castelvecchio, ed. Ebani, pp. 397-ss
36.

La cetra d’Achille, in «La Lettura» (anno iii, numero 12)

Milano, [«Corriere della Sera»], 1903 (dicembre), in 8°, brossura originale, pp. 1057-1152, cc. viii.
Prima edizione. Piccole mancanze al dorso, minimi segni del tempo, ma
€ 100
nel complesso esemplare molto ben conservato.
Alle pp. 1057-60 è pubblicata per la prima volta la poesia La cetra d’Achille,
tratta dai Poemi conviviali, «d’imminente pubblicazione presso Zanichelli», come
avvisa la nota in calce al testo. Il componimento prende spunto dal ix libro
dell’Iliade, dove l’eroe greco si intrattiene nel canto e viene menzionata dunque
la sua cetra.
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Sileno, in «La strenna delle colonie scolastiche estive bolognesi»
(anno vii – gennaio mdcccciv)

Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1904, in 8°, brossura originale, titoli
al piatto superiore, a quello inferiore ricco fregio editoriale illustrato, col
motto «Laboravi fidenter», pp. 40.
Rara prima edizione in volume de Il sileno. Lievi bruniture alla brossura, piccole mancanze al dorso, al frontespizio timbro di possesso «Carlo
Jovine», ma nel complesso bell’esemplare.
€ 170
«Strenna» che accoglie il Sileno, per la prima volta pubblicato in volume. La poesia apparve nel 1899 in «Flegrea», e confluirà, di lì a pochissimo, nei Poemi conviviali, come annuncia la nota che precede il testo: «Il Sileno è dei Poemi conviviali che l’editore Zanichelli pubblicherà a breve». Nell’introduzione del curatore
G. Federzoni, si specifica che la «Strenna» uscì eccezionalmente a Carnevale invece che a Natale, proprio per attendere che Pascoli consegnasse la poesia. La
vicenda narrata dal poeta trae spunto da un aneddoto di Plinio il Vecchio, dal
xxxvi libro della Naturalis historia (Pascoli vi si era già ispirato per il Catullocalvos, dando il titolo di Silenus alla quarta sezione del poema — vedi infra n.
76), secondo il quale, nelle cave di Paro, da un blocco di marmo spaccato dagli
scalpellini apparve l’immagine di Sileno. La collaborazione di Pascoli alla «Strenna», che si protrasse per qualche anno, «contribuì, almeno a Bologna, non solo
a legare ancora più strettamente Zanichelli al poeta-professore, ma anche a dare
di Pascoli, all’aristocrazia e alla intellighènzia della città in gran parte papalina,
un’immagine di uno scrittore generoso e pure pio» (Tavoni – Tinti, p. 176; la
storia della «Strenna delle colonie estive bolognesi» è ricostruita ibid., pp 170-3).
Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 644; Tavoni – Tinti, Pascoli e gli editori, pp. 170-6.
38.

Il vecchio castagno, in «La Lettura» (anno iv, numero 4)

Milano, [«Corriere della Sera»], 1904 (aprile), in 8°, brossura originale,
pp. 289-382.
Prima edizione. Esemplare con dorso e piatto inferiore posticci e mancante dell’ultima carta, ma in ottime condizioni le pagine recanti la poesia
di Pascoli.
€ 200
Alle pp. 291-4 è accolta la prima edizione de Il vecchio castagno, composta tra il
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1903 e il 1904, poesia che confluirà di lì a poco nella terza edizione dei Poemetti:
«In attesa dell’uscita del volume, Pascoli accolse la proposta di Giuseppe Giacosa
di pubblicare la nuova lirica nella “Lettura”. Il 1° marzo Giacosa gli scriveva
infatti: “è inedito il ‘Vecchio castagno’? Se sì lo pubblicherò con viva gioia nella
‘Lettura’ del primo aprile. Me lo consentite? È una poesia bellissima, piena di
sapore montano e di giovine autunno”». Nella stessa lettera, Giacosa chiedeva a
Pascoli delucidazioni su alcuni termini a lui poco chiari: e così, il poeta si decise
ad allegare in bozze un piccolo dizionarietto toscano-italiano, di cui una parte fu
pubblicata in calce alla poesia. Di notevole interesse letterario.
Poesie e prose, ed. Garboli, vol. ii , pp. 1244-ss; Primi poemetti, ed. Nassi, pp. 21321 e pp. 523-64.
39.

Poemi conviviali

Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1904, in 8°, brossura originale illustrata
da Adolfo De Carolis, pp. xiv 214.
Prima edizione, in parte originale. Discreta firma di possesso, ma
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ottimo esemplare in brossura; raro in queste condizioni. «Poesie di Giovanni Pascoli» vol. vi.
€ 450
Importante raccolta di componimenti pascoliani, in parte originale: risultano
stampate qui per la prima volta le sezioni L’ultimo viaggio, Il poeta degli iloti,
Poemi di Psyche, I vecchi di Ceo e le poesie L’etèra e La madre, all’interno dei
Poemi di Ate. Gli altri poemi erano invece già usciti in rivista, in particolare su
«Il convito», «La Vita Italiana», «Il Marzocco», «Nuova antologia», «Flegrea»,
«Illustrazione Italiana» e «Atene e Roma» (cfr. le «Note» alla prima edizione, p.
213). L’opera è aperta da una prefazione sotto forma di lettera aperta dedicata ad
Adolfo de Bosis, direttore proprio del «Convito» su cui per primi questi poemetti
vennero pubblicati e da cui prende il nome la raccolta. Nella seconda e definitiva
edizione del 1905 dei Poemi conviviali venne inserita solo I gemelli.
Poesie e prose, ed. Garboli, pp. 1043-1201. Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 644.
40.

Al dio Termine, in «La Lettura» (anno v, numero 1)

Milano, [«Corriere della Sera»], 1905 (gennaio), in 8°, brossura originale,
pp. 96, cc. viii.
Prima edizione. Restauro conservativo al dorso, leggero foxing, nel
€ 120
complesso un buon esemplare.
Alle pp. 23-4 compare qui per la prima volta l’inno Al dio Termine datato 4
dicembre 1904, e confluito poi in Odi e inni. Sopra il titolo, una splendida litografia di Alberto Martini. Termine era una divinità romana che vegliava sui confini dei campi di proprietà e sulle pietre terminali. Le 14 terzine dantesche che
compongono l’inno si chiudono con un verso sciolto, in cui si propone l’identificazione tra Termine e lo stesso Dante: «per base a te, Termine nostro, Dante!».
41.

Emigranti, in «La Lettura» (anno V, numero 4)

Milano, [«Corriere della Sera»], 1905 (aprile), in 8°, brossura originale,
pp. 297-392, cc. viii.
Prima edizione. Minimi segni del tempo, altrimenti esemplare molto
€ 120
ben conservato.
Alle pp. 297-301 è pubblicato per la prima volta nella sua interezza il poemetto
Emigranti, dedicato a Massimo Gorki. Le strofe iv, 1-9 vi e vii erano in realtà già apparse sulla «Sementa» del 1 maggio 1903, e il componimento venne
poi accolto nella prima edizione dei Nuovi Poemetti del 1909, con il titolo Gli
41
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emigranti della luna. Numerose le modifiche apportate nell’edizione in volume:
venne eliminata la dedica «A Massimo Gorki», alcuni termini furono resi in russo
(‘ramingo’ divenne ‘brodiag’, ‘tana’ e ‘landa’ diventarono ‘isba’ e ‘taiga’) e il poema fu diviso in sei canti preceduti da un titolo. Lo spunto per la composizione
del poema venne «dalla lettura di un articolo — tratto da un giornale romano
non identificato del 17 maggio 1899 — nel quale si riferiva di un gruppo di
contadini del Caucaso che, prostrati dagli affitti dei terreni, si erano convinti di
poter emigrare sulla luna alla ricerca di nuove terre coltivabili (l’articolo traeva
spunto da una notizia apparsa sul giornale russo “Sin Otecestva” sotto il titolo I
viaggi nella luna dei contadini russi)» (Archivio Pascoli, 52.5. Gli emigranti, scheda
di Alida Caramagno).
42.

Odi e Inni. mdcccxcvi - mdccccv

Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1906, in 8°, brossura originale gialla,
al piatto superiore titoli in ricca cornice decorata da Adolfo De Carolis,
a quello inferiore medaglione sempre di De Carolis con motto «Desuper
an sursum?», pp. xvi 206.
Prima edizione in parte originale. Più che buon esemplare nella brossura originale. «Poesie di Giovanni Pascoli» vol. v.
€ 450
Prima edizione dell’importante raccolta pascoliana: dedicata «Alla Giovine Italia», presenta il motto virgiliano «Canamus». Abbandonando la vena più intimistica e autobiografica, Pascoli canta la patria e i valori del Risorgimento attraverso
le Odi, preghiere ed esortazioni, e attraverso gli Inni, celebrazioni di fatti eroici e
grandi personaggi del passato. Molte poesie erano già apparse in rivista o in pubblicazioni autonome. A questa prima edizione seguì la seconda nel 1907, curata
dall’autore, e la terza nel 1913, curata dalla sorella Maria a un anno di distanza
dalla morte del poeta; entrambe recano qualche aggiunta e varianti.
Gambetti - Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 645.
43.

A Giuseppe Giacosa, in «La Lettura» (anno vi, numero 10)

Milano, [«Corriere della Sera»], 1906 (ottobre), in 8°, brossura originale
illustrata a colori, pp. [20] 849-960, 8.
Prima edizione. Esemplare con dorso e piatto inferiore posticci, all’interno ben conservato.
€ 100
Numero stampato in occasione della morte di Giacosa, direttore della «Lettura»
dal 1901. La rivista si apre con lo scritto di Gabriele D’Annunzio In memoria
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di Giuseppe Giacosa. A p. 879 è stampata per la prima volta la poesia A Giuseppe
Giacosa di Pascoli, che verrà poi accolta nella seconda edizione di Odi e inni.
Il componimento è preceduto da Una visita a Giovanni Pascoli scritto da «un
amico che vuol restare ignoto e che assistette al primo incontro di Giacosa con
Pascoli». Bella illustrazione in copertina, tratta dalla foto più celebre di Giacosa.
44.

Il piccolo Vangelo. Tre capitoli, in «La strenna delle colonie
scolastiche estive bolognesi» (Anno X – gennaio mdccccvii)

Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1907, in 8°, brossura originale, titoli
al piatto superiore, a quello inferiore ricco fregio editoriale illustrato, col
motto «Laboravi fidenter», pp. 47.
Rara edizione originale. Qualche lieve brunitura alla brossura, ma ottimo esemplare; al frontespizio timbro di possesso «Carlo Jovine». € 250
La «Strenna» contiene tre sezioni del Piccolo Vangelo di Pascoli: il poeta lavorò
a quest’opera fino agli ultimi giorni della sua vita, senza però riuscire a portarla
a termine. I tre componimenti, qui per la prima volta pubblicati, saranno poi
rinominati Sconforto, Il loglio e Gesù, e andranno a costituire rispettivamente la
quarta, l’ottava e la nona sezione di Piccolo Vangelo.
L’opera rimase però inedita (e incompiuta), fino a che non venne stampata postuma per le cure di Maria Pascoli in Poesie varie (1912). Per iniziativa del curatore G. Federzoni, nell’opuscolo ogni poesia è preceduta dal brano del Vangelo di
Matteo che ne costituisce la fonte. Notevole (e singolare) la precauzione filologica del Federzoni: «né amo leggiate questi tre passi in alcuna delle tante versioni
ambiziose di semplicità; ma ve li pongo dinanzi agli occhi nella veramente semplice e fragrante versione del trecento, che fu stampata la prima volta nel 1471 e
ristampata qui in Bologna dal Romagnoli negli anni 1882-1887».
Poche copie in Iccu.
Tavoni – Tinti, Pascoli e gli editori, pp. 175-6.
45.

La mia penna ideale, in «La Lettura» (anno vii, numero 9)

Milano, [«Corriere della Sera»], 1907 (settembre), in 8°, brossura originale illustrata a colori, pp. [20] 701-88, 4.
Prima edizione. Piatto inferiore e dorso posticci, all’interno bell’esem€ 150
plare, pulito.
Il fascicoletto di chiusura della rivista è costituito dal gustosissimo articolo La
penna e la fine del calamaio, firmato da Augusto Biagi, che reclamizza la «penna a
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serbatoio “Ideal” della L. E. Watermann e C. di New York», distribuita in Italia
dalla «casa L. e C. Hardmuth (Milano, via Bossi 4)». «La penna dell’avvenire
esiste già nel presente», annuncia Biagi, e a dimostrazione della qualità del prodotto allega all’articolo la riproduzione di alcuni autografi di importanti artisti,
scrittori e giornalisti che hanno «sposato la Waterman ed afferm[ano] l’assoluta
impossibilità per essi di ricorrere ad altra penna». Tra questi, la Duse, Luigi Barzini, Marco Praga, Gerolamo Rovetta, e lo stesso Pascoli, che alla penna “Ideal” ha
dedicato il poemetto La mia penna ideale qui riprodotto: «Mi son sentito toccar
l’orecchio da | due dita leggere leggere come fatte | d’ombra, e ho udito un sospiro di voce | che disse Venio... | E ho trovato sul mio banco una | penna nera [...]».
La poesia di Pascoli risulta qui in prima e unica edizione, mai stampata altrove.
46.

Il diario autunnale, in «La strenna delle colonie scolastiche estive
bolognesi» (anno xi – gennaio mcmviii)

Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1908, in 8°, brossura originale, pp. 50 [6].
Rara prima edizione in volume, in parte originale. Esemplare con
una leggera macchia al piatto anteriore, complessivamente in ottime
€ 250
condizioni.
«Strenna» che accoglie la prima edizione de Il diario autunnale di Pascoli: il Diario è composto da 8 componimenti, i primi 7 apparsi sul «Marzocco» alla fine del
1907 (il 17 novembre i primi due; l’1 dicembre il terzo; il 24 novembre il quarto;
il 15 dicembre il quinto; il 22 dicembre il sesto, il 29 dicembre il settimo), mentre l’ultimo è qui pubblicato in edizione originale. Le otto poesie confluirono
nell’«Appendice» della quinta edizione dei Canti di Castelvecchio, dedicati «alla
cara sorella». Molto raro, solo 4 copie in Iccu.
Poesie e prose, ed. Garboli, vol. ii, pp. 1439-ss; Canti di Castelvecchio, ed. Ebani,
p. 1181.
47.

I due vicini, in «La Lettura» (anno viii, numero 5)

Milano, [«Corriere della Sera»], 1908 (maggio), in 8°, brossura originale
illustrata a colori, pp. [20] di inserzioni pubblicitarie, 361-448.
€ 120
Prima edizione. Dorso con restauri, ma buon esemplare.
È qui pubblicata per la prima volta la poesia I due vicini (pp. 361-7), corredata da
quattro acqueforti di Vico Viganò e da alcune note dello stesso Pascoli a glossare i
termini tecnici o prettamente dialettali. Non ristampata nelle raccolte curate dal
poeta, apparve in volume solo nelle Poesie varie curate da Maria Pascoli.
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48.

48.

Le canzoni di Re Enzio. La canzone del carroccio; La canzone
del Paradiso; La canzone dell’olifante

Bologna, Nicola Zanichelli, 1908-1909, 3 voll., in 16°, ogni volume in
brossura originale verde con sovracoperta crema illustrata da Alfredo Baruffi, pp. [8] 82 [6]; [8] 82 [6]; [8] 74 [5].
Edizione originale in carta di lusso gialla vergata. Si allega ai tre
volumi la brochure di Zanichelli con il Catalogo editoriale che annuncia
la pubblicazione delle Canzoni del Re Enzio, distribuita in occasione della
pubblicazione della Canzone dell’Olifante. Ottimi esemplari, in barbe e
parzialmente intonsi.
€ 500
Raffinata edizione originale delle Canzoni di Re Enzio, con i notevoli fregi e i
disegni di Alfredo Baruffi, che illustra anche le brossure e le sovracoperte. Per
prima, alla fine di maggio del 1908, uscì La Canzone dell’Olifante, nonostante sia
l’ultima del trittico nell’ordinamento cronologico voluto da Pascoli, come si legge nel colophon. Fu poi stampata, nell’ottobre dello stesso anno, La Canzone del
Carroccio, la prima delle tre Canzoni, mentre nell’ottobre del 1909 uscì la seconda, La Canzone del Paradiso. Più delle interpretazioni critiche successive, vale a
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presentare qui l’opera pascoliana il Catalogo Zanichelli allegato al primo volume,
che uniamo alle tre Canzoni: «Giovanni Pascoli ha tratto la ispirazione dei versi
ora pubblicati dalla storia di re Enzio e dalle tradizioni popolari che riguardano
il biondo principe fatto prigioniero dai Bolognesi alla Fossalta. Troppo modestamente egli chiama “tentativi o saggi epici” queste Canzoni del re Enzio, nelle
quali il sentimento epico assurge ad altissima nobiltà, nei ricordi di un tempo
che vide rinnovarsi insieme in Italia il potere politico e l’intellettuale». Per inquadrare al meglio l’opera pascoliana, occorre considerare che il termine ‘canzone’
è qui impiegato dal poeta «nel senso epico-romanzo, con esplicito riferimento
alla Chanson de Roland e al repertorio giullaresco dei cantastorie girovaghi; ma
è anche indizio di parentela e continuità, velatamente allusa e denunciata, col
Carducci della Canzone di Legnano (Garboli, vol. ii, p. 1479).
Dopo le presenti edizioni, il Carroccio e l’Olifante vennero ristampate con qualche variante nel 1912; il complesso delle tre Canzoni fu poi edito nel 1914 da
Maria Pascoli nel X volume delle Poesie di Giovanni Pascoli, ancora presso Zanichelli (Ibid., p. 1477).
Poesie e prose, ed. Garboli, vol. ii, pp. 1471-1546; Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 645.
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46.
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Natale [Mezzanotte]

Napoli, Società Libraria Italiana, 1908, in 8° (270 x 220 mm), mezza tela
con piatti in cartonato illustrato a colori, pp. 8 di pubblicità; 68 [4] 12 di
pubblicità; numerose tavole f.t. e illustrazioni n.t.
Rara prima edizione. Restauro al piatto anteriore, buon esemplare con
€ 300
minimi segni del tempo.
Antologia di scritti di vari autori partenopei, tra cui anche Benedetto Croce e
Salvatore Di Giacomo, accompagnata da splendidi disegni e riproduzioni a colori di opere d’arte. Pubblicato in occasione del Natale 1908 dalla Società libraria italiana, il volume è aperto dalla poesia di Pascoli Mezzanotte, proveniente da
Myricae. Raro volume, solo tre esemplari in Iccu (Biblioteca nazionale centrale
– Firenze; Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele iii – Napoli; Biblioteca della
Fondazione Benedetto Croce – Napoli).
50.

Chavez, in «Il secolo xx» (anno X, numero 1)

Milano, Società Editoriale Italica, 1911 (gennaio), in 8°, brossura originale illustrata a colori, pp. [32] di inserzioni pubblicitarie 128, 8 «La
storia del Mese» iv «Curiosità e varietà della vita e dell’industria» [16] di
catalogo editoriale Treves.
Prima edizione. Dorso con restauri, nel complesso un più che buon
€ 120
esemplare, pulito.
Alle pp. 55-7 è stampata per la prima volta la poesia Chavez: scritta nel novembre del 1910, fu poi inclusa nell’edizione definitiva di Odi e inni; il testo è qui
incorniciato in una xilografia liberty che ritrae un uomo alato, opera di L. Yobbi.
Geo Chávez, aviatore peruviano, fu il primo uomo ad attraversare le Alpi in volo
e morì proprio durante l’impresa, quando il suo monoplano, ormai prossimo
all’arrivo, si schiantò al suolo.
51.

Albo pascoliano. Canti di Giovanni Pascoli. Acqueforti di Vico
Viganò. Prefazione di Leonardo Bistolfi

Bologna, Editore Nicola Zanichelli, 1911, in 4°, pergamena rigida editoriale con ritratto del poeta applicato; titoli incisi e fregio al piatto posteriore, pp. 72 [2]; 16 tavole f.t.
Rara prima edizione e unica. Qualche segno del tempo alla legatura,
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51.

alcune fioriture, specialmente alle veline e alle tavole, ma raramente intaccano le illustrazioni. Nel complesso un bell’esemplare a pieni margini,
pregiato dalla dedica di Viganò «Con animo grato e devozione | Vico
Viganò | Natale 1911».
€ 700
«Preziosa edizione» (Gambetti – Vezzosi) che raccoglie una selezione di componimenti pascoliani, accompagnati dalle acqueforti originali dell’artista Vico
Viganò da Cernusco: noto soprattutto come progettista della mai realizzata Torre
civica-campanile del Duomo di Milano (cfr. Libreria Pontremoli, «Dall’archivio
del “Sansepolcrista n. 1”», p. 22), Viganò fu un diligente incisore-acquafortista.
Stampato in 500 esemplari numerati, firmati dallo stesso Viganò, il volume ebbe
un grande successo e andò esaurito poco dopo la pubblicazione.
Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 647; Canti di Castelvecchio, ed. Ebani,
p. 399.
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La notte di Natale, in «Rivista marittima | Natale del 1911»

S.l., s.d. [Roma 1911], in 8°, brossura originale con fregio editoriale ai
piatti, legata con elegante cordoncino, titolo in rosso e nero, pp. [4].
Rara edizione originale. Leggero foxing alla brossura, altrimenti otti€ 250
mo esemplare. Firma di possesso al piatto superiore.
Opuscolo assai raro stampato su carta colorata, che accoglie l’edizione originale
della poesia La notte di Natale (inc.: «Sopra la terra le squille suonano»). Alle
pagine centrali è riprodotto in fac-simile il manoscritto, all’ultima è trascritto il
testo. La poesia entrerà a far parte della seconda edizione, postuma delle Poesie
varie come componimento di apertura. La plaquette è dedicata «[...] ai marinai
e soldati in Tripolitania perchè nel Natale che trascorrono in guerra giunga loro
— con la voce del poeta d’Italia — la parola buona della patria lontana». La pubblicazione fu voluta dal direttore della «Rivista marittima» che chiese a Pascoli di
scrivere una «parola di conforto e di esortazione della patria ai marinai e soldati
impegnati in Africa nel periodo natalizio».
Se ne riscontrano solo cinque esemplari in Iccu.
53.

Le lacrime di Bacco; Alla sorella Ida, in «Il secolo xx» (anno xi,
numero 5)

Milano, Società Editoriale Italica, 1912 (maggio), in 8°, brossura originale illustrata a colori, pp. [16] 365-460.
Prima edizione. Minimi restauri alla brossura, ma nel complesso otti€ 200
mamente conservato.
In onore del poera appena deceduto, la rivista accoglie un lungo articolo di Pio
Schinetti, Pagine inedite di Giovanni Pascoli, di particolare interesse per le fotografie, i disegni (tra cui alcuni, su cartolina, tracciati dal poeta stesso) e i manoscritti riprodotti. L’articolo si conclude con due poesie di Pascoli al tempo
inedite: la prima, Le lacrime di Bacco, di sfondo classico e mitologico, fu scritta
durante gli anni universitari (il manoscritto della poesia è datato 1878). la seconda, affettuosa descrizione della sorella, entrò nelle Poesie varie con il titolo di Ida.
Villa, La divina ispirazione, pp. 41-ss
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54.

Giuseppe Lesca
Urbino e gli albori poetici di Giovanni Pascoli

Forlì, Stabilimento Tipografico Ditta L. Bordandini, estratto da «La Romagna» (anno x, serie v, fascicoli 4-5), aprile-maggio 1913, in 8°, brossura originale con fregio editoriale, pp. 48.
Rara prima edizione in volume. Minimi segni del tempo, nel com€ 180
plesso bell’esemplare.
Sono pubblicati, con commento, stralci di poesie giovanili del Pascoli, alcune
stampate qui per la prima volta: alla sua partenza dal liceo di Urbino, infatti,
Pascoli lasciò a padre Geronte Cei, suo professore di latino e greco (vedi supra n.
16), un quaderno di esercizi scolastici, con alcuni componimenti sia in italiano
sia in latino. Da padre Cei il quaderno passò poi a Giuseppe Lesca, che decise
di pubblicarne dei brani prima in rivista, e poi nel presente volume autonomo.
Alcune correzioni manoscritte. Raro, solo 4 copie in Iccu.
Maria Pascoli, Lungo la vita, p. 29-30.
55.

L’Eroica a Giovanni Pascoli

La Spezia, Formiggini Editore, 1913 (aprile/maggio), in 4°, brossura originale xilografata, pp. 103-190.
Edizione originale con alcuni inediti di Pascoli. Segni d’usura e
mancanze alla copertina, all’interno leggere gore ai margini che raramente
€ 350
toccano il testo, nel complesso un discreto esemplare in barbe.
Doppio fascicolo della celebre rivista, interamente consacrato alla memoria di
Giovanni Pascoli (anno iii, vol. I, fascicolo iii-iv, aprile e maggio 1913). L’esemplare presenta scritti di importanti intellettuali di inizio secolo dedicati al poeta
romagnolo, accompagnati dalle xilografie, tra gli altri, di De Carolis, Antony de
Witt, Gino Barbieri, Antonio Moroni, Emilio Mantelli. La rivista accoglie anche
alcuni testi «poco noti od inediti» (p. 108) di Pascoli, donati alla rivista da Luigi
Siciliani per contribuire alla realizzazione di questo numero: si tratta di Anticlo (la
seconda redazione) (inc.: «L’alta città divampava in un vortice rosso di fiamme»),
Frammento. 5 Febbraio 1901 (inc.: «Io parto, io vo: ti lascio,»), alcuni Pensieri,
aforismi e dediche del poeta, Ad Hermenegildum Pistellium (inc.: «Cum me terra
gravi pondere presserit»), Crisantemi (inc.: «Dove sono quelle viole? dove»), Il
Natale di Roma (inc.: «L’aratro è fermo: il toro, d’arar sazio»).
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Odi e inni mdcccxcvi – mcmxi. Terza edizione

Bologna, Nicola Zanichelli, 1913, 8°, brossura originale gialla decorata da
Adolfo De Carolis, al piatto superiore titoli in ricca cornice e a quello inferiore medaglione con motto «Desuper an sursum?», pp. [4] xvi 233 [3].
Terza edizione accresciuta. Leggero foxing su alcune carte, nel
complesso bell’esemplare in barbe, con firma di possesso «Giacomo
€ 100
Liusi». «Poesie di Giovanni Pascoli» vol. v.
Di notevole interesse risulta l’avvertenza della curatrice Maria Pascoli: «Questa terza edizione si accresce di ciò che l’autore stesso aveva destinato a questo
volume; ossia delle odi: I crisantemi, A Gaspare Finali, A riposo, Alla cometa di
Halley, Ad una rocca, Chavez e Abba, e dell’Inno a Dante degli emigrati italiani.
Ora questi otto lavori sono definitivamente a posto qui, e l’edizione non subirà
in seguito altri mutamenti. M. P.».
Gambetti ‒ Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 645.

55.
57.
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57.

Il risotto, in «Il giornalino della domenica» (anno viii, numero
xxxi)

Firenze, Tipi del Giornalino della Domenica, 1920 (1 agosto), in 8°, brossura originale illustrata (disegno di Mario Buzzichini: «Eccolo, finalmente...»), pp. i-iv 24 v-viii.
Edizione originale. Qualche segno del tempo, lievi fioriture alla coper€ 160
tina, ma ottimo esemplare.
A p. 4 del «Giornalino» appare la poesia di Pascoli intitolata Risotto, con la ricetta
del «risotto romagnolesco» che gli preparava la sorella Mariù. Paolo Antonio Delestrè, che firma il pezzo in cui è incluso il componimento, “spiega” come il testo
sia giunto fino a lui: «Questa poesia m’è stata favorita da un amico che l’ha avuta
dalla sua Signora, che l’ha ricevuta da una sorella che abita Londra, la quale...
ma è meglio non risalire alle remote origini, perché troppo cammino avremmo
da fare». Oggi possiamo essere più precisi: la poesia del risotto fu infatti scritta e
inviata, nel 1905, ad Augusto Guido Bianchi, cronista giudiziario del «Corriere
della Sera», che a sua volta aveva tessuto a Pascoli, in versi, l’elogio del risotto alla
milanese, in uno scherzoso contrappunto poetico. Con tutta verosimiglianza la
poesia fu stampata qui per la prima volta: fu poi pubblicata nel 1930 in «L’Almanacco gastronomico di Jarro», e riproposta al grande pubblico «La cucina
italiana-Giornale di gastronomia per le famiglie e i buongustai», 15 giugno 1930.
Maria Pascoli, Lungo la vita, p. 748; Carteggio. Giovanni Pascoli, Augusto Guido
Bianchi, p. 53.
58.

Lucca a Giovanni Pascoli. xii ottobre mcmxxiv. A cura del
Comune

Lucca, Stabilimento Tipografico «Rinascenza Italica», 1924, in 4°, brossura originale stampata in rosso ai piatti, pp. [8] 120, c. [1] di errata in
formato minore, [5] tavole di ritratti fotografici e xilografie f. t.
Prima edizione. Localizzati restauri al dorso, leggere e sporadiche fiori€ 70
ture, nel complesso bell’esemplare.
Raccolta di poesie, lettere ed epigrafi di Giovanni Pascoli, con alcuni versi inediti
tratti per lo più da cartoline inviate agli amici. Sono stampati anche ricordi e studi
di alcuni critici e scrittori del tempo (Giuseppe Lipparini, Giovanni Giovannini,
Augusto Mancini, Cesare Biondi, Severino Bianchini A. G. Bianchi, Sac. Pellegrino Puccinelli, Antonio Valgimigli). Tre ritratti fotografici (Pascoli, Alfredo Caselli,
Pascoli con Silvio Pieri) e 2 belle xilografie di Adolfo Balduini da Barga.
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Lucca a Giovanni Pascoli. xii ottobre mcmxxiv. A cura del
Comune

Lucca, Stabilimento Tipografico «Rinascenza Italica», 1924, in 4°, brossura, pp. [8] 136; [5] tavole di ritratti fotografici e xilografie f. t.
Ristampa della prima edizione, uscita lo stesso anno, con correzioni e
aggiunte (vedi scheda precedente). Restauro al dorso e al piatto superiore,
€ 35
pulito all’interno.
60.

Livorno a Giovanni Pascoli

Livorno, Tipografia di Raffaello Giusti, 1924, in 8°, brossura originale,
al piatto superiore effige del poeta inserita in tondo tipografico, a quello
inferiore «si vende a benefizio dell’“Istituto professionale e Casa di Riposo
Giovanni Pascoli” (già ricovero di Mendicità)» e prezzo, pp. 56 [4].
Prima edizione in parte originale. Dorso rinforzato, trascurabili fioriture, ma nel complesso bell’esemplare. Ex libris di Alfredo Toaff al con€ 85
tropiatto superiore.
Antologia di scritti di Giovanni Pascoli, stampata a commemorazione della sua
morte per iniziativa dei cittadini livornesi: raccoglie poesie in latino e italiano,
uno stralcio dell’epistolario e alcuni articoli sul poeta firmati, tra gli altri, da Guido Mazzoni, Luigi Valli, Bianca Fleury Nencini, Irma Viggiani, Pietro Micheli.
La realizzazione della plaquette si deve a Francesco Polese, che assembla un’ottima raccolta, ben curata anche dal punto di vista filologico; ma soprattutto, il
merito di Polese è quello riuscire a pubblicare non pochi componimenti inediti,
stampando, di alcuni, anche il facsimile del manoscritto pascoliano: si veda, in
particolare, quello dell’epigramma (in greco e latino) Per la fiaschetteria del Nòccioli dedicato a Carducci. Notevole la provenienza: Alfredo Sabato Toaff (Livorno,
1880-1963) è stato un importante rabbino e biblista.
61.

A Victor Hugo, in «12: calendario mediterraneo». Edito a cura
dei dodici nella Fiera del libro 1932 - X

Palermo, Libreria Ciuni, 1932 (maggio), in 8°, brossura originale stampata in blu e rosso, pp. 207; numerose tavole fuori testo. Bell’esemplare a
€ 150
pieni margini, in gran parte intonso.
Composta in occasione del centenario della nascita dello scrittore francese (in
calce la data 24 gennaio 1902), la poesia A Victor Hugo qui contenuta era già
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stata pubblica nelle Poesie varie curate da Maria Pascoli nel 1912, a dispetto di
quanto annuncia la rivista sulla copertina e nella nota che precede il testo: «Nel
1902 Federico de Maria, (ecco il... victorhughiano) cominciò a raccogliere in
un album pensieri, omaggi, autografi di scrittori e artisti italiani a Victor Hugo.
[...] Ne riproduciamo una delle gemme più preziose, una poesia — inedita — di
Giovanni Pascoli». Non comune.
62.

Bice Paoli Catelani
Fantasia pascoliana

Lucca, Tip.-Lit. Lippi, 1933, in 8°, brossura con alette, pp. 90 [2].
Rara prima edizione in volume. Alla prima e alle ultime carte scarabocchi
infantili a penna e lapis; qua e là leggere macchie di colore e sporadiche fio€ 150
riture all’interno e alla brossura. Esemplare vissuto ma integro.
Nel volumetto di Bice Paoli Catelani è riprodotta per la prima volta in volume la poesia di Pascoli dall’incipit «Il tetto biancheggia, ma fuma il camino: |
la neve ragiona col fumo turchino». Il componimento, pressoché sconosciuto,
era già apparso nel 1925 sulla «Nuova antologia», stando a quanto annunciato
nella nota al testo. Il testo ripercorre in forma romanzata gli avvenimenti che
segnarono una giornata del settembre 1907. Pascoli si trovava a tavola con due
commensali, Alfredo Caselli e l’avvocato Renato Paoli, e con loro sedeva anche
l’autrice, sorella di Renato Paoli, allora poco più che bambina. Pascoli decise
allora di improvvisare alcuni versi dedicati alla bambina e li trascrisse su tre cartoline, riprodotte nel presente volume: la prima ritrae Barga innevata, la seconda
una chiesa del borgo, la terza Lucca. I versi furono poi musicati da Domenico
Alaleona (Melodie pascoliane, iv). Tra le carte dell’archivio Pascoli esiste una copia
manoscritta di queste strofe di mano di Maria. Una sola copia in Iccu (Biblioteca
dell’archivio di Stato di Livorno).

63.

Macrelli Pio [a cura di]
I ricordi di Sogliano per Giovanni Pascoli

Sogliano al Rubicone, Tipografia Botticelli e Tommasini, 1942 - xx, in
8°, brossura, pp. 58 [2] di «Annotazioni»; 3 tavole f.t.
Rara seconda edizione ampliata. Ottimo esemplare, pregiato dalla de€ 200
dica autografa di Ida Pascoli, sorella del poeta.
Il volume contiene una raccolta di poesie di Pascoli su Sogliano. Questa secon54
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da edizione fu stampata per il trentennale
della morte del poeta; la prima edizione del
1933 era stata curata da Maria Pascoli, che
scriveva nella prefazione: «Questa raccoltina
ha sapore squisito di gentilezza e di affetto.
Io ringrazio il mio caro carissimo Sogliano
della dolce memoria che serba del mio
adorato Giovannino (6 aprile 1933)». Raro, solo 4 copie in Iccu.
Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 648 (prima edizione).
64.

Felice del Beccaro
Inediti pascoliani [Santa Maria; due strofe d’occasione]

Lucca, [Rassegna lucchese], 1955, in 8°, brossura originale, pp. 34 [2].
«Estratto dal n. 16 della “Rassegna lucchese”».
Edizione parzialmente originale. Gora d’umido all’angolo inferiore
esterno, altrimenti più che buon esemplare.
€ 120
Felice del Beccaro pubblica Santa Maria e due strofette d’occasione, l’una e le
altre scritte nel 1905 ma non stampate nelle raccolte maggiori, conservate tra le
carte pascoliane della Biblioteca governativa di Lucca. Come segnala l’Avvertenza
a p. 4, «al testo pubblicato nel n. 16 (1955) della “Rassegna lucchese” è aggiunta
la lettera al Caselli del 28 aprile 1903» (si veda la scheda successiva).
65.

Rassegna Lucchese. Periodico di cultura. N. 16

Lucca, [Rassegna Lucchese], 1955, in 8°, brossura originale, pp. 68 [10]
di inserzioni pubblicitarie su carta azzurra.
€ 100
«Questo fascicolo, pubblicato per il centenario della nascita di Giovanni Pascoli,
contiene poesie e lettere inedite del Poeta, nonché articoli di Felice del Beccaro,
Matelda Manna, Carlo Pellegrini, Luigi Pescetti, Giorgio Petrocchi, Antonio Piromalli e due tavole fuori testo» (dalla copertina). Pubblica gli inediti di cui alla
scheda precedente.
66.

Le dodici fanciulle di Crotone, in «Cynthia. Lettere ed arte»
(anno sesto, numero 2)

Firenze, Edizioni Cynthia, 1960 (marzo-aprile), in 8°, brossura originale
con alette, pp. 56.
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Edizione originale dell’inedito pascoliano Le dodici fanciulle di
Crotone. Qualche segno del tempo, ma esemplare in buone condizioni,
€ 100
in gran parte intonso.
La rivista diretta da Carlo Calasso pubblica in apertura, per le cure di Anna
Carrara, l’inedito di Pascoli Le dodici fanciulle di Crotone. Ricerca della bellezza
assoluta (inc.: «Zeuxis viene a Crotone, perché sa che v’è la più bella razza greca»).
Ignoti l’anno di composizione e la provenienza, di cui la curatrice non fornisce
alcuna indicazione. Il testo, affascinante rielaborazione del mito di Zeus e delle
dodici fanciulle, «non è più di un appunto, una serie di riflessioni, e non sempre
coerenti, conseguenti e compiute. Uno scrivere per fermare sulla carta i pensieri,
quasi a volerli costringere in una subordinazione logica». Non più ristampato,
stando ai repertori.
67.

Carlo Pellegrini
Esercizi poetici in lingua francese di Giovanni Pascoli

Firenze, Leo S. Olschki Editore, estratto da «Studi in onore di Italo Siciliano», mcmlxvi [1966], in 8°, brossura editoriale, pp. 12 (numerate da
963 a 973).
Edizione originale di alcune poesie giovanili in francese.
€ 130
Ottimo esemplare.
L’articolo di Pellegrini, volto a ricostruire la cultura francese di Pascoli, pubblica
alcuni inediti del poeta in francese, sulla base delle carte provenienti dall’archivio
di Casa Pascoli a Castelvecchio. Alcuni versi isolati di Pascoli erano stati pubblicati nel 1934 da Mazzoni, che riferisce: «Nel 1881 il Pascoli credeva, a torto, che
io sapessi il francese meglio di lui. Per ciò mi passava, qualche volta, versi suoi
in francese, stimolandomi a fargli osservazioni in proposito». Molto raro, due
sole copie in Iccu (Biblioteca Rilli – Vettori – Poppi – AR; Biblioteca di Casa
Carducci – Bologna).
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« Giovanni Pascoli è il più grande poeta latino che sia sorto nel mondo,
dal secolo di Augusto a oggi. Non v’è umanista diserto che possa reggere al
paragone, in purità di lingua, in vigore di numero, in splendore di stile.
Nei suoi più alti poemi egli non è un imitatore, ma un continuatore degli
Antichi » (Traina, Saggio sul latino del Pascoli, 1961)

Dal 1892 al 1912, anno della morte, Pascoli vinse per tredici volte il Certamen poeticum Hoeufftianum, la più prestigiosa competizione mondiale
per la poesia in latino, e in sei occasioni i suoi componimenti furono giudicati
meritevoli della magna laus.
Il poema vincitore e quelli «lodati» venivano pubblicati ad Amsterdam a spese dell’organizzazione, l’Accademia Reale delle Arti e delle Scienze: ogni anno
uscivano dunque le singole poesie, in forma di sottili plaquettes autonome,
oltre a un volume collettaneo intitolato al componimento vincitore, seguito
dai poemata laudata. Dal punto di vista bibliografico, i volumi collettanei
erano composti assemblando le pubblicazioni autonome: con tutta evidenza,
diverse emissioni di una medesima tiratura. Si trattava di un’editoria iperspecialistica, dedicata a una circolazione esclusivamente accademica o privata:
tanto le plaquettes autonome quanto i volumi collettanei sono oggi rarissimi
sul mercato e, in alcuni casi, anche nelle biblioteche pubbliche.
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68.

Veianius. Carmen Iohannis Pascoli e pago S. Mauri in Certamine
Hoeufftiano praemio aureo ornatum

Amstelodami, Apud Io. Mullerum (Typis Joh. Enschedé et fil. – Harlemi),
mdcccxcii [1892], in 8°, brossura originale stampata ai piatti, pp. 11.
Rara edizione originale nell’emissione autonoma. Copertina usu€ 1.000
rata, per il resto più che buon esemplare.
Primo riconoscimento ufficiale al genio latino del Pascoli: il poemetto fu presentato al Certamen Hoeuftianum di Amsterdam nel 1891 e, ottenuta la medaglia
d’oro, fu pubblicato nel 1892. Il poeta vinse il premio tredici volte e in sei occasioni ottenne la “magna laus” della giuria; non mancarono tuttavia le occasioni
in cui, deluso dalla sola assegnazione della lode, Pascoli si rifiutò di rivelare il
proprio nome, impedendo che i suoi versi fossero pubblicati (i componimenti
venivano inviati in forma anonima e solo dopo la dichiarazione del vincitore si
potevano stampare i poemetti non premiati ma degni di lode, previa autorizzazione dell’autore). Prendendo spunto da un passo oraziano citato in esergo, il
poeta racconta una giornata di Veianio, ex gladiatore ritiratosi nella tranquillità
della campagna; addormentatosi, sogna di essere tornato nell’arena e di soccombere a un rivale sconfitto tempo prima.
Poesie e prose, ed. Garboli, vol. i, pp. 805-ss; Carmina, ed. Valgimigli, pp. 130-5,
604-5, 707; Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 641.
69.

Phidyle. Carmen Johannis Pascoli Liburnensis in Certamine
poetico Hoeufftiano praemio aureo ornatum

Amstelodami, Apud Io. Mullerum (Typis Joh. Enschedé et fil. – Harlemi), mdcccxciv [1894], in 8°, autocopertinato di pp. 16.
Rara edizione originale nell’emissione autonoma. Ottimo esem€ 1.300
plare che reca una correzione verosimilmente autografa.
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Dopo essersi aggiudicato nel 1892 la prima medaglia d’oro al Certamen Hoeufftianum, Pascoli ottenne il premio anche nel 1894 con Phidyle (nel ’93 il premio andò nullo): lo spunto dell’opera è l’ode iii,23 di Orazio (citata in esergo),
protagonista di un dialogo con la contadina Phidyle. Il testo è dedicato a Johan
Cornelis Gerard Boot, «uno dei giudici più anziani e [...] per più anni segretario
dell’Accademia di Amsterdam» (Garboli, p. 948).
L’esemplare risulta di grande interesse anche dal punto di vista filologico: è
infatti conservata una correzione manoscritta, con tutta verosimiglianza dello
stesso Pascoli, non attestata altrove, nemmeno nelle carte dell’Archivio di Casa
Pascoli (stando a quanto disponibile online): ai vv. 161-2 la lezione «iamque
Ustica noctem | concipit» è corretta in «iam concipit umbram | Ustica», mentre
l’ed. Valgimigli reca «iam nox tegit imam | Usticam».
In Iccu registrati solo i tre esemplari posseduti dalla Biblioteca di Casa Pascoli.
Gambetti – Vezzosi, Rarità Bibliografiche, p. 642; Poesie e prose, ed. Garboli, vol. i,
pp. 94-ss; Carmina, ed. Valgimigli, p. 136-47, 605-7, 707.
70.

Laureolus. Carmen Johannis Pascoli Liburnensis in Certamine
poetico Hoeufftiano magna cum laude ornatum

Amstelodami, Apud Io. Mullerum (Typis Joh. Enschedé et fil. – Harlemi), mdcccxciv [1894], in 8°, brossura originale stampata al piatto
superiore, pp. 11.
Rara edizione originale nell’emissione autonoma. Leggeri restauri conservativi alla fragile brossura originale; nel complesso un ottimo
€ 1.000
esemplare.
«Composto nel 1893 e inviato al concorso di poesia latina di Amsterdam nel
1894 insieme a Phidyle e Myrmedon, il poema venne lodato e pubblicato dall’Accademia olandese lo stesso anno insieme a Phidyle, vincitore della medaglia d’oro.
L’opera conobbe successivamente una seconda edizione all’interno dei Carmina
pubblicati per i tipi di Zanichelli a cura di Maria Pascoli ed Ermenegildo Pistelli
con xilografie di Adolfo De Carolis» (Archivio Pascoli, 60.2. Res Romanae: Laureolus, scheda di Alida Caramagno). Laureolo è il nome di un brigante che si
nasconde nel bosco, tratto da un personaggio celebre nell’antichità. Rarissimo,
una sola copia in Iccu presso la Biblioteca di Casa Pascoli a Barga.
Carmina, ed. Valgimigli, pp. 168-ss, pp. 615-6; Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 642.
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71.

Myrmedon. Carmen Johannis Pascoli ex Castro Sancti Mauri
civis Liburnensis in Certamine poetico Hoeufftiano praemio
aureo ornatum

Amstelodami, Apud Io. Mullerum (Typis Joh. Enschedé et fil. – Harlemi), mdcccxcv [1895], in 8°, brossura originale stampata al piatto superiore, pp. 22.
Rara edizione originale nell’emissione autonoma. Minimi segni del
tempo alla brossura, sporadico e leggerissimo foxing, ma ottimo esemplare in barbe, impreziosito dalla dedica autografa «Al suo Maestro G. B.
€ 1.500
Gandino | devotamente Giov. Pascoli».

Il poemetto latino Myrmedon fu inviato al Certamen Hoeufftianum nel 1893
in una prima versione di 184 versi: Pascoli lo redasse volutamente in caratteri
artefatti e mal comprensibili, così che il testo non fu pienamente compreso dai
giudici del concorso, che invitarono il poeta a presentarne una copia più nitida
l’anno successivo. Nel 1894 Pascoli inviò dunque una nuova redazione notevolmente ampliata del componimento, e si aggiudicò con questa la medaglia
d’oro. In greco myrmēx ( μύρμηξ ) significa formica, e il poemetto gioca proprio
sul parallelismo tra il comportamento umano e quello dell’insetto. L’esemplare è
impreziosito dalla bella dedica di Pascoli a Giovanni Battista Gandino, professore
di letteratura latina a Bologna e amico di Carducci.
Carmina, ed. Valgimigli, pp. 440-ss, 680-5, 715-6; Gambetti – Vezzosi, Rarità
bibliografiche, p. 642.
72.

Cena in Caudiano Nervae. Carmen Johannis Pascoli ex Castro
Sancti Mauri civis Liburnensis in Certamine poetico Hoeufftiano
praemio aureo ornatum

Amstelodami, Apud Io. Mullerum (Typis Joh. Enschedé et fil. – Harlemi),
mdcccxcvi [1896], in 8°, brossura originale stampata ai piatti, pp. 13 [3].
Non comune edizione originale nell’emissione autonoma. Leggere
fioriture al piatto superiore e all’interno, specialmente ai margini, rara€ 900
mente nel testo, ma bell’esemplare.
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Scritto nel 1895, il poemetto fu premiato ad Amsterdam con la medaglia d’oro
nel 1896, la quarta aggiudicatasi dal poeta; lo stesso anno Pascoli fu insignito
anche della “magna laus” con Castanea. Il componimento si ispira ad un episodio narrato da Orazio nella quinta satira del primo libro, il viaggio a Brindisi, e
inscena un dialogo tra i due massimi poeti latini, Virgilio e lo stesso Orazio, che
disquisiscono di letteratura latina e di politica.
Carmina, ed. Valgimigli, pp. 60-9, 591-2, 705; Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 642.
73.

Castanea. Carmen Johannis Pascoli ex Castro Sancti Mauri civis
Liburnensis in Certamine poetico Hoeufftiano magna laude
ornatum

Amstelodami, Apud Io. Mullerum (Typis Joh. Enschedé et fil.),
mdcccxcvi [1896], in 8°, brossura originale stampata ai piatti, pp. 12.
Non comune edizione originale nell’emissione autonoma. Bell’e€ 900
semplare in barbe e intonso.
Il poemetto Castanea fu presentato al Certamen di Amsterdam nel 1895 e pubblicato l’anno successivo nella presente plaquette: non si aggiudicò la medaglia
d’oro, ma fu premiato con la lode (il primo premio andò comunque a un componimento di Pascoli, Cena in Caudiano Nervae). «Al giudizio men favorevole
certo contribuì ne’ giudici olandesi difetto di conoscenza dell’argomento, così
specificamente lucchese e garfagnino» (Valgimigli, p. 688). Maria Pascoli ci informa che la lode a Castanea fece molto piacere al fratello «perché ci teneva assai
assai a quel carme, così che ne avrebbe voluto fare un’elegante edizioncina a sé,
ornata di belle e numerose illustrazioni. Ma non poté riuscirvi. Si contentò poi
di poterlo ristampare nel «Convito» di De Bosis [numero ix dello stesso 1896]».
Maria Pascoli, Lungo la vita, p. 479; Carmina, ed. Valgimigli, pp. 490-9, 688-9,
717-8; Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 642.
74.

Reditus Augusti. Carmen Johannis Pascoli ex Castro Sancti Mauri
civis Liburnensis et Bargaei in Certamine poetico Hoeufftiano
praemio aureo ornatum

Amstelodami, Apud Io. Mullerum (Typis Joh. Enschedé et fil. – Harlemi),
mdcccxcvii [1897], in 8°, brossura originale stampata ai piatti, pp. 14 [2].
Rara edizione originale nell’emissione autonoma. Usuale brunitu€ 900
ra alla brossura, ma un ottimo esemplare.
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Il Reditus Augusti, scritto nel 1896, fu premiato ad Amsterdam nel 1897 con
la medaglia d’oro, la quinta vinta dal poeta; Pascoli si sentiva così sicuro della
vittoria che vi scommesse 10 lire con la sorella Maria (Garboli, vol. I, p. 1128).
Lo stesso anno al Certamen Hoeufftianum il poeta venne insignito della “magna
laus” per Jugurtha. Nel Reditus Augusti Pascoli immagina che Orazio si mischi
alla folla di Roma, per poi rientrare a casa e scrivere l’ode in onore del ritorno di
Augusto dopo la campagna iberica.
Carmina, ed. Valgimigli, pp. 148-55, 608-9; Poesie e prose, ed. Garboli, vol. i, p.
1128; Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 642.
75.

Iugurtha. Carmen Johannis Pascoli ex Castro Sancti Mauri civis
Liburnensis et Bargaei in Certamine poetico Hoeufftiano magna
laude ornatum

Amstelodami, Apud Io. Mullerum (Typis Joh. Enschedé et fil. – Harlemi),
mdcccxcvii [1897], in 8°, brossura originale stampata ai piatti, pp. 14 [2].
Rara edizione originale nell’emissione autonoma. Ottimo esemplare
proveniente dalla collezione Luigi Maino, come da ex libris in seconda di
€ 1.300
copertina e firma autografa del collezionista al piatto anteriore.
La plaquette accoglie Iugurtha, poemetto scritto nel 1896 e insignito della magna
lode ad Amsterdam nel 1897. Lo stesso anno Pascoli vinse anche la medaglia d’oro con il Reditus Augusti, e così, per il secondo anno consecutivo, il poeta ottenne
entrambi i riconoscimenti. La trama del poemetto segue un episodio ben noto
della storia romana, ma dal punto di vista dello sconfitto Giugurta, gettato in
una cella al buio. Ancora una volta dunque, Pascoli trae spunto da una fonte antica, in questo caso Sallustio, inserendosi nella vicenda con una fantasia poetica.
Il proemio è dedicato alla sorella Maria.
Di grande interesse è la correzione manoscritta presente in questo esemplare:
al v. 34, infatti, una mano ignota, e non si può escludere fosse quella dell’autore, integra «velit [id] modo». Il verso qui stampato, accolto anche nell’edizione Valgimigli dei Carmina e in quella delle Poesie e prose di Garboli, è infatti
problematico sotto il profilo metrico al punto che, Adolfo Gandiglio, estensore
dell’Appendix critica della stessa edizione Valgimigli, propone alcune congetture.
Se l’integrazione di «id» fosse autografa, avremmo qui conservata la lezione originale, quella voluta dall’autore.
Carmina, ed. Valgimigli, pp. 176-83, 618-22, 709; Poesie e prose, ed. Garboli, pp.
1127-45; Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 642.
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Laus mitiae. Carmen praemio aureo ornatum in Certamine
poetico Hoeufftiano. Accedunt quatuor poemata laudata
[Catullocalvos. Satura]

Amstelodami, Apud Io. Mullerum (Typis Joh. Enschedé et fil.), mdcccxcviii [1898], in 8°, brossura originale stampata ai piatti, pp. [4] 15 [1],
28, 12, 17 [3], 21 [3], carta filigranata in barbe a fogli diseguali.
Rarissima edizione originale nell’emissione collettanea Dorso
rinforzato con applicazione in tela e segni di usura alla copertina, per il
resto un più che buon esemplare che reca il timbro del Gymnasium Neo€ 700
magense al piatto superiore e a p. 25.
Il Catullocalvos, composto nel 1897, fu presentato l’anno successivo al Certamen
Hoeufftianum: Pascoli non vinse il primo premio, ma fu insignito della magna
laus, meritandosi dunque la pubblicazione. Assieme al carme di Jacob Joan Hartman vincitore del certamen e a quello pascoliano sono stampati l’Epistula Flori
di J. van der Vliet, il Christus servator sempre di Hartman, e l’Ophis et Alcon di
A. Zappata (ciascuno con proprio frontespizio e in fascicolo a sé stante). Pascoli
inscena qui un contrasto poetico tra Catullo e Calvo, da cui appunto il titolo, a
sua volta calcato sul modello del poeta latino Levio, che soleva dare ai suoi testi
titoli come Sirenocirca (Le sirene e Circe) o Protesilaudamia (Protesilao e Laudamia). La Satura pascoliana, insieme di brevi poesie di metri diversi unite da un
unico filo narrativo, è dedicata al conte Giovanni Codronchi Argeli (vedi supra n.
13), senatore che in Emilia si oppose strenuamente al socialismo e che nel 1897
era ministro dell’Istruzione. Rarissimo volume, unico riscontro in Iccu presso la
biblioteca di Casa Pascoli (si rilevano invece 8 copie dell’edizione autonoma del
componimento, uscita lo stesso anno sempre presso Müller).
Carmina, ed. Valgimigli, pp. 4-27 e pp. 577; Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 642.
77.

Invito al convegno di «Minerva» [Ad externos ephemeridum
scriptores]

Roma, Minerva («ex officina Miliani et Filosini»), [1899, 9 aprile], 136 x
92 mm, bifolio a colori illustrato con fregio editoriale e ricche decorazioni
in bianco, rosso e blu di stampo preraffaellita, testo in caratteri gotici.
Rara edizione originale autonoma. Esemplare in condizioni presso€ 350
ché perfette.
Elegante bifolio uscito in concomitanza con «Minerva. Rivista delle Riviste»,
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anno ix, n. 17. Si tratta di un’ode di strofi alcaiche scritta in occasione di un convegno organizzato da «Minerva», e rivolta ai giornalisti invitati: «Chi chiamerà
“stranieri” i giornalisti convenuti a Roma da ogni parte del mondo? Ospiti sono
e cittadini [...] Qui, infatti, è il tempio di Vesta, la dea simbolo del fuoco inestinguibile della perpetuità della vita, della fraternità e del progresso del genere
umano» (Valgimigli, p. 694). Verrà pubblicata contemporaneamente sulla rivista
(vedi scheda successiva).
78.

Ad externos ephemeridum scriptores, in «Minerva» (anno ix,
volume xvii, n. 17)

Roma, Minerva, 1899 (9 aprile), in 8°, brossura originale, pp. 385-408.
Più che buon esemplare.
€ 150
A p. 400 è stampata l’ode alcaica Ad externos ephemeridum scriptores, pubblicata
contemporaneamente nell’edizione autonoma (scheda precedente).
Carmina, ed. Valgimigli, pp. 534-35, 694, 721.
79.

Rambaldo Jacchia
La Corda Fratres in Italia [Inno della Federazione Internazionale
degli studenti Corda Fratres]

Padova, Tipo-Litografia Fratelli Salmin, 1902, in 16°, brossura originale
verde-oliva stampata in nero al piatto anteriore e al dorso, pp. xii 184.
€ 200
Prima edizione. Ottimo esemplare, intonso.
Raccolta di scritti sulla «Fédération internationale des étudiants», meglio nota
come «Corda fratres», organizzazione studentesca internazionale nata a Torino
nel 1898. Il volume si apre con l’Inno della Federazione Internazionale degli studenti Corda Fratres scritto da Pascoli l’anno di fondazione ma apparso per la
prima volta a stampa solo nel 1902, anche sul periodico della federazione, la
«Rivista internazionale». Oltre ai testi, tra gli altri, di P. Mantegazza, G. Mazzoni,
A. De Gubernatis F. L. Pullè, il volumetto accoglie scritti in francese e in latino.
Tra i soci dell’organizzazione si annoverano anche A.F. Formiggini, G. Marconi
e G. D’Annunzio.
Carmina, ed. Valgimigli, pp. 538-9 e p. 694.
80.

Paedagogium. Carmen Johannis Pascoli ex castro Sancti Mauri
in Certamine poetico Hoeufftiano praemio aureo ornatum

Amstelodami, Apud Io. Mullerum (Typis Joh. Enschedé et fil.), mdcccciv
[1904], in 8°, brossura originale stampata ai piatti, pp. 16.
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Rara edizione originale nell’emissione autonoma. Leggere bruniture al piatto superiore, piccola mancanza al dorso, nel complesso un
bell’esemplare. All’occhietto dedica autografa di Luigi Siciliani, amico
del poeta, a «G. A. Esengrini» datata Milano «29 dec. 1914».
€ 850
Composto nel 1903, il Paedagogium vinse la medaglia d’oro al concorso di poesia
latina di Amsterdam nel 1904; già dall’anno successivo godette di alcune traduzioni, di cui una addirittura in lingua ungherese. Il poemetto trae ispirazione da
un ritrovamento archeologico, il graffito di Alessameno scoperto nel 1857 durante gli scavi del Palazzo di Domiziano, in particolare nel paedagogium: il giovane
allievo cristiano fu invitato a rinnegare la propria fede. Raro, 5 copie in Iccu.
Carmina, ed. Valgimigli, p. 304; Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 642.
81.

Fanum Apollinis. Carmen praemio aureo ornatum in Certamine
poetico Hoeufftiano

Amstelodami, Apud Io. Mullerum (Typis Joh. Enschedé et fil.), mcmv
[1905], in 8°, brossura originale con titolo al piatto anteriore, pp. 18 [2].
Rara edizione originale nell’emissione autonoma. Ottimo esemplare impreziosito dalla dedica autografa «al mio amato compagno Leandro Biadene | Giovanni Pascoli | Pisa 22 maggio 1905».
€ 1.300
Con il Fanum Apollinis, scritto nel 1904, Pascoli
si aggiudicò la nona medaglia d’oro al Certamen
poetico di Amsterdam. L’ispirazione per la scrittura
dell’opera, però, venne al poeta qualche anno prima, e precisamente nel 1897, come confessò a Valgimigli, «quando per la prima volta andò e ritornò
da Messina, e vide dal treno le colonne del tempio
di Pesto. Anzi, idea e fantasia gli si fermarono e
formarono nella mente anche come romanzo; che
fu annunziato nella copertina della prima edizione
dei Poemetti presso l’editore Roberto Paggi, Firenze
1897, col titolo L’ultimo sacerdote di Apollo. [...] Se non che il libro [...] per controversia editoriale con la casa Zanichelli non fu mai pubblicato» (Valgimigli, pp.
647-8). Leonardo Biadene, destinatario della dedica di Pascoli, fu suo compagno
di Università nel biennio 1880-1882. Raro, 5 copie in Iccu.
Poesie e prose, ed. Garboli, vol. ii, pp. 1204-ss; Carmina, ed. Valgimigli, pp. 316-29,
647-8, 713; Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 642.
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82.

Paedagogium, in «Nuova antologia. Rivista di lettere, scienze ed
arti» (anno 40º ‒ fascicolo 803)

Roma, «Nuova antologia», 1905 (giugno), in 8°, brossura originale, pp. [12].
Prima edizione in italiano. Segni del tempo e leggere sottolineature
alla copertina, nel complesso un buon esemplare.
€ 180
La versione si deve a Giovanni Battista Giorgini con cui Pascoli strinse amicizia
proprio in occasione della vittoria ad Amsterdam. Ricorda Mariù: «A primavera,
il 14 marzo, col solito atteso telegramma era giunta la notizia che il poema latino
Paedagogium aveva ottenuto ad Amsterdam l’ottava medaglia d’oro. Ciò diede
occasione di fare più intensa un’altra amicizia pisana: quella col venerando e
cieco G. Battista Giorgini [...] Il Pascoli mandò l’ultimo poemetto con la dedica:
“A G. B. Giorgini, di cui sono familiari amici Virgilio ed Orazio, offre l’umile
scolaro di tutti e tre”». Testo latino a fronte.
Maria Pascoli, Lungo la vita, p. 749.
83.

Rufius Crispinus. Carmen Johannis Pascoli ex castro Sancti Mauri
in Certamine poetico Hoeufftiano praemio aureo ornatum.
Accedunt sex carmina laudata [segue Ultima linea]

Amstelodami, Apud Io. Mullerum (Typis Joh. Enschedé et fil.), mcmvii
[1907], in 8°, brossura originale stampata ai piatti, pp. [2] 14 [2]; 13 [3];
14 [2]; 15 [1]; 19 [1]; 17 [3]; 21 [3].
Rara edizione originale nell’emissione collettanea. Minime annotazioni a penna al piatto superiore e al frontespizio, ma ottimo esemplare, in grandissima parte intonso, molto fresco.
€ 700
Scritto nel 1906, Rufius Crispinus fu premiato nel 1907 al Certamen poetico di
Amsterdam con la medaglia d’oro, la decima vinta da Pascoli. Fonte del poeta è
Svetonio: il componimento tratta del fanciullo Rufius Crispinus, figlio di Poppea, fatto uccidere dal marito Nerone, indispettito dal fatto che il giovane giocasse a fare il soldato e timoroso che potesse un giorno prendere il suo posto alla
guida dell’impero. La plaquette miscellanea accoglie anche, dello stesso Pascoli,
la prima edizione di Ultima linea: anch’essa inviata alla competizione poetica
olandese, venne insignita della lode. Raro, 6 copie in Iccu.
Carmina, ed. Valgimigli, pp. 232-243, 634-5, 710; Gambetti – Vezzosi, Rarità
bibliografiche, p. 645.
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Sermone latino di Giovanni Pascoli. Tradotto in isciolti da
Odoardo Gori

Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1907, in 8°, brossura originale di colore
giallo, titolo al piatto superiore, catalogo editoriale al piatto inferiore, pp.
22 [2] in carta forte.
Rara prima edizione in volume, con la traduzione a fronte.
Qualche lieve macchia alla brossura ma esemplare in buono stato di
conservazione, pregiato da lunga iscrizione autografa di Gori. € 200
La presente copia è appartenuta allo stesso traduttore, che annota il testo e scrive
al piatto anteriore: «Copia non decente, ma è l’unica che mi sia rimasta. E lo
Zanichelli, richiestone, non si ricorda neppure di averla stampata. / Od. G. / 4
nov 1942 xxi». Il poemetto di Pascoli fu pubblicato la prima volta nel 1894 con
il titolo Sermo nel numero unico «Fata Morgana» a beneficio dei colpiti del terremoto siculocalabrese. Elegante edizione con marca editoriale incisa in ultima
pagina e fregio al frontespizio.
Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 645.
85.

Ecloga xi. Sive ovis peculiaris. Carmen Johannis Pascoli ex castro
Sancti Mauri in Certamine poetico Hoeufftiano magna cum
laude ornatum

Amstelodami, Apud Io. Mullerum (Typis Joh. Enschedé et fil. – Harlemi), mcmix [1909], in 8°, brossura originale stampata ai piatti, pp. 16.
Rarissima edizione originale nell’emissione autonoma (per l’emissione nel volume collettaneo si veda la scheda successiva). Ottimo
esemplare, pregiato dalla dedica autografa in latino «Domino Domini€ 1.200
co [...] Johannes Pascoli 1901».
Nel 1909 il Certamen Hoeufftianum si
chiuse senza vincitori e il praemium aureum non venne dunque assegnato; come
da tradizione, però, furono pubblicati
presso l’editore Müller i componimenti
degni della magna laus, tra cui l’Ecloga xi.
La mancata assegnazione della medaglia
d’oro a Pascoli fu dovuta, con tutta probabilità, all’incapacità dei giudici olandesi d’interpretare correttamente i suoi versi (Gandiglio, p. 105-ss).
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Di grande rarità, si rileva un solo esemplare in Iccu, conservato presso la Biblioteca di Casa Pascoli a Barga.
Carmina, ed. Valgimigli, pp. 44-59, 588; Gandiglio, Giovanni Pascoli poeta latino.
86.

Sex Carmina in Certamine poetico Hoeufftiano magna cum
laude ornata [Ecloga xi. Sive ovis peculiaris]

Amstelodami, Apud Io. Mullerum (Typis Joh. Enschedé et fil. – Harlemi), mcmix [1909], in 8°, brossura originale stampata ai piatti, pp. [4]
16, 10 [2], 12, 26 [2], 14 [2], 17 [3], carta filigranata in barbe e fogli
diseguali.
Rarissima edizione originale nell’emissione collettanea. Ottimo
€ 650
esemplare parzialmente intonso.
Nonostante non vinse la medaglia d’oro, l’Ecloga xi è proposta in apertura, a
sancire la superiorità sulle altre (vedi scheda precedente).
Di grande rarità, si rileva un solo esemplare in Iccu, conservato presso la Biblioteca di Casa Pascoli a Barga.
Carmina, ed. Valgimigli, pp. 44-59 e p. 588; Gandiglio, Giovanni Pascoli poeta
latino; Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 646.
87.

Pomponia Graecina. Carmen Johannis Pascoli ex castro Sancti
Mauri in Certamine poetico Hoeufftiano praemio aureo ornatum

Amstelodami, Apud Io. Mullerum (Harlemi Typis Joh. Enschedé et fil.),
mcmx [1910], in 8°, brossura originale stampata ai piatti, pp. 22 [2] di
«Adnotationes».
Rara edizione originale nell’emissione autonoma (per l’emissione nel volume collettaneo si veda la scheda successiva). Timbro di appartenenza alla prima carta, bell’esemplare intonso e pregiato dalla dedica autografa in latino «Theodosio frati minori | Johannes frater
€ 1.300
minimus».
Scritta nel 1909, Pomponia Graecina sarà premiata nel 1910 ad Amsterdam con la medaglia
d’oro al Certamen Hoeufftianum, l’undicesima
vinta da Pascoli. L’opera trae spunto da un episodio riportato negli Annales di Tacito, come
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scrive lo stesso Pascoli: la protagonista Pomponia Graecina viene accusata dal
marito di seguire uno strano culto religioso, che il poeta interpreta come il cristianesimo. Una seconda fonte sarebbe da rintracciare in Quo Vadis?, dove lo
stesso personaggio femminile si presenta in veste romanzata.
La notizia dell’ennesima vittoria di Pascoli al Certamen di Amsterdam passerà
quasi inosservata in Italia (Paradisi, Contributi alla storia del Pascoli latino, p. 39,
n. 18): per una ristampa del componimento si dovette attendere l’edizione dei
Carmina curata da Pistelli per Zanichelli nel 1915.
Paradisi, Contributi alla storia del Pascoli latino; Carmina, ed. Pistelli, pp. 34968; Carmina, ed. Valgimigli, pp. 272-91.
88.

Pomponia Graecina. Carmen praemio aureo ornatum in
Certamine poetico Hoeufftiano. Accedunt quatuor
poemata laudata

Amstelodami, Apud Io. Mullerum (Typis Joh. Enschedé et fil.), mcmx
[1910], in 8°, brossura originale stampata ai piatti, pp. [4] 22 [2], 22 [2],
18 [2], 16, 11, carta filigranata in barbe a fogli diseguali.
Rarissima edizione originale nell’emissione collettanea (per l’emissione in plaquette autonoma si veda la scheda precedente). Lievi segni
€ 600
d’uso alla brossura, nel complesso esemplare molto buono.
Contiene l’edizione originale del carme di Pascoli, vincitore, assieme al quale
sono legati i poemi meritevoli della “magna laus”, ciascuno con proprio frontespizio e in fascicolo a sé stante. Rarissimo, due sole copie in Iccu (Biblioteca Casa
Pascoli – Barga; Biblioteca civica centrale – Torino).
89.

Fanum Vacunae. Carmen praemio aureo ornatum in Certamine
poetico Hoeufftiano. Accedunt quatuor poemata laudata

Amstelodami, Apud Io. Mullerum (Typis Joh. Enschedé et fil.), mcmxi
[1911], in 8°, brossura originale stampata ai piatti, pp. [4] 35 [1], 17 [3],
16, 11 [1], 10 [2], carta filigranata in barbe a fogli diseguali.
Rara edizione originale nell’emissione collettanea. Lievissimi segni del tempo alla brossura, nel complesso ottimo esemplare a pieni mar€ 600
gini, parzialmente intonso.
Con questo componimento, composto nel 1910, Pascoli ottenne nel 1911 la
sua dodicesima medaglia d’oro al Certamen Hoeufftianum. Oltre al carme pa71
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scoliano sono qui pubblicati anche gli altri poemi meritevoli della “magna laus”,
ciascuno con proprio frontespizio e in fascicolo a sé stante. Il protagonista della
«Satura» è Orazio, descritto durante la prima notte passata nella villa in Sabina
donatagli da Mecenate. La dea Vacuna, a cui è dedicato il Fanum (‘tempio’) del
titolo, secondo alcuni scrittori antichi era la dea della vittoria e del riposo dopo
la vittoria. Molto raro, due soli esemplari in Iccu (presso la Casa Pascoli e la
Biblioteca Centrale di Torino).
Carmina, ed. Valgimigli, pp. 70-103 e 592-ss Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 646.
90.

Ad Victorem Regem. Anno Italiae liberatae l

S.l., Edidit Nic. Zanichelli (impressit Paul. Neri), [1911], 226 x 157 mm,
un bifolio in carta forte, con il testo alle pagine interne ornato da due
incisioni; stampa in nero e rosso.
Prima edizione autonoma del componimento. Minimi segni del tempo alle pagine esterne, nel complesso ben conservato, impreziosito dalla
dedica autografa del poeta a Domenico Nigrisoli.
€ 1.000
Effemeride di grande pregio estetico.
La poesia comparve originariamente
sulle colonne del «Resto del Carlino»
il 5 giugno 1911 (ma in versione
ridotta e con il titolo Victori Regi), a
celebrare il cinquantenario dell’Unità.
Testo ornato da due incisioni di A. Baruffi, Garibaldi e Vittorio Emanuele II a
cavallo. Domenico Nigrisoli, destinatario della dedica del poeta, era lo zio di
Bartolo Nigrisoli, medico e amico di Pascoli, firmatario nel 1925 del Manifesto
degli intellettuali antifascisti. Molto raro, tre copie in Iccu (Casa Pascoli; Archiginnasio di Bologna; Accademia virgiliana di Mantova).
Carmina, ed. Valgimigli, pp. 524-5.
91.

Hymnus in Romam. Anno ab Italia in libertatem vindicata
quinquagesimo

Bononiae, sumptu Nicolai Zanichelli, mcmxi [1911, 24 giugno], in 8°
(260 x 180 mm), mezza pergamena con angoli, tassello con titolo oro al
dorso, conserva la copertina originale, pp. 210 [4].
Edizione originale della “versione lunga”. Esemplare in ottime
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condizioni e a pieni margini, pregiato dalla dedica autografa di Pascoli
«M. Tullio Constanti | Ianus Nemorensis D. D.»
€ 550
Uscita il 24 giugno 1911, la “versione
lunga” dell’Hymnus in Romam conta
ben 444 versi; Pascoli aveva composto
anche una versione breve dell’Inno, di
soli 100 versi, destinata al concorso per il “Natale di Roma” , che verrà pubblicata
solo qualche mese dopo (vedi scheda successiva). Il testo latino è seguito dalla
traduzione italiana dello stesso Pascoli, e i versi sono accompagnati da numerose
illustrazioni. «Per trasferire in immagine parte della sua ispirazione poetica, Pascoli si era rivolto a Gherardo Ghirardini, valentissimo archeologo, ai suoi allievi
Augusto Negrioli e Pericle Ducati, nonché al grande bibliografo Albano Sorbelli,
puntualmente ringraziati nel testo. Si trattò delle uniche edizioni pascoliane illustrate con fotografie e pubblicate sotto il diretto controllo del poeta, che non
solo affiancò ‘foto-immagini’ ai versi ma per mezzo di esse intese attribuire un
senso più pieno e maturo alla sua creazione letteraria» (Tavoni – Tinti, p. 230).
Tavoni – Tinti, Pascoli e gli editori, pp. 180-2, 230-2.
92.

Carmina praemis et laudibus in certamine poetico ornata quod
s.p.q.r edidit ad diem natalem Urbis anno ab regno Italico
instituto l solemniter celebrandum. Romae mcmxi [titolo
copertina: «In Romam»] [Inno di Pascoli, inc.: «Urbs amor –
arcanum iam fas sit promere nomen»]

Romae, Ex officina quae inscribitur «Tipografia Editrice Nazionale»,
1911, in 4°, brossura originale, pp. 68 [4].
Edizione originale della “versione breve”. Volume intonso e in barbe; ottimo esemplare con qualche traccia d’uso alla brossura, una firma
leggera in lapis blu e un lieve alone al margine inferiore di alcune carte,
€ 180
ma nel complesso molto fresco e pulito.
Miscellanea di poesie assemblata in occasione del “Natale di Roma” nel cinquantenario del Regno, quando venne bandito un certamen poetico di composizioni
in latino, aventi tutte come argomento la città eterna. Pascoli partecipò in forma anonima con «Urbs amor – arcanum iam fas sit promere nomen» (inc.) e
ricevette il secondo premio (una medaglia d’argento e cinquecento lire), mentre
nessuno ottenne il primo. Una versione notevolmente ampliata del carme (da
100 a 444 versi) era stata pubblicata da Zanichelli a giugno dello stesso 1911 con
un’elegante traduzione in endecasillabi sciolti dello stesso Pascoli (vedi scheda
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precedente). La scelta di pubblicare anche la “versione breve” in 100 endecasillabi innervosì non poco l’editore Cesare Zanichelli, che così scriveva a Ernesto
Nathan (sindaco di Roma) il 28 luglio 1911: «mi sarebbe gradito che alla stampa
di questi 100 versi seguisse una nota nella quale fosse detto che l’autore [...] ha
per conto suo e dell’editore Zanichelli fatta un’edizione ampliata di quest’Inno improvvisato; ma che lascia per non essere scortese, stampare anche questa
redazione» (Tavoni – Tinti, p. 180). La richiesta non fu accettata, e al termine
dell’Inno di Pascoli non compare alcuna nota.
Carmina, ed. Valgimigli, pp. 654-668; Tavoni – Tinti, Pascoli e gli editori, p. 180.
93.

Thallusa. Carmen praemio aureo ornatum in Certamine poetico
Hoeufftiano. Accedunt novem carmina laudata

Amstelodami, Apud Io. Mullerum (Typis Joh. Enschedé et fil.), mcmxii
[1912], in 8°, brossura originale stampata ai piatti, pp. [4] 16; 21 [3]; 15
[1]; 16; 28; 17 [3]; 21 [3]; 9 [3]; 15 [1]; 11.
Rarissima edizione originale nell’emissione collettanea. Segni del
tempo al piatto superiore, alcune carte toccate da leggere fioriture, nel
complesso un bell’esemplare.
€ 700
Con il Thallusa Pascoli ottenne la sua tredicesima e ultima medaglia d’oro al
Certamen di Amsterdam; la notizia raggiunse il poeta via telegramma l’11 marzo, un mese prima della morte, procurandogli grande gioia (Maria Pascoli, pp.
996-7). Scritto nel 1911, il carme presenta degli errori che denunciano la fretta
nella stesura; il poeta, di salute malferma da tempo, era probabilmente conscio
che non avrebbe più avuto occasione di sottoporre un componimento alla giuria del Certamen. Rarissimo, si registrano solo due copie in Iccu (Biblioteca
dell’Accademia nazionale di scienze, lettere ed arti – Modena; Biblioteca civica
centrale – Torino).
Maria Pascoli, Lungo la vita, p. 996-7. Carmina, ed. Valgimigli, pp. 260-5, 636-7,
711; Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 646.
94.

Pietro Micheli
Guerrazzi, Pascoli e la critica moderna. Con alcuni scritti inediti
di Giovanni Pascoli [Ad Petrum Micheli]

Livorno, Raffaello Giusti, editore libraio-tipografo, 1913, in 16°, brossura originale, titoli in rosso e nero al piatto superiore e al dorso, al piatto
posteriore catalogo editoriale, pp. [4] 41.
Prima edizione. Mancanze al dorso, all’interno bell’esemplare. € 100
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Non comune opuscolo che contiene uno studio sulla ricezione e il rapporto tra
Pascoli, Guerrazzi e la critica coeva, Croce su tutti. Tra gli scritti al tempo inediti
ricordati nel titolo, per lo più epistole, si segnala qui la saffica latina Ad Petrum
Micheli. Il testo presenta infatti una storia singolare, che proviamo a ricostruire
sulla base dei pochi dati a disposizione e in assenza di riscontri nella bibliografia
specifica: Pascoli, composto il Veianio, lo inviò, come di consueto, ad alcuni suoi
amici e conoscenti; una delle copie fu spedita proprio a Micheli, accompagnata
da una dedica verosimilmente manoscritta contenente il componimento appena
citato. Il fatto è testimoniato dallo stesso Micheli: «Io avevo pubblicato poco prima un opuscolo intitolato Guerrazzi, Pascoli e la critica moderna, in cui, tra altri
scritti inediti del Pascoli, c’era una breve saffica latina diretta a me e scritta sulla
copertina del Veianius, che mi regalò il poeta» («La rivista di Livorno. Periodico
mensile di letteratura e d’arte», 1927, p. 97).
Analoga sorte ebbe la copia diretta a papa Leone xiii (Valgimigli, p. 556 e p.
697): sulla copertina, a mo’ di dedica, il poeta scrisse infatti di suo pugno un testo del tutto identico a quello inviato a Micheli. Fanno eccezione pochissime varianti, e però sostanziali, poiché relative proprio al destinatario: al primo verso si
leggeva infatti «Villulae, si qua, Pater, otiaris», mentre al settimo «musa. Tu parce
hunc, Pater adrogante carpere vatem», con precisi riferimenti al pontefice; il testo indirizzato a Micheli, invece, recava semplicemente «Villulae, si qua lubeat,
sodalis» e «musa: tu parce hunc nimis adrogantem spernere vatem». Pascoli inviò
dunque ad almeno due destinatari una dedica in versi che si configura come vero
e proprio componimento variamente adattabile al destinatario.
Carmina, ed. Valgimigli, p. 556 e p. 697.
95.

Carmi latini tradotti e annotati da Luciano Vischi

Bologna – Rocca San Casciano – Trieste, Editore L. Cappelli, 1920, in
16°, brossura, pp. [6] 239.
Prima edizione. Restauro al dorso e ai piatti, ma esemplare discreto, in
€ 50
barbe e intonso.
Antologia di traduzioni. Testo in sola lingua italiana, senza l’originale latino.
96.

Poemi cristiani dai Carmina di Giovanni Pascoli. Traduzioni di
Teofilo Barbini

Pistoia, Domenico Pagnini, 1921, in 8°, brossura finemente illustrata,
pp. 126 [2].
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Prima edizione. Lievi restauri al dorso, carte leggermente brunite ai margini, timbro al piatto inferiore, nel complesso un buon esemplare. € 40
Antologia di traduzioni in italiano dei Carmina christiana di Pascoli, rigorosamente volte in endecasillabi sciolti da Teofilo Barbini. Contiene Rufio Crispino,
Il centurione, L’agape, Pomponia grecina, Tallusa, La scuola dei paggi, Il tempio
d’Apollo.
97.

Catullo e Calvo o dell’amore. Poema polimetrico [traduzione di
Gottardo Mellerio]

Novara, Tipografia Successori Fratelli Miglio, 1932, in 16°, brossura editoriale, pp. 28 [4].
Rara prima edizione. Qualche annotazione a matita rossa, ma bell’e€ 75
semplare. Dedica autografa del traduttore ad Ettore Cozzani.
Traduzione in endecasillabi del Catullocalvos pascoliano (vedi supra n. 76). Gottardo Mellerio fu professore di lettere classiche al Ginnasio di Novara. Raro, solo
quattro attestazioni in Iccu.

98.

Oreste Ferdinando Tencajoli
Poeti maltesi d’oggi. Con una prefazione ed una introduzione
sulla poesia italiana a Malta [Ad sodales melitentes]

Roma, Angelo Signorelli Editore, 1932, in 8°, brossura con sovracoperta
in carta gigliata verde, pp. 218 [2].
Prima edizione in volume di Ad sodales melitentes. Timbro e firma di
possesso al frontespizio, mancante dell’angolo superiore esterno; timbri
della Biblioteca popolare scolastica delle «Tre Carrare» (Taranto); nel
€ 50
complesso un bell’esemplare, pulito e fresco.
Antologia di scrittori maltesi. In appendice la poesia latina di Pascoli Ad sodales
melitentes, scritta nel 1902 in occasione di una visita di studenti maltesi all’università di Messina e già pubblicata in «Malta e le sue dipendenze», organo del
Partito Nazionale, e poi in «Il Giornale d’Italia», 19 luglio 1911.
Carmina, ed. Valgimigli, pp. 356-7, 694, 707.
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99.

[Prefazione a] Pilade Mascelli
Traduzioni da Alfredo de Musset. Porzia. Ballata alla luna.
Mardoche. Rolla

Pisa, Libreria Galileo di Alberto Pellicci, 1887, in 24°, brossura muta con
sovracoperta illustrata (ritratto di De Musset opera di Bacci al piatto anteriore, fregio editoriale in quarta di copertina), pp. [4] 114 [2] di indice.
Rara prima edizione. Leggero alone al piatto superiore, nel complesso
un bell’esemplare arricchito dalla dedica autografa del traduttore Pila€ 200
de Mascelli.
Elegante libretto illustrato con testatine, vignette e tavole di Adolfo Bacci. Stampato in soli 300 esemplari nell’estate del 1887, ebbe una distribuzione per lo più
non venale, come testimonia la prefazione del traduttore alla seconda edizione
(Firenze 1926, pp. 13-s, vedi infra n. 137) : «Stampai il volumetto a 300 esemplari
che affidai per la vendita a un libraio di Pisa, il quale di lì a poco subì un disastro
commerciale e mi rimandò onestamente le molte copie rimastegli invendute. Non
le misi più in commercio: le regalai via via a conoscenti e così l’edizione originale
venne presto esaurita». Il volume si apre con la preziosissima nota introduttiva
di Pascoli: l’unica poesia degna di questo nome è quella “divina”, quella di La77
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martine e Hugo, a cui si contrappone la poesia di Musset, una poesia umana,
dunque definibile semplicemente come prosa. Pascoli conosceva Pilade Mascelli
fin dal 1885: i due furono colleghi alle Scuole tecniche comunali, dove il primo
insegnava italiano mentre il secondo francese (Tavoni – Tinti, Pascoli e gli editori,
p. 167). Raro, solo tre copie in Iccu (Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti
– Volpi – Bari; Biblioteca nazionale centrale – Firenze; Biblioteca del Museo
Correr – Venezia).
100.

L’eco di una notte mitica

Roma, Società Editrice Dante Alighieri, estratto de «La Vita italiana» ii.7,
[1896, agosto], in 8°, brossura originale in carta marrone stampata in
nero, con fregio editoriale, pp. 8.
€ 250
Rara edizione originale. Esemplare in eccellenti condizioni.
Breve saggio su Manzoni, nel quale Pascoli individua tracce virgiliane all’interno
dei Promessi Sposi. «È il gran pezzo critico pascoliano» (Garboli, p. 991), qui nella
sua versione originale “lunga”, comprensiva della parte iniziale, molto rara e difficilmente reperibile altrove (solo in Marcolini, pp. 98-9). Il saggio fu infatti più
volte ristampato dall’autore con alcune modifiche, prima in Miei pensieri di varia

100.

101.
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umanità, Catania 1903, pp. 169-86, poi in Pensieri e discorsi, Bologna 1907,
pp. 155-72. Oltre al leggero cambiamento del titolo («L’eco» diventa «Eco») e
all’introduzione di alcune lezioni differenti (notevole, nella triade dei naturalisti
francesi, Bourget, Goncourt e Zola, la sostituzione del primo con Flaubert), la
modifica più importante fu proprio la soppressione di tutta la sezione iniziale
della versione “originale” (p. 1, r. 2 - p. 2, r. 16 dell’estratto), contenente una dura
polemica con Ugo Ojetti sull’italianità dei Promessi Sposi.
Poesie e prose, ed. Garboli, vol. ii, pp. 990-ss; Castoldi, Una postilla ritrovata a due
prose pascoliane; Ead., “Dunque io torno al Manzoni e al suo immortale romanzo”;
Marcolini, Pascoli prosatore.
101.

Il Bargeo

Roma, Società Editrice Dante Alighieri, estratto de «La Vita italiana»,
nuova serie, fasc. xii, 1896 (novembre), in 16°, brossura originale azzurra
stampata in nero, fregio editoriale al piatto anteriore, pp. 46 [2].
Rara edizione originale. Leggerissime fioriture alla brossura, all’interno fresco e pulito. Firma di possesso coeva al frontespizio e al piatto ante€ 250
riore «GB Stretti».
Commemorazione del noto umanista del Cinquecento Pietro Angeli da Barga (1517-1596), detto per l’appunto “Bargeo”, alla cui memoria fu eretto un
monumento funebre nel settembre 1896, opera di Giovanni Topi. Questa prima
edizione fu seguita, l’anno successivo, da una ristampa, sempre presso la Società
Editrice Dante Alighieri. Caduta nell’oblio per quasi un secolo, la prolusione è
uscita in edizione moderna nel 1994 per le cure di Marinella Tartari Chersoni.
Molto raro, solo 3 copie in Iccu (Centrale – Firenze; Archivio di Stato di Livorno; Centro studi Piero Gobetti – Torino).
Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 642 (ma ed. 1897); Il Bargeo, ed.
Tartari Chersoni.
102.

La vita italiana durante la Rivoluzione francese e l’Impero. iii
[conferenza Il sabato]

Milano, Fratelli Treves Editori, 1897, in 16°, brossura originale con fregio
editoriale, pp. [8] 365-540 [4].
Edizione originale. Restauro conservativo al dorso, leggere fioriture,
€ 85
nel complesso discreto esemplare.
Conferenze tenute a Firenze nel 1896 su vari autori italiani dell’epoca. Il volume
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collettaneo accoglie la prima edizione della celebre conferenza di Pascoli su Leopardi, con la famosa invettiva contro il «mazzolin di rose e di viole» del Sabato del
villaggio; la prosa confluirà poi in Pensieri e discorsi (Bologna 1907) proprio con il
titolo de Il sabato. Oltre a quello di Pascoli, interventi di Ernesto Masi (Vincenzo
Monti), Giuseppe Chiarini (Ugo Foscolo), Adolfo Venturi (Antonio Canova e l’arte
del suo tempo) e Enrico Panzacchi (La musica).
103.

Minerva oscura. Prolegomeni: la costruzione morale del poema
di Dante

Livorno, Tipografia di Raff. Giusti Editore – Libraio, 1898, in 16°, brossura originale di colore arancione stampata in rosso e nero al piatto superiore, con fregio editoriale, catalogo editoriale al contropiatto superiore e
al piatto posteriore, pp. [2] vii [3] 216 [2], foglietto di errata conservato.
Prima edizione. Restauro conservativo al dorso, leggere fioriture, nel
€ 350
complesso un bell’esemplare; raro nella brossura originale.
Studio su Dante, il primo di una lunga serie di scritti oggi noti con il nome
complessivo di Scritti danteschi. Questo in particolare «si propone di dimostrare
l’identità, o meglio il concorso di due sistemi nello schema punitivo dell’Inferno
dantesco: il sistema etico aristotelico (“le tre disposizion che il ciel non vuole”
incontinenza, matta bestialità, malizia) e lo schema cristiano dei sette peccati
capitali» (Garboli, vol. ii, pp. 293).
Poesie e prose, ed. Garboli, vol. ii, pp. 293-ss; Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 642.
104.

Intorno alla Minerva oscura (La selva oscura), in «Flegrea. Rivista
di lettere, scienze ed arti» (anno I, fascicolo 4, numeri 5-6)

Napoli, Piazzetta Mondragone, 1899 (20 dicembre), in 8°, brossura originale, pp. [4] 387-564.
Edizione originale della prima parte di Intorno alla Minerva
oscura. Minimi segni del tempo alla brossura, fioriture all’interno, ma
€ 100
buon esemplare.
È qui pubblicato per la prima volta La selva oscura (pp. 425-48), il primo dei
tre paragrafi che andranno a costituire il saggio dantesco Intorno alla Minerva
oscura; lo stesso anno l’articolo sarà stampato anche in opuscolo, a Napoli, presso
lo Stabilimento Tipografico Pierro e Varaldi. Il saggio non sarà mai accolto in
volume, fino alla stampa nell’edizione Vicinelli delle Prose dantesche di Pascoli
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105.

(Milano 1952), ma la materia fu riplasmata dall’autore in Sotto il velame, uscito
nel 1900. Pascoli scrive nel preludio: «Torno dunque alla ‘Minerva oscura’, per
esporre più chiaramente ciò che trovai, per aggiungere e correggere dove occorre,
per difendere l’opera mia da critici». Il poeta aveva infatti presentato al concorso
del Premio reale per la Filologia e Linguistica del 1896 il suo saggio di esegesi
della Commedia di Dante Minerva oscura, Prolegomena: la costruzione morale del
Poema Dantesco (vedi scheda precedente), che però venne accolto negativamente
dalla commissione, composta da Carducci, Comparetti, Nigra, Schiapparelli e
Ascoli. E pare sia stato proprio Carducci a bocciare definitivamente il lavoro di
Pascoli, che ne rimase profondamente addolorato.
Poesie e prose, ed. Garboli, vol. ii, pp. 373-ss; Scritti danteschi, ed. Vicinelli, p. 290.
105.

Intorno alla Minerva oscura (Le tre fiere; Le tre rovine e i tre fiumi),
in «Flegrea. Rivista di lettere, scienze ed arti» (anno ii, fascicolo I,
numero 3)

Napoli, Piazzetta Mondragone, 1900 (5 febbraio), in 8°, brossura originale, pp. [4] 193-288.
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Edizione originale della seconda e terza parte di Intorno alla Minerva oscura. Alcune fioriture, ma esemplare ben conservato.
€ 100
Sono qui pubblicati, per la prima volta, Le tre fiere e Le tre rovine e i tre fiumi,
che, con la Selva oscura (vedi scheda precedente), andranno a costituire Intorno
alla Minerva oscura.
Poesie e prose, ed. Garboli, ii, pp. 373ss; Scritti danteschi, ed. Vicinelli, p. 290.
106.

Il ritmo, in «Rivista d’Italia diretta da G. Chiarini» (anno iv,
volume ii)

Roma, Società Editrice Dante Alighieri, 1901 (febbraio), in 8°, legatura
moderna in mezza tela verde, pp. 224; alcune tavole f.t.
Prima edizione. Lievi segni del tempo, qualche restauro conservativo
alle prime carte, ma bell’esemplare.
€ 85
In questo numero della «Rivista d’Italia», interamente dedicato alla poesia di Carducci, alle pp. 167-73 è stampato per la prima volta il breve saggio di Pascoli Il
Ritmo, incentrato sullo studio della metrica neo-classica, che sarebbe stato pubblicato di lì a breve in Regole e saggi di metrica neoclassica, Palermo 1900.
Occorre segnalare che la pubblicazione in rivista avvenne a insaputa di Pascoli
e per la sola iniziativa del curatore Chiarini, che così scrive nella nota al testo:
«Egli [Pascoli] mi mandò gentilmente i fogli già tirati del suo libro sulla ‘metrica
neo-classica’, che nella parte, diremo così, discorsiva, è una lettera indirizzata a
me. [...] Allora mi dissi: la lettera in fin de’ conti è un po’ cosa mia; e perché dovrebbe dispiacere al Pascoli o all’editore, ch’io ne faccia conoscere un piccolo saggio, che invoglierà tutti del resto? [...] Così è avvenuto che il Pascoli, senza saperlo,
si trova qui a prendere il caffè in una compagnia che certo non gli sarà sgradita».
107.

Garibaldi avanti la nuova generazione. Discorso pronunziato il
ii Giugno mcmi in Messina

Messina, Vincenzo Muglia, 1901 [post giugno], in 16°, brossura originale,
al piatto superiore titoli in rosso e nero con motto «S’arma e non parla», a
quello inferiore catalogo editoriale e prezzo, pp. [2] vii [3] 53.
Prima edizione, prima emissione. Leggere fioriture alla brossura, ma
ottimo esemplare.
€ 110
Discorso che Pascoli pronunciò il 2 giugno del 1901 a Messina nel ventennale
della morte di Garibaldi. La prolusione entrò poi in Pensieri e discorsi 1907 con
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il titolo L’eroe italico. Il discorso è dedicato «Al partito dei giovani, cioè ai giovani
senza partito, cioè ai giovani ancor liberi che vogliono conservare la libertà che
è così cara che la vita non è più cara: la libertà dei palpiti del loro cuore!». Del
volume esiste anche una «riemissione munita di etichetta Zanichelli, derivata
dalla cessione da Muglia alla società editrice bolognese dei diritti di Pascoli nel
1907» (Tavoni – Tinti, p. 56).
Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 643; Tavoni – Tinti, Pascoli e gli
editori, p. 56.
108.

[Prefazione a] Ettore Botteghi
Poesie. Edizione postuma. Prefazione di Giovanni Pascoli. Lettere
di Giovanni Marradi. Cenni biografici di Gino Del Guasta

Pisa, Tipografia di Angelo Valenti, 1902, in 8°, brossura originale verde-oliva stampata in nero con titolo in arancione, al piatto inferiore il
prezzo, pp. 96 [2].
Prima edizione di grande rarità. Sporadiche e leggere fioriture, parzialmente intonso.
€ 350
Raccolta postuma delle poesie di Botteghi, morto di tisi a soli 28 anni. I suoi
versi si situano nella corrente “mistica” del crepuscolarismo liberty. La breve ma
accorata prefazione di Pascoli, che lo aveva frequentato a Pisa, si sofferma sulla
precocità della morte dell’autore, definito «poeta vero». Rarissimo, una sola copia
in Iccu (Biblioteca nazionale centrale – Firenze).
109.

In Or San Michele. Prolusione al “Paradiso”

Messina, Vincenzo Muglia Editore (tipografia di Alberto Marchi – Lucca), 1903, 16°, legatura moderna in mezza pelle verde con angoli e piatti
marmorizzati, titolo e autore in oro al dorso, conserva la brossura originale, pp. xliii [1] 102 [2].
Edizione originale. Qualche brunitura, ma ottimo esemplare. € 120
La Prolusione dantesca, letta il 4 dicembre del 1902 a Firenze, fu stampata per
la prima volta nell’opuscolo qui presentato, dedicato «a una donna gentile»: si
tratta di Emma Corcos, moglie del pittore fiorentino Vittorio Corcos, con la
quale Pascoli intrattenne un lunghissimo rapporto epistolare, senza mai conoscerla di persona. La lettura dantesca si rivelò un fallimento: lunga, lenta e faticosa, indusse gran parte degli ascoltatori ad andarsene prima della fine, e ci fu
anche, tra i cronisti, chi arrivò a scrivere: «Quest’anno aperse indegnamente la
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108.

109.

serie delle Letture Giovanni Pascoli, una delle ultime vittime di Dante». Il poeta ne fu molto addolorato: se, dunque, stampò la Prolusione così come l’aveva
letta, introdusse però nell’opuscolo «la novità amaramente accorata [della] bella
e commossa Prefazione» (Vicinelli, pp. xlii-xliii; cfr. anche Garboli, p. 621).
In Or San Michele, con la Prefazione, fu poi ristampata per le cure di Maria Pascoli nel 1915 nel volume Conferenze e studi danteschi (Bologna 1915). Il presente
esemplare, sprovvisto dell’etichetta Zanichelli riscontrata invece altrove, fa parte
della prima emissione: «Nell’aprile del 1907 l’editore messinese finisce per cedere
“a prezzo di costo della stampa” a Bemporad–Zanichelli i diritti delle opere pascoliane “che tanti dolci ricordi con esse si collegavano”» (Tavoni – Tinti, p. 56).
Zanichelli provvide dunque ad apporre la propria etichetta sulle copie acquisite.
Scritti danteschi, ed. Vicinelli, pp. xlii-xliii; Poesie e prose, ed. Garboli, vol. i pp.
621-22; Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 643; Tavoni – Tinti, Pascoli
e gli editori, p. 56.
110.

La Biblioteca dei popoli – presentazione, in «Nuova antologia.
Rivista di lettere, scienze ed arti» (anno 38 - fascicolo 755)

Roma, «Nuova antologia», 1903 (1 giugno), brossura originale, pp. [4]
di inserzioni pubblicitarie, [14] di catalogo delle pubblicazioni del Reale
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Istituto Storico Italiano, di Sandron e di Treves, 8 di Bollettino Bibliografico della società L’Unione tipografico-editrice torinese, 353-520.
Segni del tempo alla brossura con alcune mancanze al dorso, nel comples€ 150
so buon esemplare.
Alle pagine iniziali della rivista, che accolgono alcuni cataloghi editoriali, è annunciata la pubblicazione della collezione Biblioteca dei popoli (Remo Sandron
editore), di cui Pascoli fu direttore. Ed è lo stesso Pascoli a firmare le quattro
pagine di presentazione dell’impresa: «Con questa collezione di grandi libri d’ogni gente, con questa, cui il Michelet chiamerebbe, Bibbia dell’Umanità, che
vogliamo noi fare? Fare (Guarda, o lettore, il disegno di quel mirabile artefice che
è Adolfo de Carolis), fare che la nuova Italia tocchi di nuovo qualunque termine
sia nel mondo». I testi proposti nella Biblioteca dei popoli provenivano da tutto il
mondo, e basti dire che è qui annunciata la pubblicazione di un volume di liriche
cinesi. Verranno pubblicati complessivamente 18 titoli.
111.

[Prefazione a] Pio Squadrani
Iscrizioni e versi

Bologna, N. Zanichelli Editore, [1904 in copertina] mccccv (finito di
stampare il 30 novembre 1904), in 8°, brossura originale con decorazioni
in inchiostro rosso e oro al piatto superiore e un fregio con prezzo al piatto inferiore, pp. xxiii [1] 235 [5]; 1 ritratto dell’autore f.t.
Prima edizione. Restauro conservativo al dorso, ma buon esemplare con
€ 135
dedica autografa dell’autore al primo foglio di guardia.
Non comune e interessante documento che raccoglie iscrizioni ed epigrafi dedicate a grandi personaggi dell’Italia risorgimentale nella prima parte, componimenti di Squadrani nella seconda. La prefazione di Pascoli (cugino dell’autore e
suo amico di lunga data), attraverso ricordi personali e aneddoti, getta luce su un
personaggio altrimenti piuttosto oscuro, tracciando con affetto il ritratto di un
ottimo insegnante. Il catalogo Iccu registra, lo stesso anno, un’edizione Paravia
(it\iccu\fog\0481020).
112.

[Prefazione a] G[iuseppe] Sangiorgi
Per la casa del pane. Con prefazione di Giovanni Pascoli. Primo
migliaio

Roma, Unione Cooperativa Editrice, mcmiv [1904], in 8°, brossura originale illustrata a colori, pp. X [2] 75.
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Edizione originale. Mancanze al dorso, segni del tempo alla brossura, ma nel complesso bell’esemplare, molto pulito all’interno e in barbe.
Doppio timbro di possesso al piatto superiore, alla prima carta bianca
dedica autografa dell’autore «A S.A.R. il Conte di Torino».
€ 250
Figlio di un calzolaio di Massa Lombarda e rimasto orfano a 16 anni, Giuseppe
Sangiorgi riuscì a costruire una fiorente attività commerciale e imprenditoriale,
diventando uno dei più importanti antiquari del suo tempo. Si deve a lui la
progettazione di una rete di “Case del pane”, istituzioni solidaristiche dal motto
«Col nascere si ha diritto al pane»; di fatto, però, ne venne realizzata solo una,
proprio a Massa Lombarda. Il grande impegno per l’estensione dell’iniziativa ad
altre città lo portò a contattare alcuni dei più importanti artisti e scrittori del
tempo, che si impegnarono in prima persona: tra gli altri, Domenico Bettarini,
pittore faentino, Eleonora Duse e Gabriele d’Annunzio.
Sangiorgi espose il suo progetto nel volume qui presentato, riuscendo ancora
una volta a coinvolgere il mondo dell’arte e della letteratura: gli splendidi disegni
che adornano il volume si devono a Oreste Marozzi e Alberto Bianchi, mentre
per la prefazione poté contare su Giovanni Pascoli. Il testo scritto dal poeta per
l’occasione si configura come un vero e proprio elogio del pane, imprescindibile
fonte di sopravvivenza e strumento di aggregazione. Raro.
Marabini, Pascoli e il pane.
113.

La messa d’oro

Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1905 (29 maggio), in 8°, brossura originale, titolo al piatto superiore, prezzo e nota editoriale al piatto inferiore, pp. [6] 32 [2].
Edizione originale. Qualche segno del tempo alla brossura, nel com€ 150
plesso un bell’esemplare.
«Discorso pronunziato il dì 14 Maggio 1905 nella sala del R. Teatro Verdi in Pisa»
(al verso del frontespizio). Al piatto posteriore «una lira a benefizio dell’opera
d’assistenza degli operai emigrati nell’Europa e nel Levante».
L’opera è dedicata al cinquantesimo di ordinazione di Mons. Geremia, vescovo
di Cremona, che il 14 maggio celebrò la sua Messa d’oro: «L’avvenimento ebbe
un’eco vasta in tutta Italia, con risonanza anche all’estero, particolarmente nelle
terre d’Europa dove già si sentiva la benefica efficacia dell’Opera di Assistenza agli
Emigranti, fondata dal Bonomelli nel 1900» (scheda catalogo Zanichelli).
Abbiamo rilevato la presenza di almeno due differenti tirature di questa prima
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edizione, una in carta pesante e con l’indicazione, a p. [2], «Proprietà letteraria»
in maiuscoletto; l’altra in carta più leggera e con l’indicazione in tondo. Evidentemente non è possibile stabilire la priorità dell’una sull’altra, ma entrambe sono
disponibili nel nostro catalogo.
Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 644.

114.

[Contributo in] Pier Ludovico Occhini
Italia e Austria. Con l’inchiesta del «Regno»

Siena, Libreria Editrice Ignazio Gati, estratto dai fascicoli 33-40 e 42, 43,
45, 47 della rivista «Il Regno», Biblioteca del «Regno» n. 2 (Stabilimento
Tipografico C. Nava), 1905, in 8°, brossura originale stampata ai piatti,
pp. 107 [5].
Prima edizione in volume. Restauro conservativo al dorso, leggere fioriture alla brossura, nel complesso buon esemplare impreziosito dalla dedica
autografa dell’autore al poeta Angiolo Orvieto, fondatore della rivista
€ 120
«Il Marzocco».
Alle pp. 79-81 è pubblicato uno scritto politico di Pascoli, chiamato, insieme ad
altri, ad esprimersi sui rapporti tra Austria e Italia: «Di codesti rapporti [...] penso
molto male: sono i soliti: e le cause sono le solite. Sono le solite e tutti le sanno;
ma è forse una intesa tacita di non dirle [...]. Siamo noi, in verità, gli odiati, siamo noi gl’insidiati, noi i minacciati». Il volume, dopo un resoconto della guerra
tra Italia e Austria, romanzato da Pier Ludovico Occhini, riporta in appendice
le risposte alle domande «Che cosa Ella pensa dei presenti rapporti fra l’Italia e
l’Austria e delle loro cause» e «Come secondo Lei la politica italiana potrebbe
e dovrebbe orientarsi di fronte all’Austria in vista dei maggiori vantaggi della
nazione, e con quali mezzi», pubblicate sul «Il Regno» (anno I, 1904). Furono
chiamati a rispondere alcuni dei più importanti intellettuali del tempo, tra cui
Gabriele D’Annunzio, Antonio Fogazzaro, Giovanni Pascoli, Pio Rajna, Paolo
Mantegazza, Gaetano Salvemini. L’opera non risulta ristampata, ed è oggi rara.

115.

[Iscrizione in] Ottaviano Targioni Tozzetti
Antologia della prosa italiana. Compilata e annotata da
Ottaviano Targioni Tozzetti

Livorno, Raffaello Giusti Editore Libraio-Tipografo, 1905, in 16°, mezza
tela verde-oliva con titolo e autore in oro al dorso, pp. xxii 787.
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Nona edizione aumentata. Più che buon esemplare.

€ 45

Antologia curata dal professore e letterato Ottaviano Targioni Tozzetti che traccia
una storia della prosa italiana dalle origini fino ai primi del ’900. Il volume è
chiuso da alcune iscrizioni tombali composte da importanti poeti, tra cui Carducci, Leopardi e lo stesso Pascoli. Di quest’ultimo è pubblicata una doppia
iscrizione per una lapide del Camposanto della Misericordia di Livorno (p. 774),
in cui si ricordano Giorgia Cecchi «morta trentenne il xx maggio mdcccxciii»
e Giorgia Giusti «la nepotina aspettata non veduta ... felice di trovare una madre
anche di là», entrambe imparentate con l’editore Raffaello Giusti, amico e primo
stampatore del poeta.
116.

Il maestro e poeta della terza Italia, in «Strenna delle colonie
scolastiche estive bolognesi» (anno ix - gennaio mdccccvi)

Bologna, Zanichelli, 1906 (gennaio), in 8°, brossura originale, pp. 51 [5].
Rara prima edizione. Pochi segni del tempo alla brossura, nel complesso un ottimo esemplare.
€ 170
La «Strenna» stampa per la prima volta il discorso pronunciato da Pascoli il
9 gennaio 1906 nell’aula magna dell’Università di Bologna, in occasione del
conferimento a Carducci, ormai ritiratosi in pensione, dei due premi Vittorio
Emanuele ii e Giuseppe Ceneri. La prolusione fu molto apprezzata ed ebbe ampia risonanza, al punto da essere pubblicata sul «Resto del Carlino» e su altri
giornali del tempo. Maria Pascoli racconta che il fratello, preoccupato, dedicò
alla stesura del discorso l’intera notte precedente la cerimonia. La fatica fu però
ricompensata: nonostante Carducci fosse assente per motivi di salute, Pascoli
ebbe la possibilità, dopo la prolusione, di andare a trovare il suo maestro: erano
quasi dieci anni che i due non si vedevano, e la gioia di entrambi fu grande. La
strenna fu pubblicata a soli sei giorni di distanza dalla cerimonia (il 15 gennaio,
come riporta la data dell’indicazione tipografica in fine), ed apparve, in seguito,
nell’«Annuario della R. Università di Bologna», anno scolastico 1905-6 (Bologna, Succ. Monti, 1906), in Pascoli, Patria e umanità, Zanichelli 1914, e nel vol.
I delle Prose. Rarissimo, Iccu censisce un unico esemplare (Biblioteca Nazionale
Centrale – Firenze), mentre Gambetti – Vezzosi registra solo l’estratto dell’Annuario dell’Università di Bologna.
Maria Pascoli, Lungo la vita, pp. 812-ss; Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche,
p. 645.
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Una festa italica

Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1906, in 8°, brossura originale stampata ai piatti, pp. 38 [2].
Edizione originale, emissione in ottavo. Più che buon esemplare,
intonso.
€ 80
«Discorso pronunziato il dì 6 maggio 1906 nel Teatro Sociale di Mantova», dedicato «Alla bambina mantovana socia della “Dante Alighieri”», e confluito poi
in Pensieri e discorsi. «’Una festa italica’ [...] è nelle Prose la più ampia e commossa
sintesi del pensiero pascoliano su la persona di Dante» (Vicinelli, p. 1722).
Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 645; Scritti danteschi, ed. Vicinelli,
p. 1722.
118.

Una festa italica

Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1906, in 4°, brossura originale, titoli al
piatto superiore, pp. 38 [2].
Edizione originale, emissione in carta grande. Restauri conservativi alla brossura, sporadico foxing, ma bell’esemplare in barbe.
€ 200
Assente da Gambetti – Vezzosi, che registra solo la copia in ottavo.
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119.

Commemorazione di Giosuè Carducci nella nativa Pietrasanta.
Con note

Bologna, Nicola Zanichelli, 1907, in 4° (300 x 200 mm), brossura originale, pp. [2] 50 [2].
Edizione originale, tiratura limitata su carta forte in 4°. Segni
del tempo ai piatti, nel complesso un bell’esemplare in barbe, all’interno
pulitissimo.
€ 85
Orazione commemorativa tenuta il 7 aprile 1907, a due mesi dalla morte di Carducci, ripresa anche sulla prima pagina del «Corriere della Sera» del giorno successivo; Zanichelli la stampò in due differenti emissioni contemporanee: una nel
consueto formato in 8° e una, qui presentata, in 4° su carta a mano, venduta al
prezzo di una lira «allo scopo di erigere con i proventi il monumento al grande poeta nella nativa cittadina lucchese» (Tavoni – Tinti, Pascoli e gli editori, pp. 161-2).
120.

[Estratto della Prefazione a] Miscellanea tassoniana di studi storici
e letterari pubblicata nella festa della Fossalta mdccccviii

Bologna – Modena, A.F. Formiggini Editore, mdccccviii [1908], in 4°,
brossura color granata legata a punto metallico, illustrata al piatto superiore da V. Ruini, a quello inferiore catalogo editoriale, pp. [2] 4 [2].
Prima edizione autonoma. Bell’esemplare, al contropiatto superiore ex
libris «Il Tempo – Roma – Biblioteca (Vanni)», al frontespizio invio au€ 250
tografo dell’editore.
Estratto della prefazione, firmata da Pascoli, della Miscellanea tassoniana che fu
stampata in sole 257 copie fuori commercio. Belli il capolettera e la testatina
illustrata.
121.

Due amici di Giosuè Carducci, in «La gioventù italiana. Rivista
mensile» (anno I, numero 1)

Bologna (stampato a Modena), G. Ferraguti e C. – Tip., 1909 (gennaio),
in 8°, brossura originale, pp. [2] 80.
Rara prima edizione. Bell’esemplare, con qualche segno del tempo,
complessivamente ben conservato.
€ 45
Alle pp. 9-22 della rivista è stampato per la prima volta il discorso commemorativo che Pascoli tenne, all’inizio dell’anno accademico di fronte ai suoi studen90
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ti, in favore di Giuseppe Chiarini e Giovanni Damiani (rispettivamente critico letterario e garibaldino, indissolubilmente legati a Bologna e qui morti nel
1908). Pascoli apre la sua declamazione ricordando Carducci, amico intimo di
entrambi: «E ritorniamo col pensiero a quello da cui cominciare è bene». Segue
un riferimento al busto del poeta che, come informa la nota a pie’ di pagina, troneggiava ancora nell’aula in cui insegnava Pascoli, segno tangibile del rapporto
di continuità tra le cattedre dei due poeti.
122.

In memoria del fr. Andrea Costa 32. La R. L. viii Agosto Or. di
Bologna xix gennaio mcmx

Bologna, [coop. tip. Azzoguidi], mcmx [1910] (gennaio), in 16° oblungo
(150 x 210 mm), brossura originale bianca listata a lutto al piatto superiore, legata con cordino a due colori rosso e verde, pp. [8].
Rarissima edizione originale. Leggere fioriture, specialmente alla
€ 250
brossura, ma bell’esemplare.
Plaquette curata dalla «Loggia massonica viii Agosto» dell’Ordine di Bologna
per la morte del “fratello” Andrea Costa. Il testo e le immagini di ciascuna pagina

120.

122.
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sono inserite in un riquadro a doppio filo verde o arancione con decorazioni.
Dopo gli scritti commemorativi del Gran Maestro Ettore Ferrari e dell’on. Genuzio Bentini, è stampata l’epigrafe di Giovanni Pascoli — anch’egli massone,
iscritto alla Loggia Rizzoli di Bologna — da porre sotto l’urna di Andrea Costa: «Cenere | è in quest’urna | dell’incendio d’amore | che da quando due selci
lo destarono | nelle gelide spelonche | arde inconsumabile in mezzo ai terrestri
[...] Fiamma | fu questa cenere di quell’incendio [...] Noi la chiamammo | Andrea Costa». Molto raro, si rilevano solo tre copie in Iccu (Biblioteca comunale
– Imola; Biblioteca civica Carlo Bonetta – Pavia; Biblioteca Norberto Bobbio
dell’Università degli Studi di Torino).
123.

Andrea Costa. Episodi e ricordi [Il saluto del poeta]

Milano, Antonio Sassu, 1910, in 16°, brossura originale legata a punto
metallico, al piatto superiore titoli e ritratto di Costa, a quello inferiore il
prezzo, pp. 59 [5] di «Bollettino bibliografico» Sassu e indice.
Edizione originale. Minime mancanze alla brossura, qualche sottolineatura in lapis rosso, nel complesso un bell’esemplare. Al frontespizio nota
€ 135
di possesso datata «Bologna, 6 feb. 910» e siglata «sg».
Raccolta di scritti per la morte di Andrea Costa, uno dei fondatori del socialismo
in Italia e primo deputato del Partito socialista. Dopo gli interventi, tra gli altri,
di Claudio Trèves, Leonida Bissolati, Filippo Turati, chiude il volume Il saluto
del poeta di Pascoli, qui apparso per la prima volta, un accorato ricordo di Costa
sui banchi dell’università, «uditore» delle lezioni di Giosuè Carducci: «Sacro uditorio era questo. Vi si preparavano i militanti e i confessori, gli eroi e i martiri»
(p. 58). Raro.
124.

Discorso di Giovanni Pascoli per la consegna all’on. Luigi Rava
della medaglia d’oro offerta dai professori delle università d’Italia.
5 giugno 1910

Bologna, Cooperativa Tipografica Azzoguidi, 1910, in 8°, brossura originale legata a punto metallico, pp. 8.
Rarissima edizione originale. Brossura leggermente scolorita ai margini, all’interno ottimo esemplare. Ex libris «Il Tempo – Roma – Biblioteca
(Vanni)» al contropiatto superiore.
€ 250
Estratto da «L’archiginnasio», anno V (1910), fascicolo 2-3, come specifica la
nota al piatto anteriore. Discorso elogiativo di Pascoli per Luigi Rava, illustre
giurista e professore universitario, poi ministro dell’Istruzione nel governo Gio92
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litti dal 1906 al 1909, ministro delle Finanze con Salandra (1914) e sindaco di
Roma. Rarissimo, due sole copie in Iccu (Biblioteca comunale dell’Archiginnasio – Bologna; Biblioteca comunale Classense – Ravenna).
125.

Aemilio Costae viro doctissimo

[1910], foglio sciolto (non è al momento possibile determinarne la sede
originaria), 210 x 135 mm.
Ottime condizioni, dedica autografa di Pascoli a Emilio Costa: in testa
«Aemilio Costae viro doctissimo», in calce «meique amantissimo | X Kal.
€ 200
Quint. Johannes Pascoli».
Sul foglio è stampata l’iscrizione dettata da Giovanni Pascoli per la lapide apposta
all’università di Bologna il 22 giugno, in occasione dell’avvenuto completamento
della Reale Accademia delle Scienze. («L’Archiginnasio. Bollettino della Biblioteca comunale di Bologna», anno V, 1910, p. 106). Emilio Costa (1866-1926) fu
professore di storia del diritto romano all’Università di Parma e Bologna.
126.

[Prefazione a] Decio Sabattini
Memorie patrie d’una famiglia romagnola

Bologna, Nicola Zanichelli, 1910, in 8°, brossura originale, al piatto superiore titoli in rosso e nero, pp. 46 [2]; 2 ritratti dell’autore Decio Sabattini f.t.; fac-simile di una lettera f.t.
€ 75
Edizione originale. Bell’esemplare in barbe.
Raccolta di scritti relativi alla famiglia Sabattini, dal padre Bonaventura ai figli
Decio, Claudio, Ettore e Aristide. Scrive Pascoli nella prefazione: «Decio dunque
dà a stampare questi ricordi di famiglia, ricordi e documenti suoi, d’un, si può
dire, breve spazio qual è la nostra vita. Eppure qual immenso spazio di storia
occupano essi! Ché vanno dalla rivoluzione carbonara sino alle porte di Roma.
Nemmeno un mezzo secolo; ma gli anni, in questa creazione della terza Italia,
contano, come i giorni biblici, ben più che per anni; e sono a dirittura epoche».
Interessante documento storico, ricco di firme illustri, e basti qui menzionare
Carducci (sotto lo pseudonimo di Enotrio Romano).
127.

ix gennaio. Nel cinquantenario della patria. Discorso pronunciato
nell’aula magna della biblioteca il ix gennaio mcmxi

Bologna, Stabilimenti Grafici Riuniti Succ. Monti e Noè, 1911, in 8°
(234 x 163 mm), brossura originale, pp. 20.
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Rara edizione originale in volume. Estratto dall’«Annuario della R.
Università di Bologna», anno scolastico 1910-1911. Gora ampia ma leggera, punti metallici con ruggine, ma nel complesso esemplare in buone
condizioni.
€ 200
L’estratto contiene la prima edizione del discorso pronunciato da Pascoli nel cinquantenario della Patria. In contemporanea il discorso fu pubblicato da Zanichelli «A profitto del Comitato mantovano della Dante Alighieri» e infine stampato, nel 1914, in Patria e umanità, la raccolta di orazioni uscite per Zanichelli
sotto le cure di Maria Pascoli. Affascinante documento dove non mancano i
consueti elogi a Garibaldi e le citazioni da Dante e Virgilio, padri della patria.
E tuttavia, Pascoli vi lavorò di malavoglia, poiché l’impegno lo allontanava dalla
composizione dei Poemi del Risorgimento, raccolta che traeva spunto proprio dalla ricorrenza dell’Unità d’Italia (Tavoni – Tinti, p. 162). Raro, due sole copie in
Iccu (Biblioteca universitaria di Bologna – Sezione Archivio Storico; Biblioteca
Europa. Generale – Università degli studi di Trieste).
Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, pp. 646-7; Tavoni – Tinti, Pascoli e gli
editori, p. 162.
128.

Italia! Orazione ai giovani allievi della R. Accademia Navale nel
cinquantenario del Regno

Bologna, Nicola Zanichelli, mcmxi [1911], in 8°, brossura originale, al
piatto superiore riproduzione di medaglia celebrativa, a quello inferiore
prezzo «una lira», piccola greca al dorso, pp. [4] 22 [2].
Prima edizione. Restauro conservativo, lievissime bruniture, nel com€ 50
plesso un bell’esemplare.
L’orazione patriottica qui stampata fu letta da Pascoli il 9 aprile 1911 a Livorno
nella grande sala di studio della R. Accademia Navale, al cospetto dell’Ammiraglio comandante Marchese Baggio Ducarne, al Sindaco di Livorno, ad amici e
colleghi. Il poeta volle ricordare in particolare Giovanni Marradi, anch’egli tra il
pubblico, e dedicò il discorso agli allievi dell’Accademia: «Non vi sia discaro che,
dopo il riverente saluto, mi rivolga ai giovani allievi. È l’uditorio al quale sono
più avvezzo e del quale più deve compiacersi chi è per finire, poiché il tramonto
sembra incontrarsi con l’aurora, e, in un momento d’illusione, egli vede le sue
ultime nuvole tinte di rosa da quei raggi nascenti. A loro dunque io parlo».
Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 646.
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Garibaldi. V maggio – ix novembre mdccclx

Bologna, Nicola Zanichelli, mcmxi [1911], in 8°, brossura originale, fregio editoriale al piatto superiore, catalogo editoriale a quello inferiore,
fregio al dorso, pp. xiii [1] 36 [2]; 1 fac-simile di lettera f.t.
€ 50 cadauno
Prima edizione. Ottimo esemplare.
Il discorso qui pubblicato per la prima volta ripercorre le imprese dei Mille sotto
Garibaldi: il 5 maggio del titolo è il giorno in cui la spedizione salpò da Quarto,
mentre il 9 novembre, conquistato il Regno delle due Sicilie, l’«eroe dei due
mondi» partì da Napoli alla volta di Caprera.
Sulla base degli esemplari in nostro possesso (e disponibili in catalogo), possiamo riconoscere due edizioni e un’emissione differenti, uscite tutte per Zanichelli
nello stesso anno:
  a. Edizione tip. Mareggiani: «Bologna – Coop. Tip. Mareggiani – iii,
1911»; p. [2] bianca; prefazione fino a p. xiii; foglio di fac-simile nel testo; al
piatto inferiore «A spese del Comune di S. Mauro di Romagna. A profitto del
Giardino d’Infanzia che vi si edificherà. Prezzo: Lire una almeno».
  b. Edizione tip. Neri: «Bologna, Tipografia di Paolo Neri – II, 1911»; p.
[2] bianca; prefazione fino a p. xi; foglio di fac-simile incollato tra p. [4] e p. [5];
al piatto inferiore «A spese del Comune di S. Mauro di Romagna. A profitto del
Giardino d’Infanzia che vi si edificherà. Prezzo: Lire una almeno»;
  c. Emissione tip. Neri con catalogo edit.: «Bologna, Tipografia di Paolo
Neri – II, 1911»; a p. [2] la dicitura «A profitto del Giardino d’Infanzia che si
edificherà in S. Mauro di Romagna»; prefazione fino a p. xi; assente il foglio di
fac-simile; al piatto inferiore catalogo editoriale.
Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 646.
130.

La grande proletaria si è mossa... Giovanni Pascoli parla a Barga
«per i nostri morti e feriti» [foglio sciolto de «La Tribuna»]

Roma, 1911 (27 novembre), in folio (594 x 413 mm), un foglio sciolto
di giornale.
Edizione originale del discorso tenuto dal poeta a Barga. Leggerissimo alone e piccola mancanza al margine superiore, ma conservato in
€ 250
condizioni ottimali.
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Il 27 novembre 1911 il quotidiano romano «La Tribuna» ospitò sulle sue pagine
il celebre discorso di Pascoli «La grande Proletaria si è mossa» a sostegno della
campagna di Libia. Pronunciato il giorno precedente nel teatro dei Differenti
di Barga in occasione di una manifestazione a supporto dei feriti della guerra
italo-turca, il discorso riscosse ampio successo e fu rapidamente ripubblicato in
due edizioni nel mese successivo. Rimane una delle poche esplicite testimonianze
di un vero interesse politico del poeta, spesso in disparte su temi analoghi, pur
avendo aderito con ardore al socialismo negli anni giovanili.
131.

La grande proletaria si è mossa. Discorso tenuto a Barga «per i
nostri morti e feriti»

Bologna, N. Zanichelli [Cooperativa tipografia Mareggiani], 1911 (11
dicembre), in 16°, brossura originale illustrata a più colori da A. Majani,
pp. 25 [7].
Prima edizione in volume. Fioriture diffuse, ma nel complesso un buon
€ 150
esemplare.
Pubblicato dapprima sul giornale «La Tribuna» del 27 novembre 1911 (si veda la
scheda precedente), il celebre discorso di Pascoli fu poi pubblicato in opuscolo,
venduto a «beneficio della Croce Rossa», come si legge al piatto posteriore. Contiene un foglio sciolto con il catalogo editoriale Zanichelli.
Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 646.
132.

La grande proletaria si è mossa. Discorso tenuto a Barga «Per i
nostri morti e feriti». Seconda edizione

Bologna, Zanichelli [Cooperativa tipografia Mareggiani], 1911 (29 dicembre), in 16° piccolo, brossura originale illustrata a più colori da A.
Majani, pp. 25 [7].
€ 50
Seconda edizione. Alcune fioriture, ma bell’esemplare.
133.

Giovanni Pascoli. vi ottobre mcmxii [«Parole pronunziate
nella sala della Cristoforo Colombo in Barga, il xx settembre
mdcccxcv, dopo essergli stata conferita la cittadinanza Barghigiana»; «Meditazioni di un solitario italiano. Un paese donde si
parte»]

Bologna, Nicola Zanichelli, Tipografia di Paolo Neri, mcmxii [1912]
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(ottobre), in 16°, brossura originale, pp. 32 [4]; 2 tavole con ritratto
dell’autore fuori testo.
Edizione in parte originale. Esemplare a grandi margini in buone
€ 200
condizioni, lievi fioriture, intonso.
Opuscolo pubblicato in occasione della tumulazione di Giovanni Pascoli il 6
ottobre 1912 nella cappella della casa di Castelvecchio. La plaquette costituisce
un «Dono di Maria al comitato per le onoranze all’adorato fratello», come recita
il piatto posteriore, e fu realizzata per iniziativa dei cittadini di Barga e di Castelvecchio. Contiene il discorso pronunciato dal poeta nel 1908 in occasione del
conferimento della cittadinanza barghigiana e un articolo scritto per il giornale
di Buenos Aires «La prensa», inviato in Argentina poco prima della morte: Meditazioni d’un solitario italiano. Un paese donde si parte. L’articolo ebbe successo
immediato oltreoceano, mentre in Italia rimase pressoché ignorato fino agli anni
’90: fu pubblicato da G. Rosadi nel testo che conteneva la sua commemorazione
del poeta, tenuta a Barga nel 1912 e nel volume Toscana della serie «Italia», curato
da Luigi Parpagliolo nel 1932. È stato poi ripreso da U. Sereni, Il poeta legislatore.
Pascoli a Barga (1895-1912), Barga, 1995 e da G.L. Ruggio, Castelvecchio Pascoli,
La casa del poeta. Ricordi e presenze, Barga, 1997. Due fotografie dell’autore fuori
testo, entrambe scattate nella sua tenuta di campagna.
Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 647.
134.

Per la Croce Rossa sociale. Discorso tenuto il 2 Maggio 1908
nell’aula di Clinica Medica di Bologna a chiusura di un Corso
accelerato di perfezionamento pei Medici Condotti

Bologna, Stabilimenti Grafici Riuniti Monti e Noè, s.d. [ma: dicembre
1912], in 8°, brossura originale legata con cordoncino verde, al piatto
superiore titoli in triplice cornice a colori verde, nero e arancio, a quello
inferiore prezzo e indicazioni di curatela e beneficiari, pp. 16.
Prima edizione. Segni del tempo alla brossura, all’interno pulito, con
dedica d’appartenenza al contropiatto superiore.
€ 70
L’opuscolo è pubblicato per le cure dell’Associazione Nazionale dei Medici Condotti e venduto a beneficio del Collegio Convitto per gli Orfani dei Sanitari di
Perugia e dell’Asilo Infantile di S. Mauro di Romagna.
Testo elegantemente inquadrato in doppia cornice di colore rosso. Si pone qui un
problema di datazione: Gambetti – Vezzosi e il catalogo Iccu datano il volumetto
— che non presenta alcuna indicazione cronologica al frontespizio — al 1913.
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E tuttavia, la copia in nostro possesso reca una dedica manoscritta datata «Siena,
2 xii 1912»: l’uscita della plaquette va dunque anticipata all’anno precedente
rispetto a quanto segnalato dai repertori.
Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 647.
135.

Patria e umanità. Raccolta di scritti e discorsi

Bologna, Nicola Zanichelli, 1914, in 8°, brossura originale illustrata da
A. De Carolis, al piatto inferiore catalogo editoriale, pp. vi [2] 271 [5].
Prima edizione in parte originale. Leggero foxing alle prime carte, nel
€ 65
complesso bell’esemplare. «Opere di Giovanni Pascoli».
Sono qui raccolti da Maria Pascoli, curatrice del volume, alcuni testi del fratello
comparsi prevalentemente in opuscoli e giornali, ma anche orazioni e conferenze
tenute in varie università d’Italia e prestigiose accademie, compresi due inediti:
L’iride del 1899, composta in occasione dell’inaugurazione del Circolo filologico
di Messina, e xv giorni dopo il cataclisma di Messina. L’ordine dei testi, avverte Maria Pascoli nella prefazione, non è cronologico: «Ho voluto tener sempre presente
al lettore la patria, e cominciare, perciò, e terminare con quella» (Prefazione, p. vi).
Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 648.
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136.

Lettere inedite di Giovanni Pascoli in «La strenna delle colonie
scolastiche estive bolognesi» (anno xxvi – gennaio mcmxxiii)

Bologna, Nicola Zanichelli, 1923, in 8°, brossura originale, pp. viii 90 [2].
Edizione originale. Minimi difetti a testa e piede del dorso, ma esemplare
€ 75
in più che buone condizioni. Firma di possesso al piatto superiore.
«Strenna» che accoglie Scritti di varia letteratura, sia in prosa sia in versi (di Antonio Anile, Adolfo Albertazzi, Lorenzo Bianchi, Vincenzo Errante, Pompeo
Molmenti, etc.) ma soprattutto 5 lettere inedite di Pascoli: «sono state mandate
da quella dolce Mariù, sorella del Pascoli, che per altre cose e d’altri anni è già
molto benemerita della benefica istituzione», scrive G. Federzoni, direttore della
«Strenna» nell’introduzione (p. viii). Si tratta, nello specifico, di lettere giovanili
di Pascoli indirizzate a Severino Ferrari, suo amico di lunga data e compagno di
studi all’università. In una di queste, il poeta scrive dal carcere di San Giovanni
in Monte (Bologna), dove era stato rinchiuso dal 7 settembre al 22 dicembre
1879 per attività sovversive, nello specifico per oltraggio ai Regi Carabinieri nel
corso di una manifestazione di anarchici. Nelle lettere sono anche trascritti due
componimenti mai apparsi precedentemente: il sonetto Sono un mendico: eppure
a me favella, e la poesia, drammatica e solo abbozzata, Fiocca. È Dio che ci manda
le tessere, inviata nel corpo della lettera scritta dal carcere poco prima della liberazione. Entrambi saranno ripubblicati da Maria Pascoli in Lungo la vita. Piuttosto
raro, 7 copie registrate in Iccu.
Maria Pascoli, Lungo la vita, pp. 70-ss, 90-ss.

137.

[Prefazione a] Pilade Mascelli
Traduzioni da Alfredo de Musset. Prefazione del Traduttore
(Storia d’un’amicizia e d’una prefazione) e di Giovanni Pascoli

Firenze, Anonima Libraria Italiana, 1926, in 16°, brossura originale,
titoli a due colori in elegante cornice tipografica, prezzo al piatto inferiore, pp. 124.
Rara seconda edizione. Ottimo esemplare intonso.
€ 100
Ristampa della rara edizione del 1887 con l’inedita Storia d’un’amicizia e d’una
prefazione: Mascelli racconta la sua amicizia con Pascoli e pubblica alcune lettere
del poeta. Raro, solo quattro copie in Iccu.
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Giuseppe Lesca
Una novella del Pascoli [Il ceppo]

Torino [et al.], Società editrice internazionale, Estratto da «Convivium»,
n. 2 – 1938 (xvi), in 8°, brossura originale stampata al piatto superiore,
legata a punti metallici, pp. 121-132.
Rara prima edizione autonoma. Leggera brunitura al margine interno del piatto superiore, nel complesso un ottimo esemplare. Dedica
€ 65
autografa di Giuseppe Lesca a R. Cristiani.
Il testo era già apparso nel 1897 sulla rivista romana «La Vita Italiana», nuova
serie, anno iii, 1 gennaio, ma subito dimenticato: «essa è tanto sconosciuta da
non trovarsene neppur menzione negli ormai innumerevoli biografi, critici e ...
simili, di Lui» (Lesca, Una novella del Pascoli, p. 121). La riscoperta della novella
si deve dunque a Giuseppe Lesca, che decise di riproporla su «Convivium», come
preziosa testimonianza di un aspetto secondario ma non trascurabile del Pascoli,
quello di scrittore di prosa d’invenzione narrativa. Il testo è stato ripubblicato a
metà degli anni ’80 in Zaccaria, La fabbrica del romanzo, pp. 219-224.
Raro, se ne riscontrano solo 5 copie in Iccu.
139.

La messa d’oro. Con la corrispondenza tra Mons. Bonomelli e il
poeta. A cura di Guido Astori

Brescia, Morcelliana, 1955, in 8°, brossura con alette, conserva il pergamino protettivo.
Seconda edizione parzialmente originale. Ottimo esemplare. € 60
Seconda edizione della «Messa d’oro» a cui vennero aggiunti alcuni stralci di corrispondenza inedita tra il mons. Bonomelli e il poeta, provenienti dal carteggio
bonomelliano: il monsignore elogia il discorso di Pascoli, che ringrazia di cuore
ed elogia a sua volta l’opera di Bonomelli.
140.

Ai medici condotti

Milano, Edizioni de «Il giardino di Esculapio», [1955], in 16°, brossura,
pp. 44 [4].
€ 40
Ristampa in edizione non venale. Ottimo esemplare.
Ristampa in onore del centenario pascoliano. Contiene il biglietto sciolto di invio: «La Casa Roche Le offre questo volumetto fuori commercio» con il discorso
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di Giovanni Pascoli Ai medici condotti, stampato per la manifestazione promossa
dal «Giardino di Esculapio» in occasione del centenario pascoliano. Il testo è
tratto dal volume Miei Pensieri di varia umanità nell’edizione Mondadori.
141.

Alceo. Tesi per la laurea. A cura di Giuseppe Caputo.
Presentazione di Fabio Roversi Monaco

Bologna, clueb, 1986 (stampato a gennaio 1987), in 8°, brossura con
fregio editoriale, pp. 53 [25].
Prima edizione. Ottimo esemplare; qualche segno a penna (note di stu€ 50
dio), ma complessivamente in ottime condizioni.
Stampata in occasione del ix centenario dell’Università di Bologna, la tesi di Pascoli, conservata in una teca dell’ateneo, era rimasta inedita per più di cent’anni.
Più che un vero e proprio lavoro accademico (si vedano le aspre critiche di Valgimigli, Uomini e scrittori del mio tempo, Firenze 1965, p. 198: «Ricerche filologiche, nessuna; analisi più propriamente critiche nemmeno»), si tratta di un
primo esercizio letterario, «un manufatto fragile e sperimentale e provvisorio
d’un misterioso cantiere ove comincia a fiorire segretamente un mondo fantastico d’eccezione, a delinearsi una poetica nuova» (dall’introduzione di G. Caputo,
p. 15). Lo aveva certamente capito Carducci che, noto per la sua severità di giudizio, propose comunque la lode per il «birbante alcaico», come aveva definito
scherzosamente Pascoli in una lettera del 1882, di poco successiva alle tesi. La
tesi è seguita dalla riproduzione facsimilare dei «Documenti dal fascicolo dello
studente Giovanni Pascoli».
Gambetti – Vezzosi, Rarità bibliografiche, p. 648.

102

giovanni pascoli

·

critica

CRITICA

142.

[Guido Mazzoni]
Poeti giovani. Testimonianze d’un amico con nove ritratti in
fototipia

Livorno, Tipografia Raff. Giusti, 1888, brossura originale stampata ai
piatti, in 16°, pp. [16] 112 [4] 10 di recens. della «Cronaca Minima» [2].
€ 60
Prima edizione. Ottimo esemplare
Guido Mazzoni tratteggia brevi ma gustosi bozzetti biografici dei suoi
giovani amici poeti: Giovanni Marradi, Ugo Fleres, Cesare Pascarella, Giuseppe
Picciola, G. A. Cesareo, Giulio Salvadori, Severino Ferrari, Giovanni Pascoli e
Gabriele D’Annunzio. Ciascuna biografia è accompagnata da un ritratto fotografico in fototipia.
143.

A. Rosaspina
Carducci e Pascoli, in «Rivista per le signorine» (anno xiii, numero 2)

Milano, Editore A. Solmi, 1906 (febbraio), in 8°, brossura originale, pp.
i-vii 81-160 ix-xvi.
€ 40
Prima edizione. Buon esemplare.
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Alle pp. 89-92 la «Rivista per le signorine» propone l’articolo Carducci e Pascoli,
firmato da una non meglio identificata A. Rosaspina, in occasione dell’avvicendamento dei due poeti alla cattedra all’Università di Bologna. Di grande interesse, è una testimonianza in presa diretta delle lezioni del Carducci; Pascoli viene a
sua volta delineato come degno successore del suo maestro.

144.

Emilio Cecchi
Giovanni Pascoli “Nuovi Poemetti”

Firenze, Edizione della “Voce”, mcmix [1909], brossura originale, in 16°,
pp. 31.
Prima edizione. Ottimo esemplare. Invio autografo dell’autore sulla
€ 100
prima pagina.
Volumetto che accoglie un saggio del celebre critico letterario sui Nuovi Poemetti
di Pascoli: «È noto il posto che i Poemetti sono intesi occupare nell’opera di Pascoli. Le Myricae e i Canti di Castelvecchio, quadretti di genere ed impressioni,
tremule fioriture di motivi poetici, stanno come un pronao verzicante d’ellera
e di convolvoli, come un miracolo di architettura silvestre, intorno ai Poemetti
vecchi e nuovi. Qui il tempio si alza e conclude. Paulo maiora» (p. 21).

145.

Sem Benelli
Ricordo di Giovanni Pascoli. Orazione

Ancona, G. Puccini & Figli, mcmxiii [1913], in 16°, brossura originale
illustrata ai piatti, pp. [80].
€ 120
Prima edizione. Ottimo esemplare intonso.
Elegante prima edizione dell’orazione di Sem Benelli, impreziosita da pregevoli
testatine e capilettera e con il testo riquadrato da cornicetta rossa. Sem Benelli
(1877-1949) è stato poeta, scrittore e drammaturgo.

Alfredo Galletti
146.

La poesia e l’arte di Giovanni Pascoli

Roma, A. F. Formìggini Editore, 1918, in 16°, mezza percallina con angolini e piatti marmorizzati blu; titolo e autore oro al dorso, pp. vi 293 [3].
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Prima edizione. Ottimo esemplare. Al frontespizio nota manoscritta
«Bologna Settembre 1918» a inchiostro blu.
€ 50
Alfredo Galletti fu critico letterario e professore di letteratura italiana in diverse
università, tra cui Bologna, dove succedette a Carducci e Pascoli. Nel 1925 firmò
il «Manifesto degli intellettuali» in opposizione al fascismo e fu arrestato dal
regime nel 1943.
147.

Jakob John Hartman
De latijnsche Poëzie van Giovanni Pascoli (1855 - 1912)

Leiden, S. C. van Doesburgh, 1919, in 16°, brossura con fregio editoriale,
pp. [4] 48; 1 tavola f.t. con il ritratto di Pascoli.
€ 60
Prima edizione. Bell’esemplare in barbe.
Importante studio sulla poesia di Pascoli ad opera di Jacobus Johannes Hartman,
noto professore, filologo classico e poeta olandese, per due volte vincitore del
Certamen poeticum Hoeufftianum. Pascoli gli dedicò un distico elegiaco latino
nel 1904, quando Hartman si era classificato secondo con il Cornelius Gallus
Parthenio, alle spalle del Paedagogium pascoliano. Hartman fu anche giurato del
Certamen, e vale la pena riportare un aneddoto che vide protagonisti lui e Pascoli: nel 1911 il poeta inviò alla commissione del premio, anonimo come consentiva il regolamento, il componimento Thallusa; durante la lettura del carme,
Hartman esclamò a gran voce «Questo è Pascoli!», infrangendo così l’obbligo al
silenzio, ma dimostrando di saper ri perfettamente lo stile del poeta (Brevini,
«Corriere della sera», 8 giugno 1993). Il presente saggio venne tradotto nel 1920
da Silvio Barbieri per Zanichelli, con il titolo La poesia latina di Giovanni Pascoli.
F. Brevini, Ma c’è qualcosa di nuovo oggi nel verso, Corriere della Sera, 8 giugno
1993, p. 35.
148.

Raffa Garzia
Nota bibliografica alle «Myricae» di Giovanni Pascoli

Cagliari, Società editoriale italiana, 1928, in 8°, brossura originale, pp. 38 [2].
€ 70
Seconda edizione. Bell’esemplare.
La Società editoriale italiana ripropone qui l’importante saggio filologico di Garzia, uscito per la prima volta nel 1900, che ha come oggetto le varianti delle
prime edizioni di Myricae.
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149.

Giacomo Cortese
Giovanni Pascoli. Ragguaglio critico d’arte e filologia. Colloquio
con Giovanni Pascoli. Lettere di G. Pascoli, A. Fogazzaro,
A. Graf, A.G. Barrili

Roma, Maglione succ. di Loescher, 1934, in 8°, brossura originale, pp.
[10] xviii [2] 69.
Prima edizione. Esemplare dello stesso Cortese, preparato per una seconda edizione con postille e correzioni manoscritte. La pagina I è ristampata e ha il verso bianco.
€ 80
150.

Tutte le opere di Giovanni Pascoli. Programma

Milano, A. Mondadori, mcmxxxv [1935], in 8°, brossura originale, pp.
33 [10] di indice e colophon; numerose riproduzioni di manoscritti e
tavole f.t. più volte ripiegate.
€ 50
Prima edizione. Bell’esemplare, molto pulito.
Volume, curato da Angelo Sodini, che presenta il programma dell’edizione di
Tutte le opere di Giovanni Pascoli. Bellissime riproduzioni in bianco e nero dei
manoscritti di alcune delle più note poesie di Pascoli, numerose fotografie e ritratti del poeta e dei suoi famigliari, messi a disposizione da Maria Pascoli.
151.

Letture pascoliane a cura di Jolanda De Blasi per il Lyceum di
Firenze

Firenze, Editore G. C. Sansoni, 1937, in 8°, 12 fascicoli in brossura legata
a punti metallici, al piatto superiore titoli e marca editoriale in rosso e
nero, al piatto inferiore prezzo «Lire Tre», pp. 24/30 cad.
Prima edizione. In ottimo stato di conservazione, alcuni fascicoli in€ 45
tonsi.
Ciclo di conferenze a cura di Jolanda De Blasi per il Liceum di Firenze e stampati
da Sansoni in sole 200 copie: Jolanda de Blasi, Prefazione alle letture pascoliane;
I) Manara Valgimigli, Pascoli e la poesia classica; ii) Alfredo Galletti, L’arte poetica
di Pascoli; iii) Giuseppe Lipparini, Pascoli a Bologna; iv) Luigi Pietroboni, Pascoli
e il mistero; V) Angiolo Orvieto, Pascoli e i suoi amici al tempo della “Vita nuova”; Vi) Giacomo Devoto, Pascoli e la lingua moderna; Vii) Antonio Gismondi,
Processi Pascoli; Viii) Gabriele Briganti, Testimonianze e valutazioni pascoliane; ix)
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Bino Sanminiatelli, La natura nell’arte di Pascoli; X) Giorgio Pasquali, Poesia latina di Pascoli; xi) Jolanda De Blasi, Giovanni Pascoli nelle Memorie inedite della
sorella Mariù.

152.

Giorgio Petrocchi
La formazione letteraria di Giovanni Pascoli

Firenze, Casa Editrice Le Monnier (Collana «Saggi di Letteratura Italiana
Diretti da Umberto Bosco II»), 1953, in 8°, brossura con fregio editoriale,
pp. [4] 76 [4].
€ 60
Prima edizione. Ottimo esemplare a pieni margini.
Fondamentale saggio del grande dantista Giorgio Petrocchi sulla poesia giovanile
di Pascoli e sulle fonti incontrate negli anni del ginnasio e del liceo; in appendice
poesie pubblicate fino al 1887.

153.

Sergio Antonielli
La poesia del Pascoli

Milano, Edizioni della Meridiana, 1955, brossura risvoltata a tamburo,
conserva la fascetta editoriale, pp. 223 [4].
Edizione originale di 500 esemplari numerati, il nostro n. 180.
€ 50
Ottime condizioni.
Saggio scritto da Antonielli una decina di anni prima, ed emendato delle «ingenuità più grosse» per la pubblicazione. Segue la recensione dell’autore ai Carmina
curati da Valgimigli, già apparsa in «Letterature moderne», luglio-agosto 1952.

154.

Antonio Di Pietro
La poesia giovanile di Giovanni Pascoli

Avellino, The Royal University of Malta, 1958, in 16°, brossura stampata
al dorso e al piatto superiore, con fregio editoriale, pp. 124 [4].
Prima edizione. Esemplare ottime condizioni; dedica autografa al
€ 80
frontespizio.
Studio sugli albori della poesia pascoliana, che prosegue quello del Petrocchi sulla
formazione letteraria del poeta (si veda la scheda relativa). In appendice alcuni
testi giovanili di Pascoli.
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155.

Antonio Di Pietro
Il primo Pascoli. Dai versi giovanili alla seconda edizione di
«Myricae» (1869-1892)

Bari, Edizioni del «Centro librario» (Biblioteca scientifica. Sezione filologica), 1963, in 8°, brossura originale stampata ai piatti, pp. 201 [3] di
indice.
€ 45
Prima edizione. Bell’esemplare.
Di Pietro riunisce nel volume alcuni saggi precedentemente stampati in rivista,
rimaneggiandoli ampiamente per dare all’insieme una struttura organica: ne
emerge un quadro completo della poesia pascoliana degli anni giovanili, dalle prime prove passando per i testi composti all’università, a Matera, a Massa, a Livorno, per arrivare alle prime edizioni di Myricae. In appendice le poesie esaminate.
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DOCUMENTI
AUTOGRAFI

Raccolta di lettere e cartoline autografe inviate a Luigi Bonati.
1887-1904
La raccolta di lettere e cartoline qui proposta testimonia il lungo rapporto di
amicizia tra Pascoli e Bonati, commerciante spezzino proprietario di un’osteria in centro città, luogo di ritrovo di poeti e letterati: da Severino Ferrari,
a Giosuè Carducci, da Renato Fucini a Manara Valgimigli, Annie Vivanti,
Sem Benelli, oltre allo stesso Pascoli.
Pascoli e Bonati si conobbero nella seconda metà degli anni ’80. Nel 1887
iniziò il loro rapporto epistolare, che proseguì, secondo le testimonianze in nostro possesso, fino al 1907 (con tutta probabilità anno della morte di Bonati).
Pascoli chiese spesso all’amico aiuti economici anche consistenti, e Bonati non
li negò mai. Il poeta gli fu sempre riconoscente e lo ringraziò dedicandogli
le Meditazioni dei Poemetti (1897) e ricordandolo come «il buono e bravo
Luigi Bonati» nelle note di Patria e umanità (p. 264).
156.

Lettera autografa firmata

Livorno, 2 novembre 1887. Manoscritto a inchiostro marrone scuro su
carta a righe. Una carta scritta al recto, 200 x 126 mm.
€ 300
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«Caro Gigio, sono stato trasferito a Livorno: ho avuto due giorni di trepidanza,
di dubbio, di difficoltà penose. Finalmente sono qua. Ti scrivo perché temo che,
per questo arruffio, ritardi la lettera di mio fratello coi conquibus per il signor

Sturlesi. [...] Io sto in via Micali n. 1. Ma se mi scrivi, scrivi indirizzando la
lettera al R. Liceo [...]».
Pascoli si trasferì a Livorno il 31 ottobre 1887 per insegnare al Liceo Niccolini.
Andò a vivere al quarto piano di un modesto appartamento di via Micali.
157.

Lettera autografa firmata

Livorno, 20 luglio 1895. Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Un
breve strappo alla piegatura della carta. Una carta scritta al recto, 178 x
110 mm.
€ 250
«[...] ho ricevuto e riscosso le duemila e cinquecento lire [...]. Ti ringrazio dal
profondo del cuore. Tu sei una grande anima. O mio Gigio! Come ti vuol bene
il tuo Giov. Pascoli [...]».
158.

Lettera autografa firmata

Barga, 24 novembre 1895. Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Un
bifolio, scritte tre pagine, 178 x 110 mm.
€ 700
«[...] sono quassù a Barga da più d’un mese. Sono stato male e poco ho lavorato.
Quindi vorrei sapere da te se il prossimo fin di dicembre dovrò inesorabilmente
pagare tutte le duemila e cinquecento, o se ci sarà modo per una parte di rimandare [...]. Sai che devo andare a Bologna. Ci vado di piè zoppo [...]».
Nell’ottobre del 1895 Pascoli scelse come residenza la villa di campagna della
famiglia Cardosi-Carrara, situata ai Caproni di Castelvecchio, nei pressi di Barga
in provincia di Lucca. In questo luogo trascorse anni tranquilli, scrivendo Myricae, i Primi Poemetti, i Canti di Castelvecchio e i Poemi Conviviali. La villa venne
acquistata dal poeta nel 1902.
159.

Lettera autografa firmata

Barga, 20 dicembre 1895. Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Un
bifolio, scritta una pagina, 180 x 110 mm. Busta conservata.
€ 250
«Caro Gigio, ti arriveranno [...] tra due o tre giorni lire cinquecento da un mio
editore di Firenze. Io ti prego di fare in modo che il tuo gentilissimo cognato non
111

libreria pontremoli

abbia bisogno delle altre cinquecento entro questo mese [...] Ho i mezzi, cioè il
lavoro. Ma il lavoro mi comincia a fruttare riccamente solo il mese venturo [...].
Ti dedicherò un libro [...]».
160.

Lettera autografa firmata

Bologna, 4 maggio 1896. Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Un
bifolio, scritte due pagine, 180 x 110 mm. Busta conservata.
€ 350
«[...] quel giorno andai all’Università e trovai il telegramma tuo che non mi avevano recapitato, non ostante che avessi lasciato l’indirizzo, e con esso tornai alle raccomandate e trovai la tua cara lettera. Ti ringrazio con tutto il cuore. Amico mio,
ora tutto va a gonfie vele. Presto il tuo amico sarà lo scrittore più celebre e più
“ricco”. Questo è che conta, se non più felice (c’è qualche nuvola) d’Italia [...]».
161.

Cartolina viaggiata, autografa firmata

Messina, [2 giugno 1898]. Manoscritto a inchiostro marrone scuro su
carta rosa, 90 x 140 mm.
€ 500
«Mio caro Gigiotto, avvicinandosi il tempo in cui io devo regolarizzare la mia
pendenza (stile commerciale) con esso teco (stile letterario), ti prego di dirmi se
sei costì e costì sarai, o dove sei, e dove sarai alla fine di Giugno. Io sono dunque
a Messina, donde ripartirò per Barga [...]. Sono stato male: ho avuto il tifo per
due mesi [...] sono divenuto magro. Spero che tu avrai la curiosità di vedere la
mia magrezza (tanto più che temo che non duri!), e perciò avrei molto caro di
vederti a Pisa o a Lucca nel mio viaggio di ritorno [...]».
Nel 1898 Pascoli si trasferì a Messina per insegnare letteratura latina all’università. Partì con la sorella Mariù all’inizio di gennaio, stabilendosi nella grande casa
di via Legnano. Vi rimase fino al 1902.
162.

Lettera autografa firmata

Messina, 5 dicembre 1898. Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Una
carta scritta al recto, 178 x 110 mm.
€ 350
«Mio caro Gigio, sii buono: vedi, ho bisogno che tu al signor Tori dica che per
il mio resto attenda magari un mese [...] o meglio due o anche tre. Ti assicuro
che ho molti crediti esigibili tra settimane per mille lire, e tra mesi per seimila.
Ma nell’istante presente, dovendo provvedere a un milione e mezzo di piccole
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necessità, ho bisogno [...]. Nel prossimo giugno faremo una scorsa insieme per l’Italia. [...] Fammi avvertito con un biglietto. E, s’intende, aggiungi i frutti. Non mi
rispondere: il T. non fa il banchiere! Ti prego rispondimi: Io ti sono amico [...]».
163.

Lettera autografa firmata

Messina, «10 del 1900». Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Un bi€ 350
folio, scritta una pagina, 178 x 110 mm.
«Carissimo Gigione, ho in serbo dei bellissimi libri per te. Si lavora a tutto andare. Ora fammi un piacere. Trova modo di raccomandare Raffaele Guidi, di San
Mauro di Romagna [...] sottocapo semaforista, che è alla Spezia (Varignano) e
che sta per fare [...] gli esami da sott’ufficiale. Ora fa il corso complementare.
I suoi esaminatori saranno il Capit. di fregata Carlo Somigli, il ten. di vasc. Andrea Maglino, il ten. C.R.E. Giuseppe Peruglia. Fa che il mio buon concittadino
[...] trovi un po’ d’indulgenza. È figlio della forte Romagna! [...]».
164.

Cartolina postale viaggiata, autografa firmata

9 maggio 1903 [?] (da timbro postale). Manoscritto a inchiostro nero, 90
x 140 mm. Francobollo conservato.
€ 250
«Caro Gigio, ti mando i Canti di Castelvecchio. Ne avessi avuta un’altra copia, te
l’avrei mandata per l’ottimo mio collega prof. G. Piazza. In cambio di questi versi, manderò a te per lui, domani o dopodomani, la Prolusione al Paradiso, libro
che non può interessar te! [...] Non ho ancora la nomina a Pisa, ma la nomina è
certa, tanto che di qui a due o tre giorni sarò a Pisa a prendere un appartamento
e collocarvi i mobili [...]».
165.

Lettera autografa firmata

22 aprile 1904. Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Una carta scritta
al recto, 310 x 110 mm.
€ 280
«[...] la posta di Barga non può pagarmi subito, perché non ha denaro in cassa,
e deve farlo venire dall’ufficio principale [...] e io domenica notte devo essere
a Pisa. Quindi partirò coi miei libretti. A Pisa se ho difficoltà [...] prendo il
libretto e gli chèques, e mando tutto a te, a Spezia. [...] Ho tanto bisogno di
allegria, con la mia Mariù! Si lavora come cani, e non si riscuote che ingiurie e
malevolenza italiana [...]».
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Lettere di Giovanni Pascoli a vari destinatari
166.

Breve lettera autografa firmata inviata all’amico Marco Tullio

Non datata. Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Un bifolio, scritta una carta, 180 x 110 mm. Carte con filigrana con uno strappo alla
piegatura.
€ 185
«Mio carissimo Marco Tullio, aspetta un po’, per carità! Ho tanto tanto tanto da
fare! Non ne posso più [...]».
167.

Lettera autografa firmata inviata al Prof. Giovanni Setti

18 giugno 1895. Manoscritto a inchiostro nero su carta intestata «Ministero dell’Istruzione / Ispettorato Generale». Un bifolio, scritte due pagine. Busta con francobollo conservata. Insieme anche due ritratti del poeta
su cartolina (sali d’argento).
€ 550
«[...] leggo manoscritto il tuo articolo culturale [...] e ne sono profondamente
commosso. Tu sei stato troppo buono, troppo gentile. Questa considerazione
diminuirebbe il pregio della tua lode, ma accresce la gratitudine che io ti devo.
Io sono qui molto seccato. Salutami Leandro e amami come t’amo [...]. Se vuoi
qualche cosa che posso scriverti, sono qui fino alla fine del mese [...]».
Giovanni Setti (1856-1910), filologo e grecista, fu amico di Pascoli. A lui, ad Alfredo Straccali e a Fedele Romani «santi cuori che non battono più, nobili menti
che pensano ancora, dolci memorie che resteranno sempre», Pascoli dedicò i
Poemi Italici.
168.

Cartolina postale viaggiata, autografa firmata inviata al Prof.
Emilio Costa

16 luglio 1906 (da timbro postale) Manoscritto a inchiostro nero, 90 x
140 mm. La cartolina raffigura il paesaggio di Caprona, Castelvecchio
di Barga.
€ 180
«Caro buon amico, sto rimettendomi al lavoro. Il tuo augurio mi faccia bene! E
te lo ricambio [...]».
169.

Lettera autografa firmata inviata a [Bartolo Nigrisoli]

Non datata [ma: giugno 1908]. Manoscritto a inchiostro nero su carta
azzurrina. Un bifolio, scritte due pagine, 170 x 120 mm.
€ 500
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Pascoli scrive al suo medico e caro amico: «Mio caro Bartolino, la ferita manda
ancora sangue e Mariù e io siamo impensieriti perché il dott. Cavazzi [...] ci
spaventò in altri tempi ammettendo la possibilità che l’operazione riuscisse vana.
Ora vieni tu! Io te l’avrei scritto, ma una frase della tua lettera mi ha sempre trattenuto. Non ti provare [...] a fare ciò che in quella lettera minacciavi! Io ne sarei
veramente offeso. Vieni [...] e non far parola che della ferita e del sangue che ne
esce ancora. Domani cominciano gli esami, e io affronto con vera trepidazione
quelle lunghe ore di seduta. Non ho mai avuto bene quest’anno tra il male e il
lavoro! [...]».
Bartolo Nigrisoli (1858-1948) fu chirurgo e docente della cattedra di clinica
chirurgica all’Università di Bologna. L’amicizia con Giovanni Pascoli durò tutta
la vita. Lettera pubblicata in Manzi, Malattia e morte di Giovanni Pascoli, p. 69.
170.

Lettera autografa firmata inviata a Bartolo Nigrisoli

Datata 2 luglio 1908. Manoscritto a inchiostro nero. Un bifolio, scritte
tre pagine, 210 x 135 mm. Alcuni brevi strappi alla piegatura della carta,
ma senza perdita di testo.
€ 800
«Mio caro Bartolino, Ti mando [...] questi volumi che ho fatto legare, perché dalla legatura avessero almeno qualche po’ di pregio. Le Myricae non sono finite di
legare, e le avrai domani o dopodomani. E avrai in seguito quello che stamperò.
O povero Bartolini, che magro frutto della tua scienza e arte! Ma tu sei più che
buono [...]. Io non me la sento ora come ora di affrontare l’atto operativo. Ho
i nervi un po’ vibranti per il molto lavoro fatto e anche per essere stato troppo
tempo lontano da casa mia [...] verrai tu [...] a Castelvecchio col buon Miti.
Ci sono due camerine belline, sebbene semplici. Sarebbero, oso credere, alcuni
giorni di vacanza e di riposo molto piacevoli. Potresti anche ascoltare o magari
sonare da te molti ben pezzi: la sinfonia del Gugliemo Tell, quella della Semiramide, la preghiera del Mosè, la grande marcia funebre dello Chopin, la Casta Diva,
l’Ave Maria del Gounod e dello Schubert [...]. Mangerete galletti e buon manzo
e tagliatelle fatte in casa [...]».
Lettera pubblicata in Manzi, Malattia e morte di Giovanni Pascoli, p. 70.
171.

Lettera autografa firmata inviata all’amico [Emilio Costa]

Castelvecchio di Barga, 14 agosto 1909. Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Un bifolio, scritte due pagine, 183 x 110 mm. Carta con
filigrana con uno strappo alla piegatura.
€ 800
Durante la composizione del poemetto Pomponia Graecina (vedi nn. 87-88),
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Pascoli chiese alcune indicazioni all’amico, esperto di diritto romano: «Sarà un
po’ difficile che io possa accontentarti ora e di qui: ho tanto fare per l’11! Tuttavia
qualche cosa procaccerò di fare, sebbene non abbia qui portato i miei strumenti
più necessari. Or tu fammi un piacere. Vorrei che tu mi dessi qualche particolare
intorno alla procedura e alla forma [...] esterna del giudizio al quale fu, per esempio, assoggettata Pomponia Graecina (Tac. Ann. xiii 32) superstitionis externae rea,
mariti iudicio permissa. Vorrei notizie più particolari di quel prisco institutum di
cui pur qualche cosa ho appreso nel tuo bellissimo volume Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto, vi e vii. Ma là si parla, mi sembra solo di torti coniugali come colpe e di solo divorzio come pena. Nel caso di Pomponia era così?
E questo giudizio propinquis coram dove si teneva? in qual parte della casa? [...]».
Emilio Costa (1866-1926) fu professore di storia del diritto romano all’Università di Parma e Bologna.
172.

Lettera autografa firmata inviata al pittore Plinio Nomellini

11 gennaio 1911. Manoscritto a inchiostro nero. Un bifolio, scritte due
pagine, 178 x 114 mm. Busta conservata.
€ 950
«[...] Prima di tutto, e di nuovo, silenzio assoluto. Come si lavora bene nel silenzio! È ora di mettersi all’opera. Per Giugno io direi che potessimo metter fuori
il primo volume dei Poemi del Risorgimento. [...] Si vogliono tavole a colori, da
riprodursi nel miglior modo. La prima dovrebbe essere Napoleone a Sant’Elena.
[...] La seconda [...] può essere o una notturna cavalcata di un reggimento di
cavalleria che va al galoppo verso Novara. C’è tra loro, ammantellato, spaventato
dal destino che porta con sé, il giovane principe di Carignano, Carlo Alberto,
che ha tradito e abbandonato la causa della libertà e ubbidisce agli ordini del re
[...] che vuole che vada a Novara [...] O può essere Garibaldi giovinetto a Roma.
Ma per questo bisogna che tu attenda il poema [...]. Quando mi avrai scritto,
riscriverò. Silenzio! Tuo Giovanni Pascoli [...]».
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Lettere di Maria Pascoli
173.

Lettera autografa firmata inviata a un professore

23 luglio 1912. Manoscritto a penna nera su carta listata a lutto. Un bi€ 180
folio, scritta una pagina, 178 x 110 mm.
«[...] Non immagina il mio lavoro né il mio dolore. Se potessi rispondere alle sue
quindici domande, mi sarebbe più opportuno fare da me quello che desiderava
Giovannino, ossia dei ricordi sulla sua vita, e che desiderano pure che faccia io i
suoi più cari amici [...]. Per ora ho altro lavoro urgente [...]».
174.

Cartolina postale viaggiata, autografa firmata inviata a Bartolo
Nigrisoli

14 aprile 1936. Manoscritto a inchiostro nero, 90 x 140 mm.

€ 100

«Ricordandola con devoto affetto e gratitudine [...]».
175.

Lettera autografa firmata inviata a Bartolo Nigrisoli

Castelvecchio Pascoli, 28 aprile 1936. Manoscritto a inchiostro marrone
scuro su carta a righe. Un bifolio, scritte due pagine, 180 x 110 mm. Bu€ 250
sta conservata.
«non le so dire [...] quanto mi sia dispiaciuto che ella due volte sia passato da
Castelvecchio apposta per vedere il luogo dove riposa il mio Giovannino senza
farsi vivo con me. Non sa che io ho nel cuore e nella mente gli amici di Lui e
che bramerei di poterli rivedere? [...] chieda di me, che io l’accoglierò a braccia
aperte. Venga, venga, venga. C’è un piccolo asilo ora presso la casa e la cappellina
che io ho eretto alla memoria dei nostri genitori, adempiendo due desideri di
Giovannino: l’asilo per i bimbi di Castelvecchio e il monumentino per i suoi
martiri [...]».
176.

Lettera autografa firmata inviata a Bartolo Nigrisoli

Castelvecchio Pascoli, 6 agosto 1945. Manoscritto a inchiostro blu. 1 carta scritta recto e verso, 160 x 130 mm.
€ 350
«[...] Qui il terrore delle cannonate fu grande. Dall’alto e dal basso piombavano
continuamente in questa zona, specialmente intorno a questa casa situata nel
centro della lotta. Più di sette mesi durò questo tormento. Io non volli mai sfolla120
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re, non volli mai lasciare la casa e la cappellina dove è la salma del mio Giovannino e dove non permisi che mi si levassi il S.S. Sacramento. Chi sa quali saccheggi
e quali disastri sarebbero avvenuti se io avessi abbandonato tutto! [...] Io sono
stata più di sette mesi senza andare a letto, e quasi sempre seduta sopra una poltrona o sul sofà, vestita e con le scarpe. Ora sconto, ma comincio a riavermi [...]».

Unito a lettera autografa del Prof. Galdd dell’Università di Pisa, datata 19
luglio 1945 inviata al collega Nigrisoli:
«[...] La Mariù Pascoli è rimasta sempre a Castelvecchio di Barga, anche quando i
tedeschi si erano asserragliati in quella regione che era poi cannoneggiata dagl’inglesi. La Mariù non volle mai abbandonare la tomba del fratello, anche nei giorni
più tristi. Essa era ancora viva almeno fino agli ultimi mesi [...]».
177.

Lettera autografa firmata inviata a Bartolo Nigrisoli

Castelvecchio Pascoli, 10 settembre 1945 Manoscritto a inchiostro blu.
Una carta scritta recto e verso, 205 x 153 mm. Busta conservata. € 250
«[...] Quanto mi facciano piacere le sue lettere non Le so dire [...]. Ho tante cose
da fare e riordinare. La guerra m’ha portato via più di un anno: non ho potuto
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far niente in questo tempo. Sono poi in una tal solitudine spirituale che mi rende una malinconia tremenda. Certo ora non posso sperare che torni per me un
po’ di benessere [...]. La notizia della morte di Del Prato, io la seppi soltanto da
Lei. [...] L’ultima cartolina che ebbi di lui è in data 27 aprile 1944. Mi chiedeva
spiegazioni [...] di una lettera di Giovannino del 1906, diretta al Presidente di un
Comitato di Cesena per le onoranze a Verdi, lettera sconsolata di cui non se ne
sapevano rendere ragione».

Pascoli e la questione dell’ode all’anarchico Giovanni Passannante
178.

Bianchi Augusto Guido
Minuta di lettera, autografa firmata, indirizzata al direttore del
«Corriere della Sera».

Datata (da altra mano) 16 ottobre 1928. Manoscritto a inchiostro marrone scuro su carta a righe. Due carte scritte al recto unite tra loro al margine
superiore, 255 x 200 mm. Con molte correzioni e cancellature.
€ 150
L’attentato al re Umberto I, il 17 novembre 1878 a Napoli per mano del cuoco
Giovanni Passannante, ebbe un’eco internazionale. Anche a Bologna il clima si
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accese e creò tafferugli. Secondo le affermazioni di molti, Pascoli venne coinvolto
da questa atmosfera inquieta, scrivendo anche un’ode in onore di Passannante
che lesse in un’adunanza. Il testo terminava con queste parole: «Col berretto
d’un cuoco faremo una bandiera». Tuttavia il poeta «dopo averla letta corrugò la
fronte e tra le proteste generali la stracciò in cento pezzi [...]. Una voce dentro gli
aveva detto distintamente: non si deve uccidere».
La minuta di lettera di Bianchi riporta una versione differente rispetto a quella conosciuta. Augusto Guido Bianchi (1868-1951), poeta e giornalista, amico
di Pascoli e della sorella Mariù, scrive al Direttore del «Corriere della Sera» in
risposta a quanto pubblicato dal quotidiano il 12 ottobre 1928 a firma di Antonio Baldini. Insieme a Maria Pascoli, vuole raccontare la sua verità sull’ode a
Passannante.
«[...] Il Baldini ripete l’episodio dell’ode di Passannante attribuita al Pascoli e
sul quale io ebbi anni sono, in analoga circostanza e nello stesso «Corriere della
Sera», anche per desiderio di Maria Pascoli ad interloquire per mettere le cose
a posto. La narrazione del Baldini collima in gran parte colla mia salvo in un
punto: quella che l’ode al Passannante non era del Pascoli. Questi che era stato
chiamato [...] non fece che leggere l’ode, che era stata passata all’improvviso alla
presidenza da uno degli intervenuti; la lesse senza averne conosciuto in precedenza il tenore. Verissimo che durante la lettura si conturbò e a lettura finita la
lacerò, ma verissimo anche che a tale atto aggiunse parole affermanti che la vita
umana era sacra. [...] L’ode a Passannante non fu mai scritta, ma solamente letta
dal Pascoli; che questi se ne avesse avuto preventiva conoscenza non l’avrebbe
letta; che egli reagì cogli atti e colle parole al contenuto dell’ode e che l’ode era
stata scritta da un noto poeta estemporaneo bolognese, spirito bizzarro [...]. Che
se il Pascoli vivo non smentì mai la cosa [...] fu per il suo temperamento alieno
da mettersi in mostra e per la delicata preoccupazione di non gettare sulle spalle
d’antichi compagni ancora vivi il peso che si voleva far portare a lui. Questa la
verità oggettiva [...]. Si potrebbe ricordare che era quello il periodo romantico di
un socialismo, che aveva molto in comune coll’anarchia che nella letteratura si
rifletteva con invocazioni da far gelare il sangue nelle vene [...]».
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FOTOGRAFIE
E MANIFESTI

179.

Ritratto fotografico del poeta in veste accademica

[1906 ca.]. Dimensioni fotografia: 135 x 90 mm. Dimensioni supporto:
230 x 150 mm.
€ 450
Albumina su supporto originale, con elegante cornice. Fotografo «Alberto Rabbi
| succ. di R. Peli | Bologna | Indipendenza 30». Sull’albumina il timbro a secco
“Riproduzione vietata”. Data la posa e l’abito, la foto è da riferire a uno dei famosi “discorsi” pascoliani, come ad esempio Il maestro e poeta della terza Italia,
tenuto nel gennaio del 1906 a Bologna (vedi supra n. 116).
180.

Ritratto fotografico del poeta mezzobusto frontale

[1910 ca.]. Dimensioni fotografia: 233 x 168 mm. Dimensioni supporto:
€ 380
356 x 252 mm.
Albumina su supporto originale. Fotografo «Alberto Rabbi | succ. di R. Peli | Bologna | Indipendenza 30». Sull’albumina il timbro a secco “Riproduzione vietata”.
Ritratto frontale del poeta nei primi anni del Novecento, già canuto. Le pupille
sono state ritoccate a china. Ottimo stato.
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181.

Ritratto fotografico del poeta mezzobusto di profilo

[1910 ca.]. Dimensioni fotografia: 233 x 168 mm. Dimensioni supporto:
356 x 252 mm.
€ 500
Albumina su supporto originale. Fotografo «Alberto Rabbi | succ. di R. Peli |
Bologna | Indipendenza 30». Sull’albumina il timbro a secco «Riproduzione vietata». Variante del ritratto di cui sopra, con il viso rivolto a sinistra. Ottimo stato.
182.

Cliché in zinco per fotoincisione: primo piano del poeta verso la
fine del xix secolo

S.d. Il cliché, conservato in un involto di carta da pacco beige con applicata la stampa relativa, proviene da un piccolo archivio di materiale
relativo alla rivista «L’Eroica» diretta da Ettore Cozzani.
€ 200
183.

Bruno da Osimo
Bozzetto originale per copertina: «Giovanni Pascoli | Poesie. |
Con note di | Luigi Pietrobono | A. Mondadori Milano»

415 x 275 mm. Tecnica mista acquarello e china. Firmato in basso a sinistra. Senza data ma: 1940. Ottime condizioni.
€ 950
Splendido bozzetto originale per la nuova copertina della quindicesima edizione
delle «Poesie» di Pascoli curate da Luigi Pietrobono per Mondadori (1940), best
seller continuamente ristampato dalla prima edizione Zanichelli 1918.
Bruno da Osimo, pseudonimo di Bruno Marsili (Osimo, 1888-1962), fu uno
dei più significativi xilografi del primo Novecento italiano. Firmò numerosissime illustrazioni per volumi e le sue opere trovarono posto in mostre nazionali e
internazionali. Non si dedicò solo alla xilografia, ma disegnò motivi ornamentali
per ceramiche, stoffe, oggetti di ferro battuto, cornici, gioielli, etc.
184.

Manifesto originale del film Cavallina storna

1953. 2,1 x 14,5 metri. Ottime condizioni.

€ 450

Il film, diretto da Giulio Morelli, con Franca Marzi, Gino Cervi, Carlo Ninchi e
Cesare Danova, e basato su un nucleo di poesie di Giovanni Pascoli, in particolare il componimento eponimo. Il finale è tuttavia diverso dalla versione del poeta:
la cavallina non si limiterà a denunciare con un nitrito l’assassino del padre di
Pascoli, ma lo ucciderà a colpi di zoccoli qualche anno dopo l’omicidio.
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INDICE CRONOLOGICO

Come studiò Raffaello in: Alla memoria di
Raffaello
n.  16
Fossombrone, Monacelli, 1870

Lettera autografa firmata inviata a Luigi
Bonati
n.  156
Livorno, 2 novembre 1887

Al barone avvocato Giovanni Scotti
Bergamo, Bolis, 1881 (5 settembre)

n.  1

Nozze Quadri – Pascoli
Livorno, Giusti, 1887 (novembre)

Malvezzi – Fabrello
Modena, Zanichelli, 1883 (26 marzo)

n.  2

[G. Mazzoni], Poeti giovani
Livorno, Giusti, 1888

Quando Angiolina Mazzoli col nome di
Suor Agnese...
S.l., s.n., [1884]
A Caterina Boari
Massa, Menzione, 1886 (agosto)
Nozze Ferrari – Gini
S.l., s.n., [settembre 1886]

n.  17
n.  18
n.  3

Prefazione a: P. Mascelli, Traduzioni da Alfredo
de Musset
n.  99
Pisa, Galileo, 1887
Nozze Bemporad – Vita
Massa, Menzione, 1887 (23 agosto)

n.  4

Strenna nuziale [A Giovanni TargioniTozzetti]
Livorno, Giusti, 1889

n.  5
n.  142

n.  6

Il fiume e Il ponte in: «Strenna poetica della
n.  19
Vita nuova»
Firenze, Tipografia Cooperativa, 1890
Myricae
Livorno, Giusti, 1891 (luglio)

n.  7

Myricae
Livorno, Giusti, 1892

n.  20

Veianius
Amsterdam, Müller, 1892

n.  68
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Nozze Fuochi – Turris
[Firenze], Calasanziana, 1894 (aprile)

n.  8

Myricae. Terza edizione
Livorno, Giusti, 1894

n.  21

Phidyle
Amsterdam, Müller, 1894

n.  69

Laureolus
Amsterdam, Müller, 1894

n.  70

Myrmedon
Amsterdam, Müller, 1895

n.  71

Lettera autografa firmata inviata al Prof.
Giovanni Setti
n.  167
18 giugno 1895

Reditus Augusti
Amsterdam, Müller, 1897

n.  74

Iugurtha
Amsterdam, Müller, 1897

n.  75

Myricae. Quarta edizione
Livorno, Giusti, 1897 [febbraio]

n.  22

Nelle nozze Tosi – Briolini
S.l., Franceschini, 1897 (aprile)

n.  11

Poemetti
Firenze, Paggi, 1897 (giugno)

n.  23

Lettera autografa firmata inviata a Luigi
Bonati
n.  157
Livorno, 20 luglio 1895

Il sabato in: La vita italiana durante la
Rivoluzione francese e l’Impero vol. 3
Milano, Treves, 1897

Nelle Nozze di Ida
Livorno, Giusti, 1895 (settembre)

n.  9

Laus mitiae
Amsterdam, Müller, 1898

Nozze Bemporad – Padovano
Firenze, Landi, 1895 (novembre)

n.  10

Minerva oscura
Livorno, Giusti, 1898

n.  102
n.  76
n.  103

Lettera autografa firmata inviata a Luigi
Bonati
n.  158
Barga, 24 novembre 1895

Cartolina viaggiata, autografa firmata,
inviata a Luigi Bonati
Messina, 2 giugno 1898

Lettera autografa firmata inviata a Luigi
Bonati
n.  159
Barga, 20 dicembre 1895

Lettera autografa firmata inviata a Luigi
Bonati
n.  162
Messina, 5 dicembre 1898

Cena in Caudiano Nervae
Amsterdam, Müller, 1896

n.  72

Nel carcere di Ginevra in: «Minerva» 9.23.2
Roma 1898 (25 dicembre)

Castanea
Amsterdam, Müller, 1896

n.  73

Il ritorno di Colombo in: «Minerva» 9.27.9 n.  25
Roma 1899 (12 febbraio)

Lettera autografa firmata inviata a Luigi
Bonati
n.  160
Bologna, 4 maggio 1896
L’eco di una notte mitica
n.  100
Roma, estratto de «La Vita italiana», 7, 1896
(agosto)
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Il Bargeo
n.  101
Roma, estratto de «La Vita italiana» 12, 1896
(novembre)

Antìclo in: «Flegrea» 1.5
Napoli 1899 (5 aprile)
Ad externos ephemeridum scriptores in:
Invito al convegno di «Minerva»
Roma [1899, 9 aprile]

n.  161

n.  24

n.  26

n.  77
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Ad externos ephemeridum scriptores in:
«Minerva» 9.17
Roma 1899 (9 aprile)

n.  78
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Prefazione a: E. Botteghi, Poesie
Pisa, Valenti, 1902

n.  108

Inno della Corda Fratres in: La Corda Fratres
in Italia
n.  79
Padova, Salmin, 1902

A Ciapin in: «Minerva» 9.28.17
Roma 1899 (8 ottobre)

n.  27

Nelle nozze Pagnini – Cecchi
Livorno, Belforte, 1899 (9 ottobre)

n.  12

In Or San Michele
Messina, Muglia, 1903

n.  109

L’isola dei poeti in: G. Lippert von Granberg,
Sicania
n.  28
Firenze, Barbera, 1899

Myricae sesta edizione
Livorno, Giusti, 1903

n.  34

Intorno alla Minerva oscura (La selva oscura)
in: «Flegrea» 1.4.5-6
n.  104
Napoli 1899 (20 dicembre)
La Ginestra
n.  29
Palermo, Sandron, 1900 [ma: fine 1899?]
Lettera autografa firmata inviata a Luigi
Bonati
n.  163
Messina, «10 del 1900»
Intorno alla Minerva oscura (Le tre fiere; Le
tre rovine e i tre fiumi) in: «Flegrea» 2.1.3 n.  105
Napoli 1900 (5 febbraio)
Poemetti seconda edizione
Palermo, Sandron, 1900 [marzo/aprile]

n.  30

Myricae. Quinta edizione
Livorno, Giusti, 1900

n.  31

Alla contessina Margherita Codronchi
Argeli
Firenze, Franceschi, 1900 (3 settembre)

Cartolina postale viaggiata, autografa
firmata, inviata a Luigi Bonati
9 maggio 1903 [?]

La Biblioteca dei popoli – presentazione in:
«Nuova antologia» 38.755
n.  110
Roma 1903 (1 giugno)
Canti di Castelvecchio
Bologna, Zanichelli, 1903 [giugno]

n.  35

La cetra d’Achille in: «La Lettura» 3.12
Milano 1903 (dicembre)

n.  36

Paedagogium
Amsterdam, Müller, 1904

n.  80

Sileno in: «La strenna delle colonie scolastiche
estive bolognesi» 7
n.  37
Bologna, Zanichelli, 1904 (gennaio)
Il vecchio castagno in: «La Lettura» 4.4
Milano 1904 (aprile)

n.  13

n.  164

n.  38

Il ritmo, in «Rivista d’Italia» 4.2
Roma 1901 (febbraio)

n.  106

Lettera autografa firmata inviata a Luigi
Bonati
n.  165
22 aprile 1904

n.  107

Poemi conviviali
Bologna, Zanichelli, 1904

n.  39

Garibaldi avanti la nuova generazione
Messina, Muglia, 1901 [post giugno]

Nelle Nozze Zanichelli – Mazzoni
Lucca, Marchi, 1904 (agosto)

n.  14

Il sogno di Rosetta
Lucca, Marchi, 1901

n.  32

Ode al serchio
n.  33
Castelnuovo Garfagnana, Pedreschi, 1902

Prefazione a: G. Sangiorgi, Per la casa
del pane
Roma, Unione Cooperativa, 1904

n.  112
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