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L’esposizione che Palazzo Magnani dedica alle edizioni dei Cento Amici del Libro, ai li-

bri d’artista che questa importante Associazione ha realizzato nel corso dei settanta an-

ni di attività trascorsi dalla fondazione, avvenuta a Firenze nel 1939, vuole essere in

primo luogo un omaggio a uno degli strumenti fondamentali della trasmissione del sa-

pere e della cultura: il libro. In secondo luogo, trattandosi di libri d’artista, e cioè di li-

bri in cui dialogano testi di scrittori e poeti, e immagini di artisti, crediamo che questi

volumi meritino di essere conosciuti e apprezzati per il colloquio, il confronto tra due

linguaggi diversi: quello di un autore che affida alle parole il proprio messaggio e quello

di un artista che utilizza strumenti quali il segno, la forma, il colore. In terzo luogo,

questi libri sono il prodotto non solo della creatività di uno scrittore e di un artista, ma

anche del saper fare di abilissimi artigiani (tipografi che ancora utilizzano i caratteri

mobili; stampatori di opere grafiche; legatori; produttori di carte speciali) e racchiudono

in sé un rapporto tra arte e artiginato che un tempo era stretto e fecondo � pratica che

ha dato esiti straordinari. Infine, poiché questi libri sono a tiratura limitata � nel caso

delle edizioni dei Cento Amici del Libro, 120 copie � non è sempre agevole avere la

possibilità di conoscerli e di verificare le mutazioni che questa esperienza ha prodotto

nella stessa struttura del libro. Dunque, questa mostra espone libri d’artista che debbo-

no essere considerati delle vere e proprie opere d’arte, e ammirate come tali. 

In conclusione, mi piace ricordare che l’attenzione di Palazzo Magnani per l’opera gra-

fica e per i libri d’artista risale all’esordio della propria attività: la mostra d’apertura,

nel 1997, presentava l’opera grafica e scultorea di Georges Braque, e nel 2005 il Palaz-

zo ha promosso un’esposizione che in un qualche modo ha fatto epoca: la straordinaria

collezione di libri d’artista di Corrado Mingardi. Questa mostra delle edizioni dei

Cento Amici del Libro s’inscrive in un percorso che confidiamo possa proseguire nel

migliore dei modi, offrendo opportunità culturali e formative alla nostra comunità e al

vasto pubblico di appassionati che Palazzo Magnani ha saputo nel tempo conquistarsi.

Roberto Ferrari

Assessore alla Pianificazione - Cultura - Paesaggio - Ambiente

della Provincia di Reggio Emilia
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È opportuno introdurre questo catalogo della mostra delle edizioni dei Cento

Amici del Libro con le note di presentazione all’agile rassegna bibliografica, curata

da Marina Bonomelli, voluta dal presidente Alberto Falck in occasione dei ses-

sant’anni dell’associazione.

Nel 1939 tre amatori del bel libro ebbero l’idea di fondare un sodalizio di bibliofili

con lo scopo di rialzare la qualità della stampa del libro italiano, assai decaduta, dopo

lo splendore raggiunto in secoli passati, e di coltivare anzitutto il libro illustrato. Così

nacquero i Cento Amici del Libro.

Un bibliofilo per ognuna delle grandi città italiane, Milano, Torino, Genova, Vene-

zia, Bologna, Roma, Firenze, si assunse l’incarico di far conoscere l’iniziativa e racco-

gliere iscrizioni al sodalizio. Dopo quattro o cinque mesi, solamente sessanta soci ave-

vano dato loro adesione.

Ciò nondimeno fu steso uno statuto e formato il comitato dirigente statutario di dieci

membri corrispondenti ai nomi dei promotori, Ugo Ojetti, Tammaro De Marinis,

Gilberta Serlupi Crescenzi, instancabili animatori, oltre gli amici loro che si erano

prodigati per l’iniziativa nelle varie città. E così fu deciso di dare alla stampa, sotto la

guida del tipografo Giovanni Mardersteig a Verona, il primo volume, in soli 120

esemplari: L’Aminta del Tasso con sette acqueforti di Francesco Chiappelli.

Appena distribuito ai sessanta primi soci fondatori, il volume ebbe tanto successo per

la sua qualità che i quaranta posti vacanti per raggiungere il numero di cento furono

ricoperti in poche settimane. I soci fondatori furono:
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Accame Carlo

Aeschlimann Erardo

Anna di Francia Duchessa d’Aosta

Arrivabene Valenti-Gonzaga Emilia

Asciamprener Spartaco

Bacchini Cesare

Bedosti Badetti Renée

Bellenghi Renzo

Bianchini Giuseppe

Biandrà Trecchi Dario

Bompiani Valentino

Bonomi Luigi

Borghese Giangiacomo

Borletti dell’Acqua Arosio Aldo

Borletti Ferdinando

Bossi Achille

Bottai Giuseppe

Brichetto Ajroldi di Robbiate Mimmina

Bruguier Pacini Giuseppe

Bruschettini Mario

Settanta anni dei Cento Amici del LibroPaolo Tirelli*

Plaquettes pubblicate dai 
Cento Amici del Libro in
occasione della presentazione
dei volumi: Vetrinetta
accidentale
di Mario Luzi e 
Walter Valentini (2005); 
L’acqua domestica
di Eugenio De Signoribus 
e Nino Ricci (2008);
Scheggedellalba
di Jacopo Ricciardi 
e Pietro Cascella (2008); 
Deux scènes
di Yves Bonnefoy 
e Gérard Titus-Carmel (2009)

* Presidente dei Cento Amici
del Libro.



Brustio Umberto

Bruzzo Alfonso

Buzzi Tomaso

Calagrosso Cesco

Calamandrei Piero

Camerana Gian Carlo

Casoni Gaetano

Castellini Nico

Cattaneo Della Volta Ferdinando

Chiesa Pietro

Clementi Bombrini Emma

Contini Bonacossi Aless. Augusto

Cosmelli Giuseppe

Crastan N. Luzio

Damerini Maria

Della Gherardesca Flavia

De Marinis Tammaro

De Piccolellis Elisabetta

Di Valmarana Luigi

Di Valmarana Pia

Doria Ambrogio

Fagiuoli Vincenzo

Fanelli Brunetto

Feltrinelli Antonio

Ferretti di Castel Ferretto Rezia

Forzinetti Carlo

Fossati-Bellani Tullio

Fumach Gregorio

Gadola Ambrogio

Gagliani Annette

Galli Carlo

Garparini Jacopo

Gazzoni Frascara Idarica

Gentile Federico

Gentile Giovanni

Gonnelli Aldo

Grazzi Emanuele

Gropallo Della Sforzesca Marcello

Gussi Andreoli Anna

Jaccarino Sofia

Jannelli Pasquale

Labroca Mario

Lapiccirella Vincenzo

Lepetit Roberto

Manzi-Fé De Riseis Galeazzo

Maria José Principessa di Piemonte

Marinotti Ricotti Tina

Marzoli Luigi

Merlini Elio

Mieli Africano

Mondadori Arnoldo

Nodari Franco

Ojetti Ugo

Pallavicino Lodovico

Pavolini Dino

Perti Baragiola Giuseppina

Pirelli Piero

Pozzi Luigi

Putti Vittorio

Quilici Nello

Rasponi dalle Teste Maria Teresa

Ricasoli Firidolfi M. Teresa

Rietti Fourvel Anita

Ritter De Záhony Francesca

Roi Antonio

Roi Giuseppe

Sanminiatelli Bino

Sanminiatelli Orazio

Serlupi Crescenzi Gilberta

Serristori Ortensia

Simoni Renato

Stianti Giovanni

Treccani Degli Alfieri Giovanni

Ucelli di Nemi Guido

Vanzetti Guido

Venturi Ginori Lisci Roberto

Virgilio Agostino

Vitetti Leonardo

Vochieri Giovanni

Volpi di Misurata Giuseppe
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Dopo trentasette anni di attività l’iniziativa ha ottenuto il riconoscimento dalla criti-

ca bibliofila del pieno successo dei fini che si era proposta e per l’alta qualità raggiun-

ta. In questi anni furono stampate ventun edizioni, descritte nell’elenco dato qui alle

pagine 5-7.

I vari presidenti della società che si sono susseguiti sono: Ugo Ojetti dal 1939 al

1946, Giulio Caprin dal 1947 al 1952, e Bino Sanminiatelli dal 1953 ad oggi. Gil-

berta Serlupi Crescenzi dalla fondazione del sodalizio, oltre che segretaria tesoriera,

ha curato e diretto personalmente le pubblicazioni trattando con gli artisti e il tipo-

grafo sia per le illustrazioni sia per l’impaginazione e la legatura.

Nel frattempo i mezzi meccanici, le nuove tecniche, l’assottigliarsi delle maestranze

capaci di stampare a mano e dei maestri tipografi di alto livello hanno fatto volgere

l’interesse verso gusti e mezzi diversi. La vecchia Presidenza statuaria si è vista co-

stretta a dare le dimissioni non ritenendo possibile la continuità al livello raggiunto.

*

Alberto Falck ha rivolto all’assemblea del 24 maggio 1976 che lo eleggeva nuovo pre-

sidente un ringraziamento caloroso a Giovanni Mardersteig per il suo contributo per

oltre 37 anni a favore della Società, nominandolo per acclamazione presidente onora-

rio. Questi, rispondendo al nuovo presidente dichiarava: “l’era di Gutenberg sta ter-

minando il suo ciclo e sta nascendo un’era nuova, quella della fotocomposizione e

della stampa in offset”.

Con l’augurio più fervido e caloroso la Presidenza dimissionaria accompagna i lavori

del nuovo comitato perché seguendo vie diverse e più moderne possa continuare a

perseguire gli scopi del nostro sodalizio con sempre crescente successo.

Con queste parole il Presidente del nostro sodalizio Bino Sanminiatelli e la segretaria te-
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L’Esopo moderno 
di Pietro Pancrazi, 
xilografie di Bruno Bramanti,
Firenze 1947



soriera Gilberta Serlupi Crescenzi nel 1976 la-

sciavano le rispettive cariche associative e si ri-

volgevano ai consoci presentando trentasette

anni di attività dei Cento Amici del Libro: ven-

tuno libri di alta qualità tipografica – amorevol-

mente e impeccabilmente curata da Giovanni

Mardersteig nella sua Officina Bodoni a Verona

– e di grande interesse artistico per le illustra-

zioni originali che li rendevano unici nel mon-

do della bibliofilia italiana.

Da sottolineare l’ammirevole opera della Mar-

chesa Serlupi Crescenzi che, come sopra viene

ricordato, costituiva l’anima dell’Associazione

durante i primi trentasette anni di vita.

La sede dell’Associazione veniva quindi portata da Firenze a Milano, dove i Cento

Amici del Libro riprendevano le pubblicazioni dal 1979 affidando il compito tipogra-

fico sia a Gabriel Rummonds e Alessandro Zanella, sia a Martino Mardersteig suben-

trato alla guida dell’Officina Bodoni, sia ad altri.

Il consiglio direttivo, quasi interamente rinnovato, si poneva sin da subito il proble-

ma di produrre libri che fossero sì nel solco tracciato dai fondatori e in piena fedeltà

alla spirito dello Statuto, ma anche in linea con i tempi: lasciamo ai Consoci il giudi-

zio da dare ai volumi che il sodalizio ha pubblicato negli ultimi vent’anni della fase

“milanese”. Vogliamo qui ricordare l’impulso dato a questo periodo sia da Carlo Al-

berto Chiesa per la scelta dei testi, dei curatori di questi e per l’abbinamento con gli

artisti illustratori, sia dal tesoriere Mirko Zagnoli per i rapporti con artisti e tipografi

e in generale per l’operatività dell’Associazione. 

Siamo ora in procinto di avviare una terza fase che metterà in evidenza una partico-

lare attenzione all’illustrazione di grandi artisti contemporanei: è così che, senza ri-

nunciare ai mezzi artigianali della tipografia al torchio, della litografia e della inci-

sione ad acquaforte, vogliamo pubblicare libri di grandi qualità testuali, artistiche e

grafiche.

L’auspicio e il programma annunciato da Falck iniziò a svilupparsi anche con la vi-

cinanza e l’aiuto di Vanni Scheiwiller e così, alle trentaquattro edizioni licenziate a

tutto il 1999, si aggiunsero:

– nel 2000 Canti anonimi di Clemente Rebora con incisioni a colori di Enrico Del-

la Torre e nota di Giovanni Raboni;

– nel 2001 Rimanenze di Camillo Sbarbaro con incisioni alla maniera nera di Giulia

Napoleone e nota di Vanni Scheiwiller; poi le incisioni di Giulia Napoleone furono

riproposte in cartella e in tiratura a colore variato nel 2002 con note di Giulia Napo-

leone e Anna Ziliotto.

Per l’anno 2003, il 27° della presidenza Falck, era stato avviato un progetto forte-

mente innovativo ed estremamente impegnativo, per scelte letterarie e artistiche:

testi inediti di Emilio Villa sul tema dell’arte dell’uomo primordiale, raccolti da
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Alberto Falck, presidente 
dei Cento Amici del Libro 
dal 1976 al 2003, e sua moglie
Cecilia Collalto Falck
nell’Officina Bodoni 
di Martino Mardersteig, 
Verona, maggio 2001
Foto Giorgio Matticchio



Aldo Tagliaferri e affidati alla genialità inventiva di Arnaldo Pomodoro. L’impe-

gno dell’artista si andava articolando con grande passione su varie, grandiose linee

progettuali quando, prima che questo si cristallizzasse in modo definitivo, si veri-

ficò la tragica e improvvisa scomparsa di Alberto Falck. In quella circostanza l’as-

sociazione, perdendo il suo riferimento ideale e operativo, rischiò di naufragare,

eppure i soci, anche quelli normalmente meno partecipativi, vollero farsi sentire

per sostenere i Cento Amici del Libro e, facendo perno su Lalla Pecorini e Marina

Bonomelli che rappresentavano ora la continuità dell’associazione, si autoconvo-

carono presso la Libreria Pecorini in Foro Buonaparte 48 a Milano per decidere

del futuro dell’Associazione.

In particolare decisero di dotarla di un nuovo statuto che desse la possibilità di

operare attraverso opportuni organi societari e collegiali sempre attivi. Venne elet-

ta una commissione di volonterosi soci che, sotto la guida di Francesco Mansutti,

seppero formulare un nuovo schema statutario consono alla situazione legale e

normativa degli anni Duemila attribuendo all’associazione la caratteristica di orga-

nizzazione senza fini di lucro e ripresero, confermandolo, il progetto “Villa-Pomo-

doro” che ormai aveva assunto l’aspetto e l’importanza di un capolavoro assoluto

nell’ambito delle edizioni d’artista.

Lo Statuto 2004 fu adottato dall’assemblea straordinaria dei soci il 4 ottobre 2004;

vennero quindi eletti i previsti organi sociali, che qui conviene ricordare per esteso

perché testimoniano l’inizio di una terza fase di vita dei Cento Amici del Libro:

Consiglio direttivo: Marina Bonomelli, Cecilia Collalto Falck, Gaetano Fermani, Mar-

co Gonnelli Manetti, Claudio Lombardi, Francesco Mansutti, Beppe Manzitti, Ales-

sandro Soldini, Paolo Tirelli; con Tirelli presidente e Beppe Manzitti vicepresidente.

Collegio dei Revisori: Agostino Alfani, Andrea Manzitti, Fabio Pettinato, effettivi;

Gianfranco De Pietri, Ireno Francesconi, supplenti; con Pettinato presidente. 

Segretario: Loredana Pecorini.
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Statuto dei Cento Amici 
del Libro, 2004

Plaquette con i testi di Emilio
Villa, Sette frammenti da L’arte
dell’uomo primordiale, 
a cura di Aldo Tagliaferri, 
Cento Amici del Libro, 
Milano 2005



Con questa struttura organizzativa il consiglio direttivo seppe fare giungere a con-

clusione il progetto di Arnaldo Pomodoro, Sette Frammenti da L’Arte dell’uomo

primordiale di Emilio Villa, edizione per l’anno 2004. Con l’obiettivo di offrire

maggiore vicinanza ai soci e dare nuova visibilità all’associazione, decise di orga-

nizzare la presentazione dell’opera nei saloni del Circolo della Stampa a Palazzo

Serbelloni di Milano.

Iniziò così, nel dicembre 2004, l’abitudine di presentare le nuove edizioni in luo-

ghi e occasioni particolari, con pubblicazioni in plaquettes degli eventuali testi ori-

ginali inediti presenti nell’opera. A seguire, si ebbero, nel 2005, Canti barocchi di

Lucio Piccolo con litografie di Mimmo Paladino, note di Beppe Manzitti e di Ste-

fano Verdino, presentati a Mendrisio nell’ambito della grande mostra dedicata al-

l’opera di stampatore di Giorgio Upiglio che, appunto, aveva tirato le lito del no-

stro Paladino; e Vetrinetta accidentale di Mario Luzi con grafiche, impaginatura e

progetto del libro di Walter Valentini, nota di Paolo Tirelli, presentata al PAC di

Milano e alla Biblioteca Marucelliana di Firenze in occasione di un convegno in

memoria di Mario Luzi.

I Cinque Isgrò di Emilio Isgrò, straordinaria opera concepita da Isgrò e realizzata

da Upiglio, venne presentata nel 2006 al PAC di Milano e poi a Roma alla Calco-

grafia Nazionale nel contesto degli onori attribuiti alla carriera di Giorgio Upiglio,

geniale stampatore di queste grafiche.

Ancora al PAC di Milano si portò, nel 2007, L’acqua domestica di Eugenio De Si-

gnoribus con acquetinte di Nino Ricci, inserendo la presentazione del libro nel-

l’ambito di mostre fotografiche di grandi attrattive.

Il libro “scolpito” di Pietro Cascella, con le poesie Scheggedellalba di Jacopo Ric-

ciardi ebbe per la presentazione ai soci, nel 2008, l’ambientazione suggestiva della

Sala Pilastri al Castello Sforzesco di Milano, inserendola tra le attività istituzionali

delle Civiche Raccolte Bertarelli di grafica italiana.

Nel 2009, per Deux scènes di Yves Bonnefoy con acquetinte di Gérard Titus-
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Presentazione al Circolo della
Stampa di Milano del volume
Sette frammenti da L’Arte
dell’uomo primordiale di Emilio
Villa e Arnaldo Pomodoro, 
14 dicembre 2004. 
Da destra a sinistra: Martino
Mardersteig, Aldo Tagliaferri,
Paolo Tirelli, Arnaldo
Pomodoro, Valter Rossi
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Carmel e traduzioni di Beppe Manzitti, si poté co-

gliere un’opportunità di luogo straordinaria: la Sa-

grestia del Bramante a Santa Maria delle Grazie a

Milano.

Un testo inedito di Carlo Gozzi, con acqueforti di

Tullio Pericoli, nota di Fabio Soldini, costituirà

l’edizione del 2010 e sarà oggetto di un convegno

di studio alla Biblioteca Marciana di Venezia, nel

giugno 2010.

In conclusione, i Cento Amici del Libro, dopo

aver toccato nel 2005-2006 lo statutario numero

di cento per i soci ordinari, celebrano oggi il loro

settantesimo anno di vita in buona forma, con un

passato editoriale (quarantacinque edizioni) di

eccellenza dovuto agli straordinari contributi di

let terati, artisti e artefici del libro che hanno ope-

rato in passato, e con una vivace attività associa-

tiva promossa da consiglieri, soci e amici che at-

tualmente agiscono, stimolano e offrono, come

dimostrano questo stesso catalogo e la mostra a Palazzo Magnani di Reggio

Emilia, entrambi curati dal socio Sandro Parmiggiani, e, dal settembre 2009, la

nuova sede dell’associazione, in via Luigi Rossari 5 a Milano, i cui ampi spazi,

opportunità e servizi, sono stati messi a disposizione dal socio Marisa Colli Po-

gliago. 

Il mio augurio ai Cento Amici del Libro è di ritrovarci nel 2019 a festeggiare gli ot-

tant’anni dei Cento Amici del Libro e la 55a edizione.

Presentazione alla Sagrestia 
del Bramante in Santa Maria
delle Grazie di Milano del
volume Deux scènes di Yves
Bonnefoy e Gérard Titus-
Carmel, 18 maggio 2009. 
Da sinistra a destra: Carlo
Ossola, Yves Bonnefoy, Paolo
Tirelli, Gérard Titus-Carmel,
Beppe Manzitti
Foto Andrea Valentini

Inaugurazione della nuova sede
dei Cento Amici del Libro 
a Milano, via Rossari 5, 
28 settembre 2009. 
Nella prima foto, da sinistra 
a destra: Andrea Manzitti 
e Emilio Isgrò.
Nella seconda foto, da sinistra 
a destra: Beppe Manzitti,
Sandro Martini, Paolo Tirelli,
Walter Valentini
Foto Andrea Valentini





I Cento Amici hanno origine da un gruppo ristretto di bibliofili1 e prendono l’avvio

con il rinnovamento dell’attenzione verso l’arte tipografica a partire dalla grande

mostra del libro italiano tenutasi a Parigi nel 1926. Organizzata da Tammaro De

Marinis presso la Bibliothèque nationale2, la mostra fece progredire gli studi verso

la nostra storia tipografica3. Se da quella mostra passarono oltre dieci anni avanti

che il progetto iniziasse a concretizzarsi, un tale intervallo trova la sua spiegazione

prima nell’assenza in Italia di un tipografo in grado di concretizzare le aspettative

che furono realizzate nell’Officina Bodoni da Giovanni Mardersteig4. 

Certamente i Mardersteig hanno un ruolo di primo piano nella storia tipografica

italiana del Novecento5, che continua ancora oggi, non solo nell’ambito delle priva-

te press ma anche, con il genio di Giovanni, nel progresso dell’arte in generale6.

Nelle edizioni per i Cento Amici è evidente l’accuratezza del supporto, dalla scelta

dei caratteri connaturati al genere del testo7, all’impaginazione, alle illustrazioni, al-

la carta (sempre al tino, del pesciatino Magnani), fino alla legatura, curata nella

stessa Officina. 

Oltre ai libri, che nella splendida materialità volta ad accompagnare il testo sono la

prima testimonianza dell’impegno dei Cento Amici, una serie di documenti conser-

vati in biblioteche e archivi permette di tracciare la loro storia nata e materializzata-

si tra le ville dei colli fiorentini e toscani.

All’associazione dobbiamo molto nel campo della produzione tipografica di alto

pregio e qualità, e le iniziative da essa intraprese hanno permesso, con un contribu-

to determinante, di continuare la grande tradizione della stampa a caratteri mobili

inserendosi in un generale contesto di rinnovamento mondiale8. Soprattutto si deve

ricordare che l’associazione fin dai primi anni aveva membri in tutta Italia (episodio

per la prima volta verificatosi nella storia del nostro paese), riprendendo, con altro

spirito, il fenomeno delle sottoscrizioni librarie, in uso dal secondo XVIII secolo, a

cui può, pur nel genere diverso, essere accostata.

Da chi venne l’idea e chi lanciò il progetto?

I documenti noti sono chiari9: il primo riscontro (se così si può definire) è costituito

da due lettere, datate entrambe 26 dicembre 1937, di Filippo Serlupi a Ugo Ojetti

che divenne poi il primo presidente dei Cento Amici10. Nella prima Serlupi annun-

ciava la volontà di costituire l’associazione: “Le Fontanelle, 26 Dicembre [1937]

XVI. Eccellenza, si sta costituendo a Firenze una società per diffondere in Italia il

gusto del bel libro e facilitare le relazioni tra gli amatori delle edizioni d’Arte. Que-

Piero Scapecchi “Il gusto dei bei libri”. 
I Cento Amici e gli anni fiorentini
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sta iniziativa, che sorge per la prima volta in Italia, si propone la pubblicazione di

autori italiani classici e contemporanei in edizioni di gran lusso con incisioni origi-

nali e con tiratura limitata a pochi esemplari destinati ai soci, i quali saranno in nu-

mero non maggiore di 100 e si impegneranno a sottoscrivere una quota annua di li-

re 500. Ella è pregata di far parte del Comitato Promotore scelto fra i più noti ama-

tori del libro e personalità della coltura e dell’arte. Si conta sulla collaborazione del-

l’E.V. per diffondere questa idea e procurare adesioni a questa iniziativa pregando

di un cortese cenno di risposta Filippo Serlupi”.

E precisava nella seconda lettera: “Le Fontanelle, 26 dicembre [1937] XVI. Cara

Eccellenza, in aggiunta alla lettera, diciamo, ufficiale e alla mia telefonata, Le allego

copia della lista del comitato promotore, che compilammo nella riunione avvenuta

per incidens l’altra sera a casa nostra. Spero che questa lista incontrerà la Sua ap-

provazione. A me non sembra che sia cosa impossibile a ogni singolo promotore di

trovar 10 soci. Così per es. Ambrogio d’Oria è sicurissimo di superare questa cifra a

Genova. Gentile per mezzo anche di Vitetti [?] ha certo 20 nomi, almeno così mi

dice Federico. Naturalmente, se necessario, ribasseremo la quota. Senonché allor-

ché il tiraggio raggiunge il numero di 200, il libro non è più raro e sotto le 40.000 li-

re è ben difficile fare una edizione di gran lusso. Sarebbe ideale poter fare una riu-

nione verso il 12 gennaio con la sicurezza di aver costituito il Comitato promotore.

Rinnovando i migliori auguri anche a nome di Gilberta per Lei e Donna Fernanda,

unisco i sensi della mia devota ammirazione. Filippo Serlupi”. 

Il contenuto delle due lettere dimostra che alcuni passi erano già stati compiuti. 

L’iniziativa prende corpo agli inizi del 1938, come attesta un Progetto di statuto, da-

tato Celle 26 febbraio, conservato nelle carte Ojetti, con annotazioni manoscritte a

lapis e correzioni al testo (autografe dello stesso Ojetti), forse inviato dal marchese

Serlupi con le lettere di fine dicembre, ma certo discusso con De Marinis nella sua

villa presso Pistoia, come lascia intendere l’annotazione manoscritta11.

È comunque in questi mesi del 1938 che il progetto prende forma12. Oltre ai mar-

chesi Serlupi e ad Ojetti, De Marinis13 ne fu una delle colonne portanti a cui si ag-

giunge, come ho sottolineato, per la parte tipografica, con una scelta che è da attri-

buirsi a De Marinis, Mardersteig14. Nel Comitato sono, oltre a Ojetti, De Marinis,

Gilberta Serlupi, Bino Sanminiatelli, Federico Gentile, Ambrogio Doria, Vittorio

Putti15, Raffaele Mattioli16. Dai carteggi, una testimonianza di Pietro Chiesa17 fa ca-

pire che il frutto è maturo e che occorre coglierlo prima che lo faccia qualcun altro.

Si cercano i sottoscrittori necessari a finanziare l’opera: in una lettera del 1º luglio

Serlupi fa a Ojetti il punto della situazione: sono state inviate “direttamente a sin-

gole persone circa 60 schede di adesione”18, e di nuovo il 19 luglio riferisce che al

momento ne sono ritornate 42, sottolineando che “è evidente che a Milano o nessu-

no si occupa sul serio della cosa o si vuole boicottare la nostra iniziativa perché fio-

rentina. Come pure è evidente che senza l’apporto cordiale e sincero di Milano non

riusciremo a costituire questa società. Quale il rimedio per smuovere questo am-

biente milanese? Lo ignoro totalmente. Penso, però che De Marinis potrebbe mol-

to presso la Ditta Hoepli19. Gli ho scritto in data odierna in questo senso. Così pure

va smosso l’ambiente romano che era stato affidato a questo signor Colagrosso, che
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al momento non cola adesioni né in piccolo né in grosso. Su questo punto non co-

noscendo personalmente questo signore, ho scritto a Bino Sanminiatelli”20. Anche

Tammaro De Marinis continua a portare il suo contributo, come documentano due

lettere dell’antiquario napoletano a Bino Sanminiatelli21: la prima è del 7 settembre

dello stesso anno da Milano (“vedremo poi cosa hanno combinato i Serlupi per la

nostra seduta”); nella seconda, di pochi giorni dopo, scritta dalla Villa di Celle, ri-

cordando la “perfezione e bellezza” dell’arte tipografica italiana del XV secolo, tor-

nava a riflettere sulla Mostra del libro italiano a Parigi e sottolineava che “per la di-

vulgazione di questi fatti precisi niente è mai di troppo”.

Gli incontri si fanno più fitti a fine anno: da Parigi, De Marinis scrive a Sanminia-

telli il 30 ottobre: “Avvisai la marchesa Gilberta della data che vi farebbe comodo

per la riunione: bisognerebbe conciliare con Ojetti. Spero che a Roma avrete fatto

altri soci”. A cui segue un’altra lettera da Milano il 7 novembre, in cui si richiama

sempre l’opera dei Serlupi. 

Con il nuovo anno si è deciso il primo dei libri: l’Aminta22 del Tasso è in lavorazio-

ne, come documenta il biglietto stampato da Mardersteig23 così concepito: “Il co-

mitato direttivo della società ‘Cento Amici del Libro’ / riunitosi l’8 marzo decise di

far stampare Aminta di Torquato / Tasso. Ciascun socio riceverà un esemplare di

questa pub- / blicazione, la quale viene stampata a Verona nella / Officina Bodoni

ed illustrata con acqueforti / di Francesco Chiappelli. AMINTA / favola boschereccia

di / TORQUATO TASSO / sarà la publicazione sociale dell’esercizio 1939”. Il 17 luglio

“cammina”, scrive De Marinis a Sanminiatelli; a fine agosto di nuovo Tammaro gli

scrive da Celle: “Chiappelli ha terminato le sette lastre; Magnani di Pescia tarda a

consegnare la carta. Mardersteig ha fatto nuovi saggi. Ojetti è a Venezia e tornerà ai

primi di settembre”. Il volume è composto con il carattere “tondo” Griffo (che ave-

va ispirato anche la Monotype), segno dell’impegno di Mardersteig che lo aveva di-

segnato e fatto incidere da Charles Malin già nel 1929, su consiglio di Stanley Mori-
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son, ispirandosi al 114 romano utilizzato da Aldo Manuzio nel febbraio 1495/96

per stampare il De Aetna di Pietro Bembo24; è questa la prima edizione che lo uti-

lizza, preceduta solo da Due episodi dela vita di Felice Feliciano25, rarissima plaquet-

te tirata in trentacinque esemplari nel settembre a cui si riferisce De Marinis nel

passo della lettera sopra citata. 

Il 2 febbraio 1940 la segretaria Serlupi Crescenzi invia al presidente Ojetti la copia

del conto di Mardersteig per la stampa dell’Aminta; il 10 marzo si riunisce il Comi-

tato direttivo che sostituisce Raffaele Mattioli con Carlo Galli, decide di pubblicare

nell’anno in corso Bacco in Toscana di Redi e Il teatro alla moda di Benedetto Mar-

cello (che non sarà però pubblicato), affidandone la stampa a Mardersteig, “il quale

ha tanto egregiamente assolto il compito affidatogli con la stampa del libro edito

nel 1939”. Il verbale continua: “Nei confronti delle illustrazioni per le pubblicazio-

ni del 1940 il Comitato si riserva di deliberare dopo aver preso visione dei saggi sta-

ti richiesti a diversi incisori. Per le pubblicazioni del 1941 i membri del Comitato

hanno preso in esame la possibilità di stampare le Satire di Salvator Rosa oppure

l’Orfeo del Poliziano. Il membro Piero Chiesa ha sottoposto l’opportunità di stam-

pare un’opera dell’800”.

Il secondo volume, stampato da Giovanni Mardersteig nel 1940 per i Cento Ami-

ci, Bacco in Toscana & Arianna inferma di Francesco Redi26, con nove acqueforti di

Pietro Annigoni, fu pronto alla fine dell’anno; già De Marinis scrivendo all’indo-

mani dell’entrata in guerra a Ojetti gli comunicava: “venne qui sabato Mardersteig

e mi ha convinto che la pubblicazione di lettere del Redi, a commento diremo del

Bacco, guasterebbe tutto il suo apparato tipografico... Escluso che si possano

stampare con lo stesso grosso corsivo l’impiego di carattere diverso, necessaria-

mente più piccolo stonerebbe. Egli propone invece di far seguire il ‘Bacco’ dall’al-

tro ditirambo (frammento) ‘Arianna’ il che darebbe anche modo ad Annigoni di

disegnare un’altra incisione fuori testo, una testata ed un finale: avremo così le no-
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ve composizioni promesse in principio dall’artista, ma poi, per man-

canza di materia ridotte a sei...”27. Un altro gruppo di lettere sempre

di De Marinis a Sanminiatelli fa luce sull’attività di quel periodo: il 22

settembre De Marinis scrive: “Mio caro Bino, ti sarebbe proprio assai

difficile dedicare una mezza giornata, nell’ottobre all’esame di alcune

questioni che riguardano le nostre prossime pubblicazioni? Ojetti è a

Berlino, ma sarà qui fra una settimana; Gilberta deve tornare presto

[...]; farei venire Mardersteig da Verona. Ci si riunirebbe da Serlupi

[...]. Di Annigoni siamo soddisfatti”. Il 9 ottobre successivo comuni-

ca ancora: “Ojetti propone di incontrarci il giorno 19-20 al Salviatino.

Ti avverto però che non si tratta di decisioni urgenti, ma soprattutto

di informazioni”. La successiva lettera può far intendere come le at-

tenzioni del gruppo fossero rivolte soprattutto ai rapporti e alla scelta

degli illustratori delle opere28, infatti a fine anno (il 28 dicembre) sem-

pre De Marinis scrive da Celle: “Dovresti aiutarci un po’ in questa

faccenda degli illustratori; ci stai più in contatto e dovresti incitarli a

mandare a me prove di loro lavori. Per esempio il Cumino [?] mi

mandi le prove (tutte le prove) dei legni incisi dagli originali del Bartoli per il tuo

libro29. Sai bene che molti bravi disegnatori non sanno incidere e potremmo così

giovarci di due artisti. Io sto fuori di questo mondo, lontano dalle città e tutto de-

dito ad altro tipo di studi (e non vado oltre il 1540-1550) così non ho modo alcu-

no di seguire l’attività degli artisti che per esempio mi hai nominati. Parla loro del-

la nostra iniziativa, che paghiamo bene e che però occorre avere sott’occhio la loro

produzione. Se sono veramente bravi, a seconda del genere, presto o tardi arriverà

il loro turno. L’inchiostro adoperato per il Bacco ha fatto ingrullire, così è occorso

gran tempo perché s’asciughi; ma ormai tutto è pronto e penso che per il 31 tutti

avranno ricevuto il volume. Per il Verga pensiamo a Usellini”.

Si può dunque affermare che le cure e le preoccupazioni erano giustamente rivolte,

oltre che alla scelta delle opere, a quella degli illustratori, perché il contributo di

Mardersteig considerava preminente, nell’allestimento della pagina tipografica, il

rapporto tra testo, eventuale commento e illustrazioni, nel solco dei grandi maestri

tipografi; l’importanza di Mardersteig nelle edizioni dei Cento Amici si ricava an-

che da quanto lui stesso scrisse: “Non sempre Mardersteig era completamente libe-

ro di decidere: qualche volta gli venivano fornite lastre o legni incisi, attorno ai qua-

li egli doveva costruire poi il libro”30.

Una traccia di questo lavoro (suggerito anche dai Serlupi) è conservata sempre nel-

le “carte Ojetti”: si tratta di sei piccole carte con appunti autografi dello stesso

Ojetti (databili all’aprile del 1940) dove sono segnati, a penna e a lapis, titoli di

opere e di incisori: c.1: “Redi, Bacco in Toscana, Poliziano, Orfeo, S. Rosa, Le sati-

re, Foscolo, Rime, Leo[pardi], Canti, Marcello, il teatro alla moda, Ben[edetto]

Bellincioni, Rime”; c.2: [ripetuto a penna con intestazioni a lapis:] “Foscolo, Le

grazie, Ariosto Satire”; c.3 lista di artisti: “Willy Ceci Milano acquef., Pietro Vicenzi

Milano litog., Arnoldo Ciarrocchi, Roma acquaf.31, Francesco Carnevali, Urbino li-

tog. [infine aggiunto a lapis] uno xilografo”; c.4: a lapis su c. intestata “Albergo
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Principe di Savoia Milano”: “Carlo Ceci Accad. di B. Arti Milano, Pietrino Vicenzi

Urbino R. Ist. D’Arte, Salvatore Fiume Ivrea presso Olivetti (Secchia rapita)”; c.6

“Pei Cento amici del Libro. Il Capitolo di Carlo Gozzi ‘Dell’autunno’ sulle villeg-

giature) Riv. Ital. del Dramma 15 luglio 1940, p. 5”.

Nel settembre 1941 si pubblica Ricordi dell’imperatore romano Marco Aurelio Anto-

nino scritti durante i fatti d’arme tra i Quadi sulle sponde del Granua e in Cornunto

di Marco Aurelio, sempre dalla Officina Bodoni con una incisione di Bruno Croat-

to32, carattere Centauro, corpo 16, stampa in rosso e nero. 

Il peso di Sanminiatelli si accentua, come lascia intendere la lettera di De Marinis da

Cortina d’Ampezzo del 30 luglio 1941: “Caro Bino [...] nella quiete di Vignamaggio ri-

fletti e procura di mandarci idee [sottolineato nel testo, nda] oltre che sugli artisti anche

sui testi. Fai un intero programma per 5 anni almeno e qui lo discuteremo in quattro”. 

Dalla stessa corrispondenza una lettera datata 8 maggio s.a. [ma 1942?] ci informa

che i volumi del Marco Aurelio erano sempre dal legatore e De Marinis continua:

“Decidemmo di non riunire questo maggio i Cento amici [...] Dopo il libro di cuci-

na illustrato da De Pisis pensiamo ad un Esopo illustrato da Bramanti” (uscito nel

194733); nella successiva lettera del 16 maggio, sempre da Milano, De Marinis tratta

delle dimissioni di Ojetti da presidente (non note da altra fonte) e aggiunge: “Piero

Chiara qui e Carlo Galli, qui di passaggio, pensano di non insistere (con Ojetti) e

nominare nella prossima riunione un nuovo presidente”34. Riguardo alla produzio-

ne libraria della Società annota: “Forse Verga è da abbandonare, non è né vecchio

né giovane e quelle Novelle sono così tristi! Mentre senz’altro si dovrebbe fare un

Palazzeschi. Palazzeschi credo si sia stabilito a Roma: potresti vederlo per sentire

da lui le sue preferenze. Io vedrò Vagnetti”.

Infatti nel luglio del 1942 esce di Aldo Palazzeschi Stampe dell’Ottocento, con undi-

ci litografie di Gianni Vagnetti, carattere Baskerville, corpo 14 tondo e corsivo35, e

poi nei tristi anni della guerra l’attività si interrompe riprendendo solo con L’Esopo

moderno di Pietro Pancrazi, nel marzo del 1947.
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A Ojetti era succeduto dal 1947 al 1952 come presidente Giulio Caprin36. In man-

canza di documenti di archivio i suoi interessi di bibliofilo sono documentati dalla

biografia di Panizzi L’esule fortunato (Firenze 1945) e dalla pubblicazione a Parigi

nel 1951 presso l’Hôtel de Sagonne nell’Officina di Alberto Tallone di una plaquet-

te di poesia Oltre la soglia, tirata in cento copie, e presso Hoepli delle Georgiche di

Virgilio illustrate da Manzù37 e dalla donazione di volumi alla Biblioteca dell’Istitu-

to Italiano per gli Studi Storici di Napoli. Caprin ripercorre i suoi ricordi in Revivi-

scenze (Bologna 1958) e Grazzini lo ricorda così nella sua casa di campagna, che lo

accomuna alle ville degli iniziatori dei Cento Amici: “Arioso e profumato d’olivi e

di vigne, dei colli che a Firenze fanno corona, anche Soffiano ha la sua torre. Ad-

dossata alla chiesa antica di Santa Maria, è nido di colombe e di primaverili rondo-

ni, fa ombra a un orto, a una piazzetta erbosa, a una grande casa dalle belle volte.

Non è raro in questa estate di San Martino, sorprendervi l’anziano ma adusto pa-

drone coltivare il suo campicello”. 

A Caprin succedette nella presidenza Bino Sanminiatelli38 dal 1953 fino al 1976,

quando i Cento Amici passarono a Milano sotto la direzione di Alberto Falck. Al

fianco di Sanminiatelli stavano sempre Tammaro De Marinis, Gilberta Serlupi Cre-

scenzi e Giovanni Mardersteig, così che l’antico sodalizio proseguiva nell’esperien-

za e tredici volumi apparvero in quegli anni39. 

Dal volume di Sanminiatelli Mi dico addio. Diario 1949-1958 (Firenze, Vallecchi, 1959)

si ricava un interessante quadro della profonda attenzione e dell’amor di libro del no-

bile di Vignamaggio, quadro che ci è confermato per quegli anni dalle lettere di De

Marinis. Già in quella del 25 agosto del 1959, quando il più anziano amico lo rimpro-

vera benevolmente, leggiamo: “Caro Bino, ma perché mai ti dici ‘addio’ a sessanta an-

ni! Io ne ho 82 e lavoro con gioia [e prosegue con un riferimento a Mardersteig che

sottolinea l’importanza del tipografo per la loro esperienza:] Ti rammento che Marder-

steig niente conta nel campo editoriale ma è il miglior tipografo d’Europa”. Nel Diario

Novella del grasso legnaiuolo,
cosa molto piacevole e ridiculosa,
xilografie di Italo Zetti, 
Firenze 1965
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Cinque novelle 
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molti sono i passi relativi all’associazione e ai suoi soci, ad esempio alla data 12 giugno

1958 (Venezia) Sanminiatelli annota: “Vittorio Cini ci mostra le sue collezioni. Sono

con noi Tammaro De Marinis, Tommaso Buzzi e Giovanni Mardersteig, ottimi consi-

glieri in fatto di bibliofilia, editoria e architettura. Ogni cosa di altissima qualità: qua-

dri, libri, miniature, giade, porcellane, stoffe, medaglie, argenterie”40; e ancora, alla da-

ta del 12 luglio dello stesso anno, a proposito dell’edizione della Novella brunelleschia-

na edita dagli Amici: “Vignamaggio. Visita di Leonardo Sinisgalli. Gli leggo una lettera

di Mino Maccari il quale aveva accettato d’illustrare la Storia del grasso legnaiolo per i

Cento Amici del Libro: ‘Il dannato grasso, il Quattrocento, il Brunelleschi, Firenze, le

prigioni, l’artigianato, le beffe, i lucchi, i calzari, i messeri, le madonne... non son fatti

per me, e lo spettro di Sem Benelli m’ha perseguitato... È mortificante e non so con

qual faccia mi presenterò, caro Bino. I Cento Amici del Libro diverranno per me cen-

to nemici... Non mi farò vedere se non avendo pronte dodici incisioni per un testo che

mi sia riuscito congeniale... aggiungi che quest’anno la pittura mi è andata a rovescio.

Forse (o senza forse?) sono rincoglionito e maturo per darmi alla politica. Non mi re-

sta che inscrivermi alla D.C. In ginocchio. Tuo Mino’”41. 

Occorre infine sottolineare un altro aspetto della storia dei Cento Amici: i rapporti

tessuti con letterati e filologi per la cura testuale delle edizioni prodotte. Rimarcan-

do come i testi, non solo della grande tradizione medievale e umanistica ma anche

di contemporanei come Pancrazi, Palazzeschi, Sinisgalli, oltre a Manara Valgimigli,

che stese nel 1958 la prefazione ai tre poemetti latini del Pascoli42, siano sempre di

italiani e illustrati da italiani, è da sottolineare il rapporto che univa De Marinis ad

Alessandro Perosa che portò, nel 1955, all’edizione del Poliziano della Congiura dei

Pazzi43, al contributo di Gianfranco Folena che curò le edizioni della Novella del

grasso legnaiolo, del 196544, e delle Rime amorose e morali45 di Leon Battista Alber-

ti, uscito in memoria di Tammaro De Marinis nel 1971, e a quello di Domenico De

Robertis curatore nel 1970 delle Cinque novelle di Gentile Sermini46. 



1 Resta traccia, nei documenti, della formazione di
un comitato promotore composto dai Serlupi Cre-
scenzi, De Marinis e forse Sanminiatelli.
2 Exposition du livre italien. Mai-Juin 1926. Catalo-
gue des manuscrits, livres imprimés, reliures, Bois-Co-
lombes, Imprimerie Moderne des Beaux-Arts, 1926,
con due sedi espositive presso la Bibliothèque natio-
nale e il Pavillon de Marsan all’Union Centrale des
Arts Décoratifs; la mostra ebbe prestiti da tutte le
principali biblioteche pubbliche italiane e francesi,
dalla Pier Pont Morgan di New York e da collezio-
nisti privati come Ulrico Hoepli, Leo S. Olschki,
Giuseppe Martini, Walter Toscanini, oltre che da
Tammaro De Marinis. Nell’Avant propos (pp. 5-12)
Seymour de Ricci sottolinea: “M. Tammaro De Ma-
rinis pouvait seul assurer le succès d’une entreprise
aussi difficile à conduire a bon fin. Sa longue expé-
rience du manuscrits et du livre italien, ses relations
amicales avec les bibliothécaires et les amateurs, tant
de la peninsule que du reste de l’Europe, son
enthousiasme de bibliophile, possesseur lui-même
de volumes infinitemant précieux dont nos avons
aujourd’hui la primeur, tout le préparait à mener à
bien cette œuvre de rayonnement intellectuel et arti-
stique, je dirais volontiers de propagande, si le mot
et la chose n’avaient servi, tous de fois a des buts in-
finitement moins élevés”; su De Marinis cfr. nota 13.      
3 De Ricci, studioso di fama mondiale (su di lui si ve-
da E.P. Goldschmidt, Seymour De Ricci (1881-
1942), in “The Library”, Fourth Series, XXIV,
1943-1944, pp. 187-194; N. Ramsay, ad vocem, in
Oxford Dictionary of National Biography, University
Press, Oxford 2004, vol. 46, pp. 638-640) nel 1925
aveva scritto la presentazione al Catalogue d’une col-
lection d’anciens livres à figures italiens appartenant à
Tammaro De Marins, Hoepli, Milano 1925. Si con-
serva in Gabinetto Vieusseux, Firenze, Archivio
Contemporaneo Bonsanti, Fondo Ojetti, un suo ma-
noscritto autografo dal titolo Les inseignement de
l’exposition parisienne du livre italien, che non mi ri-
sulta edito a stampa, dove ritorna a sottolineare, a
mostra conclusa, “les nouveautés de cette exposition
et les problemes d’histoire artistique que celles-ci on
soullevés”, la ricchezza dei prestiti ha permesso di
“présenter aux visiteurs un tableau remarquable-
ment complete du dévoloppement de l’imprimerie”.  
4 Su di lui (Weimar 8 gennaio 1892 – Verona 27 di-
cembre 1977) cfr. il Necrologio in “The Book Collec-
tor”, 27, 178, 1978, pp. 254-255; le voci di W. Raub
in Lexikon des gesamten Buchwesens, 33, Stuttgart,
1995, pp. 65-66 e di N. Harris in Dizionario Biografi-
co degli Italiani, 70, Istituto dell’Enciclopedia Italia-
na, Roma 2008, pp. 20-22; nell’ampia bibliografia è
d’obbligo far riferimento ai suoi stessi scritti: L’Offi-
cina Bodoni. I libri e il mondo di un torchio 1923-
1977, introduzione di Hans Schmoller, Edizioni Val-
donega, Verona 1980 (d’ora in poi citato come Mar-
dersteig 1980), notando che, come dichiara il co-
lophon, cento copie di questa edizione “ad perso-
nam sono state riservate ai Cento amici del Libro”;
Una vita dedicata al libro, in Scritti sulla storia dei ca-
ratteri e della tipografia, Edizioni il Polifilo, Milano
1988, pp. 11-22; discorso tenuto a Magonza il 23
giugno 1968, sul carattere Bembo, ibid., pp. 18-19;
Giovanni Mardersteig a Montagnola. La nascita del-
l’Officina Bodoni, 1922-1927. Testi di Letizia Tede-
schi e Ottavio Besomi, Verona, Edizioni Valdonega,
1993, in occasione della mostra tenutasi a Monta-
gnola (Lugano) 15 ottobre - 21 novembre 1993; un
breve ricordo in A. Vigevani, Un poeta in tipografia,

in La febbre dei libri. Memorie di un libraio bibliofilo,
Sellerio, Palermo 2000, pp. 173-176. Per i rapporti
con Arnoldo Mondadori, con riferimento alle fonti
conservate nell’Archivio della Fondazione Arnoldo e
Alberto Mondadori, oltre a Giovanni Mardersteig a
Montagnola, cit, cfr. E. Decleva, Arnoldo
Mondadori, Mondadori, Milano 2007, pp. 82-83.
Materiale relativo alla produzione dei volumi per i
Cento Amici è conservato presso la famiglia Marder-
steig relativamente a corrispondenza con membri
del sodalizio, cartai, artisti, curatori. 
5 Sul libro italiano del Novecento cfr. F. Riva, Il libro
italiano. Saggio storico-tecnico 1800-1965, Vanni
Scheiwiller, Milano (Valdonega, Verona), 1966; P.
Scapecchi, Breve nota sulla tipografia di pregio nell’I-
talia del XX secolo, in Biblioteca Nazionale Centrale,
Firenze, Figurare la parola. Editoria e avanguardie ar-
tistiche del Novecento nel Fondo Bertini, mostra a cu-
ra di Lucia Chimirri (Biblioteca Nazionale Centrale
di Firenze, 1° ottobre 2003 - 31 marzo 2004), Vallec-
chi, Firenze 2003, pp. 43-47. Un’ampia guida agli il-
lustratori e alla produzione libraria in R. Jenstch, I li-
bri d’artista italiani del Novecento, Umberto Alle-
mandi & C., Torino 1993. Merita di essere sottoli-
neata l’importante esperienza dell’Istituto di Belle
Arti per la decorazione e l’illustrazione del libro, ini-
ziata in Urbino nel 1925, cfr. F. Carnevali, Cento an-
ni di vita dell’Istituto d’arte di Urbino. Appunti per
servire a una storia, Istituto Statale d’Arte, Urbino
1961.
6 Per il ruolo trainante svolto da Mardersteig a Vero-
na si veda F. Riva, Una mostra dell’Officina Bodoni,
in “Comunità”, IX, 1955, 34, pp. 54-56 e dello stes-
so, Il mio domestico torchio, Associazione Italiana Bi-
blioteche, Trieste 1958; Biblioteca Civica, Verona,
Mille anni di libri. Un possibile percorso fra i tesori
della Biblioteca civica, a cura di Gino Castiglioni,
Agostino Contò, Alessandro Corubolo, Ennio San-
dal, Grafiche Fiorini, Verona 1994 (Biblioteca Civi-
ca di Verona, Studi e Cataloghi, 5), soprattutto la
scheda 58; per un’ampia rassegna del mercato libra-
rio italiano si può fare riferimento a Libreria Anti-
quaria Pregliasco, Un secolo prima del CD-Rom.
L’arte del Libro del Novecento Italiano alle soglie del
terzo millennio. Catalogo 75, Tipografia Accademia,
Torino 1998 (d’ora in poi citato come Pregliasco
1998), alle pp. 6-27 esemplari dell’Officina Bodoni.
7 Per i caratteri utilizzati da Mardersteig nelle edizio-
ni, relativamente al loro disegno e al corpo, si deve
fare riferimento alle schede in Mardersteig 1980.
8 In generale notizie su associazioni simili si ricavano
dall’esame delle notizie pubblicate sul “Bulletin du
bibliophile” e su “Book Collector”; per la produzio-
ne negli Stati Uniti cfr. M.L. Benton, Beauty and the
Book. Fine editions and cultural distinction in Ameri-
ca, Yale University Press, New Haven & London
2000.
9 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Fondo
Ojetti, PVP, 3, 11, Società del libro d’arte. 1938-
1940. Firenze. Il fascicolo si compone di 33 inserti
formati da appunti manoscritti, lettere, testi dattilo-
scritti e a stampa in cui Ojetti raccolse la documen-
tazione relativa alla Società.
10 Ugo Ojetti (Roma 1871 - Firenze 1946), residente
a Firenze dal 1905, prima nel Villino in via della
Robbia, poi dal 1914 al Salviatino, scrisse sul “Cor-
riere della Sera” dal 1898, e ne fu direttore dal 18
marzo 1926 al 18 dicembre 1927; dal 1930 Accade-
mico d’Italia; per i rapporti con i Serlupi, De Mari-
nis, Chiesa, Putti cfr. U. Ojetti, I Taccuini 1914-
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1943, Sansoni, Firenze 1954, ad indicem; cfr. inoltre,
nell’ampia bibliografia M. Moretti, Ugo Ojetti e il
Salviatino, in Il libro dei miei amici, A. Mondadori,
Milano 1960, pp. 163-183; C. Ceccuti, M. Vannucci,
Immagine nelle parole: Ugo Ojetti, presentazione di
Giovanni Spadolini, Longanesi, Milano 1978 con
nota bibliografica alle pp. 178-183; M. Nuzzo, Ri-
tratto bibliografico di Ojetti, in “Bollettino d’Infor-
mazioni. Centro di Ricerche informatiche per i Beni
Culturali”, XI, 2001, 1, pp. 11-39.
11 Trascrivo dal dattiloscritto, notando che lo Statuto
fu impresso da Mardersteig (una copia se ne conser-
va tra le Carte Ojetti in BNCF): “Cento Amici del li-
bro. Progetto di statuto. Art. I: È costituita in Firen-
ze per una durata indeterminata una Società che
prende il nome ‘Cento Amici del bel (depennato)
Libro’. L’esercizio sociale comincia col 1 marzo [ag-
giunto a lapis] di ogni anno. Art. II: Questa Società
che ha per oggetto di diffondere il gusto dei bei libri
e di facilitare le relazioni tra i bibliofili pubblicando
opere di scrittori italiani e latini [aggiunto a lapis in
interlinea] in edizioni pregevoli tanto per la stampa
che per le illustrazioni [corretto su illustrazione].
Queste saranno incisioni su metallo o su legno [cor-
retto a lapis su ad acquaforte o puntasecca o litogra-
fie (cancellato su silografie)] sempre [aggiunto] ori-
ginali. Saranno sempre [cancellato] escluse le ripro-
duzioni fotomeccaniche. Art. III: La Società racco-
glie i suoi aderenti tra i bibliofili [cancellato] Il nu-
mero dei membri della Società è fissato a cento. I
membri che hanno partecipato alla sua fondazione ,
hanno diritto al titolo di soci fondatori. Art. IV: La
Società è diretta e amministrata da un Comitato di
dieci membri. Il comitato per designazione statutaria
si compone di: Presidente U[go] O[jetti] Vicepresi-
dente T[ammaro] d[e] M[arinis] Tesoriere archivi-
sta F[ederico] G[entile] Segretario G[ilberta]
S[erlupi] e di sei membri: A[mbrogio] D[oria] di
Genova, B[ino] S[anminiatelli] Vitt[orio] Putti Ce-
sco Colagrosso, P.[iero] Ch.[iesa] [Raffaele] Mattio-
li. In caso di vacanza o di dimissione di uno dei suoi
membri il Comitato designa e nomina il socio che lo
sostituisce. Art V: Il Comitato ha i poteri i [depen-
nato] più estesi sia per l’impiego dei fondi sociali, sia
per qualsiasi deliberazione che risponda allo Statuto
sociale [depennato] Art. VI: Ai posti vacanti nella
Società per decesso, radiazione o dimissione si prov-
vede nei seguenti modi: chi desidera far parte della
Società, deve essere presentato da due soci e indiriz-
zare domanda scritta al presidente che la trasmette
al Comitato. Questo ammette o rifiuta la candidatu-
ra [ms. a lapis su il candidato depennato] senza mo-
tivare la sua deliberazione. Art. VII: Le candidature
accettate dal Comitato sono sottoposte al voto del-
l’assemblea generale. Le votazioni sono a scrutinio
segreto. Basta un terzo di voti contrari per aggiorna-
re la elezione. In questo caso la candidatura non po-
trà essere risottoposta all’assemblea che dopo una
nuova poposta del Comitato. Art. VIII: I Cento pri-
mi aderenti o ‘membri fondatori’ versano: una quota
annuale di 500 lire che dovrà essere pagata in un so-
lo versamento entro il 1° marzo [aggiunta ms. su pri-
ma del... depennato]. Ogni nuovo membro dovrà
pagare un diritto di ingresso alla Società di Lire 250,
da versarsi contemporaneamente alla quota: i mem-
bri fondatori ne sono esenti. L’iscrizione nella So-
cietà avverrà solo quando il bollettino di adesione, la
quota annuale e il diritto di ingresso saranno stati ri-
cevuti. Art. IX: La Società pubblicherà ogni anno
uno o più libri illustrati [depennato] la cui scelta

sarà di spettanza esclusiva del comitato. I soci po-
tranno sottoporre al Comitato progetti di pubblica-
zione. L’esecuzione delle opere sarà diretta dal co-
mitato. Questo potrà aggregarsi i [aggiunga ms.] so-
ci che giudicherà utili tanto allo scopo suddetto che
all’esecuzione di qualsiasi altra parte del programma
della società. Art. X: Un esemplare di ogni volume
edito dalla Società sul quale sarà [correzione ms. su
recherà depennato] stampato il nome del suo desti-
natario, esso [depennato] spetterà di diritto [depen-
nato] a ogni socio iscritto nell’esercizio durante il
quale il libro sarà disponibile, a condizione che egli
abbia già pagato la sua quota. Questa disposizione è
applicabile anche agli eredi dei soci deceduti, i quali
eredi desidererebbero [depennato e corretto in desi-
derassero] ricevere opere in corso di pubblicazione
al momento del decesso [tutta la frase è depennata].
Allorché un’opera sarà di un prezzo di costo ecce-
dente la somma che il Comitato giudicherà opportu-
no spendere in un solo esercizio, il Comitato stesso,
solo giudice, potrà dividere la spesa in più esercizi. I
soci di recente ammissione, per avere il volume o i
volumi in corso di pubblicazione, dovranno pagare
l’eventuale [aggiunta ms. in interlinea] differenza tra
il prezzo per questi volumi fissato dal Comitato e la
quota annua. Le somme così reclamate saranno ac-
quisite dalla Società. I membri dimissionari o radiati
perdono qualsiasi diritto sui volumi in corso di pub-
blicazione o non ancora distribuiti. La tiratura dei li-
bri editi dalla Società non sorpasserà mai i 130 esem-
plari, compresi quelli destinati al deposito legale,
agli autori e agli illustratori. Dieci esemplari numera-
ti in caratteri arabi [aggiunta ms. su romani depen-
nato] saranno venduti al prezzo che sarà fissato dal
Comitato. I cento esemplari per i soci saranno nu-
merati in numeri romani [aggiunta ms. in interlinea
su arabi depennato]. Gli esemplari supplementari,
non numerati, porteranno il nome della persona alla
quale saranno destinati, e il loro numero sarà deter-
minato di volta in volta dal Comitato”. 
Sempre dattiloscritto è unito un “Progetto di regola-
mento interno: I - Secondo l’art. 4 dello Statuto la
Società è amministrata da un Comitato composto di:
1°) Un Presidente 2°) Un Vice Presidente 3°) Un
Tesoriere Archivista 4°) Un Segretario generale [de-
pennato] 5°) Sei Membri. II - Il Presidente rappre-
senta la Società; esso convoca il Comitato ogni volta
che lo giudica utile agli interessi della Società e diri-
ge le discussioni. Il Vice Presidente sostituisce il Pre-
sidente impedito. Il Tesoriere Archivista è l’agente
amministrativo e giudiziario della Società; esegue le
deliberazioni del Comitato; è incaricato dell’ammini-
strazione finanziaria della Società in conformità del-
lo Statuto; tiene in custodia i libri, i registri e i docu-
menti appartenti alla Società; incassa e paga ogni
somma; rappresenta la Società in giudizio, dà malle-
vadoria prima e a seguito di un giudizio; forma il bi-
lancio e presenta il rapporto annuale all’assemblea
generale sulla situazione finanziaria della Società. Il
Segretario è incaricato di redigere i processi verbali
delle assemblee e del Comitato e spedisce la corri-
spondenza, prepara le assemblee e ogni altra riunio-
ne di soci. Gli altri membri del Comitato assistono il
Presidente negli atti di amministrazione e possono
sostituire temporaneamente il Presidente e il Vice
Presidente impediti. III - Il Comitato non può deli-
berare validamente che se sono presenti la metà al-
meno dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese
a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità
dei voti, quello del Presidente è preponderante. IV -
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Ogni membro della Società, alla data del 1° marzo
[aggiunta ms.] deve per l’annata l’intera quota fissa-
ta dalla Statuto. Questa quota deve essere pagata in
una sola volta prima del 1° maggio [aggiunta ms.] al
domicilio del tesoriere archivista, e per i nuovi soci
deve essere inviata insieme al bollettino di adesione.
V - La Società terrà una assemblea generale nel pri-
mo trimestre d’ogni anno finanziario e, come le altre
assemblee prevedute dallo Statuto, sarà convocata
nel luogo designato dal Presidente. VI - Il Comitato
potrà organizzare ricevimenti, conferenze, esposizio-
ni, sempre con lo scopo di diffondere il gusto e l’a-
more dei bei libri. I membri delle Società di bibliofili
italiani e stranieri potranno essere invitati a prender-
vi parte. Chi non appartiene a questa Società, potrà
anche esservi ammesso, a condizione che sia maggio-
renne e presentato da un membro della Società. VII
- Le trattative per le pubblicazioni della Società do-
vranno essere, per quanto possibile, fatte per iscrit-
to. I disegni originali, i loro abbozzi e ogni altro pro-
getto, il materiale inciso e litografato, le prove dei di-
versi stati dell’incisione, le prove di artista o quelle
rifiutate dovranno essere consegnate all’archivista te-
soriere, di modo che fuori della Società niente ri-
manga di quanto è servito alla pubblicazione di un
libro per conto della Società stessa. Gli stampatori e
gli artisti si impegnano a non tirare che il numero di
esemplari fissato dal Comitato. I disegni, acquerelli o
schizzi originali, in genere il materiale artistico ap-
partenente alla Società, sarà venduto all’asta alla fine
di ogni assemblea generale ordinaria tra i soci pre-
senti. I disegni saranno venduti separati. I soci s’im-
pegnano a non acquistare, né direttamente né indi-
rettamente più del decimo dei disegni. [...] Il mate-
riale originale che, inciso o litografato, ha servito alle
pubblicazioni, sarà distrutto a cura del Comitato”. 
12 Certo è da segnalare l’influenza che sulle scelte eb-
be l’esperienza francese di Edouard Champion; ne è
spia il ritaglio con l’articolo di E. Henriot, Les amis
d’Edouard, in “Le Temps”, Parigi 7 marzo 1938,
conservato tra le carte Ojetti, dedicato al libraio pa-
rigino, che pubblicò una serie di plaquette fuori
commercio, su ispirazione di Anatole France, intito-
lata appunto Les amis d’Edouard e che, se era posse-
duta completa e ordinata sugli scaffali, permetteva di
leggere la frase stampata con una lettera su ciascun
dorso: “Les amis d’Edouard sont les plus aimables
amis du monde. Anatole France à Edouard Cham-
pion amis des livres e des dames. A Paris et à Abbe-
ville (Somme) imprimerie Frédéric Paillard. 1911-
1933. Merci”.
13 Su Tammaro De Marinis (Napoli 23 marzo 1878 -
Firenze 5 settembre 1969) cfr. R. De Maio, Tamma-
ro De Marinis, in Studi di Bibliografia e di Storia in
onore di Tammaro De Marinis, Valdonega, Verona
1964, I, pp. IX-XXIX, A. Vigevani, La febbre dei li-
bri, cit., ad indicem; F. Petrucci Nardelli, Tammaro
De Marinis, in Collezionismo, restauro e antiquariato
librario, Convegno internazionale di studi e aggior-
namento professionale per librai antiquari, bibliofili,
bibliotecari conservatori, collezionisti e amatori di li-
bri. Spoleto, Rocca Albornoziana, 14-17 giugno
2000, atti a cura di Maria Cristina Misiti, Edizioni
Sylvestre Bonnard, Milano 2002, pp. 77-105, cui se-
gue alle pp. 106-107, Appendice. Aggiunte e integra-
zioni alla bibliografia di Tammaro De Marinis; sul
giudizio della studiosa riguardo a De Marinis si ve-
dano le calibrate considerazioni di E. Barbieri, Colle-
zionismo librario ed editoria religiosa popolare: uno
sguardo alla Raccolta Cini, in La vita nei libri. Edizio-

ni illustrate del Quattro e Cinquecento dalla Fonda-
zione Giorgio Cini, catalogo a cura di Marino Zorzi,
Edizioni della Laguna-Biblioteca Nazionale Marcia-
na, Venezia 2003, pp. 37-53; i pareri, sulla sua vasta
e molteplice attività, a volte negativi, hanno origine,
oltre che dalla concorrenza tra librai antiquari (sem-
bra il caso di Vigevani), anche da “alcuni acidi giudi-
zi di Francesco Barberi”, cfr. E. Barbieri, art. cit., n.
60 e sgg.; aggiungo solo che Tammaro De Marinis è
sepolto accanto a Ugo Ojetti nella Badia fiesolana, si
veda L.M. Personè, Il gallo non canterà. Personaggi,
fatti, curiosità, Edizioni del Palazzo, Prato 1987; un
quadro con riferimenti sia a De Marinis che a Ojetti,
con un accurato commento, in M. Moretti, A. Palaz-
zeschi, Carteggio. I-IV, Edizioni di Storia e Lettera-
tura, Roma 1999-2001. 
14 Lo stesso Mardersteig lascia intendere il suo lega-
me con Tammaro. Si veda, ad esempio, l’importante
studio sui caratteri aldini pubblicato in Studi di Bi-
bliografia e di Storia, cit., vol. III, a cui si aggiunga la
testimonianza di L. Rusca, Giovanni Mardersteig, in
“Italia Medievale e Umanistica”, V, 1962, numero
che ha l’intestazione “Studi in onore di Giovanni
Mardersteig”, pp. XI-XII (XI): “Benedetto Croce,
Alessandro Casati e Tammaro De Marinis chiesero
al Governo italiano di premiare con la concessione
della cittadinanza il lungo fervore dimostrato da
Giovanni Mardersteig nel ridare pregio all’arte tipo-
grafica in Italia, nel far rivivere le glorie dei nostri
classici, nell’incitare gli artisti d’oggi a dedicarsi con
passione alla illustrazione degli antichi testi”.
15 Vittorio Putti (Bologna 1880-1945) medico chirur-
go e direttore dell’Istituto Rizzoli di Bologna, al qual
destinò la sua ricca collezione di manoscritti e libri
rari. 
16 Su di lui cfr. S. Gerbi, Raffaele Mattioli e il filosofo
domato, Einaudi, Torino 2002, con bibliografia: si
noti che Mattioli, pur indicato tra i membri del Co-
mitato, come risulta sia dal testo manoscritto che da
quello stampato, non compare tra i soci; e F. Pino,
Raffaele Mattioli editore, in La casa editrice Riccardo
Ricciardi. Cento anni di editoria erudita, a cura di M.
Bologna, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma
2008, pp. 9-43.
17 Piero Chiesa (Milano 1892 - Parigi 1948) maestro
di arte vetraria, aprì la sua bottega nel 1921 e nel
1933 fondò con Ponti la Fontana Arte; in una lettera
a Ojetti, ibidem, scrive il 3 marzo dello stesso 1938
da Brindisi per avvisarlo che altri in Italia pensavano
di organizzare una simile società: “me ne ha parlato
Piero Pirelli che è stato sollecitato a sottoscriversi.
Non temo per i miei aderenti ma credo sia bene sol-
lecitare al possibile la stampa dei moduli di adesione
in modo che al mio ritorno li possa far firmare tutti”.
18 Per l’elenco definitivo dei soci fondatori cfr. Cento
amici del libro, Plaquette edita a Verona, Valdonega,
settembre 1999 (d’ora in poi citato come Cento ami-
ci  1999), pp. 2-3; un precedente Elenco dei soci
“Cento amici del libro”, dattiloscritto ciclostilato è
conservato in BNCF, Fondo Ojetti cit., esso, per co-
me è composto e per le aggiunte fatte, mi pare risali-
re alla fine del 1938 o primi mesi del 1939, si tratta
infatti di due liste alfabetiche unite di seguito tra di
loro con aggiunte successive che riportano in totale
87 nominativi che trascrivo: “La Principessa di Pie-
monte, S.A.R. Anna di Francia Duchessa d’Aosta,
Dott. Erardo Aeschlimann, Spartaco Asciamprener,
Ing. Cesare Bacchini, Giuseppina Perti Baragiola,
Signora Renée Bedosti, Renato Bellenghi, S.E. Giu-
seppe Bianchini, Conte Dario Biandrà Trecchi, Con-
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te Valentino Bompiani, Comm. Ferdinando Borletti,
Avv. Achille Bossi, S.E. Bottai, Donna Mimma Bri-
chetto, Prof. Giuseppe Bruguier, Dott. Mario Bru-
schettini, Comm. Umberto Brustio, Conte Alfonso
Bruzzo, Arch. Tommaso Buzzi, Prof. Piero Cala-
mandrei, Gr. Uff. Luigi Cape, Avv. Gaetano Casoni,
Ing. Nico Castellini, Marchese Ferdinando Cattaneo
Della Volta, Dottor Pietro Chiesa, Dott. Cesco Cola-
grosso, Marchese Ludovico Pallavicino, Dottor Pie-
ro Pirelli, Prof. Dott. Vittorio Putti, Tina Marinotti
Ricotti, Anita Rietti, Baronessa Francesca Ritter de’
Zahnny, Conte Bino Samminiatelli, Conte Orazio
Sanminiatelli, Marchesa Gilberta Serlupi Crescenzi,
[aggiunta dattiloscritta in fine alla carta:] Comm. Ar-
noldo Mondadori, S.E. Giuseppe Cosmelli, Conte
Gian Carlo Camerana; [c.2:] Contessa Ortensia Ser-
ristori, Giovanni Stianti, Conte Sen. Giovanni Trec-
cani, Gr. Uff. Guido Ucelli, Conte Luigi Valmarana,
Ing. Guido Vanzetti, Marchese Roberto Venturi Gi-
nori Lisci, Avv. Agostino Virgilio, Leonardo Vitetti,
S.E. Conte Giuseppe Volpi di Misurata, Conte Ales-
sandro Augusto Contini Bonacossi, Luzio N. Cra-
stan, Maria Damerini, Contessa Flavia della Gherar-
desca, Gr. Uff. Tommaso De Marinis, Marchese
Ambrogio Doria, Gr. Uff. Vincenzo Fagiuoli,
Comm. Antonio Feltrinelli, Comm. Paolo Forzinetti,
Comm. Tullio Fossati Bellani, Comm. Gregorio Fu-
mach, S.E. Donna Annette Gagliani, Dott. Ambia-
gio Gadola, S.E. Carlo Galli, S.E. Jacopo Gasparini,
Donna Idarica Gazzoni Frascara, Dott. Federico
Gentile, S.E. Giovanni Gentile, Aldo Gonnelli, Mar-
chese Marcello Gropallo (?) della Sforzesca, Anna
Gussi Andreoli, Prof. Vincenzo Lapiccirella, Cav.
Roberto Lepetit, N.U. Galeazzo Manzi-Fé de Riseis,
Africano Mieli, Gr. Uff. Franco Nodari, Prof. Emi-
lio Raffale Oberti, S.E. Ugo Ojetti, [aggiunta dattilo-
scritta in fine alla carta:] Comm. Marzoli, Maestro
Mario Labroca, Contessa Emilia Arrivabene Valenti
Gonzaga, Contessa Elisabetta de Piccolellis, Mar-
chese Antonio Roi[?]. 
19 Sulla casa editrice e sulla importante libreria anti-
quaria cfr. G. Galbiati, Ulrico Hoepli. Profilo, Ulrico
Hoepli editore, Milano 1935; e Ulrico Hoepli (1847-
1935) editore e libraio, a cura di Enrico Decleva,
Hoepli, Milano 2001. Tra i soci fondatori dell’Asso-
ciazione è Erardo Aeschlimann (1897-1972), nipote
di Ulrico, di cui sono ben note le pubblicazioni rela-
tive alla storia della miniatura; sempre a lui si deve il
grande impulso (con il contributo di Mario Arman-
ni) alla libreria antiquaria. Si deve aggiungere che,
superate le prime difficoltà, Milano partecipò am-
piamente alle realizzazioni dell’Associazione fino a
continuarne l’impegno dal 1976. 
20 BNCF, Fondo Ojetti, PVP, 3, 11, 29.
21 Archivio Contemporaneo Bonsanti, Firenze, Fon-
do Sanminiatelli, De Marinis a Bino Sanminiatelli,
dalla Villa di Celle (Pistoia), lettere del 7 e del 25
settembre 1938. 
22 Cento amici  1999, 1; Mardersteig 1980, 43. 
23 Un esemplare a stampa in BNCF, Fondo Ojetti,
cit.
24 Sulla realizzazione del Griffo cfr. Mardersteig
1980, p. 234; S. Carter, Twentieth Century Type De-
signer, Trefoil, London 1987, pp. 99-100.
25 Mardersteig 1980, 44; Pregliasco 1998, 5.
26 Cento amici 1999, 2; Mardersteig 1980, 48; su An-
nigoni cfr. Pietro Annigoni. Incisioni. Etchings,
Fondazione Antonio Fineschi, Prato 2002.
27 BNCF, Fondo Ojetti, Fascicolo cit.: Pietro Pan-
crazi con una lettera, datata 11 giugno [1940] lo

consiglia: “Caro Ojetti, per il comento filologico
enologico al Ditirambo ti consiglierei rivolgerti al
dott. Ugo Viviani, di Arezzo, espertissimo del Redi”;
è certo questo commento che Mardersteig non ap-
provava per ragioni tipografiche. Nello stesso perio-
do Ojetti cura la pubblicazione di Italo Balbo, una
piccola plaquette di 24 pp. con il testo da lui steso in
ricordo del maresciallo caduto in guerra il 28 giugno
1940, con un ritratto xilografico dello scomparso
opera di Mimì Quilici Buzzacchi, edito da Marder-
steig con il Bodoni Cuneo, corpo 12, tirato in 150
esemplari, di cui 100 in dono ai Cento Amici (cfr.
Mardersteig 1980, 50).
28 Anche Ojetti aveva preso contatti all’inizio dell’an-
no con Carlo A. Petrucci, direttore della Calcografia
di Roma, che gli aveva indicato, il 25 febbraio, i no-
mi di due giovani xilografi: Armando Bandinelli, re-
sidente a Bologna, e Italo Zetti, milanese, e gli aveva
promesso l’invio di alcune acqueforti di Ciarrocchi.
29 Si tratta de L’omnibus del Corso, Vallecchi, Firen-
ze 1941. Sanminiatelli pubblicò nel 1949 Fratelli in-
cantati, Ubaldini editore, Roma, con 10 litografie di
Savinio in 135 esemplari cfr. Comune di Ferrara,
Galleria Civica di Arte Moderna, Alberto Savinio,
catalogo della mostra (Palazzo dei Diamanti, 5 luglio
- 5 ottobre 1980), Siavca Arti Grafiche, Cento 1980,
n. 106 a-i; nel giugno 1976 alla Galleria dei Bibliofili
in via Morone a Milano per festeggiare gli ottanta
anni di Sanminiatelli fu inaugurata la mostra “L’ope-
ra grafica di Alberto Savinio con tutti i suoi libri”. 
30 Mardersteig 1980, p. XL.
31 Una lettera di Ciarrocchi ad Ojetti da Roma 29
maggio 1940 è in BNCF, Fondo Ojetti,  cit., “Eccel-
lenza, devo scusarmi prima per non aver spediti i di-
segni per il giorno venti come avevo promesso al
prof. Petrucci, poi per aver ancora ritardato a scrive-
re. Dei disegni che ho mandati i primi due, più gran-
di (quello con la casa fra gli alberi è per il primo to-
mo de ‘Le Ricordanze’, il secondo, più vago, per ‘Il
Canto di Saffo’) sono un primo tentativo di illustrare
i Canti con dei paesaggi, ma gli altri due per ‘Il saba-
to del Vilaggio’ sono più completi nonostante certa
atmosfera del primo paesaggio sia importante. I miei
ossequi, Arnaldo Ciarrocchi”. La lettera di Petrucci
a Ojetti del 4 giugno 1940 a proposito delle illustra-
zioni di Ciarrocchi per Leopardi mette in rilievo co-
me Ojetti partecipasse alle scelte dei Cento Amici e
all’approntamento dei volumi: “Caro Ojetti, ho rice-
vuto il rotolo con le acqueforti di Ciarrocchi e i suoi
bozzetti per le illustrazioni del Leopardi. Hai perfet-
tamente ragione; oltre alla mancata aderenza al testo
c’è troppa indeterminatezza e confusione. Ho avuto
una lunga chiacchierata con lui, che si è facilmente
persuaso di non aver colto nel segno. Questo è do-
vuto anche in parte al periodo di lavoro assillante
che egli ha avuto in questi ultimi tempi coi diplomi
per la giornata della tecnica [si riferisce a una mani-
festazione dell’Istituto di Urbino]. Si è messo subito
di nuovo al lavoro per te ed io spero che stavolta rie-
sca a qualche cosa di buono se si atterrà ai consigli
della mia esperienza. Egli è per temperamento rilut-
tante a consultare il vero, preferendo abbandonarsi a
quelle fantasticherie filiformi, attraverso il cui grovi-
glio cerca gli stimoli delle sue creazioni. Non saprei
dire se sia prepotenza di istinto, o, più semplicemen-
te, pigrizia. In quest’ultimo caso la... prognosi sareb-
be assai più favorevole. In ogni modo lo stò incitan-
do e seguendo, e spero presto di farti avere qualche
cosa di buono”. Su Ciarrocchi cfr. Arnaldo Ciarroc-
chi. Opere dal 1934 al 1997, a cura di Giuseppe Ap-
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pella, Electa, Milano 1997; a p. 221 si fa riferimento
alle illustrazioni dell’artista marchigiano per il volu-
me di Pascoli del 1959 (Cento amici 1999, 12).
32 Cento amici 1999, 3; Mardersteig 1980, 51; Pre-
gliasco 1998, 6.
33 In effetti la preparazione dell’Esopo era iniziata di-
versi anni prima nella primavera del 1941 come si ri-
cava dal carteggio di Bramanti con la moglie; cfr. S.
Ragionieri, Bruno Bramanti pittore e xilografo, Leo S.
Olschki, Firenze 2002 (Fondazione Carlo Marchi.
Studi 15); la monografia è anche molto utile per ri-
costruire i rapporti di Bramanti con Ojetti e De Ma-
rinis che datano già dalla fine degli anni Venti e la
produzione dello xilografo per entrambi. 
34 Probabilmente le dimissioni erano dovute al suo
stato di salute (cfr. I. Montanelli, “La stanza”, A pro-
posito di Ojetti , in “Corriere della Sera”, 23 novem-
bre 2000, p. 13). Ojetti fu, almeno nominalmente,
presidente fino alla morte (1 gennaio 1946), per cui
le dimissioni, se presentate, furono ritirate. 
35 Cento amici 1999, 4; Mardersteig 1980, 56. Sei let-
tere di De Marinis a Palazzeschi dal 29 agosto del
1941 al 10 luglio 1942 relative all’edizione e ai rap-
porti con Mardersteig sono conservate in Università
degli Studi, Firenze, Archivio Palazzeschi, Fondo
Palazzeschi, Fascicolo De Marinis.
36 Su di lui (Trieste 22 marzo 1880 - Firenze 17 ago-
sto 1958) cfr. F. Del Beccaro, ad vocem in Dizionario
Biografico degli Italiani, Istituto dell’Enciclopedia
Italiana, Roma 1976, pp. 200-202, alla cui bibliogra-
fia si aggiungano E. Cecchi, Libri nuovi e usati, Fi-
renze 1958; A. Bonsanti, Ricordo di Giulio Caprin, in
“La Nazione”, 17 agosto 1959; M. Moretti, Giulio
Caprin tosco europeo 1947, in Il libro dei miei amici,
Mondadori, Milano 1960, pp. 259-267 (già edito in I
grilli di Pazzo Pazzi, Firenze 1951); G. Grazzini, Giu-
lio Caprin, poeta a Soffiano, in La bottega di Gonnel-
lone e altri fogli toscani, Ricciardi, Milano-Napoli
1978, pp. 251-253, la cui stesura risale al 1954. Tra-
sferitosi a Firenze dalla natia Trieste, Caprin si lau-
reò in Lettere e fu il primo traduttore italiano di
Herman Hesse. Giornalista e inviato del “Corriere
della Sera” fu corrispondente da Parigi e poi respon-
sabile della terza pagina. Ritornato a Firenze dopo la
liberazione lavorò al “Nuovo Corriere” e poi a “La
Nazione”, di cui fu direttore per tre anni; purtroppo
nulla relativo ai Cento Amici è nel suo archivio con-
servato a Trieste; sue lettere sono conservate nel
Fondo Manara Valgimigli, depositato presso la Bi-
blioteca Classense di Ravenna (28 lettere dal 1948 al
1958) e nell’Archivio Moretti in Cesenatico. Si veda
G. Casaglia, Giulio Caprin. Da Trieste a Firenze at-
traverso l’Europa. Una biografia bibliografica, Edizio-
ni Il Campano, Pisa 2008: Caprin scrive al poeta di
Cesenatico il 22-XI-1948: “Sono stato a Montalto [la
villa di De Marinis] anche come Amico del libro. Se-
condo il tuo consiglio faremo un volumetto di Goz-

zano Colloqui, non tutti e farfalle”; il volume uscì
poi nel 1954 (Cento amici 1999, 9; Mardersteig
1980, 108).  
37 In Biblioteca Classense, Fondo Valgimigli, è con-
servata una lettera di Caprin allo stesso Manara Val-
gimigli da Milano 26 novembre 1950: “Credo che
avrà da Vallecchi ricevuto quel mio Virgilietto che,
dopo l’edizione di lusso per bibliofili, esce ora in
edizione comune, ma pulita, e con certe postille mie
tra rurali e morali”.
38 Su Bino Sanminiatelli (Firenze 7 maggio 1896 - Vi-
gnamaggio 10 gennaio 1984) cfr. Gabinetto G.P.
Vieusseux, Archivio Contemporaneo “A. Bonsanti”
- Comune di Lari - Assessorato alla Cultura - Asso-
ciazione culturale “Il Castello”, Una squisita essenza
di vecchi scartafacci. Il Fondo Bino Sanminiatelli, con
una testimonianza di Claudio Marabini, a cura di
Gloria Manghetti, Società Editrice Fiorentina, Fi-
renze 2005.
39 Cfr. Cento amici 1999, cit., pp. 1-4, dove è edito il
testo del 1976 di B. Sanminiatelli e Gilberta Serlupi
Crescenzi pronunziato al momento del passaggio
della sede dell’Associazione da Firenze a Milano.
Nelle sue carte presso l’Archivio Contemporaneo
“A. Bonsanti”, si conservano anche verbali dell’As-
sociazione relativi all’aggiudicazione di disegni e altri
documenti artistici attinenti alle pubblicazioni della
Società, secondo l’art. XIII dello Statuto: “A - Mino
Maccari, Illustrazioni per i Sonetti del Burchiello, 14a

edizione della Società, disegni a penna e a matita, a
matita colorata, pennello, prove di tiratura firmate,
fogli firmati; B - Amerigo Bartoli, Mandragola, 11a

pubblicazione (1957), acquerelli, prove di stampa, C
- Jacopo Porzano, Illustrazioni di Senilità di Italo
Svevo, 15a pubblicazione (1964), litografie e prove di
stampa”.  
40 Sulla figura di Vittorio Cini, sui suoi rapporti edi-
toriali con De Marinis, Mattioli e Mardersteig cfr. P.
Scapecchi, Gli Alinari editori, in Gli Alinari editori.
Il contributo iconografico degli Alinari all’editoria
mondiale, Alinari, Firenze 2002, pp. 13-33 (28) con
bibliografia.
41 L’edizione comparve solo nel luglio 1965, con le
incisioni xilografiche di Italo Zetti cfr. Cento amici
1999, 16; Mardersteig 1980, 138, Maccari illustrò in-
vece i Sonetti del Burchiello del 1962.
42 Cento amici  1999, 12; Mardersteig 1980, 110.
43 Cento amici  1999, 10; Mardersteig 1980, 110; la
pubblicazione fu base per la successiva edizione cri-
tica, curata dallo stesso Perosa, presso Antenore nel
1958. Gli studi di Perosa sono stati raccolti in idem,
Studi di filologia umanistica, a cura di Paolo Viti,
Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2000, 3 voll.
con bibliografia.
44 Cento amici  1999, 16; Mardersteig 1980, 138.
45 Cento amici  1999, 20; Mardersteig 1980, 177.
46 Cento amici  1999, 19; Mardersteig 1980, 168.
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Il libro d’artista non è un libro d’arte.
Il libro d’artista non è un libro sull’arte.
Il libro d’artista è un’opera d’arte.
(Guy Schraenen, citato in Philippe Piguet et al., 
Le livre d’artiste: un genre artistique à part entière, 
in “L’Œil”, n. 479, 1996, pp. 50-61)

Le profezie sull’ineluttabile destino del libro stampato, dell’“oggetto” libro da te-

nere tra le mani, da sfogliare – magari dopo avere assaporato l’intima, speciale vo-

luttà di tagliarne le pagine ancora unite lungo i bordi –, da leggere e poi da riporre

– talvolta con un segno indicante la pagina cui si è arrivati, o quella cui si vuole fare

ritorno per rivisitare una frase, una parola appena che ci abbiano particolarmente

colpiti –, si sono rivelate del tutto inattendibili. Chi si è a suo tempo avventurato

nell’indicare una presunta deadline esistenziale, un confine che il libro non avrebbe

mai potuto valicare – conseguenza del progressivo, inarrestabile affermarsi, come

supporto visuale, dello schermo catodico, destinato a soppiantare la carta su cui era

stata per secoli depositata prima la scrittura e poi la stampa tipografica –, è stato

smentito: molti volumi, fatti secondo i canoni più o meno tradizionali, continuano a

uscire e a riempire tavoli e scaffali dei luoghi in cui si vendono libri1. In verità, en-

trando nelle librerie, si ha, da anni, l’impressione, visiva e fisica, che addirittura sia-

no troppi i volumi che vi affluiscono e che, nel gran mare della produzione libraria,

finisca per valere metaforicamente una delle leggi che s’apprende nei manuali d’e-

conomia, quella che reca il nome del mercante e banchiere inglese Thomas Gre-

sham, che nel Cinquecento s’era reso conto che “la moneta cattiva scaccia la mone-

ta buona”, e cioè, per tornare ai libri, che quelli più interessanti, destinati a durare

nel tempo, spesso rischiano di essere oscurati da volumi le cui vendite sono trainate

dalla celebrità degli autori (giornalisti, politici, sportivi, persone dello spettacolo)

che la stessa televisione sovente concorre a promuovere2. 

Possiamo comunque constatare che, pur nell’enormemente accresciuta possibilità e

facilità del viaggiare per visitare musei e mostre, si continuano a produrre e vendere

libri che consentono di ammirare le opere d’arte attraverso le riproduzioni, e che

vengono concepiti e pubblicati libri – quelli che i francesi a suo tempo definirono

beaux livres – in cui l’illustrazione, raffigurante dipinti, sculture, opere grafiche, fo-

tografie, oggetti dell’artigianato decorativo, ha un ruolo determinante. Né si può

dimenticare che vengono pubblicati libri preziosi, spesso a tiratura limitata, rigoro-

samente e puramente fatti di sequenze di caratteri tipografici associati per dare vita

Sandro Parmiggiani Un viaggio nel pianeta “libro d’artista”
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1 Un’interessante discussione,
animata da piacevoli aneddoti
e illuminanti conclusioni, è
quella, condotta da Jean-
Philippe de Tonnac, tra due
appassionati bibliofili, Jean-
Claude Carrière e Umberto
Eco, sui duemila anni di sto-
ria del libro, dal papiro ai
sup porti elettronici, e che vie-
ne documentata in: Jean-
Claude Carrière e Umberto
Eco, Non sperate di liberarvi
dei libri, Bompiani-RCS Li-
bri, Milano 2009.
2 Sono d’altronde ben consa-
pevole che in Italia esiste una
“questione della lettura”: i
lettori abituali di libri non su-
perano i quattro milioni e cin-
que italiani su dieci non apro-
no mai un libro, così come il
numero dei lettori di quoti-
diani è da decenni stabile su
cifre assolutamente insoddi-
sfacenti – di fatto, ci si infor-
ma attraverso la televisione.



Insomma, si è diffusa una
fruizione passiva, che non im-
plica partecipazione, che è in-
vece richiesta dall’attività del
leggere. Ci sarebbe dunque
l’esigenza di una politica pub-
blica di promozione della let-
tura, in stretto raccordo con
tutti i soggetti che già opera-
no nel settore, che fanno cose
meritevoli e che possono es-
servi coinvolti, nella consape-
volezza che il libro e le biblio-
teche sono fondamentali beni
culturali, e hanno un’influen-
za diretta sullo sviluppo del-
l’innovazione e della creati-
vità nella società.
3 Una bella, sintetica storia
del libro la si può leggere in:
Flaminio Gualdoni, Una sto-
ria del libro. Dalla pergamena
a Ambroise Vollard, Skira,
Milano 2008.

a parole, e impaginati secondo regole affinate in secoli di arte della stampa – si pen-

si alla vertiginosa bellezza delle soluzioni, quali i cul-de-lampe a scalare, digradanti

sui due lati, adottate in un capolavoro assoluto dell’arte tipografica, Hypnerotoma-

chia Poliphili di Francesco Colonna, stampato da Aldo Manuzio a Venezia nel

14993. Sono passati da allora cinquecentodieci anni, ma è da più di un secolo e

mezzo che la pubblicazione di volumi in cui convivono testi e illustrazioni – di soli-

to realizzate da artisti tramite le tecniche di stampa dell’opera grafica (xilografia, in-

cisione, litografia, serigrafia) – ha dato vita al filone, ampiamente riconosciuto, dei

libri d’artista – denominazione onnicomprensiva, nella quale sono state nel tempo

incluse realizzazioni assai diverse, non solo quanto ad esiti, ma per concezione e

progetto. L’artista è stato all’origine chiamato, in questo tipo di libri, a stabilire con

il testo di un autore corrispondenze, consonanze, suggestioni, magari imboccando,

talvolta, veri e propri percorsi paralleli, che comunque sempre si misuravano con la

parola. Abitualmente, sono quindi le immagini di un artista a “illustrare” un testo

narrativo o poetico preesistente – del resto, leggere è immaginare una scena, im-

mergersi in una sorta di visione, di traduzione delle parole in immagini che potreb-

bero essere associate al linguaggio cinematografico... –, e ciò è di più immediata

percezione quando l’artista adotta un linguaggio figurativo. In altri casi, se le imma-

gini si rapportano al testo in una maniera meno strettamente vincolata, anche in ra-

gione di un linguaggio, proprio dell’artista che le ha create, del tutto autonomo, li-

bero da ogni esigenza di aderenza al reale, e che dunque non si piega alla figurazio-

ne, le immagini stesse fanno eco al testo, lo illuminano di riferimenti non sempre

immediatamente percepibili, ma che l’artista non casualmente ha realizzato quando

si è confrontato con la parola. Infine, ci sono anche alcuni rari casi in cui il percor-

so è del tutto inverso: sono lo scrittore o il poeta a distillare parole partendo da im-

magini già realizzate da un artista. Dunque, nel rapporto tra parola e immagine, si

danno molte possibilità, ma comunque ciò che è essenziale è che la lettura del testo

e lo sguardo sull’opera si arricchiscano vicendevolmente dell’apporto della “lingua”
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parallela, in una sorta di “dialogo” (non a caso, si parla di livre de dialogue), di vis-

à-vis che non è un puro rispecchiamento – pensiamo alla scoperta che noi facciamo

del nostro viso nello specchio... –, ma desiderio di capire, ricerca di un’intesa senza

alcuna volontà di prevaricare, scoperta e irruzione nel libro di elementi nuovi, di-

svelamento di una parte del mistero che ogni opera vera, letteraria o artistica, rac-

chiude in sé. È altresì evidente che alla riuscita di un libro d’artista non concorrono

solo la qualità del testo e delle immagini che lo accompagnano, ma anche il “pro-

getto” del libro adottato dall’editore, magari in stretto sodalizio con l’autore del te-

sto, se ancora è in vita, e con l’artista – come dimenticare il ruolo dei grandi editori

storici, dei padri fondatori, quali Vollard, Tériade, Kahnweiler, Skira, Maeght,

Iliazd? Così come contano gli elementi materiali in cui il libro si sostanzia: qualità e

appropriatezza della carta; impaginazione, con speciale attenzione al frontespizio e

al colophon; caratteri adottati per comporre il testo e colore dell’inchiostro, in rap-

porto alla carta, con cui viene stampato; legatura o contenitore. Dunque, il libro

d’artista non è opera di due soli protagonisti, gli autori del testo e delle immagini,

con un terzo soggetto, l’editore, che funge da regista. Non esisterebbe, il libro d’ar-

tista, senza i maestri artigiani che fisicamente sanno dargli vita, e ai quali sempre

deve essere resa la lode che meritano, e che spesso viene dimenticata o oscurata,

anche perché il fecondo rapporto che un tempo si ebbe tra artisti e artigiani pare

essersi dissolto, come se i canali di comunicazione tra queste due figure si fossero

ostruiti, e più non transitasse quel reciproco interscambio di saperi e di esperienze

che tanto felicemente ha segnato secoli di storia dell’arte.

Ci siamo ormai inoltrati, con queste osservazioni sulle possibili caratteristiche del li-

bro d’artista, nella sua storia, che nel Novecento non è stata solo caratterizzata dal

livre de peintre – e cioè il libro in cui l’artista viene chiamato a “illustrare”, con

maggiore o minore autonomia nel rapporto con la parola, a seconda del linguaggio

espressivo adottato, un testo, di un autore antico o contemporaneo –, ma anche, a
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partire dall’esperienza futurista (si pensi al “libro imbullonato” di Fortunato Depe-

ro), e fino ai nostri giorni, dal libro fatto direttamente dall’artista, in un unico esem-

plare o in tiratura assai limitata, con innovazioni che coinvolgono la forma, la grafi-

ca, le tecniche di realizzazione del libro. In verità, qui la forma canonica del libro

celebra la sua persistenza, la sua capacità di durare, di farsi strumento di espressio-

ne artistica, mezzo di una creazione che ha la stessa autonomia e dignità dell’opera

unica (dipinto, scultura): si pensi ai “libri-opera” realizzati, negli anni Sessanta e

Settanta, da artisti che hanno frequentato i territori della poesia visiva e della poesia

concreta, dell’arte concettuale e minimale, del movimento Fluxus, dell’arte povera.

Nei libri tradizionali, testo e immagine avevano ciascuno un proprio autonomo spa-

zio: spesso l’immagine andava a occupare una pagina intera di fronte a una in cui

scorrevano le righe del testo; altre volte, le immagini potevano essere accolte sotto il

titolo nel frontespizio, all’inizio o alla fine di un capitolo o dell’intero testo – in un

qualche modo riproponendo l’esperienza del ruolo che ebbero un tempo i capilet-

tera miniati e la pratica degli ornamenti dei cul-de-lampe –, o potevano interrompe-

re la sequenza dei caratteri tipografici in una pagina, facendola respirare. È tra la fi-

ne dell’Ottocento e l’inizio del Novecento che si introducono alcune straordinarie

innovazioni. Ecco fiorire le suggestioni delle creazioni nel campo del libro d’artista

di Manet (nel 1875 viene pubblicato Le Corbeau di Poe con le sue litografie che ri-

creano l’atmosfera di mistero e di ossessione che pervade il testo) e di Maurice De-

nis (nel 1893 esce Le voyage d’Urien di André Gide, con le visionarie rappresenta-

zioni che l’artista fa del mer glacial), di Toulouse-Lautrec (nel 1899 viene pubblica-

to Histoires naturelles di Jules Renard, in cui gli animali assumono i caratteri degli

esseri umani) e di Odilon Redon (che nel 1896 esegue le litografie per La tentation

de Saint Antoine di Flaubert, libro che uscirà solo quarant’anni dopo). William

Morris, ispiratore del movimento Arts and Crafts, con i libri della casa editrice da

lui fondata e diretta, la Kelmscott Press, ridà nuova linfa all’arte tipografica: nel

1896 The works of Geoffrey Chaucer, now newly imprinted, con le illustrazioni di

Edward Burne-Jones, presenta un nuovo carattere gotico e introduce nella pagina

capilettera e cornici decorative a motivi vegetali che rimano con le immagini del-

l’artista. Nel 1900, Ambroise Vollard pubblica Parallèlement di Paul Verlaine, con

le litografie in rosa di Pierre Bonnard: il testo più non condiziona la presenza del-

l’immagine, che invece convive, sulla superficie della stessa pagina, con il testo, ne

determina in un qualche modo la stessa struttura, lo scorrere dei caratteri, con l’im-

magine che non solo va a occupare gli spazi sgombri lasciati dal testo, ma che in un

qualche caso invade la griglia tipografica dei versi – i caratteri tipografici si fanno

quasi ornamento dell’immagine; l’immagine si sviluppa accanto al testo come se ne

fosse una naturale prosecuzione: siamo di fronte a un vero, intenso livre de

dialogue. Come saranno spesso tanti altri i libri di dialogo quelli cui, nel Novecento,

concorreranno Gris e Braque, Kirchner e Miró, Chagall e Dufy, Masson e de Chiri-

co, Ernst e Derain; né mancheranno esperienze in cui l’artista si fa in prima perso-

na carico della totale concezione del libro: Kandinskij, Rouault...

Soffermiamoci comunque su alcune edizioni che hanno segnato la storia del libro

d’artista. Nel gran vento futurista si erano esaltate le innovazioni nell’impaginazio-
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ne, ed ecco apparire i grandi capolavori dei peintres illustratori: Sonia Delaunay,

Fernand Léger, Pablo Picasso, Henri Matisse. Ne La Prose de la Transsibérien et de

la petite Jehanne de France di Blaise Cendrars, illustrato da Sonia Delaunay, pubbli-

cato nel 1913, il testo scorre, come i titoli finali di un film, sulla parte destra dei

quattro fogli di carta l’uno all’altro attaccati, con i pochoir dell’artista sul lato sini-

stro che sembrano vivere in stretta simbiosi, come se l’immagine fosse stata conce-

pita per rendere più agevole la lettura del testo, e viceversa. Sono anni in cui sboc-

ciano i grandi libri d’artista: Fin du monde, filmée par l’Ange N.D. Roman, sempre

di Cendrars, illustrato da Léger nel 1919, è un libro splendido, nel quale si respira

la sintonia tra autore del testo e illustratore, entrambi sedotti dallo “spirito del mo-

derno”; in Le Chef-d’œuvre Inconnu di Balzac, illustrato da Picasso, edito da Vol-

lard nel 1931, si è subito affascinati dagli esaltanti grafismi geometrici inventati dal-

l’artista nelle prime pagine, una sorta di avvicinamento per immagini al testo, così

come ci si incanta davanti ai libri illustrati da Matisse negli anni Trenta e Quaranta,

fino al suo grande, assoluto capolavoro: Jazz, edito da Tériade nel 1947, nel quale

vengono non solo riprodotti al pochoir i découpage dell’artista (“i disegni con le for-

bici”, come Matisse stesso li definiva), ma anche la sua scrittura che ci rivela alcuni

dei suoi pensieri. È, in fondo, Jazz, un’opera che traghetta la tradizione del libro

d’artista nel “libro-opera” che negli anni Sessanta e Settanta vedrà impegnati molti

artisti delle avanguardie. Jazz è stato davvero un lievito che spiega molte delle espe-

rienze nel campo del libro d’artista nella seconda metà del Novecento: da Le Chant

des morts di Pierre Reverdy, con le poesie manoscritte dall’autore, e le rosse illustra-

zioni di fresca, gestuale immediatezza inventate da Picasso, pubblicato da Tériade

nel 1948, a Le Cirque di Léger, pubblicato da Tériade nel 1951; da Poème de l’An-

gle Droit di Le Corbusier, edito sempre da Tériade nel 1955, fino a libri, anche re-

centi, in cui si ritrova il gusto di riprodurre la calligrafia dello scrittore o addirittu-

ra, se si tratta di poche copie, di averla manoscritta da lui stesso su ogni singolo

esemplare – penso a vari libri di Michel Butor: tra i tanti, Le Phare naufragé, 1997, e

Pétales autour de la naissance, 1999, entrambi accompagnati da un’opera unica di

Leonardo Rosa, e La Galerie imaginaire, 2000, con dipinti originali su carta di Ugo

Nespolo, tutti editi da ColophonArte. 
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Intanto, nel Novecento, il libro d’artista aveva imboccato altre strade che avevano

cominciato a sconvolgerne la forma e il supporto: La Mariée mise à nu par ses céli-

bataires, même (noto anche come La Boîte verte) di Marcel Duchamp (1934) è fatto

di 93 pezzi separati di testo e di immagini, contenuti appunto in una scatola, che

potevano essere mischiati per ottenere un’infinita varietà di significati e di forme –

qui Duchamp anticipa le esperienze dello scrittore francese Marc Saporta, che negli

anni Sessanta scrive testi stampati su fogli separati che possono essere mischiati co-

me un mazzo di carte. Nel 1948 Jean Dubuffet pare volere sconvolgere l’idea tradi-

zionale di un libro d’artista, che in un qualche modo viene ascritto agli oggetti co-

stosi, di lusso, pubblicando Ler dla campane (il modo di pronunciare L’air de la

campagne), in cui la sua scrittura infantile si dispiega su un supporto di carta pove-

rissima e le stampe che la illustrano sono ottenute da matrici incise sulle basi di le-

gno delle scatole di Camembert. Potremmo altresì citare alcuni libri di Marcel

Broodthaers, artista belga di straordinario eclettismo, che, dopo un primo libro tra-

dizionale, arriva a realizzare nel 1964 Pense-Bête, un libro di cui è, insieme, autore

dei testi e delle illustrazioni, nel quale ritaglia dei pezzi di carta colorata di forme

geometriche che incolla su parti del testo, mascherandolo; successivamente blocca

alcuni degli esemplari del libro in uno zoccolo di gesso, che ne impedisce la lettura,

così approdando al vero e proprio “libro-oggetto”. Nel 1969, Broodthaers rafforza

questa idea della supremazia del vedere sul leggere realizzando una trascrizione pu-

ramente visuale e spaziale dei versi di un celebre testo di Mallarmé, Un Coup de dés

jamais n’abolira le hasard, nella cui prima edizione, del 1914, i versi erano peraltro

disposti in maniera non lineare: l’artista sostituisce ai versi delle strisce nere, di lun-

ghezze e spessori diversi a seconda della disposizione tipografica iniziale. In verità,

in questi anni la stessa fotografia si interessa allo strumento del libro d’artista:

Edward Ruscha, nel 1962, idea un libro entrato nella leggenda, Twentysix Gasoline

Stations, con 26 fotografie in bianco e nero delle stazioni di rifornimento del carbu-

rante lungo la Route 66 tra Los Angeles e Oklahoma City. I territori del “libro-ope-

ra” o dell’“opera-libro” che dir si voglia – e cioè di un’opera d’arte in forma di li-

bro, un’opera che s’incarna nella struttura formale del libro, anche perché in questa
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antica forma si è depositato un

messaggio simbolico – sono stati

frequentati anche da artisti italia-

ni, che peraltro hanno giocato un

ruolo fondamentale nelle speri-

mentazioni e nei movimenti degli

anni Sessanta e Settanta. Quando,

come fa Emilio Isgrò nella Bien-

nale di Venezia del 1964, sono

presentate opere in forma di “li-

bro d’artista” in cui vengono, di

un testo, cancellate alcune parole

o intere righe con dei tratti neri

che le oscurano del tutto, renden-

do assai ardua, se non impossibile, la lettura del testo originario, non si intende irri-

dere o distruggere ciò che è stato creato dall’autore che viene apparentemente

“censurato”, ma semmai esaltare il senso, letterale e simbolico, di una parola, con

un intervento che, mentre smantella, destruttura un testo, ne fornisce e ricostruisce

una struttura alternativa. Oltre alle esperienze di Isgrò, potremmo citare quelle, tra

gli altri, di Bruno Munari (mitici sono i suoi “libri illeggibili”), di Stelio Maria Mar-

tini, di Luigi Ontani, di Gastone Novelli, di Mirella Bentivoglio, di Carlo Belloli, di

Eugenio Carmi, di Eugenio Miccini, di Maurizio Nannucci, di Luciano Ori, di

Franco Vaccari, di Emilio Villa, di William Xerra, di Marco Gastini – nei cui libri

d’artista, su supporti tradizionali quali la carta o insoliti come i materiali plastici

trasparenti, si condensano progetti, sperimentazioni sui segni, sui colori e sui piani. 

Il retaggio di queste esperienze che si sono allontanate dal prototipo del libro tradi-

zionale, avventurandosi in territori inesplorati, ha segnato la stessa conformazione e

struttura canoniche dei libri d’artista. Se infatti ripercorriamo la storia del libro

d’artista, come sommariamente abbiamo appena fatto, certamente con qualche

omissione, ci rendiamo presto conto delle profonde trasformazioni che la struttura

del libro ha registrato: le pagine non restano più necessariamente rettangolari o

quadrate, ma possono, attraverso una piegatura, svilupparsi lungo uno o più bordi

– del resto, l’antico “leporello” già aveva introdotto un modo nuovo di leggere e

sviluppare una sequenza di testi e/o di immagini – o assumere una configurazione

spaziale mutuata dalla scultura; materiali diversi dalla carta si sono fatti pagine. Per

restare alle edizioni dei Cento Amici del Libro, pensiamo ad alcuni recenti splendi-

di esiti: le tavole speciali, che vogliono trasmetterci l’idea di supporti fatti di diversi

materiali, nelle quali convivono, in rilievo, testo e forme in perenne tensione, create

da Arnaldo Pomodoro per i Sette frammenti di Emilio Villa (2004); il continuo ri-

piegarsi e distendersi dei fogli ideati da Walter Valentini per Vetrinetta accidentale

di Mario Luzi (2005), con questo perenne inabissarsi e riaffiorare di motivi grafici,

di rime che ritornano e che più non ci abbandonano; I cinque Isgrò di Emilio Isgrò

(2006), magistrale e innovativo esempio di convivenza tra fantasma del testo, la cui

cancellatura è sublimata nel rilievo bianco, e un’immagine altrettanto evanescente,
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impressa nella carta, di cui qua e là re-

stano barlumi, fiati di linee; le pagine di

Scheggedellalba (2008) sono sottili fogli

di legno su cui sono impresse le poesie

di Jacopo Ricciardi, con Pietro Cascella

che ha inventato un volume che non ac-

coglie solo un suo bassorilievo metalli-

co, ma anche altri materiali, quali fram-

menti di marmo bianco e di granito blu.

Non sorprenderà ricordare, a conclusio-

ne di questi brevi appunti di storia del

“libro d’artista”, che questo termine è

da anni campo di una querelle circa il

suo corretto utilizzo: per alcuni, esso po-

trebbe essere usato solo per i libri di dialogo tra uno scrittore, o un poeta, e un arti-

sta che crea immagini che accompagnino quel testo; per altri, “libro d’artista” è solo

il libro di un monologo, di un soliloquio di un artista, che adotta la forma del libro

per dare vita a una sua opera – del resto, pensiamo a quanti artisti hanno nel tempo

realizzato, sulle pagine bianche di un taccuino, di maggiori o minori dimensioni, se-

quenze di disegni, acquerelli, tempere, collage, tecniche miste, o hanno illustrato,

per il proprio piacere, un testo letterario, talvolta manoscrivendone versi o brani –:

ricordo qui alcuni felicissimi carnet di Elisa Montessori. Aggiungiamo, per ulteriore

chiarezza, che in Francia il termine “libro d’artista” viene utilizzato per definire due

concezioni del tutto diverse: in una visione, sostenuta da Anne Moeglin-Delcroix,

per intendere volumi segnati dall’intervento diretto dell’artista che sceglie il libro co-

me uno dei supporti possibili del proprio lavoro4; in un’ altra visione, difesa da Yves

Peiré, per riferirsi ai libri che il poeta e scrittore francese, già direttore della Bi-

bliothèque littéraire Jacques Doucet di Parigi, definisce “d’atelier”, editi in proprio

o da piccole case editrici, in un numero assai limitato di esemplari, fino ad arrivare al

libro in copia unica5 – Peyré ama il dialogo tra un autore e un artista che, “all’inter-

no dello spazio speciale della pagina”, si confrontano, ricercano un’armonia, “con la

loro unica regola che è il desiderio di inventare assieme”.

Personalmente, diffidando delle ideologie che segnano da anni settori della storia del-

l’arte – che talvolta arriva a pretendere di svelare il senso autentico dell’opera di un

artista moderno o antico attraverso ciò che viene elaborando un artista contempora-

neo, di cui resta peraltro ancora da verificare la capacità di “durata” nel tempo –, cre-

do che nessuno possa arrogarsi il diritto di utilizzo esclusivo del termine “libro d’arti-

sta”, anche perché questa espressione si è incarnata, nella storia, in prodotti diversi,

mutevoli, in cui si dava una sorta di continuo passaggio di testimone da un’esperienza

all’altra, con i semi prodotti da una certa esperienza che trasmigravano e crescevano

nel grembo di un’altra. Del resto, sono convinto che i due filoni continueranno a svi-

lupparsi, dentro mutevoli contesti culturali, e a produrre frutti saporosi; dunque, an-

che negli anni che verranno avremo libri di dialogo tra un testo letterario e le illustra-

zioni di un artista, e opere realizzate da artisti che utilizzano il libro come concetto o

4 Anne Moeglin-Delcroix, Es-
thétique du livre d’artiste
(1960-1980), J.M. Placé - Bi-
bliothèque nationale de Fran-
ce, Paris 1997.
5 Yves Peyré, Peinture et poé-
sie: le dialogue par le livre
(1874-2000), Gallimard, Paris
2002.
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come oggetto formale da esplorare, da ri-

costruire. Lunghi anni del secolo scorso

sono stati segnati dall’ideologia della

morte della pittura, o dall’anatema lan-

ciato contro i premi, o dalla certezza del

carattere del tutto residuale della figura-

zione, per rifiutarsi di apprendere la du-

ra lezione della storia: i fatti, le esperien-

ze concrete, anche in campo artistico,

contano più delle conclusioni che affret-

tatamente vengono tratte sulle inesorabili

traiettorie che il cammino dell’arte do-

vrebbe, secondo alcuni, assumere.  

Ritornando alle considerazioni iniziali sulla presunta sfida, sul braccio di ferro, tra

libro tradizionale e schermo catodico, possiamo affermare che le incessanti meravi-

glie della tecnica – i testi letti su un computer che se ne sta davanti a noi, i collega-

menti con le reti degli ipertesti – si sono rivelate una soluzione cui si può subita-

mente ricorrere per approfondire un argomento, per trovare una notizia – in que-

sto caso sostituendo ciò che sempre non può essere a immediata portata di mano,

come un dizionario o un’enciclopedia –, e hanno finito non per rendere obsoleto il

libro, ma in un qualche modo per accrescerne e rafforzarne l’aura e il fascino.

Non c’è allora da stupirsi che, in tempi diversi, e comunque quando la “concorren-

za” del digitale ancora non era certo né sorta né era all’orizzonte, siano nate, in tutto

il mondo, associazioni di bibliofili. I bibliofili, com’è noto, amano i libri rari o stori-

camente importanti, e la passione che li induce a collezionarli non è mai determinata

dal desiderio di possedere l’“oggetto” libro in quanto tale, che peraltro può avere un

suo valore economico, ma è legata a ciò che se ne sta in quei libri, a quel che ne resta

nel tempo, a ciò che essi sono capaci di trasmettere a chi s’avventuri nella loro lettu-

ra. Le associazioni di bibliofili che ci interessano, almeno in questa occasione, hanno

posto come oggetto della loro attività l’edizione di opere a tiratura limitata, rispon-

denti a criteri di qualità, capaci di mantenere un legame di continuità con la tradizio-

ne tipografica (caratteri mobili di piombo per i testi stampati; impaginazione secon-

do la tradizione affinata in secoli di edizioni), illustrate da opere grafiche originali.

Tra queste associazioni limitiamoci a citare I Cento Amici del Libro, sorti nel 1939 a

Firenze, e Les Bibliophiles de France, società nata nel 1948 in seguito alla fusione di

alcune associazioni di più antica origine – la Francia vanta una ricchissima tradizione

di edizioni di libri illustrati da artisti, con tirature non troppo limitate, differenziate

per tipi di carta, e la pubblicazione di riviste, ad essi dedicate, come “Le Portique” e

la ricognizione annuale sugli artistes du livre condotta da “Le courrier graphique” –,

la quale ha, negli anni, realizzato libri con testi di autori che vanno da Denis Diderot

a Jacques Brel, e illustrazioni di artisti quali Pignon e Zao Wou-Ki. I libri pubblicati

dalle associazioni dei bibliofili hanno influenzato anche prodotti dell’editoria tradi-

zionale: per restare in Italia, ricordiamo la collana “Il Ponte” di Arnoldo Mondadori
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editore, nella quale venivano pubblicati romanzi e racconti di grandi scrittori inter-

nazionali illustrati da importanti artisti italiani (tra i tanti, Guttuso, Clerici, Fiume), e

gli splendidi volumi (e le agende) che Giorgio Soavi ha realizzato come strenne nata-

lizie della Olivetti, coinvolgendo straordinari illustratori italiani e stranieri: tra gli al-

tri, Topor, Folon, Glaser, Paul Davis, Costantini, Luzzati, Pericoli, Cattaneo. Sono

state costituite, in Italia, raccolte importanti di libri d’artista, come quella di Loriano

Bertini, e sono sorte pregevoli esperienze editoriali, da quelle di dimensioni più con-

sistenti – le Edizioni Cerastico di Milano, le Edizioni M’Arte di Milano, le Edizioni

Fogola di Torino, le Edizioni della Pergola di Pesaro, la ColophonArte di Belluno, le

Edizioni il Bulino di Roma, le Edizioni del Tavolo Rosso di Udine –, a piccole, glo-

riose iniziative – i libri di Alberto Casiraghi per le Edizioni Pulcino Elefante e le pla-

quettes amorosamente create a Scandicci da Fabrizio Mugnaini. 

Se ripercorriamo le edizioni dei Cento Amici del Libro dal 1939 a oggi, possiamo in

filigrana leggervi i gusti letterari e artistici di questi settant’anni. I primi tre libri

(1939-1941) propongono testi di autori classici (Tasso, Redi, Marco Aurelio) e di illu-

stratori (Chiappelli, Annigoni, Croatto) che all’epoca vanno per la maggiore e che

sanno dialogare con le parole – le acqueforti di Annigoni ancora oggi incantano per

la felicità del segno. Con Palazzeschi, Pancrazi e Ojetti (1942-1949), si passa ad autori

del Novecento, mentre nel campo degli illustratori si continua sulla strada imboccata,

peraltro con artisti tecnicamente validissimi (Gianni Vagnetti che colora a mano le

proprie litografie; Bruno Bramanti, un maestro della xilografia; ancora Pietro Anni-

goni). Con Apuleio e Il libro di Tobia (1951-1952) si ritorna ai testi classici, con illu-

stratori (Salvadori e Viterbo) che sanno misurarvisi assai bene – Salvadori, in partico-

lare, profonde litografie colorate a piena pagina, nei capilettera, nei finalini, dentro il

testo, che rendono questo libro uno dei più belli tra quelli editi dai Cento Amici,

mentre le incisioni di Viterbo sono tutt’oggi di straordinaria qualità. Nel 1954 ritorna

la letteratura del Novecento: le liriche di Gozzano, illustrate da Renato Cenni, mentre

l’anno dopo è Renato Guttuso a dare forza simbolica con le sue pregevoli litografie

alla Congiura dei Pazzi di Angelo Poliziano, e nel 1957 La Mandragola di Machiavelli

viene interpretata da Amerigo Bartoli. Nel 1959 viene pubblicato un libro splendido,

i Tre poemetti latini di Pascoli illustrati dalle graffianti acqueforti di uno dei grandi in-

cisori italiani del Novecento, Arnoldo Ciarrocchi; nel 1960, nel clima di riscoperta del

patrimonio culturale rappresentato dalle favole delle varie regioni d’Italia – Italo Cal-

vino aveva pubblicato nel 1956 le Fiabe italiane, trascrivendole dai dialetti –, vengono

date alle stampe le Sette novelle montalesi illustrate da Dario Cecchi. Lo scavo nella

tradizione popolare italiana continua nel 1962 con i Sonetti del Burchiello, illustrati

da Mino Maccari: si tratta di uno dei libri di più sicuro fascino dei Cento Amici, an-

che perché il testo fa lievitare e deflagrare la fantasia ironica e irriverente di Mino

Maccari, artista grandissimo, purtroppo da anni oscurato. Le edizioni degli anni Ses-

santa dimostrano la sintonia con il clima culturale dell’epoca: nel 1964 esce Senilità di

Svevo, illustrato da Giacomo Porzano, e l’anno dopo viene data alle stampe una delle

antiche novelle della tradizione italiana, Novella del grasso legnaiuolo, illustrata dalle

xilografie di Italo Zetti, mentre nel 1966 è la volta di un poeta di intima introspezio-

ne, Leonardo Sinisgalli, illustrato con felice sintonia da Orfeo Tamburi. Nel 1969,
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escono le Memorie lontane di Guido No-

bili – è il periodo in cui la cultura italiana

riscopre alcuni testi dimenticati: si pensi

ai titoli della collana “Centopagine”, di-

retta da Italo Calvino, edita da Einaudi

negli anni successivi – illustrate da Alber-

to Manfredi, e l’anno dopo ci si rituffa

nella tradizione della letteratura “licen-

ziosa” italiana con le Cinque novelle di

Gentile Sermini (siamo nello stesso seco-

lo del Boccaccio), illustrate da un dise-

gnatore sensibilissimo come Carlo Mat-

tioli. I due libri pubblicati nel 1971 e nel

1974 – rispettivamente le Rime amorose

e morali di Leon Battista Alberti, illustra-

te da Annigoni (l’artista è presente per la terza volta nelle edizioni dei Cento Amici) e

le Liriche dall’Alcione di D’Annunzio, illustrate da Riccardo Tommasi Ferroni – paio-

no una pausa di riflessione. Poi, con Stella variabile di Vittorio Sereni, accompagnato

dalle litografie di Ruggero Savinio, e con De Cruce di Bonvesin de la Riva, illustrato

da Franca Ghitti, si imboccano percorsi nuovi nella stessa concezione del libro d’arti-

sta: Stella variabile è un libro splendido per la compenetrazione di testo e immagine.

Gli anni che seguono vedono fiorire una qualità assai alta sia di testi che di immagini:

nel 1984, Il mare colore del vino di Sciascia illustrato da Bruno Caruso; nel 1985, Un

“concerto” di centoventi professori di Gadda, con le acqueforti graffianti (indimentica-

bile quella che raffigura il direttore d’orchestra) di Maccari; nel 1986, i Poems di

Yeats interpretati dal lirico segno di Fausto Melotti; nel 1988, Il brigante di Tacca del

Lupo di Riccardo Bacchelli rivive nelle forme maestose e nei segni in rilievo di Lucia-

no Minguzzi; nel 1990, esce Della fisionomia dell’uomo di Giovanni Battista della

Porta, con le litografie di Fabrizio Clerici che vanno a catturare il processo di meta-

morfosi tra volti dell’animale e dell’uomo – di Clerici viene anche pubblicata una illu-

minante postfazione. Nel 1991, viene pubblicato Sul gatto di Giovanni Rajberti, con i

ritratti dei felini tracciati da Isa Pizzoni; nel 1993, La Germania di Tacito fornisce

l’occasione a Floriano Bodini di dare vita a un libro complesso, splendido nelle deco-

razioni ai margini delle pagine; nel 1994, Un fulmine sul 220 di Gadda viene rivisitato

dalle acqueforti di Franco Rognoni, disseminate in tutto il corpo del libro; nel 1995,

versi da Le città del silenzio di D’Annunzio sono accompagnati dalle litografie a piena

pagina e dagli ornamenti ai margini laterali e inferiori, che incorniciano il testo, di Er-

cole e Luca Pignatelli; nel 1996, Il cantico dei cantici ci propone gli ultimi bagliori

creativi di Aldo Salvatori. Con il libro del 1999, Preludio e canzonette di Saba, con i

versi racchiusi nei grafismi eleganti e nella ragnatela di segni colorati di Sandro Marti-

ni, che arriva a invadere il testo, quando copre con una macchia di colore la lettera di

una parola, si può dire che le edizioni dei Cento Amici imbocchino risolutamente la

strada di un rapporto più serrato con le esperienze artistiche non figurative e le evolu-

zioni del libro d’artista. Infatti, nel 2000 i Canti anonimi di Clemente Rebora con-

Nicola Manfredi, stampatore 
de Il cantico dei cantici e delle
litografie di Aldo Salvadori 
che lo illustrano, osserva una
pagina del libro appena uscita
dal torchio, Reggio Emilia, 1996



42

sentono a Enrico Della Torre di dare vita a immagini di as-

soluta poesia, e l’anno dopo nelle Rimanenze di Camillo

Sbarbaro, le tavole frementi di Giulia Napoleone, che rivisi-

ta gli stessi motivi nella cartella dell’anno successivo, confer-

mano questo felice momento, rafforzato ed esaltato dai volu-

mi che immediatamente seguono – che già abbiamo avuto

modo di citare – e che segnano l’approdo a una concezione

nuova del libro d’artista: il Villa-Pomodoro del 2004, il Luzi-

Valentini del 2005, l’Isgrò del 2006, il Ricciardi-Cascella del

2008. Altri libri, come i Canti barocchi di Lucio Piccolo illu-

strati dalle litografie di Mimmo Paladino nel 2005, L’acqua

domestica di Eugenio De Signoribus con le acquetinte di Ni-

no Ricci nel 2007, e, in questo 2009, Deux scènes di Yves

Bonnefoy che dialoga con le acquetinte di Gérard Titus-Car-

mel, ci riportano nei territori della tradizione del libro d’arti-

sta. Il volume cui si sta lavorando per il 2010, l’inedita com-

media La semplice in cerca di spirito di Carlo Gozzi, con le

acqueforti di Tullio Pericoli, pare prefigurarsi come una sor-

ta di felice contaminazione tra tradizione e innovazione. 

Abbiamo ricordato, sommariamente, il rapporto tra autori

dei testi e illustratori, e non abbiamo potuto dilungarci su altri aspetti, peraltro rile-

vanti – citando solo alcuni esempi: le carte sfrangiate nel libro Ricordi di Marco Au-

relio; i caratteri corsivi stupendi adottati nel libro di Francesco Redi; la stampa di

straordinaria qualità de Le Rime di Leon Battista Alberti – né abbiamo citato il fon-

damentale apporto dei tipografi – il lungo sodalizio con l’Officina Bodoni di Gio-

vanni, e poi di Martino, Mardersteig, e successivamente con Alessandro Zanella – e

degli stampatori – Upiglio e Sciardelli tra i tanti. Le edizioni dei Cento Amici, co-

munque, restano come splendido prodotto editoriale: basta scorrere i più di mille

libri elencati nel catalogo della mostra “The Artist and the Book in Twentieth-cen-

tury Italy” tenutasi al MoMa di New York nel 1992-1993 per rendersi conto della

loro diffusa presenza6.

Quel che comunque conta, nell’anno in cui si celebrano i settant’anni dei Cento

Amici del Libro, è che i volumi realizzati dall’Associazione ci consegnano una me-

moria, letteraria e artistica, che non è stata dimenticata, che tuttora parla, fors’an-

che perché nei dialoghi tra testo e immagine si sono condensati lampi di intuizioni

che ancora dicono qualcosa alla sensibilità di oggi. Nell’aprile 1964, Giovanni Mac-

chia tiene una relazione al Convegno di studio e di lavoro sullo scrittore, la stampa

e le trasmissioni radiotelevisive, indetto a Firenze dal Sindacato nazionale scrittori,

nella quale, con lucida lungimiranza, ripercorre la storia dei rapporti e della diffici-

le convivenza tra la radio e la televisione, da una parte, e lo scrittore e il libro, dal-

l’altra. Verso la fine del suo intervento, dopo avere avvertito che “la cultura non è

soltanto quella che viene macinata e depositata dai libri”, Macchia arriva comun-

que a una considerazione illuminante, che metaforicamente associamo alle edizioni

dei Cento Amici: “la cultura è quel che resta quando tutto è stato dimenticato”7.

Ralph Jentsch, The Artist and
the Book in Twentieth-century
Italy, Umberto Allemandi & C.,
Torino 1992

6 Ralph Jentsch, The Artist
and the Book in Twentieth-
century Italy, Umberto Alle-
mandi & C., Torino 1992.
7 Lo scrittore, la radio e la tele-
visione, in Giovanni Macchia,
Gli anni dell’attesa, Adelphi,
Milano 1987.
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1938
Pierre Mornand, Onze artistes
du livre, Le Courrier
graphique, Paris.

1939
Pierre Mornand, Huit artistes
du livre, Le Courrier
graphique, Paris.

1940
Pierre Mornand, Six artistes
du livre, Le Courrier
graphique, Paris.

1945
Pierre Mornand, Trente
artistes du livre, Marval, 
Paris.

1946
Albert Skira, Anthologie du
livre illustré par les peintres et
sculpteurs de l’Ecole de Paris,
Albert Skira, Genève.

1950
Pierre Mornand, Vingt artistes
du livre, Le Courrier
graphique, Paris.

1957
Les peintres et le livre.
Catalogue constituant 
un essai de bibliographie 
des livres illustrés de gravures
originales par les peintres 
et les sculpteurs de 1867 à 1957,
Nicolas Rauch, Genève. 

1961
Philip Hofer, Eleanor Garvey,
The Artist and the Book 

1860-1960, in Western Europe
and the United States,
Museum of Fine Arts, Boston.

1966
Franco Riva, Il libro italiano.
Saggio storico tecnico 1800-
1965, Scheiwiller, Milano.

1969
Walter J. Strachan, The Artist 
and the Book in France. The
20th Century Livre d’Artiste,
Peter Owen, London.

1973
Hommage à Tériade, Centre
National d’Art Contemporain,
Paris.
L’art du livre à l’Imprimerie
nationale, Imprimerie
nationale, Paris.

1975
Erardo Aeschlimann (a cura
di), Bibliografia del libro d’arte
italiano, I (1940-1952); II
(1952-1962); III (1963-1972),
Edizioni d’Arte di Carlo
Bestetti, Roma.

1977
Antoine Coron, Le livre 
et l’Artiste: tendances du livre
illustré français, 1967-1976,
Bibliothèque nationale, Paris.
Una E. Johnson, Ambroise
Vollard Editeur. Prints. Books.
Bronzes, The Museum 
of Modern Art, New York.  

1979
Fernand Mourlot, Gravés dans

ma mémoire. Cinquante ans 
de lithographie avec Picasso,
Matisse, Chagall, Braque,
Miró, Robert Laffont, Paris.

1980
Giovanni Mardersteig,
L’Officina Bodoni. I libri 
e il mondo di un torchio. 1923-
1977, Stamperia Valdonega,
Verona.
Jürgen Eyssen, Buchkunst 
in Deutschland vom Jugendstil
zum Malerbuch, Schlütersche,
Hannover. 

1981
Il libro figurato d’autore:
esemplari della Biblioteca
Comunale di Milano, Electa,
Milano.
Charles Sorlier, Marc Chagall
et Ambroise Vollard, Editions
Galerie Matignon, Paris.
Maurizio Nannucci, Fulvio
Salvadori, Cent livres
d’Artistes italiens,
Bibliothèque nationale, Paris.

1982
Gordon N. Ray, The Art 
of the French Illustrated book,
1700 to 1914, The Pierpont
Morgan Library, New York. 

1984
Giovanni Lista, Les Livres
futuristes. De la libération 
du mot au poème tactile,
Panini, Modena.

1985
Carol Hogben, Rowan Watson,

Bibliografia essenziale
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From Manet to Hockney.
Modern Artists’ Illustrated
Books, The Victoria 
& Albert Museum, 
London.
Anne Moeglin-Delcroix,
Livres d’Artistes, Herscher-
Centre Georges Pompidou,
Paris.

1986
Jean-Louis Prat, Peintres-
illustrateurs du XXe siècle.
Aimé Maeght bibliophile. 200
éditions originales, Fondation
Maeght, Saint-Paul.

1987
François Chapon, Le Peintre
et le livre. L’Age d’or du livre
illustré en France, 1870-1970,
Flammarion, Paris.

1988
Paola Pallottino, Storia
dell’illustrazione italiana. Libri
e periodici a figura dal XV al
XX secolo, Zanichelli,
Bologna.
Renée Riese Hubert,
Surrealism and the Book,
University of California Press,
Berkeley.
Donna Stein (a cura di), Libri
cubisti, La Casa Usher,
Firenze.
Antoine Coron, 50 livres
illustrés depuis 1947,
Bibliothèque nationale, 
Paris.

1989
Giovanni Fanelli, Ezio Godoli,
L’illustrazione Art Nouveau,
Laterza, Roma-Bari. 
Giovanni Fanelli, La linea
viennese. Grafica Art
Nouveau, Cantini, Firenze.
Ralph Jentsch, Espressionismo.
Libri illustrati degli
espressionisti, Le Lettere,
Firenze.
Far libro. Libri e pagine
d’artista in Italia, Centro Di,
Firenze.
Vanni Scheiwiller, Mardersteig
e i libri dell’Officina Bodoni, 
in Giovanni Mardersteig
stampatore editore umanista,
Valdonega, Verona, pp. 97-128.

1990
Lucia Chimirri (a cura di),
Libri di Pierre Lecuire, 
Centro Di, Firenze.

1991
I libri di Iliazd
dall’avanguardia russa 
alla scuola di Parigi, 
Centro Di, Firenze.

1992
Béatrice Hernad, Karin
von Maur, Papiergesänge:
Buchkunst im zwanzigsten
Jahrhundert, Prestel-Verlag,
München.
Ralph Jentsch, The Artist and
the Book in Twentieth-century
Italy, Umberto Allemandi &
C., Torino.

1993
Ralph Jentsch, I libri d’artista
italiani del Novecento, 
Umberto Allemandi, Torino.
Georges Sebbag, Les Editions
surréalistes. 1926-1968, IMEC
Editions, Paris.

1994
Riva Castleman, A Century 
of Artists Books, Museum 
of Modern Art, New York.

1995
Letizia Tedeschi, Rolando
Bellini (a cura di), Il libro
d’artista al tempo di Kandinsky 
tra avanguardie e tradizione,
Skira, Milano.
Artemisia Calcagni Abrami,
Lucia Chimirri (a cura di),
Sodalizi di genio. Le edizioni 
di Daniel Henry Kahnweiler,
Centro Di, Firenze.

1996
L’arte illustrata da Klinger 
a Dalí, Edizioni Mazzotta,
Milano.
Jean-François Rodriguez,
Lucia Chimirri, Artemisia
Calcagni Abrami (a cura di),
Cento libri surrealisti 1920-
1940, Centro Di, Firenze.
Philippe Piguet et al., Le livre
d’artiste: un genre artistique 
à part entière, in “L’Œil”, 
n. 479.

1997
Comune di Reggio Emilia,
Biblioteca Panizzi, 
Poiêin libri d’artista, 
Proposte d’Arte Colophon,
Belluno.
Anne Moeglin-Delcroix,
Esthétique du livre d’Artiste
1960-1980, Michel Place-

Bibliothèque nationale 
de France, Paris.
Tériade Editeur. Centenaire
1897-1997, Bouquinerie 
de l’Institut, Paris.

1998
Lucia Chimirri, Artemisia
Calcagni Abrami, 
Catalogo completo dei 
libri illustrati dell’editore
Ambroise Vollard, Centro Di,
Firenze.
Liliana Dematteis, Giorgio
Maffei, Libri d’artista in Italia
1960-1998, Regione Piemonte,
Torino.

1999
Renée Riese Hubert, Judd D.
Hubert, The Cutting Edge 
of Reading: Artists’ Books,
Granary Books, New York.

2000
Biblioteca Civica Poletti -
Centro Studi Libri d’artista, 
Il libro d’artista in Italia 
dal 1960 ad oggi. Convegno 
di studi, Istituto Adolfo
Venturi, Modena.
Artisti e libri. Trenta libri di
stamperie private veronesi
illustrati da artisti
contemporanei, a cura di Gino
Castiglioni, Agostino Contò,
Alessandro Corubolo, Ennio
Sandal, catalogo della mostra,
Biblioteca Civica di Verona,
Verona.

2001
Robert Flynn Johnson, 
Donna Stein, Artists Books 
in the Modern Era 1870-2000.
The Reva and David Logan
Collection of Illustrated Books,
Fine Arts Museums of San
Francisco, San Francisco;
Thames & Hudson, London.
Jean Khalfa (a cura di), 
The Dialogue between
Painting and Poetry,
Fitzwilliam Museum-Blak
Apollo Press, Cambridge.
Yves Peyré, Peinture et poésie.
Le dialogue par le livre, 
1874-2000, Gallimard, Paris.

2002
Claudio Parmiggiani (a cura
di), Alfabeto in sogno. Dal
carme figurato alla poesia
concreta, Mazzotta, Milano.
Yves Peyré, Peinture et poésie:

le dialogue par le livre (1874-
2000), Gallimard, Paris

2003
Giorgio Maffei, Il libro
d’artista, Sylvestre Bonnard,
Milano.
Lucia Chimirri (a cura di),
Figurare la parola. Editoria 
e avanguardie artistiche 
del Novecento nel Fondo
Bertini, Biblioteca Nazionale
Centrale Firenze, Vallecchi,
Firenze.

2004
Jean-Louis Prat, De l’Ecriture 
à la peinture, Fondation
Maeght, Saint Paul.
Anne Moeglin-Delcroix, 
Liliana Dematteis, Giorgio
Maffei, Annalisa Rimmaudo,
Guardare, raccontare, pensare,
conservare, quattro percorsi 
del libro d’artista dagli anni ’60
ad oggi, catalogo della mostra,
Casa del Mantenga, Edizioni
Corraini, Mantova.

2005
Parole disegnate, parole
dipinte. La collezione Mingardi
di libri d’artista, a cura di
Sandro Parmiggiani, Corrado
Mingardi, catalogo della
mostra, Palazzo Magnani,
Reggio Emilia, Skira, Milano.

2007
De Cézanne à Picasso. Chefs-
d’œuvre de la Galerie Vollard,
catalogo della mostra, Musée
d’Orsay, Editions Kimé, Paris.
Libri d’artista. Le edizioni 
di Vanni Scheiwiller, a cura 
di C. Gibellini, MART,
Rovereto.

2008
Allo! Paris!!, il libro d’artista
da Manet a Picasso nella
collezione Mingardi, saggi 
di Gloria Bianchino, Sandro
Parmiggiani, Michele Tavola,
schede di Corrado Mingardi,
Fondazione Cariparma, Skira,
Milano.
Elena Foster, Rowan Watson,
Blood on Paper, Victoria and
Albert Museum, Ivory Press,
London.
Flaminio Gualdoni, Una storia
del libro. Dalla pergamena a
Ambroise Vollard, Skira,
Milano.
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Elenco libri d’artista editi dai Cento Amici del Libro

Torquato Tasso – Francesco
Chiappelli
Aminta di Torquato Tasso
(Sorrento, Napoli, 1544
- Roma, 1595) – sette acqueforti
di Francesco Chiappelli
(Pistoia, 1890 - Firenze, 1947)
Verona, Officina Bodoni 
di Giovanni Mardersteig, 
per Cento Amici del Libro,
Firenze 1939
30 ✕ 21 cm
120 esemplari
(p. 50)

Francesco Redi – Pietro
Annigoni 
Bacco in Toscana & Arianna
inferma di Francesco Redi
(Arezzo, 1626 - Pisa, 1698)
– nove acqueforti di Pietro
Annigoni (Milano, 1910
- Firenze, 1988)
Verona, Officina Bodoni 
di Giovanni Mardersteig, 
per Cento Amici del Libro,
Firenze 1940
36 ✕ 26 cm
120 esemplari
(p. 52)

Marco Aurelio Antonino 
– Bruno Croatto
Ricordi dell’imperatore 
romano Marco Aurelio
Antonino scritti durante
i fatti d’arme tra i Quadi 
sulle sponde del Granua 
e in Carnunto di Marco
Aurelio Antonino (Roma,
121 - Vindobona, 180)
– un’incisione in rame 
sul frontespizio e foglio 

sciolto ripiegato di Bruno
Croatto (Trieste, 1875 - Roma,
1948)
Verona, Officina Bodoni 
di Giovanni Mardersteig, 
per Cento Amici del Libro,
Firenze 1941
25 ✕ 17 cm - 19 ✕ 12 cm
120 esemplari
(p. 54)

Aldo Palazzeschi – Gianni
Vagnetti
Stampe dell’Ottocento
di Aldo Palazzeschi (Firenze,
1885 - Roma, 1974) 
– undici litografie a colori, 
una cartella di nove litografie
in bianco nero di 
Gianni Vagnetti (Firenze, 
1897-1956)
Verona, Officina Bodoni 
di Giovanni Mardersteig, 
per Cento Amici del Libro,
Firenze 1942
33 ✕ 26 cm - 34 ✕ 26 cm
120 esemplari
(p. 56)

Pietro Pancrazi – Bruno
Bramanti
L’Esopo moderno di Pietro
Pancrazi (Cortona, Arezzo,
1893 - Firenze, 1952)
– ventisette litografie di Bruno
Bramanti (Firenze, 1897-1957)
Verona, Officina Bodoni 
di Giovanni Mardersteig, 
per Cento Amici del Libro,
Firenze 1947
27 ✕ 18 cm
120 esemplari
(p. 60)

Ugo Ojetti – Pietro Annigoni 
La mora di Ugo Ojetti (Roma,
1871 - Firenze, 1946)
– un’acquaforte in bianco
nero e due acqueforti a colori
di Pietro Annigoni (Milano,
1910 - Firenze, 1988)
Verona, Officina Bodoni 
di Giovanni Mardersteig, 
per Cento Amici del Libro,
Firenze 1941
19 ✕ 12 cm
120 esemplari
(p. 64)

Apuleio – Aldo Salvadori 
La favola di Amore e Psiche
novamente tradotta di Apuleio
(Madaura, Algeria, 125-180
ca.) – tredici litografie 
a colori, acquerellate a mano,
di Aldo Salvadori (Milano,
1905 - Bergamo, 2002)
Verona, Officina Bodoni 
di Giovanni Mardersteig, 
per Cento Amici del Libro,
Firenze 1951
33 ✕ 25 cm
120 esemplari
(p. 66)

Il libro di Tobia – Dario
Viterbo
Il libro di Tobia (testo della
Bibbia cristiana, ambientato
nell’VIII-VII secolo a.C.)
illustrato da una serie di
composizioni incise in bronzo
da Dario Viterbo – dieci
incisioni in bronzo di Dario
Viterbo (Firenze, 1890-1961)
Verona, Officina Bodoni 
di Giovanni Mardersteig, 
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per Cento Amici del Libro,
Firenze 1952
39 ✕ 29 cm
120 esemplari
(p. 70)

Guido Gozzano – Renato
Cenni
Liriche scelte da “I colloqui” 
di Guido Gozzano (Aglié
Canavese, Torino, 1883-1916)
– diciasette litografie 
a colori disegnate da Renato
Cenni (Firenze, 1906
- Genova, 1977) e tirate 
da Pietro Fornasetti
Verona, Officina Bodoni 
di Giovanni Mardersteig, 
per Cento Amici del Libro,
Firenze 1954
31 ✕ 24 cm
120 esemplari
(p. 72)

Angelo Poliziano – Renato
Guttuso
Della congiura dei Pazzi 
di Angelo Poliziano
(Montepulciano, Siena, 1454
- Firenze, 1494) – quattro
litografie di Renato Guttuso
(Bagheria, Palermo, 1911
- Roma, 1987)
Verona, Officina Bodoni 
di Giovanni Mardersteig, 
per Cento Amici del Libro,
Firenze 1955
31 ✕ 22 cm
120 esemplari
(p. 74)

Niccolò Machiavelli
– Amerigo Bartoli
La Mandragola, commedia di
Niccolò Machiavelli (Firenze,
1469-1527) – sei litografie di
Amerigo Bartoli (Terni, 1890 -
Roma, 1971)
Verona, Officina Bodoni 
di Giovanni Mardersteig, 
per Cento Amici del Libro,
Firenze 1957
29 ✕ 20 cm
120 esemplari
(p. 76)

Giovanni Pascoli – Arnoldo
Ciarrocchi
Tre poemetti latini di
Giovanni Pascoli (San Mauro
di Romagna, Forlì-Cesena,
1855 - Bologna, 1912) – dieci
acqueforti di Arnoldo
Ciarrocchi (Civitanova
Marche, Macerata, 1916-2004)

Verona, Officina Bodoni 
di Giovanni Mardersteig, 
per Cento Amici del Libro,
Firenze 1959
31 ✕ 22 cm
120 esemplari
(p. 78)

Sette novelle montalesi
– Dario Cecchi
Sette novelle montalesi
– quindici acqueforti di Dario
Cecchi (Roma, 1918-1992)
Verona, Officina Bodoni 
di Giovanni Mardersteig, 
per Cento Amici del Libro,
Firenze 1960
31 ✕ 22 cm
116 esemplari
(p. 80)

Domenico di Giovanni detto
il Burchiello –Mino Maccari
Sonetti di Domenico 
di Giovanni detto il Burchiello
(Firenze, 1404 - Roma, 1449)
– tre tavole di incisioni 
a colori e 42 incisioni 
in nero di Mino Maccari
(Siena, 1898 - Roma, 1989)
Verona, Officina Bodoni 
di Giovanni Mardersteig, 
per Cento Amici del Libro,
Firenze 1962
33 ✕ 25 cm
117 esemplari
(p. 82)

Italo Svevo – Giacomo
Porzano
Senilità, romanzo di Italo
Svevo (Trieste, 1861 - Motta
di Livenza, Treviso, 1928) 
– dieci litografie di Giacomo
Porzano (Lerici, La Spezia,
1925 - Pescosolido, Frosinone,
2006)
Verona, Officina Bodoni 
di Giovanni Mardersteig, 
per Cento Amici del Libro,
Firenze 1964
30 ✕ 21 cm
119 esemplari
(p. 88)

Novella del grasso legnaiuolo
– Italo Zetti
Novella del grasso legnaiuolo,
cosa molto piacevole 
e ridiculosa (narrazione, 
nota in varie versioni, 
di una celebre beffa ordita 
da Filippo Brunelleschi
ai danni di un ebanista di
nome Manetto Ammanatini,

detto “Il Grasso”, nel 1409, 
a Firenze) – otto xilografie 
di Italo Zetti (Firenze, 1913 
- Casore del Monte, Pistoia,
1978)
Verona, Officina Bodoni 
di Giovanni Mardersteig, 
per Cento Amici del Libro,
Firenze 1965
26 ✕ 18 cm
117 esemplari
(p. 90)

Leonardo Sinisgalli – Orfeo
Tamburi
Cineraccio di Leonardo
Sinisgalli (Montemurro,
Potenza, 1908 - Roma, 1981) 
– diciannove acqueforti di
Orfeo Tamburi (Jesi, Ancona,
1910 - Parigi, 1994)
Verona, Officina Bodoni 
di Giovanni Mardersteig, 
per Cento Amici del Libro,
Firenze 1966
31 ✕ 22 cm
118 esemplari
(p. 92)

Guido Nobili – Alberto
Manfredi
Memorie lontane, racconto 
di Guido Nobili (Firenze,
1850-1916) – dieci acqueforti
di Alberto Manfredi (Reggio
Emilia, 1930-2001)
Verona, Officina Bodoni 
di Giovanni Mardersteig, 
per Cento Amici del Libro,
Firenze 1969
29 ✕ 20 cm
117 esemplari
(p. 94)

Gentile Sermini – Carlo
Mattioli 
Cinque novelle di Gentile
Sermini (Siena, XV secolo) 
– undici acqueforti di Carlo
Mattioli (Modena, 1911
- Parma, 1992)
Verona, Officina Bodoni 
di Giovanni Mardersteig, 
per Cento Amici del Libro,
Firenze 1970
24 ✕ 16 cm
118 esemplari
(p. 96)

Leon Battista Alberti – Pietro
Annigoni
Rime amorose e morali 
di Leon Battista Alberti
(Genova, 1404 - Roma, 1472)
– un’acquaforte di Pietro

Annigoni (Milano, 1910 
- Firenze, 1988)
Verona, Officina Bodoni 
di Giovanni Mardersteig, 
per Cento Amici del Libro,
Firenze 1971
24 ✕ 16 cm
140 esemplari
(p. 98)

Gabriele D’Annunzio 
– Riccardo Tommasi Ferroni
Liriche tratte dall’Alcione. 
Il terzo libro delle laudi 
di Gabriele D’Annunzio
(Pescara, 1863 - Gardone
Riviera, Brescia, 1938) 
– sei acqueforti di Riccardo
Tommasi Ferroni (Pietrasanta,
Lucca, 1934 - Pieve di
Camaiore, Lucca, 2000)
Verona, Officina Bodoni 
di Giovanni Mardersteig, 
per Cento Amici del Libro,
Firenze 1974
30 ✕ 21 cm
119 esemplari
(p. 100)

Vittorio Sereni – Ruggero
Savinio
Stella variabile di Vittorio
Sereni (Luino, Varese, 1913
- Milano, 1983) – sette
litografie a colori di Ruggero
Savinio (Torino, 1934)
tirate da Giorgio Upiglio
Verona, Richard-Gabriel
Rummonds e Alessandro
Zanella, per Cento Amici 
del Libro, Milano 1979
31 ✕ 23 cm
130 esemplari
(p. 102)

Bonvesin da la Riva – Franca
Ghitti
De cruce di Bonvesin da la
Riva (Milano, 1240 ca. - 1315
ca.) – due volumi con
acqueforti a colori di Franca
Ghitti (Erbanno in
Valcamonica, Brescia, 1932)
Verona, Officina Bodoni 
di Martino Mardersteig, 
per Cento Amici del Libro,
Milano 1982
31 ✕ 21 cm
130 esemplari
(p. 104)

Leonardo Sciascia – Bruno
Caruso
Il mare colore del vino 
di Leonardo Sciascia
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(Racalmuto, Agrigento, 1921
- Palermo, 1989) – tre
acqueforti di Bruno Caruso
(Palermo, 1927)
Verona, Officina Bodoni 
di Martino Mardersteig, 
per Cento Amici del Libro,
Milano 1984
35 ✕ 25 cm
130 esemplari
(p. 106)

Carlo Emilio Gadda –Mino
Maccari
Un “concerto” di centoventi
professori di Carlo Emilio
Gadda (Milano, 1893 - Roma,
1973) – sette acqueforti, 
una cartella di cinque
acqueforti con un foglio
ripiegato contenente 
quattro tavole di acqueforti 
di Mino Maccari (Siena, 1898
- Roma, 1989), tirate 
da Anna Ziliotto,
Verona, Officina Bodoni, 
per Cento Amici del Libro,
Milano 1985
32 ✕ 21 cm; 47 ✕ 37 cm
130 esemplari
(p. 108)

William Butler Yeats 
– Fausto Melotti
Poems di William Butler Yeats
(Dublino, 1865 - Roquebrune-
Cap-Martin, 1939) – tre tavole
di acqueforti a colori di
Fausto Melotti (Rovereto,
Trento, 1901 - Milano, 1986)
tirate da Franco Sciardelli
Verona, Officina Bodoni, 
per Cento Amici del Libro,
Milano 1986
40 ✕ 30 cm
130 esemplari
(p. 110)

Riccardo Bacchelli – Luciano
Minguzzi
Il brigante di Tacca del Lupo 
di Riccardo Bacchelli
(Bologna, 1891 - Monza,
Milano, 1985) – cinque tavole 
di acqueforti di Luciano
Minguzzi (Bologna, 1911 -
Milano, 2004) tirate 
da Giorgio Upiglio
Verona, Officina Bodoni 
di Martino Mardersteig, 
per Cento Amici del Libro,
Milano 1988
35 ✕ 26 cm
130 esemplari
(p. 112)

Giovanni Battista Della Porta
– Fabrizio Clerici
Della fisonomia dell’uomo. 
Un compendio con cinque
litografie e un commento 
di Fabrizio Clerici di Giovanni
Battista Della Porta (Vico
Equense, Napoli, 1535
- Napoli, 1615) – cinque
litografie di Fabrizio Clerici
(Milano, 1913 - Roma, 1993)
tirate da Adriana Settimj 
nella Grafica dei Greci
Verona, Officina Bodoni 
di Martino Mardersteig, 
per Cento Amici del Libro,
Milano 1990
35 ✕ 26 cm
150 esemplari
(p. 114)

Giovanni Rajberti – Isa
Pizzoni 
Sul gatto di Giovanni Rajberti
(Milano, 1805 - Monza,
Milano, 1861) – otto
acqueforti e puntesecche 
di Isa Pizzoni (Erba, Como,
1921-2008) tirate da Giorgio
Upiglio
Verona, Officina Bodoni 
di Martino Mardersteig, 
per Cento Amici del Libro,
Milano 1991
26 ✕ 19 cm
130 esemplari
(p. 116)

Publio Cornelio Tacito
– Floriano Bodini
La Germania di Publio
Cornelio Tacito (55 ca. 
- 120 ca.) – sette litografie 
a colori di Floriano Bodini
(Gemonio, Varese, 1933
- Milano, 2005) tirate 
da Giorgio Upiglio 
Santa Lucia ai Monti
(Verona), Alessandro Zanella,
per Cento Amici del Libro,
Milano 1993
36 ✕ 26 cm
130 esemplari
(p. 118)

Carlo Emilio Gadda – Franco
Rognoni
Un fulmine sul 220.
Un’orchestra di 120 professori
di Carlo Emilio Gadda
(Milano, 1893 - Roma, 1973) 
– trenta acqueforti di Franco
Rognoni (Milano, 1913-1999)
stampate da Anna Ziliotto
Verona, Officina Bodoni 

di Martino Mardersteig, 
per Cento Amici del Libro,
Milano 1994
31 ✕ 22 cm
130 esemplari
(p. 120)

Gabriele D’Annunzio 
– Ercole e Luca Pignatelli
Da “Le città del silenzio” 
di Gabriele D’Annunzio
(Pescara, 1863 - Gardone
Riviera, Brescia, 1938) 
– dodici litografie di Ercole
(Lecce, 1935) e Luca (Milano,
1962) Pignatelli tirate
da Giorgio Upiglio
Milano, Officina Tipografica
Ruggero Olivieri, per Cento
Amici del Libro, Milano 1995
36 ✕ 27 cm
130 esemplari
(p. 124)

Il cantico dei cantici – Aldo
Salvadori 
Il cantico dei cantici (testo
della Bibbia ebraica e
cristiana, V-III secolo a.C.) 
– tredici litografie a colori di
Aldo Salvadori (Milano, 1905
- Bergamo, 2002)
Reggio Emilia, Fratelli
Manfredi, per Cento Amici
del Libro, 
Milano 1996
37 ✕ 27 cm
130 esemplari
(p. 128)

Umberto Saba – Sandro
Martini
Preludio e canzonette 
di Umberto Saba (Trieste,
1883 - Gorizia, 1957) – undici
litografie e incisioni a colori,
ventiquattro litografie 
e incisioni in bianco nero 
di Sandro Martini (Livorno,
1941) tirate da Giorgio
Upiglio
Santa Lucia ai Monti
(Verona), Alessandro Zanella,
per Cento Amici del Libro,
Milano 1999
34 ✕ 26 cm
130 esemplari
(p. 132)

Clemente Rebora – Enrico
Della Torre
Canti anonimi di Clemente
Rebora (Milano, 1885 - Stresa,
Verbania, 1957) – otto
incisioni a colori

all’acquaforte, all’acquatinta 
e ceramolle di Enrico Della
Torre (Pizzighettone, Cremona,
1931) tirate da Giorgio Upiglio
(di cui uno su 2 pagine)
Santa Lucia ai Monti
(Verona), Alessandro Zanella,
per Cento Amici del Libro,
Milano 2000
31 ✕ 23 cm
130 esemplari
(p. 134)

Camillo Sbarbaro – Giulia
Napoleone
Rimanenze di Camillo
Sbarbaro (Santa Margherita
Ligure, Genova, 1888 -
Spotorno, Savona, 1967) –
sette incisioni a colori di
Giulia Napoleone (Pescara,
1936) tirate da Anna Ziliotto
Verona, Officina Bodoni 
di Martino Mardersteig, 
per Cento Amici del Libro,
Milano 2001
31 ✕ 23 cm
130 esemplari
(p. 138)

Camillo Sbarbaro – Giulia
Napoleone
Rimanenze di Camillo
Sbarbaro (Santa Margherita
Ligure, Genova, 1888
- Spotorno, Savona, 1967) –
otto fogli sciolti con sette
incisioni di Giulia Napoleone
(Pescara, 1936) tirate da Anna
Ziliotto
Verona, Officina Bodoni 
di Martino Mardersteig, 
per Cento Amici del Libro,
Milano 2002
59 ✕ 45 cm
100 esemplari
(p. 140)

Emilio Villa – Arnaldo
Pomodoro
Sette frammenti da L’Arte
dell’uomo primordiale di
Emilio Villa (Affori, Milano,
1914 - Rieti, 2003) – sette
calcografie in rilievo 
di Arnaldo Pomodoro
(Morciano di Romagna,
Rimini, 1926)
Verona, Officina Bodoni 
di Martino Mardersteig, 
per Cento Amici del Libro,
Milano 2004
30 ✕ 63 cm
130 esemplari
(p. 142)
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Lucio Piccolo –Mimmo
Paladino
Canti barocchi di Lucio
Piccolo (Palermo, 1901
- Capo d’Orlando, Messina,
1969) – tredici litografie 
a colori di Mimmo Paladino
(Paduli, Benevento, 1948)
tirate da Giorgio Upiglio
Santa Lucia ai Monti
(Verona), Alessandro Zanella,
per Cento Amici del Libro,
Milano 2005
34 ✕ 25 cm
130 esemplari
(p. 148)

Mario Luzi –Walter 
Valentini
Vetrinetta accidentale di Mario
Luzi (Firenze, 1914-2005) 
– trentadue pagine ripiegate 
con incisioni a colori di
Walter Valentini (Pergola,
Pesaro-Urbino, 1928) tirate 
da Gianfranco Sardella
Santa Lucia ai Monti
(Verona), Officina 
Alessandro Zanella, 
per Cento Amici del Libro,
Milano 2005
37 ✕ 29 cm; 40 ✕ 32 cm
130 esemplari
(p. 150)

Emilio Isgrò
I cinque Isgrò di Emilio Isgrò
(Barcellona Pozzo di Gotto,
Messina, 1937) – 54 pp., con
calcografie di Emilio Isgrò,
incisioni e pennellate gialle 
di Emilio Isgrò, tirate 
da Giorgio Upiglio
per Cento Amici del Libro,
Milano 2006
23 ✕ 35 cm
130 esemplari
(p. 154)

Eugenio De Signoribus 
– Nino Ricci
L’acqua domestica di Eugenio
De Signoribus (Cupra
Marittima, Ascoli Piceno,
1947) – dieci acquetinte 
di Nino Ricci (Macerata,
1930) tirate da Pierluigi 
Puliti
Santa Lucia ai Monti
(Verona), Alessandro Zanella,
per Cento Amici del Libro,
Milano 2007
37 ✕ 27 cm
130 esemplari
(p. 158)

Jacopo Ricciardi – Pietro
Cascella
Scheggedellalba di Jacopo
Ricciardi (Roma, 1976) – una
scultura di Pietro Cascella
(Pescara, 1921 - Pietrasanta,
Lucca, 2008)
Milano, Cento Amici 
del Libro, 2008
34 ✕ 22 cm
130 esemplari
(p. 160)

Yves Bonnefoy – Gérard
Titus-Carmel
Deux scènes di Yves Bonnefoy
(Tours, 1923) – acquetinte 
di Gérard Titus-Carmel
(Parigi, 1942) 
tirate da René Tazé
Parigi, Atelier de la Cerisaie 
per Cento Amici del Libro,
Milano 2009
33 ✕ 22 cm
130 esemplari
(p. 162)

Carlo Gozzi – Tullio Pericoli
La semplice in cerca di spirito
di Carlo Gozzi (Venezia,
1720-1806) – quattro
acqueforti di Tullio Pericoli
(Colli del Tronto, Ascoli
Piceno, 1936) 
tirate da Pierluigi Puliti
Santa Lucia ai Monti
(Verona), Alessandro Zanella,
per Cento Amici del Libro,
Milano 2010
(p. 164)

Massimo Bontempelli
Scarlatti di Massimo
Bontempelli (Como, 1878 
- Roma, 1960)
Verona, Officina Bodoni 
di Giovanni Mardersteig, 
per Cento Amici del Libro,
Firenze 1940
25 ✕ 17 cm
200 esemplari
(p. 166)

Domenico Cavalca – Paolo
Stoppa
Sant’Abraam romito e la nipote
Maria di Domenico Cavalca
(Vicopisano, Pisa, 1270 ca. 
- Pisa, 1342) – quindici
xilografie a colori di
Paolo Stoppa
Verona, Michele Ugo
Buonafina, 
per Cento Amici del Libro,
Milano 1986

30 ✕ 21 cm
114 esemplari
(p. 166)

Ugo Ojetti –Mimì Quilici
Buzzacchi
Italo Balbo di Ugo Ojetti
(Roma, 1871 - Firenze, 1946) 
– un intaglio in legno 
di Mimì Quilici Buzzacchi
(Medole, Mantova, 1903 
- Roma, 1990)
Verona, Officina Bodoni 
di Giovanni Mardersteig, 
per Cento Amici del Libro,
Firenze 1941
22 ✕ 15 cm
150 esemplari
(p. 167)

Yves Bonnefoy
Pour mieux comprendre Deux
scènes di Yves Bonnefoy
(Tours, 1923)
Alpignano (Torino), Enrico
Tallone, 
per Cento Amici del Libro,
Milano 2009
36 ✕ 22 cm
130 esemplari
(p. 167)
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Tasso, Torquato – Chiappelli,
Francesco

Aminta di Torquato Tasso ; acqueforti di
Francesco Chiappelli. – [Firenze] : Cento
Amici del Libro, [1939] (Verona : Officina
Bodoni di Giovanni Mardersteig, 1939). –
[8], 127, [10] p. : [7] acqueforti ; 30 ✕ 21 cm.
Acqueforti di Francesco Chiappelli, 
carattere Griffo, carta delle cartiere a tino 
dei Fratelli Magnani di Pescia, filigrana. 
Edizione in 120 esemplari.
Legatura in cartonato giallo, autore e titolo 
in viola su tassello avorio al piatto e al dorso,
taglio in giallo in testa, intonso al piede 
e al margine esterno, custodia in cartone
grigio chiaro.

Colophon: Questa edizione dell’Aminta compo-
sta a mano con | caratteri “Griffo” qui adopera-
ti per la prima volta è | stata stampata in cento-
venti esemplari a Verona nei | torchi dell’Offici-
na Bodoni di Giovanni Mardersteig | su carta
appositamente fabbricata nelle cartiere a tino | dei
Fratelli Magnani di Pescia. Le sette acque- | for-
ti sono di Francesco Chiappelli. | Dicembre 1939
· XVII | [Marca tipografica dell’Officina Bodo-
ni stampata in bianco su fondo rosso]
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Redi, Francesco – Annigoni, Pietro

Bacco in Toscana & Arianna inferma di
Francesco Redi ; acqueforti di Pietro Annigoni.
– [Firenze] : Cento Amici del Libro, [1940]
(Verona : Officina Bodoni di Giovanni
Mardersteig, 1940). – [6], 78, [8] p. : [9]
acqueforti ; 36 ✕ 26 cm.
Acqueforti di Pietro Annigoni, carattere
Garamond, carta a tino dei Fratelli Magnani
di Pescia, filigrana. 
Edizione in 120 esemplari.
Legatura in cartonato rosso, autore e titolo 
in nero su tassello verde al piatto e al dorso,
taglio in oro in testa, intonso al piede e al
margine esterno, sovracoperta in carta velina,
segnalibro in tessuto giallo, custodia in
cartone verde chiaro.

Colophon: Edizione composta a mano, stampata
a Verona in cento | e venti esemplari nei tor-
chi della Officina Bodoni di | Giovanni Mar-
dersteig. Acqueforti di Pietro Annigoni. | La
carta a tino è dei Fratelli Magnani di Pescia. |
Novembre 1940 · XVIII | [Marca tipografica
dell’Officina Bodoni stampata in bianco su fon-
do rosso]
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Marco Aurelio Antonino – Croatto,
Bruno

Ricordi dell’imperatore romano Marco Aurelio
Antonino scritti durante i fatti d’arme tra 
i Quadi sulle sponde del Granua e in Carnunto
/ Marco Aurelio Antonino ; traduzione di
Luigi Ornato ; incisione di Bruno Croatto.
– [Firenze] : Cento Amici del Libro, [1941]
(Verona : Officina Bodoni di Giovanni
Mardersteig, 1941). – [12], 220, [12] p. : [1]
incisione ; 25 ✕ 17 cm. + foglio sciolto
ripiegato; 19 ✕ 12 cm.
Incisione in rame di Bruno Croatto 
sul frontespizio, carattere Centauro, carta 
a tino dei Fratelli Magnani di Pescia.
Testo tradotto e a cura di Luigi Ornato.
Edizione in 120 esemplari.
Legatura in marocchino rosso, titolo in oro
sul dorso, taglio in oro in testa, intonso 
al piede e al margine esterno, segnalibro 
in tessuto rosso, custodia in cartone rivestita
in carta marmorizzata.

Colophon: Questa edizione dei Ricordi del-
l’imperatore | Marco Aurelio Antonino da lui
scritti in lin- | gua greca negli anni 171 – 174 è
stata stampata | in Verona per i ‘Cento Amici
del Libro’ dal- | l’Officina Bodoni su carta a ti-
no dei Fratelli | Magnani di Pescia. La versio-
ne italiana (sal- | vo poche giunte tratte dal più
antico codice | greco, conservato nella Biblio-
teca Vaticana) ri- | produce il volgarizzamento
di Luigi Ornato | compiuto e messo in luce per
la prima volta da | Girolamo Pacchioni presso
l’editore Gaspare | Barbèra nel 1867. L’inci-
sione che orna il fron- | tespizio ripete un me-
daglione in bronzo con- | servato in Roma nel
Museo nazionale delle | Terme ed è opera del
pittore Bruno Croatto. | Settembre Mcmxxxxi
| [Marca tipografica dell’Officina Bodoni stam-
pata in bianco su fondo rosso] 
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Palazzeschi, Aldo – Vagnetti,
Gianni

Stampe dell’Ottocento di Aldo Palazzeschi ;
litografie di Gianni Vagnetti. – [Firenze] :
Cento Amici del Libro, [1942] (Verona :
Officina Bodoni di Giovanni Mardersteig,
1942). – [6], 145, [12] p. : [11] litografie a
colori ; 33 ✕ 26 cm. + cartella [9] litografie ;
[6] c. ripiegate con litografie in nero; 
34 ✕ 26 cm.
Litografie di Gianni Vagnetti, carattere
Baskerville, carta a tino delle Cartiere Miliani
di Fabriano, filigrana.
Edizione in 120 esemplari.
Legatura in cartonato rosa, titolo in oro 
al piatto e al dorso, taglio in grigio in testa,
intonso al piede e al margine esterno,
sovracoperta in carta velina, custodia in
cartone rosa.
Cartella separata in cartonato grigio, autore 
e titolo in nero su tassello bianco al piatto,
taglio in testa, intonso al piede e al margine
esterno.

Colophon: In questa scelta dalle Stampe del-
l’Ottocento di Aldo Palazzeschi, | pubblicata
per gentile concessione dell’editore fiorentino
Attilio | Vallecchi, appare per la prima volta la
novella intitolata “La signo- | rina Mariani” do-
nata cortesemente dall’autore alla Società dei |
Cento Amici del Libro. Composta a mano e im-
pressa col torchio in | centoventi esemplari, fu
eseguita nella Officina Bodoni di Giovanni |
Mardersteig dove anche furono stampate le li-
tografie, disegnate dal | pittore Gianni Vagnetti
che le colorì poi una ad una. La carta | a tino
viene dalle cartiere Miliani di Fabriano. | Ve-
rona nel luglio 1942 · xx | [Marca tipografica
dell’Officina Bodoni stampata in bianco su fon-
do rosso]
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Pancrazi, Pietro – Bramanti, Bruno

L’Esopo moderno di Pietro Pancrazi ; nota di
Pietro Pancrazi ; xilografie di Bruno Bramanti.
– [Firenze] : Cento Amici del Libro, [1947]
(Verona : Officina Bodoni di Giovanni
Mardersteig, 1947). – [6], 194, [8] p. : [27]
xilografie ; 27 ✕ 18 cm.
Xilografie di Bruno Bramanti, carattere
Garamond, carta a tino dei Fratelli Magnani
di Pescia, filigrana. 
Edizione in 120 esemplari.
Legatura in cartonato verde, autore e titolo 
in rosso su tassello bianco al piatto e al dorso,
taglio rifilato in testa, intonso al piede e al
margine esterno, custodia in cartone grigio
chiaro.

Colophon: Questa edizione dell’Esopo moder-
no, impressa col | gentile permesso dell’edito-
re Vallecchi, fu rive- | duta dall’autore per i
Cento Amici del Libro, ed | è adorna di venti-
sette xilografie incise da Bruno | Bramanti. La
stampa dei centoventi esemplari fu | eseguita a
mano, col torchio dell’Officina Bodoni | di Gio-
vanni Mardersteig. La carta a tino venne | fab-
bricata dai Fratelli Magnani di Pescia. | Vero-
na nel marzo 1947 | [Marca tipografica del-
l’Officina Bodoni stampata in bianco su fondo
rosso]
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Ojetti, Ugo – Annigoni, Pietro

La mora / Ugo Ojetti ; acqueforti di Pietro
Annigoni. – [Firenze] : Cento Amici del
Libro, [1941] (Verona : Officina Bodoni di
Giovanni Mardersteig, 1949). – [6], 31, [7] 
p. ; [1] acquaforte in nero, 
[2] acqueforti a colori ; 19 ✕ 12 cm.
Acqueforti di Pietro Annigoni, carattere
Garamond, carta a tino dei Fratelli Magnani
di Pescia. Edizione in 120 esemplari.
Legatura in mezza pergamena con angoli,
autore e titolo in oro al dorso, taglio in oro 
in testa, intonso al piede e al margine esterno,
custodia in cartone beige.

Colophon: Impresso a Verona per i Cento Ami-
ci del | Libro con i torchi dell’Officina Bodo-
ni di | Giovanni Mardersteig, su carta a tino dei
| Fratelli Magnani di Pescia. Le tre acque- | for-
ti sono di Pietro Annigoni. | APRILE MCMX-
LIX | [Marca tipografica dell’Officina Bodoni
stampata in rosso]
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Apuleio – Salvadori, Aldo

La favola di Amore e Psiche novamente
tradotta / Apuleio ; traduzione di Ferdinando
Carlesi ; litografie di Aldo Salvadori.
– [Firenze] : Cento Amici del Libro, [1951]
(Verona : Officina Bodoni di Giovanni
Mardersteig, 1951). – [4], 78, [6] p. : [13]
litografie a colori ; 33 ✕ 25 cm.
Litografie acquerellate a mano di Aldo
Salvadori, carattere Garamond e Zeno, 
carta Montval, filigrana. Testo tradotto 
da Ferdinando Carlesi. 
Edizione in 120 esemplari.
Legatura in cartonato avorio, titolo in oro 
al piatto, autore in oro al dorso, taglio rifilato
in testa, intonso al piede e al margine esterno,
custodia in cartone avorio.

Colophon: Questa favola di Amore e Psiche è
parte della nuova | traduzione di Ferdinando
Carlesi dell’Asino d’oro di | Apuleio, da pub-
blicarsi dall’editore fiorentino Sanso- | ni che
gentilmente la concede alla Società dei Cento
| Amici del Libro. Composta a mano ed im-
pressa col | torchio in centoventi esemplari su
carta Montval, fu | eseguita nell’Officina Bodoni
di Giovanni Mardersteig | dove furono anche
stampate e colorite le litografie, | disegnate dal
pittore Aldo Salvadori. | Verona nell’Agosto
1951 | [Marca tipografica dell’Officina Bodo-
ni stampata in bianco su fondo rosso]



67



68



69



70

Il libro di Tobia – Viterbo, Dario

Il libro di Tobia illustrato da una serie di
composizioni incise in bronzo da Dario Viterbo ;
traduzione di Giovanni Giovanozzi ; incisioni
di Dario Viterbo. – [Firenze] : Cento Amici
del Libro, [1952] (Verona : Officina Bodoni
di Giovanni Mardersteig, 1952). – [4], 39,
[48] p. : [10] incisioni ; 39 ✕ 29 cm.
Incisioni in bronzo di Dario Viterbo,
carattere Garamond, carta Fabriano,
filigrana. Testo tradotto da Giovanni
Giovanozzi. Edizione in 120 esemplari.
Legatura in cartonato marrone, titolo in oro
al piatto e al dorso, intonso in testa, al piede 
e al margine esterno, custodia in cartone
marrone.

Colophon: Questo biblico libro di Tobia, nel-
la traduzione del P. Giovanni | Giovanozzi,
con una nota dichiarativa, illustrato da dieci
inci- | sioni in bronzo di Dario Viterbo, è sta-
to composto a mano ed | impresso col torchio
in centoventi esemplari su carta Fabriano | nel-
l’Officina Bodoni di Giovanni Mardersteig. |
Verona nel dicembre 1952 | [Marca tipografi-
ca dell’Officina Bodoni stampata in bianco sul
fondo rosso]
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Gozzano, Guido – Cenni, Renato

Liriche scelte da “I colloqui” / Guido Gozzano;
litografie disegnate da Renato Cenni.
– [Firenze] : Cento Amici del Libro, [1954]
(Verona : Officina Bodoni di Giovanni
Mardersteig, 1954). – [4], 118, [12] p. : [17]
litografie a colori ; 31 ✕ 24 cm.
Litografie disegnate da Renato Cenni e tirate
da Pietro Fornasetti, carattere Bembo, 
carta a tino di Fabriano, filigrana. 
Edizione in 120 esemplari.
Brossura in carta avorio, litografia sul piatto
anteriore, autore e titolo in lilla al piatto,
autore in nero al dorso, taglio rifilato in testa,
intonso al piede e al margine esterno,
sovracoperta in carta velina, custodia 
in cartone avorio.

Colophon: Questa scelta di Liriche di Guido
Gozzano, tratta per gentile | concessione di Re-
nato Gozzano e dell’editore Garzanti dal- | la
loro edizione originale, è il nono volume pub-
blicato dai | Cento Amici del Libro. Le 17 li-
tografie a colori sono state | disegnate dal pit-
tore Renato Cenni e tirate a Milano da Piero |
Fornasetti. La stampa del testo dei 120 esem-
plari è stata ese- | guita a Verona col torchio del-
l’Officina Bodoni di Giovanni | Mardersteig su
carta a tino di Fabriano. Tutti gli esemplari |
sono firmati dal Presidente della Società. | Ve-
rona nel Giugno 1954 | [Marca tipografica del-
l’Officina Bodoni stampata in bianco su fondo
rosso] 
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Poliziano, Angelo – Guttuso,
Renato

Della congiura dei Pazzi / Angelo Poliziano ; a
cura di Alessandro Perosa ; litografie di Renato
Guttuso. – [Firenze] : Cento Amici del Libro,
[1955] (Verona : Officina Bodoni 
di Giovanni Mardersteig, 1955). – [4], 41, 
[6] p. : [4] litografie ; 31 ✕ 22 cm.
Litografie di Renato Guttuso, carattere
Garamond, carta a tino dei Fratelli Magnani
di Pescia.
Testo a cura di Alessandro Perosa. 
Edizione in 120 esemplari.
Legatura in pergamena, titolo in oro al piatto,
autore e titolo in oro al dorso, taglio in oro 
in testa, intonso al piede e al margine esterno,
custodia in cartone marrone.

Colophon: “La Congiura dei Pazzi” del Poli-
ziano, edita a cura di | Alessandro Perosa, è il
decimo volume pubblicato dai | Cento Amici
del Libro. Adorna di quattro litografie | del
pittore Renato Guttuso la stampa dei cento-
venti | esemplari è stata eseguita a Verona coi
torchi della | Officina Bodoni di Giovanni Mar-
dersteig, su carta a | tino dei Fratelli Magnani
di Pescia. Tutti gli esemplari | sono firmati dal
Presidente della Società. | Verona nel Luglio
1955 | [Marca tipografica dell’Officina Bodo-
ni stampata in bianco su fondo rosso]
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Machiavelli, Niccolò – Bartoli,
Amerigo

La Mandragola, commedia / Niccolò
Machiavelli ; litografie di Amerigo Bartoli.
– [Firenze] : Cento Amici del Libro, [1957]
(Verona : Officina Bodoni di Giovanni
Mardersteig, 1957). – [4], 98, [6] p. : [6]
litografie ; 29 ✕ 20 cm.
Litografie di Amerigo Bartoli, carattere
Bembo e Garamond, carta a tino dei Fratelli
Magnani di Pescia. 
Edizione in 120 esemplari.
Brossura in carta avorio, titolo in rosso 
al piatto e al dorso, litografia sul piatto
anteriore, taglio rifilato in testa, intonso 
al piede e al margine esterno, sovracoperta 
in carta velina, custodia in cartone avorio.

Colophon: “La Mandragola” di Niccolò Ma-
chiavelli | è l’undicesimo volume pubblicato
dai Cento Amici | del Libro. La stampa dei
centoventi esemplari, | adorna di sette litogra-
fie di Amerigo Bartoli, | è stata eseguita coi tor-
chi dell’Officina Bodoni | di Giovanni Mar-
dersteig su carta a tino dei Fra- | telli Magna-
ni di Pescia. Tutti gli esemplari sono | firmati
dal Presidente della Società. | Verona nel Feb-
braio 1957 | [Marca tipografica dell’Officina
Bodoni stampata in bianco su fondo rosso] |
[Firma in blu] Bino Sanminiatelli
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Pascoli, Giovanni – Ciarrocchi,
Arnoldo

Tre poemetti latini / Giovanni Pascoli ;
prefazione di Manara Valgimigli ; traduzione
di Giambattista Giorgini ; acqueforti di
Arnoldo Ciarrocchi. – [Firenze] : Cento Amici
del Libro, [1959] (Verona : Officina Bodoni
di Giovanni Mardersteig, 1959). – [4], 66, [6]
p. : [10] acqueforti ; 31 ✕ 22 cm.
Acqueforti di Arnoldo Ciarrocchi, carattere
Paganini, carta a tino dei Fratelli Magnani 
di Pescia, filigrana.
Prefazione di Manara Valgimigli, testo
tradotto da Giambattista Giorgini. 
Edizione in 120 esemplari.
Brossura in carta rosa, autore e titolo 
in grigio al piatto e al dorso, taglio rifilato 
in testa, intonso al piede e al margine esterno,
custodia in cartone rosa marchiata C. M.
Fabriano. 

Colophon: I “Tre Poemetti Latini” di Giovan-
ni Pascoli | tradotti da G. B. Giorgini sono il
dodicesimo volume | pubblicato dai Cento Ami-
ci del Libro. La stampa dei | centoventi esem-
plari, adorna di dieci acqueforti di | Arnoldo
Ciarrocchi, è stata eseguita a Verona coi tor- |
chi dell’Officina Bodoni di Giovanni Marder-
steig su | carta a tino dei Fratelli Magnani di Pe-
scia. Tutti | gli esemplari recano la sigla della
società e | sono firmati dal presidente. | Nel
Maggio Mcmlix | [Marca tipografica dell’Offi-
cina Bodoni stampata in bianco su fondo ros-
so] | [Firma in blu] Bino Sanminiatelli
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Sette novelle montalesi – Cecchi,
Dario

Sette novelle montalesi, raccolte da Gherardo
Nerucci ; a cura di Gherardo Nerucci ;
acqueforti di Dario Cecchi. – [Firenze] : Cento
Amici del Libro, [1960] (Verona : Officina
Bodoni di Giovanni Mardersteig, 1960). 
– [6], 97, [8] p. : [15] acqueforti (di cui 
1 su 2 p.) ; 31 ✕ 22 cm.
Acqueforti di Dario Cecchi, carattere
Baskerville, carta a mano dei Fratelli Magnani
di Pescia, filigrana. 
Testo a cura di Gherardo Nerucci. 
Edizione in 116 esemplari.
Brossura in carta avorio, titolo in nero 
al piatto e al dorso, acquaforte sul piatto
anteriore, taglio rifilato in testa, intonso 
al piede e al margine esterno, segnalibro 
in tessuto giallo, sovracoperta in carta velina,
custodia in cartone grigio.

Colophon: Il testo della tredicesima pubblica-
zione dei Cento Amici del | Libro è stato trat-
to dal volume delle “Novelle Montalesi”, | che
Gherardo Nerucci ha raccolte, nei dintorni di
Pistoia, | dalla bocca del popolo negli anni
1868-1879. La stampa dei | centosedici esem-
plari, adorna di quindici acqueforti di Dario |
Cecchi, è stata eseguita a Verona con i torchi
dell’Officina | Bodoni di Giovanni Mardersteig
su carta a mano dei Fratelli | Magnani di Pe-
scia. Tutti gli esemplari recano la sigla della |
Società, e numerati da I a C e da 101 a 116 |
sono stati firmati dal Presidente. | Nel Maggio
1960 | [Marca tipografica dell’Officina Bodo-
ni stampata in bianco su fondo rosso] 
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Domenico di Giovanni detto 
il Burchiello – Maccari, Mino

Sonetti del Burchiello / Domenico di Giovanni
detto il Burchiello ; presentazione di Alfredo
Schiaffini ; incisioni di Mino Maccari.
– [Firenze] : Cento Amici del Libro, [1962]
(Verona : Officina Bodoni di Giovanni
Mardersteig, 1962). – [6], 92, [6] p. : 
[3] tav. di incisioni a colori, [42] incisioni 
in nero ; 33 ✕ 25 cm.
Incisioni di Mino Maccari, carattere
Garamond e Dante, carta a mano 
dei Fratelli Magnani di Pescia, filigrana.
Presentazione di Alfredo Schiaffini. 
Edizione in 117 esemplari.
Brossura in carta avorio, titolo in nero 
al piatto e al dorso, incisione a colori 
sul piatto anteriore, taglio rifilato in testa,
intonso al piede e al margine esterno,
segnalibro in tessuto giallo, custodia 
in cartone verde.

Colophon: Questa quattordicesima pubblica-
zione dei Cento Amici del | Libro, adorna di
quarantacinque incisioni di Mino Maccari | di
cui tre a colori, è stata impressa a Verona con
i torchi | dell’Officina Bodoni di Giovanni Mar-
dersteig su carta a mano | dei Fratelli Magna-
ni di Pescia. Tutti gli esemplari recano la | si-
gla della Società e numerati da I a C e da 101
a 120, | sono stati firmati dal Presidente. | Nel
dicembre 1962 | [Marca tipografica dell’Offi-
cina Bodoni stampata in bianco su fondo ros-
so] | [Firma in blu] Bino Sanminiatelli
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Svevo, Italo – Porzano, Giacomo

Senilità, romanzo / Italo Svevo ; prefazione di
Italo Svevo ; litografie di Giacomo Porzano.
– [Firenze] : Cento Amici del Libro, [1964]
(Verona : Officina Bodoni di Giovanni
Mardersteig, 1964). – [4], 245, [6] p. : [10]
litografie ; 30 ✕ 21 cm.
Litografie di Giacomo Porzano, carattere
Baskerville, carta Ventura.
Prefazione alla seconda edizione di Italo
Svevo. 
Edizione in 119 esemplari.
Brossura in carta beige, titolo in nero 
al piatto, autore e titolo in nero al dorso,
taglio rifilato in testa, intonso al piede 
e al margine esterno, sovracoperta in carta
velina, custodia in cartone beige.

Colophon: Questa edizione, autorizzata dall’e-
ditore Dall’Oglio, è la | quindicesima pubbli-
cazione dei “Cento Amici del Libro”. | Arric-
chita di dieci litografie da Giacomo Porzano,
tirate | dall’artista, è stata impressa, come le
precedenti, a Verona | con i torchi dell’Offici-
na Bodoni di Giovanni Mardersteig. | Gli esem-
plari, in numero di centodiciannove, tutti stam-
| pati su carta “Ventura”, recano la sigla della
Società e | sono numerati da I a C e da 1 a 10,
oltre nove altri | recanti il nome di alcuni col-
laboratori: tutti | recano la firma del Presiden-
te. | Nel Luglio 1964 | [Marca tipografica del-
l’Officina Bodoni stampata in bianco su fondo
rosso] | [Firma in nero] Bino Sanminiatelli
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Novella del grasso legnaiuolo
– Zetti, Italo

Novella del grasso legnaiuolo, cosa molto
piacevole e ridiculosa ; a cura di Gianfranco
Folena ; xilografie di Italo Zetti. – Firenze :
Cento Amici del Libro, [1965] (Verona :
Officina Bodoni di Giovanni Mardersteig,
1965). – [6], 62, [8] p. : [8] xilografie ; 
26 ✕ 18 cm.
Xilografie di Italo Zetti, carattere Polifilo 
e Bembo, carta a tino di Fabriano, filigrana.
Testo a cura di Gianfranco Folena. 
Edizione in 117 esemplari.
Legatura in pergamena, titolo in oro al dorso,
taglio in oro in testa, intonso al piede 
e al margine esterno, custodia in cartoncino
verde.

Colophon: “La Novella del Grasso legnaiuolo”
| edita da Gianfranco Folena e adorna di otto
xilografie | di Italo Zetti, è il sedicesimo volu-
me pubblicato dai | Cento Amici del Libro. La
stampa è stata eseguita col | torchio dell’Offi-
cina Bodoni di Giovanni Mardersteig. | Im-
pressi su carta a tino di Fabriano i 117 esem-
plari | che recano la sigla della società, il nome
del socio e la | firma del presidente, sono nu-
merati da I-C e da 1-10; | sette esemplari d’ob-
bligo sono destinati alle | biblioteche ed ai col-
laboratori. | Verona, luglio 1965 | [Marca ti-
pografica dell’Officina Bodoni stampata in
bianco su fondo rosso] | [Firma in blu] Bino
Sanminiatelli
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Sinisgalli, Leonardo – Tamburi,
Orfeo

Cineraccio di Leonardo Sinisgalli / Leonardo
Sinisgalli ; acqueforti di Orfeo Tamburi.
– [Firenze] : Cento Amici del Libro, [1966]
(Verona : Officina Bodoni di Giovanni
Mardersteig, 1966). – [4], 65, [6] p. : [19]
acqueforti ; 31 ✕ 22 cm.
Acqueforti di Orfeo Tamburi, carattere
Dante, carta della cartiera di Cernobbio,
filigrana. 
Edizione in 118 esemplari.
Brossura in carta grigia, titolo in rosso 
al piatto, autore e titolo in rosso al dorso,
taglio rifilato in testa, intonso al piede e al
margine esterno, custodia in cartone grigio.

Colophon: Questa edizione delle poesie di Leo-
nardo Sinisgalli, | adorna di diciannove ac-
queforti di Orfeo Tamburi, è la dicia- | settesi-
ma pubblicata dai Cento Amici del Libro. La
stampa dei | 118 esemplari è stata eseguita coi
torchi dell’Officina Bodoni | di Giovanni Mar-
dersteig, su carta fabbricata dalla cartiera di |
Cernobbio. Gli esemplari sono numerati da I
a C e da 1 a 10, | altri otto sono destinati per
le biblioteche e per i | collaboratori, e tutti re-
cano la sigla della | società e la firma del Pre-
sidente. | Nel Giugno 1966 | [Marca tipografi-
ca dell’Officina Bodoni stampata in bianco su
fondo rosso] | [Firma in blu] Bino Sanminia-
telli



93



94

Nobili, Guido – Manfredi, Alberto

Memorie lontane, racconto / Guido Nobili ;
prefazione di Piero Pancrazi ; acqueforti di
Alberto Manfredi. – [Firenze] : Cento Amici
del Libro, [1969] (Verona : Officina Bodoni
di Giovanni Mardersteig, 1969). – [6], 100,
[10] p. : [10] acqueforti ; 29 ✕ 20 cm.
Acqueforti di Alberto Manfredi, carattere
Dante, carta a tino dei Fratelli Magnani 
di Pescia, filigrana.
Prefazione di Pietro Pancrazi all’edizione 
del 1953. 
Edizione in 117 esemplari.
Legatura in cartonato azzurro, titolo in oro 
al piatto, autore e titolo in oro al dorso, 
taglio in giallo in testa, intonso al piede 
e al margine esterno, custodia in cartone
grigio.

Colophon: Questa edizione delle Memorie lon-
tane illustrata da dieci | acquaforti di Alberto
Manfredi, incise dall’artista nel 1963, | è la di-
ciottesima pubblicazione dei Cento Amici del
Libro. | La stampa dei 117 esemplari è stata ese-
guita a Verona coi | torchi dell’Officina Bodo-
ni di Giovanni Mardersteig su car- | ta a tino
dei fratelli Magnani di Pescia. Gli esemplari
sono | numerati da I a C e da 1 a 10, altri set-
te sono destinati per | le biblioteche e collabo-
ratori; tutti recano la sigla | della società e la fir-
ma del Presidente. | Nel Febbraio 1969 | [Mar-
ca tipografica dell’Officina Bodoni stampata
in bianco su fondo azzurro] | [Firma in blu] Bi-
no Sanminiatelli
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Sermini, Gentile – Mattioli, Carlo

Cinque novelle di Gentile Sermini / Gentile
Sermini ; nota di Domenico De Robertis ;
acqueforti di Carlo Mattioli. – [Firenze] :
Cento Amici del Libro, [1970] (Verona :
Officina Bodoni di Giovanni Mardersteig,
1970). – [10], 176, [10] p. : [11] acqueforti ;
24 ✕ 16 cm.
Acqueforti di Carlo Mattioli, carattere
Centauro e Bembo, carta a tino dei Fratelli
Magnani di Pescia, filigrana.
Nota di Domenico De Robertis. 
Edizione in 118 esemplari.
Brossura in carta avorio, autore e titolo 
in nero al dorso, acqueforti sui piatti, taglio
rifilato in testa, intonso al piede e al margine
esterno, sovracoperta in plastica trasparente,
custodia in cartone avorio.

Colophon: Le Cinque Novelle di Gentile Ser-
mini, | illustrate con undici acquaforti di Car-
lo Mattioli, | sono il decimonono volume pub-
blicato dai Cento | Amici del Libro. Sono sta-
ti stampati con i torchi | dell’Officina Bodoni
di Giovanni Mardersteig 118 | esemplari su
carta a tino dei fratelli Magnani di | Pescia che
recano la sigla della società col nome | del so-
cio e del presidente. Gli esemplari sono nu- |
merati da I a C e da 1 a 10, altre otto copie so-
no | destinate alle biblioteche e ai collaborato-
ri. | Officina Bodoni Verona | Autunno
MCMLXX | [Marca tipografica dell’Officina
Bodoni stampata in rosso su fondo bianco] |
[Firma in viola] Bino Sanminiatelli 
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Alberti, Leon Battista – Annigoni,
Pietro

Rime amorose e morali / Leon Battista Alberti ;
a cura di Gianfranco Folena ; acquaforte di
Pietro Annigoni. – [Firenze] : Cento Amici
del Libro, [1971] (Verona : Officina Bodoni
di Giovanni Mardersteig, 1971). – [8], 75, [6]
p. : [1] acquaforte ; 24 ✕ 16 cm. 
Acquaforte di Pietro Annigoni, carattere
Dante, carta a tino dei Fratelli Magnani 
di Pescia, filigrana.
Testo a cura di Gianfranco Folena. 
Edizione speciale in 140 esemplari 
in memoria di Tammaro De Marinis.
Legatura in cartonato verde, riproduzione 
in oro della firma autografa di Leon Battista
Alberti al piatto, autore e titolo in oro 
al dorso, taglio giallo in testa, intonso al piede 
e al margine esterno, sovracoperta in plastica
trasparente, custodia in cartone grigio.

Colophon: Impresso per i Cento Amici del Li-
bro in memoria di | Tammaro De Marinis, a cu-
ra di Gianfranco Folena, | col torchio a mano
di Giovanni Mardersteig su carta | a tino dei
Fratelli Magnani in 140 esemplari. L’acqua- |
forte dal medaglione del supposto autoritratto
di | Leon Battista Alberti è di Pietro Annigo-
ni. | Officina Bodoni Verona | Dicembre
MCMLXXI | [Marca tipografica dell’Officina
Bodoni stampata in rosso su fondo bianco]



99



100

D’Annunzio, Gabriele – Tommasi,
Riccardo

Liriche tratte dall’Alcione. Il terzo libro delle
laudi / Gabriele D’Annunzio ; acqueforti 
di Riccardo Tommasi. – [Firenze] : Cento
Amici del Libro, [1974] (Verona : Officina
Bodoni di Giovanni Mardersteig, 1974). 
– [6], 81, [8] p. : [6] acqueforti ; 30 ✕ 21 cm.
Acqueforti di Riccardo Tommasi, carattere
Dante, carta dei Fratelli Magnani di Pescia. 
Edizione in 119 esemplari.
Brossura in carta color terracotta, autore 
e titolo in verde al piatto e al dorso, taglio
rifilato in testa, intonso al piede e al margine
esterno, sovracoperta in carta velina, custodia
in cartone color terracotta.

Colophon: Questa edizione delle Liriche di Ga-
briele D’Annunzio, tratte | dall’Alcione col gen-
tile permesso della Fondazione del Vit- | to-
riale, è la ventesima pubblicazione dei Cento
Amici del | Libro, adorna di sei acqueforti di
Riccardo Tommasi. La | stampa è stata esegui-
ta a Verona coi torchi a mano dell’Offi- | cina
Bodoni di Giovanni Mardersteig su carta dei
fratelli | Magnani di Pescia. Dei 119 esempla-
ri cento sono numerati | da 1 a 100, dieci da I
a X e nove destinati per le biblioteche | ed i col-
laboratori. Tutti recano la sigla della società |
con la firma del presidente. | Settembre 1974 |
[Marca tipografica dell’Officina Bodoni stam-
pata in bianco su fondo rosso] | [Firma in blu]
Bino Sanminiatelli



101



102

Sereni, Vittorio – Savinio, Ruggero

Stella variabile / Vittorio Sereni ; litografie 
di Ruggero Savinio. – [Milano] : Cento Amici
del Libro, [1979] (Verona : Richard-Gabriel
Rummonds e Alessandro Zanella, 1979). 
– [4], 80, [12] p. : [7] litografie a colori 
(di cui 2 su 2 p.) ; 31 ✕ 23 cm.
Litografie di Ruggero Savinio tirate 
da Giorgio Upiglio, carattere Spectrum, 
carta a tino della Cartiera Miliani 
di Fabriano, filigrana. 
Edizione in 130 esemplari dedicata 
a Dante Isella.
Brossura con acquaforte sui piatti e sul dorso,
titolo in rosa al piatto, autore e titolo in rosa
al dorso, taglio rifilato in testa, intonso 
al piede e al margine esterno, custodia 
in cartoncino grigio.

Colophon: Questa edizione di testi di Vittorio
Sereni per i Cento | Amici del Libro è stata im-
pressa in 130 esemplari con | il torchio del Plain
Wrapper Press da Richard-Gabriel | Rum-
monds e Alessandro Zanella in Verona. La
com- | posizione a mano è stata fatta con ca-
rattere Spectrum | e la carta a tino è della car-
tiera Miliani di Fabriano. | Le litografie di Rug-
gero Savinio sono state | tirate da Giorgio Upi-
glio in Milano. | Primavera 1979 | [Firma in
nero] Vittorio Sereni | [Firma in nero] Rugge-
ro Savinio
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Bonvesin da la Riva – Ghitti, Franca

De cruce / Bonvesin da la Riva ; prefazione 
di Gianfranco Contini ; note al testo di Silvia
Isella Brusamolino ; acqueforti di Franca
Ghitti. – [Milano] : Cento Amici del Libro,
[1982] (Verona : Officina Bodoni di Martino
Mardersteig [vol. 1] ; Verona : Stamperia
Valdonega [vol. 2], 1982). – [2 vol.] ; 
31 ✕ 21 cm.
[Vol. 1] : [2], 25, [4] p. : [1] tav. acquaforte 
a colori, [1] acquaforte a colori.
[Vol. 2] : [2], 52, [14] p.
Acqueforti di Franca Ghitti, carattere Dante
e Zeno, carta a tino Magnani.
Prefazione di Gianfranco Contini e note 
al testo di Silvia Isella Brusamolino. 
Edizione in 130 esemplari.
Brossure in carta avorio, acquaforte a colori
sul piatto anteriore del primo volume, autore
e titolo e responsabilità intellettuale in nero 
al piatto del secondo volume, rifilati in testa,
intonsi al piede e al margine esterno,
sovracoperte in carta velina, custodia 
in cartoncino grigio.

Vol. 1
Colophon: Questa edizione del De cruce cura-
ta da Gianfranco | Contini e Silvia Isella Bru-
samolino con due acqueforti di | Franca Ghit-
ti, è stata composta nei caratteri Dante e Zeno
| e stampata al torchio a mano su carta a tino
Magnani | dall’Officina Bodoni per i Cento
Amici del Libro | in centotrenta esemplari nu-
merati da | 1 a 100 e da I a XXX | Verona
MCMLXXXII | [Marca tipografica dell’Offi-
cina Bodoni stampata in nero su fondo bian-
co] | [Firma a matita] Ghitti

Vol. 2
Colophon: Questo volume a cura di Gianfran-
co Contini | e Silvia Isella Brusamolino è stato
impresso dalla | Stamperia Valdonega per i
Cento Amici del Libro | a corredo dell’edizio-
ne del De cruce eseguita al | torchio dell’Offi-
cina Bodoni in centotrenta | esemplari nume-
rati da 1 a 100 | e da I a XXX | Verona
MCMLXXXII | [Marca tipografica della Stam-
peria Valdonega stampata in nero su fondo
bianco]
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Sciascia, Leonardo – Caruso, Bruno

Il mare colore del vino / Leonardo Sciascia ;
acqueforti di Bruno Caruso. – [Milano] : Cento
Amici del Libro, [1984] ([Verona] : Officina
Bodoni di Martino Mardersteig, 1984). – [2],
33, [8] p. : [3] acqueforti ; 35 ✕ 25 cm.
Acqueforti di Bruno Caruso, carattere
Garamond, carta a tino Magnani. 
Edizione in 130 esemplari.
Legatura in carta bordeaux, titolo bordeaux su
tassello bianco al piatto e al dorso, taglio
rifilato in testa, intonso al piede e al margine
esterno, sovracoperta in carta velina, custodia
in cartone bordeaux.

Colophon: Questa edizione per i Cento Amici
del Libro | è stata impressa su carta a tino Ma-
gnani. Il testo | di Leonardo Sciascia compo-
sto in carattere Garamond | e le tre acquefor-
ti di Bruno Caruso sono stati tirati | sui torchi
dell’Officina Bodoni in 130 esemplari | di cui
cento ad personam e trenta | numerati da I a
XXX | Giugno 1984 | [Marca tipografica del-
l’Officina Bodoni stampata in bordeaux su fon-
do bianco] | [Firma a matita] Bruno Caruso 
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Gadda, Carlo Emilio – Maccari,
Mino

Un “concerto” di centoventi professori di Carlo
Emilio Gadda ; acqueforti di Mino Maccari.
– [Milano] : Cento Amici del Libro, [1985]
(Verona : Officina Bodoni, 1985). – [2], 53,
[8] p. : [7] acqueforti ; 32 ✕ 21 cm + cartella
5 acqueforti : [1] foglio ripiegato contenente
[4] tav. di acqueforti ; 47 ✕ 37 cm.
Acqueforti di Mino Maccari tirate da Anna
Ziliotto, carta a tino Magnani, carattere 
Van Dijck. Tiratura in 130 esemplari.
Brossura con acquaforte sul piatto anteriore,
sul dorso e parzialmente sul piatto posteriore,
autore e titolo in nero sul dorso, taglio rifilato
in testa, intonso al piede e al margine esterno,
sovracoperta in carta velina, custodia 
in cartone blu.
Cartella. Acqueforti di Mino Maccari tirate
da Anna Ziliotto, carta a tino Magnani,
filigrana, timbro a secco della marca
tipografica dell’Officina Bodoni.
Custodia in cartone blu, autori in grigio 
al piatto.

Colophon: Questa edizione è stata impressa su
carta | a tino Magnani con carattere Van Dijck al
torchio | dell’Officina Bodoni in centotrenta esem-
plari di cui | 100 sono ad personam e 30 nume-
rati da I a XXX. | Le sette acqueforti, tirate da An-
na Ziliotto sono | di Mino Maccari che qui sotto
si firma. | Verona luglio 1985 | [Marca tipografi-
ca dell’Officina Bodoni stampata in nero su fon-
do bianco] | [Firma in blu] Mino Maccari
Cartella. Questa cartella, stampata a corredo del
volume di Carlo Emilio Gadda | “Un concer-
to di centoventi professori”, è stata realizzata
nel novembre 1985 | per i Cento Amici del Li-
bro di Milano. Le cinque acqueforti qui con-
tenute | e firmate da Mino Maccari, sono state
tirate da Anna Ziliotto su carta | Magnani e nu-
merate da 1 a 100 e da I a XXX.
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Yeats, William Butler – Melotti,
Fausto

Poems / William Butler Yeats ; traduzione 
di Eugenio Montale ; acqueforti di Fausto
Melotti. – [Milano] : Cento Amici del Libro,
[1986] (Verona : Officina Bodoni, 1986). 
– 26, [6] p. : [3] tav. di acqueforti a colori ; 
40 ✕ 30 cm.
Acqueforti a colori di Fausto Melotti tirate 
da Franco Sciardelli, carattere Garamond,
carta a tino Magnani, filigrana.
Testo delle poesie Poems-Versioni in lingua
inglese e italiana, traduzione di Eugenio
Montale.
Tiratura in 130 esemplari.
Edizione in fascicoli sciolti, margini intonsi 
ai tre lati. In scatola in cartone telato blu,
autori in oro al piatto e al dorso.

Colophon: Franco Riva compose a mano nel
carattere Garamond della | fonderia Stempel il
testo di queste poesie nella sua Officina, | a
Poiano di Verona nell’agosto 1981, ma la sua
scomparsa | avvenuta il 6 settembre di quel-
l’anno gli impedì di comple- | tare questo libro.
Ora, a cinque anni dalla sua morte, i Cento |
Amici del Libro hanno promosso la pubblica-
zione dell’opera. | Martino Mardersteig, al tor-
chio dell’Officina Bodoni, ha | portato a termine
il volume stampando 130 esemplari di cui | 100
ad personam per i soci e 30 numerati I-XXX
su carta | a tino Magnani, che in filigrana reca
il gatto delle Editiones | Dominicae. Le tre ac-
queforti firmate di Fausto Melotti, | numerate
1-100 e I-XXX, sono state tirate | a Milano da
Franco Sciardelli. | Marzo Mcmlxxxvi
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Bacchelli, Riccardo – Minguzzi,
Luciano 

Il brigante di Tacca del Lupo / Riccardo
Bacchelli ; acqueforti di Luciano Minguzzi.
– [Milano : Cento Amici del Libro, 1988]
(Verona : Officina Bodoni di Martino
Mardersteig, 1988). – [2], 45, [4] p. : [5] tav.
di acqueforti ; 35 ✕ 26 cm.
Acqueforti di Luciano Minguzzi tirate 
da Giorgio Upiglio, carattere Garamond,
carta a tino Magnani, filigrana.
Edizione in 130 esemplari.
Legatura in cartonato verde, autori in verde
su tassello bianco al piatto, autori e titolo
in verde su tassello bianco al dorso, taglio
rifilato in testa, intonso al piede e al margine
esterno, sovracoperta in carta velina, custodia
in cartone verde.

Colophon: Questa edizione è stata stampata su
carta al tino | della cartiera Magnani in cento-
trenta esemplari di cui cento | ad personam e
trenta numerati da I a XXX. I testi sono stati
| impressi al torchio dell’Officina Bodoni. Le
cinque acqueforti | firmate di Luciano Min-
guzzi sono state tirate | a Milano da Giorgio
Upiglio | Verona, marzo 1988 | [Marca tipo-
grafica dell’Officina Bodoni stampata in verde
su fondo bianco] 
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Della Porta, Giovanni Battista 
– Clerici, Fabrizio

Della fisonomia dell’uomo. Un compendio 
con cinque litografie e un commento 
di Fabrizio Clerici / Giovanni Battista Della
Porta ; presentazione di Alberto Falck e Mirko
Zagnoli ; postfazione di Fabrizio Clerici ;
litografie di Fabrizio Clerici. – Milano : Cento
Amici del Libro, [1990] ([Verona] : Officina
Bodoni di Martino Mardersteig, 1990). – 47,
[4] p. : [5] tav. di litografie ; 35 ✕ 26 cm.
Litografie di Fabrizio Clerici tirate 
da Adriana Settimj nella Grafica dei Greci,
carattere Dante, carta a tino Magnani,
filigrana.
Postfazione di Fabrizio Clerici.
Edizione speciale in 150 esemplari stampata
per il 50° anniversario di fondazione 
dei Cento Amici del Libro.
Brossura in carta blu, autore e titolo in oro 
al dorso, taglio rifilato in testa, intonso 
al piede e al margine esterno, sovracoperta 
in plastica trasparente, custodia in cartone
rivestita in carta decorata a mano.

Colophon: Questa edizione speciale, tirata in
centocinquanta esemplari | di cui 100 per i so-
ci e 50 numerati I-L, è stata composta | nel ca-
rattere Dante disegnato da Giovanni Marder-
steig ed | impressa nel torchio Dingler del-
l’Officina Bodoni di | Martino Mardersteig. Le
cinque litografie firmate | di Fabrizio Clerici so-
no state tirate nella | Grafica dei Greci in Ro-
ma da | Adriana Settimj. | Luglio MCMLXXXX
| [Marca tipografica dell’Officina Bodoni stam-
pata in grigio su fondo bianco]



115



116

Rajberti, Giovanni – Pizzoni, Isa

Sul gatto / Giovanni Rajberti ; incisioni di Isa
Pozzoni. – [Milano] : Cento Amici del Libro,
[1991] (Verona : Officina Bodoni di Martino
Mardersteig, 1991). – [2], 67, [6] p. : [8]
incisioni ; 26 ✕ 19 cm.
Acqueforti e puntesecche di Isa Pizzoni tirate
da Giorgio Upiglio, carattere Poliphilus,
carta a tino Fabriano, filigrana. 
Edizione in 130 esemplari.
Legatura in cartonato verde chiaro, titolo 
in oro al piatto, autore e titolo in oro 
su tassello verde al dorso, taglio rifilato 
in testa, intonso al piede e al margine esterno,
sovracoperta in carta velina, custodia 
in cartone verde.

Colophon: Questo volume è stato stampato su
carta al tino Fabriano | in 130 esemplari di cui
cento ad personam e trenta numerati | da I a
XXX. I testi composti in carattere Poliphilus
sono | stati impressi sul torchio dell’Officina
Bodoni, le quattro | acqueforti e le quattro pun-
tesecche firmate di Isa Pizzoni | sono state tira-
te a Milano da Giorgio Upiglio. | Verona, Giu-
gno 1991 | [Marca tipografica dell’Officina Bo-
doni stampata in nero su fondo bianco]
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Publio Cornelio Tacito – Bodini,
Floriano

La Germania / Publio Cornelio Tacito ;
traduzione di Filippo Tommaso Marinetti ;
litografie di Floriano Bodini. – [Milano] :
Cento Amici del Libro, [1993] (Santa Lucia
ai Monti : Alessandro Zanella, 1993). – [64]
p. : [7] litografie a colori (di cui 4 ripetute 
ai margini e a chiusa della versione italiana) ;
36 ✕ 26 cm.
Litografie di Floriano Bodini tirate 
da Giorgio Upiglio, carattere Dante, 
carta Alcantara, filigrana.
Testo tradotto da Filippo Tommaso
Marinetti.
Edizione in 130 esemplari.
Brossura in carta grigia, titolo in nero 
al dorso, litografia al piatto, taglio rifilato
in testa, intonso al piede e al margine esterno,
custodia in cartoncino grigio.

Colophon: La Germania tradotta da F. T. Ma-
rinetti, | proposta per questa tiratura da Andrea
| Marini è accompagnata dal testo latino | trat-
to da: Cornelii Taciti, opera minora, | Oxonii
e Typographeo Clarendoniano, | MCMLXXV.
Dante è il carattere usato in | composizione nei
corpi 12 e 14, che in | Santa Lucia ai Monti è
stato impresso a | torchio da Alessandro Zanella
su carta | Alcantara in 130 esemplari di cui cen-
to | ad personam e trenta numerati da I a XXX.
| Le litografie di Floriano Bodini sono | state ti-
rate in Milano da Giorgio | Upiglio e l’artista
ha firmato | tutti i colophon. | Gennaio 1993.
| [firma a matita] Bodini
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Gadda, Carlo Emilio – Rognoni,
Franco

Un fulmine sul 220. Un’orchestra di 120
professori / Carlo Emilio Gadda ; a cura di
Dante Isella ; acqueforti di Franco Rognoni.
– [Milano] : Cento Amici del Libro, [1994]
(Verona : Officina Bodoni di Martino
Mardersteig, 1994). – 74, [6] p. : [30]
acqueforti ; 31 ✕ 22 cm.
Acqueforti di Franco Rognoni stampate 
da Anna Ziliotto, carattere Dante, carta 
a mano della Cartiera Magnani, filigrana.
Testo a cura di Dante Isella. 
Edizione in 130 esemplari.
Brossura di Luca Velsanti con acquaforte 
a colori sui piatti e sul dorso, autore e titolo
in nero al piatto e al dorso, taglio rifilato 
in testa, intonso al piede e al margine esterno,
sovracoperta in carta velina, custodia 
in cartone rosso.

Colophon: Questo volume è stato composto a
mano in carattere | Dante e impresso al torchio
a leva dell’Officina Bodoni. | Le trenta ac-
queforti nel testo e la copertina sono state | in-
cise su rame da Franco Rognoni, che qui sot-
to si firma, | e stampate da Anna Ziliotto. La
carta a mano filigranata | è della Cartiera Ma-
gnani, la legatura di Luca Velsanti. | Sono sta-
ti tirati 100 esemplari ad personam | e 30 nu-
merati da I a XXX. | Verona 1994 | [Marca ti-
pografica dell’Officina Bodoni stampata in ne-
ro su fondo bianco] | [Firma a matita] Ro-
gnoni
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D’Annunzio, Gabriele – Pignatelli,
Ercole e Pignatelli, Luca

Da ‘Le città del silenzio’ / Gabriele
D’Annunzio ; litografie di Ercole e Luca
Pignatelli. – [Milano] : Cento Amici del
Libro, [1995] (Milano : Officina Tipografica
Ruggero Olivieri, 1995). – [2], 72, [6] p. :
[12] litografie ; 36 ✕ 27 cm.
Litografie di Ercole e Luca Pignatelli tirate
da Giorgio Upiglio, carattere Garamond,
carta Hahnemühle. 
Edizione in 130 esemplari.
Brossura in carta verde, autore, titolo 
e responsabilità intellettuale in argento 
al piatto, autore e titolo in argento al dorso,
taglio rifilato in testa, intonso al piede e al
margine esterno, custodia in cartone verde.

Colophon: Per questa edizione di “Le città del
silenzio” | sono state scelte ventuno poesie di
cui dodici | accompagnate da litografie di Er-
cole e Luca Pignatelli | tirate sui torchi di Gior-
gio Upiglio. | Composta in carattere Garamond
monotype corpo 24 | e impressa dall’Officina
Tipografica Ruggero Olivieri | in centotrenta
esemplari su carta Hahnemühle | di cui cento
ad personam e trenta | con numerazione ro-
mana. | La legatura è stata curata dalla Lega-
toria Dolinar. | Milano – giugno 1995 | [firma
a matita] Luca Pignatelli | [firma a matita] Er-
cole Pignatelli 
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Il cantico dei cantici - Salvadori,
Aldo

Il cantico dei cantici ; traduzione e postfazione
di Gianfranco Ravasi ; litografie di Aldo
Salvadori. – [Milano] : Cento Amici del Libro,
[1996] (Reggio Emilia : Fratelli Manfredi,
1996). – 45, [6] p. in fine in fogli sciolti
ripiegati : [13] litografie a colori ; 37 ✕ 27 cm.
Litografie di Aldo Salvadori, carattere
Garaldus, carta della Cartiera Sicars.
Testo a cura di Gianfranco Ravasi. 
Edizione in 130 esemplari.
Brossura di Giovanni Codina in carta verde,
titolo in nero al piatto, litografia a colori 
sul piatto anteriore, fascicoli sciolti, scatola 
in cartone grigio chiaro con titolo in blu 
al dorso.

Colophon: Questa versione di Gianfranco Ra-
vasi | del “Cantico dei cantici” | con quattor-
dici litografie | di Aldo Salvadori | è stata com-
posta in carattere Garaldus | e stampata per i
Cento Amici del Libro | sui torchi a mano del
| laboratorio Fratelli Manfredi | di Reggio Emi-
lia. La carta | è stata appositamente fabbricata
| dalla Cartiera Sicars di Catania e | la legatura
è di Giovanni Codina. | L’edizione è di 100
esemplari ad personam | più XXX con nume-
razione romana. | Reggio Emilia, dicembre
1996. | [Firma a matita] Salvadori
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Saba, Umberto – Martini, Sandro

Preludio e canzonette / Umberto Saba ;
postfazione di Vanni Scheiwiller ; incisioni 
e litografie di Sandro Martini. – [Milano] :
Cento Amici del Libro, [1999] (Santa Lucia
ai Monti : Alessandro Zanella, 1999). – [56]
p. : [11] litografie e incisioni a colori, [24]
litografie e incisioni in nero (escluse 
le incisioni ai piatti) ; 34 ✕ 26 cm.
Litografie e incisioni di Sandro Martini tirate
da Giorgio Upiglio, carattere Dante, carta
delle cartiere Arches e Sicars, filigrana. 
Edizione in 130 esemplari.
Brossura in carta bluette di Giovanni 
De Stefanis, autori in nero al dorso, incisioni
sui piatti interni ed esterni e sul dorso,
intonso in testa, al piede e al margine esterno,
custodia in cartoncino bluette.

Colophon: Questa edizione è composta in ca-
rattere Dante e | impressa al torchio da Ales-
sandro Zanella presso | la sua officina in San-
ta Lucia ai Monti, Verona. | Le incisioni e le
litografie di Sandro Martini sono | tirate da
Giorgio Upiglio a Milano su carta Arches. |
La tiratura, eseguita per i Cento Amici del Li-
bro, | conta cento esemplari ad personam e
trenta numerati. | I colophon sono firmati dal-
l’artista. | Estate 1999 | [firma a matita] San-
dro Martini
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Rebora, Clemente – Della Torre,
Enrico

Canti anonimi / Clemente Rebora ; nota 
di Giovanni Raboni ; incisioni di Enrico Della
Torre. – [Milano] : Cento Amici del Libro,
[2000] (Santa Lucia ai Monti : Alessandro
Zanella, 2000). – [4], 38, [10] p. : [8] incisioni
a colori (di cui 1 su 2 pagine) ; 31 ✕ 23 cm.
Incisioni all’acquaforte, all’acquatinta 
e ceramolle di Enrico Della Torre tirate 
da Giorgio Upiglio, carattere Spectrum, 
carta a tino delle Cartiere Magnani, filigrana.
Nota di Giovanni Raboni.
Edizione in 130 esemplari.
Brossura in carta verde chiaro, titolo in nero
al piatto, autori in nero al dorso, incisione 
sui piatti e sul dorso, taglio rifilato in testa,
intonso al piede e al margine esterno,
custodia in cartone verde.

Colophon: Colophon | Questa edizione è com-
posta con il carattere | Spectrum e impressa al
torchio da Alessandro | Zanella presso la sua
officina in Santa Lucia ai | Monti, Verona. | Le
incisioni all’acquaforte, all’acquatinta e | cera-
molle di Enrico Della Torre sono tirate | da
Giorgio Upiglio a Milano, su carta a tino | del-
le Cartiere Magnani. | La tiratura, eseguita per
i Cento Amici del | Libro, è composta da cen-
to esemplari ad per- | sonam e trenta numera-
ti con cifre romane. | I colophon sono firmati
dall’artista. | Primavera 2000 | [firma a matita]
Enrico Della Torre
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Sbarbaro, Camillo – Napoleone,
Giulia

Rimanenze / Camillo Sbarbaro ; nota di Vanni
Scheiwiller ; incisioni di Giulia Napoleone.
– [Milano] : Cento Amici del Libro, [2001]
(Verona : Officina Bodoni di Martino
Mardersteig, 2001). – [4], 44, [12] p. : [7]
incisioni a colori (di cui 2 su 2 pagine) ; 
31 ✕ 23 cm.
Incisioni di Giulia Napoleone tirate da Anna
Ziliotto, carattere Dante, carta Magnani,
filigranata sul torchio Dingler.
Nota di Vanni Scheiwiller all’edizione 
del 1971.
Edizione in 130 esemplari.
Brossura in carta bianca, autore e titolo 
in nero in riquadro bianco al piatto, autore 
e titolo in nero al dorso, incisione a colori 
sul piatto anteriore, taglio rifilato in testa,
intonso al piede e al margine esterno,
sovracoperta in plastica trasparente, custodia
in cartone blu.

Colophon: Questo volume è stato composto a
mano in | carattere Dante e stampato su carta
Magnani | filigranata sul torchio Dingler del-
l’Officina | Bodoni. Le 7 incisioni di Giulia Na-
poleone sono | state tirate da Anna Ziliotto.
L’edizione, | firmata dall’artista, consiste in | 100
esemplari ad personam | e 30 numerati I-XXX
| Verona MMI | [Marca tipografica dell’Offi-
cina Bodoni stampata in blu su fondo bianco]
| [Firma a matita] Giulia Napoleone
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Sbarbaro, Camillo – Napoleone,
Giulia

Rimanenze / Camillo Sbarbaro ; commento di
Giulia Napoleone ; commento di Anna Ziliotto ;
incisioni di Giulia Napoleone. – [Milano] :
Cento Amici del Libro, [2002] (Verona :
Officina Bodoni di Martino Mardersteig,
2002). – [8] fogli sciolti : [7] incisioni ; 
59 ✕ 45 cm.
Incisioni di Giulia Napoleone tirate da Anna
Ziliotto, carta Hahnemühle, filigrana.
Commento di Giulia Napoleone e Anna
Ziliotto.
Edizione in 100 esemplari.
Custodia in cartone telato blu, costola in tela
bianca, autore e titolo in bianco al piatto,
incisione a colori al piatto numerata e firmata
a matita.

Colophon: Questa cartella, pubblicata a segui-
to del volume | ‘Camillo Sbarbaro-Rimanen-
ze’, contiene le sette incisioni | alla maniera ne-
ra di Giulia Napoleone stampate in rosso | car-
minio da Anna Ziliotto su carta Hahnemühle.
| Tutte le incisioni, firmate dall’artista, sono |
state tirate in cento esemplari | numerati da 1
a 100. | Maggio 2002 | [firma a matita] Giulia
Napoleone | Stampato dall’Officina Bodoni di
Verona, Italia
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Villa, Emilio – Pomodoro, Arnaldo

Sette frammenti da L’Arte dell’uomo
primordiale / Emilio Villa ; a cura di Aldo
Tagliaferri ; calcografie in rilievo di Arnaldo
Pomodoro. – [Milano] : Cento Amici del
Libro, [2004] (Verona : Officina Bodoni 
di Martino Mardersteig, 2004). – 37, [6] p. ; 
31 ✕ 22 cm + [7] c. ripiegate contenenti
calcografie ; 30 ✕ 63 cm.
Testo a cura di Aldo Tagliaferri.
Carattere Baskerville, carta velata Magnani 
di Pescia, filigrana.
Brossura in carta avorio Acquerello Magnani,
autore e titolo in nero al piatto, autori e titolo
in nero al dorso, calcografia di Arnaldo
Pomodoro ai piatti, taglio rifilato in testa,
intonso al piede e al margine esterno.
Calcografie in rilievo di Arnaldo Pomodoro
tirate a cura di Valter Rossi dalla Vigna
Antoniniana Stamperia d’Arte in Roma 
su carta Rosaspina Fabriano (30 ✕ 63 cm),
carattere Baskerville impresso su carta
Magnani di Pescia.
Tiratura in 130 esemplari.
Custodia di plexiglas contenente separatore
in plexiglas sagomato con vano porta volume
ricoperto in carta avorio con calcografie.

Colophon: Questo volume, composto a mano
in caratteri Baskerville e | impresso su carta ve-
lata filigranata Magnani di Pescia, sul torchio
| Dingler dell’Officina Bodoni in Verona, con-
tiene sette testi di Emilio | Villa a cui si è ispi-
rato Arnaldo Pomodoro per le sue sette opere
grafiche, | che accompagnano e sono parte in-
tegrale dell’opera. Le calcografie in | rilievo so-
no state tirate a cura di Valter Rossi dalla Vi-
gna Antoniniana | d’Arte in Roma su carta Ro-
saspina Fabriano. La copertina del volume, |
con il titolo composto a mano e impresso da
Martino Mardersteig, | di seguito è stata tirata
in calcografia dalla Vigna Antoniniana | Stam-
peria d’Arte su carta Acquarello Magnani. Gli
| esemplari riservati ai soci sono numerati da |
1 a 100, ulteriori 30 copie recano | la numera-
zione romana | da I a XXX | Verona, Novem-
bre 2004 | [Marca tipografica dell’Officina Bo-
doni stampata in nero su fondo bianco] | [Fir-
ma a matita ] Arnaldo Pomodoro

Colophon: Calcografia in rilievo, da una lastra
in resina epossidica, cm 36 ✕ 69 realizzata da
Arnaldo Pomodoro, | stampa ad un colore con
patina, carta Fabriano Rosaspina con lamina
di piombo cm 30 ✕ 63, | tiratura 100 esempla-
ri in numeri arabi e XXX in numeri romani, |
visto si stampi 18 giugno 2004. | Stampa: Vi-
gna Antoniniana Stamperia d’Arte, Roma. |
Editore: Cento Amici del Libro, Milano.

Colophon: Calcografia in rilievo, da una lastra
in resina epossidica, cm 36 ✕ 69 realizzata da
Arnaldo Pomodoro, | stampa ad un colore, car-

ta Fabriano Rosaspina cm 30 ✕ 63, | tiratura 100
esemplari in numeri arabi e XXX in numeri
romani, | visto si stampi 18 giugno 2004. | Stam-
pa: Vigna Antoniniana Stamperia d’Arte, Ro-
ma. | Editore: Cento Amici del Libro, Milano.

Colophon: Calcografia in rilievo, da una lastra
in resina epossidica, cm 36 ✕ 69 realizzata da
Arnaldo Pomodoro, | stampa ad un colore con
patina, carta Fabriano Rosaspina con lamina
di rame cm 30 ✕ 63, | tiratura 100 esemplari in
numeri arabi e XXX in numeri romani, | visto
si stampi 28 luglio 2004. | Stampa: Vigna An-
toniniana Stamperia d’Arte, Roma. | Editore:
Cento Amici del Libro, Milano.

Colophon: Calcografia in rilievo, da una lastra
in resina epossidica, cm 36 ✕ 69 realizzata da
Arnaldo Pomodoro, | stampa a due colori con
patina, carta Fabriano Rosaspina con lamina
di rame cm 30 ✕ 63, | tiratura 100 esemplari in
numeri arabi e XXX in numeri romani, | visto
si stampi 28 luglio 2004. | Stampa: Vigna An-
toniniana Stamperia d’Arte, Roma. | Editore:
Cento Amici del Libro, Milano.

Colophon: Calcografia in rilievo, da una lastra
in resina epossidica, cm 36 ✕ 69 realizzata da

Arnaldo Pomodoro, | stampa a due colori, car-
ta Fabriano Rosaspina cm 30 ✕ 63, | tiratura 100
esemplari in numeri arabi e XXX in numeri
romani, | visto si stampi 21 ottobre 2004. | Stam-
pa: Vigna Antoniniana Stamperia d’Arte, Ro-
ma. | Editore: Cento Amici del Libro, Milano.

Colophon: Calcografia in rilievo, da una lastra
in resina epossidica, cm 36 ✕ 69 realizzata da
Arnaldo Pomodoro, | stampa a due colori con
patina, carta Fabriano Rosaspina con lamina
di rame cm 30 ✕ 63, | tiratura 100 esemplari in
numeri arabi e XXX in numeri romani, | visto
si stampi 14 ottobre 2004. | Stampa: Vigna An-
toniniana Stamperia d’Arte, Roma. | Editore:
Cento Amici del Libro, Milano.

Colophon: Calcografia in rilievo, da una lastra
in resina epossidica, cm 36 ✕ 69 realizzata da
Arnaldo Pomodoro, | stampa ad un colore con
patina, carta Fabriano Rosaspina con lamina
di piombo cm 30 ✕ 63, | tiratura 100 esempla-
ri in numeri arabi e XXX in numeri romani, |
visto si stampi 14 ottobre 2004. | Stampa: Vi-
gna Antoniniana Stamperia d’Arte, Roma. |
Editore: Cento Amici del Libro, Milano.
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Piccolo, Lucio – Paladino, Mimmo

Canti barocchi / Lucio Piccolo ; note di Beppe
Manzitti e Stefano Verdino ; litografie di
Mimmo Paladino. – [Milano] : Cento Amici
del Libro, [2005] (Santa Lucia ai Monti :
Alessandro Zanella, 2005). – [52] p. : [13]
litografie a colori ; 34 ✕ 25 cm.
Litografie di Mimmo Paladino tirate da
Giorgio Upiglio, carattere Rialto df impresso
al torchio, carta Magnani velata, filigrana.
Note di Beppe Manzitti e Stefano Verdino. 
Tiratura in 130 esemplari.
Legatura Rigoldi, coperta in pelle 
e pergamena cucita con filo rosso, taglio
rifilato in testa, intonso al piede e al margine
esterno, sovracoperta in carta velina, custodia
in cartone beige e pelle.

Colophon: Questa edizione dei Canti Barocchi
di Lucio Piccolo, con | note di Beppe Manzit-
ti e Stefano Verdino, è composta | con il ca-
rattere Rialto df e impressa al torchio su carta
| Magnani velata da Alessandro Zanella presso
la sua | officina di Santa Lucia ai Monti, Vero-
na. | Le tredici litografie di Mimmo Paladino
sono tirate | da Giorgio Upiglio a Milano. | L’e-
dizione, firmata dall’artista, consiste in cento |
esemplari ad personam destinati ai Soci, nu-
merati | da 1 a 100; inoltre trenta copie, nu-
merate da I a XXX, | sono destinate ai colla-
boratori. | Primavera 2005 | [firma a matita]
Mimmo Paladino
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Luzi, Mario – Valentini, Walter

Vetrinetta accidentale / Mario Luzi ; nota 
di Paolo Tirelli ; incisioni di Walter Valentini.
– [Milano] : Cento Amici del Libro, [2005]
(Santa Lucia ai Monti, Verona : Officina
Alessandro Zanella, 2005). – [4] p., [32] p.
ripiegate con incisioni a colori al lato esterno,
[4] p. ; 37 ✕ 29 cm + scatola contenitore ; 
40 ✕ 32 cm.
Incisioni a colori di Walter Valentini tirate 
da Gianfranco Sardella su carta Alcantara
della Sicars appositamente fabbricata 
nelle dimensioni di 35 ✕ 105 cm, con velina 
di protezione, filigrana Luzi Valentini 2005 
al margine esterno.
Testo composto in carattere Centaur
impresso con torchio Stanhope.
Sette liriche inedite donate da Mario Luzi 
ai Cento Amici del Libro, lettera firmata 
dal poeta indirizzata a Beppe Manzitti.

Tiratura in 130 esemplari.
Legatura di Tiziano Codina presso 
la Legatoria d’arte di Giovanni Codina 
di Milano, coperta in carta avorio Duchêne
Colombe, titolo calcografico al piatto, autori
calcografici al dorso, incisione a secco 
di Walter Valentini ai due piatti con firma 
a matita sul piatto anteriore, carte
imbrachettate in tela e legate con compenso.
Custodia in plexiglas e legno.

Colophon: Questo volume contiene sette liri-
che inedite che Mario Luzi donò ai | Cento
Amici del Libro ed una lettera del poeta che
hanno ispirato | l’artista Walter Valentini nel-
la progettazione e costruzione del libro. | So-
no di Valentini l’incisione della coperta e le
otto incisioni sui fo- | gli di carta Alcantara ap-
positamente fabbricati da Sicars nel formato |
35 ✕ 105 cm, con filigrana al bordo LUZI VA-
LENTINI 2005; le incisioni a | colore nel li-

bro e l’incisione con i titoli a secco sulla carta
Duchêne | Colombe della coperta sono state ti-
rate da Giancarlo Sardella in Mi- | lano e sui
fogli sono stati poi impressi da Alessandro Za-
nella, con il | torchio Stanhope nella sua Offi-
cina in Santa Lucia ai Monti presso | Verona,
i testi composti in carattere Centaur, l’auto-
grafo del poeta, | le parole e le tracce in rilie-
vo che segnano le pagine. | Le carte stampate
sono state imbrachettate in tela e legate con
com- | penso da Tiziano Codina nella legato-
ria d’arte Giovanni Codina in | Milano, che ha
anche prodotto la custodia del volume. | Wal-
ter Valentini ha firmato al colophon ed alla co-
pertina l’edizione | che consta di 130 esempla-
ri di cui quelli riservati ai Soci sono nume- | ra-
ti da 1 a 100 e le ulteriori 30 copie recano la
numerazione da I a XXX. | Finito di stampare
in Santa Lucia ai Monti, | il giorno di San Sil-
vestro 2005. | [a matita] Ante litteram | [firma
a matita] Valentini
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Isgrò, Emilio

I cinque Isgrò / Emilio Isgrò. – [Milano] :
Cento Amici del Libro, [2006]. – [54] p.
ripiegate con calcografie, incisioni 
e pennellate gialle ; 23 ✕ 35 cm. + fascicolo
‘Cinque per venticinque’, [16] p. ; 
23 ✕ 35 cm.
Stampato su carta Alcantara da Giorgio
Upiglio e Monia Pavone.
Edizione in 130 esemplari. 
Legatura e custodia di Ruggero Rigoldi,
responsabilità intellettuale al piatto, rilievo
calcografico e coloritura gialla sul piatto,
taglio rifilato in testa, intonso al piede,
ripiegato al margine esterno, custodia in
cartone giallo con autore in nero al piatto 
e cancellature in nero ai piatti e al dorso.

Colophon: I cinque Isgrò è opera originale | rea-
lizzata da Emilio Isgrò | per l’edizione 2006 |
dei Cento Amici del Libro. | Giorgio Upiglio
e Monia Pavone | hanno stampato su carta Al-
cantara | con il torchio litografico il nero, | con
il torchio calcografico | i rilievi da matrici di le-
gno e ottone | e hanno pennellato il giallo. | La
legatura e la custodia sono di Ruggero Rigol-
di. | Il testo Cinque per venticinque, scritto dal-
lo stesso artista, | fa parte dell’edizione che con-
sta | di cento esemplari “ad personam” | riser-
vati ai Soci | e trenta numerati da I a XXX. | Il
colophon di ogni esemplare | è stato firmato da
Emilio Isgrò | il 19 marzo 2007 in Milano. |
[firma a matita] Isgrò
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De Signoribus, Eugenio – Ricci, Nino

L’acqua domestica / Eugenio De Signoribus ;
acquetinte di Nino Ricci. – [Milano] : Cento
Amici del Libro, [2007] (Santa Lucia ai
Monti : Alessandro Zanella, 2007). – [28] p.
legate a leporello : [10] acquetinte di Nino
Ricci ; 37 ✕ 27 cm.
Acquetinte di Nino Ricci, tirate da Pierluigi
Puliti, carta Alcantara appositamente
fabbricata da Sicars nel formato 35 ✕ 105,
carattere Californian, filigrana De Signoribus
Ricci 2007.
Edizione in 130 esemplari.
Legatura in cartone telato beige di Ruggero
Rigoldi, titolo impresso al dorso, collage 
al piatto firmato a matita Nino Ricci, custodia
in cartone telato beige.

Colophon: Questo libro contiene l’edizione ori-
ginale de L’acqua domestica, nove | poesie di Eu-
genio De Signoribus, con dieci incisioni all’ac-
quatinta | di Nino Ricci. | Le acquetinte sono sta-
te tirate da Pierluigi Puliti in Milano su fogli | di
carta Alcantara appositamente fabbricati da Si-
cars nel formato | 35 ✕ 105, con filigrana al bor-
do DE SIGNORIBUS/RICCI 2007 e sui fogli |
sono stati poi impressi da Alessandro Zanella,
con il torchio a mano | nella sua Officina in San-
ta Lucia ai Monti, i testi composti con il | ca-
rattere Californian. | Le carte sono state legate
a leporello da Ruggero Rigoldi che ha | anche rea-
lizzato l’astuccio e la camicia impreziosita da un
collage | ideato e firmato da Nino Ricci. | L’au-
tore e l’artista hanno firmato al colophon l’edi-
zione che consta | di 130 esemplari di cui quel-
li ad personam riservati ai Soci sono nume- | ra-
ti da 1 a 100 e le ulteriori 30 copie recano la nu-
merazione da I a XXX. | Finito di stampare in
Santa Lucia ai Monti, | il giorno di San Silvestro
2007. | [firma a matita] Eugenio De Signoribus
| [firma a matita] Nino Ricci
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Ricciardi, Jacopo – Cascella, Pietro

Scheggedellalba / Jacopo Ricciardi ; scultura 
di Pietro Cascella. – [Milano] : Cento Amici
del Libro, 2008. – [26] p. : [1] scultura 
di Pietro Cascella ; 34 ✕ 22 cm.
Scultura di Pietro Cascella, carattere Stilo
composto da Giovanni De Faccio e impresso
da Ruggero Rigoldi, pagine in cartoncino-
legno con, al margine esterno, schegge 
di marmo bianco di Carrara e granito blu 
di Bahia.
Edizione in 130 esemplari.
Legatura a braghetta di Ruggero Rigoldi,
autori e titolo impressi sul dorso in pelle,
piatti in ciliegio realizzati da François
Bourdon, piatto anteriore con foro circolare
per collocazione scultura, custodia 
in cartoncino-legno profilata in pelle.

Colophon: Colophon | Questo libro polimate-
rico, ideato | da Pietro Cascella e da lui intito-
lato <Scheggedellalba> | contiene una epigra-
fe e sette poesie originali di Jacopo | Ricciardi
appositamente scritte per quest’opera. I testi |
sono stati composti, su indicazione dell’artista
e del | poeta, da Giovanni De Faccio con il ca-
rattere <stilo> | qui usato per la prima volta e
sono stati poi impressi su | lamine di legno da
Ruggero Rigoldi. Il libro è formato | da pagine
composite cartoncino-legno con piatti in | ci-
liegio realizzati da François Bourdon, legato a
| braghetta con dorso in pelle e protetto da
astuccio | di cartoncino-legno dalla legatoria
Rigoldi. Il libro | contiene una scultura di Pie-
tro Cascella, in metallo | bianco, fusa a cera
persa da Roberto Geccherle e sette | schegge
di marmo bianco di Carrara e di granito blu di
| Bahia. L’edizione consta di centotrenta esem-
plari di cui | quelli ad personam, riservati ai so-
ci, sono numerati da | 1 a 100 e le ulteriori tren-
ta copie recano la numerazione | da I a XXX.
Tutti gli esemplari sono firmati al colophon: |
per l’artista, che è mancato agli amici durante
la | realizzazione dell’edizione, dalla moglie
Cordelia Von | Den Steinen; per i testi, dal-
l’autore Jacopo Ricciardi. | Milano, ottobre
2008 | [firma in nero] per Pietro Cascella, Cor-
delia | [firma in nero] Jacopo Ricciardi
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Bonnefoy Yves - Titus-Carmel 
Gérard

Deux scènes / Yves Bonnefoy ; acquetinte 
di Gérard Titus-Carmel ; trad. di Beppe
Manzitti. – Milano : Cento Amici del Libro,
2009 (Parigi, Atelier de la Cerisaie, 2009). 
– [15] fogli sciolti ripiegati : [6] incisioni
all’acquatinta (più 2 incisioni, di cui una 
a chiusa di Deux scènes e l’altra di Note
conjointe) di Gérard Titus-Carmel ; 
35 ✕ 22 cm.
Incisioni all’acquatinta di Gérard Titus-
Carmel, tirate da René Tazé nel suo Atelier 
di Villa du Lavoir a Parigi, carta BFK Rives,
carattere Kis-Janson, filigrana.
Edizione in 130 esemplari.
Quaderni non legati raccolti in custodia 
da Ruggero Rigoldi nella legatoria 
di Concorezzo, titolo in nero impresso 
al dorso, custodia in cartone grigio.

Colophon: Quest’opera contiene l’edizione ori-
ginale di | DEUX SCÈNES di Yves Bonnefoy
| e della sua NOTE CONJOINTE | con sei in-
cisioni all’acquatinta di Gérard Titus-Carmel.
| Le traduzioni dei testi originali francesi in lin-
gua italiana | sono state eseguite da Beppe Man-
zitti | e costituiscono parte integrante dell’edi-
zione. | I testi sono stati impressi, con caratte-
ri Kis-Janson | della fonderia Stempel, da Mi-
chael Caine | nell’Atelier de la Cerisaie a Pari-
gi su carte BFK Rives. | Le lastre sono state in-
cise e le acquetinte sono state tirate | da René
Tazé nel suo Atelier di Villa du Lavoir a Pari-
gi. | I quaderni non legati sono stati raccolti e
protetti in custodia | da Ruggero Rigoldi nella
sua legatoria di Concorezzo. | L’autore e l’ar-
tista hanno firmato al colophon l’edizione | che
consta di 130 esemplari di cui quelli riservati
ai Soci | sono nominativi numerati da 1 a 100
e gli altri da I a XXX. | Sono state inoltre tira-
te a parte | venti copie di ciascuna incisione, tut-
te numerate e firmate | dall’artista, di cui tre-
dici copie a lui destinate e sette, | con sigla
CAL, riservate a Cento Amici del Libro. | Stam-
pato a Parigi nel mese di aprile 2009 
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Gozzi, Carlo – Pericoli, Tullio

La semplice in cerca di spirito è una “comme-
dia villereccia” in un atto scritta da Carlo Goz-
zi nel 1780 rielaborando una fonte francese, è
stata rappresentata una sola volta nel teatro
della Villa Belvedere a Cordignano (in provin-
cia di Treviso) ed è rimasta inedita. Conserva-
ta nell’archivio della famiglia Gozzi – recente-
mente scoperto da Fabio Soldini e acquisito
dalla Biblioteca Nazionale Marciana di Vene-
zia – viene pubblicata in questa sede per la pri-
ma volta. In un testo brillante che si snoda con
raffinata ironia, è messa in scena l’educazione
sentimentale ed erotica di una coppia di gio-
vani campagnoli, che da “semplici” si trasfor-
mano via via in maliziosi.

Tullio Pericoli ha realizzato quattro lastre in-
cise all’acquaforte, una su quattro pagine e le
altre tre a doppia pagina, in cui propone dei
paesaggi collinari rarefatti e tendenti all’astra-
zione. Nove frammenti ricavati dalle quattro
lastre e stampati su carta Japon saranno inoltre
inseriti nella parte testuale creando, come nel-
la pièce teatrale, un gioco di nascondimenti-
disvelamenti.
Le lastre verranno stampate da Pierluigi Puli-
ti; la veste tipografica sarà curata da Alessan-
dro Zanella; la legatura sarà affidata a Rugge-
ro Rigoldi.
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Bontempelli, Massimo 

Scarlatti / Massimo Bontempelli ; a cura 
di Tammaro De Marinis. – (Verona, Officina
Bodoni di Giovanni Mardersteig, 1940). 
– [4], 29, [7] p. ; 25 ✕ 17 cm.
Filigrana.
Edizione in 200 esemplari.
Legatura in cartone avorio, autore e titolo 
in nero su tassello verde al dorso, taglio 
in testa, intonso al piede e al margine esterno,
custodia in cartoncino avorio.

Colophon: Edizione di duecento esemplari fat-
ta a cura di Tammaro | De Marinis, stampata
da Giovanni Mardersteig nella sua | Officina
Bodoni di Verona nel mese di dicembre 1940.
Cento | esemplari offerti all’Autore; gli altri di-
stribuiti in | dono ai Cento Amici del Libro. |
[Marca tipografica dell’Officina Bodoni stam-
pata in bianco su fondo rosso]

Cavalca, Domenico – Stoppa, Paolo

Sant’Abraam romito e la nipote Maria /
Domenico Cavalca ; xilografie di Paolo Stoppa.
– (Michele U. Buonafina, 1986). – [2], 34, [8]
p. : [15] xilografie a colori ; 30 ✕ 21 cm.
Xilografie di Paolo Stoppa, carta avorio 
di Enrico Magnani di Pescia, carattere
Bembo e Garamond, filigrana. 
Edizione in 114 esemplari. 
Legatura in mezza pergamena, piatti in carta
marmorizzata, autori in oro al dorso, taglio
dorato in testa.

Colophon: Questa edizione, illustrata con quin-
dici xilografie da | Paolo Stoppa, è stata com-
posta a mano, nei caratteri | Bembo e Gara-
mond, e stampata col torchio a mano di | Fran-
co Riva. Gli esemplari: 114 in nero su vecchia
| carta avorio di Enrico Magnani di Pescia, so-
no per i | Cento Amici del Libro, dono del lo-
ro presidente Alberto | Falck e di Michele U.
Buonafina, stampatore del rac- | conto. Sono
stati tirati, quali prove di inchiostri e di | anti-
che carte della Magnani, altri 9 esemplari in
rosso. | Milano, nel Natale del 1986. | [Nume-
rato e firmato in nero Paolo Stoppa]
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Bonnefoy, Yves

Pour mieux comprendre Deux scènes / Yves
Bonnefoy. – (Alpignano, Enrico Tallone,
2009). – 84, [12] p. ; 36 ✕ 22 cm.
Carta di Sicilia, carattere Caslon.
Edizione in 130 esemplari.
Brossura in carta grigia, autore, titolo 
e responsabilità di stampa in blu al piatto, 
taglio in testa, intonso al piede e al margine
esterno, camicia in cartone grigio, autore 
e titolo in blu al dorso, custodia in cartone
grigio.

Colophon: Questo volume, edizione originale di
| “Pour mieux comprendre” | di Yves Bon-
nefoy, è stato composto a mano ed | impresso
da Enrico Tallone con i tipi Caslon | apparte-
nuti a Maurice Darantiere, tratti dai | punzoni
e dalle matrici settecentesche. | Sono state ti-
rate alcune copie su carte | speciali e 130 su ve-
lina avorio di Sicilia, | di cui 100 distinte in ci-
fre arabe, 20 in | numeri romani e 10 in lette-
re. | Licenziato dai torchi ad | Alpignano nel me-
se | di aprile | 2009 | Una delle 100 su carta di
Sicilia riservata da | Paolo Tirelli | per i Cento
Amici del Libro

Ojetti, Ugo – Quilici Buzzacchi, Mimì

Italo Balbo / Ugo Ojetti ; intaglio in legno 
di Mimì Quilici Buzzacchi. – (Verona, Officina
Bodoni di Giovanni Mardersteig, 1941). 
– [6], 20, [10] p. : [1] intaglio in legno ; 
22 ✕ 15 cm.
Intaglio in legno di Mimì Quilici Buzzacchi,
carta a mano, filigrana.
Edizione in 150 esemplari.
Legatura in mezza pergamena, piatti 
in cartone bluette, titolo in oro al dorso,
taglio dorato in testa, intonso al piede 
e al margine esterno, sovracoperta in carta
velina, custodia in cartone bluette.

Colophon: Edizione di centocinquanta esem-
plari fuori | commercio impressa su carta a ma-
no. L’in- | taglio in legno è di Mimì Quilici
Buzzacchi. | Cento esemplari vengono offerti in
dono alla | società «Cento Amici del Libro»
dalla | Officina Bodoni in Verona. | Marzo 1941
XIX | [Marca tipografica dell’Officina Bodo-
ni stampata in bluette]
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Edizione 2011 – Zanzotto/Tilson
Il Vero Tema. Poesie inedite di Andrea Zanzotto con intervento artistico di 
Joe Tilson. 
Le quattro incisioni all'acquatinta di Joe Tilson sono state tirate da Roberto 
Gatti su fogli BKF Rives 
e sui fogli sono stati poi impressi i testi da Alessandro Zanella con il 
torchio a mano nella sua Officina in Santa Lucia ai Monti. I testi sono 
composti con il carattere Spectrum. 
Le carte sono state legate da Ruggero Rigoldi. Gino Berardinelli ha 
realizzato il multiplo d'artista che le contiene. L'autore e l'artista hanno 
firmato al colophon l'edizione che consta di 130 esemplari di cui quelli ad 
personam riservati ai soci sono numerati da 1 a 100 e le ulteriori 30 copie 
recano la numerazione da I a XXX. Finito di stampare in Santa Lucia ai 
Monti il giorno di San Lorenzo dell'anno 2011. 
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Le carte sono state legate da Ruggero Rigoldi. Gino Berardinelli ha 
realizzato il multiplo d'artista che le contiene. L'autore e l'artista hanno 
firmato al colophon l'edizione che consta di 130 esemplari di cui quelli ad 
personam riservati ai soci sono numerati da 1 a 100 e le ulteriori 30 copie 
recano la numerazione da I a XXX. Finito di stampare in Santa Lucia ai 
Monti il giorno di San Lorenzo dell'anno 2011. 
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personam riservati ai soci sono numerati da 1 a 100 e le ulteriori 30 copie 
recano la numerazione da I a XXX. Finito di stampare in Santa Lucia ai 
Monti il giorno di San Lorenzo dell'anno 2011. 
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Edizione 2012 – Spaziani/Benedini
Non si riposa il mare. XLVII pubblicazione dei Cento Amici del Libro, 
comprende 16 poesie inedite di Maria Luisa Spaziani scritte tra il 2007 e il 
2009 e l'intervento artistico di Gabriella Benedini. L'edizione, impressa su 
carta di Sicilia in 130 esemplari, di cui 100 ad personam distinti in cifre arabe e 
30 in cifre romane, é stata composta a mano con i caratteri Garamond fusi a 
Parigi da Deberny & Peignot e licenziata dal torchio Shanhope dell'atelier 
tipografico Tallone a Alpignano nel settembre 2012. Ogni volume é 
racchiuso in un'opera originale in forma di libro, firmata, di Gabriella 
Benedini. Sui piatti sono stati applicati presso la legatoria Rigoldi un 
frontespizio composto in caratteri Futura e un disegno dell'artista trasposto 
su matrice xilografica, stampati da Tallone.
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Edizione 2013 – Caproni/Strazza
Eppure io non sapevo darmi pace...XLVIII pubblicazione dei Cento Amici 
del Libro, comprende 10 incisioni originali a punta secca, bulino e 
acquaforte di Guido Strazza, stampate da Sergio Pandolfini, e 11 liriche di 
Giorgio Caproni composte a mano con i tipi Athenæum tondi corpo 16,
disegnati da Alessandro Butti e impresse al torchio Shanhope nell'atelier 
tipografico Tallone. L'edizione é stata tirata su carta Hahneműhle in 130
esemplari, di cui 100 ad personam numerati in cifre arabe e 30 in cifre romane. 
L'astuccio è stato realizzato da Ruggero Rigoldi. Novembre 2013. 
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Edizione 2014 – Gao Xingjian 
Sull'Orlo della Vita. XLIX pubblicazione dei Cento Amici del Libro 
comprendente un atto unico di Gao Xingjian e 7 suoi disegni originali 
riprodotti su lastra di rame con la tecnica dell'héliogravure e ritoccate a 
mano dall'artista. Il testo originale francese, pubblicato da Lansman-Belgio 
nel 1993 è stato tradotto per la prima volta in italiano da Simona Polvani. 
L'edizione, composta in carattere Dante e impressa a mano su carta Velin 
Arches in 130 esemplari di cui 100 numerati ad personam e 30 in numeri 
romani, è stata realizzata in toto dallo Studio Gibralfaro di Anna Ziliotto. I 
volumi contenuti in astuccio sono stati rilegati da Bertilla Sartori. Il 
colophon è firmato dall'autore e dalla stampatrice. Novembre 2014. 
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Edizione 2015 – Cottini/Angelini
Il giardino è aperto  L pubblicazione dei Cento Amici del libro in 
occasione di Expo Milano 2015 progettata e realizzata dall'artista 
Alessandra Angelini con testo di Paolo Cottini, storico dei giardini, ispirato 
al giardino Smithers di Vico Morcote nel Canton Ticino (Svizzera). Sono 
inclusi i “Principi del buon giardiniere” di Sir Peter Smithers, creatore del 
giardino. Il libro comprende 10 impressioni calcografiche originali 
stampate con inchiostro ad effetto Iriondin 300 Jey White da matrici 
polimeriche incise a raggi UV, di rielaborazioni digitali di fotografie e 
disegni a inchiostro di china realizzati a plein air nel giardino Smithers 
dall'artista e 11 xilografie su legno di filo stampate a secco. La stampa 
delle incisioni e delle xilografie è stata curata da Daniela Lorenzi.  I testi 
sono stati stampati in carattere baskerville da Rodolfo Campi. La legatura 
è stata realizzata da Cristina Balbiano d'Aramengo.  L'edizione in 130 
esemplari è firmata al colophon dall'autore del testo e dall'artista. Giugno 
2015. 
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Edizione 2016 – Ballerini/Xerra
Apelle figlio di Apollo  LI pubblicazione dei Cento Amici del libro. 
Quest’opera contiene 12 canti inediti scritti dal poeta Luigi Ballerini donati 
ai Cento Amici del Libro come opera a sé stante anche se parte di un suo 
progetto più vasto e complesso. Questo originale poema è illustrato 
dall'artista William Xerra che ha concepito i suoi interventi grafici come 
una rivisitazione di alcuni momenti del suo ricco e vario percorso artistico. 
Il libro è strutturato in 12 quartini slegati ognuno dei quali contiene una 
cantica e una incisione o un collage. I quartini sono posti in un contenitore 
appositamente realizzato in plexiglas dalla ditta  M.L. Ferrari con 
copertine create dall'artista volutamente una diversa dall'altra, per cui 
ciascuno dei 130 esemplari del libro è un pezzo unico. La stampa della 
parte grafica è stata realizzata da Roberto Gatti di Modena, quella 
tipografica da Rodolfo Campi su carta a mano impressa in caratteri 
Garamond. L’autore e l’artista hanno firmato al colophon l’edizione che 
consta di 130 esemplari di cui quelli riservati ai soci sono nominativi e 
numerati da 1 a 100, gli altri da I a XXX. Maggio 2016 
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Edizione 2017 – Kengiro Azuma 
Il Mondo del MU  LII  pubblicazione dei Cento Amici del Libro. 
Quest’opera contiene 12 poesie inedite in doppio testo italiano e giapponese 
e 12 interventi grafici di Kenjiro Azuma.  
Progetto e Stampa sono curati dello studio Gibralfaro di Anna Ziliotto a 
Verona. Azuma si è sempre espresso, oltre che nelle arti visive, anche 
nella poesia, che ha sempre considerato parte integrante del suo lavoro di 
artista. Anche nei versi pubblicati nel nostro libro ha affrontato concetti 
profondi e universali come il pieno e il vuoto, l’assenza e la presenza,  MU 
– vuoto, nulla, infinito. YU – pieno esistenza, finito (è il contrario di MU). 
KU – vuoto come MU ma un concetto diverso da MU, è un vuoto molto 
più grandioso; il mondo di “senza contrario”. MEDITAZIONE – svuotare 
la coscienza completamente, essere nel mondo del Ku.  

Significativo, a tal proposito, è quanto ha scritto di lui  lo studioso Fabrizio 
Parachini: “In tutta l’opera di Azuma c’è il segno. Nelle sue sculture ha 
l’aspetto della materia che manca, della superficie scavata, forzata, in 
poche parole superata. Il corpo bronzeo diventa forma rivelatrice di ciò che 
veramente conta: il vuoto, l’anima, ovvero ciò che sta “oltre” la nostra 
esistenza visibile.”  
Nelle opere di Azuma il senso di pieno e di vuoto, non è solo materia, 
segno, colore, è anche rapporto fra l’opera e lo spazio che la circonda.  
La poesia per lui è strettamente legata all’opera scultorea o grafica, la 
parola in versi precede e supporta l’opera materiale. 
Il volume sarà tirato in 130 esemplari. 
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Cento Amici del Libro
Sede: Via Luigi Rossari 5

20121 Milano

Tel e Fax: 02/72.00.22.20
e-mail: posta@centoamicidellibro.it
Facebook: Cento Amici del Libro
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