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una testimonianza di Ornella Volta, 
la grande studiosa delle avanguar-
die e di Erik Satie, forse uno degli 
ultimi suoi scritti prima della scom-
parsa (Lucio Gambetti, Il Pesanervi 
Bompiani (1966-1970), con una in-
tervista a Ginevra Bompiani, s.l., 
Edizioni SO, 2021, ill., pagg. 106, 
s.i.p., stampato in 60 copie numera-
te + 20 non numerate, manca l’indi-
ce dei nomi – Carlo Ottone, Il dela-
tore. Edizioni La Cartaccia in 
Milano (1964-1965), con uno scritto 
di Ornella Volta, s.l., Edizioni SO, 
2021, pagg. 60, ill., s.i.p., stampato in 
60 copie numerate + 20 non nume-
rate, manca l’indice dei nomi). Il 
MART di Rovereto è uno dei mag-

giori centri di raccolta, conservazio-
ne e documentazione sulla cultura 
figurativa, grafica ed editoriale del 
Novecento e Duccio Dogheria è uno 
dei suoi artefici. Ora esce questa 
straordinaria Guida all’Archivio, 
interamente illustrata a colori, con 
schede ampie e assai preziose, uno 
strumento di grande utilità per gli 
studiosi e i collezionisti (Guida 
all’Archivio del ‘900, Trento e Rove-
reto, MART, 2020, pagg. 409, ill., € 
18, manca l’indice dei nomi). L’edi-
toria indipendente e semi clandesti-
na torna ad essere egregiamente 
analizzata e studiata in questo sag-

gio di Francesco Ciaponi, autore nel 
2007 di un’altra importante pubbli-
cazione analoga dedicata all’edito-
ria underground (Francesco Ciapo-
ni, Fenomenologia dell’editoria 
indipendente, Santa Croce sull’Arno 
(PI) Edizioni del Frisco, 2020, pagg. 
245, ill., € 20, manca l’indice dei 
nomi). Tra le riviste di bibliografia e 
storia del libro sicuramente Parate-
sto, la pubblicazione internazionale 
annuale diretta da Marisa Borracci-
ni, si staglia per il livello sempre 
molto alto dei suoi contributi ma 
anche per la bellezza della stampa, il 
rigore dei contenuti, la documenta-

zione. Anche l’ultimo numero del 
2020, il 17, si caratterizza per la meti-
colosità dei suoi saggi (12), note e 
discussioni, oltre che per le tante re-
censioni che chiudono il numero 
(Paratesto, n. 12, Pisa-Roma, Fabri-
zio Serra, 2020, pagg. 221, ill., s.i.p., 
manca l’indice dei nomi). Uno dei 
settori maggiormente affascinante 
del vasto e complesso universo bi-
bliocartaceo è quello, appunto, de-
dicato alla carta, del quale peraltro 
escono, almeno in Italia, poche pub-
blicazioni. Ecco perché segnaliamo 
con fervore questo importante e as-
sai meticoloso saggio dedicato alla 
storia della carta di Varese, illustra-

to a colori in maniera impeccabile e 
che finalmente chiarisce molti punti 
oscuri sulla nascita e sviluppo di 
queste carte, offrendoci, nello stesso 
tempo, un’opera di consultazione 
davvero imprescindibile (Carla 
Tocchetti, La Carta di Varese. Fasci-
no e splendore, Varese, Macchione 
editore, 2020, pagg. 143, ill., € 25, 
manca l’indice dei nomi). Ora due 
pubblicazioni che, da prospettive 
molto diverse, affrontano il tema 
della biblioteca. Il primo è la raccol-
ta di saggi dedicati alla biblioteca e 
ospitata nell’elegante e raffinata 
Collana “Piccola Biblioteca Umani-
stica” olschkiana, della quale costi-
tuisce il quarto titolo, Collana diret-
ta da Gianluca Montinaro; i vari e 
assai interessanti contributi al volu-

me sono dello stesso Montinaro, di 
G. Montecchi, A. Serrai, F. Sabba, 
G. Dioguardi, A. Castronuovo, P. 
Meldini, G. Scaraffia, U. Rozzo (De 
Bibliotheca. Di libri, di uomini, di 
idee, a cura di G. Montinaro, Firen-
ze, L.S. Olschki, 2020, pagg. 138, 
s.i.p., presente l’indice dei nomi). Il 
secondo è un recentissimo romanzo 
poliziesco dell’editore, storico e so-
ciologo Paolo Gaspari, un romanzo 
molto bello e suggestivo che ruota 
intorno al mondo delle biblioteche 
ma anche della burocrazia ministe-

riale, delle librerie, degli intrighi 
politico-amministrativi, con delitti 
d’ordinanza e relativa indagine affi-
data in questa occasione a due don-
ne commissario; molto ben scritto e 
con una tematica assolutamente at-
tuale considerata la scarsa conside-
razione nella quale sono tenute le 
tante, prestigiose biblioteche italia-
ne, dalle nazionali alle medie, fino a 
quelle di piccole dimensioni, tutte 
ormai prive di adeguati finanzia-
menti per poter civilmente soprav-
vivere e operare quella ‘rivoluzione 
bibliotecaria’ necessaria per fini cul-
turali e di crescita civile così ben 
descritti nel romanzo (Paolo Gaspa-

ri,  Elena Malatesta e i delitti della ri-
voluzione bibliotecaria, Udine, Ga-
spari, 2021, pagg.466, € 22). Anche 
su Eugenio Montale e le sue carte il 
discorso è sempre attuale e la docu-
mentazione in fieri, come documen-
ta questo bellissimo volume dedica-
to al grande poeta negli archivi 
pubblici e privati italiani, con gli 
Atti del relativo convegno pavese 
dell’aprile del 2019, curato egregia-
mente da una studiosa del calibro di 
Gianfranca Lavezzi, nel solco del 
magistero altissimo di Maria Corti; 
quasi impossibile dilungarsi sui 15 
contributi critici e filologici ospitati, 
opera dei maggiori studiosi monta-
liani attualmente in circolazione: 
M.A. Grignani, G.B. Boccardo, G. 
Manghetti, E. Cardinale, A. De Pa-
squale, A. Aveto, F. Castellano, A. 
Minocchi, F. Contorbia, S. Chessa, 
E.A. Perona, M. Villano, F. D’Ales-
sanro, G. Radin, A.L. Cavazzuti, C. 
Riccardi, A. Moroni, per cui ci limi-
tiamo a rimandare alla lettura del li-
bro, che ha anche alcune immagini 
che utilmente costellano i testi (Le 
carte di Eugenio Montale negli archivi 
italiani, a cura di Gianfranca Lavez-
zi, Novara, Interlinea, 2021, pagg. 
354, ill., € 20, presente l’indice dei 
nomi).
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