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riflessioni profonde sul Libro,
strumento spirituale (Mallar-
mé, la tipografia e l'estetica del
libro, a cura di Giuseppe Can-

tele, trad. di Marco Cavalli,
scritti di G. Blanchard, B.
Bohac, F. M. Rossi, Dueville
(Vicenza); Ronzani, /ozi, pp.
176 [Documenti, 3], €16). A
chiusura di questa ampia ras-
segna dedicata a questa splen-
dida Collana non possiamo
non segnalare la benemerita e
attesissima ristampa di un
classico dell'estetica tipografi-
ca del Novecento, firmato da
uno dei Maestri della tipogra-
fia europea, Raffaello Bertieri
del quale torneremo in futuro
a parlare per la ristampa che
ancora Ronzani ha realizzato
nel 2019 dei suoi meravigliosi
20 alfabeti brevemente illu-
strati, opera ormai assai rara a
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trovarsi anche in antiquariato.
Il volume di Bertieri che inve-
ce segnaliamo ora è uno di
quei volumi che hanno segna-
to la grafica e la riflessione pro-
fessionale di intere generazio-
ni di stampatori e di grafici
editoriali. Era impossibile ren-
dere la bellezza dell'originale,

soprattutto riguardo gli inserti
di carte che Bertieri applicò
come specimen in fine del vo-
lume, ma nonostante ciò que-
sta prima ristampa anastatica
rappresenta un vanto della no-
stra migliore editoria di cultu-
ra e ne siamo orgogliosi, come
lettori e come studiosi (Raffa-
ello Bertieri, Come nasce un li-
bro, introduzione di Alessan-
dro Corubolo, Dueville
(Vicenza), Ronzani, 2oui, pp.
243, ill., [Typographica, 5], €
2.2). Purtroppo lo spazio ormai
ridotto ci consente solo una
breve segnalazione degli altri
volumi che abbiamo sulla scri-
vania. Iniziamo con due edi-
zioni della celebre libreria anti-
quaria Pontremoli di Milano;
il primo è il discorso che Gio-
vanni Poretti (famoso attore
del trio Aldo, Giovanni e Gia-
como) dedica alla bibliofilia,

lui stesso rivelatosi, almeno ai
non addetti aí lavori, come un
tenace bibliomane, letto il 7
novembre 2018 in occasione
dei 3o della Pontremoli, la cui
copertina riproduce quella ce-
lebre illustrata da Maurice Le-
loir del Bibliomane di Charles
Nodier, edito a Parigi nel 1928
da H. Champion (Giacomo
Poretti, Le bibliomane, Milano,
Libreria Pontremoli, 2018,

senza paginazione, stampato
in 100 copie numerata, s.i.p.).
Altra edizione pontremoliana
è la raffinatissima ristampa
anastatica di uno dei più rari e
ricercati libri futuristi, man-
cante anche alle più vaste e ce-
lebri collezioni private, per
questa ristampa è stata infatti
utilizzato l'esemplare del Fon-
do Balilla Pratella della 'Bi-
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blioteca Trisi' di Lugo di Ro-
magna (Armando Cavalli, Il
giallo e l'Azzurro, a cura e con
introduzione di Antonio Ca-
stronuovo, postfazione di
Pablo Echaurren, Milano, Li-
breria Pontremoli, 2021, senza
paginazione, € 35, stampato in
13o copie numerate). A seguire
lo spettacolare catalogo illu-
strato a colori di uno dei mag-
giori incisori e ex libristi del
Novecento, la cui produzione
viene ora finalmente messa
sotto la lente di ingrandimento
di tre grandi studiosi come
Giuseppe Mirabella, Emanue-
le Bardazzi e Giulia Ballerini,
potendo contare sulla magnifi-
ca "Collezione Mirabella" gra-
zie alla quale è stato possibile
realizzare sia la mostra di Sesto
Fiorentino, che questo splen-
dido catalogo (Eros e Thanatos.
L'arte sensuale e macabra di Mi-
chel Fingesten, a cura di G. Mi-
rabella, E. Bardazzi, G. Balleri-
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ni, Firenze, Polistampa, 2020,
pp. 23o, ill., € 4o). A un amico,
ma soprattutto a un grande e
serio studioso del libro, Vin-
cenzo Trombetta, docente a
Salerno e andato di recente in
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pensionamento, è stata dedica-
ta questa raccolta di saggi di
vari studiosi, colleghi, allievi e
amici, che rappresentano il
giusto riconoscimento al suo
lavoro e alla sua ancora fioren-
te attività scientifica (Scaffali
come segmenti di storia. Studi in
onore di Vincenzo Trombetta, a
cura di Rosa Parlavecchia e Pa-
ola Zito, Roma, Quasar, 2021,
pp. 331, ill., € 28). Una preziosa
ricognizione sulla biblioteca,
in parte perduta o dispersa, di
F. Dostoevskij di deve ora fi-
nalmente all'indagine quasi
giallistica condotta da Lucio
Coco e inserita nella splendida
Collana 'Piccola Biblioteca
Umanistica' diretta da Gianlu-
ca Montinaro per la Olschki.
Una indagine scrupolosa con
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I elenco di ciò che resta di
quella importante biblioteca
autoriale, suddivisa per quat-
tro sezioni tematiche (Lucio
Coco, La biblioteca di Dostoe-
vskij. La storia e il catalogo, Fi-
renze, Leo S. Olschki, 2021,
pp. 14, € 20). Chiudiamo coi
nostri amici librari, sempre
presenti in qualche modo in
questa rubrica, perché rappre-
sentano ancora oggi l'avampo-
sto di quella crescita culturale
che solo il libro, magari ancora
quello cartaceo, può garantire.
Ecco quindi un elegante e pre-
zioso libro di ricordi su un
grande, ma ancora poco cono-
sciuto, libraio di Bari, Pasquale
Sorrenti che, unendoci anche
noi al titolo del libro, chiame-
remo 'II Principe dei librai'
(Pasquale Sorrenti. Il Principe
dei librai, prefazione di Angelo
Tomasicchio, s.l., LB Edizioni,
2018, pp. 79, ill., € io).
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