1

2

CASA EDITRICE
BIBLOHAUS 2008-2015
catalogo editoriale illustrato

con una riflessione di maria gioia tavoni
a cura di maria haps

biblohaus BH

3

casa editrice biblohaus 2008-2015
a cura di maria haps
biblohaus
www.biblohaus.it
info@biblohaus.it
macerata
isbn 978-88-95844-xx-x

4

progetto graﬁco e impaginazione
paolo ﬂamini
fredi perucci
stampa digitale
www.stampalibri.it
info@stampalibri.it
In base alle leggi sull’editoria ogni riproduzione di quest’opera,
anche parziale è illegale e vietata.
tutti i diritti riservati.
prima edizione © dicembre 2015

biblohaus e stampalibri.it rispettano l’ambiente
perché utilizzano carte riciclate ed ecologiche.

nota dell’editore:
l’editore sarà grato a quanti potranno segnalare inesattezze ed
omissioni, che saranno tenute in considerazione per future edizioni:
info@biblohaus.it
in copertina: massimo gatta, bibliofilia del gusto, macerata, biblohaus,
2008, copertina. il primo volume pubblicato dalla casa editrice.

5
Qualcuno ha scritto che la cultura
comincia dalla lettura dei cataloghi dei libri;
assolutamente esatto, ed ero ancora
un adolescente viziato e aspirante vizioso,
e già m’ero preparato ad una vita di letture
imparando titoli, autori e copertine.
Giorgio Manganelli
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interpretare un catalogo
alla luce delle «coperte di linus»
di maria gioia tavoni
1

Spesso quando si ricorre a Internet – lo ha ricordato
Umberto Eco recentemente in occasione della laurea
ad honorem conferitagli dall’Università di Torino –
bisogna aspettarsi di mettersi nelle mani dello «scemo
del villaggio», tanto le informazioni che si deducono
dal web senza «filtrarle» sono assolutamente false o,
nel migliore dei casi, inattendibili.
Le impennate critiche che si sono manifestate da più
parti contro queste asserzioni hanno colto in Eco la
sua presunta ostilità nei confronti della rete, senza
tuttavia tenere conto di come il filosofo, lo scrittore più
tradotto, e il semiologo che ha innovato non una sola
disciplina, si sia molte volte espresso invece in altre
sedi a favore di certi spazi di Internet.
Al di là dei paradossi, di cui Eco è maestro, credo che
a muovere la sua vena ipercritica, da sempre tesa a
tentare di salvare le espressioni a stampa, sia il fatto
incontrovertibile che si può incorrere in gravi errori
quando ci si affida quasi esclusivamente al web. Si
prendano, ad esempio, una informazione di carattere generale o una citazione, senza essere riusciti a

inverarle nel testo di riferimento dal quale sono state
estratte: è capitato a molti in questo caso di cadere
in una sorta di trappola proprio perché si sono persi
di vista i veri legami con l’autore e l’opera della frase
citata.
A Croce, a Borges, così come a Stendhal e a tanti altri
maestri della penna e dello spirito, si sono infatti attribuite espressioni celebri inneggianti pure alla lettura
o relative alla meraviglia suscitata dalla consultazione
di cataloghi di biblioteche e/o librari e anche edito2
riali che tali scrittori non risulta abbiano mai pronunciato, o scritto. Per non incorrere pertanto in un dejà
vu, considerata anche la mia quasi totale mancanza
di fantasia che non mi permette di formulare autonomamente un valido pensiero per una chiosa del
catalogo della Biblohaus all’altezza del compito assegnatomi, come sanno molti di coloro che conoscono
i miei studi, preferisco scegliere parole che mi hanno
colpito rileggendo la presentazione a un catalogo di
biblioteca di Mauro Guerrini, catalogo a me immeritatamente dedicato. Quel preliminare che si deve ad
Adriano Prosperi, lo considero alla stregua dei documenti archivistici che puntigliosamente non solo ho
spesso riportato con lunghe citazioni in miei lavori,
ma con i quali a volte li ho pure corredati trascrivendoli nella loro interezza e destinandoli alle Appendici.
Sono sempre stati e lo sono ancora le mie coperte di
“linus”.
Ecco che cosa dice Prosperi, il quale dapprima, con
il suo consueto piglio ironico, indugia sul doppio
significato di “presentazione”, per poi esprimersi
nei confronti di ciò che gli ha suggerito la lettura del

catalogo della Biblioteca antica dell’Osservatorio Ximeniano
(Firenze, Regione Toscana, 1994).
A differenza della formula legata al galateo corrente,
l’altra “presentazione”, ovvero quella posta in limine a
libri di varia umanità, quasi mai, secondo Prosperi,
viene letta né tanto meno citata, affermazione che
sembra trovar conferma se si scorrono alcune recensioni del catalogo ximeniano ancora in rete.
È senz’altro vero che vi sono premesse e introduzioni
che valgono solo in virtù dei nomi delle personalità
che si sono scelte per avvalorare propri testi ai quali 3
nulla esse aggiungono di nuovo o di interpretativo, ma
non è questo il caso dei paratesti di Prosperi.
Mi auguro, anzi, di poter in un certo senso rimediare
alla disattenzione per questo suo breve ma intenso
elaborato, non solo riportando frasi che lo storico
toscano non esita a formulare nei confronti dei cataloghi, abbandonandosi finanche a slanci lirici, ma
invitando pure a riandare a quelle pagine dense di
consapevolezze.
Così si esprime dapprima Prosperi: «Il piacere di
leggere cataloghi è un piacere speciale, misto di svagatezza e di impegno scientifico, di ricerca dell’ignoto e
di trasalimenti davanti al già conosciuto». E sebbene
Prosperi rivolga il suo interesse, come si è detto, nei
confronti di un catalogo di biblioteca, elaborando un
topos caro a molti autori, parla ancora della lettura
di cataloghi come dell’immergersi in «un libro di
sogni».
«Piacere speciale» e «sogno» nella lettura si avverano
anche solo sfogliando e compulsando il catalogo della

Biblohaus: una piccola casa editrice che, nata a Macerata nel 2008, da otto anni sforna libri che non hanno fra
i loro requisiti principali quello di porsi esteticamente
all’avanguardia, sebbene i suoi due maggiori editor –
uso il termine nell’accezione che esso ha nell’editoria
anglosassone –, Oliviero Diliberto, bibliografo come si
sa prevalentemente per divertissement, e Massimo Gatta,
bibliografo invece di professione, riservino a particolari volumi una tiratura limitata, quasi mai superiore
alle duecento copie, che dovrebbero rendere questi
4
titoli ovviamente molto appetibili.
Il catalogo della Biblohaus è soprattutto uno strumento più di contenuti che di forma, di cui tuttavia
se ne collezionano i vari titoli perché vi sono bibliofili, come disse sempre Eco, questa volta alla Fiera del
Libro di Torino del 2007, i quali «persino leggono i
libri che accumulano».
Due dunque le finalità della Biblohaus: intercettare
attraverso i testi pubblicati una lettura attenta e circostanziata, e consentire altresì a molti, a mio vedere
soprattutto ai giovani, di indulgere, grazie anche ai
costi assai contenuti di ogni singola edizione perfino
di quelle numerate, al piacere di possedere numerosissimi e particolari libri, sperando in un loro futuro
assai radioso. Perché tutto il collezionismo insegna che
molto si accumula anche in rapporto al valore alto di
quotazione che un oggetto, o più oggetti dello stesso
tipo oppure assai diversi, ci si augura possano raggiungere nel tempo.
E dato che a quello che si sa è ancora la carta, la
stampa di qualunque tipo a farla da padrona, e non
le espressioni on line né in digitale ad alimentare

passione di lettura e bibliofilia, ben vengano i libri
del catalogo Biblohaus che sono frutto, oltre che di
novità bibliografiche, di ricerca perfino meticolosa
di testi quasi scomparsi all’orizzonte i quali a volte
denunciano pure sofisticate indagini soprattutto nei
meandri di scritti da lungo tempo negletti, o sull’editoria, comprese alcune particolari collane, oppure su
librerie contemporanee.
Anticipatori di un gusto oggi sempre più evidente e
in qualche modo pure invadente, ovvero il food – si
pensi al benemerito EXPO ma anche ai successivi ed 5
eccessivi corollari che ancora si susseguono –, sono
poi alcuni libri, a cominciare dal primo pubblicato e
pertanto uscito nel 2008, Bibliofilia del gusto, autore lo
stesso Gatta, il quale in modo particolarmente invitante rispetto alla lettura delle proprie pagine, così si
esprime: «Dieci percorsi per meglio comprendere le
affinità tra il mondo del libro e quello del cibo, tra
la bibliofilia e le pentole, tra l’ovattato mondo delle
librerie antiquarie e la cucina erotica, tra la bibliografia, la storia economica e la pesca dei cannolicchi».
Ma il “gustoso” non si arresta naturalmente al food.
Uscito recentissimamente è anche la bibliografia di P.
G. Wodehouse, di un classico del ridere, parafrasando
il titolo di una collana celeberrima, ad opera di uno
specialista quale è Rino Pensato, libro preceduto da
una breve ma stuzzicante presentazione di Francesco
Guccini sulle sue impressioni di lettura di alcuni dei
testi del conosciutissimo maestro anche della lingua
e stile anglosassoni. Guccini non si arresta a tratteggiare le storie che maggiormente lo hanno colpito

ma di alcuni libri di Wodehouse raccoglie i messaggi
più vari. Sovviene a persone della medesima generazione di Guccini, pure l’altro indiscusso capolavoro
dell’humour inglese, ovvero quei Tre uomini in barca di
Jerome K. Jerome, le cui gag sono paragonabili, come
peraltro quelle di Wodehouse, alle interpretazioni di
Jaques Tati nella serie cinematografica dei films da lui
interpretati o diretti: l’umorismo ha infatti un valore
che non si piega a realtà particolari e contingenti, ma
il suo è valore universale.
6
Ghiotti sono altresì alcuni testi sui libri proibiti, giunti
a terza o a quarta edizione. Sebbene la tiratura di quasi
tutti i titoli della Biblohaus sia molto limitata come si è
anticipato, per questi libri essa si aggira invece in non
poche centinaia di copie: è come dire che molti sono i
palati in grado di assaporare tali gusti.
Altri volumi particolarmente ricercati sono naturalmente quelli sul collezionismo librario, o come si trova
scritto in una delle presentazioni, con una espressione
finalmente nuova, sulle «acribie cartacee». Nella
variegata categoria dei bibliofili si riconoscono sia
Diliberto sia Gatta, entrambi veri grandi ricercatori
di testimonianze varie, senza tuttavia che nessuno
dei due sfori nel maniacale nell’accumularle. La
loro è forte passione e, accogliendo alcune motivazioni espresse dalla Yourcenar in molti suoi lavori, in
particolare in Quoi? L’Eternité, non si può vivere senza
passioni, accettando di buon grado che esse si presentino perfino come manie.
Sulla bibliofilia, intesa quale passione fra le più ardite
ma pure fra le più liberali, mi sento di sottoscrivere ciò
che il bibliografo napoletano Mario Armanni ebbe

a sostenere nelle pagine del «Risorgimento grafico»
del gennaio del 1941, e che si attaglia appieno alla
personalità di Massimo Gatta, fra i due editor della
Biblohaus, quello che conosco meglio. Così Armanni:
«La bibliofilia è una passione generosa e comporta un
ardore che non si stanca nelle ricerche, un coraggio
che non si arrende nelle competizioni e non piega
nelle sconfitte, una liberalità, anzi una prodigalità che
non conosce limiti, un sentimento mecenatesco che
dalla stessa gelosia e dall’orgoglio del possesso sa derivare la squisita soddisfazione di ammettere gli altri a 7
godere del proprio godimento» per poi richiamare
non a caso quel «mei et amicorum» che rappresenta
una sorta di agape in cui slancio e amore fraterno si
compenetrano nell’espressione più usata nei libri del
Cinquecento.
Le trouvailles di Biblohaus, quasi sempre del Novecento,
non si arrestano nel ripubblicare testi di un recente
passato venuti meno a causa del loro esaurirsi nelle
edizioni precedenti: spesso sono illuminanti scoperte o
riscoperte di personaggi caduti nell’oblio per le cause
più disparate ad attirare l’attenzione della Casa e dei
suoi consulenti.
Si prenda un editore di grido quale fu al suo tempo
Federigo Valli, detto comunemente Ghigo. Il «cono
d’ombra» in cui Valli è caduto si deve a molteplici
fattori, come con competenza spiega, interrogando
fonti anche di prima mano, l’estensore dell’articolato
e documentato saggio di apertura, Antonio Castronuovo. Al primo saggio si uniscono quello già pubblicato di Mauro Chiabrando, con tuttavia una medi-

tata e aggiornata riproposta e pure l’altro di Massimo
Gatta, anch’esso edito ma aggiornato in particolare
nelle fonti bibliografiche.
Ma l’organicità del libro di recente uscita non sta solo
nel presentare un inedito e due addenda volti a far luce
su di un «protagonista rimosso» anche per motivazioni politiche, ma anche nel fatto di contenere nel suo
cuore pure il piccolo cammeo di Paola Pallottino su
Diego Santambrogio, pittore e disegnatore al servizio
di molti editori, compreso Ghigo Valli, con il quale
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lavorò in particolare per il suo Trullalà!. La sensibilità,
la conoscenza, l’acume con cui la Pallottino si inserisce in qualunque disamina riguardi l’illustrazione
del Novecento la preservano perfino dall’indugiare
con insistenza su di un tema, tanta è la carica interpretativa che nella veste di storica dell’iconografia sa
dispiegare perfino con pochissimi accenni.
Un’altra osservazione nasce dallo scorrere anche solo
le descrizioni bibliografiche pervenutemi con il pdf
inviatomi dall’editore, unite a stralci consistenti dei
vari autori coinvolti: attorno al catalogo della Biblohaus in questi pochi anni di vita della Casa editrice si
sono strette le penne più sofisticate sia del gotha accademico bibliografico e non solo, sia ancora di quello
della più sapiente comunicazione, tutte aventi per
oggetto il libro, e relative ai testi scelti dai due curatori, o a quelli scritti dai medesimi, oppure per molte
altre manifestazioni legate ai volumi venuti alla luce in
questi pochi anni di attività dell’editrice di Macerata.
Non parlo solo del catalogo dei libri bensì anche
dell’unica rivista della Casa, «Cantieri», la quale si

staglia netta nel panorama dei periodici del settore
per essere molto più snella, più concisa, tuttavia spesso
arricchita da interventi di specialisti.
Sia nei libri sia nella rivista prefazioni, introduzioni,
noterelle come si chiamavano una volta, si susseguono
dandoci dei vari testi scelti, delle bibliografie di nuovo
conio, dei cataloghi pubblicati, degli excursus storicobibliografici prevalentemente italiani, delle riproposte
bibliografiche, notizie quasi sempre di prima mano,
dovute il più delle volte, come si è detto, a professio9
nisti di spiccate qualità.
E da ultimo, una considerazione a latere di un mio
percorso fra libri, con libri e con coloro che li creano.
I miei interessi hanno spaziato in varie direzioni,
come si sa. L’ultima è approdata nel Grand Tour mio e
di Barbara Sghiavetta per il Belpaese alla ricerca non
solo degli ateliers anche i più nascosti dove si produce
il libro d’arte o d’artista – lasciamo agli specialisti la
migliore e più congrua definizione –, ma pure per
scoprirvi tecniche antiche innervate nella contemporaneità. Si sono stabiliti con coloro che noi abbiamo
chiamato i poeti della microeditoria, soprattutto
perché fuori dai circuiti della grande distribuzione e
non vittime di alcuna delle ferree leggi di mercato,
stretti rapporti non solo di amicizia ma anche di collaborazione. Così era avvenuto, per quanto mi riguarda,
in particolare con André Beuchat, da me conosciuto e
stimato da molti anni e per il quale ho sempre tentato
di spendermi amando sia le sue incisioni sia i libri che
le contengono. Legami forti si sono saldati poi con
molti altri operatori: fra le new entry, vorrei ricordare

Isabella Ciaffi, artista raffinata, Alessandro Corubolo,
mitico editore, Enrico Tallone, oltre naturalmente “il
mio folletto”, Alberto Casiraghy, paragonabile solo a
Bruno Munari.
Enrico Tallone risulta il più agguerrito degli operatori
del settore: in qualità di editore/tipografo, insieme con
la famiglia porta avanti una tradizione che risale al
padre Alberto, il quale a Parigi fondò una Casa fra le
più sofisticate del Novecento nella produzione di libri
in stampa manuale. Inoltre Enrico è riuscito, come
10
si dice, “a passare il testimone” alla propria famiglia,
nello stesso modo in cui suo padre era riuscito a fare
con la moglie, la quale, capitalizzando questi saperi
quando rimase vedova – quasi un classico delle donne
al torchio –, a sua volta introdusse i figli nei mestieri
della stampa. Il fatto che, dopo tutto questo, Tallone
lo si ritrovi in qualità di autore anche nel catalogo
della Biblohaus, e non solo fra le pagine di riviste con
interventi specialistici prevalentemente sui caratteri di
stampa, accresce la mia stima nei suoi confronti.
Lasciatemi pertanto chiudere questo breve intervento
con sue parole, documenti anch’essi necessari al mio
procedere. A proposito dell’attività del padre per il
quale nutre venerazione intrisa di forte gratitudine,
Enrico così infatti si esprime:
Questa graduale e profonda conoscenza del libro, nei
suoi più segreti aspetti estetici, tecnici e commerciali,
gli permise di inscrivere ciascuna impresa editoriale
entro un concetto umanistico, nel quale il testo, la
cura filologica e l’aspetto estetico cercassero di volta
in volta le architetture grafiche più favorevoli a farne

risaltare lo spirito segreto opponendo al ripetitivo
“prêt-à-porter” delle collane che caratterizza l’industria editoriale, l’“haute-couture” di opere progettate
singolarmente, unite da uno stile talmente riconoscibile da sostituirsi a qualsiasi stemma, marca o logo.

Parole e parallelismi così stringenti e indovinati non
sono stati scritti o detti, a mio avviso, neppure da veri
storici del libro.
Ottobre 2015 11
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BIBLIOFILIA DEL GUSTO
dieci itinerari
tra libri, letteratura
e cibo

introduzione di rino pensato

biblohaus BH

gennaio 2008

massimo gatta
BIBLIOFILIA DEL GUSTO
dieci itinerari tra libri, letteratura e cibo
isbn 978-88-95844-00-8
brossura con alette - pp. 150 - 12 euro
introduzione di rino pensato
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Dieci itinerari tra gastronomia e letteratura, poesia e ristoranti, premi
letterari e cibo, tipografia e aglio, filosofia e convivialità. Dieci percorsi
per meglio comprendere le affinità tra il mondo del libro e quello del
cibo, tra la bibliofilia e le pentole, tra l’ovattato mondo delle librerie
antiquarie e la cucina erotica, tra la bibliografia, la storia economica e la
pesca dei cannolicchi. Se vi sembra impossibile stabilire tali legami non
avete che da leggere questo libro.
...Questa bibliofilia del gusto è una cosa seria, dilettevole quanto si vuole,
per chi la pratica e per chi ne gusta i frutti, ma è, come evidenziano tutti
i saggi di Gatta, in grado di recare contributi – di natura bibliograficostorica e/o analitica - inediti e rilevanti alla ricostruzione di personaggi,
stagioni, luoghi, editori, libri che hanno fatto la storia della letteratura,
dell’editoria e della tipografia italiane.
Davvero vicende al limite dell’incredibile (tanto sono poco noti o almeno
divulgate) sono impresse nelle pagine che, con divertimento pari al rigore
ricostruttivo, ci fa scorrere Gatta sotto gli occhi. E così vividamente che
ci sembra di riviverle noi, quelle vicende o di vederle come in un film.
Ci preme piuttosto rilevare che quasi tutti i temi toccati da Gatta recano
elementi e osservazioni nuove e rivelano un trasporto affettivo verso le
persone, i luoghi e le cose che egli racconta, da coinvolgerci intensamente, in quanto bibliografi e in quanto gastronomi.
La bibliofilia del gusto è nata e sta crescendo. Gatta ne è attualmente il
più assiduo e attento cultore...
rino pensato

massimo gatta
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LIBRAI E LIBRERIE
DI IERI E DI OGGI
una bibliografia

prefazione di oliviero diliberto

biblohaus BH

gennaio 2008

massimo gatta
LIBRAI E LIBRERIE DI IERI E DI OGGI
una bibliografia
isbn 978-88-95844-01-5
brossura con alette - pp. 310 - 20 euro
prefazione di oliviero diliberto
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Le bibliografie sono come romanzi, dopo la parola fine nessuno vieta
di intravedere, o desiderare, un seguito della storia. La trama continua,
arricchita da altri elementi, altri personaggi, si sviluppa, cresce, evolve.
Nessuna bibliografia, per quanto blasonata, può dirsi definitiva, assoluta. Una bibliografia definitiva è un nonsense.
...Questo di Gatta è dunque un libro, in ultima istanza, pericoloso. Può
indurre all’assuefazione. Va letto a piccole dosi. È, certo, un farmaco
potente contro la sciatteria e l’oscenità del quotidiano odierno: ma
occorre sapere che l’ambivalenza del farmaco, per gli antichi e i medioevali, stava nel fatto che esso indicava, al contempo, medicamentum e
venenum... ...Leggendo queste pagine, scoprirete che la bibliografia è
anche scienza circumnavigatoria, che cresce su stessa. Avete, infatti, tra
le mani un libro che parla di libri che, a loro volta, parlano di altri libri:
come in un gigantesco gioco di specchi che se, da una parte, permette di
vedere meglio, dall’altra – Orson Welles lo aveva capito perfettamente
– può anche farci perdere. Insomma, lasciatevi trasportare. Gatta è una
guida eccellente.
oliviero diliberto

simone berni
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I NAZI-FASCISTI E LE
SCIENZE DEL TERRORE
a caccia di libri proibiti
volume I

prefazione
di aggiornata
oliviero diliberto
terza edizione

biblohaus BH

ottobre 2008

simone berni
I NAZI-FASCISTI E LE SCIENZE DEL TERRORE
a caccia di libri proibiti vol. I
isbn 978-88-95844-03-9
brossura con alette - pp. 262 - 15 euro
terza edizione aggiornata, riveduta e ampliata
19
Che cosa sono i libri proibiti? Sono libri ingombranti, scomodi. Libri che
al loro apparire hanno destato scandalo, andando per questo incontro a
un infausto destino. Alcuni di loro, geniali, hanno anticipato i tempi, con
intuizioni e scoperte incomprese. Altri sono dannati in eterno e bruciano
assieme ai loro autori. Il presente volume è dedicato ai libri che hanno
cercato fortuna durante il Fascismo e il Nazismo e poi agli scienziati del
terrore, i cosiddetti teorizzatori del “raggio della morte” e a coloro che
cercano di liberare i poteri nascosti nell’acqua. Per ultimo, uno sguardo
alla Fantascienza e alle utopie del pensiero umano, con un inedito Mark
Twain che forse potrà sorprendervi. I Nazi-Fascisti e le Scienze del
Terrore è un libro sui libri. Ma non tratta di libri qualsiasi, bensì di “libri
proibiti”. Il lettore deve prenderla come una corsa a perdifiato che passa
attraverso gli spettri del Fascismo e del Nazismo, e a una moltitudine di
autori censurati e messi alla gogna, di cui adesso le loro voci improvvisamente risorgono. Per compagni di viaggio ci saranno scienziati incompresi, veri e propri geni del terrore, coi loro raggi della morte pronti a
colpire o con incredibili teorie sul passato del nostro pianeta. Trovano
spazio anche gli scrittori dell’impossibile, le menti brillanti e alternative
che hanno immaginato un mondo diverso, da “dimensione parallela”,
se solo la storia avesse preso una direzione diversa.
simone berni

simone berni

20

DISCHI VOLANTI
E MONDI PERDUTI
a caccia di libri proibiti
volume II

terza edizione aggiornata

biblohaus BH

ottobre 2008

simone berni
DISCHI VOLANTI E MONDI PERDUTI
a caccia di libri proibiti vol. II
isbn 978-88-95844-06-0
brossura con alette - pp. 238 - 15 euro
terza edizione aggiornata, riveduta e ampliata
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Che cosa sono i libri proibiti? Sono libri ingombranti, scomodi. Libri che
al loro apparire hanno destato scandalo, andando per questo incontro
a un infausto destino. Alcuni di loro, geniali, hanno anticipato i tempi,
con intuizioni e scoperte incomprese. Altri sono dannati in eterno e
bruciano assieme ai loro autori.
Il secondo volume inizia affrontando l’argomento dei libri che hanno
caratterizzato gli anni ’50, e oltre, sullo sconcertante fenomeno dei
Dischi Volanti. Di quei volumi ci restano oggi pezzi da collezione unici,
spesso con valutazioni altissime. E poi c’è la vicenda delle apparizioni
dell’uomo-falena, il crollo di un ponte sul fiume Ohio e le indagini di
uno sconcertante ufologo, John A. Keel. Le utopie di Ignatius Donnelly,
mettono a repentaglio addirittura la paternità dei sonetti di Shakespeare.
Arthur Conan Doyle e la sua creatura Sherlock Holmes hanno fondato
un microcosmo che ha oggi vita propria. Le “cronache dell’incredibile”
chiudono la rassegna con libri impossibili e linguaggi mai decifrati.
In questa rassegna trovano spazio: il microcosmo alterato di Sherlock
Holmes; i libri dimenticati di Conan Doyle; la vicenda di Mothman,
dello Yeti e del Chupacabra; la storia dell’enigmatico John A. Keel; i
libri culto dell’ultima generazione; le inquietanti testimonianze redatte
in linguaggi impossibili e indecifrabili.
simone berni
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ottobre 2008

simone berni
IL CASO IMPRIMATUR
storia di un romanzo italiano
bestseller internazionale bandito in italia
isbn 978-88-95844-02-2
brossura con alette - pp. 176 - 15 euro
23

prima edizione
Imprimatur è un romanzo storico ambientato nella Roma dell’anno del
Signore 1683, nella settimana di settembre che coincise con la battaglia
di Vienna, tra le truppe cristiane e quelle turche del comandante Kara
Mustafá. Rita Monaldi e Francesco Sorti, gli autori, sono due giornalisti romani all’esordio letterario. L’editore Mondadori, col tramite di
un famoso agente, acquisisce il manoscritto e lo pubblica nel marzo del
2002. Il libro va bene e scala le classifiche, ma a un certo punto l’editore
sembra non crederci più. È successo qualcosa e il libro non viene più
ristampato. Nonostante il popolo di internet quasi insorga, Imprimatursparisce dai cataloghi e dai normali canali di vendita. Perché il romanzo
era sparito dal novero delle “creature del creato”? Come mai non veniva
più recensito? Come mai era sparito dai motori di ricerca librari su
internet? Le risposte arrivano a fatica, tra silenzi e “no comment” d’ordinanza. Ma lo spaccato che ne deriva mette a nudo un’editoria italiana
in mano ai soliti noti e dopata dal di dentro.
simone berni

roberto palazzi
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SCRITTI DI BIBLIOGRAFIA,
EDITORIA
E ALTRE FUTILITÀ
a cura di massimo gatta
e mauro chiabrando
introduzione di corrado bologna
con scritti di piero piani,
mario perniola, pietro spirito

biblohaus BH

novembre 2008

roberto palazzi
SCRITTI DI BIBLIOGRAFIA, EDITORIA
E ALTRE FUTILITÀ
isbn 978-88-95844-04-6
brossura con alette - pp. 450 - 25 euro
a cura di massimo gatta e mauro chiabrando, introduzione di corrado
bologna con scritti di piero piani, mario perniola, pietro spirito
Roberto Palazzi (Firenze 1946, Roma 2002) trascorse infanzia e l’adolescenza a Genova dove frequentò il liceo scientifico iscrivendosi poi a Ingegneria e quindi alla Facoltà di Filosofia. Il lavoro del padre, ingegnere e
ricercatore, portò la famiglia a trasferirsi a Roma nel 1968. Nella Capitale Palazzi entrò in contatto con gruppi d’avanguardia e underground,
eseguendo scenografie per il teatro Beat ‘72. L’esordio nel mondo editoriale
e librario avvenne alla Libreria Arcana di Raimondo Biffi e alla omonima
casa editrice. Editor alla Savelli per un breve periodo, nel 1981, aprì a Roma
con Maria Gabriella Carbone la Libreria al Vascello. Chiusasi dopo un
decennio quell’esperienza, Palazzi darà infine vita a uno studio bibliografico
con lo stesso nome. Prima di essere “libraio”, Palazzi fu soprattutto lettore
vorace e onnivoro, quindi anche curioso di investigare a ogni latitudine
la natura di bibliofilie, bibliomanie e acribie cartacee. Doti come il bilinguismo (tedesca la lingua materna), la prodigiosa memoria (anche visiva) e
un’ottima manualità, gli consentirono di cimentarsi nella autoproduzione di
edizioni, approdando con largo anticipo a scoperte e riflessioni su forme e
contenuti del prodotto editoriale che avrebbero caratterizzato, solo a partire
degli ultimi anni Novanta, il rapporto spesso controverso tra collezionismo
e cultura. Nei suoi lavori il futile, termine tanto caro a un grande umorista
come Marcello Marchesi, si unisce al dilettevole come il migliore antidoto
contro “trombonismi” e “puzze al naso” di tanta vanagloriosa italica intellettualità. Così, nonostante le rettifiche di un semplice lettore non vengano
quasi mai pubblicate, per anni scrisse alle redazioni dei quotidiani segnalando errori marchiani e imprecisioni imbarazzanti. La sua “popolarità” tra
amici, studiosi, collezionisti e librai era figlia di passioni da condividere, con
garbo, leggerezza e generosità, attraverso il dono di brillanti conversazioni
trapuntate di informazioni preziose, idee folgoranti, battute e sberleffi. Il
lettore attento scoprirà nei suoi scritti, come una filigrana in controluce, il
sottile piacere del dandy che ama esplorare in diagonale l’oceano del sapere,
indifferente alla sua natura effimera, perché proprio in quel navigare serendipico sta il senso salvifico della cultura.
mauro chiabrando
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oliviero diliberto
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NOSTALGIA DEL GRIGIO
60 anni di BUR

a cura di massimo gatta
introduzione di marco santoro

biblohaus BH

aprile 2009

oliviero diliberto
NOSTALGIA DEL GRIGIO
60 anni di BUR
isbn 978-88-95844-05-3
brossura con alette - pp. 286 - 20 euro
a cura di massimo gatta, introduzione di marco santoro
Catalogo illustrato della BUR 1949-1972 con la riproduzione dei
908 volumi in bn e di 14 cataloghi a colori
“Le copertine della vecchia Bur grigia che troverete in questo volume
riproducono quelle della mia collezione. Anni di ricerche. Per lo più,
all’inizio, bancarelle e mercatini. Poi, piano piano, anche librerie antiquarie, con prezzi crescenti. Ottocentoventidue titoli per novecentootto
volumetti. Grandi classici e letterature periferiche. Un’opera editoriale
colossale e cosmopolita, straordinariamente all’avanguardia per il dopoguerra italiano, affamato e ancora assai provinciale. Una gigantesca
opera di alfabetizzazione di massa, sulla quale si sono formate almeno
due generazioni di italiane e italiani.”
oliviero diliberto

La BIBLIOTECA UNIVERSALE RIZZOLI in una serie di accurati
volumi, si propone di mettere alla portata di tutti le opere capitali antiche
e moderne di ogni letteratura, nonché opere di cultura e di divulgazione
particolarmente significative.
Sue caratteristiche sono: selezione accurata dei testi, desunti dalle più
autorevoli, moderne e complete edizioni critiche, e tutti integrali; preparazione rigorosa delle traduzioni, sempre integrali, fedeli e controllate,
quasi tutte espressamente eseguite e conformi al gusto moderno; aggiornatissime note introduttive, annotazioni, appendici, bibliografie, indici
e repertori di ogni genere; diligente cura della composizione e della
stampa, formato tascabile; il prezzo di vendita più economico consentito dal mercato italiano.
marco santoro
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simone berni
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THE IMPRIMATUR CASE
story of an italian novel
international best seller
banned in italy

biblohaus BH

ottobre 2009

simone berni
THE IMPRIMATUR CASE
story of an italian novel international best seller
banned in italy
isbn 978-88-95844-12-1
brossura con alette - pp. 176 - 15 euro
Imprimatur is a historical novel which takes place in Rome in the year 29
of Our Lord 1683, in that week in September when the famous battle
of Vienna takes place. In that battle, between Christian troops and the
Turkish army led by Kara Mustafà, the last great Islamic military assault
on Europe was checked. In 2001 Rita Monaldi and Francesco Sorti
are two Rome journalists making their literary debut. The publisher
Mondadori, acting together with a famous agent, acquires the manuscript and publishes it in March 2002. The book goes well and moves
up the best seller lists, but at a certain point the publisher seems not to
have faith in it any more. Something has happened and the book is not
reprinted. Notwithstanding the internet community, which almost rises
up in arms, Imprimatur disappears from the catalogues and from the
usual sales channels.
simone berni

giorgio palmieri

30

LA BIBLIOGRAFIA
MOLISANA
profilo storico e
indice dei repertori
a cura di massimo gatta
introduzione di rino pensato
in appendice biblioteca molisana
di pasquale albino

biblohaus BH

ottobre 2009

giorgio palmieri
LA BIBLIOGRAFIA MOLISANA
profilo storico e indice dei repertori
isbn 978-88-95844-07-7
brossura con alette - pp. 182 - 15 euro
a cura di massimo gatta, introduzione di rino pensato
in appendice biblioteca molisana di pasquale albino
“La facilità di uso e di consultazione, la forma di citazione pronta per un
riuso della lista come fonte primaria e autorevole, chiudono degnamente
il cerchio di un lavoro semplicemente impeccabile, di uno strumento che
d’ora in poi dovrà essere definito imprescindibile per chiunque voglia
cimentarsi non solo, ovviamente, con la bibliografia del Molise, ma,
come ricordato e, si deve ritenere, auspicato dallo stesso autore, con la
storia intera della cultura di quella regione.”
rino pensato
Con questo lavoro si è cercato di individuare, di analizzare e di esporre
ordinatamente le bibliografie di argomento molisano, realizzate dalla
seconda metà dell’Ottocento a oggi, con il duplice obiettivo di restituire
loro il ruolo e la valenza di prodotti culturali e di favorire la loro conoscenza per un immediato utilizzo “strumentale”.
giorgio palmieri
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pablo echaurren
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NEL PAESE
DEI BIBLIOFAGI
giornale di bordo
di un collezionista futurista

a cura di annette baugirard
prefazione di enrico sturani

biblohaus BH

marzo 2010

pablo echaurren
NEL PAESE DEI BIBLIOFAGI
giornale di bordo di un collezionista futurista
isbn 978-88-95844-08-4
brossura con alette - pp. 220 - 15 euro
a cura di annette baugirard, prefazione di enrico sturani
anche in tiratura limitata di 20 copie numerate e firmate dall’autore, con copertina diversa e iilustrazioni a colori (vedi pagina
130).
Due sono gli elementi distintivi di Pablo Echaurren sotto il profilo di
collezionista di libri futuristi: la ‘filia’ portata al limite della passione
feticistica e vissuta in modo viscerale e quindi in modo esclusivo e la
definizione rigorosamente filologica del campo di ricerca. Solitamente
la recensione di un saggio è una sorta di braccio di ferro in cui si esibisce
il proprio bicipite, salvo cavallerescamente ammettere che l’autore ce
l’ha più duro.
Io vorrei invece dichiarare la mia totale alienità a questo campo di prove,
mostrare che la mia pochezza è tale che spero solo di non disgustare il
lettore bibliofilo.
enrico sturani
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benedetto croce

34

STAMPATORI
E LIBRAI IN NAPOLI
nella prima metà
del settecento

a cura di massimo gatta
introduzione di alberto cadioli
e uno scritto di luciano canfora

biblohaus BH

maggio 2010

benedetto croce
STAMPATORI E LIBRAI IN NAPOLI
nella prima metà del settecento
isbn 978-88-95844-09-1
brossura con alette - pp. 152 - 15 euro
a cura di massimo gatta, introduzione di alberto cadioli e uno 35
scritto di luciano canfora
Gli scritti qui raccolti sotto il nome di Benedetto Croce, sebbene anche
di autori diversi, sono tra loro legati da numerose possibili combinazioni,
e lo stesso curatore ne indica alcune nel suo ampio saggio finale, intitolato “Noi cominciammo per diletto”. Il filosofo e il libraio antiquario
tra stampatori e antichi volumi. Il punto di riferimento è comunque
sempre il testo che dà il titolo al volume, Stampatori e librai in Napoli
nella prima metà del Settecento, del 1892, che permette di estendere le
osservazioni dalla figura di Croce alla storia della stampa a Napoli, al
lavoro tipografico, al collezionismo librario.
Del valore dei due testi crociani – oltre al più ampio Stampatori e librai
in Napoli nella prima metà del Settecento il “piccolo articolo” (per usare
la definizione dello stesso autore) Uno sciopero di tipografi in Napoli
nell’aprile del 1848 (del 1948) – e del significato di quelli a loro accostati,
dice bene Massimo Gatta, quando, nell’incipit del suo scritto, sottolinea
che l’arco temporale della pubblicazione di queste pagine “indica chiaramente che l’interesse crociano per tematiche tipografico-editoriali e
bibiografiche, era profondo, centrale e scandiva, ritmandola in maniera
latente, la sua quotidianità di uomo, di studioso, di erudito, di bibliofilo”.
Da parte sua, introducendo la raccolta Curiosità storiche, del 1919,
nella quale ripubblica Stampatori e librai napoletani [così al posto di in
Napoli] nella prima metà del Settecento, Croce parlava di scritti “tenui”,
che tuttavia, offrivano “notizie che non si trovano altrove”.
alberto cadioli
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CATALOGO DELLE
EDIZIONI TALLONE 1960

a cura di massimo gatta
introduzione di enrico tallone

biblohaus BH

ottobre 2010

CATALOGO DELLE EDIZIONI TALLONE 1960
isbn 978-88-95844-10-7
brossura con alette - pp. 180 - 15 euro
a cura di massimo gatta
introduzione di enrico tallone
anche in tiratura limitata di 10 copie numerate e firmate dall’autore, con sovraccopertina (vedi pagina 131).
Nel cinquantesimo anniversario dal trasferimento dell’attività tipogra- 37
fico-editoriale da Parigi in Patria, ringrazio l’Editore Biblohaus per
questa iniziativa che cade alla vigilia del 150° anniversario dell’Unità
d’Italia, così come l’inaugurazione della nuova sede di Alpignano nel
1960 avvenne a pochi mesi dalle celebrazioni del Centenario, culminate
nelle grandiose manifestazioni torinesi di Italia ’61. La lettura dei titoli
del catalogo qui riproposto scandisce le tappe di un’impresa editoriale
ispirata a canoni maturati da mio padre attraverso l’attività di promotore del bel libro internazionale durante gli anni di lavoro presso le
Messaggerie Italiane, affinati poi nell’esperienza di libraio antiquario,
svolta anch’essa a Milano prima di iniziare, all’età di 33 anni, un pellegrinaggio presso le più prestigiose officine librarie europee, approdando
quindi all’apprendistato tipografico presso maitre Darantiere a Parigi
nel 1931, per giungere nel 1938 all’acquisto dell’atelier ed all’attività di
editore-stampatore in proprio. Questa graduale e profonda conoscenza
del libro, nei suoi più segreti aspetti estetici, tecnici e commerciali, gli
permise di inscrivere ciascuna impresa editoriale entro un concetto
umanistico, nel quale il testo, la cura filologica e l’aspetto estetico
cercassero di volta in volta le architetture grafiche più favorevoli a farne
risaltare lo spirito segreto opponendo al ripetitivo “pret-à-porter” delle
collane che caratterizza l’industria editoriale, l’“haute-couture” di opere
progettate singolarmente, unite da uno stile talmente riconoscibile da
sostituirsi a qualsiasi stemma, marca o logo. In questa biblio-diversità
di formati e impaginazioni, i 75 titoli del catalogo 1960 che raccoglie i
primi 22 anni di produzione editoriale (tra i quali opere imponenti per
mole e impegno come il capolavoro manzoniano e le due edizioni della
“Commedia”), presentano testi fondamentali della cultura europea
stampati nelle lingue originali come i filosofi greci pre-socratici, i classici latini, i rimatori del Medioevo e del Rinascimento, diversi classici
francesi del teatro, della poesia e della prosa, per giungere agli autori
moderni e contemporanei, interpretati da caratteri di grande forza
espressiva e bellezza formale.
enrico tallone

simone berni
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MANUALE DEL
CACCIATORE
DI LIBRI INTROVABILI

introduzione di andrea carlo cappi

Simone Berni

biblohaus BH

Manuale del
cacciatore di
libri introvabili

ottobre 2010

simone berni
MANUALE DEL CACCIATORE
DI LIBRI INTROVABILI
isbn 978-88-95844-11-4
brossura con alette - pp. 370 - 20 euro
introduzione di andrea carlo cappi
anche in tiratura limitata di 15 copie numerate e firmate dall’autore, illustrazioni a colori, con sovraccopertina (vedi pagina 132).
Eccoci qua. Il primo manuale per trovare i libri introvabili è nelle vostre
mani, e non vi sembri un paradosso. Era nella logica delle cose arrivarci.
Dopo A caccia di libri proibiti (tre edizioni, 2005, 2007 2008) e Libri
scomparsi nel nulla (una edizione, da tempo bisognosa di aggiornamento), questo manuale affianca quei lavori come guida tecnica, e spero
vada a costituire uno strumento di consultazione che sia, al tempo stesso,
anche una lettura divertente e leggera. Utile ma soprattutto piacevole.
Nel corso degli anni ho frequentato librai, collezionisti e altri colleghi
‘cacciatori’, molti di loro mi hanno scritto dopo la lettura dei miei libri e
sono nate corrispondenze interessanti. Ho fatto mie molte loro segnalazioni, e soprattutto ho dato voce alle più diverse esperienze maturate in
questo campo. Ognuno ha il suo ‘metodo’, ognuno ha i suoi contatti e il
suo stile di ricerca. Io ho cercato di estrapolare da ciascuno quei caratteri che possano valere da guida generale principalmente per coloro i
quali si accostano al nostro mondo per la prima volta. Il collezionista
di libri vedrà confermate o rivoluzionate le sue personali convinzioni. Il
libraio forse si riconoscerà in talune situazioni; perdoni, magari, alcune
ingenuità ma tenga conto che il manuale si rivolge prima di tutto al
neofita.
I cacciatori di libri professionisti affineranno gli artigli. Già mi reputo
responsabile di essermi creato in casa una progenie formidabile di antagonisti nella ricerca bibliofila, ma questo fa parte del gioco. Alla fine lo
scopo sarà realizzato se si porterà l’attenzione sui libri che stanno scomparendo, creando le basi per una loro ricerca e quindi salvaguardia. A
futura memoria.
simone berni
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enrico sturani
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LA CULTURA
DELLE QUISQUILIE
un cartolinaro
al minbencula

a cura di massimo gatta
e una nota di maurizio di puolo

biblohaus BH

ottobre 2011

enrico sturani
LA CULTURA DELLE QUISQUILIE
un cartolinaro al minbencula
isbn 978-88-95844-14-5
brossura con alette - pp. 265 - 15 euro
a cura di massimo gatta e una nota di maurizio di puolo
anche in tiratura limitata di 10 copie numerate firmate dall’autore, con sovraccopertina (vedi pagina 133).
La collezione di cartoline, come ogni altra, è al tempo stesso un sintomo e
una cura. Forse non a caso, quando il CNR francese fece un’inchiesta sui
collezionisti, tra le tantissime domande cui invitava a rispondere, c’era:
“Ritenete che uno psicanalista possa essere utile a meglio comprendere
la vostra passione?” I più risposero sì. Come spesso càpita di notare,
soggetto e oggetto di passione finiscono per identificarsi: quante volte
si notano anziani coniugi che paiono fratelli, oppure pensionati che
hanno assunto la stessa espressione del loro cocker. Quanto ai collezionisti, già Sterne aveva notato che finiscono per prendere i caratteri del
collezionato: il lepidotterologo si farfallizza, l’appassionato di violino si
violinizza. In effetti la collezione è una sorta di proiezione esterna del
proprio Io, una specie di protesi psichica.
enrico sturani
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pablo echaurren

42

GLI INTROVABILI
futurismo shock

a cura di massimo gatta
introduzione di andrea kerbaker
postfazione di paolo albani

biblohaus BH

ottobre 2011

pablo echaurren
GLI INTROVABILI
futurismo shock
isbn 978-88-95844-15-2
brossura con alette - pp. 95 - 12 euro
a cura di massimo gatta, introduzione di andrea kerbaker, post43
fazione di paolo albani
anche in tiratura limitata di 10 copie numerate e firmate dall’autore, con sovraccopertina (vedi pagina 134).
Artista, collezionista e scrittore; e anche in quest’ultima prosa ce ne
fornisce una prova evidente, fin dal titolo. Dice infatti Echaurren, con
piglio da filologo: un oggetto introvabile non può esserci, per definizione: il fatto stesso che esista lo rende per forza di cose reperibile. E
quindi, tutte le volte che in un catalogo di una libreria antiquaria si
imbatte nell’aggettivo, si ribella: come fa un testo a essere introvabile se
nello stesso momento è lì, a disposizione? È una contraddizione ontologica, inaccettabile da qualsiasi persona di buon senso. Fin qui, nulla da
eccepire: è il discorso di chi, abituato a ragionare sul senso delle parole,
ne individua subito un utilizzo improprio. Ma ecco farsi vivo il germe
dell’ironia: un “a meno che” in grado di portare il ragionamento alle
estreme conclusioni: nel caso, un libro sarà introvabile se non è mai
esistito.
andrea kerbaker
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LIBRERIA ANTIQUARIA
UMBERTO SABA
CATALOGO PRIMO (1923)
e altri scritti sulla libreria

a cura di massimo gatta
con un saggio di marco menato

biblohaus BH

dicembre 2011

LIBRERIA ANTIQUARIA UMBERTO SABA
CATALOGO PRIMO (1923)
e altri scritti sulla libreria
isbn 978-88-95844-13-8
brossura con alette - pp. 160 - 15 euro
a cura di massimo gatta, con un saggio di marco menato
“Passando una mattina del 1919 per via San Nicolò, vidi o notai per la
prima volta quell’antro oscuro. Pensai: Se il mio destino fosse di passare
là dentro la mia vita, quale tristezza. Era, senza che io allora lo sapessi,
un monito o un presagio. Pochi giorni dopo infatti l’acquistai dal suo
vecchio proprietario, Giuseppe Mailander. L’acquistai con l’intenzione
di buttare nell’Adriatico tutti quei vecchi libri che conteneva, e rivenderla vuota ad un prezzo maggiore. (Tutti cercavano allora una bottega
a Trieste). Ma, dopo pochi giorni, non ebbi più il coraggio di attuare il
primo progetto; quei vecchi libri, nessuno dei quali mi interessava per
il contenuto, mi avevano incantato. Cercavo anche una sistemazione
per la mia vita. È stato così che ho passato in quell’antro oscuro la metà
circa della mia vita”.
umberto saba
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massimo gatta
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LO SCAFFALE DI CARTA
mestieri del libro nella
narrativa contemporanea

a cura di gaspare naldi
introduzione di ilaria crotti
e uno scritto di stefano salis

biblohaus BH

dicembre 2011

massimo gatta
LO SCAFFALE DI CARTA
mestieri del libro nella narrativa contemporanea
isbn 978-88-95844-16-9
brossura con alette - pp. 100 - 12 euro
a cura di gaspare naldi
introduzione di ilaria crotti
e uno scritto di stefano salis

47

I pregi di questo volumetto sono dettati dal fatto che vi si vagliano i
possibili e i molteplici connessi alla carta, ma non solo, anche i termini
legati alla fattura del libro, agli ambienti che lo presuppongono prima
e lo creano poi, ai mestieri che esso reclama, alle diverse mani che gli
danno vita nei passaggi obbligati che lo portano passo dopo passo a
depositarsi sullo scaffale della biblioteca, a esporsi sulla vetrina della
libreria, ad andare a finire tra le mani del lettore. Ciò che ne risulta è un
vero e proprio caleidoscopio in cui molti campi tematici contribuiscono
a comporre un prisma sfaccettato ma, nel contempo, anche unitario.
I diversi bagliori che detto prisma lancia, infatti, illuminano sì una
singola faccia poligonale del poliedro ma, nel contempo, riescono a
ridonarlo compiutamente in tutta la sua lampeggiante complessità.
ilaria crotti

ugo rozzo

48

FUROR
BIBLIOGRAPHICUS
ovvero la bibliomania

a cura di massimo gatta
prefazione di alfredo serrai

biblohaus BH

dicembre 2011
ugo rozzo
FUROR BIBLIOGRAPHICUS
ovvero la bibliomania
isbn 978-88-95844-18-3
brossura con alette - pp. 210 - 15 euro
a cura di massimo gatta, prefazione di alfredo serrai

49

La Bibliomania in quanto collezionismo estremo, potremmo dire patologico, è al di fuori di qualsiasi giudizio di merito; è intrinsecamente
insindacabile; e così anche il suo nesso o legame con il libro e la civiltà
del libro è soltanto frutto di una distorsione irrazionalmente ctonica
di energie che sono manifestazione di interessi solo apparentemente
e paradossalmente culturali, ma che si estrinsecano esclusivamente su
alcuni caratteri dell’oggetto.
Che la passione possa degenerare in forme abnormi e psichicamente
malate non deve sorprendere; noto il caso di quel collezionista inglese
che, rifiutando non solo il contatto ma la semplice visione dei cimeli
posseduti, fece dire ad un suo critico che quel bibliomane era meno
disposto ad aprire le valve della sua biblioteca che la vulva della
moglie.
alfredo serrai

massimo gatta

50

EINAUDI
SIBI ET AMICORUM
storia portatile
di una collana editoriale
(1966-2011)

a cura di olga mainieri
prefazione di roberto cicala

biblohaus BH

gennaio 2012

massimo gatta
EINAUDI SIBI ET AMICORUM
storia portatile di una collana editoriale
(1966-2011)
isbn 978-88-95844-17-6
brossura con alette - pp. 80 - 12 euro
51
a cura di olga mainieri
prefazione di roberto cicala
«Una presenza amica» è la definizione data da Giulio Einaudi di uno
degli autori più legati alla casa editrice, ma anche più tradotti, Gianni
Rodari. Quando gli arriva la copia appena stampata, scrive a mano a
«Don Julio hidalgo editorial»: «Ho ricevuto le “filastrocche” e tocco il
cielo con tutte e dieci le dita. Devo proprio dirle grazie dell’edizione
bellissima, molto più bella di come potevo aspettarmela. […] In famiglia mi guardano e trattano con accresciuto rispetto, e per la prima volta
posso chiudere la porta del mio studio (anche se ci vado a leggere un
libro). Insomma, ho ricevuto i calzoni lunghi: se ha dei nemici, disponga
di me». È una delle lettere d’autore recapitate in via Biancamano a
Torino e divenute oggetto di plaquette numerate e fuori collana dedicate negli ultimi anni ad alcuni degli scrittori più rappresentativi del
catalogo dello Struzzo.
roberto cicala

giorgio palmieri

52

BIBLIOGRAFIE
IN ABRUZZO
repertorio

a cura di massimo gatta
presentazione di luigi ponziani

biblohaus BH

dicembre 2011

giorgio palmieri
BIBLIOGRAFIE IN ABRUZZO
isbn 978-88-95844-19-0
brossura con alette - pp. 246 - 15 euro
a cura di massimo gatta
presentazione di luigi ponziani

53

Nel repertorio sono registrate e schedate 446 compilazioni bibliografiche di argomento abruzzese pubblicate dalla metà dell’Ottocento
ai nostri giorni (33 bibliografie generali, 84 bibliografie speciali, 165
bio-bibliografie, 25 annali tipografici e cataloghi storici di editori, 90
cataloghi di biblioteche o di fondi librari, 49 cataloghi di periodici e
indici di periodici abruzzesi). Il volume si propone come utile strumento
di studio e di lavoro a quanti si accingono a intraprendere una ricerca
sull’Abruzzo, ma costituisce anche una originale e efficace rappresentazione della ricchezza della vita culturale della regione
L’opera che Giorgio Palmieri presenta agli studiosi abruzzesi e al più
vasto pubblico di storici e cultori delle “discipline del libro” rappresenta
un exemplum valido sotto un duplice versante: è strumento bibliografico di formidabile valore capace di dar conto dello “stato dell’arte”
delle singole discipline; è saggio storiografico vòlto a cogliere tendenze,
progressi e lacune degli studi generali e di settore che hanno arricchito
la bibliografia abruzzese negli ultimi 150 anni.
luigi ponziani
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SCRITTI DI STORIA
DEL DIRITTO
E BIBLIOGRAFIA
GIURIDICA OFFERTI
A GIULIANO BONFANTI
a cura di
ugo petronio e oliviero diliberto
prefazione di
massimo gatta

biblohaus BH

febbraio 2012

SCRITTI DI STORIA DEL DIRITTO
E BIBLIOGRAFIA GIURIDICA
OFFERTI A GIULIANO BONFANTI
isbn 978-88-95844-20-6
brossura con alette - pp. 332 - 35 euro
a cura di ugo petronio e oliviero diliberto,
prefazione di massimo gatta
Giuliano Bonfanti, con il figlio Luigi, sono unanimemente considerati tra
i massimi librai giuridici antiquari a livello internazionale. Fondata nel
1957, ancora oggi la Libreria Antiquaria Giuridica Bonfanti rappresenta
un punto di riferimento imprescindibile per quanti, studiosi o semplici
cultori, si interessano agli antichi testi di diritto ed economia.
Questa raccolta di Scritti in onore di Giuliano Bonfanti, raccolti da
Ugo Petronio e Oliviero Diliberto, intende rendere omaggio sia alla sua
pluridecennale esperienza antiquaria, che al suo inimitabile stile personale, entrambi ben rappresentati dai suoi celebri cataloghi.
I cataloghi di Bonfanti, per quanti non li conoscessero, non sono solo
cataloghi. Sono viceversa volumetti da compulsare e conservare: descrizioni e schede dei volumi precisissime, bibliografia di riferimento, riproduzione del frontespizio o qualche carta o immagini del libro posto in
vendita. Insomma, si tratta di cataloghi che fanno il mercato, ma anche
da citare nelle note di un saggio scientifico: perché essi stessi sono, a
modo loro, piccoli, preziosi studi scientifici di bibliografia di storia del
diritto.
oliviero diliberto
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56

PER UNA BIBLIOGRAFIA
DEGLI SCRITTI DI
GIULIO EINAUDI
a cura di massimo gatta
prefazione di mauro chiabrando
e un dialogo con
malcolm einaudi humes

biblohaus BH

febbraio 2012

PER UNA BIBLIOGRAFIA DEGLI SCRITTI DI
GIULIO EINAUDI
isbn 978-88-95844-21-3
brossura con alette - pp. 50 - 15 euro
a cura di massimo gatta, presentazione di mauro chiabrando
e un dialogo con malcolm einaudi humes
A cento anni dalla nascita di Giulio Einaudi, il Principe dell’editoria
italiana del Novecento, ormai tutto o quasi è stato detto sulla sua figura
di uomo e di editore. Non altrettanta cura, per la verità, è stata ancora
dedicata allo studio di quel laboratorio grafico che, specialmente dopo
la guerra, ha generato l’immagine della casa editrice […].
Fin qui s’è parlato solo di carrozzeria, ma senza la perizia tecnica di
Oreste Molina e quella commerciale di Roberto Cerati l’oggetto libro
Einaudi non sarebbe stato possibile: l’editore lo sapeva bene, ma lui era
Enzo Ferrari e loro gli ingegneri e i meccanici.
Se il tempo è galatuomo quelle opere collettive dell’ingegno continueranno ad affascinare come i quadri di una galleria non solo il collezionista di oggi, ma anche i lettori digitali di domani.
mauro chiabrando
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luigi mascheroni

58

SCEGLIERE I LIBRI
È UN'ARTE,
COLLEZIONARLI
UNA FOLLIA
ritratti d’autore
dei peggiori bibliofili d’italia

a cura di massimo gatta
prefazione di mario baudino
e un dialogo con luigi mascheroni

biblohaus BH

ottobre 2012

luigi mascheroni
SCEGLIERE I LIBRI È UN’ARTE,
COLLEZIONARLI UNA FOLLIA
ritratti d’autore dei peggiori bibliofili d’italia
isbn 978-88-95844-22-0
brossura con alette - pp. 178 - 15 euro
59
a cura di massimo gatta, prefazione di mario baudino
e un dialogo con luigi mascheroni
anche in tiratura limitata di 15 copie numerate e firmate dall’autore, con sovraccopertina (vedi pagina 135).
I bibliofili, i bibliomani e persino i bibliofolli – Mascheroni li scova
proprio tutti, disegnando la mappa di un pianeta misterioso e segreto –
sono depositari di una saggezza iperbolica, di una sapiente follia; la loro
cifra è l’ossimoro. Ma va ricordato che al proposito Giuseppe Pontiggia,
bibliofilo e bibliomane, ci ha lasciato nell’ultima opera, “Prima persona”,
una conclusione assai ragionevole. Si è chiesto se vi sia qualcosa di più
folle della furia di accatastare libri. E ha risposto sì, c’è. È la follia di non
averne.
mario baudino

massimo gatta

60

DALLE PARTI DI ALDO
vicende e protagonisti
della cultura tipografica italiana
del novecento
a cura di dionigi colnaghi
prefazione di edoardo barbieri
con uno scritto di mauro chiabrando

biblohaus BH

ottobre 2012

massimo gatta
DALLE PARTI DI ALDO
vicende e protagonisti della cultura tipografica italiana
del novecento
isbn 978-88-95844-24-4
brossura con alette - pp. 442 - 18 euro
a cura di dionigi colnaghi, prefazione di edoardo barbieri
con uno scritto di mauro chiabrando
anche in tiratura limitata di 15 copie numerate e firmate dall’autore, con sovraccopertina (vedi pagina 136).
In effetti quella di “archeologia della tipografia del Novecento”
potrebbe essere un’ottima indicazione circa il contenuto di quest’ultimo
ricco volume di Massimo Gatta, bibliotecario all’Università degli Studi
del Molise nonché prolifico autore. Il suo metodo di lavoro (di scavo,
verrebbe da dire) si basa infatti spesso sul recupero di un testo introvabile (ma se poi l’hai trovato, ci avverte l’autore, allora la definizione
è imprecisa...), sull’individuazione di un’edizioncina rarissima, sull’acquisto presso un antiquario di un opuscolo ignoto persino a SBN. E
allora ecco dispiegarsi davanti agli occhi i paesaggi ignoti dell’opera dei
piccoli e grandi tipografi creativi del Novecento.
edoardo barbieri
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massimo gatta

62

LA GRANDE FAMIGLIA
storie di editoria
e bibliografia

a cura di filippo umberti
prefazione di ugo rozzo

biblohaus BH

ottobre 2012

massimo gatta
LA GRANDE FAMIGLIA
storie di editoria e bibliografia
isbn 978-88-95844-23-7
brossura con alette - pp. 350 - 18 euro
a cura di filippo umberti, prefazione di ugo rozzo
anche in tiratura limitata di 15 copie numerate e firmate dall’autore, con sovraccopertina e fascetta (vedi pagina 137).
Mi ha sempre colpito la straordinaria curiosità intellettuale e l’ampiezza
delle informazioni bibliografiche di Massimo Gatta, come ho potuto
constatare anche quando ha curato un mio recente volume sulla bibliomania; e ogni lettore ne troverà la migliore conferma nelle pagine che
seguono.
ugo rozzo

63

anna modena

64

L’INTELLIGENZA
SEGRETA
comisso tra amici,
librai e poeti

prefazione di nico naldini
con uno scritto di massimo gatta

biblohaus BH

ottobre 2012

anna modena
L’INTELLIGENZA SEGRETA
comisso tra amici, librai e poeti
isbn 978-88-95844-26-8
brossura con alette - pp. 206 - 15 euro
prefazione di nico naldini, con uno scritto di massimo gatta
anche in tiratura limitata di 15 copie numeratie e firmate dall’autore, con sovraccopertina (vedi pagina 138).
I personaggi elencati, quelli del quartetto e gli altri colti nell’orbita della
Libreria di Ciro, Anna, con un distacco di tre o quattro generazioni,
non ha potuto conoscerli; qualche ricordo è scivolato per lei fuori dalla
mia memoria […]. Ma Anna sa che le testimonianze basate sui ricordi
sono spesso inaffidabili. La rapsodia dei ricordi tende a sfilacciarsi al
contrario, a pietrificarsi in alcuni miti. Sparite le componenti più segrete
dell’esistenza. È il momento che attendeva perché adesso è la filologia
che muove le cose; con un’infinità di raffronti e di intrecci. Ciro dietro
una battuta occasionale rivela un’intelligenza vivissima; il medico milionario De Gironcoli la malinconia che permea la sua immaginazione;
Comisso la felicità dei sensi, soprattutto del piacere che si trova solo a
descriverlo; mentre Gino Scarpa nel suo esilio rivela un ego tramortito.
Anna si muove tra queste figure e ora le conosce meglio di noi che credevamo troppo alla suggestione dei ricordi.
nico naldini
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fabio ghersi

66

LA SIGNORA
IN ROSSO
un secolo di guide del
touring club italiano
a cura di massimo gatta
presentazione di franco iseppi
prefazione di stefano pivato
introduzione di rossano pazzagli

biblohaus BH

ottobre 2012

fabio ghersi
LA SIGNORA IN ROSSO
un secolo di guide del touring club italiano
isbn 978-88-95844-25-1
brossura con alette - pp. 340 - 18 euro
a cura di massimo gatta, presentazione di franco iseppi, prefazione di stefano pivato, introduzione di rossano pazzagli
67
L’autore di questa pubblicazione ha due caratteristiche particolari: è
socio del Touring da molto tempo (la sua adesione risale al 1995) ed è
un raffinato e competente collezionista di libri.
Condizioni essenziali che gli hanno consentito di proporre quest’opera
dedicata alla storia della grande “guida d’Italia”, la collana delle famose
guide rosse dal colore della copertina, ma anche all’origine di altre
importanti iniziative editoriali e guidistiche prodotte, in un secolo e più,
dalla nostra Associazione.
franco iseppi

68

gabriel naudé

ISTRUZIONI
PER ALLESTIRE
UNA BIBLIOTECA

introduzione e traduzione
di alfredo serrai
con un saggio di maria cochetti
a cura di massimo gatta

biblohaus BH

dicembre 2012

gabriel naudé
ISTRUZIONI PER ALLESTIRE
UNA BIBLIOTECA
isbn 978-88-95844-28-2
brossura con alette - pp. 480 - 20 euro
introduzione e traduzione di alfredo serrai, con un saggio di
maria cochetti, a cura di massimo gatta
69
I libri che fondano una disciplina - come lo Advis di G. Naudé, che getta
le basi della bibliografia e della biblioteconomia, sono insostituibili, non
soltanto per ragioni di precedenza storica, ma per quella freschezza
ed originalità che, non consumate dagli epigoni, rimangono motivo di
ispirazione e di ripensamento per tutte le generazioni. oggi, in particolare, la confusione fra l’essenza della cultura, i suoi diversi livelli, e la
utilizzazione dei depositi documentari del passato esigono una profonda
rielaborazione critica, e quindi una rilettura aggiornata, e testualmente
sicura, della geniale operetta naudeana.
L’importanza della traduzione di un’opera consiste anzitutto nell’importanza di quell’opera, e poi nel valore che la conoscenza di quell’opera
continua ad avere anche in aree linguistiche diverse da quella d’origine.
Lo Advis di Gabriel Naudé rappresenta non solo un contributo fondamentale nella storia delle discipline bibliografiche, ma è una delle pietre
miliari del pensiero filosofico e, oggi, della teoria della comunicazione e
della organizzazione del sapere. […] La presente versione, fedele sino
ad essere pedestre, punta sulla più trasparente intelligenza del testo,
non sempre facile per via delle costruzioni letterarie e spesso barocche e
lambiccate. […] La unicità di questa edizione multipla e parallela – che
non ha precedenti nella storia editoriale – viene proposta sia per approfondire e valorizzare l’importanza basilare del trattatello naudeano per
la storia della Biblioteconomia, e convalidare in tal modo una visione
“culturale” della Biblioteca, ma soprattutto per dare fondamento e
prova alla nostra nuova e radicale ermeneutica del pensiero di Naudé,
che avvalora e sostiene l’essenza della Bibliografia nei termini di una
struttura criticamente parallela ed integrativa vuoi per l’accertamento
del patrimonio documentario delle civiltà che per l’allestimento di una
storia e di una teoria generale della conoscenza.
alfredo serrai

simone volpato
riccardo cepach

70

ALLA PEGGIO
ANDRÒ IN BIBLIOTECA
i libri ritrovati di italo svevo

a cura di massimo gatta
prefazione di mario sechi
postfazione di piero innocenti

biblohaus BH

maggio 2013

simone volpato, riccardo cepach
ALLA PEGGIO ANDRÒ IN BIBLIOTECA
i libri ritrovati di italo svevo
isbn 978-88-95844-27-5
brossura con alette - pp. 346 - 15 euro
a cura di massimo gatta, prefazione di mario sechi, postfazione 71
di piero innocenti
anche in tiratura limitata, con sovraccopertina (vedi pagina 139)
Ecco il menu mitteleuropeo da grande ristorante: una città in salsa
piccante come Trieste; un grande classico, Italo Svevo/Ettore Schmitz;
la Villa Veneziani, dove abitò fino alla morte, distrutta per un bombardamento nel 1945 e la conseguente perdita di gran parte della sua
biblioteca; una porzione con i libri a lui dedicati presenti nel Museo
Sveviano... tutto sembrava scorrere placidamente e poi, una piccola
deflagazione: nell’antro della biblioteca del genero Antonio Fonda Savio,
custodita dal 1993 all’Università di Trieste, riemerge, solo ora, grazie
alle immersioni di Simone Volpato, un blocco di 71 libri con nota di
possesso Ettore Schmitz: Flaubert, Rilke, Croce, Pascoli, Kierkegaard,
Serra, Tozzi, Stuparich e tantissimi dialettali. A incorniciare la ricerca vi
sono due autorevoli interventi di Mario Sechi, svevista di grande fama, e
Piero Innocenti, grande studioso di biblioteche private.

72

L’INCREDIBILE STORIA
DEI LIBRI DI NUMA
falsi, roghi e plagiari
dall’antica roma al ’900
a cura di massimo gatta
traduzioni e note di mario lentano
scritti di oliviero diliberto,
mario lentano, massimo gatta

biblohaus BH

maggio 2013

L’INCREDIBILE STORIA DEI LIBRI DI NUMA
falsi, roghi e plagiari dall’antica roma al ’900
isbn 978-88-95844-29-9
brossura con alette - pp. 168 - 15 euro
a cura di massimo gatta
traduzioni e note di mario lentano
scritti di oliviero diliberto,
mario lentano, massimo gatta

73

[…] In altra occasione, mi è capitato di affermare che ci sarà sempre
un qualche autore che, nella solitudine dei propri studi, ha scritto opere
concernenti argomenti anche di rilievo, che tuttavia sfuggono e sfuggiranno ai repertori bibliografici: per l’estraneità dell’autore rispetto ai
circuiti nazionali o per l’assenza delle sue opere nelle pubbliche biblioteche: è il caso di Joecher. Così come è il caso del suo plagiario, Raffaele
De Chiara.
Dedicandomi ormai da molti anni a ricerche giuridico-bibliografiche
concernenti il diritto romano più antico, mi è capitato non di rado di
imbattermi in tali autori sconosciuti alle bibliografie, anche quelle più
accurate: sconosciuti per le loro opere, come anche nella propria stessa
biografia.
Ma a distanza di secoli, dobbiamo essere riconoscenti a Joecher (ma
perfino a De Chiara: che ha ingigantito e moltiplicato il gioco di specchi
nei quali ci siamo mossi: e che ci ha divertiti assai…), che ci permette
di confrontarci con lui – come con un contemporaneo – nella splendida
atemporalità della ricerca bibliografica, in cui tutto si rinnova, ma al
contempo si riannoda e si intreccia nel trascorrere dei secoli.
oliviero diliberto

alberto brambilla

74

SEGNI SUI MARGINI
con piero chiara e i suoi libri

introduzione di mauro novelli
con uno scritto di massimo gatta

biblohaus BH

settembre 2013

alberto brambilla
SEGNI SUI MARGINI
con piero chiara e i suoi libri
isbn 978-88-95844-30-5
brossura con alette - pp. 212 - 15 euro
introduzione di mauro novelli, con uno scritto di massimo gatta
anche in tiratura limitata di 10 copie numerate e firmate
dall’autore, con sovraccopertina (vedi pagina 140).
Il metodo di Brambilla, che – un po’ come certi storici della cultura
– ama lavorare per flash, tracce, indizi anche minimi, si attaglia bene
alla maniera narrativa dello scrittore luinese. Ne rappresenta anzi
una sorta di applicazione in chiave saggistica. Perché, come presto
comprende qualunque suo lettore, Chiara è solito frugare nei ripostigli,
dare un’occhiata sotto i tappeti, rovistare nei cassetti, spalancare gli
armadi, insomma esaminare in ogni piega vite di uomini a tutta prima
marginali, modesti, comuni, eppure preziosi testimoni del loro tempo e
protagonisti di avventure nient’affatto noiose. Solo chi abbia la pazienza
di rimestare a fondo le braci comprende quanto fuoco sonnecchi nei
camini. Sostenuto da questa consapevolezza Brambilla mette a frutto
una minutissima conoscenza della sua proie, arrivando a pareggiarne il
respiro, prima di scoccare il dardo.
mauro novelli
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arnoldo mondadori
giovanni mardersteig

76

CARTEGGIO INEDITO
PER L’OPERA OMNIA
DI GABRIELE D’ANNUNZIO
a cura di massimo gatta
premessa di agostino contò
e camilla cobianchi
con uno scritto di luigi mascheroni
e massimo gatta

biblohaus BH

novembre 2013

arnoldo mondadori, giovanni mardersteig
CARTEGGIO INEDITO
PER TUTTE LE OPERE
DI GABRIELE D’ANNUNZIO (1926-1971)
isbn 978-88-95844-31-2
brossura con alette - pp. 162 - 15 euro
a cura di massimo gatta
con una nota di luisa finocchi
premessa di agostino contò e camilla cobianchi
scritti di luigi mascheroni e massimo gatta
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78

ALESSANDRO ZANELLA
TIPOGRAFO-EDITORE
VERONESE

a cura di massimo gatta
nota introduttiva di edoardo fontana

biblohaus BH

novembre 2013

ALESSANDRO ZANELLA
TIPOGRAFO-EDITORE VERONESE
isbn 978-88-95844-32-9
brossura con alette - pp. 92 - 15 euro
a cura di massimo gatta, nota introduttiva di edoardo fontana
anche in tiratura limitata di 10 esemplari numerati,
con sovraccopertina (vedi pagina 141).
Verona ha reso omaggio ad Alessandro Zanella con una mostra dei libri
da lui pubblicati e stampati. L’esposizione, tenutasi alla Biblioteca Civica
dal 24 aprile al 18 maggio 2013, si è conclusa con una tavola rotonda in
suo onore, le cui relazioni sono ora pubblicate in questo volume.
Richard-Gabriel Rummonds, grande tipografo attivo proprio a Verona,
“city of book” come Franco Riva l’aveva definita per l’alta concentrazione di private presses, lo prese con sè a lavorare sul finire degli anni
Settanta. Ritornato nel 1982 negli Stati Uniti Rummonds, che non a
caso l’aveva scelto come socio della sua “Plain Wrapper Press”, Zanella
iniziò a stampare da solo i suoi libri usando l’antico torchio in ghisa
Stanhope, caratterizzato da un curioso contrappeso a forma di zucca
e il tiraprove Vandercook. Lo ha fatto fino al giorno delle vacanze in
Grecia, nell’estate 2012, dalle quali non sarebbe più tornato.
luisa finocchi
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80

ALMANACCO
DEL BIBLIOFILO
indici 1990 – 2012
con uno scritto di umberto eco
introduzione di maurizio nocera
e un ricordo di oliviero diliberto
e gianfranco dioguardi
a cura di massimo gatta

biblohaus BH

maggio 2014

ALMANACCO DEL BIBLIOFILO
indici 1990 - 2012
isbn 978-88-95844-33-6
brossura con alette - pp. 154 - 15 euro
81

con uno scritto di umberto eco
introduzione di maurizio nocera e un ricordo di oliviero diliberto
e gianfranco dioguardi
a cura di massimo gatta
anche in tiratura limitata di 20 esemplari numerati,
con sovraccopertina (vedi pagina 142).
Mario Scognamiglio non è stato solo un libraio antiquario, né soltanto
amava svisceratamente il libro, cosa che accade a moltissimi altri librai.
Lui amava anche i collezionisti. Ha dedicato la sua vita, certo, a vendere
libri antichi, perché aveva una libreria, che ha tenuto in funzione sino
a che la crisi, l’età e la salute glielo hanno permesso, ma sono pronto a
scommettere che sono più i libri che ha regalato ad amici appassionati
che quelli che ha venduto. Mario amava i collezionisti e questo spiega
perché negli ultimi decenni avesse dato vita all’Aldus Club, inventando
con fantasia inesausta i modi per mettere insieme chi amava il libro
come lui. […] Per non dire di iniziative come L’Esopo e l’Almanacco
annuale, per cui inventava ogni anno un tema inatteso, e chiamava a
raccolta grandi firme e autori meno noti che avevano qualcosa di arguto
e originale da dire.
umberto eco

sandro dorna

82

AMATE OPERE PRIME
il novecento su charta

a cura di massimo gatta
prefazione di mauro chiabrando

biblohaus BH

dicembre 2014

sandro dorna
AMATE OPERE PRIME
il novecento su charta
isbn 978-88-95844-34-3
brossura con alette - pp. 182 - 15 euro
a cura di massimo gatta, prefazione di mauro chiabrando
anche in tiratura limitata di 15 esemplari numerati,
con sovraccopertina (vedi pagina 144).
“[…] i collezionisti di libri un po’ li invidio. Vivendo nell’attesa di ciò che
cercano e bramano, e occupandosi di dettagli infinitesimali che faranno
la differenza, pur scavando nel passato sono le persone più proiettate
nel futuro che conosco. Sempre alla ricerca di quel simulacro di Eden
che non possono lasciarsi sfuggire e che di certo un giorno riusciranno
a possedere”.
enrica dorna
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gianfranco dioguardi

84

PER LIBRI E PER
BIBLIOTECHE
scritti di bibliografia

premessa di umberto eco
a cura, e con uno scritto,
di massimo gatta

biblohaus BH

novembre 2014

gianfranco dioguardi
PER LIBRI E PER BIBLIOTECHE
scritti di bibliografia
isbn 978-88-95844-40-4
brossura con alette - pp. 220 - 15 euro
premessa di umberto eco
a cura, e con uno scritto, di massimo gatta
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anche in tiratura limitata di 15 copie numerati e firmati
dall’autore, con sovraccopertina (vedi pagina 145).
Per leggere, Dioguardi deve viaggiare perché per andare dal noto
all’ignoto ci vuole tempo, e il viaggio è il modo migliore di avere tempo
da perdere.
Insomma, comunque li guardiate, anche questi saggi sovente svagati,
vivono sotto l’insegna di un movimento continuo, e se pensavate che
l’amatore dei libri di pregio fosse qualcuno che sta seduto in ombrose
biblioteche, eccone invece qui uno che scutrettola e va a zig zag per i
boschi del sapere come uno scoiattolo.
Insomma, non dirò che Dioguardi sia un lettore con la sindrome della
restlessleg, ma certamente il suo modo di leggere è manifestazione di
energia.
umberto eco

dora marra

86

CROCE BIBLIOFILO

prefazione di barbara beth
e una testimonianza di lidia croce
contributi di maurizio tarantino
e vincenzo trombetta
a cura, e con uno scritto,
di massimo gatta

biblohaus BH

dicembre 2014

dora marra
CROCE BIBLIOFILO
isbn 978-88-95844-38-1
brossura con alette - pp. 100 - 15 euro
prefazione di barbara beth e una testimonianza di lidia croce
contributi di maurizio tarantino e vincenzo trombetta
a cura, e con uno scritto, di massimo gatta
anche in tiratura limitata di 20 esemplari numerati,
con sovraccopertina (vedi pagina 146).
[…] Dora si mise a lavorare con mio padre e esplose allora la sua
passione per la biblioteca e per i libri rari annotati da mio Padre (si
veda il suo libro Conversazioni con Benedetto Croce su alcuni libri della
sua biblioteca). Da questa collaborazione nacque l’inserimento di Dora
nella funzione di bibliotecaria dell’Istituto italiano per gli studi storici.
Dora è stata per anni – dal periodo di Chabod e dopo – una colonna
della vita dell’Istituto. […] Io posso dire che la spontanea amicizia che
c’era fra noi fin da ragazze, non è mai cambiata. L’amore che Dora
aveva per la biblioteca di mio Padre – quando ad esempio la faceva
visitare agli studenti – era una cosa commovente.
lidia croce
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charles nodier

88

FRANCISCUS COLUMNA

traduzione di giovanni fazzini
scritti di giovanni fazzini
e gianluca montinaro
a cura e con un saggio
di massimo gatta

biblohaus BH
nel V centenario
della morte di aldo manuzio

febbraio 2015

charles nodier
FRANCISCUS COLUMNA
isbn 978-88-95844-48-0
brossura con alette - pp. 100 - 15 euro
traduzione di giovanni fazzini
scritti di giovanni fazzini e gianluca montinaro
a cura e con un saggio di massimo gatta
L’ultima novella di Charles Nodier, dedicata ad Aldo Manuzio, pubblicata postuma.
Lo scrittore francese, sommo bibliofilo, così venne ricordato dalla celebre
rivista che aveva fondato e alla quale collaborava assiduamente:
“Oggi la Francia rimpiange uno dei suoi più grandi scrittori; l’Académie française, uno dei suoi membri più utili, e noi piangiamo l’amico
prezioso e amorevole che ci guidava con i suoi consigli, che ci prodigava
gli insegnamenti della sua bella esperienza letteraria, che infine scriveva
per tutti noi una delle sue novelle più graziose, l’ultima che sia uscita
dalla sua sensibile penna, elegante e casta”.
		
			
Bulletin du Bibliophile, n. 13, gennaio 1844
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giuseppe fumagalli

90

DONNE BIBLIOFILE
ITALIANE

premessa di hans tuzzi
con un saggio di massimo gatta
a cura di henriette doucé

biblohaus BH

febbraio 2015

giuseppe fumagalli
DONNE BIBLIOFILE ITALIANE
isbn 978-88-95844-42-8
brossura con alette - pp. 108 - 15 euro
premessa di hans tuzzi, con un saggio di massimo gatta, a cura
di henriette doucé
91
Donne bibliofile italiane di Giuseppe Fumagalli è stato il primo, pioneristico lavoro italiano incentrato su un argomento ancora oggi trascurato dagli studi (pochi per la verità) dedicati alla storia culturale della
bibliofilia.
Un vero peccato perché le donne, dalla tipografia all’editoria, dalla rilegatura alla bibliofilia appunto, sono state una presenza vigile e costante,
protagoniste abili nei tanti mestieri del libro dal Rinascimento ad oggi.
Questo breve saggio di Fumagalli del 1926, ristampato ora per la prima
volta in un volume a sé, non ha perso nulla della sua attualità, testimoniando la curiosità intellettuale di uno dei grandi bibliografi del Novecento, non solo italiano.
Questa ristampa vuole essere in fondo anche un piccolo, tardivo,
omaggio a questo studioso dimenticato.
henriette doucé

piero chiara

92

L'ACCORDATORE
cesare augusto tallone a orta
racconto

a cura di federico roncoroni
scritti di enrico tallone
e massimo gatta

biblohaus BH

marzo 2015

piero chiara
L’ACCORDATORE
cesare augusto tallone a orta
isbn 978-88-95844-36-7
brossura con alette - pp. 66 - 12 euro
93

a cura di federico roncoroni
scritti di enrico tallone e massimo gatta
Come è tipico della tecnica compositiva di Piero Chiara, il racconto
L’accordatore nasce da qualcosa di cui lo scrittore ha fatto esperienza
diretta o di cui è venuto a conoscenza personalmente: un fatto di cui è
stato protagonista o testimone, con il personaggio o i personaggi che al
fatto hanno dato vita e sostanza, e con, sullo sfondo, i luoghi dove il fatto
si è verificato, luoghi che sono sempre riconducibili a una realtà precisa
e ben nota a Chiara, perché sono quelli del suo piccolo mondo.
Così l’ideazione del racconto L’accordatore affonda le sue radici in
eventi, apparentemente senza importanza ma tali da suscitare l’attenzione e l’interesse dello scrittore: l’arrivo, cui Chiara assiste, a Orta,
intorno alle nove di una «mattina di ottobre» di una domenica – Chiara
ama localizzare sempre nello spazio e nel tempo i “fatti” che narra – di
un personaggio che lo incuriosisce sia per il suo aspetto – «un vecchietto
[…], un tipo mingherlino, di bassa statura, vestito di scuro, con camicia,
cravatta e un cappello nero a larga tesa sul capo» che «ai piedi aveva
delle scarpe da tennis color burro» e una «faccia da uccello» sia per il
suo piglio imperioso.
federico roncoroni

onésyme durocher

94

DE LA BIBLIOPHAGIE
(1866)

scritti di paolo albani e oliviero diliberto
a cura di massimo gatta

biblohaus BH

marzo 2015

onésyme durocher
DE LA BIBLIOPHAGIE (1866)
isbn 978-88-95844-46-6
brossura con alette - pp. 128 - 15 euro

scritti di paolo albani e oliviero diliberto, a cura di massimo gatta
I libri possiamo leggerli, che è la cosa più ovvia; oppure regalarli, che è
un atto gentile.
Possiamo poi collezionarli, o bruciarli, che è una pessima azione.
Possiamo, inoltre, dimenticarli su una panchina perché altri li trovino e li
leggano, oppure usarli per appianare una gamba più corta di un tavolo
(lo scriveva Mark Twain).
Li possiamo amare e odiare, oppure dimenticare per sempre.
Infine possiamo mangiarli, che è pratica sconsigliata assolutamente.
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goffredo giachini

96

GLI EX LIBRIS
DEL FONDO LEBORONI
della biblioteca
statale di macerata

introduzione e contributi
di gian carlo torre

biblohaus BH

marzo 2015

goffredo giachini
GLI EX LIBRIS DEL FONDO LEBORONI
della biblioteca statale di macerata
isbn 978-88-95844-44-2
brossura con alette - pp. 150 - 15 euro
97

introduzione e contributi di gian carlo torre
anche in tiratura limitata di 10 esemplari numerati
e firmati dall’autore, con sovraccopertina (vedi pagina 147).
Sono convinto che attraverso gli ex libris si potrebbe rinvigorire, sicuramente, l’interesse per il libro e per l’ex libris, poiché la passione per
il libro e l’incisione si fondono, collegate agli aspetti culturali e ai sentimenti evocati dall’ex libris, e si arricchiscono a vicenda come ci ha indicato negli anni la lunga esperienza e la militanza di studiosa di Maria
Adriana Gai, nata a Recanati.
gian carlo torre

giorgio palmieri

98

LA MEDIAZIONE
DIFFICILE
tipografie, biblioteche,
bibliografie nell’italia
meridionale fra ‘800 e ‘900
introduzione di vincenzo trombetta
a cura di massimo gatta

biblohaus BH

maggio 2015

giorgio palmieri
LA MEDIAZIONE DIFFICILE
tipografie, biblioteche, bibliografie
nell’italia meridionale fra ‘800 e ‘900
isbn 978-88-95844-50-3
brossura con alette - pp. 166 - 15 euro
99
introduzione di vincenzo trombetta
a cura di massimo gatta
Il contributo di Palmieri si condensa in un libro utile che, sorretto da una
solida impalcatura culturale e da vasta bibliografia di riferimento, colma
croniche lacune e aggiunge significativi tasselli al grande quadro, ben
lontano dall’essere concluso, dell’editoria meridionale in età contemporanea.
vincenzo trombetta

salvadore landi

100

IL RAGAZZO DI STAMPERIA
DI CINQUANT’ANNI FA
in appendice
i tipograf milanes che fan visita
a saluzz (27 ottobre 1872)
prefazione di edoardo barbieri
con una nota di enrico tallone
a cura di massimo gatta

biblohaus BH

giugno 2015

salvadore landi
IL RAGAZZO DI STAMPERIA
DI CINQUANT’ANNI FA
in appendice i tipograf milanes
che fan visita a saluzz (27 ottobre 1872)
isbn 978-88-95844-35-0
brossura con alette - pp. 108 - 15 euro

101

prefazione di edoardo barbieri
con una nota di enrico tallone
a cura di massimo gatta
Con la figura di Salvadore Landi, mancato ormai più di un secolo fa,
sembra davvero di sprofondare in un passato lontano. Non solo, ovviamente, per l’ampio divario cronologico che ci separa dalla sua epoca,
ma perché da allora il mondo del libro è interamente mutato. Il Landi,
con un impegno e una profusione di energia encomiabili, con un’opera
simile a quella svolta qualche anno dopo di lui dal suo emulo Angelo
Marinelli, voleva da un lato che si modernizzassero i modi di produzione, gestione e insegnamento del lavoro tipografico, ma dall’altro che
allo stesso tempo si tornasse a stampare e a progettare libri e giornali
secondo la più autentica tradizione italiana, superando la decadenza di
mezzo Ottocento con l’esaurirsi dei fasti e dell’estetica bodoniani […].
Le figure di un Landi o di un Marinelli, di un Updike o di un Morison,
sono invece esempi che ci fanno sperare che anche oggi si possa ricominciare a parlare della qualità del prodotto editoriale.
edoardo barbieri

simone berni

102

IL CASO IMPRIMATUR
storia di un romanzo italiano
bestseller internazionale
bandito in italia

seconda edizione aggiornata

biblohaus BH

seconda edizione aggiornata - ottobre 2015

simone berni
IL CASO IMPRIMATUR
il caso di un bestseller internazionale bandito in italia
isbn 978-88-95844-41-1
brossura con alette - pp. 196 - 15 euro

Imprimatur è un romanzo storico ambientato nella Roma del 1683,
nella settimana di settembre che coincise con la battaglia di Vienna
tra le truppe cristiane e quelle turche del comandante Kara Mustafá.
Rita Monaldi e Francesco Sorti, gli autori, sono due giornalisti romani
all’esordio letterario. L’editore Mondadori, tramite un famoso agente,
acquisisce il manoscritto e lo pubblica nel marzo del 2002. All’inizio il
libro va bene e scala le classifiche ma a un certo punto l’editore sembra
non crederci più. È successo qualcosa e il libro non viene più ristampato.
Nonostante il popolo di internet quasi insorga, Imprimatur sparisce dai
cataloghi e dai siti di vendita usuali. Dopo una febbrile contrattazione
gli autori riottengono i diritti. Vanno all’estero e cominciano a contattare gli editori più importanti. Il risultato è che ad oggi Imprimatur è
stato stampato in almeno quarantacinque paesi, tradotto in oltre venti
lingue e ha venduto più di un milione di copie nel mondo, da autentico
bestseller. Ma perché il romanzo era sparito dal novero delle “creature
del creato”? Come mai non veniva più recensito? Come mai era sparito
dai motori di ricerca librari su internet? Le risposte arrivano a fatica,
tra silenzi e “no comment” d’ordinanza. Ma lo spaccato che ne deriva
mette a nudo un’editoria italiana in mano ai soliti noti e dopata dal di
dentro.
simone berni
disponibile anche in lingua inglese
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antonio castronuovo
mauro chiabrando
massimo gatta

104

FEDERIGO (GHIGO) VALLI
un protagonista rimosso
dell’editoria italiana del novecento

con una nota di paola pallottino

biblohaus BH

ottobre 2015

antonio castronuovo, mauro chiabrando, massimo gatta
FEDERIGO (GHIGO) VALLI
un protagonista rimosso dell’editoria italiana
del novecento
isbn 978-88-95844-37-4
brossura con alette- pp. 274 - 15 euro
105

con una nota di paola pallottino
anche in tiratura limitata di 15 esemplari numerati,
con sovraccopertina (vedi pagina 148).

Talvolta il caso gioca strani tiri mancini anche a uomini dai grandi
meriti. Non basta nascere da una famiglia agraria romagnola, bruciare
le tappe di una brillante carriera giornalistica, meritarsi insieme all’amicizia di personaggi illustri come D’Annunzio le medaglie al valore di
pilota eroe di guerra. Non basta dimostrare altrettante doti di raffinato e
lungimirante editore di cultura, capace anche di fare cose egregie come
produttore nel cinema e in pubblicità. Lo strano destino di Federigo
Valli (Lugo di Romagna 1906- Brisbane, Queensland, Australia 1971)
è oggi quello di un Carneade qualunque nonostante siano rimaste a
testimoniare il suo talento le belle pagine della rivista «Documento»
(1941-43) e la vasta produzione editoriale pubblicata tra il 1941 e il
1947 sotto varie sigle editoriali (Edizioni di «Documento» dell’Anonima
Documento Editrice, Edizioni D.O.C, ADE, Edizioni L’Acquario, La
Margherita, Documento Libraio Editore, Nuovi Editori Riuniti «Documento»), senza contare la successiva produzione di cortometraggi.
mauro chiabrando

maurizio nocera

106

OFFICINA MARDERSTEIG
un incontro con martino mardersteig

con una prefazione di martino mardersteig
due scritti di franco riva e lettere di
giovanni mardersteig ad alberto vigevani
a cura di massimo gatta

biblohaus BH

ottobre 2015

maurizio nocera
OFFICINA MARDERSTEIG
un incontro con martino mardersteig
isbn 978-88-95844-39-8
brossura con alette - pp. 156 - 15 euro
con una prefazione di martino mardersteig
due scritti di franco riva
e lettere di giovanni mardersteig ad alberto vigevani
a cura di massimo gatta

La figura dello stampatore-editore nasce nella seconda metà del Quattrocento, quando persone di grande cultura iniziarono a vedere nella
stampa al torchio il mezzo per divulgare e rendere accessibile ad un
numero più ampio di studiosi i testi più importanti, prima in latino e
greco e poi in volgare. L’ultimo umanista del genere fu, nel Novecento,
mio padre, Giovanni Mardersteig che ebbe la capacità di disegnare i
propri caratteri (Griffo, Zeno e Dante), di scrivere testi fondamentali
per la storia della tipografia, e di stamparli sul proprio torchio dell’Officina Bodoni, e quindi, di renderli accessibili al pubblico. […] Il destino,
poi, lo spinse verso Sud e lo portò prima a fondare l’Officina Bodoni a
Montagnola di Lugano, poco lontano dalla casa di Hermann Hesse, e
dopo cinque anni, nel 1927, all’età di 35 anni, a Verona, per stampare
l’Opera Omnia di Gabriele D’Annunzio, e dove trovò il luogo dove
stabilirsi definitivamente. In seguito la produzione dell’Officina Bodoni
fu talmente ammirata, da essere imitata. Negli anni ‘60 si potevano
contare a Verona, ben 5 stampatori con torchi tipografici a mano attivi
e dedicati alla stampa di libri di qualità; unica città al mondo ad avere
questo primato.
martino mardersteig
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rino pensato

108

BEN DETTO, JEEVES
p. g. wodehouse
gli aforismi e i motti di spirito
la fortuna editoriale in italia (1928-2015)
presentazione di francesco guccini
con un contributo di corrado farina e
un intermezzo di giovannantonio forabosco
nota biografica di michele pensato
a cura di massimo gatta

biblohaus BH

dicembre 2015

rino pensato
BEN DETTO, JEEVES
p. g. wodehouse
gli aforismi e i motti di spirito
la fortuna editoriale in italia (1928-2015)
isbn 978-88-95844-43-5
brossura con alette - pp. 298 - 15 euro

109

presentazione di francesco guccini
con un contributo di corrado farina e
un intermezzo di giovannantonio forabosco
nota biografica di michele pensato
a cura di massimo gatta
Ricordo, più o meno vagamente, quando mi è capitato fra le mani un
romanzo di P. G. Wodehouse: ero un ragazzo di una quindicina d’anni, il
periodo, quindi, la metà degli anni ‘50. Da allora, ogni tanto, un Wodehouse mi capitava fra le mani, e lo leggevo con lo stesso piacere della
prima volta. Erano scoperte casuali e saltuarie, dovute soprattutto alla
mancanza di edizioni organiche ma anche alla giovane età del lettore,
che considerava Wodehouse un semplice divertente umorista e non
qualcosa di più, come in effetti merita di essere considerato. P. G. Wodehouse… vivrà in un suo mondo di innocenza, tra i riti delle Mansion
Houses e delle regate di Oxford e Cambridge, dove è d’uopo ubriacarsi
e strappare l’elmetto a un poliziotto. La mattina dopo penserà Jeeves a
rimetterci in piedi con un suo magico beverone e a sistemare le cose.
Wodehouse vive nel suo mondo e questo suo mondo ci ha regalato, per
sempre. Ogni tanto un suo romanzo mi ricapita fra le mani e lo rileggo
con lo stesso piacere della prima volta.
Grazie, Pelham Grenville, dovunque tu sia.
francesco guccini

alfredo serrai

110

LA BIBLIOGRAFIA
COME FEBBRE
DI CONOSCENZA
una conversazione con marco menato
e simone volpato

a cura di massimo gatta

biblohaus BH

dicembre 2015

alfredo serrai
LA BIBLIOGRAFIA
COME FEBBRE DI CONOSCENZA
una conversazione con marco menato e simone volpato
isbn 978-88-95844-49-7
brossura con alette - pp. 144 - 15 euro
a cura di massimo gatta
La Bibliografia è l’evidenza ordinata delle notizie relative a tutto quel
che è stato scritto ed eventualmente pubblicato o riprodotto, chiamato
anche documento, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso sia
accessibile a tutti, a qualcuno, od a nessuno. La natura caratterizzante,
in senso disciplinare e critico, della Bibliografia non si esaurisce nel fatto
di essere una elencazione, uno schema, o una mappa consultabile dei
documenti bibliografati bensì nel tipo di connotazione e di ordinamento
che vengono assegnati alle caratteristiche che individuano e qualificano
vuoi gli insiemi di documenti come i singoli documenti.
La Storia della Bibliografia, dieci anni di febbre, per scovare le prove che
la cultura ed il sapere non potevano non venir spalleggiati non solo da
una architettura delle lettere e delle scienze e della relativa editoria ma
anche da impianti e sistemi di indici in grado di individuare e segnalare
quel che era pubblicato e dove si trovava.
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lucio gambetti

112

RARISSIMI
riflessioni sul collezionismo
letterario del novecento italiano

a cura di massimo gatta

biblohaus BH

dicembre 2015

lucio gambetti
RARISSIMI
riflessioni sul collezionismo letterario
del novecento italiano
isbn 978-88-95844-45-9
brossura con alette - pp. 98 - 15 euro
113

a cura di massimo gatta
Questo libretto che avete tra le mani... è davvero un piccolo baedeker
per simpatici alienati mentali, persone psichicamente disturbate ma
fortunatamente (tranne casi rarissimi) innocue....
Il gioco sottile e perverso della bibliofollia ha regole ferree, e il suo
fascino senza tempo è proprio quello di prendersi tutto l’agio possibile
per sperare, sognare, costruendosi scenari mentali sempre mutevoli nei
quali, di volta in volta, scopriamo e perdiamo piccoli gioielli bibliografici, li scambiamo, li vendiamo, li barattiamo, li regaliamo, li roviniamo
per troppo amore, li rileghiamo (spesso senza averli letti perché, con
Longanesi, “Gli intellettuali sono coloro che fanno rilegare i libri che
non hanno letto”).
Ma è tutto un sogno innocuo, come la Vida di Calderòn de La Barca.
Fino al momento di trovarli, quei maldetti introvabili.
massimo gatta

teodoro reale

114

LA LIBRERIA DEL 900
e altre librerie antifasciste a napoli
nel primo novecento

prefazione di oliviero diliberto
a cura di massimo gatta

biblohaus BH

dicembre 2015

teodoro reale
LA LIBRERIA DEL 900
e altre librerie antifasciste a napoli nel primo novecento
isbn 978-88-95844-51-0
brossura con alette - pp. 144 - 15 euro
prefazione di oliviero diliberto
a cura di massimo gatta

115

La partecipazione del mondo librario italiano alle attività antifasciste fu
largamente diffusa, ma si tratta –occorre sottolinearlo– di un fenomeno
pressoché sconosciuto e comunque assai poco indagato. […] Questo
bel volume di Teodoro Reale colma dunque una lacuna, almeno per
quanto riguarda Napoli, che di quella Resistenza ha vissuto intensissime
ed eroiche vicende. Politica, ideologia, libri. Passioni e ideali di libertà,
insieme alla magia della carta stampata e delle sue avventurose vicissitudini. In fondo, è sempre stato così, nella tormentata storia del libro. I libri
come strumenti di battaglia politica (o religiosa, scientifica, filosofica,
magari alchemica: ma, in definitiva, sempre politica): di volta in volta,
dunque, esaltati o detestati, diffusi (spesso clandestinamente, correndo
spaventosi rischi) o messi al rogo. […] Questo volume racconta molte
storie. Suscita emozioni. Incuriosisce e appassiona. Rende onore a una
generazione di librai (ed editori) che sapeva coniugare l’amore per la
carta e le carte con quello per la democrazia. In fondo, è l’essenza della
civiltà umana, sin dai tempi dell’Atene di Pericle: la cultura fa sempre
da staffetta alla storia e la determina. A questa civiltà, il libro che vi
accingete a leggere rende uno struggente omaggio.
oliviero diliberto

roberta cesana

116

SUI CATALOGHI
EDITORIALI
e altri saggi

prefazione di ambrogio borsani
a cura di massimo gatta

biblohaus BH

dicembre 2015

roberta cesana
SUI CATALOGHI EDITORIALI
e altri saggi
isbn 978-88-95844-47-3
brossura con alette - pp. 208 - 15 euro
prefazione di ambrogio borsani
a cura di massimo gatta

117

I canali per diffondere i cataloghi delle opere stampate negli anni hanno
preso varie forme. Dall’affissione alla diffusione presso i clienti della
stamperia alla distribuzione nella libreria, alla spedizione per posta. Ora
internet rende accessibile tutto a tutti, ma anche qui gli editori che fanno
buoni cataloghi digitali con schede intelligenti, obiettive -non agiografiche- si distinguono dagli altri.
ambrogio borsani

massimo gatta

BIBLIOFILIA DEL GUSTO

118

dieci itinerari
tra libri, letteratura
e cibo

CASA EDITRICE
BIBLOHAUS 2008-2015

introduzione di rino pensato

catalogo editoriale illustrato

biblohaus BH

con una riflessione di maria gioia tavoni
a cura di maria haps

biblohaus BH

dicembre 2015

CASA EDITRICE BIBLOHAUS 2008-2015
catalogo editoriale illustrato
isbn 978-88-95844-xx-x
brossura con alette - pp. xxx - xx euro
con una riflessione di maria gioia tavoni
a cura di maria haps
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La casa editrice Biblohaus nasce a Macerata nel 2008 con l’intento di
diffondere la cultura editoriale e bibliografica, ma anche di dedicarsi
alla letteratura tipografica e bibliotecaria, al mondo dei caratteri di
stampa, alla storia e cultura della carta. Un tentativo per mantenere vivo
il discorso sul libro cartaceo tanto compromesso, negli ultimi anni, da
una martellante quanto ingenua campagna a favore del libro e dell’informazione elettroniche, quasi che l’uno potesse sostituire l’altro e non,
come sarebbe più giusto e utile, l’uno convivere proficuamente insieme
all’altro. Lo stesso nome scelto, Biblohaus, contiene in sé una sorta di
programma. Si compone, infatti, delle parole Biblo, dal nome dell’antico porto fenicio che fu, nell’antichità, il maggiore punto di snodo del
commercio del papiro, e Haus, “casa” in tedesco. Insieme i due termini
tendono quindi a significare casa del papiro, cioè della cultura scritta ma
anche della cultura materiale cartacea; e l’idea di Biblo come porto, ma
anche come rifugio durante le tempeste, apre ad ulteriori significati e
prospettive simboliche: il viaggio, l’avventura, la cura, la protezione, l’attenzione, tutto declinato in favore del libro cartaceo e della ricerca saggistica in ambito bibliografico, biblioteconomico, bibliotecario, bibliofilo.
						

maria haps

120

edizioni simple
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marzo 2005

simone berni
A CACCIA DI LIBRI PROIBITI
libri censurati, libri perseguitati
la storia scritta da mani invisibili
isbn 978-88-89177-34-9
brossura - pp. 166 - 9,99 euro

123

prima edizione
A volte i libri scompaiono. Titoli anche recenti e di generale diffusione, a
una distanza ragionevole dalla loro uscita, spariscono misteriosamente.
Non se ne trova più traccia, neppure dai remainders e nei mercatini
dell’usato. Il loro status li penalizza. Troppo recenti per interessare le
librerie antiquarie, non abbastanza per essere ancora disponibili presso
le librerie moderne.
Ma quali libri scompaiono? Soprattutto biografie non autorizzate su
personaggi illustri. Nomi della politica, dell’economia, ma anche della
cultura e dello spettacolo. Perfino dello sport.
Libri-inchiesta che millantano “incredibili retroscena”, “rivelazioni
esplosive”, “segreti inconfessabili” di personaggi famosi.
I libri scomodi che riescono a risalire la corrente e vedere l’azzurro del
cielo hanno in genere vita breve. Bersagliati da tutte le parti. Privati di
pubblicità, recensioni e spazi sui mass media. Dopo un po’, muoiono
d’inedia. Già dopo pochi mesi, nessuno li ricorda più.
Scopo di questa pubblicazione è di riesumarne almeno una parte. Di
testimoniare la loro esistenza. Dire: “ecco, è durato poco, ma per un
breve periodo uscì nelle librerie”. Per quanto riguarda il contenuto,
infine, ognuno può dire la sua.
simone berni

124

novembre 2005

simone berni
A CACCIA DI LIBRI PROIBITI
libri censurati, libri perseguitati
la storia scritta da mani invisibili
isbn 978-88-89177-16-0
brossura - pp. 240 - 15 euro
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seconda edizione parzialmente riveduta ed ampliata
A volte i libri scompaiono. Titoli anche recenti e di generale diffusione, a
una distanza ragionevole dalla loro uscita, spariscono misteriosamente.
Non se ne trova più traccia, neppure dai remainders e nei mercatini
dell’usato. Il loro status li penalizza. Troppo recenti per interessare le
librerie antiquarie, non abbastanza per essere ancora disponibili presso
le librerie moderne.
Ma quali libri scompaiono? Soprattutto biografie non autorizzate su
personaggi illustri. Nomi della politica, dell’economia, ma anche della
cultura e dello spettacolo. Perfino dello sport.
Libri-inchiesta che millantano “incredibili retroscena”, “rivelazioni
esplosive”, “segreti inconfessabili” di personaggi famosi.
I libri scomodi che riescono a risalire la corrente e vedere l’azzurro del
cielo hanno in genere vita breve. Bersagliati da tutte le parti. Privati di
pubblicità, recensioni e spazi sui mass media. Dopo un po’, muoiono
d’inedia. Già dopo pochi mesi, nessuno li ricorda più.
Scopo di questa pubblicazione è di riesumarne almeno una parte. Di
testimoniare la loro esistenza. Dire: “ecco, è durato poco, ma per un
breve periodo uscì nelle librerie”. Per quanto riguarda il contenuto,
infine, ognuno può dire la sua.
simone berni
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gennaio 2007

simone berni
LIBRI SCOMPARSI NEL NULLA
... ed altri che scompariranno presto
isbn 978-88-89177-99-0
brossura - pp. 264 16 euro
prefazione di oliviero diliberto
con uno scritto di massimo gatta
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anche in tiratura di 20 copie numerate e firmate, copertina
rigida, illustrazioni a colori (p. 128).
Un altro possibile titolo per questo lavoro avrebbe potuto essere “I libri
che Loro non vogliono che siano letti”, dove per Loro dovete intendere
i “potenti “ della Terra: politici, industriali, grandi personalità in campo
artistico, musicale, sportivo e letterario, associazioni, chiese e congregazioni. Tutta gente che vede il prorpio nome comparire, spesso a sproposito, in una messe gigantesca di pubblicazioni piccole o medio piccole,
che spuntano all’improvviso come funghi. Libri, libricini, opuscoli,
instant book, fogli clandestini che millantano “incredibili retroscena”,
“rivelazioni esplosive”, “segreti inconfessabili” di questa o di quella
personalità.
Allacciatevi le cinture. State per iniziare una lettura davvero particolare, a cavallo
tra le montagne russe e la piccola bottega degli orrori. Simone Berni incomincia con
Berlusconi e finisce con Twin Peacks, fortunata serie televisiva, attraversando con
fantastico spirito analitico libri, documenti, opuscoli che rappresentano plasticamente
la storia d’Italia (ma non solo) degli ultimi decenni.
oliviero diliberto
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tiratura di 20 copie numerate e firmate,
copertina rigida, illustrazioni a colori.
pp. 262 - 100 euro

to

esauri

tiratura limitata

129

pablo echaurren

130

NEL PAESE
DEI BIBLIOFAGI
giornale di bordo
di un collezionista futurista

a cura di annette baugirard
prefazione di enrico sturani

biblohaus BH

tiratura di 20 copie numerate e firmate dall’autore,
con copertina diversa, illustrazioni a colori.
pp. 220 - 50 euro

to

esauri

131

biblohaus BH

tiratura di 10 copie numerate e firmate da enrico tallone,
con copertina diversa, illustrazioni a colori.
pp. 180 - 50 euro

to

esauri

132

tiratura di 15 copie numerate e firmate dall’autore,
illustrazioni a colori, con sovraccopertina
pp. 370 - 100 euro

to

esauri

enrico sturani

LA CULTURA
DELLE QUISQUILIE
un cartolinaro
al minbencula

a cura di massimo gatta
e una nota di maurizio di puolo

biblohaus BH

tiratura di 10 copie numerate e firmate dall’autore,
con sovraccopertina, illustrazioni a colori e cartolina in omaggio.
pp. 265 - 50 euro

to

esauri
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134

tiratura di 10 copie numerate e firmate dall’autore,
con sovraccopertina, illustrazioni a colori.
pp. 95 - 50 euro

to

esauri

luigi mascheroni

SCEGLIERE I LIBRI
È UN'ARTE,
COLLEZIONARLI
UNA FOLLIA
ritratti d’autore
dei peggiori bibliofili d’italia

a cura di massimo gatta
prefazione di mario baudino
e un dialogo con luigi mascheroni

biblohaus BH

tiratura di 15 copie numerate e firmate dall’autore,
con sovraccopertina.
pp. 178 - 50 euro

to

esauri

135

136
massimo gatta

DALLE PARTI DI ALDO
vicende e protagonisti
della cultura tipografica italiana
del novecento

a cura di dionigi colnaghi
prefazione di edoardo barbieri
con uno scritto di mauro chiabrando

biblohaus BH

tiratura di 15 copie numerate e firmate dall’autore,
con sovraccopertina.
pp. 442 - 50 euro

massimo gatta

LA GRANDE FAMIGLIA
storie di editoria
e bibliografia
a cura di filippo umberti
prefazione di ugo rozzo

biblohaus BH

tiratura di 15 copie numerate e firmate dall’autore,
con sovraccopertina e fascetta.
pp. 350 - 50 euro

137

anna modena

138

L’INTELLIGENZA
SEGRETA
comisso tra amici,
librai e poeti

prefazione di nico naldini
con uno scritto di massimo gatta

biblohaus BH

tiratura di 15 copie numerate e firmate dall’autore,
con sovraccopertina.
pp. 206 - 50 euro

simone volpato
riccardo cepach

ALLA PEGGIO
ANDRÒ IN BIBLIOTECA
i libri ritrovati di italo svevo

a cura di massimo gatta
prefazione di mario sechi
postfazione di piero innocenti

biblohaus BH

tiratura con sovraccopertina.
pp. 346 - 20 euro

139

alberto brambilla

140

SEGNI SUI MARGINI
con piero chiara e i suoi libri

introduzione di mauro novelli
con uno scritto di massimo gatta

biblohaus BH

tiratura di 10 copie numerate e firmate dall’autore,
con sovraccopertina.
pp. 212 - 50 euro

ALESSANDRO ZANELLA
TIPOGRAFO-EDITORE
VERONESE

biblohaus BH

tiratura di 10 copie numerate,
con sovraccopertina.
pp. 92 - 30 euro

to

esauri

141

142

ALMANACCO
DEL BIBLIOFILO
indici 1990 – 2012
con uno scritto di umberto eco
introduzione di maurizio nocera
e un ricordo di oliviero diliberto
e gianfranco dioguardi
a cura di massimo gatta

biblohaus BH

tiratura di 20 copie numerate,
con sovraccopertina.
pp. 156 - 30 euro

to

esauri

cesarino branduani

IL LIBRAIO
e altri scritti

a cura di massimo gatta
e fabrizio mugnaini

biblohaus BH

tiratura di 50 copie numerate,
con sovraccopertina.
pp. 74 - 30 euro

to

esauri

143

144
sandro dorna

AMATE OPERE PRIME
il novecento su charta

a cura di massimo gatta
prefazione di mauro chiabrando

biblohaus BH

tiratura di 15 copie numerate,
con sovraccopertina.
pp. 182 - 50 euro

gianfranco dioguardi

PER LIBRI E PER
BIBLIOTECHE
scritti di bibliografia

premessa di umberto eco
a cura, e con uno scritto,
di massimo gatta

biblohaus BH

tiratura di 15 copie numerate e firmate dall’autore,
con sovraccopertina.
pp. 222 - 50 euro

to

esauri

145

dora marra

146

CROCE BIBLIOFILO

prefazione di barbara beth
e una testimonianza di lidia croce
contributi di maurizio tarantino
e vincenzo trombetta
a cura, e con uno scritto,
di massimo gatta

biblohaus BH

tiratura di 20 copie numerate,
con sovraccopertina.
pp. 100 - 50 euro

goffredo giachini

GLI EX LIBRIS
DEL FONDO LEBORONI
della biblioteca
statale di macerata

introduzione e contributi
di gian carlo torre

biblohaus BH

tiratura di 10 copie numerate e firmate dall’autore,
con sovraccopertina, illustrazioni a colori.
pp. 152 - 50 euro

to

esauri

147

antonio castronuovo
mauro chiabrando
massimo gatta

148

FEDERIGO (GHIGO) VALLI
un protagonista rimosso
dell’editoria italiana del novecento

con una nota di paola pallottino

biblohaus BH

tiratura di 15 copie numerate,
con sovraccopertina.
pp. 276 - 50 euro

Massimo Gatta

Questo è un libro
Trent’anni di amicizia tipografica
Guido Ceronetti e Alberto Tallone
Stampatore-Editore
(1981 – 2011)

149

a cura di Gaspare Naldi
con una divagazione di Maurizio Nocera
Macerata – Biblohaus
MMXII

tiratura di 85 copie numerate e firmate dall’autore.
pp. 50 - 30 euro

150

collana focus

151

Simone Berni

DRACULA
di BRAM STOKER
Il mistero delle prime edizioni

152

biblohaus BH
focus

brossura - pp. 106 - 9 euro
ottobre 2014

Simone Berni

DRACULA
di BRAM STOKER
Il mistero delle prime edizioni

153

biblohaus BH
focus

brossura - copertina rigida - colore - pp. 106 - 36 euro
ottobre 2014

Gino Doria

SOGNO di un
BIBLIOFILO
e altri scritti rari
154

cura e premessa di Maria Haps
scritti di Massimo Gatta

biblohaus BH
focus

brossura - pp. 134 - 12 euro
dicembre 2015

cantieri 2008-2015

155

Cantieri nasce dal gruppo internazionale di lavoro che si
riunisce intorno alla casa editrice Biblohaus di Macerata, specializzata in bibliografia, bibliofilia, storia
editoriale e books about books. È un luogo libero d’incontro nel quale affrontare, e approfondire, la cultura
editoriale e bibliografica, le vicende dei suoi protagonisti, il giallo bibliografico, le storie e i misteri che da

156

secoli ruotano intorno alla presenza, o alla scomparsa,
del libro cartaceo. Cantieri è inoltre un appuntamento
con le suggestioni suscitate dalla letteratura tipografica di ogni tempo e Paese, con la storia bibliotecaria,
con le avanguardie storiche del libro, la modernità e
il senso dei caratteri di stampa. Le varie sezioni tematiche che compongono Cantieri costituiscono l’ossa-

157

tura, l’intelaiatura intorno alle quali, di volta in volta,
si articolerà un dialogo, uno scenario. I links utili
indicati, sia nazionali che internazionali, rappresentano ulteriori vie d’accesso al mondo del libro, così
come l’innovativa sezione dedicata alle tesi di laurea
che verranno segnalate, sempre di argomento bibliografico ed editoriale. Cantieri rappresenta un luogo di

158

lavoro e di ricerca, ma anche di studio e di approfondimento e del quale la casa editrice Biblohaus è
il braccio operativo. La rivista è aperta al contributo
di studiosi esterni alla redazione e offre opportunità
anche a giovani ricercatori per pubblicare contributi critici ritenuti idonei alla ricerca che Cantieri si
propone. Solo con il confronto, lo scambio e la comu-

159

nicazione è possibile stabilire nuove ipotesi di ricerca.
Dal 2013, inoltre, Cantieri ha cambiato pelle, struttura
e formato, aumentando notevolmente la paginazione
e diventando, in tal modo, sempre più uno strumento
di lavoro e di riflessione critica su tematiche legate al
libro e alla sua storia.
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cantie

BH

è un modo per diffondere
la cultura editoriale e bibliografica,
un appuntamento
con la letteratura tipografica
e bibliotecaria,
con la modernità
e il senso dei caratteri di stampa,
è una via d’accesso al mondo della carta
e alla sua tradizione millenaria.

numero 17
gennaio febbraio
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è una via d’accesso al mondo della carta
e alla sua tradizione millenaria.

Edoardo Per sico, 1934
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162

163

164

tiratura limitata di 10 esemplari numerati a mano.
pp. 46 - 35 euro

to

esauri

165

cantieri
periodico della casa editrice

BH

è un modo per diffondere
la cultura editoriale e bibliografica,
un appuntamento
con la letteratura tipografica
e bibliotecaria, con la modernità
e il senso dei caratteri di stampa,
è una via d’accesso
al mondo della carta
e alla sua tradizione millenaria.

numero 30
ottobre dicembre

2014
storia e cultura editoriale
r a s s e g n a b i b l i o g r a f i c a 2 01 3

cantieri
periodico della casa editrice

BH

è un modo per diffondere
la cultura editoriale e bibliografica,
un appuntamento
con la letteratura tipografica
e bibliotecaria, con la modernità
e il senso dei caratteri di stampa,
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è una via d’accesso
al mondo della carta
e alla sua tradizione millenaria.

numero 31
gennaio marzo

2015

Ecophilia
tra i libri di umberto eco

cantieri
periodico della casa editrice

BH

è un modo per diffondere
la cultura editoriale e bibliografica,
un appuntamento
con la letteratura tipografica
e bibliotecaria, con la modernità
e il senso dei caratteri di stampa,
è una via d’accesso
al mondo della carta
e alla sua tradizione millenaria.

numero 32
aprile giugno

2015
il «notiziario einaudi»
nella comunicazione culturale einaudiana

cantieri
periodico della casa editrice

BH

è un modo per diffondere
la cultura editoriale e bibliografica,
un appuntamento
con la letteratura tipografica
e bibliotecaria, con la modernità
e il senso dei caratteri di stampa,
è una via d’accesso
al mondo della carta
e alla sua tradizione millenaria.

numero 33
luglio settembre

2015

scritti di c. savonuzzi, g. zampa,
m. menato, s. volpato, m. gatta

le stanze della passione.
l i b r i e c a rt e a ch i ?
ritagli di stampa

cantieri
periodico della casa editrice

BH

è un modo per diffondere
la cultura editoriale e bibliografica,
un appuntamento
con la letteratura tipografica
e bibliotecaria, con la modernità
e il senso dei caratteri di stampa,
è una via d’accesso
al mondo della carta
e alla sua tradizione millenaria.

numero 34
o tt o b r e d i c e m b r e

2015

contributi di m. gatta, g. palmieri,
a. santoriello

e d i t o r i a , b i b l i o t e ch e ,
tipografia, avanguardie
focus: il molise
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CANTIERI 2008 - 2012
raccolta dei primi 20 numeri
tiratura di 50 copie numerate, rilegate con copertina rigida.
pp. 246 - 100 euro

la casa del papiro
di maria haps

La casa editrice Biblohaus nasce a Macerata nel 169
2008 con l’intento di diffondere la cultura editoriale
e bibliografica, ma anche di dedicarsi alla letteratura
tipografica e bibliotecaria, al mondo dei caratteri di
stampa, alla storia e cultura della carta. Un tentativo
per mantenere vivo il discorso sul libro cartaceo tanto
compromesso, negli ultimi anni, da una martellante
quanto ingenua campagna a favore del libro e dell’informazione elettroniche, quasi che l’uno potesse sostituire l’altro e non, come sarebbe più giusto e utile,
l’uno convivere proficuamente insieme all’altro. Biblohaus, fin dall’inizio, ha contato sul lavoro e l’impegno
di un gruppo di amici impegnati in campi diversi ma
uniti da un unico progetto, quello di contribuire ad
una maggiore diffusione della letteratura bibliografica
come possibile e ulteriore genere letterario. Ecco quindi
svilupparsi il lavoro di Simone Berni, Oliviero Diliberto, Massimo Gatta e Simone Pasquali, quest’ultimo
proprietario delle edizioni e artefice della realizzazione
grafica e materiale dei volumi attraverso la stampa
digitale. Lo stesso nome scelto, Biblohaus, contiene
in sé una sorta di programma. Si compone, infatti,
delle parole Biblo, dal nome dell’antico porto fenicio

che fu, nell’antichità, il maggiore punto di snodo del
commercio del papiro, e Haus, “casa” in tedesco.
Insieme i due termini tendono quindi a significare
casa del papiro, cioè della cultura scritta ma anche della
cultura materiale cartacea; e l’idea di Biblo come porto,
ma anche come rifugio durante le tempeste, apre ad
ulteriori significati e prospettive simboliche: il viaggio,
l’avventura, la cura, la protezione, l’attenzione, tutto
declinato in favore del libro cartaceo e della ricerca
saggistica in ambito bibliografico, biblioteconomico,
170
bibliotecario, bibliofilo.
Ma Biblohaus è anche altro. Fin dall’inizio c’era, e
c’è ancora, l’idea che non dovesse essere solo una
tra le tante micro case editrici indipendenti di cui il
nostro Paese è pieno; ma che divenisse anche stimolo
per iniziative culturali, come mostre, convegni, allestimenti, performance. Che il libro, cioè, fosse l’approdo finale ma anche lo stimolo verso ulteriori lavori.
Biblohaus, infatti, non “produce” solo libri, ma anche
“cultura del libro”, avendo a cuore soprattutto il
concetto di libro, il suo formarsi, trasformarsi e divenire. In un’epoca dove il digitale sembra destinato
a prendere il sopravvento sulle abitudini di lettura,
Biblohaus cerca di capire se il concetto di “libro” sia
ancora applicabile, per adesso e per gli anni a venire;
cerca di capire se un libro è solo un numero preciso e ordinato di caratteri, oppure se è necessario anche il suo
“alloggiamento fisico-cartaceo”, la sua casa naturale. In questo ambito vanno pertanto ad innestarsi
tutte quelle iniziative che ci fanno dire “che cos’è
un libro?”, “è sufficiente che sia stampato per essere
tale?”, oppure deve essere anche letto, deve veicolare?

Ed è in parte rispondendo a questi interrogativi che
si colloca anche l’opera concettuale di Simone Berni,
Maledizione del bibliofilo, che segna la seconda fase del
suo lavoro intorno al concetto di libro, non tanto o non
più come saggista quanto come artista concettuale,
scelta nella quale si pone anche una sua futura performance/happening sempre intorno al concetto di libro
e di lettura, Progetto sui libri lucifughi, che vedrà coinvolti
a Macerata nove esponenti italiani del mondo della
cultura e del libro, e sempre all’insegna di Biblohaus.
Nel 2015 Biblohaus è entrata nel suo ottavo anno, con 171
un catalogo di tutto rispetto considerando l’esiguo
numero di novità stampate per anno. Ma, fin dagli
inizi, Biblohaus ha pensato di affiancare alla saggistica bibliografica anche la presenza di un periodico
che illustrasse, con articoli originali, i vari ambiti
di interesse della casa editrice. Il periodico prese il
nome “Cantieri” perché si caratterizzasse da subito
come luogo di lavoro e di ricerca finalizzato ad obiettivi
di volta in volta legati al mondo e alla cultura editoriale e tipografica, ma con evidenti interessi in settori
limitrofi come il giallo bibliografico, la biblionarrativa, la bibliofilia, la grafica editoriale, il paratesto, la
censura libraria, il mondo della carta e delle cartiere,
i libri scomparsi, ecc. Al gruppo fondativo di Biblohaus si affiancarono fin dagli inizi altri studiosi, alcuni
dei quali stranieri: Annette Baugirard, Konstantin
Bellmer, Duccio Benocci, Michelle Delattes, Olga
Mainieri, Rebecca Simpson, tutti provenienti dai
“mestieri del libro”: bibliotecari, storici dell’editoria,
rilegatori, tipografi. Intanto nel 2011 ad essi si sono
unite altre due persone che, fin dai nomi e sembra

veramente paradossale, avevano stretti rapporti con
il mondo del libro: Gaspare Naldi e Gina Palestri. Il
primo rimanda al protagonista di un elegante e poetico
romanzo di Eugenio d’Ors, Lo stampatore Zollinger; la
seconda riecheggia l’inquietante personaggio della
moglie del Libraio di Archangelsk, meraviglioso romanzo
di Georges Simenon. E sia Gaspare Naldi che Gina
Palestri, proprio per questa loro assonanza letteraria
che sembra inventata, su “Cantieri” scrivono rispettivamente di cultura tipografica e di librerie.
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Di recente “Cantieri” si è anche aperto a contributi di altri studiosi che non fanno parte del gruppo
storico di lavoro, come Gian Mario Fazzini, Giuseppe
Lupo, Giuseppe Marcenaro, Marco Menato, Simone
Volpato, Marzio Zanantoni, Claudio Pavese, Michele
Martino, e ha inaugurato dal primo numero del
2013 (n. 23) un Focus, dedicato di volta in volta a un
protagonista dell’editoria, il primo nome scelto quello
di Anita Pittoni, l’editrice triestina amica di Saba e
Stuparich ed eroina dell’avventura tipografico-editoriale dello Zibaldone, oltre che raffinata artigiana e
stilista d’abiti. A partire dal 2014 “Cantieri” ha anche
cambiato veste grafica, diventando un vero e proprio
volumetto rilegato, e soprattutto ha assunto il carattere di numero monografico.
Il primo titolo Biblohaus è stato Bibliofilia del gusto, una
raccolta di saggi di Massimo Gatta, dove la bibliofilia
entrava in contatto col mondo della gastronomia.
Questo titolo ha poi dato il nome alla fortunata rubrica
che l’autore ha tenuto per qualche anno sul bimestrale
di gastronomia Mensamagazine; quindi Libri scomparsi
nel nulla di Simone Berni, libro fortunato scritto da un

cultore attento e documentato di questo fenomeno
librario, e autore di altri saggi su temi analoghi. In
seguito vennero la Bibliografia di librai e librerie di ieri e di
oggi, ancora di Gatta, il primo tentativo sistematico di
elencare libri, racconti, poesie, film e quant’altro che
avessero al loro interno figure di librai o librerie. Poi
ancora Simone Berni con tre titoli di indubbio interesse: Il caso Imprimatur (Storia di un romanzo italiano bestseller internazionale bandito in Italia), che ha avuto anche
una edizione in inglese, Dischi volanti e mondi perduti, che
costituiva il secondo volume di A caccia di libri proibiti, 173
uscito alcuni anni prima per le edizioni Simple, sigla
editoriale dalla quale Biblohaus si è formata, e I nazifascisti e le scienze del terrore. Via via fino agli ultimi del
2015, tutti indicati nel presente catalogo editoriale e
tra i quali mi piace ricordare quelli di Piero Chiara,
Giuseppe Fumagalli, Dora Marra, Charles Nodier,
Roberta Cesana, Sandro Dorna e il simpatico e irriverente De la bibliophagie di Durocher; un catalogo che
ormai può contare su diverse decine di titoli. Anche
“Cantieri” giungerà a dicembre al numero 34, non
certo pochi per una rivista di nicchia.
Si ringrazia infine Maria Gioia Tavoni per avere accettato di introdurre questo catalogo 2008-2015 con una
sua personale ed elegante riflessione sul contenuto di
questi otto anni di pubblicazioni Biblohaus.

174

indice

175
interpretare un catalogo alla luce delle «coperte di linus» 1
di maria gioia tavoni

catalogo editoriale illustrato 2008-2015

13

edizioni simple

121

tiratura limitata

129

collana focus

151

cantieri 2008-2015

155

la casa del papiro

169

di maria haps

176

biblohaus edita libri e non solo
un laboratorio progettuale
dal quale nascono idee
legate al concetto stesso di libro
al suo passato al suo futuro
biblohaus nasce dall’incontro
di persone che hanno messo
in comune idee sul libro, la lettura,
la bibliografia.
biblohaus rappresenta un tempo
di riflessione su cosa sia editoria,
tipografia, bibliografia, lettura;
fermarsi a pensare per avanzare,
avanzare ogni giorno.
biblohaus è un luogo di incontro,
un prototipo su come potrebbero
diventare le culture editoriali e
tipografiche.
biblohaus privilegia
l’approfondimento saggistico,
è un tentativo di creare eventi
bibliografici, situazioni da
condividere.
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