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UN’ESPOSIZIONE PER I BIBLIOFILI 

 

Il libro come opera d’arte 

La composizione tipografica è un’arte preziosa, che quando attende a creare opere di pura bellezza, 
richiede un delicato studio di colori e di linee e l’ingegnoso acume di un cesellatore. Il profano, spesso, 
ignora le difficoltà dell’impresa; non sa del paziente lavoro per equilibrare il contrasto del bianco e del 
nero, per aggiustare la materia nel quadro delle pagine, per inquadrare le pagine nella cornice dei 

margini, per accordare i caratteri. 

Il libro, inteso come opera d’arte editoriale, ha i suoi devoti soltanto tra i bibliofili; gente che non sempre 
spinge il proprio amore per i libri sino a leggerli: anzi, generalmente li raccoglie intonsi con timorato 
fervore. Ma è gente che accarezza il libro e trae dal libro un’intima gioia, come dall’ammirazione di una 

superiore forma d’arte. 

Nei prossimi giorni, ordinata da Alberto Tallone, sarà tenuta in via Vittorio Veneto, 6, un’esposizione di 
libri francesi, in edizioni d’arte e di lusso. Questa mostra, pazientemente organizzata per poter 
presentare al pubblico italiano una visione completa – per quanto è possibile – delle opere francesi più 
significative, è sorta sotto gli auspici della “Boutique Italienne” di Parigi, dove la signora Maria Gallenga 
Monaci (che ha anche concesso i locali romani dell’esposizione) ha raccolto le più pure ed originali opere 

dell’arte decorativa italiana. 

** 

Govone, editore italiano in Parigi, ha al suo attivo una serie di opere di classica purezza il Livret de 
Folastries del Ronsard, stampato in soli trecentottanta esemplari è tra le meno recenti pubblicazioni del 
Govone: eppure raccoglie già nell’armonioso accordo del rosso e del nero – tali sono i colori usati nella 
composizione – le linee caratteristiche dello stile di questo editore. I libri del Govone, più degli altri forse, 
invitano alla lettura per la loro chiarezza luminosa, per la bella semplicità dei caratteri e per un’eleganza 

direi quasi lapidaria. 

Govone ha perfezionato sempre il suo lavoro, ma non ha mai mutato strada. Dalle sue prime opere alle 
ultime, ha dato a tutte un’impronta personale ed inconfondibile: ha saputo crearsi uno stile proprio e 
caratteristico. 

Dal Bestiaire di Francis de Miomandre – per cui Simon Bussy ha preparato gustose illustrazioni, dove il 
colore si stende in superfici ben definite da un disegno lineare – ai Fleurs du mal del Baudelaire, ornati 
dalla Mariette Lydis, dalla prima Ecloga virgiliana alle Laudes del Godoy – tutte le opere queste stampate 
in un numero limitato di esemplari – il Govone ha proseguito sempre seguendo un medesimo – e 

certamente indovinato – indirizzo. 

La ricerca del migliore supera in lui quella del nuovo. Nel Bestiaire si potrà rivelare, per esempio, come 
manchi la numerazione delle pagine, ma le innovazioni non vanno molto oltre. Nello stesso tempo, dalle 
prime alle ultime pubblicazioni un perfezionamento successivo si è sempre verificato: ed è questo un 

notevolissimo segno di vita. 

 

L’editore Maurice Darantiere, invece, segue un cammino assolutamente diverso. Cerca, in ogni opera 
quasi una nuova forma d’arte tipografica: ed indubbiamente questo suo studio ha dato notevolissimi 

risultati. 

Oggi, il Darantiere ha la sua tipografia ad Epinay sur Seine, a pochi chilometri da Parigi, dove già l’abitato 
comincia a rarefarsi per lasciar vivere quasi intatta, la campagna francese. In fondo ad un parco, nella 

immacolata costruzione di una aranciera, questo mastro stampatore ha trasportato la sua tipografia. 

Ogni tre anni cambia dimora. Emigra, per il timore di divenire consuetudinario. Ha in orrore la 
cristallizzazione delle abitudini. Non so quante volte abbia già applicato questo inquieto principio di vita 

dinamica; ma positivamente, in ogni ciclo triennale la sua arte s’è rinnovata. 



Prendete le Nourritures Terrestres del Gide, da lui pubblicate per la Nouvelle Revue Française ed 
illustrate da acque forti del Rigal – belle acque forti, ma taluna un po’ di maniera – e vi troverete una 
ricerca di nuovo portata sino quasi ad una perfezione di stile; nella composizione, le vocali nel corpo di 
parola sono diverse dalle finali; le iniziali sono state limate per accordarle allo stile della pagina; c’è cura 
di evitare il più possibile che le parole vengano spezzate con degli a capo; c’è un’armoniosa intonazione 
tra la decorazione ed il testo. Poi, guardate i Calligrammes di Apollinaire. Qui, tra editore ed illustratore, 
hanno fatto una gara d’avanguardia: dalla copertina alle decorazioni, c’è il nuovo ad ogni costo, il nuovo 
per forza. In molte pagine la tipografia è elemento puramente decorativo: un disegno di caratteri, dove le 

lettere si allineano secondo motivi certamente nuovi, ma non per questo piacevoli agli occhi di tutti. 

Eppure nella copertina di una Phisiologie du goût del Brillat Savarin, preparata dal Darantlère, c’è una 
armonia settecentesca: in una rara edizione dei Sonetti di Michelangelo la composizione è addirittura 
classicheggiante. E’ la ricerca del nuovo che predomina: ma in ogni esemplare, questo maestro 
stampatore ha saputo tanto avvicinarsi alla perfezione, che può, anche ogni volta, tentare nuove strade 

senza timore che la sua opera risulti mai incompiuta o manchevole. 

La Casa dei Firmin-Didot – in cui la traduzione dell’arte tipografica è illustre – ha una collezione di 
Curiosités françaises, che può servire di modello alle pubblicazioni del genere. Questi editori stampano 
opere che, pure non avendo la preziosa rarità delle edizioni a tiratura limitata, costituiscono esemplari di 
bellezza tipografica: e sono tanto più benemeriti in quanto diffondono in un pubblico più largo che non la 

cerchia ristretta dei bibliofili facoltosi l’amore per il libro bello. 

La Casa “Orion” ha due opere di Edgar A. Poe nella tradizione di Baudelaire: il Colloque entre Monos et 
Una, illustrato dall’Alexeieff e la Chûte de la Maison Usher, decorata dallo stesso artista. Qui, nella 
composizione, è stato usato il solo colore nero, rifuggendo, anche per le iniziali, dall’intrusione di ogni 
altro colore: il Coulouma, maestro stampatore, ed il Barthelemy, che ha diretto la pubblicazione, hanno 
saputo dare a queste opere una vivacissima impronta. Gli stessi hanno curato un’edizione similare 
dell’Archidiable Belphagor del Machiavelli, illustrata da A. Grinewski. 
Gli editori Javal et Bordeaux stampano opere con una ricchezza di mezzi non comune. Nella linea delle 
loro pubblicazioni, l’intonazione non è mai troppo moderna; spesso, anzi, trattandosi di opere classiche, si 
adatta all’epoca della prima creazione. E citiamo una Madame Bovary di assoluto gusto romantico, 
pubblicata con una accuratezza di tiratura veramente eccezionale. Le Oeuvres de François Villon sono 
state illustrate con indovinati disegni a colori dal Marcel Armac ed in questa, come in altre opere della 
stessa casa, si può rilevare un’assoluta perfezione editoriale: ma manca uno stile tipografico personale, 
come si osserva nelle pubblicazioni di molti altri editori francesi. 
Javal et Bordeaux hanno anche al loro attivo una edizione del Disraeli del Maurois: opera decorata da 
Charles d’Huard e presentata in una veste tipografica eccezionale. 
L’editore Tahon ha affidato a Schmied – un illustratore del libro che, passato all’arte editoriale, s’è fatto 
una fama indiscussa e la cui opera è compensata, forse, più d’ogni altra del genere – le sue Editions du 
Belier, la cui prima opera è la Main enchantée di G. de Nerval, con decorazioni di C. Le Breton: libro 
notevole, originale, indubbiamente, ma che non è tra le opere più riuscite dello Schmied. 
 
Rammentiamo ancora tra le opere di questa Esposizione, una superba pubblicazione in due volumi del 
Gruël sulla rilegatura. Il Gruël è tra i più celebri rilegatori francesi ed ha avuto nella sua famiglia i 
rilegatori del Re di Francia. 
Gli editori Duchartre et Van Berggenovdt hanno pubblicato una interessante e curiosa opera di Achille 
Bertarelli. L’Imagerie populaire italienne, che dovrà attrarre particolarmente l’attenzione del pubblico 
italiano. 
Tra gli illustratori è da ricordare Gus Bofa con le stupende tavole per i Viaggi di Gulliver dello Swift e Chas 
Laborde con i suoi deliziosi disegni a colori per le Tendres stock di Paul Morand (Ed. Emile et Paul Fréres) 
e per la meravigliosa edizione di Nana di Zola pubblicata dalla Casa Jonquières. Citiamo ancora l’Histoire 
de l’imprimerie par l’image di Audia, autore di numerose pubblicazioni sull’arte della stampa. 
 
** 
 
Si tratta, in parte, di libri di gran prezzo: autentiche opere d’arte, impresse su carta preziosa, illustrate 
da maestri di pregio, stampate da editori di gran fama in un numero limitatissimo di copie. La maggior 
parte è sconosciuto al nostro pubblico. E sono, certamente, esemplari notevolissimi di un’arte che ha in 
ogni paese una particolare forma d’affermazione. Una Mostra di questo genere può far conoscere quali 
sono i più moderni atteggiamenti dell’arte tipografica francese, arte, che è anche industria; che trova 
all’estero un largo mercato; che richiama sulle opere francesi l’attenzione del mondo dei bibliofili: alla 



quale l’arte nostra non ha, certamente, nulla da invidiare, ma dalla quale può trarre insegnamenti non 
inutili. 
Il libro come opera d’arte merita attenzione e merita soprattutto d’essere conosciuto dal gran pubblico. 
Questa iniziativa, perciò, è degna del maggiore successo: perché è stata preparata con sapiente 
attenzione: perché ha trovato nella signora Gallenga-Monaci un’animatrice instancabile e nel Tallone un 
entusiasta organizzatore; e soprattutto, perché è un’opera destinata a diffondere il gusto per un’arte, 
italianissima nelle origini e che deve ritornare assolutamente italiana nelle sue più nobili espressioni. 

E.C. 

 
  

 

 
 

 

 

 


