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«Un viaggio realmente avvenuto»
Studi in onore di Ricciarda Ricorda
a cura di Alessandro Cinquegrani e Ilaria Crotti

Le sette lettere scambiate da Goffredo Parise e Valentino Bompiani che qui 
si pubblicano si collocano nell’arco di un anno quasi esatto, tra la fine del 
gennaio del 1964 e l’inizio del febbraio del 1965. Si tratta di un anno decisi-
vo per Parise, alle prese con numerosi progetti contemporaneamente sul suo 
scrittoio e intento a giocare una partita su più tavoli nel tentativo di smar-
carsi da Garzanti per accasarsi presso altro editore.

Quello delle voci di un possibile cambio di editore è perciò argomento cen-
trale fin dal primo biglietto di Bompiani, scritto da Roma. Nella sua risposta 
Parise conferma i contatti avviati con Calvino tra la fine del 1963 e quei pri-
mi mesi del 1964 per ripubblicare presso Einaudi i suoi due romanzi d’esor-
dio, all’epoca usciti con Neri Pozza e rimasti in gran parte invenduti (Il ragaz-
zo morto e le comete e La grande vacanza).1 D’altronde, l’idea di un rilancio 

1 Lo scambio tra Parise e Calvino si legge in Belpoliti 2016: in particolare interessano qui le let-
tere comprese tra il 5 novembre 1963 e il 14 gennaio 1964 (Belpoliti 2016, 201-4).

Abstract The paper offers the edition of seven letters exchanged between Goffredo 
Parise and the publisher Valentino Bompiani during the years 1964-65. In these missives 
the writer tries to negotiate a deal with Bompiani to re-publish his old books: the inter-
est of the correspondence lies in the fact that it provides us a lot of information about 
Parise’s life and the works he was composing in that period and also about the discontent 
he was feeling with his publisher at the time, Livio Garzanti.
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della propria produzione giovanile veniva a Parise da Gadda, che 
circa un anno prima si era fatto patrocinatore presso Livio Garzanti 
dell’operazione di repêchage, promettendo anche una sua prefazione 
a uno dei due libri (mai realizzata, a quanto pare).2 L’iniziativa gad-
diana, tuttavia, non aveva sortito effetto nell’immediato, certo per la 
volontà di Parise di prendere tempo (cf. Scarpa 2015, 74: l’accenno 
di Gadda nella missiva del 12 dicembre 1962), sintomo dei rapporti 
già tesi con l’editore: ma lo scrittore vicentino non aveva abbando-
nato il progetto, riproponendolo poco dopo a Einaudi. Tuttavia an-
che in questo caso la trattativa si tradusse in un nulla di fatto, per 
ragioni economiche (cf. Belpoliti 2016, 205: la lettera a Calvino del 
4 maggio 1964), oltre che per la mancanza di un nuovo libro da da-
re alle stampe.

Si giunge così al luglio del 1964, quando l’ipotesi di ripubblicare i 
primi due romanzi, e anzi l’intera produzione edita fino a quel momen-
to, è avanzata nuovamente da Parise, stavolta a Valentino Bompia-
ni (lettera nr. 3), con il quale i contatti paiono già ben avviati. Parise 
suggerisce anche la pubblicazione della commedia teatrale, termina-
ta l’anno prima, L’assoluto naturale (che, a dispetto dei propositi, re-
sterà però ancora a lungo nel cassetto dello scrittore, uscendo solo 
nel 1967 presso Feltrinelli).3 Nel successivo scambio di missive emer-
ge il forte dissidio vissuto da Parise, da un lato sedotto dagli allet-
tamenti offerti da Bompiani e dalla prospettiva di rilanciarsi presso 
un nuovo editore, dall’altro frenato dalle resistenze di Garzanti, re-
stio a cedere i diritti dei romanzi precedenti.

Ma soprattutto il carteggio apre un interessante squarcio sulla fre-
netica fase creativa di quel periodo: oltre a L’assoluto naturale, tro-
viamo infatti cenni a un ipotetico «libro di racconti», al romanzo poi 
rimasto incompiuto Descrizione di una farfalla («in linea di massima 
un diario coniugale, scritto con occhi di naturalista») e, soprattutto, 
alla genesi de Il padrone, se a ciò si deve riferire la breve menzione 
nella lettera nr. 3 (del 20 luglio), tenuto conto del riserbo richiesto a 
Bompiani dall’autore («Ho iniziato un nuovo libro […]. Lei solo lo sa, 
e desidero che non lo sappia nessun altro») e della cronologia della 
stesura dell’opera.4

2 In proposito si vedano le lettere inviate da Gadda a Parise tra l’ottobre e il dicem-
bre del 1962 (Scarpa 2015, 13-80).
3 Anche la commedia in quello stesso periodo veniva proposta a vari editori: abbia-
mo notizie dell’invio del testo in lettura a Italo Calvino il 4 maggio 1964 (che risponde-
rà con le sue osservazioni il 9 luglio: Belpoliti 2016, 205-7), e a Livio Garzanti all’inizio 
di quell’estate (e anche l’editore milanese fornirà a stretto giro di posta considerazioni 
sull’opera, come si ricava dalle lettere nr. 73.4 e 73.8 del carteggio conservato a Ponte 
di Piave presso l’Archivio Parise, faldone C17: Brunetta 1998, 54).
4 Il manoscritto dell’ultima redazione del romanzo reca infatti in calce la data auto-
grafa «luglio-agosto 1964»: si veda Brunetta 1998, 32. Parise d’altronde nelle lettere a 
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E proprio su Il padrone si chiude l’ultimo ‘pezzo’ del carteggio qui 
proposto: è il febbraio del 1965 e il romanzo è ormai concluso. Va-
lentino Bompiani è interessato a vedere il nuovo lavoro di Parise, ma 
avanza due riserve, di natura etica ed economica («due punti mi pre-
occupano […]: il fatto che il libro possa offendere un collega e il pe-
so economico dell’accordo»); d’altro canto, come si apprende da una 
lettera al nipote Fabio Mauri, che aveva informato lo zio su come Pa-
rise fosse in trattative per il romanzo con altri due editori, Bompia-
ni non intende partecipare ad aste al rilancio.5 E così infatti sarà: Il 
padrone esce il mese successivo presso Feltrinelli.

Bompiani sembra quasi giocare a nascondersi, confondendo le acque sul proprio lavo-
ro: come accennato, nella missiva del 20 luglio pare riferirsi a Il padrone da poco ini-
ziato, «mettendo da parte quello [libro] già iniziato e che diventava brodo lungo» (De-
scrizione di una farfalla? o addirittura Arsenico?); ma nella successiva del 28 dello stes-
so mese, il nuovo libro su cui Parise dice di essere al lavoro è invece, per esplicita am-
missione, la Descrizione, anche se nel prosieguo della lettera lo scrittore invita Bom-
piani a cogliere l’essenza dell’attuale progetto in «certi appunti che sono diventati rac-
conti per ‘Il Corriere’» (circostanza che senz’altro si addice maggiormente a Il padro-
ne, data la natura ‘aziendale’ dei racconti editi sul quotidiano milanese tra il 1963 e il 
1964 – per il regesto dei quali si veda Callegher, Portello 2001, 1638-9 –, quasi tutti poi 
confluiti ne Il crematorio di Vienna, notoriamente solidale con Il padrone). Forse an-
che per queste contraddizioni, la lettera del 28 luglio nella bibliografia pregressa, an-
che recente (ad es. Callegher, Portello 2005, 1645; Scarpa 2015, 40, che pure è a cono-
scenza dell’intero scambio con Bompiani; del Castillo 2017, 118), è solitamente asse-
gnata al 1963 (Parise non indicava mai l’anno nella data), ma il recupero della prece-
dente missiva di Bompiani ha permesso di ripristinare la corretta datazione (in realtà, 
sarebbe bastato verificare il poscritto di Parise, nel quale si fa cenno alla nuova colla-
na di Bompiani dei «Delfini cultura», avviata solo nel 1964, per escludere la possibili-
tà che la lettera risalisse all’anno prima).
5 Si veda lo scambio tra Bompiani e Mauri del 5 e 9 febbraio 1965 (Milano, Univer-
sità degli Studi, Centro Apice, Archivio personale Valentino Bompiani, subfondo 1, se-
rie 1, sottoserie 1, UA 27).
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1.6

V. Bompiani a G. Parise

Ponte di Piave, Archivio Parise, C7. Lettere autografa. Ms. su un foglio di 
carta giallastra intestata (in alto a sin. sotto il simbolo rosso della casa ed. 
Bompiani: «Il Presidente»; a dx: «MILANO / VIA PISACANE, 26 - Telefono 
225.431 - 225.570»; nel margine inf.: «Casa Editrice Valentino Bompiani & 
C.»), riempito solo al recto con inchiostro blu. Inedita.

Roma7 28.1.64

Caro Parise,
sento dire qui a Roma che lei avrebbe firmato un contratto con al-
tro editore.
Mi pare impossibile dopo i discorsi, le offerte etc etcetera. E spero 
lei mi scriva che, infatti, non è vero.
Molto cordialmente

suo
Valentino Bompiani

2.
G. Parise a V. Bompiani

Ponte di Piave, Archivio Parise, C7. Lettera autografa. Dattiloscritta su car-
ta bianca riempita al recto (con firma e alcune correzioni manoscritte a pen-
na nera). Inedita.

Roma, 10 febbraio [1964]
Via Camilluccia, 201

Caro Bompiani,
di ritorno da Milano trovo la sua lettera del 28 gennaio e la ringrazio.

6 Le trascrizioni sono di norma conservative, anche per quanto riguarda la punteg-
giatura e l’uso del maiuscolo e del sottolineato; tra parentesi quadre si indicano le in-
tegrazioni (segnatamente dell’anno nella data e della firma in calce, ove assenti), men-
tre in nota si registrano le correzioni d’autore, a macchina o a penna (il segno <…> in-
dica un numero non precisabile di lettere illeggibili). Nelle missive di Parise sono state 
normalizzate le ‘e’ accentate (ad es. nè > né, é > è, ecc.). Sono stati infine corretti taci-
tamente alcuni meri refusi: e > E (lettera nr. 1); diventana > diventava (nr. 3); sceneg-
gia ttura > sceneggiatura (nr. 5); allaltezza > all’altezza (nr. 5); seilibri > sei libri (nr. 5).
7 «Roma» è stato scritto a mano barrando la dicitura «Milano» stampata nell’inte-
stazione del foglio.
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Non ho firmato alcun contratto, ma lo8 firmerò poiché sono solito 
mantenere gli9 impegni. Da più10 di cinque anni Calvino mi chiede11 
di ristampare ‘Il ragazzo morto e le comete’ con Einaudi e io non ho 
fatto altro che tergiversare, attendere e rimandare. Ora non ho po-
tuto farlo più.
I discorsi, le offerte e la gentilissima sollecitudine12 che Lei mi ha 
sempre prodigato valgono tuttora a grande stima e riconoscenza13 
nei suoi riguardi. E non è detto naturalmente che tale stima e rico-
noscenza non abbiano un seguito pratico in un prossimo immediato 
futuro.14 D’altra15 parte l’impegno16 che io prenderò17 con Einaudi ri-
guarda vecchi libri, ingialliti bouquins18 della mia quasi adolescen-
za, e non un libro nuovo.19

Né20 mi pare di aver assunto, anche soltanto a voce, alcun impegno21 
con lei, la qual cosa mi metterebbe subito in un pozzo di scrupoli. Ma 
sono proprio sicuro di no.
Il libro di Moravia22 è bellissimo:23 massiccio, piano, magistrale,24 es-
so spazza rapidamente cinquanta anni di letteratura saggistica25 ita-
liana (ad eccezione del solo Montale26 che27 resta ancora il primo,28 

8 Segue <…>.
9 agli, con a cancell. a penna.
10 In un primo momento Già da più; poi a penna viene cancellato Già e corretta la 
maiuscola in Da.
11 chiedeva, con va cancell. a penna.
12 La d di sollecitudine ribattuta su prec. n.
13 La c di riconoscenza ribattuta su prec. n.
14 La t di futuro ribattuta su prec. r.
15 D’latra, poi corr. a penna, cassando la l e aggiungendola dopo la prima a.
16 ilpegno, con l corr. a penna in m.
17 La ò di prenderò ribattuta su prec. è.
18 La n di bouquins agg. a penna in interl.; anche la sottolineatura è a penna. Si noti 
qui il riciclo dell’elegante espressione con cui Gadda designava la sue primissime edi-
zioni presso Solaria e i fratelli Parenti in una lettera inviata a Parise in data 18 marzo 
1963 («Guadarti bene dal comperare mie ristampe, certo più eleganti dei vecchi e or-
mai ingialliti bouquins», Scarpa 2015, 131).
19 La v di nuovo ribattuta su prec. b.
20 La N di Né ribattuta su prec. M.
21 La m e la p di impegno ribattute su prec. à e ì.
22 Si tratterà della raccolta di saggi L’uomo come fine, pubblicata da Bompiani nel 1964.
23 La b di bellissimo ribattuta su prec. v.
24 La virgola aggiunta a penna.
25 La t di saggistica ribattuta su prec. i.
26 La M di Montale ribattuta su prec. m.
27 La c di che ribattuta su prec. segno di parentesi chiusa.
28 La virgola agg. a penna.
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appunto perché grande poeta.). Tutti gli altri appaiono29 invecchia-
ti, coperti di polvere,30 della polvere del tempo e dell’inutilità. Ecco i 
vantaggi (oscuri) della grande31 intelligenza. Me ne rallegro con lei 
e sono sicuro che il libro avrà un32 grande33 successo.34 Ora sono a 
Roma: quando verrà35 non manchi di telefonarmi, spero di avere oc-
casione di ricambiare il gentile invito di Vigevano. Suo

Goffredo Parise

3.
G. Parise a V. Bompiani

Milano, Università degli Studi, Centro Apice, Archivio personale Valentino 
Bompiani, subfondo 1, serie 1, sottoserie 1, UA 27 (Corrispondenza ricevuta 
e inviata da V. Bompiani). Copia dattiloscritta su due fogli riempiti al recto, 
allegata da Valentino Bompiani in data 23 luglio 1964 al nipote Fabio Mau-
ri, direttore della sede romana della casa editrice. In alto a sin. in rosso la 
dicitura «copia». Inedita.

Roma, 20 luglio [1964]36

Caro Bompiani,
purtroppo ci siamo incrociati. Lei era a Roma e io a Milano: dove l’at-
tesi fino a sabato inutilmente.
Finalmente spero che i nostri accordi verbali possano diventare di 
fatto. Ho parlato con Garzanti, ovviamente nicchia, anzi nega cate-
goricamente, e offre rilanci, stipendi ecc. Ma io insisto, senza mai fa-
re il suo nome; e insisto soprattutto sul fatto che me ne voglio andare 
per ragioni capricciose ma utili al mio lavoro. (Che tra l’altro è vero).
Fabio mi disse che avete parlato e valutato insieme queste possibilità 
di ristampe. Io proporrei, se lei è d’accordo, di pubblicare per prima 
la commedia saggio L’ASSOLUTO NATURALE nella collana dei sag-
gi, per settembre ottobre novembre. Dopo aspettare fino a primave-

29 In appaiono la n è cancell. a fine rigo e ribattuta a inizio della riga seguente.
30 La virgola aggiunta a penna.
31 Seguono tre lettere cancell. illeggibili.
32 La u di un ribattuta su prec. i.
33 La r di grande ribattuta su prec. f.
34 Segue una lettera cancell. illeggibile.
35 verrà scritto in interl. a penna su prec. viene.
36 Sarà interessante rilevare come lo stesso giorno Parise scriva anche a Calvino 
per confermargli che le sue trattative con Einaudi sono ormai definitivamente naufra-
gate (Belpoliti 2016, 207-8).
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ra in cui si potrebbe uscire con IL RAGAZZO MORTO E LE COMETE 
nel frattempo pubblicare a distanza, a sua scelta e a tempo che Lei 
deciderà, la trilogia: IL PRETE BELLO, IL FIDANZAMENTO, AMO-
RE E FERVORE – ATTI IMPURI nei Delfini, infine, per la primavera 
prossima LA GRANDE VACANZA.
Oppure se avessi pronto il libro di racconti per quel tempo, usci-
re con quello e anticipare, o posticipare, a suo giudizio, LA GRAN-
DE VACANZA. Unico punto da stabilire: la sede di pubblicazione de 
IL RAGAZZO MORTO E LE COMETE, LA GRANDE VACANZA e tut-
te, se ci saranno, le novità. Già le dissi la mia preferenza per il libro 
normale, classico, tipo TEATRO di Camus, e questa secondo me sa-
rebbe la sede ideale. Sarebbe questo l’unico punto in cui Lei dovreb-
be accontentarmi.
Le sarei grato se mi rispondesse su tutti questi punti, e anche su 
quello economico cioè sulla sua offerta, per cinque anni mi pare, di 
150.000 lire al mese.
Certo per tutto questo sarebbe ancora meglio poter parlare e discu-
tere a voce, ma non so quando lei tornerà a Roma.
Ho iniziato un nuovo libro, mettendo da parte quello già iniziato e 
che diventava brodo lungo. Lei solo lo sa, e desidero che non lo sap-
pia nessun altro. Questo per dimostrarLe la mia fiducia e la mia sti-
ma: per il suo entusiasmo, per la sua natura, infine per la sua vera 
vocazione di editore. Se sceglierò lei, alla fine, sarà solo ed unica-
mente37 per questo: entusiasmo di vero editore e non di critico let-
terario ‘caché’ o altro. Per la simpatia e le doti quasi magnetiche di 
trasmettere ancora un poco di fiducia nella parola. Attendo dunque 
una sua (e una da Garzanti).
Suo

Goffredo Parise

Naturalmente Lei non conosce né la commedia né i primi libri: che 
le manderò al più presto.

4.
V. Bompiani a G. Parise

Milano, Università degli Studi, Centro Apice, Archivio personale Valentino 
Bompiani, subfondo 1, serie 1, sottoserie 1, UA 27. Velina dattiloscritta su fo-
glio di carta bianca riempito solo al recto (la firma nell’originale doveva es-
sere autografa, essendo assente nella velina), allegata con la precedente (nr. 

37 La u di unicamente ribattuta su prec. e.
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3) da Valentino Bompiani al nipote Fabio Mauri. In chiusura segue l’indirizzo 
del destinatario «Goffredo Parise | Via della Camilluccia 201 | Roma». Inedita.

23 luglio 1964

Caro Parise,
il telegramma che Le ho mandato ieri Le avrà detto la mia soddisfa-
zione, anzi il mio entusiasmo.
Le confermo che sono d’accordo su tutto e che in pieno accordo sta-
biliremo il programma e i modi di pubblicazione dei libri passati.
Sono anche d’accordo sul versamento mensile di 150.000 lire al me-
se in conto diritti.
C’è solo un punto sul quale bisognerà riflettere ed è il libro nuovo col 
quale sarebbe certamente meglio, infinitamente meglio poter comin-
ciare, altrimenti non si otterrà il giusto rilievo.
Ma avremo tempo di parlarne, non subito perché vado un po’ a ripo-
sare e anche Lei farà lo stesso, immagino. Non capiterà dalle parti 
di Lerici? Ci farebbe molto piacere. Io sarò qui ancora fino ai primi 
di agosto ‘stai come chi ha vinto’38 diceva qualcuno, non so più chi, 
nel ’500. Faremo insieme una bella strada, vedrà. E parleremo di li-
bri anche del Suo nuovo libro e di lavoro che è ancora la cosa più bel-
la che sia su questa sola terra.
  Molti cari saluti, Suo
   [Valentino Bompiani]

5.
G. Parise a V. Bompiani

Ponte di Piave, Archivio Parise, C7. Lettera autografa. Dattiloscritta su foglio 
di carta bianca riempito al recto e al verso (con firma, correzioni e postilla 
manoscritte, a penna nera). Parzialmente edita in Callegher, Portello (2005, 
1645-6), e di lì ripresa da ultimo in Scarpa (2015, 40-1).

38 È motto da sempre prediletto da Valentino Bompiani, che ricorre spesso anche 
negli scambi epistolari coi suoi autori: vi fa cenno già Corrado Alvaro in una sua mis-
siva all’editore del 10 aprile 1938 («Mi pare che anche Lei sia d’accordo con chi dice-
va: ‘Stai come chi ha vinto’»: Bompiani 1957, 161) e lo si ritrova ancora in una lettera 
di Valentino a Mario Soldati all’indomani dell’uscita, nel gennaio del 1979, di Addio di-
letta Amelia («Stai come chi ha vinto, dicevano nel 500 e tu hai sempre vinto, pensa-
ci un po’», Falcetto 2011, 1671). Sul significato della frase spiegava lo stesso Bompiani 
in un’intervista di Silvia Del Pozzo su Panorama del 16 gennaio 1984 («La coscienza di 
Valentino», 101-10): «Stare come chi ha vinto significa non affidarsi alle circostanze, 
ma contare esclusivamente sulle proprie capacità di vincere, avendo come unico pun-
to di riferimento la coscienza».
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Roma, 28 luglio [1964]

Caro Bompiani,
ricevo la sua lettera del 23 luglio e la ringrazio: così mi sono accorto39 
di non aver ancora spedito la lettera di risposta al suo40 telegram-
ma che però le accludo e dove lei vedrà, appunto, le41 mie reazioni.
Lei mi parla del nuovo libro. A42 cui sto lavorando, e che, come già le 
accennai, è in linea43 di massima un diario coniugale, scritto44 con 
occhi di naturalista e che avrà forse il titolo ’DESCRIZIONE DI UNA 
FARFALLA’. Ma il titolo, libro, tutto dipendono dalla mia voglia45 di 
lavorare. Di qui non mi muovo,46 non sono andato in America47 dove 
mi avevano richiesto per una sceneggiatura pagatissima, proprio48 
per star dietro a questo libro. Ma, ancora, non so niente. Perché non 
so niente? Perché, caro Bompiani,49 purtroppo50 io credo nell’ispira-
zione. E questa ispirazione va e viene, non ha quello slancio, quell’im-
petuosità, quella forza che, come già le dissi, mi portò a scrivere un 
romanzo in un massimo di tre mesi.51

Forse è passato del tempo, forse la poesia non torna più a visitarmi52 
con l’abbraccio di allora, forse53 la ragione analitica, appunto natu-
ralistica, ha la meglio, non so, non so. Fatto sta che non posso dire 
niente / Se non che, se questa ispirazione sarà all’altezza,54 e per il 
momento non lo posso ancora55 dire, io avrò finito il libro per l’inver-
no. Ma se l’ala della poesia mi abbandona per strada, o mi visita sol-

39 Ma nell’originale acorto con la a ribattuta su prec. c.
40 La S di Suo scritta a penna su prec. c.
41 Precedono una l e due lettere cancellate illeggibili.
42 Precede Ch cancell.
43 La e di linea è introdotta a penna su spazio vuoto.
44 Precede a cui cancell.
45 volgia, correttp a penna cassando la l e aggiungendola in interl. dopo la g.
46 Ma nell’originale nuovo, con la n ribattuta su prec. ù.
47 La A di America ribattuta su prec. a.
48 La prima o di proprio ribattuta su prec. i.
49 La m di Bompiani ribattuta su prec. p.
50 La seconda p di purtroppo ribattuta su prec. o.
51 Precede msi cancell.
52 visistarmi, con la seconda s sbiadita.
53 Precede fatto cancell., a cui segue altra lettera cancell. illeg.
54 Segue <…>.
55 La c di ancora ribattuta su prec. d.
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tanto così, sporadicamente, come appunto mi visita mia moglie-far-
falla (del libro) non posso56 dire niente.57

Il progetto è bello,58 molto bello e, in parte, lei ne ha ‘fiutato‘ la so-
stanza, sia in59 quanto le dicevo, sia in60 certi appunti che sono di-
ventati61 racconti per ‘Il Corriere’.
Attendo risposta da Garzanti,62 che non risponde. Semmai faremo al-
cuni passi insieme, decidendo.
E pubblicheremo il saggio ‘L’assoluto naturale’ se il libro non sarà 
pronto appunto per la primavera prossima.
Ora, pensandoci, vedo che ho alle63 mie spalle sei libri, tra libri e 
libretti,64 una grossa raccolta di racconti (da scegliere) e idee, idee, 
che l’impoetica realtà mi impedisce di amare a sufficienza, o con suf-
ficiente65 ardore.
Non è poco. Eppure sono disperato.

Mi abbia, suo
Goffredo Parise

Complimenti per i ‘delfini’ di cultura.
Ho riletto Zolla.66 È ancora un bellissimo e importante libro.

56 Segue una lettera cancell. illeggibile.
57 Il passaggio della lettera sulla forma e la natura dell’ispirazione anticipa in certa 
misura le parole con cui si chiuderà l’Avvertenza al Sillabario n. 2, risalente al gennaio 
1982: «La poesia va e viene, vive e muore quando vuole lei, non quando vogliamo noi e 
non ha discendenti. Mi spiace ma è così. Un poco come la vita, soprattutto come l’amo-
re» (Callegher, Portello 2005, 316).
58 La b di bello ribattuta su prec. v.
59 Seguono due lettere cancell. illeggibili.
60 Agg. a penna in interl.
61 sono agg. a penna in interl. e il ti finale di diventati scritto a penna su prec. no.
62 La r di Garzanti ribattuta su prec. t.
63 La e di alle ribattuta su prec. a.
64 I sei «libri e libretti» cui allude Parise sono i seguenti: Il ragazzo morto e le come-
te (Venezia: Neri Pozza, 1951), La grande vacanza (Venezia: Neri Pozza, 1953), Il prete 
bello (Milano: Garzanti, 1954), Il fidanzamento (Milano: Garzanti, 1956), Amore e fer-
vore (Milano: Garzanti, 1959) e la plaquette, provvista di un breve testo di Guido Pio-
vene, Un sogno improbabile (Vicenza: Libreria ‘Due ruote’, 1963).
65 usfficiente, con la u barr. a penna e riscritta in interl. dopo la s.
66 Parise si riferirà qui al volume Eclissi dell’intellettuale di Elémire Zolla (1959), da 
Bompiani appena ristampato nel 1964, nella collana dei «Delfini cultura» (è il secon-
do volume della collezione).
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6.
V. Bompiani a G. Parise

Milano, Università degli Studi, Centro Apice, Archivio personale Valentino 
Bompiani, subfondo 1, serie 1, sottoserie 1, UA 27. Velina dattiloscritta su fo-
glio di carta bianca riempito solo al recto (la firma nell’originale doveva es-
sere autografa, essendo assente nella velina), allegata da Valentino Bompia-
ni al nipote Fabio Mauri in data 4 agosto 1964. Inedita.

4 agosto 1964

Caro Parise,
ci siamo rincorsi con le nostre lettere. Mentre arrivava la Sua, io ero 
a Venezia a vedere la Biennale. L’ha vista? Devo dire che mi aspetta-
vo di più, una forza di invenzione, di rottura o di protesta, articolata 
meno pionieristicamente: parlo della pop-art; il resto è celebrazione,67 
sempre cara agli Italiani, e continuazione sino alla monotonia.
Ho accennato la Biennale per giustificare di aver tardato a risponde-
re, ma non soltanto per questo, anche se adesso, nel momento di scri-
vere, mi pare di avere idee molto confuse su quello che dovrei dirLe.
Lei richiama lo ‘spirito furioso e assolutista’ che l’obbligò a scrivere 
i Suoi primi libri. Lei ha così indicato la via giusta per il nuovo libro 
che scriverà e ciò che manca a tante manifestazioni dell’arte moder-
na, compresa la pop-art. Ma ha indicato nello stesso tempo il modo 
per risolvere la sua68 situazione. Non per vie legali, non ci credo, ma 
con le stesse ragioni tanto lucidamente e acutamente espresse nel-
la Sua lettera. ‘Speak to her’ diceva il fantomatico padre ad Amleto. 
‘Speak to him’. Insista, insista, insista, con spirito furioso e assoluti-
sta. Uno scrittore non può lavorare con l’animo ingombro da preoccu-
pazioni. E uno scrittore che non scrive, a che serve? Riuscirà. Intan-
to mi dica che cosa vuole che faccia per Lei. Vuole che cominciamo 
a pubblicare i libri di cui può disporre? Io sono pronto: più che mai 
ho fiducia in Lei, nel Suo lavoro. Casa Bompiani è aperta, è casa Sua.
Venga a trovarci a Lerici. L’aspetto presto.
Molti cari saluti, Suo

[Valentino Bompiani]

67 La prima e di celebrazione ribattuta su prec. l.
68 sua a macchina in interl.
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7.
V. Bompiani a G. Parise

Milano, Università degli Studi, Centro Apice, Archivio personale Valentino 
Bompiani, subfondo 1, serie 1, sottoserie 1, UA 27. Copia dattiloscritta su due 
fogli riempiti al recto, allegata da Valentino Bompiani al nipote Fabio Mauri. 
In alto al centro in rosso la dicitura «- COPIA PER SEDE ROMA -». Segue in 
calce l’indirizzo romano del destinatario (vd. lettera nr. 4). Inedita.

8.2.1965

Caro Parise,
ci siamo lasciati a Milano con l’intesa che ci saremmo veduti a Ro-
ma. A Roma ci siamo poi veduti sì, ma di sfuggita. Il discorso non ha 
avuto seguito e io vorrei che lo avesse.
Con la stessa franchezza con la quale ha parlato Lei, Le dirò che due 
punti mi preoccupano, soltanto due: il fatto che il libro possa offen-
dere un collega e il peso economico dell’accordo.
Non so come tradurre in cifre gli accenni da Lei fatti a Morando:69 non 
so cioè quanto riferire ai risultati sperati e quanto, invece, ai risul-
tati scontati, anche quando non ci siano. In questo secondo caso ver-
rebbe snaturato il rapporto editoriale che è, giustamente, di parteci-
pazione, e che si articola, come Lei sa, in tanti altri modi oltre quello 
strettamente economico.
Mi dica dunque Lei, nettamente, quali sono le Sue aspirazioni e mi 
mandi, se crede, il libro da leggere, che m’interessa moltissimo.
Molti amichevoli saluti, Suo

[Valentino Bompiani]

69 Sergio Morando, redattore-capo della Bompiani dal 1960 al 1965.
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