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LE RAGIONI E LE CARATIERISTICHE TIPOGRAFICHE DELLA RISTAMPA ANASTATICA 

di Anwnio Gasharrini 

l progetto editoriale della ristampa anastatica delle riviste "Illustrazione 
Abruzzese" (I<! serie 1899, Il<! sene 1905) c "L1 Grande Illustrazione" (1914~ 

1915) fondate e dirette, a Pescara, da Basilio Cascella- onorato in questo P~ 

volume per le sole due serie dell' "Illustrazione Abruzzese" - viene ad inserirsi, 

temporalmente, all'interno Jei profonJi rivolgimenti registrati nell'ultimo decennio 

con l'avvento delle nuove modalità produttive (per lo più informatiche) in essere nel 

settore eùitorialc (si pensi alla "Computer grafica,, c, recentemente, alla multime~ 

dialità degli ipertesti di Internet). Ma, cambiamenti altrettanto profondi si erano 

verificati, con ben altre implicazioni tdeologichc cd estetiche, tra fine Ottocento ed 

inizi Novecento nell'ambito delle cosiddette Arti Applicate. 

lntrovabili in ambito antiquario; pressoché indisponibili nelle principali bibliote~ 

che italiane ed europee (alla Bibliothèque National de France di Parigi si è potuto con~ 

sultare l'unico fascicolo disponibile, il terzo della I'' serie 1899, mentre altri numeri 

delle tre riviste sono reperibili, in Italia, alla Biblioteca Nazionale di Firenze, alla 

Biblioteca Civica "Angelo Mai" di Bergamo ed alla Biblioteca "Casa Moretti" di 

Cesenatico); per lo più assenti o scarsamente presenti (c mai integre) nelle stesse prin~ 

cipali biblioteche abruzzesi, le tre riviste di Basilio Cascclla hanno obbligato il curato~ 

re ad effettuare una serie di confronti e riscontri sincronici che garantissero al massi~ 

mo la più completa aderenza filologica tra le riviste originali e l'edizione anastatica. 

Per chiarire le difficoltà incontrate nel difficile lavoro intrapreso, si trascrive in 

nota il contenuto della lettera indirizzata al Direttore della Biblioteca Provinciale 

"Salvatore Tommasi" di L'Aquila in data 15/10/20011
• 

Ulteriori ostacolt nella riproduzione - do\'uti alle altera::ioni cromatiche subite 

nel frattempo da interi fascicoli o da singole pagine (agenti atmosferici, abrasioni 

etc.)- hanno imposto alcune scelte tipografiche obbligate, come quella di una orno

geneizzazione (là dove era possibile) della "tinta del fondo pagim1" su cui sono stati 

a suo tempo stampati i testi originali, di fatto quasi mai bianca com'era all'origine, 

ed invece attestata su varie tonalità di giallo, grigio e verde. 

L'opzione di una ristampa anastatica fedele il più possibile all'edizione originale, 

rispetto <ld una in tac~tmile (stesso tipo dt cartoncino per le tavole fuori testo ed 

immagini incollate nei lembi), è stata suggerita, ed in un certo qual modo imposta, 

da ragioni connesse al contenimento dei proibitivi costi di produzione, e dall'altro 

dalla impossibilità oggettiva di reperire sul mercato, ai nostri giorni, "carta fabbrica-
. Al ,. tcl espressamente 1n )ruzzo -. 

Ben aldilà dell'induhitabile pregio artistico "tutelato, in questa ristampa anasta, 

tica in quadricromia delle riviste di Basilio Cascella - battistrada del rinnovamento 

editoriale che si sarebbe \·erificato m Italia nei soli anni Dteci gra::ic all'apporto "gra

fico-tipogmfico" de1 futuristi c delle parole in libertà (futuristi che non a caso colla, 

bareranno nn alcuni numeri de "La Grande Illustrazione" dell914,l915)- conta il 
recupero squisitamente culturale di un'avventura umana (condensatasi prevalente

mente tm fine Ottocento e primo quindiccnnio del Nm·ecento) di uno det princi

pali protagonisti e Maestri dell'arte grafica italiana ed europea. 



BASILIO CASCELLA, LE RIVISTE 
E LA "BOTTEGA D'ARTE" 

di Adelchi De Collihus* 

uando sento parlare o mi capita di osservare un lavoro dei 
Cascella confesso che la prima cosa che mi torna in mente è 
una lontanissima foto del 1905 che ritrae lo stabilimento lito~ 
grafico sotto la neve. Quel fabbricato in mattoni che si staglia 

solitar Ilo sfondo di una landa deserta, prossirno alla foce del Pescara, 
sembra avvolto da una atmosfera irreale mentre la sua 
desolata bellezza sembra già rias~ 
sumere la straordinaria avventu~ 
ra della "Bottega d'Arte" dei 
Cascella, il luogo dove è nato e 
si è sviluppato uno de i movi~ 
menti arristici più significativi 
della cultura abruzzese c non 
solo. 

Dalla fine dell'Ottocento, 
dopo Basilio, il fecondo percorso 
artistico di questa singolare 
famiglia ha visto alternarsi come 
protagonisti i figli Tommaso, 
Michele e Gioacchino per arri, 
vare fino ai nipoti Pietro e 
Andrea e ai loro discendenti; 
cinque generazioni di artisti che 
hanno caratterizzato l'Otto~ 
Novecento fino ai giorni nostri. 

Di loro ormai si conosce tutto 
anche se molto ci sarebbe ancora 
da dire, ed è per questo che la 
decisione d i ristampare in copia 
anastatica "l'Illustrazione Abruz~ 
zese" e "La Grande Illustrazione" 
va salutata con simpatia e grande interesse. 

Pubblicata a Pescara ncll899, la rivista rappresentò una novità, un even~ 
to culturale di grande rilievo nel settore dell'editoria d'arte di quell'epoca. 

A decretarne il successo concorsero sicuramente la scelta del tipo di carta 
(costruita a mano e fatta in Abruzzo), le dimensioni "monumentali" del for~ 
mato ma anche la qualità dci testi dci tanti c prestigiosi collaboratori di Basilio. 

Tutto questo però non bastò a garantire una vita lunga alla rivista le cui 
pubblicazioni si interruppero, emblematicamente, con il fragore della prima 
guerra mondiale mentre negli anni successivi nessuno pensò a conservarne 
la serie completa. 

Ecco perché averle rintracciate c riproposte con una cura capace di rav~ 
vivarnc il fascino, rappresenta una fatica a cui guardare con ammirazione c 
riconoscenza. 

*Assessore alla Cultura del Comune di Pescara 

LE VISIONI CORAGGIOSE 
DI BASILIO CASCELLA 

di Marino Roselli* 

S
ono davvero molte le ragioni per cui abbiamo voluto aderire a 
questa importantissima iniziativa culturale della riedizionc in 
copia anastatica delle riviste di Basilio Cascella. Ne voglio qui 
esprimere solo alcune. lnnanzitutto il progetto coincide con 

quanto l'Assessorato ha inteso realizzare in questi ultimi anni riguardo 
alla valorizzazione e alla conoscenza delle arti in Abruzzo e nell'area 

adriatica, attraverso la promo, 
zionc di pubblicazioni, l'ac, 
quisto di opere, la creazione di 
spazi espositivi per consentire 
così al pubblico regionale e 
italiano la conoscenza della 
cultura artistica della Regione. 

In secondo luogo perché 
questa ristampa anastatica va a 
colmare una grande lacuna del 
patrimonio librario c culturale 
italiano: finalmente si potrà 
approfondire lo studio e la 
conoscenza di quella che da 
molti studiosi è considerata 
una delle esperienze artistiche 
più originali e moderne dell'ar~ 
te italiana del Novecento. 

Il pescaresc Basilio 
Cascella inventò dal nulla o 
quasi una nuova forma d'arte 
che, in un inusualc formato 
editoriale, in una moderna 
concezione di riproducibilità c 
alta qualità artigianale, con, 

dcnsava in un qualcosa di veramente nuovo, dirci quasi "multimcd ialc" ante litte, 
ram, pittura, grafica, letteratura con studi antropologici. Poi ancora, mise in con, 
tatto diretto l'ambiente (c se vogliamo la storia) dell'Abruzzo con quanto di più 
aggiornato si andava sperimentando nella cultura italiana ed europea. 

Un'altra ragione ancora che ci ha spinto a sostenere questa iniziativa è nel 
fatto che questo Assessorato ha sempre cercato di interpretare il suo ruolo ammi, 
nistrativo come uno strumento di effettivo sostegno agli operatori culturali e ha 
sempre cercato di mettere in luce iniziative di qualità: abbiamo potuto ricono, 
scerc in questa un effettivo servizio per la cultura del nostro Paese. 

Grazie dunque a tutti coloro che hanno saputo condurre questo notevole sfor, 
zo organizzativo cd editoriale che scnz'altro darà lustro alla nostra regione c alla 
nostra Provincia, ricordando tra l'altro, attraverso questa esperienza di Basilio 
Cascclla, che la cultura è fatta di visioni coraggiose, di apertura e dialogo col 
mondo, anche partendo da una piccola terra. 

* Assessore alla Cultura della Provincia di Pescara 



LE PREZIOSE RIVISTE D'ARTE DI BASILIO CASCELLA (1899--1915): 
UNA RIEDIZIONE ANASTATICA AL SERVIZIO DELLA CULTURA 

di Bruno Sahatini* 

' E
con legittimo orgoglio che la Regione 
Abruzzo, nel compartecipare al progetto edito~ 
riale della ristampa anastatica delle preziose 
riviste d'arte fondate e dirette a Pescara da 

Basilio Cascella tra fine Ottocento ed m1z1 
Novecento, ha consentito il recupero non solo memo~ 
riale, ma prettamente culturale, di una delle più 
avvincenti avventure umane ed editoriali italiane. 

Le tre riviste del capostipite di una delle più fio, 
renti botteghe d'arte italiana del Novecento, ideai~ 
mente ancora attiva e v itale (per tutti, è sufficiente 
citare il nome del nipote, lo scultore Pietro 
Cascella), sono state momento di aggregazione e 
valorizzazione di giovanissimi e meno giovani artisti, 
poeti e scrittori abruzzesi. 

Nella piccola "Officina litografica" di Pescara si 
riunivano, discutevano, sognavano e davano il loro 
contributo creativo ed intellettuale i principali colla~ 
boratori dell' 11 Illustrazione Abruzzese" (I serie 1899, 
II serie 1905): Vincenzo Bucci, poi cri tic o letterario 
del Corriere della Sera; Luigi Antonelli, critico teatra~ 
le del Giornale d'Italia, nonché autore di fortunati 
testi teatrali quali Il maestro; Giuseppe Romualdi, 
redattore dell'Avanti, ma anche apprezzato comme~ 
diografo e poeta; i pittori Vincenzo Alicandri ed Italo 
De Sanctis, e tutti gli altri abruzzesi (Gabriele 
D'Annunzio, Teofilo Parini, Filippo Palizzi, etc.), i 
quali, insieme ad affermati artisti italiani e stranieri 
(da Giulio Aristide Sartoria a Giulio Bargellini), die~ 
clero un contributo determinante per la fortuna edito~ 
riale della testata. 

Le difficoltà finanziarie incontrate con questa 
prima esperienza, leggibili nei vari editoriali, non 
impedirono a Basilio Cascella di allargare l'orizzonte 
letterario ed artistico del suo nuovo periodico "La 
Grande Illustrazione" del 1914~ 1915 a livello nazio~ 
nale ed europeo. Sono tali e tanti i nomi di primissi~ 
ma qualità coinvolti negli scritti, nelle tavole fuori 
testo e nelle altre illustrazioni, da porre la stessa ai 
vertici delle riviste d'arte dell'epoca. 

Il I volume di questa meritoria ristampa anastatica 
dell"1lllustrazione Abruzzese11 (cui farà seguito la realiz~ 
zazione di un secondo volume dedicato a "La Grande 
Illustrazione11

), è una felice testimonianza delle capaci~ 
tà ideative, culturali e produttive non solo di un radio~ 
so passato, ma di un più che vivace presente. 

Spetterà agli esperti del settore condurre nuovi studi 
e ricerche sulle riviste di Basilio Cascella, autentici 
gioielli dell'editoria d'arte forgiati agli inizi del secolo 
scorso, fortemente penalizzati fino ad oggi dalla loro 
scarsissima, quasi nulla presenza in ambito bibliotecario. 

La Regione Abruzzo, da parte sua, provvederà a 
facilitare il risveglio degli interessi culturali attorno 
alle riviste in argomento, rimuovendo il pesante han; 
dicap evidenziato mediante una mirata - e sotto certi 
aspetti risarcitoria - distribuzione delle copie che 
sono nella sua disponibilità a biblioteche civiche e 
universitarie abruzzesi, italiane e straniere. 

*Assessore alla Promozione Culturale della Regione Abruzzo 

LE RIVISTE DI BASILIO CASCELLA E 
LA TUTELA DEI B ENI CULTURALI 
di Paolo AntOnetti* 

A
prima vista può sembrare inopportuno colle~ 
gare questa ristampa anastatica del I volume 
delle riviste d'arte di Basilio Cascella 
!'"Illustrazione Abruzzese" (nelle due Serie del 

1899 e del 1905) e "La Grande Illustrazione" (nei sedici 
numeri del 1914~15) che sarà parte integrante del II 
volume, al concetto di "Tutela dei Beni Culturali", in 
quanto l'accezione più comune di "Bene Culturale" 
riguarda prevalentemente monumenti, opere d'arte, 
architetture, ambiente ... 

Nel caso specifico uno dei maggiori contributi al rin~ 
novamento dell'editoria d'arte tra fine Ottocento e primi 
due decenni del Novecento in Italia, e perché no, in 
Europa, è stato dato proprio da Basilio Cascella che con 
le sua grande sensibilità d'artista e la sua indubbia perizia 
tecnico~arti.gianale, ha saputo donare ai contemporanei 
ed alle attuali generazioni uno dei più bei prodotti edito~ 
riali del secolo scorso. 

La necessità di recuperare la "presenza testimoniale" 
delle riviste cascelliane nelle Biblioteche italiane e stra~ 
niere e negli altri Centri di ricerca e studio che attual~ 
mente, a parte qualche sporadica eccezione, ne sono del 
tutto privi, era già emersa nella "Giornata di studio sulle 
riviste di Basilio Cascella" indetta a Penne nel 2001 ed 
alla quale ho partecipato con un'apposita relazione insie~ 
me ad eminenti critici d'arte, studiosi ed esperti del set~ 
t ore (tra gli altri, Pietro Cascella, Gabriele~ Aldo Bertozzi, 
Enrico Crispolti, Antonio Gasbarrini, Emilio Trasarti). 

Un "Bene Culturale" recuperato quindi alla fruizione 
dei giovani e meno giovani interlocutori di un'Arte con 
l'A maiuscola, e non solo tipografica, donataci da Basilio 
Cascella e dai suoi validissimi compagni di viaggio (arti~ 
sti, poeti, scrittori, saggisti) abruzzesi, italiani ed europei. 

*Dirigente Servizio Beni Culturali della Regione Abruzzo 



"COPIARE" 

Sbaglierchh.: chi ~n.'iétsse che "copiare" :-.ia un'orx~razionc hlcile. Lo è, forse, dr Emrlro Trasaru 
quando il copiare, o meglio il riprodurre feddmcntL', si traduce in una 
scmplke riproposizionc pedissequa di un hr:mo o, magari, nd rit:lcimento di un quadro. 

Lo è, forse, quando è il copiare imitativo dei giapponesi, che smontano e rifanno, maga, 
ri migliorando e miniaturizzando. Lo è, forse, nel pbgio sfrontato, quando è fin troppo :-;cm, 
plicc imitare nel dettaglio. Non lo è, invece, in editoria, perché copiare significa riprodur, 
re anastaticamente, ovvero clonare l'originale in un altro originale- non originale, che dal 
primo si distingue solo per l'età c il fatto, certo non trascurahile, di non aver avuto il 
contatto fisico con la mano dell'autore. Per questo, le riproduzioni anastatiche c quelle 
in fac, simile, di opere di grande rilievo, quali codici, messali, bibbie ecc., sono quindi 
lavori di grande impegno, chL· richiedono gift in f<ISL' di approccio uno studio approfon, 
dito degli originali al fine di scegliere, anche agli inizi del terzo millennio, le tecniche 
da applicare con gli strumenti meccanici ed elettronici disponibili. 

Per quL·sro, un'opera d'arte quale una rivista così impormnte come quella realizzara c 
curata da Basilio Cascella, pittore, litografista c ceramista, edita dal 1899 al 1905 per 
quanto riguarda l' "Illustrazione Abruzzese" e dal 1914 al 1915 per "l..ét Gmnde 
Illustrazione", ha preteso un lavoro prepamtorio lungo c capillare, cd è st;-tto necessario 
un esame approfondito di tutti i numeri dati alle stampe al fine di scegliere le tecniche 
migliori da applicare per tutte le t:tsi di lavorazione. 

Dagli esami effettuati, abbiamo notato che gli ongin,lli, anche nella migliore conscr, 
vazione evidenziavano situazioni quali: varict;t dci supporti cartacei, cartoncini di gram, 
maturl' diffcrL~nti, colorazioni molto intense nei fondi, carte uso mano di alto contenuto 
di pasta legno, stampa di testi c pubblicit;l con diversit;l di pressione tipografica. 

Alcune riproduzioni d'arte stampate per l;t maggior parte in carta patinata, di autori 
qu<1li R;~:-;ilio e Tommaso Cascclla, Filippo Palizzi, ltalo Dc Sanctis, Vincenzo Alic<1ndri, 
Aristide Sartorio c molti altri, successivamente incollate fuori testo, presentavano difct, 
ti di con~ervazionc, meno evidenti, in quelle tavole a colori protette da una velina incol, 
lata sulla segnatura. Altrettanto rilevanti in tutta l'opera sono le tinte neutre, frutto di 
combinazioni volute dagli stampatori cd applicate presso lo stabilimento cromolitografi, 
co dotato di attrezzature all'avanguardia per l'epoca, necessarie a valori::are il ri::.ulwto 
finale di stampa e che hanno creato, in fa~e di ripresa fotografica, diverse difficoltà. 

Alla luce delle osservazioni effettuate ed avendo come obiettivo la riproduzione del~ 
l'opera in tutta la sua bellezza originana, ahbiamo effettuato quindi un percorso che qui 
è doveroso ricordare: 

La ripresa fotografica. I problemi test è ricordati non ci hanno permesso, per questa 
fase della lavorazione, di effettuare le riprese direttamente dagli originali né si è ritenuto 
di procedere alla fotografia con il modernissimo sistema dello scatto digitale in quanto, 
siamo cotwinti, lo stesso è ancora empirico c si presta ad esami soggettivi, a differenza 
delle riprese in analogico (ovvero con pellicole tradizionali) che garantiscono al contra~ 
rio uno standard di oggctti\'ità in generale. Questa è stata la nostra scelta. 

Per ogni pagina si è effettuata una doppia ripresa: una per il fondo, la seconda per il 
testo o l'iconografia. L'esecuzione di tale lavoro è stata affidata ad un professionista del~ 
l'obiettivo d'arte, il tn;testro fotografo Diego Pomant i, professionista impegnato da ;mni 
nelle acquisizioni di volumi per bibliofili. In linea generale il servizio fotografico è stato 
realizzato con tecniche di illuminazione a luce polarizzata, che evidenziano ottimamcn~ 
te le mL~zzc tinte L' la saturazione dci tra t t i. La prima t:lsc del lavoro si conclude quindi 
con il scn·izio fotografico, eseguito con gli accorgimenti esposti che hanno garantito la 
Hssolum fedeltà della riproduzione. 

Selezione dei colori e prestampa. Le diapositive sonl> state selezionate tramite acqui, 
sizione allo scanner in alta definizione, con la st'parazionc di tutti i colori seguendo le 
sc:tlc cromatiche inserite e trattando le mezze tinte cd i neri a parte. In questa fase si l> 
proceduto anche alle operazioni di correzione che si sono rese necessarie, asportando 
eventuali imperfezioni attraverso un lavoro di fotoplotter, eliminando difetti insistenri 
sugli originali prodotti da corpi estranei nel tempo depositatisi sulle superfici swmpate. 
Per tale lavoro si è ricorso al sistema del cri~call ra~ter. 

Inoltre, in fase di stampa il sistema applicato, che incide particolarmente sui tra~ 
sporti in lastra, ha provocato una necessaria c maggiore attenzione su tutto il ciclo 
di bagnatura senza però dimenticare il monito antico di Senefelder che nel suo 
"corso completo di litografia" per la prima volta, ;ti la fine dd '700, difese la sua sco, 
pcrta Jd "metodo chimico" in cui consisteva la vera novità del processo litografico 
dicendo tra l'altro: "Non è importante se le lince o i punti sono incisi o sono in rilie, 

vo, importa che i punti c le lince da stampare siano coperti da una 
sostanza alla quale l'inchiostro, sostanza omogenea, deve aderire con 

una sua a(finit:t chimica c per le leggi ddl'atrrazione, mentre nello stes~ 
so tempo tutte le parti che devono rimanere bianche devono possedere 

' la proprictìt di rifiutarl' il colore ... ". 
La litografia era nata c si sarehhc divulgata in tutto il mondo aprendo 

altre strade al progresso tecnico industriale c creando con l'appassionato geniale appor~ 
todi grandissimi pittori, una nuova perfetta compiuta forma d'arte. 

Stampa. La stampa è stata cffctruara su carta speciale prodotta dalle carriere Miliani di 
Fahri:mo con supporto a base di :-.ostanza naturali, appositamente fabbricata con un trat
tamento di particolare calandratura in superficie al fine di garantire la m.igliore re:sa dei 
testi riprodotti e della iconografia in genere. La serie degli inchiostri anch'essa speciale 
nella progressione cyan, magenta, giallo e nero è stata integrata Ja un nero edizione c da 
un grigio necessario alla selc:ione dci bianchi,neri. 

Innumerevoli sono srate le differenze riscontrate nelln ristampa anastatica, legate Hlle 
diverse mctodologie del lavoro, dd sistema di stampa, dci differenti supporti cartHcei, dei 
diversi prodotti chimici, in confronto a quelli a suo ternpo impiegati da Basilio Cascclla 
per stampare le riviste originali con il sistema della stnmpa tipografica, cioè sistema direr~ 
to, con l'inchiostro a stretto contatto con la carta e i caratteri tipografici o i cliché siano 
essi con stampa in bianco,ncro che a colore. 
I controlli significativi applicati sulla ristampa dcll<l rivista, realizzata con il sistema off, 
sct sono stati: sull'inchiostrazionc automatiCCI, eseguita attraverso la lettura elettronica di 
schede precedentemente incise sulle quali sono state riportate, attraverso un lettore otti~ 
co, tutte le intensità dci col~>ri delle pellicole precedentemente scnsihilizzate; il contro!~ 
lo dell'acqua tenuto costantemente a l8°c, ha interessato la bagnatura di tutti i calamai 
coinvolti nei castelli di stampa; il controllo del Pl I che ha garantito un rapporto tra 
alcool c durezza dell'acqua c umiditìt della carta; il controllo dcnsitomctrico costante su 
tutti i fogli colore; il passaggio dci fogli sotto lampade a raggi infrarossi per l'asciuga, 
mento immediato delle vernici in superficie al fine evitare fenomeni di controstampa. 

Finitura e nobilitazione. Un'attenzione particolare nella ristampa di questa opera è 
stata riservata alla sua conservazione nel tcmpo ed alla inanaccahilità da alcuni fenome~ 
ni naturali c fisiologici, derivanti dalle componenti degli inchiostri e degli agenti chimi, 
ci itppegnati nella produ:ione. 

E ~tata eseguita una protezione dello stampato c una sua nobilitazione; la ristampa 
delle riviste composte da testi c fondi di colori diver:-.i, riproduzioni di opere che vanno 
dalle quadricromie spinte quasi pastcllarc ai colori sanguigna, ai grigi~perla ha necessita~ 
t o appunto di un ulteriore passaggio che cnme de t t o proteggerit il lavoro fa t t o. T: t le pas· 
saggio Ji macchina è chiamato nobilitazione, cioè l'insieme di quelle tecniche che con, 
feriscono al foglio stampato maggior pregio, ahhdlendolp in modo da clc\·arnc l'impatto 
visivo c rcndcndolo maggiormente gnttificante al t;ttto. E una finitura costosa c per que
sto ne ha limitato l'applicazione a prodotti "speciali" di nicchia, soprattutto in passato 
differenziandoli appunto dallo standard dci lavori editoriali in genere. Tecnica spesso 
considerata difficile, da specialisti, a volte legata a processi antichi che hanno ancora 
oggi il sapore dell'arte tipografica, dove il concetto di mestiere passa attraverso la cono~ 
sccnza trasmcss;l a livello personale c le malizie nascoste nel lavoro quotidi;mo. La tec~ 
nicct che abbiamo scelto per questa riproduzione ~ quella della nobilìtazionc attraverso 
una vernice sovrastampa a base di acqua; la tecnic.l ha richiesto una verntcc composta 
da resine sriroacrilichc in dispersione, tenute in soluzione da agenti neutwlizzanti a cui 
vengono aggiunti tensioattivi cd ausiliari filmogeni. La vernice essicca fisicamente, cioè 
per disadrazionc del film stesso: non avvengono reazioni chimiche. 

La ,·crnice viene applicata sia su inchiostro essiccnto che "bagnato su bagnato. 

Abbiamo fatto tutto ciò per ottenere il miglior risultato possibile e ci auguriamo che 
si possa apprc:~are la scriet.1 c la passione che è stata messa nel lavoro, per ripn 1durre 
un'opera d'arte che va ben oltre le pagine stampate. Ma sarebbe un errore, c grave, pcn~ 
sarc che questo lavoro sia solo un riuscito intreccio di carta giusta, inchiostri adatti c pro
cessi di stampa eseguiti a perfezione. No, questo lavoro è figlio dell'impegno, della pas
sione e della capacità artisnca - perché di questo si tratta- di tutte le maestranze della 
Edigrafital S.p.A., azienda che opcm da oltre quarant'anni nella regione, l'Abruzzo, rea
lizzando grandi opere artistiche identificando il mestiere di tipografo con quello pensato 
senz'altro da Basilio Cascella: il modo migliore f>er diffondere la cultura. 



LE RIVOLUZIONARIE RIVISTE D'ARTE DI BASILIO CASCELLA 
TRA FINE OTTOCENTO ED INIZI NOVECENTO 

di Antonro Gasbamni 

Vol. I: Le due serie dell' "Illustrazione Abruzzese" 
(1899 e 1905) 

L
e monumcnrali dimensioni (cm. 18x56 per la prima 

serie dcll'"Illustmzionc Abruzzese", cm. 40x40 per la 
seconda serie c cm. 38x33,5 per "La Gmnde 

Illustrazione"); le preziose litografie delle copcninc 
(alcune delle quali a doppia pagina); le riproduzioni iconografi~ 

che a piena pagina (cd eccezionalmente anche a doppia come 

avverrà con Voci del vento del Ill2 fase. della seconda serie del 
1905, <lutcnrico C<lpolavoro da inserire a pieno titolo tm le p<lgi
ne pilJ intriganti del simbolismo italiano); le numerose tavole a 

colori fuori testo (ma anche nel testo) c l'impaginato grafico 
esaltato da fregi cd illustrazioni, ci rendono conto dell' "acccle, 

razione" in direzione modernista impressa da Basilio Cascclla 
all'intera editoria d'arte italiana, così in ritardo rispetto a quella 

europea (''In altri paesi sono ormai numerosi i maestri dcll'ac~ 
qunfortc c della litografia, non poche sono le Riviste, che ripro

ducendo coi mezzi grafici moderni l'opera originale, la diffondo~ 
nn nel pubblico, assieme al buon gusto c all'amore per l'ari c. In 
Italia la litografia è ancora proprietà del commercio, l'acquafor~ 

te non conta che pochi cd ignorati cultori, c le altre forme, quali 
l'olio c il pastello, non si J>raticano mai secondo una tecnica esclu~ 

sivamente adatta alla riproduzione meccanica, oggi così et,olwa, l'u~ 
nica che si J>resti a rendere l'arte J>oJ>olarc ed a tlltti accessibile come 
il tempo richiede [il corsivo è nostro]") '. 

Avrehhe fatto piacere, questa anticipatrice quanto illuminata 

riflessione, ad un fine intellettuale come Walter Benjamin, il 
quale nei cinque saggi pubblicati nella seconda meti\ degli anni 

Trenta c raccolri poi nel 1955 sotto l'unico titolo di L'oJ>era d'ar~ 
te nell' ef>oca della sua riproducibilità tecnica, aveva ricondotro la 
caduta dell'aura (l'unicità dell'opera d'arte ideata c realizzata dal~ 
l'artefice in determinato contesto storico,socialc), al la sua mol~ 

t iplicazionc che "pone al posto di un evento untco una serie 

quantitativa di eventi. E permettendo alla riproduzione di venire 
incontro a colui che ne fruisce nella ~ua particolare situaztò ne,
attualizza il riprodotto''4• Ma il pensiero e la prassi di B,lsilio 

--

f 

l 
l 

Cascella ribaltano in un certo qual modo il noto assunto 
benjaminiano, in quanto l'artista abruzzese tcorizza c 
soprattutto realizza o fa realizzare per le sue riviste opere 
(oH o c pastello) da "praticare" secondo le esigenze di "una 
tecnica esclusivamente ada t t a alla riproduzione mcccani~ 

ca". Tecnica che in molti casi prevedeva una sorta di pre~ 
indagine ottico-percet ti va alt uata con la "messa in scena" di 
tableaux vivants, effigiati prima con la fotografia ed adattati 
poi al mcdium litografico c tipogr;lfico tout~court, o ancora, 
riproposti nella versione tradizionale pittonca (è il caso 
della tavola Nella J>inew di Pescara, firmata da Cascella c 
Alicandri ncll2 fase. del 1899, anticipata da una fotografia 
con lo stesso tema ritraente Cascella c la moglie, seguita poi 
dal pastello su carta dell'anno dopo HiJ)()so in J>ineta, a firma 
del solo Cascella ed ora all'omonimo Museo pescarese). 

Sarà proprio questo inscindibile rapporto dialettico ori~ 
ginale~riproduzionc a garantire una insuperata ed insupera~ 
bile qualità estetica alle numerose litografie ed alle altre 
grafiche c stampe (incisioni comprese) presenti nelle riviste 
cascelliane, la cui aura cm dovuta, tra l'altro, all'indubbia 
maestria con cui Basilio Cascella formatosi culturalmente 
pnma a Roma- dove appena quindicenne lavorerà come 

apprendista nello Stabilimento Litografico di Luigi 
Salomone - c poi a Napoli c Milano (ad iniziare nel bien~ 
nio '79~'80), città in cui fari"t amicizia con i commilitoni 
Medardo Rosso c Vincenzo lrolli (conoscerà e frequenterà, 
tra gli altri, Prcviati, Villa, Conconi, Carenno) ed appro
fondirà i mille c mille segreti della tecnica litografica prcs~ 
s o lo Stabilimento Borsino. 

A mct~l degli mmi Ottanta è databile il ntorno in 
Abruzzo e l'impianto, a Pescara, dello "Stabilimento lito~ 
grafico B. Cascdla c C." su un terreno ceduto dal Comune 
di Pescara (si veda la fotografia dello stesso nella tavola del 
19 fase. della seconda serie dell'"lllustrazionc Abruzzese"), 
dove Basilio avvierà la sua attività artistico-artigianale di 
produzione litografica rdariva ad illustrazioni per libri, 
spartiti musicali, cmtoline, imnwgini devozionali, affiches 
ed altre utilizzazioni in ambito commerciale. 

È in questo "amhil'ntt· fisico" c sulla scia dell'onda lunga 
del rinnovamento culturale propugnato in quegli stessi anni 



dai frequentatori del Cenacolo michcttiano,dannunziano di Francavilla al Mare, che 

maturerà ad opera di Basilio Cascclla, dci lcttcrati,scrittori Vincenzo Bucci, Luigi 
Anrondli, Giuseppe Romualdi c degli artisti Vincenzo Alicandri cd l taio Dc Sanctis- la 
convinzione della necessità della nascita di una rivista d'arte (l"'Illustrazione Abruzzese", 

appunto), che "vi offre un'opera contcssuta di colori e rime, che dovrà in sé accogliere con 
la maggiore semplicità c ingenuità nei trovati, saggi di letteratura c di arti universali, ma 

volendo esser itnprcssa di uno special carattere cd evitare la estenuazione odierna dim<m' 
dcrà ora alimento a una vergine vita e il fiore del suo sangue trarrà dalla terra natale"5

• 

A parte l' "abruzzesi tà" dei redattori (giornalisti, saggisti, scrittori ed artisti) e dei 
temi trattati (versi, novelle, racconti drammatici, note letterarie, artbtiche cd archeo, 

logiche) aventi il comun tknominatorc antropologico del mondo contadino (fcmmini, 
le, in particolare), dci riti religiosi imbevuti di un forte primitivismo (il conterraneo 
D'Annunzio "docet"), delle bellezze paesaggistiche, artistiche ed architettoniche rinve, 

nibili in una terra aspra, quanto forte e generosa, nessuna pagina o immagine delle due 
serie dcll"'lllustrazione Abruzzese" è riconducile ad una miope visione provinciale o 

regionalista, come rileva opportunamente una delle pil't attente studiose del Simbolismo 
(c non solo) italiano: " Il risultato va molto al di là del modello romano [il Convito, 
rivista d'imprinting dannunziano diretta da Adolfo de Bosis] ed esce dai limiti di una 
pubblicazione regionale"~>. 

Anche se solo sci anni separeranno l'uscita dalla P alla lP serie dcll'"lllustrazionc 
Abruzzese", di fatto l'edizione del 1899- per le sue caratteristiche tipografiche (forma, 
to rettangolare, caratteri tipografici spesso manuali ispirati a codici miniati, iconogra, 

fia affidata quasi tutta alle mani di Basilio Cascclla ed, in parte, a Vincenzo Alicandri e 
qualche altro artista) c contenutistiche·- testi in prosa cd in versi spesso ispirati ad alcu, 
ni miti arcaici o al rctroterra fabulatorio dci pescatori abruzzesi può essere considera, 
ta una delle punte avanzate dell'editoria d'arre di fine Ottocento, mentre l'edizione del 

1905, con il suo innovativo formato quadrato, l'ampliamento dei collaboratori non, 
abruzzesi (scrittori, poeti ed artisti), un più rigoroso impaginato grafico e l'inusuale soda, 
lizio tra imprenditoria privata (i finanziatori della rivista, i Fratelli Pascalc di Popoli 
produttori del liquore Centerbe), è da ascrivere tra i pill riusciti c mcdcrnizzanti proto, 

tipi italiani ed europei delle riviste d'arte del primo Novecento. Prototipo che nell'ulti, 
ma "avventura" cascelliana de "La Grande Illustrazione" di circa dieci anni dopo, darà 
i suoi più succosi frutti. 

Le copertine e le tavole fuori testo 

Punto di forza c prcambolo estetico dell' "Illustrazione Abruzzese" e dc "La Grande 
Illustrazione", oltre ad una felice grafica di un concertante duetto tcsto,immaginc, saran, 

no le copertine e le tavole fuori testo (per lo più di Basilio Cascella), autentiche grafiche 
d'arte del tutto autonome rispetto al titolo incorporato (copertine) o al testo soggiacente. 

Nelle quattro copertine della la serie (il fascicolo IV, V sarà unico), il tema portante delle 
montagne c della marina abruzzese, gremita di stilizzate barchette c di vele bianche, faranno 
da quinta teatrale ad un efebico poeta,artista ripreso di spalle mentre nel suo stilizzato nudo 

mostra all'orizzonte> con le braccia levate, un ramo di "ulivo-alloro" (fase. I) ed alla "Croce 
professionale figurante sulla copertina, esiste in Rosciolo, lavorata da un maestro orafo abruz, 

zcse nell'anno MCCCXXXIV"7
, croce impaginata obliquamente in primissimo piano sulla 

sinistra come una scultura,totem, con il titolo "Illustrazione Abmzzesc" librantcsi in alto 

sullo sfondo di un cielo azzurrino (fase. IV-V). L'altro tema caro a Basilio Cascella, della 
maternità e dell'adolescenza, sarà. proposto negli altri due numeri con un bell'impaginato dia, 

gonalc di una madre il cui sorridente volto, rischiarato dai bagliori di un fine monile d'oro, 
si rispccchia in quello di un bambino in fasce (fase. Il), c di un assorto pastorcllo seduto su 
un prato fiorito alle prese con il suo flauto le cui note sembrano ritmare il volo di danzanti 

farfalle (fasc.III). Proprio in queste due copertine comincerà ad affacciarsi la smaliziata padro, 
nanza di Basilio Cascella nel "meticciare", con grande sapienza composti va dagli esiti moder
nizzanti, il rapporto dialogico testo, immagine: saranno infatti i capelli della donna a coprire, 

in parte o totalmente, i singoli caratteri della parola "Illustrazione" (dalla r alla e), mentre il 
plastico busto denudato del pastorello, quasi divorerà gran parte del titolo della rivista, qui 
sviluppato su due blocchi scritturali cromaticamente armonizzati con lo sfondo naturalistico 

nel suo rosso così identico a quello dci papaveri. Una sorta di messaggio subliminalc quindi, 
anticipatore di tanta grafica pubblicitaria così in voga nei decenni successivi. 

Il passaggio dal monumentale formato rettangolare della prima serie a quello quadra, 

to della seconda, consentirà a Basilio Cascella una maggiore agilità grafica che saprà tro, 
vare nella continuità iconografica della quarta di copertina con la prima (fase. III e IV), 

con una superficie complessiva per ogni numero di cm. 40 x 80, uno dci momenti più alti 

della sua concezione "pittorica" dell'arte tipografica. A parità di soggetti (lo sguardo 

fiero del giovane zampognaro disegnato frontalmente, con la stessa postura di una statua 

greca, davanti al suo gregge, nel fase. l; l'imberbe suonatore di chitarra sulla riva con le 
barche snodate dalla prima alla quarta di copertina negli "improbabili gialli" delle vele, 

fase. lll; i volti di bellissime donne abruzzesi che ora trafiggono il lettore con il loro scn, 

sualc cd invitante sorriso, fase. II, ora lo fanno sognare nel sensuale abbandono di occhi 
chiusi, fase. IV, è un diverso approccio di Basilio Cascella con la figurazione, che dai prc, 

valenti accenti veristici della l serie, si avvia stilisticamente sui più convincenti sentieri 

del Simbolismo, figlio diretto di un naturalismo,realismo ben assimilato a suo tempo a 

Milano con la frequentazione della Scapigliatura. 

Anche le tavole a piena pagina dell'artista abruzzese riprodotte nelle due serie dell' 
"Illustrazione Abmzzese", non si discostano molto dagli assunti precedenti. Con un partico, 

!are significativo però: l'immagine è stilisticamente altenante disegnata com'è nell'intricato 

groviglio di linee fittamente intersecate nel loro realistlCo gioco chiaroscurale- come avver, 
rà nei ritratti di Virginia Reiter c Filij)j><J Palizzi (fase. JV,V della r· serie) e nel rincuorantc 

bacio sulla fronte (da madre a figlia, così denso di pathos) di Frammento (fase. I dclln sccon, 
da serie), mentre di chiara matrice simbolista sono i filamentosi, sinusoidali, fluttuanti, vcn, 

tosi percorsi di Voci del vento e Trionfo deUa morte (fase. Ili e IV della seconda scrie)ti. 

A fronte di questi riuscitissimi lavori, gravitano le altre tavole di Basili\> Cascclla c 

Vincenzo Alicandri (I" serie), ma anche degli abruzzesi lt<llo Dc Sanctis, Filippo Palizzi 

e Teofilo P<1tini, con salubri apporti di altri artisti italiani c stranieri (a cominciare da 
Giulio Aristide Sartorio e A. Holmstrom, ma anche di A. Zanelli, Giovanni Prini, 

Giulio Bargellini e G. Fontana, nella lP serie) che avalleranno, anche a livello dei testi 

(come si dirà appresso), il fecondo "sconfinamento" cxtrarcgionalc dcll'"Illustrazionc 

Abruzzese", sconfinamento coinvolgente le ulteriori, qualificare collaborazioni di cspo, 
nenti di primo piano delle arti visive e letterarie italiane ed europee de "La Grande 

Illustrazione" del 1914,15, in uno dei momenti più vivaci del rinnovamento poetico ed 
estetico del periodo. 

C'è da sottolineare inoltre che i soggetti, prevalentemente ispirati al recupero simbo, 

lico di un eroicizzante mito agreste c marinaro abruzzese (lavoro, donna, riti), coincide, 

rà tcmporalmente con il risveglio, agli inizi degli anni Ottanta, degli interessi sul folklo, 
re abruzzese così caro agli amici del Cenacolo di Francavilla al Mare (in primis Michetti 

c D'Annunzio)9
, punto di riferimento obbligato per Basilio Cascella e gli altri giovanis, 

simi amici del Cenacolo di Pescara, come hen si evince dal testo della not8 precedente 

e da un passo dell'editoriale dell"'Illustrazione Abruzzese". 

Da qui si apprende che i disegni, gli acquerelli e gli olii realizzati in plain air (si 
vedano alcune tavole dedicate da Basilio Cascella ai "Costumi d'Abruzzo"), riguar, 

davano non solo contadini, pastori c pescatori effigiati nel loro rude ambiente natu, 
rale, ma persino i tanti monumenti del passato, disseminati sia in Abruzzo che nel, 

l'intero Mcridionc:"Noi non rubiamo le nostre pagine illustrate alle pubblicazioni 

altrui, non disegniamo le sedute dei Congressi, le visite dei Principi, i comuni episo, 

dt quotidiant narrati dalle Gazzette. Noi facciano opera di pura arte nel tempo della 

idealità pil'1 nemico, senza speranza di lucro, in un paese remoto coi mezzi più elc, 
mentari c più scarsi, rccandoci a piedi fra i monti con il pastello c la penna soli, 

dovendo contrastare ai bisogni per non vedere interrotta nel pil't bello la nostra pub, 

blicazione" 10
• "Riprodurremo in grandi tavole ed illustreremo man mano tutta la 

copia dci monumenti, delle opere di pittura e di scultma, delle figuline dei cimeli 

d'ogni genere, riposta nelle oscure contrade, dove pochi hanno spinto lo sguardo. E 
lo faremo con intendimento diverso dal consueto: non già la macchina fotografica, 
spesso arida e cieca, ma l'artista compirà l'opera di riproduzione, esercitando il suo 

gusto nell'interpretare e nel rendere"11
• 

.. 



Già nella prima serie le tavole di Basilio Cascclla Per la via del Santuario, In vista del 
Santuario, Corpus Domini, riconducibile alla serie dei "Costumi d'Abruzzo" e di Vincenzo 
Alicandri (S. Pietro ad Oratorium) e G. Vcrlengia (Le OJ)ere d'arte nella dissej)olta chiesa di 
S. Martino), avevano di fatto anticipato un programma tematico editoriale a cui sarà 
dato un deciso impulso nella seconda Serie: qui, ad esempio, nei due primi numeri, figu~ 
reranno di Vincenzo Alicandri le tavole di L'eremo di Celestino V presso Sulmona, S. Maria 
in Valle Porclaneta, Il castello di Popoli, Porta di S. Pietro in Alba Fucens e, di Basilio 
Cascella, Sosta di pellegrini. 

Baricentro visuale, ma anche estetico ed ideologico delle due serie, risulteranno le 
numerose grafiche di Basilio Cascella dedicate alla edificante bellezza della "donna abruz~ 
zese" (già esaminata nel commento alle copertine), bellezza ingentilita dalla disponibilità 
dell'immagine nel recepire armonici equilibri psicologici, come avviene nel canto corale di 
Tutte le funtanelle se s6 sseccàte, nel ridente lavoro delle due tavole di Al "Filarello", nel magi~ 
co rapporto esistente tra messi c maternità (Le spighe), o nella stessa evocazione biblica di 
Ruth. Se in questi lavori Cascella slitta verso accenti oleografici, peraltro ben in sintonia 
con la sua militanza tra le fila socialiste e la concezione di un'arte comprensibile quanto 
popolare, di ben altra tempra espressiva sarà una delle più coinvolgenti immagini muliebri 
cascelliane, lo splendido ritratto di Donna abruzzese (fase. II della prima serie) ove il ton~ 
deggiante, scultoreo volto in primo piano, ripreso di tre quarti, è panicamcntc tutt'uno con 
i serpentinati riccioli della scomposta capigliatura, gli occhi semichiusi abbandonati alle 
carezze del sole, i luccicanti orecchini d'oro ed il delicato sfondo paesaggistico. 

Più eclettici e meno legati alla poetica della mitica Terra d'Abruzzo, risulteranno 
nella seconda Serie del 1905 gli apporti iconografici di Giulio Aristide Sartorio (Una 
Lotta - La caccia Assira), A. Zanelli (La Voce del Sangue), G. Prini (Amore di mamma), 
G. Bargellini (L'Abisso e Angeli caduti), anche se, sia Sartorio che Bargellini, proporran~ 
no in altre tavole soggetti di carattere agreste o ispirati alle opere di D'Annunzio 
(Temporale imminente e Raccolta del fieno di Sartorio e Dalle Laudi di Bargellini). 

Da segnalare, nella seconda serie, l'apporto creativo del quindiccnne figliolo 
Tommaso, il quale con i suoi lavori oltre ad interventi grafici nella seconda, terza e nella 
quarta di copertina di alcuni numeri, comparirà sia in alcune tavole (La neve sul Pescara, 
Un bacio, Vallata nel Pescara), sia con schizzi ed illustrazioni testuali. 

Le altre immagini grafiche ed i testi 

Per quanto riguarda poi il fondamentale rapporto instaurato tra testo ed immagine 
con la "rivoluzione cascelliana" di una rivista dedicata esclusivamente all'arte ed alla let~ 
teratura (''Mancava, tra la folla delle pubblicazioni ebdomadarie e mensili, un periodico 
intieramente dedicato alrarte insieme e alla letteratura, in Italia. La più parte delle rivi~ 
ste è un ibrido centone atto a solleticare il gusto delle famiglie probe, o una enciclope~ 
dia che accoglie troppa varietà di discipline, delle quali la letteratura c l'arte sono consi~ 
derate come l'adornamento. Novelle, romanzi e poesie d'ogni genere, confuse nella più 
strana famigliarità, si danzano ciascuna la propria ridda, senza armonia d'intenti c sal~ 
dezza d'organismo")'2

, alquanto diversa risulterà la "sintassi grafica" tra la prima e la 
seconda serie dcll"'Illustrazione Abruzzese". 

Perfettamente padrone di ogni aspetto riproduttivo della tecnica litografica appresa, 
come si è visto, sin dalla giovanissima età, Basilio Cascella sembra ispirarsi, nella prima 
Serie rettangolare ad alcuni dettami della "poliautografia" (un neologismo derivato dal~ 
l'inglese polyautography che non avrebbe avuto molto successo, sostituito poi, nell'uso 
comune, con litografia: "Chiamasi perciò poliautografia questa maniera di stampare, che 
vuol dire moltiplicatrice del proprio disegno o scritto")13

• Il retroterra visivo, per quanto 
concerne la disposizione spazialc del testo (nella prima serie i caratteri tipografici convi~ 
veranno con quelli della scrittura manuale) e delle illustrazioni (fregi, vignette, etc), è 
quello vivificato dalla magistrale lezione, in materia libraria, di un William Blake'4 o di 
un William Morris che proprio sulla fine dell'Ottocento con l'invenzione dei suoi carat~ 
teri tipografici goticheggianti ("Troy Type" e "Chauser Type", in particolare), aveva con~ 
sentito il rccupcro simbolico delle grafie manuali dei codici mcdiocvali15

• 

Così nella J!! serie del1899 la lucida concezione cascelliana di una rivista d'arte in cui 
"armonia d'intenti c saldezza d'organismo", garantissero una sorta di "trasparenza estetica" 

della bellezza tipografica, si risolve nel ritmo serrato (c nel contempo diluito dalla monu~ 
mentale dimensione del formato), in una concertante successione di copertine, tavole a 
piena pagina, testi stampati con carancri tipografici o mcdiocvalcggianti, spartiti musica~ 
li, schizzi e illustrazioni intratestuali. Si può affermare, senza ombra di dubbio, come l'an~ 
golazionc artistica, visuale dell'impianto grafico, prevalga nettamente su quella testuale, 
tant'è che ancor oggi si prova un piacere quasi sensuale nello sfogliare lentamente, molto 
lentamente, le pagine di una rivista in cui "Ogni fascicolo è composto di l O fogli separa~ 
ti in grande formato 38x56 su carta a mano c carta fabbricata espressamente in Abruzzo, 
con 4 grandi tavole di cui 2 a colori e molte illustrazioni intercalate nel testo"'6

• 

Nel primo fascicolo di 24 pagine17
, l'augurale sorriso di una delle tante donne effigia, 

te da Basilio Cascella, mentre sembra sbucare dallo sfondo di un lussurioso canneto per 
fissare dritto negli occhi il lettore (Brindisi), fa il paio, insieme alle altra tavole già segna~ 
late più sopra, con La Grazia e Invocate: O soave bianco fiorire ... , che insieme ad altre illu~ 
strazioni intratcstuali dello stesso Cascclla cd un disegno di Raffaele Primavera, cadcn~ 
zeranno la composizione poetica di Luigi Antonelli Il latte de le femine, la cui grafia 
manuale cistercense e quattro capilettera miniati (uno è però verde), fanno rivivere uno 
dei riti più ancestrali abruzzesi legati alla fertilità 18

• Gli altri testi, stampati tipografica~ 
mente con blocchi di due, tre colonne separate verticalmente da un fregio segnico e con 
il corredo di piccole illustrazioni, registrano, tra gli altri, le firme di Antonio Di Nino, 
Giuseppe Mezzanotte e Benedetto De Luca. 

Mentre rimandiamo alla lettura degli indici analitici delle riviste casccllianc riporta~ 
ti più avanti - circa gli altri autori e gli argomenti trattati - in questa sede ci limitiamo 
a rilevare come l'impostazione grafica c tcmatica degli altri fascicoli non si discosterà da 
quella esaminata. Tra i tanti interventi grafici intratestuali di Basilio Cascella, partico~ 
larmentc felice risulterà il nudo centrale di una sorta di Afrodite uscita dal mare le cui 
braccia aperte sembrano sorreggere i due geometrizzati blocchi tipografici rettangolari de 
Il sogno dell'eterno Feminino di Ettore Janni (III fascicolo) ed il disegno a forma tondcg~ 
giante di un giovane scultorizzato a mezzo busto attorniato da figure femminili effigiate 
con varie espressioni (Lo scultore di anime, tale è il titolo dello scritto di Vincenzo Bucci 
dedicato allo scultore simbolista Leonardo Bistolfi, titolo campeggiante a caratteri cubi~ 
tali in negativo nella sovrastante fascia rossiccia occupante l'intero margine superiore 
della pagina, mentre nella parte destra del foglio il testo tipografico è riportato su una 
sola colonna). 

Senz'altro più sobrio e maturo, risulterà l'impaginato grafico della seconda serie 
dell'"lllustrazione Abruzzese" del 1905, il cui cartesiano formato quadrato favorirà una 
più rigorosa sintassi compositiva affidata unicamente ai tipi della romana Tipografia 
dell'Unione Cooperativa editrice, senza alcun ricorso, quindi, ai ricordati caratteri 
manuali della prima serie. 

L'allargamento dci collaboratori italiani, ma anche stranieri (artisti, scrittori, poeti) 
ed una impostazione più problematica sui cambiamenti stilistici ed espressivi in atto nel 
Paese, consentiranno alla seconda serie della "Illustrazione Abruzzese" di ricevere ere~ 
scenti consensi soprattutto nelle aree culturali romane, napoletane e milanesi. 

Già nel primo fascicolo di 44 pagine complessive19 s'avverte da un lato la continuità 
"poetica" con la serie precedente che in un certo qual modo chiude - come si è già sottoli~ 
neato- dal punto di vista grafico e tipografico l'Ottocento, dall'altro una svolta novecenti~ 
sta per quanto attiene alla struttura grafico~architcttonica della nuova c rinnovata edizione. 

L'inserimento di un sommario per ogni numero, anticipato graficamente da un bel 
disegno~ testata (assente solo nel fase. IV), i testi rigorosamente impaginati su due sole 
colonne (a parte rare eccezioni, quasi sempre poetiche com'è il caso della poesia di 
D'Annunzio Amori et dolori sacra incorniciata centralmente come un quadro dalla illu~ 
strazione di Basilio Cascella) spesso preceduti da una sorta di vignetta~capolettera, per~ 
mettono alla rivista di raggiungere una unità visiva polifonica per quanto riguarda l'al~ 
tcrnanza di tavole fuori testo (protette a loro volta da un sovrastante foglio di carta 
velina), testi e illustrazioni inserite nel testo, sinfonica per quanto attiene all'armonia 
del tutto. Armonia esaltata poi dalla cromia dei cartoncini su cui sono incollate le 
tavole fuori testo, cromia oscillante dai delicati azzurrini e verdini, ai più decisi toni 
marroni c verde scuro. 



La qualiti't delle "firme" inoltre (a quelle "storiche" d~lla prima ~crie, si affi:mchcran
no tra gli altri i bei nomi di Antonio Bdtramclli, lìto Marrone, Scm Bcndli, (ìlll·lfo 
Civinini, Luigi Pinmdello, Adolfo Dc Bosis, Adolfo Venturi, Diego Angeli) garantirà 

alla "Illustrazione Abruzzese" quel piLI ampio respiro nazionale, appena vagheggiato nella 
Officina pescarcs<.· da Basilio Cascclla c da altri "quattro fanciulli" allorché 

"l'Illustrazione Abruzzese apparve, senz::1 alcun fondamento pccunimio, ma in sussiego di 
gran signorn, che sdegnava la quarta pagina c l'articolo di varietà, il fervorino bibliogra~ 

l . ,. J•b•l l ]"20 fico c i con t i c i cnssa; apparve c po1 <. tsparvc, come era prcvc<. t t c . . . . 

Vol. II: "La Grande Illustrazione" ( 1914 .. 1915) 

Della terza21 rivista di Basilio Cascella- "La Grande Illustrazione (1914, 1915) -oltre 

a riprodurre in que.sto stesso fascicolo le copertine e riportare gli indici analitici dei sin~ 
goli 16 numeri usciti- ci limitiamo a fornire al lettore alcune sintetiche considerazioni, 

riservandoci di approfondire le tcmatichc nell'apposito testo di commento al II volume 
dcllél ricdizionc anastatica in corso di rcéllizzazione. 

Di diversa impostazione culturale (ma prossima alle dimensioni monumcntali cd alla 
veste editoriale della Ir serie ddi"'IIIustrazionc Abruzzese", grazie anche al mantcni, 

mento dcll'indclehilc segno di una continuità ideale con k· due serie precedenti), "la 
Grande Illustrazione" ambirà a ritagliarsi un suo specifico spazio all'interno dell'editoria 
d'arte italiana cd europea. Se la sua struttura grafica non si discosterà sostanzialmente 

dalla riviMa del 1905 (tavole fuori testo ed illustrazioni nel testo), alquanto diverso risul
terà lo "~pcssor<.'" dei collaboratori, che sopra t tutto nei fascicoli l 3- 15 del I 915 c grmie 

alla medi.tzione, nonché direzione di farro di Sibilla Alcnuno22
, avrà una forte accelera~ 

zione avanguardista per quanto attiene al Futurismo cd europea per quanto riguarda i 
testi puhhlicati, gran parte dci quali in lingua francese. 

Circa le illustrazioni di copertina, le tavole fuori testo c le altre illustrazioni, va evi

denziato un certo dcfilamento di Basilio Cascclla cd un maggiore coinvolgimento dci 
figlioli Tommaso c Michele. Per le copertine la parte del leone la farà proprio Tommaso 
(fase. l, 2, 3, Il, 12, 13 ), mentre l'intervento di Basilio sarà limitato al n. 8. Oltre a 

Michele che realizzerà la copertina del n. 4, i nomi di Aleardo Terzi, Enrico Lionnc, 

Umberto Bottazzi e Plinio Nomdlini completeranno il "quadro". Tra i numerosi artisti 
coinvolti nelle tavole fuori testo, disegni, fregi ed illustrazioni varie, oltre ad alcuni futu· 
risti di cui si dirà appresso, non possono non essere menzionati Gaetano Previati, 

Aristide Sartorio, Giulio Bargcllini, Enrico Lionne, Alberto Bcsnard, Giovani Prini, 
Felice Carena, Armando Spadini, Ada Schalk, ferruccio Ferrazzi, Nicola D'Antino, 
Leonardo Dudre\"ille, Leonardo Bistolfi, Adolfo Wildt: in una sola parola, il meglio del
l'arte italiana dd periodo. 

Per quanto riguarda i testi, le poesie di Sibilla Alcramo, Adolfo De Bosis, Corrado 
Govoni, Guido Gozzano, Marino Moretti, Ada Negri, Arturo Onofri, Clemente 
Rcbora, Umberto Saha, Diego Valeri e t:mti nltri; le novellt• di Antonio Bdtramclli, 

Grazia Dclcdda, Guido Gozzano, Salvator Gotta, Marino Moretti, Alfredo Panzini, 
Giovanni Rabizzani ed altri bei nomi della letteratura italiana; gli articoli c prose varie 

di Goffredo c Guido Bellonci, Massimo Bontempclli, Rosso di San Secondo, Federico 
Tozzi cJ altri; la rubrica delle cronache di lctteratuw affidata ad Aldo Valori saranno il 

lievito di un euritmico flusso di parole perfettamente coniugate alle immagini di volta 
in volta intcrrclatc. 

A tutt'oggi scarsamente conosciuta se non ignorata dagli stessi addetti dci lavori, a 
causa della rilevata scarsissima sua presenza nelle biblioteche, "La Grande Illustrazione" 

affiderà le sue fortune culturali a tre dei quattro numeri usci t i nel 1915 cd a stretto ridos· 
so dello scoppio della J!! Guerra Mondiale che nei primi mesi di quello stesso anno vedri'1 
la definitiva scomparsa di altre importanti riviste come "Laccrba", all'infaticabile impe

gno di Sibilla Aleramo. 
Questa, in estrema sintesi, la dinamica che viJc coinvolti con illustrazioni c scntt i, i 

futuristi l'd altri eminenti protagonisti italiani cd europei dell'epoca. 
Nell'editoriale di Basilio Cascclla al n. 13 viene tra l'altro affcrmato:"Il sopraggiunto 

periodo storico ci ha indotti a determinazioni più precise, ci ha imposto la necessità di un 

programma che facesse la rivista partecipe Jegli immani avvenimenti europei ( ... J. 

Ahhiamo chiamato a raccolta artisti e poeti di ogni tendenza, dai pitl gloriosi c consa· 

crati nella tradizione ai novatori ancor discussi, onde concretare un solidak· <ltto d'amore. 

Il pittore Tommaso Cascella s'è recato in Francia per fnrci avere da quei camp1 straziati, c 
possibilmente dallo steso fronte di battaglia, delle impressioni originali ed immediate"21

• 

Era stata una lettera di Filippo Tommaso Marinctt i indirizzata alla Alcramo a chia

rire la fase iniziale della collaborazione dci futuristi:" Il Fcbbr:tio 15 Gentilissima amica, 
Vi mando, per la Grande lllusrmzionc altre note e impressioni di Mac Ddmarlc (da pub
blicare insieme col disegno dello stesso, che già avete), un altro mio frammento inedito 

c un disegno interessantissimo di Scverini. , Vi mandertl presto qualche cosa di Paolo 

Buzzi 1 . . .)''l~. La lirica di Marinctti l Garibaldini con illustrazioni a margine di Tommaso 
Cascdla, due testi cd il disegno Fwnes~Paysage d'artillerh! dd pittore futurisl'a Ma<.: (Fdix) 

Delm:ule (autore nel 191) del Manifeste futuriste contrc Montmartre), saranno regolar, 

mente pubblicati nel numero 13 (dove comparirà anche la grafica Carica di Catlalleria di 

Boccioni). In questo stesso numero saranno accolti, tra l'altro, scritti di Maurice 
Mm:tcrlink (En atterulant la délivrance), Augu!'t Rodin (Le Barbare anit'e, insieme alla 

riproduzione fotografica della scultura Adamo ed Em), una poesia di Clemente Rl·hora cd 
un testo di Sibilla Aleramo, mentre altre illustrazioni, A BruReS di Paul Kossak, l doni del, 
l'autunno di Nomcllini cd una serie di grafiche colmale (dal vero) inviate dal fronte di 
guerra france~e da Tommaso Cascella (Trasbordo di trH/>/>è, Sentinella francese, etc.), ne 

ahhclliranno la veste editoriale. Nel n. 14 snrù ripwdotto il disegno di Scvcrini, le illu

strazioni pitl significative concerneranno la riproduzione fotografica della scultura lll>ri' 
gioniero di Adolfo Wildt c le grafiche colorate Alba d1 Awzzano di Michele Cascella ( ispi

rata al terremoto del Fucino) cJ altre realizzate in Fmncia da Tommaso, mentre tra i testi 

figura anche uno scritto di Pau l Fort. Nel n. 15 è la volta di un altro fmmmcnto di poema 
inedito, Battaglia di Marinetti, altri testi di Mac Ddmarlc, Aurei, Margherite Chaplin, 

insieme ad alcune liriche della Alcramo c di Sbarbaro c, tra le altre, la ripmduzinne di 

Bambino di Armando Spadini. 
Bisogncr~l ancora indagare c molto, sulle inaspettate coincidenze belliche che porta· 

rono alla morte culturak· dc "La Grande Illustrazione" decretata con l'ultimn numero, il 
16, uscito nell'aprile-maggio del '1 5, numero in cui la d irezionc letteraria verrà scissa da 
quella artistica (affidata ancora a Basilio), con un l't..Htoriale, a fir~a di Maria del Vasto 

Celano, chiarificatore della nuova linea conservatrice instaurata: "E nostro lntcndimen, 

to (;he la Grande Illustrazione, pur serbando come peculiare. caratteristica quella di esse
re llt'\a Rivista d'Arte, divenga, anche Jal punto di VlSI<l lctrerario, un originale fattore di 

educazione intellettuale. Sarà quindi cura della nuova Direzione eli1ninarc [ ... [ tutto ciò 
che sappia di dilettantismo c di mondanità, aprendo invece le proprie pagine ospitali alle 

manifestazioni serie ad autorevoli della più vasta cultura"zs. Immediata conseguenza Ji 

qu~sta svolta reazionaria sad'1 l'abolizione dci testi l et t erari creativi, sostituì t i da preten

ziosi saggi dagli altisonanti titoli quali La coscienza Nazionale e la Guen·a, l...a tradizione 
politica dell'lnghiltena e La wande Iliade, nonché il netto scadimento di illustrazioni 
(Tommaso Cascella a parte), adesso prettamente olcografiche. Per nostra fortuna forse, 

sar~t stato anche l'effetto dirct to dell'esecrabile intervento italiano nella Prima CJuerra 
Mondiale ad aver impedito da un lato l'ulteriore uscita dc "La Grande Illustrazione" nei 

contenuti oscurantisti di cui sopra e dall'altro di aver affidato, in modo particolare ai 

numeri 13-15, il lato pitl solare di testi cd immagini pienamente inseribili nel cuore pul

sante e pensante dell'Avanguardia italiana ed europea. 
Immagini c testi perfettamente aderenti agli ideali est et ici, umanisti c socialisti incar

nari dall'attività artistica svolta e dal ruolo culturalt• rivestito in quel magico scdicennio 

da Basilio Cascclla con le riviste d'arte "Illustrazione Abruzzese" c "Lél Grcmdc 

Illustrazione", riportate alla luce dopo circa un secolo. 

I:Aquila, gennaio 2000-ottobrc 2003 

·, 
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NOTE Al TE....,"Tl DI A. GASBARRINI 

l "Si informa codesta Biblioteca Provinciale che il sottoscritto Antonio Gasbarrini, per ragioni di studio 
ed editoriali, ha effettuato un confronto sincronico tra le riviste de l' "Illustrazione Abruzzese ", diretta da 
Basilio Cascclla c Vincenzo Bucci, fase. I-V, 1905, rilegate in un unico volume e quelle di proprietà della 
Biblioteca Provinciale di Teramo c del collezionista privato Dr. Renato Colantonio di Pescara. 

Dal predetto confronto sono emerse, per il volume di proprietà della Provincia dell'Aquila, una serie di 
mutilazioni c alterazioni dell'impaginato, qui :;otto riportate ed evidenziate, là dove necessario, con le fotoco
pie delle pagine dei numeri integri, fotocopie intercalate nel volume. 

Fascicolo II- Tra la retrocopcrtina del II fascicolo e la pag. 25, va intercalato un cartoncino nero sul recto 
del quale va incollata centralmente l'immagine "Al filarello", mentre sul verso risulta stampato tipografica
mente "L'Illustrazione Abruzzese Popoli 1905, Serie II anno I fascicolo Il". Tra le pp. 30 c 31, va ripristinato 
l'inserimento di un cartoncino color bordeaux, sul cui verso va applicata la grafica "Abruzzo - Sosta di 
Pellegrini", mentre al margine è indicata la scritta tipografica "Incisione di Basilio Cascella". 

Fascicolo m. La copertina del IIl fascicolo (recto di Basilio Cascella), t•erso il numero m. è :;tata asporta
ta. A pag. 54 è stato asportato il disegno "La Maiella" di V. Alicandri. 

Fascicolo IV. Tra le pp. 74 c 75 è stata asporrara la tavola "L'Abisso" di Giulio Bargcllini, incollata, nel
l'originale, su cartoncino verde. 

Fascicolo V. Prima della pag. 96 è stata erroneamente incollata (su cartoncino) la Tavola "Le Spighe" già 
presente in un altro numero della rivista. 

Alla luce di quanto sopra segnalato il sottoscritto suggerisce di effettuare il necessario restauro. Precisa che 
per le pagine mancanti o alterate dispone del negativo su pellicola. 

Con i più cordiali saluti, Antonio Gasbarrini. 
2 Testo in quarta di copertina, !"'Illustrazione Abruzzese", fase. l-V della prima serie, Pescara 1899. 
3 L'"IIlustrazione Abruzzese", fase. l, 1905, p. 2, Pescara 1905. 
4 W. Bcniamjamin, I.: opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino, 1977, p. 23. 
5 Dall'editoriale Brindisi, L'"IIIustrazione Abruzzese", fase. I, 1899. 
6 A. Damigella- G. Reggi, Basilio Cascella e la "Illustrazione abruzzese": dal Verismo al Simbolismo, Car.;a 

Edizioni, Pescara, 1991, p. 22. 
7 Retrocopcrtina dell'"Illustrazione Abruzzese", fase. lV-V, 1899. 
8 Nell'inventario del "Museo Civico Basilio Cascclla di Pescara", sono state catalogare le copertine lito

grafiche del Il, III, IV-V della l serie dell' "Illustrazione Abruzzese" le cui maggiori misure di cm. 38,5x56,5 
rispetto alle dimensioni di cm. 38x56 della rivista, sono evidentemente dovute alla mancanza del "rifilo". 
Sempre nello stesso Museo è presente la copertina (raffigurante una donna seduta davanti al telaio ripresa di 
spalle) di un VI fascicolo mai distribuito che, stando all'editoriale del I fase. della Il serie"il suo sesto fascico
lo allora compiuto, giaceva nella piccola officina litografica di Basilio Cascella, aspettando che qualcuno dci 
redattori avesse in tasca tanto da pagare le spese postali. Nessuno di quei redattori, per parecchi mesi, fu capa
ce di una simile munificenza; così che il sesto fascicolo dell'Illustrazione Abruzzese rimase a Pescara, dove sul 
letto degli allori sognati si raccolse c dormì ".Copertina a parte, sembra che nessuna pagina o tavola del VI 
fascicolo sia rimasta in circolazione. Una testimonianza orale di Pietro Cascella effettuata in occasione della 
"Giornata di studio sulle riviste d'arte di Basilio Cascclla: 1899-1905" tenuta a Penne nel gennaio del 200 l 
nell'ambito della XV Biennale d'Arte Città di Penne (OutJerture/Opening: L'Omaggio a Pietro Cascella e La 
Donazione Enrico Galluppi), potrebbe spiegare il mistero: il nonno Basilio gli avrebbe raccontato che la carta 
delle riviste giacenti nell'officina era stata utilizzata per i fuochi artificiali. 

Un po' piì:1 articolato c complesso è il discorso da fare sulle tavole c sugli originali da cui le stesse sono 
state tratte (Per le ~ie del Santuario, Sosta di Pellegrini, Il rito delle serpi, Voce dei Venti e Trionfo della Morte) elen
cate nello stesso inventario, le cui problematiche possono essere approfondite nelle schede riportate nel 
Catalogo ragionato del Museo Civico Basilio Cascella. A tale proposito ci sia consentito d'integrare le consi
derazioni espresse sulla litografia Sosta di pellegrini (''Benché questa e la stampa precedente [Passaggio del greg
ge, n.d.a.J siano montate in due cornici con ritagli di tavole e copertine della "Illustrazione Abruzzese" (1899), 
le loro dimensioni fanno escludere che si possa trattare di due tavole del VI fascicolo della rivista (mai distri
buito) del quale oggi è nota solo la copertina") che, invece, come si leggerà appresso nell'apposita nota, era 
stata inserita, quale autonoma tavola posta nella parte centrale della rivista, nel fase. II della seconda serie. 

9 Sull'argomento si ritiene utile riportare le seguenti annotazioni: "Ma a Francavilla erano di casa anche 
gli scrittori Edoardo Scarfoglio c Matilde Serao, gli studiosi del folklore Gaetano Finamorc c Antonio Dc 
Nino, oltre a tanti altri bei nomi dell'arte e della cultura italiana del tempo come Arbtidc Sartoria. 

Ancora non è stata bene approfondita l'influenza esercitata proprio da non-artisti come Finamore e De 
Nino su Michctti e D'Annunzio nell'avvicinare la loro poetica- che sempre più si divaricherà nel corso del
l'ultimo vcntcnnio del secolo, nonostante le occasionati e superficiali assonanze ben al di sotto dell'inossida
bile amicizia- ad un certo universo epico, primordiale quanto popolare (già intuito da Michctti con la rea
listica, eppure onirica, Raccolta delle zucche), portato poi ai suoi esiti più parossistici con la trilogia de Il voto, 
Le serpi c Gli storpi dal pittore c Trionfo della morte ( 1894) dallo scrittore. Certa è, invece, l'instaurazione di un 
metodo scientifico di approccio alla realtà folklorica abruzzese suggerita proprio dai due studiosi, emancipata
si così definitivamente dalla dolciastra prima, c lirico-elegiaca poi, versione del verismo di marca napoletana 
già esaminato. Le escursioni a piì:1 riprese fatte insieme dagli amici del Cenacolo nei tanti paesini abruzzesi 
(Casalbordino, Miglianico e Cocullo), con D'Annunzio fornito di quaderno per gli appunti c Michetti muni
to di macchina fotografica pronta a registrare, nell'immediatezza di un reportage avanti lettera, la realtà più 
profonda c sconosciuta della rcligiosità popolare abruzzese di oranti e pellegrini, sono qualco:;a di diverso dagli 
"studi" dal vero tanto cari agli artisti dell'epoca. Di questa coinvolgente esperienza ne è testimone lo stesso 
D'Annunzio allorché nella dedica a Francesco Paolo Michetti de IlJ)iacere (1889) esordisce: "Questo libro, 
composto nella tua casa dall'ospite ben accetto, viene a te come un rendimento di grazie, come un ex-voto 
(corsivo dell'aurore). [ ... ] A te che srudii tutte le forme e tutte le mutazioni dello spirito come studii tutte le 

forme c tutte le mutazioni delle cose [ ... ] io debbo l'esercizio e lo sviluppo della più nobile tra le facoltà del
l'intelletto: debbo l'abitudine dell'osservazione c debbo, in specie, il metodo[ ... ]", cfr. A. Gasbarrini, La lunga 
ricorsa della modernità in pittura: dai Fratelli Palizzi, a Teofiw Parini e Francesco Paolo Michettì, in '900: Artisti ed 
arte in Abruzzo (a cura di A. Gasbarrini e A. Zimarino), ©Provincia di Pescara, G. F. Edizioni Scientifiche, 
2002, p. 37). 

lO Dalla nota editoriale del fase. IV-V dell'"lllustrazione Abruzzese", 1899. 
11 Dall'editoriale del fasc.l dell' "Illustrazione Abruzzese", 1905, p. 8. 
12 Ibidem. 
13 Da un articolo del 1808 del giornale milanese "Giornale della Società d'Incoraggiamento delleScicnzc 

e delle Arri". cit. in F. Mazzocca, Z.:iUustrazione romantica, in Storia dell'arte italiana, vol. 9**, Einaudi, Torino 
1981, pag. 381. 

14 Una serie di assonanze tra il procedimento artigianale con cui Blake scriveva, illustrava e quindi stam
pava con incisioni su lastre di rame i suoi poemi (ad iniziare dai Canti dell'innocenza del 1789) e quello semi
artigianale con cui Basilio Cascella ed i suoi compagni d'avventura davano alla stampe l"'Illusrrazione 
Abruzzese" del1899 nel piccolo stabilimento litografico di Pescara, possono essere riscontrate nella seguente 
annotazione:"Poteva stampare copie via via che ne abbisognava: continuò a stampare Canti dell'innocenza, c 
poi Canti deU' Innocenza e dell'esperienza fino alla fine della vita, come pure fece con i suoi libri successivi, ogni 
qualvolta aveva un compratore. [ ... ] Il carattere unico di ciascuna copia è creato dalla "miniatura" acquerel
lata. Le gradazioni sono infinite: ciascuna copia ha un suo tono di colore ed è una creazione unica [ ... ]. 
Scrivere, incidere, stampare e colorare- persino la mescola dci pigmenti- erano rurra opera di Blake", 
K. Remc, William Blake, Gabriele Mazzotta Editore, Milano, 1980, pp. 47-49. 

Sarà in particolare una progettata pubblicazione della Divina Commedia di Dante Alighieri interpretata 
da Basilio Cascella e Vincenzo Bucci MCMIV (uscita solo in 100 esemplari del I fa:;cicolo, con sei tavole 
conservate al "Museo Civico Basilio Cascella di Pescara" ) a recepire i suddetti dettami tipografici. 

Spesso, nel riscontrare contestualmente più copie dello stesso fascicolo delle riviste di Cascella, ci si è tro
vati di fronte a colorazioni difformi. In alcuni casi, il restauro di alcune copertine o tavole, ha modificato trat
ti o cromie del disegno originale (si confrontino ad es. le copertine del fascicolo IV-V presenti della Biblioteca 
Piccola Opera Charitas di Giulianova ed in quella Provinciale di Pescara, restaurata. Nella ristampa anastati
ca si è utilizzata la copertina non restaurata, ancorché sia stata maggiormente rovinata dagli agenti atmosferi
ci). Lo stesso inserimento di singole tavole nella parre centrale del fascicolo (S. Pietro ad Oratorium di Vincenzo 
Alicandri, Il vaso di basilico c Sosta di pellegrini di Basilio Cascella, rispettivamente nei fase. II e IV-V della prima 
serie c nel fase. II della seconda serie), ha favorito da un lato la loro dispersione, dall'altro il loro inserimento, 
nelle collezioni rilegate, fuori posto. Quest'ultimo inconveniente, eliminato nella ristampa anastatica, è stato 
di non facile soluzione soprattutto per la prima Serie, priva di qualsiasi tipo di sommario. 

15 Si veda, in proposito, S. Gregorietti- E. V<l.'iSalc, La forma della scrittura, Feltrinelli, Mihmo 1988, pp. 246-253. 
16 Dalla quarta di copertina. Il costo dell'abbonamento era, per l'Italia, di 8 lire per 6 fascicoli e 15 per 

12. Particolarmente munifico risultava il dono riservato agli abbonati:"Premio gratuito agli abbonati: copia 
della Maddalena del Tiziano o del Museo di Napoli- disegno di Vincenzo lrolli, incisione di Basilio Cascclla 
nel formato massimo di 70x 100.- Splendido dono artistico fuori commercio, capolavoro d'incisione premia
to all'Esposizione Nazionale di Torino 1898", lt'i . 

17 L'l nostra numerazione include, anche per gli altri fascicoli, le 4 pagine della copertina e della retro
copertina. Queste le pagine degli altri tre fascicoli: 26 (Il), 24 (III), 36 (III). 

18 Ecco l'incipit (in colore rosso): "Alla fontana di Santa Agnese convengono, per amabile rito che è forse 
la piì'1 gentile festa della terra di Abruzzo, le giovanette contadine c le madri, cantando. E poi che la santa del 
latte ha largita un'assai ram virtì:1 alla fonte, tutte a questa si dissetano recando fiori c innalzando le lodi alla 
Madonna protettrice. E nei petti delle devote, per grazia di quella gentile, l'acqua bevuta diffonde una larga 
copia di latte, meravigliosamente. L A.". 

19 Per i criteri seguiti nella nostra numerazione, si veda la nora 17. Identico è il numero di pagine del 
lll2

, IV-V fase., mentre il Il, comprensivo della ricordata tavola centrale, risulterà di 46 pp. 
20 Dall'editoriale, "Illustrazione Abruzzese", fase. l, 1905. 
21 Per esser più precisi, dovrebbe parlarsi di una "quarta" rivista di Basilio Cascdla. Infatti, subito dopo 

la l serie deii'"IIIustrazione Abruzzese" del 1899, Cascella dirigerà un'altra rivista, !"'Illustrazione 
Meridionale", uscita nel 1900 in soli tre fascicoli sotto l'egida della grande Esposizione d'Igiene tenuta a 
Napoli. Di formato ridotto rispetto all' "Illustrazione Abruzese" , graficamente meno creativa ed impegnata 
(con alcune illustrazioni d1 Cascella già apparse nella precedente rivista), l'"IIlustrazionc Meridionale" coin
vobe, tra gli altri, gli artisti Vincenzo La Bella c Alceste Campriani nonché i poeti c scittori Salvatore Di 
Giacomo c Matilde Scrao. 

22 Sul ruolo centrale svolto da Sibilla Alcramo negli ultimi numeri de "La Grande Illustrazione", si riman
da alla lettura del paragrafo, 1.2 Sibilla Aleramo, "La Grande llluscrazione" di Basilio Cascella a Pescara ed il 
Futurismo mancato in Abruz~o di A. Gasbarrini, '900: l crocevia dell'arce moderna e contemporanea dagli anni dieci 
ai nostri giorni, in '900: Artisti ed arre in Abruzzo, òp. cit. , pp. 79-85. 

23 Editoriale, "La Grande Illustr.azione", a. Il, fase. 13, 1915. 
24M. Drudi Gambillo- T. Fiori (a cura di), Archivi del Futurismo, Vol. l, De Luca Editore, Roma 1958, pp. 352-353. 
25 "La Grande Illustrazione", a. Il, n. 16, 1915, p. 6. 

, Nella pagina seguente: Gabriele Aldo Bertozzi, Pescara: dalla fucina. litografica di Basilio 
Cascella all'Università "G. d'Annunzio", inigrafia, 2003 





VOL. l della riedizione anastatica 

"ILLUSTRAZIONE ABRUZZESE" (la serie, 1899) 

FASC.l 

Sommario 

Notn redazionalc - Brindisi. 

D. B. AMOROSA- Albafrentana (versi). 

Tavole fuori testo ed illustrazioni a piena pagina 
B. CASCELLA ~Copertina. 

B. CASCELI.A ~Brindisi. 

A. ALICANDLU ~ B. CASCELLA - Nella pineta di Pescara 
(con versi di V. Bucci). 

A. DE NINO- La Valle di S. Martino (nota archeologica, con ili. di G. Verlcngia). 

G. MEZZANOTTE - Tutte le funtanelle se sò sseccàte 
(da Il Trionfo della Morte di G. D'Annunzio). 

B. CASCELLA ~ Tutte le funtanelle se sò sseccàte. 

B. CASCELLA - La grazia. 

B. DF LUCA- I critici francesi di G. D'Annunzio (articolo). 
B. CASCELLA - Invocate: O soave bianco fiorire, ... 

L. ANTONELLI - Il latte de le [emine (versi, con ili. di B. Cascella e R. Primavera). 

Nota redazionale- I.: eremo di Celestino V presso Sulmona. 

V. ALICANDRI - V eremo di Celestino V Jmsso Sulmona. 
B. CASCELLA- Saggio. 

R. DE AN<.JEJ 1 - Gli armeni e zeitun 
(recensione del libro di A. Latino, con ili. di C. Ciglia). 

FASC.II 

Sommario 

Tavole fuori testo ed illustrazioni a piena pagina 
B. CASCELLA- Copertina. 

G. PnTALUGA- Vorigine (versi, con ili. di B. Cascella). 

RUSTICUS- Fiori di fratta. Donne dei campi (nota letteraria). 

V. BucCI -Lo S/Jiganardo (racconto drammatico). 

B. CASCELLA- Lo spiganardo. 
V. ALICANDRI - S. Pietro ad Oratorium. 
B. CASCELLA -Senza titolo (Ritratto di domu1 abruzzese). 

B. CASCELLA - Mulè (due ili.). 
B. RINALDI -Ermete Zacconi (articolo, con ili. B. Cascella). 

Nota redazionale - lllustrazione abruzzese. 
Epigrafe - In memoria di Francesco Paolo Cascella. 

V. AIICANDRl - Trabocco 

FASC.III 

Sommario 

L. ANELLI - Un tocco di penna di Gabriele Rossetti 
(con riprod. di un disegno di Gabriele Rossetti). 

Nota rcdazionalc - San Pietro ad Oratorium. 
G. ROMUALDI- Mulè (racconto drammatico). 

L. ANTONELLI- La maga (versi, con ili. di I. De Sanctis). 

A. ROSSEII.I - Scorci notturni (racconto breve, con ili. di B. ca~cclla). 
G. MEZZANOTTE - Una novella ritrovata. 
E. ]ANNI -IL sogno dell'eterno feminino (racconto breve, con ili. di B. Cascclla). 

G. DE CAESARIS- Maria (versi, con ili. anonima). 

V. BUCCI- Per la via del Santuario (racconto breve). 

A. DE NINO- Le opere d'arte nella chiesa disseJJolw di Fara S. Martino 
(nota arch.logica con ili. di G. Vcrlcngia). 

FASC. IV-V 

Sommario 

V. Bucc1 -Lo scultore di anime (articolo, con disegno di B. Cascella). 

Nota redazionale. 

B. RINAIDI- Virginia Reiter (nota biografica). 

L. ANELLI - Filippo Palizzi (nota biografica). 

G. PANNELLA ~ Mastro Nicola di Guardiagrele (articolo). 

E. SANFI'l.ICE - ll vaso di basilico (dramma). 

V. BuCCI- Il campanile degli amori (versi, con ili. di B. Cascella). 

(da Il Trionfo della Morte di G. D'Annunzio). 

Tavole fuori testo ed illustrazioni a piena pagina 

B. CASCELLA - CoJJertina. 
Riproduzione del Paliotto di Nicola da Guardiagrele. 
B. CASCE!.I A- Senza titolo (P an mentre suona). 

V. PEI'E- Maggiolata (partitura musicale con ritratto c fregi). 

B. CASCELLA- Per la via del Santuario (dettaglio). 

VERLEM>IA - POMARINI ·CIGLIA 
Le opere d'arte nella dissepolta chiesa di S. Martino. 
B. CASCELLA- Per la via del Santuario (costume d'Abruzzo). 

F. GIORDANO- Sul Pescara. 

Tavole fuori testo ed ilLustrazioni a piena pagina 
B. CASCELLA - Copertina. 

V. GAGLIARDI -E. POMARICI -Porta di S. Maria Maggiore (Lanciano). 

B. CASCELLA - Ritratto di Virginia Reiter. 
B. CASCELLA- Ritratto di Filippo Palizzi. 

B. CASCEU.A - In vista del Santuario. 
B. CASCELLA- Corpus Domini (costume d'Abruzzo). 

E. PEROlTI- Canone (due fogli di partitura musicale con ritratto). 

B. CASCELLA - Ecce Agnu.s Dei (disegno da un quadro di F. Palizzi). 

B. CASCELLA- Il vaso di basilico. 



VOL. l della riedizione anastatica 

"ILLUSTRAZIONE ABRUZZESE" (Ila serie , 1905) 

FASC. I 

Sommario e nota redazional.e (con ili. Ji B. Cascdla) 

G. D'ANNUN7IO- Amori et dolori Sacra (versi, con disegno di R. Cascdla). 
A. BEJ.TRAMEI.U - Lc nat'Ì elci sette fratelli (nowlla, ~on ili. di B. Cascclla). 
V. l)Lrcu. Alba 'Jèralba {versi, con ili. di B. Cascella). 
A. DE NINO- 1 nostri monumenti (nota artist ico-archeologica). 
T. M.>\RRONI· • lnecrofuri (vcr:;i, con ili. di V. Alicandri). 
L. ANTONE!.I.I - L'Altro (dramma, con ili. di n. Cas~dla). 
l. CERASOLI - 11 Casrello di Popoli (articolo). 

FASC. II 

Tavole nel testo e fuori te.~to 

B. CASCI!U.A • CoJ>c:rtitUl. 
T. CASCELLA • Retrocopertina e quarta di copertina. 
B. CASCELI.A • Le SJ>ighc 
Fotografìa dd ln stahilinwnto litografico (''l.<I nostrcr fucin(l" ;t l\~~<.'<tra) 
F. PALIZZI • Disegni inediti. 
A. llOLMSTR(lM • La Porw delle Lacrime. 
V. AIICANDRI ·S. Maric1 in V11lle Porclane!ll. 
V. ALICANDRI • ll casrello di Popoli. 
l. DE SANCTIS • Swdio. 
T. CASCELLA ~ La nct·e .\tlll'escara. 
B. CA:;t:ELLA • frammento. 
B. CASCI:J.J.A - Un'aurora della mia giot'inezza. 
Bronzo tk•l Mu~l'O 01stromcdiano di l.c~Cl' ("Fauno e Baccante"). 

Sommario e nota reda,zionale (con ili. di B. Cascella) 

Nota rt•dazionale (con ili. di B. Cascclla). 

Tavole nel testo e fuori testo 

R. CASCEI.I.A - CoJ>ertina. 
T. CAsn:llo~\ ~ RetrocoJ>crtina, t<·rza c quarta di coJ>Crtina. 
B. CASCELLA - Al "Fiu1rello". S. RLIJLJ • Collc)(jUio (\'l'fs t, con ili. di B. Cascella). 

S. RENELLI - Vita Gaia: Atto IV (dramma, con ili. di R. Cascella). 
CJ. CIVININI • Un ~cm'i.m nell'cdba ~ Un />ianto nella ~era 

A. SARTORIO - Una Lotta • La Caccia assira. 
Cì. M:\NCINI. Detwglin dd Jm>gl'IIO J>er Ili Sede ciel "Pensionato". 
A. ZANELLI -La Voce dd scm!!ue. ( vcrsr, con dtscgni di B. Cas~ella). 

V. RUCCI - La ghirlanda (novella). l. DE SANCTIS - La Ghirlanda. 
M. Cll'm:o - Lucciole (!>onerto, con fregio di B. Cascella). B. C.>\~ ·u I.A - So~ta di t>cllq~rini. 
T. MARRONI: • Cronache t>o.:tiche (,ntiwlo, con rtl. di B. Cascdla). 
P. PICCIRII.LI- L: imposta/ignea della Ch.esa di S. Pietro ad Alba Fucens 
(nom critica). 

V. ALiu\NDRI- Porra di S. Pietro in Alba Fuccm. 
A. SARTORIO- Clipeo onorario in argento. 
B. C.\..;ni.I A~ Al"Filmello". 

VIN ~L'architetto Giu.\e/>1>.: Mancini (~on ili. lfi G. Mancini). N1c01 A DA CìLJt\RDit\t;IU'I.E • Vcrgme col llambin (ìcsrì. 
G. A. SARTORIO- A TDT di Quinro. 

FASC. III 

Sommario (con ili. di B. Cascclla) 

I.. PJR.\NDIU.n ~ Me/Jnhal ( wrsi, con il l. di B. Cts~clla). 
(3. BOTTA- La medtL~a (wrsi, con ili. d r B. Cascella). 
O. CJAMPOLJ - La festa delle 5treghc (novella, con il l. dì B. Casct·lla). 
V. BucCJ -La ghtrlandc; (s15guito). 
P. PICCIRII.I.I -Mostra d'arte antica abruzzese (nota critica). 

FASC. IV 

Sommario 

A. DI BC)S]~- (ìiot•ant' che mi guardl/>m·lar.: ... (\'l'rsi, con ill. di B. Cascdla). 

Tavole nel testo e fuori testo 

B. C\S< ·Eu .... \- CoJ>ertina (a doppia pagina). 
R. CA$< 'H l A • (;rcm {~tmmw seconda ... 
B. C,:..S<:ELLA - Il rito delle serpi. 
n. CIAMI'Ol.l -La te.~ta delle scrJ>i. 
G. P!tiNI • Amore clt mmnma. 
B. C\SCELLA- Voci del vento (tavol8 a doppia pagina). 
G. A. SARTORIO- Pico re del Lazio c Circe di Tessaglia. 
B. C>.& 'E 1 1 \ • Anima infranta. 
G. A. SARTOR!O - Temporale imminente. 
T. Ct\SCEI.I.A • Un bacio. 
V. AuC,\NDRl - Dall'e.\t>osizione dell'eme anriw almnzt·.~e. 
V. ALI< 'ANDRI - La Maiella. 

Tavole n el testo e fuori testo 

A. VENTURI - Le esposizioni d'arte retrospettim (articolo, con disegni di T. Cascctla). 
E. ]ANNI- Lo zamJ>c>&>naro (racconto, con ili. di B. Cnscclla). 

B. CASl 'EI.I.t\ • CoJ>ertina (pagina doppia, rctro~pl·rt in a l' terza d t copl·rt i n a). 
G. BARGELLINI ·L'abisso (tav.). 
T. PATINI - Impressioni. 
C. FONTANt\ • Prometeo libemw • Laj>ide a Shdl.:y. 
T. Ct\SCELLA- Valu1ta del l'eKara (schizzo). 

Cì. ROML'<\LJ)J · La madre ( Vl'Tsi, con dbcgno di B. Cascl·lla). 
P. 0RANO- Stirt>e (articolo). 
N. M·\RT(X a.Io . Mamsia: l>rano del mio giornale di bardo (n m il l. di B. Cascl'lla). 
(~. Ml n~\NOTIF ·C'era una toolw un Ht• c ww Hegina (ran·onto). 

FASC. V 

Sommario (con di. di H. Casrl'lla). 

G. 0RSINI - ll{Jlau~o (versi) . 
D. ANGELI -La />orta dcll'infemo (racconto, con ili. di T. Cascdla). 
'I: MONI< TU 1 • I:c.~J>crimmro (racconto, con ili. di T. Cascdb). 
G. B01TA- A Ul Lussuria {sonetto). 

B. CASCELLA- Trionfo della Morte. 
(ì. BAR< ìELJ INI • Dalle I.<tudi. 
A. Dh SII.VESTRI ·Mostra d'arte antica alnuzzese (fotografie). 
G. RARCOEI.I.INI- Angeli caduti. 

Tavole nel testo e fuori testo 

B. CASCEII.>\ - CoJ>.:rtina, seconda, terza e quarw eli coJ>crtitw. 
B. CASCEII.A - La r.:te. 
R. CASCELLA ·Le spighe. 
Cì. A. SAR l'ORIO - Haccolw dd fieno. 
B. ( ~ ·\~< 'FI.I ·\ - Il dono. 

V. PANF.II.A- La montagna dell'AnJZelo: impressione dd/a t•ira dei pa~tori (con ili. di T. Cascclla). 
E V. RAl"II -I cmn·cn!l {v~.'rsi). 

G. A. SARTORIO- Santa Elisebeua d'Ungheria. 
l. DI· S:\N<TIS · Studio. 
V. AUCANllRI - l llmcinaron. 
B. CA:;t:ELLA • Ruth. Cì. RoMUAI.Ili - La rnaga: .Kene abruzzesi (commedia). 

O. D'ANGFLO • 1 merletti dell'Aquila (con ili. di T. Cascclla). 
V. AUCt\NDRI - Mura ciclopiche. 



VOL. II della riedizione anastatica 
"LA GRANDE ILLUSTRAZIONE" (1914--15) 

l, f. l, 1914 
Gennaio 

Tavole fuori testo 

MICIIELI' CASC'ELLA- Invito. 

Sommario 
GAETANO PREVIATI - La processione della vergine. 
ALEARlìO TER71- Teodoro in Paradiso. 

ArXJLFO DE Bos1s- La Sestina di una notte d'estate (fregio di Duilio Cambellotti). 
GRAZIA DELEDDA- Sotto l'ala di Dio (novella) (illustrazione di Tommaso Cascella). 
FAUSTO TORREFRANCA - GiuseJ)pe Verdi critico e scrittore. 

TOMMASO CASCFLI.A- Corteo nuziale {litografia). 
ARISTIDE SARTORIO - La fata Morgana. 

MARINO MORETTI - Teodoro in Parculiso (poemctto) (fregi di Basilio Cascclla). 
ROBERTO BRACCO- La chiave della casa (novella). 
SIBIU.A ALERAMO- Il Caprifoglio (lettera da Parigi). 
LA GRANDE lLLUSTRAZIONF- Alberto Besnard (con autoritratto). 
GIUSEPPE MEZZANOTTE- Il Re Porchetto (fiaba abruzzese) (illustrazioni di Michele Cascella) 
ALDO VALORI- Cronache di letteratura: La poesia in Italia. 

GIULIO BAROELLINI- La Gioia. 
ENRICO LIONNF- (disegno). 

Copertina di ToMMASO CASCELLA. 
Xilografie di ARMANIX) CERMI<ìNANI. 

Tavole fuori testo e di.~egni I, f. 2, 1914 
Febbraio GIULIO BARGELUNI- Studio per il quadro Giordano Bruno (composizione "La Fiamma"). 

ALA ERTO BF.SNARD - Le bain dc le Favorite du forte dc Delhi ( rricomia). 
Sommario 

ARTURO COLAUTTI- Napoleone- Alma Mater (sonetti). 
LUCIANO 7UCCIII- La bellezza della vita (novella) (illustrazioni di E. Lionne). 
GUIDO GOZZANO- Le farfalle (poemetto). 
PAOLO ARCARI - La faccia che non caj)isce. 
ALmmo PANZINI- 1l miracolo di Frate Marcello (xilografic di A. Ccrmignani). 
GIOVANNI RABILZANI - Rovani aneddotico. 
FRANCESCO CHIESA- L'altro (poemetto) (illustrazioni di M. Cascella). 
TFRFSAII - Ltt leggenda di Mago Non Credo (illustrazioni di A. Terzi). 
MARIANNA CAVALIERI- Chiese romane: San Saba. 
ALOO VALORI- Cronache di Letteratura: Romanzieri e Novellieri. 

l, f.'· 1914 
M<li'ZO 

Sommario 

TOMMASO CASCELLA- l giuocatori (litografia). 
GIOVANNI PRINI- Cleopatra lussuriosa (sanguigna). 
AIX)LFO MAURINI - Parsifal (atto s<.•condo). 
GIOVANNI S!'l:LL'\NI- Versailles. 
MICHELE CASCELLA -Acacia (tricromia). 
Al.llJ:,RTO BESNARD- (schizzi a penna). 
ADOLFO MAURINI- Pastorale (disegno). 
BASILIO CASCELLA- San Saba (disegno). 

Copertina di ToMMASO CASCEI.LA. 

GIUliO 0RSINI - Le Vestali: dai "Canti del Palatino" 
(xilografia di Armando Cermignani). 

l, f. 4, 1914 
Aprile 

Sommario 

AMALIA Glrm.tELMINETTI- Darne a scegliere (novella) (illustrazioni di E. Lionnc). 
GOFI'RWO BI'LLONCI - Parole JX?r un wsj>t>ro di quaresitna. 
MARINO MORETTI- Le botte a chi toccano (novella) (illustrazioni di T. Cascella). 
GIUI.IO GI.I\NNELLI - Elegie del mio soggiorno sulla cerra (fregi di M. Cascclla). 
EMILIO RODRERO - La bottega del caffé (ovvero l'uomo c la storia). 
GIAN BtSTOLH- La fiaba dell'altro cuore (illustrazioni di Bruno Angoletta). 
AI.LX> V <\LORI - Cronache di letteratura: A. Negri, L. Zuccoli, G. Bechi, G. P a pini. 

Tavole e disegni fuori testo 

FERRUCCIO FERRA771 -La Genesi (tricomia). 
BASILIO CASCEI.LA -La cof>J>a (litografia). 
GIULIO BARUELLINI- Lunetta. 

ADA NEGRI -Note libere di Primavera: 1l filo d'erba- Presentimento- Le mani e la terra. 
AIX)I.FO Al BERTAZ/1 - li nido. 

ALBERTO BESNARD- La baiadera. 
VI ITOIUO GRASSI - Canzone ironica. 
NICOLA D'ANTINO- Ritratto di bimbo. 
ARMANOO SPADINI - (disegni a penna). 

ALFREDO PANZINI- La ingegnosa signorina Mercedes (novella). 
LUIGI SICILIANI- Ricordo comasco (versi). 
MARIO Pu.o - Voces 1·erum: Primavera. 
FERDINANOO PAOLIERI - La scommessa (novella). Nel testo 

Tavole fuori testo e disegni 

PLINIO NOMELLINI - La Gioia. 
ARISTIDE SARTORIO- Studi. 
TOMMASO CASCF.I.I -\ - Episodio di montagna 
(litografia). 
GIOVANNI PRINI - Capriolo. 
FELICE CARENA - Il figliuolj>rodigo. 
ADOLFO MAGRINI- Uomo d'armi (tncomia). 
ARMANDO SPADINI -Gruppo di famiglia. 
ADA SCHALK- Sulle Alpi (tricomia). 
AIX)l.FO MAtìlUNI- TemJ,orale Sirena- Studio 
(disegni). 

Copertina di TOMMASO CASCEI.LA 

EMILIO BoDRERO- La bottega del caffé, ovvero L'uomo e la storia (fine). 
DIEGO VALIRI- Pagine di diario (poesie). 

Illustrazioni, disegni, fregi di A. MAGRINI, VITTORIO GRASSI, B. FERRARI, 

ALDO VALORI- Cronache di letteratura: Luigi Capuana, Virgilio Brocchi, 
Enrico Pea, Corrado Govoni, ecc. 

T. c M. CASCELI.A, B. ANUOIFTTA, G. BOTJAIII c Xilografic di A. Cf;RMI<ìNANI. 

Copertina di MICHELE CASCELLA. 



"LA GRANDE ILLUSTRAZIONE" (1914--15) 

l, f. s. 1914 
Maggiu 

Sommario 

Tavole fuori testo e disegni 

ARISTI()I~ s,\RTORIO- CamJ)() eli />CI/><It'Cl'Ì- Huderi (tri<:nunil'). 

GAETANO PREVIATI- La caduta degli Angeli. 
PJ.INIO NOME! LINI - La grande Amwta. 

MARINO MoRLI Il ll[)()l'fll alla finestra (lirka). 

GUIIX) GOZZANO - La vera maschera (novella). 

ARILJRO Cni.AUTII - Per Leonardo Bistolfi (sonetto). 

P,\t)I.O AIH:t\RI- Dircccissimo del ScmJ>icme. 
UMBERTO SAHA - Da: "Fanciulle e canzoni" (liriche). 

GIOVANNI RABIIZANI - Due anime al diavolo. 

ToMMASO CASCFU A - La f>lccola t>ellinacrie<.'. 
ARTURO DAZZI - Signora slava. 
AD:\ SIIALK -Leggendo Shelley (tricromia). 

Nel testo 
Disegni e fregi di VINCENZO lROI.I.I, BRUNO AN<~OI.ETTA, TOMMASO e MICHEI.E CASCF.LLA; 
xilugrafic di ARMANIX) CERMI<ìNANI. F. CM/A~IINI MUSSI- Ala (nuvella). 

Mt\RIANNt\ CAVAI'f Rl - Ch1ese romane "San Gregorio". 
SAIV;\TORE GOTI\ S<~ffermarsi ... (novella). 

Cupertina di ALEARDO TERZI. 

ALIX) V,\LORI- CMuKn di letcerawra: Olindo ~falt1god1, Adolfo IJc Bom. 

l, f. 6, 1914 
Giugno 

Sommario 

T('IU~'>All- La domenica col sole (novella). 

(}llJSI'I'I'I /'.llt:CA l cavalli dei moni (lirica). 

MARIO P11.0 Voces l?erum: Malia Veneziana. 
FERDINANIX) PAOIIFRI- Animali notturni. 
To~H-.IASO S111 ,\NI - Uriclte delt>iiì t•ecchio sogno. 
MICIIH.F SAI\)NARO- Conmlcscenza (novella). 

ALIX) VALORI - Cronache di letteratura. 

l, f. 7. 1914 
Luglto 

Sommario 

hRniNANIX) Jl•\OIII·RI Ritorno alla foresta. 
ARTURO ONOFRI - Una sosta dell'errante. 
Smii.I.A A 1 l'Il AMO - F.rrahunda. 
CìiUI.IO (ÌIANHI.I - Cme cl'alcri a me care. 
ENRICA GRASSO - Allo stesso posto (novella). 

Ci FMENTI REBOHA Frammento. 

C. E Z,\NH Il Le scale di Hmna. 

T at'Olc ,. di~t'J.,'lti fuori testo 

ARMANIX) SPADINI - Bacio materno 
MI< 111·1 b Ct\Sl'l'l.l A- (ìmn Sasso cl'lcaba (tricomia). 

V!Nl'I'NZO IROI LI - Chiaroscuro. 

ToMMASO C'\SCEI.I.A -Piccoli> Cantiere {litografia a colori). 

N!C\)I,A ()'AN liNO - Piccoli Bronzi. 
ARMt\NIX) CI:RMilìNANI- 11 Re (xilografia a colorì). 

GIOVANNI PRINI • Lampada votiva (cliché a due tinte). 

Nel t('.\tO 

Disegni e fregi di BATTt\GIINI, ZANEI.LA, ANGOLETTA, TOMMA~O CASCFU-1\, CERMIGNANI. 

Cllpl'rt IlM di ENRICO LIONNE. 

Tat•olc fuori testo 
AlrlliHO NoCI - 1\ Francesco JelDc•serco (t ricumia). 

PLINIO NOMELL!NI - Oleandri {litografia). 

LEONARIX) RAZZARO - lris. 
Li'ONAR()I.) nunRFVIII.I - Nella Piazze t w di s. (ìicwamu in Conca' di IIOlll'. 

fOMMASO CASCELLA- Donna col carro. 
VALMORI GERMINAMI - Faunetto. 

NeL testo 
Fregi, disegni c xilografie di DUILIO CAMIWI.I.OTTI, ToMM,\SO l' MIC!IF! r Co\SCEI.LA, C. F. Z ·\NFI.I.Il' ARMANIX) 

( .m~m ìN1\NI. 

E. M. GRAY - Il cavallo ft~ggiasco- Il ponte delle scimmie 
GIIUSFI'I'I: FANCIULLI • L'anima della foresta (fiaba). 

C)pcrtina di UMBERTO BoTTAZZI. 

ALDO VALORI - Cmnaclu~ di lerccrawra. \'. Beueloni, (;. Co.,ccmzi 

l, f. 8, 1914 
Agosto 

Sommario 

ALFREIX) PANZINI - L'c>ra tragica dell'Europa. 
ARTURO ONOHU - Af>rile Paesano (linea). 

GRMIA DI: l.!: DI lA - L'attgurio del miecitore (novella). 

M \SSIMO RONTEMPI:II.I Selva in prosa. 
MARINO MOREl Il - Hmicduo />icmgc (nowll.l). 
fEDIRICO Toni - Dìnanzi al man.• ed alla coscienza. 
At.FREIX.) LUCI ANI - Esterina Cappelle 
(pnl'llll't t o ahruzzc~l' ). 
AUXJ VAlORI - Cronache kuercmc: i f>Oe!l giomni. 

Tavole fuori testo 
PLINIO NOMEI.LINI - "Con l'animo che tiince ogni battaglia" 
(tavola n·ntrale, fornine. d11ppia tinta). 

Mt\RIO MOilhrll FcXilìlt\- Nel Caim (tricromia). 
ALBERTO BESNARD - Disegni a [>enna. 
RASII.IO CASC'U I.A -Azione Cmnf>ale (tricromia). 

Euc~FNIO Pl·LI.INI - Amor Mmemo. 
ANTONIO DISCOVOLO - Minaccia. 
C \RI.O CA!'ZANI(ìA -Cugini. 

SI~10N Ct\IUU~- Alha d1 g11ena (tncromìa). 

Fregi, disegni e litografie nel testo di MICHELE e TOMMASO CASCELLA. 

Copntma di BASiliO CASCI-11./\. 



"LA GRANDE ILLUSTRAZIONE" (1914--15) 

l, f. 9, 1914 
Sct H.·mhrc 

Sommario 

GIOVANNI RABIZZANI - La guerra tutti i giorni. 
ANTONIO BELTRAMELLI- Sulle strade dell'anima (novella). 

CESARINA RosSI- Morra/i (pocmctto). 

MARIO PILO- Voces rerum: Le band1erc. 
CORRADO GoVONI - Era mia (lirica). 

GINO RFRTOIINI - La mortale smania. 
Rosso DI SAN SECONDO- Newralitù. 
ETRE VALORI- La memoria, Il vecchio, Il verme (liriche). 

RAFFAHF CAI.i'INI · Fmsi storiche (novella). 

AllX) VALORI- Cronache di léucratlmt. 

Disegni, fregi, xilogrnfic c litografie a colori di G. PREVIATI 

A. TER/'1 - A. CERMIGNANI - TOMMASO c MICIII'I.I: CASCI'I.LA 

A. CAMERINI. 

l, f. 10, 1914 

Ottobre 

Sommario 

Tavole fuori testo 

UMBERTO BOTrAI'Zl - Il Flagello. 
TOMMASO CASCELLA- Rimpatrio di Emigranti (cliché colorato). 

VINCENZO ]ROI.I.I - Il cieco (particolare). 

rERRUC< 'IO fERRAZZI - L' Adobcentc. 
LEONAROO BISTOLFI - La Morte e la Vita 
(pagina centrale con due clichés). 

GAETANO PRFVIAI! -Motivo Decorativo. 
GALIELO CHINI - La casa di Ghotamo. 
UMRERTO BRUNELLESCHI- Pantomima. 

Copertina di PLINIO NOMEII.INI. 

Tavole fuori testo 

Auou~10 MAJANI- La mitragliatrice. 
ANTONIO DISCOVOLO- Vendemmia (tricomm). 

AIXJLFO WIWT- Il Giovane. 

LUIGI SICILIANI - Fascini (lirica). 
A. V. D. SCIL·\LK- Fanciulla del Belgio. 
ENRICO LIONNI:- Incontro {litografia a colori). 

MICHELE CASCEI.I.A - Autunno. 

Nel testo 

P ·\OLO AR( ARI - At•enticum e Carmmtum. 
SALVATOR GOTTA - L:urlo (novella). 

MARINO MORETTI - Fiori e frutti (1irica). 

SIBILI A A tERAMO - Trasfigurazicme. 
DIEGO VALERI - Liriche. 
LUIGI GIO\ANOLA - La mia domenica di Bruges. 
E CA.IIAMINI MUSSI - L'Istinto (novella). 

CURIO MORTARI- l canti di Bella. 

A. MAGRINI - Nudi di donna (disegni). 

A. G. SARTORIO- Sul Tevere (tricromia). 

T. CASt Hl.A- Notre Dame {litografìa). 

ALOO VALORI -Cronache di letteratura. 
Fregt e dtsegni di FRANC&;Cù NONNI, BRUNO ANGOLHTA, 
C. E Z;\NELLI, A. CFRMIGNANI, MICHFLI' CASCELLA. 

I, f. l l, 1914 
Novcmhrl' 

Sommario 

FtRDINANIX) PAOUERI- In lode Jcl/a Vita Sawrnia (linea). 

RAFFAELE CALZINI - Il biglietto d'ingresso (novella). 

FFDFRI< :o T0771 - Bestie. 
UMBERTO SAJ\A - Uuido (pocmctto). 

ALFREDO PHRUCCI -Il pranzo della consolazione (novella). 

G. BIU<~ANTE CoLONNA. - Le melangole (lirica). 

ARWRO ONOI'RI- Il luogo dd conwgno. 
P ALO 0RANO - La coda dell'occhio. 
GIUSEPPE Gllb'TA -La mia strada {liriche). 

AI.IX) VALORI -Cronache di leueratura. 

l, f.l2, 1914 
Dìcembre 

Sommario 

GRAZIA DF.LEDDA- Lo spirito del Male (novella). 

GOITRElX) BI!LLONCI -Dio e la w~crra. 
StB!LLA ALERAMO - BeUica. 
LUIGI PIRANDF.LLO- Zuccarello, distinto melodista (novella). 

FAUSTO M. MARTINI- Le deltt.~e (lirica). 

GIOVANNI RABIZZANI- lo e tu ossia l'egoismo. 
MARINO MORFITI- Morire dove si nasce (novella). 

ANTONIO CIPI'ICO- L'anima mia non è qui 
Il dovere - 1ìmo non morirà (liriche). 

MICHELE SAPONARO - Un'avventura di caccia. 
AUX) VALORI - Cronache di letteratura. 

Copcrtma di PLINIO NOMEI.LINI. 

Tavole fuori testo 

LEONARlX) BAi'ZARO- Acqw:~jola (tricomia). 

SIGISMONDO MAYER - Giovane Signora straniera. 
A. A77.ARONI- Mosaico nella Chiesa di S. Vitale a Rat•emw 
(t ricomia). 

GUILX.") CALORI- llipnos. 
GIUSEPPE BI ASl -Sera di festa. 
ToM~1ASO CAS< Ht..\ - I'ellegrini . 

Tavole fuori testo 

TOMMASO CASCELI.A- Presso l'apf)J"odo (tricomia). 

ANilRI1A TAVJ:RNIER - Lo .~cagno. 
ARMANIX) CER.'\11GNANI - Pastorale (xilografìa a colori). 

fTALICO BRASS - Processione sulla Laguna. 
(ÌIL'SEI'I'h RIASI -Mattino di Natale ( tricomia). 

VALMORE CERMIGNANI- Felini. 

ANTONIO DISCOVOLO- Viandante. 
PLINIO NOMI'I.LINI - 1/J)J"itno ccmtJ,leanno. 

Tavole nel testo 

A. MAt1RINI-Il bacio delill Sirena (tricomia). 

B. ANC.OLHTA- La Veste Verde 
{litografia a colori). 

A. AII'ARONI -Interno della Chiesa di S. Viwle. 
M. CASCELLA- La baia d'Ischia (litografia). 

Fregi, dbcgni c xilografie di A. CERMIGNt\NI, 

RRUNO ANGOLElìi\, 

A. TER21, TOMMASO CASCELLA, 

L TRAOIC.O, A. CAMERINI. 

(~lpcrtina di TOMMA~) C\SCEU.A. 

Tavole neL testo 

AIX)LFO MAGRINI- La Ninfa (tricomia). 

MARIO R éVI(ìLtt)NE · Fine eli Wl giorno. 
ARTURO NOCI- Disegno. 
ANDREA TAVERNIER- Fantasia. 
TOMMASO CAS( U.I.A - Tacchini 
(litografìa a colori). 

Id. - Breve sosta. 
NICOLA D'ANTINO- Ritratti. 
ADA SCIIALK - Le due sore/lé. 
ALESSANDRO PANDOLFI - Donne di Scanno 
{litografia a colori). 

Di~cgni, xilografic c fregi di B. ANtrOLElTA, 

TOMMASO e MICHELE CASCELLA, E B. ZANELLI, 

A. CI'RMIGNANI. 

Copertina di TOMMASO CASCELLA. 



"LA GRANDE ILLUSTRAZIONE" (1914--15) 

ANNO II. N. 13 

LAGI?ANDE 
ILLVST~A'(!Q 
NE 

PRuzoE 1. 

A BENEFICIO DEI 

PROFl JGHT DFT . RFT GTO 

Il, f. 14, 1915 
Febbraio 

SOMMARIO 

ANG!OI.O ORVIHO • Vta delle Camf>ora. 
PAUI FORT. Les c~JSllt/tles 
ANTONIO BALDINI- Sostegni. 
VINCENZO Ct\Ril.'\RELI.I - Liriche. 
CAMILLE MAU<. 'LA l :U - La Belle Martyre. 

Il, f. 13, 1915 
Uennaio 

Sommario (La Grande Illustrazione sui campi 
di Battaglia di Fiandra l' di Francia) 

MAURICE M r\ETFRLINK- En attendant la délitn·ance. 
ALFREilO PAN/INI • Voci cri~tiane . 

AU<.]USTE RODIN - Le Barbare arriw. 
SIRII.l.A At.ERAMO- La Riconoscente. 
AUREI. · J:Eqtwteur dc Bcawt.'. 
F. T. MARINI:TII- l Garibaklmi. 
SAlVATORE DI GIACOMO· L'Ignoto. 
CU:MENTE RF.IIORA • Prima elci Sonno. 

MA<. DEI MI\RU • Impressioni e schizzi fatti in trincea. 
ANNIE YIVAI"TI- Saluto ltalico. 
LUI( il Sl<:lllt\Nl . lmw f>cr l'azione. 
BASILIO CASCEI.LA - Nota. 
Da una lettera di T0~1MASO CASCEU.A. 

Illustrazioni 

Illustrazioni 

MICHELE CASCEU.A- Gigli e Laun. 
AUGU~'TE RODIN - Adamo ed F.m. 
B<.X:CIONI - Carica d1 Cava!lcria. 
ToMMASO CASCEI.LA- Trasbordo di trut>Pe (dal \'Cro). 
Sentinella france.~e (dal vcm) 

J. PAUI Ko::.SAK - A Brugc~. 
ToMMASO CA~CELLA- AccamJ>amento presso Rouen (dal \'ero). 

LIONEI.l.O BAI.F$TRIRI -L'Ignoto. 

P. NOI\U·:Ll.INI · l Doni ddl'Auwmw. 
MAl' DEI.\1ARU:- Passage d'artillerìe. 
SIGISMO:-\DO PERCOVICZ - Tipi polacchi 

Copcnma di Tm.1MASO C.'\~U:TLA 

MICIIELE CA~l'I.I.A- Alba di At·ezzano. 
AlXXFO Wn.m - li Prigione. 

GINO SEVERINI- Cosacchi. 
TOMM:\SO CA'-'<ll L'\- Dot>o Et>crnay. 

lJ IlO\ ANN l ARI W • Cam[xma dd Comune. 

BASILIO CASCELLA- Donna d'Abruzzo. 
J. P Al 11. KosSAK - Pianura Unghere~c. 
MICIIEI.I ( ~ ·\S<. H. l .A - Il Ca~tello di At•czz(mo. 

ANT0:-\10 Yl:-o:CENZO GERACE- I.:usignuolo (di~cgni di Tomma~o ca~cclla). TOMMASO CASCELLA- Arrivo di Prigionieri a Chalons sur Mame. 
PLINIO NOMF!.IINI - lA Vittoria Latina. 

Il, f. 15, 191 s 
Marzo-Aprik 

Smru A AI.ERAMO - Testo. 
AUREI.· A la Plus Cìrcmclc France O•richl'). 

E T. MARINETI! - Battaglia. 
FEDERICO T077l - Una Sbornia. 
MAR<.ìiiFIUTt\ CI!Ml.lt-< l.<1 hdlc étml. 
CAMILLO SBt\RBARl) - L1riche. 
MAC DELMAR!.E- Impressioni fatte in trincea. 
ANTONIO B:\LI>INl · Doglia . 
AlX)LFO FRANCI -Cose di questo mondo. 

Il, f. 16, 1915 
Apri le-Maggio 

SOMMARIO 

MARIA D1:1. V,\S'J'<.) CELANO . Tc.•sw . 

A. Rt NllA La Co~cicnza Nazwncilt: e la ( iucm1. 

EnWIN CERIO- La tradizione politica dell'Inghilterra. 

Copertina di TOMMASO CASCELI.A 

Illustrazioni 

VINCENZO IROLI.l • Fanciulla dd Fucmo (tncromia). 

ToMMr\SO Ct\SCELI.t\ · Dopo la battaglia di Soimm (tricrumia). 

ARMt\NIX) Sl't\1 >IN l • Bamhino 

CAMILLO 1:-.JNlX:ENTl - Oclal1sca (tricromia). 

GIOV,\NNI ARIW- 1 forestieri . 
ROMOI.O DH. s,) -La hcllczza dell'amore. 

ToM~1t\SO CASCEI.I.t\ - Nelle Argcmne (tricromia). 
Gn•SEPPF. BIASI- Dopo la pioggia (xilografia). 

C· ·\Ml!.LO INNtX'ENTI • D1~cgno . 

btii.IO MANllU 1.1- 1àcchini (xilografia) . 

ENRICO LIONNE- Disegno. 

ARMAN!'J<.) C!·RI\tl(ì:O.:t\Nl · A 1(1/>lu.~ grande France (xilograf~;l). 
TmiMt\SO CA!'CELI.A • Disegni di guerra. 

AR~1ANIX1 CF.RMIG:-.JANI -A la plus Grande France (xilografia). 

Illustrazioni 

CìtOVt\NNI ARDY - Cìrido di gul·n·a. 

V!N( TNZO IROIII· 1ì1)() dd Sannio. 

GIUSEPPE BIASI - Processwne in Sardegna (xilografia). 

TOI\IMASO CASCHI·\ - Pm~ag,gio di trul>/>l' ingle.~i a Parigi (tricromta). 

ADr\ Sl!t\LK- Mattmo di f>nnwt•cm sul lago d1 Como (tncromia). 

CAMILLO lt-::--JtXH.:TI- Disegni. 

ANTONIO BIU,ERS • li miro di Dafnl' in Ovid1o c in D'Anmmzw, 
IMHRI·\NI Poi RIO Ct\1\ )/Il • La grande Iliade 

(ÌINO (Ì!NE\'Rl - Mcrig,gio .1111 CIUlria (tricromia) . 

ANillU; (ÌUII.I Al 'ME · Pa.~ina d'album. 
DIJMENJCO Cl A M POLI - Dietro la parete. 
1M BR! '\NI Pomro Ct\1'0//I - ll1hri. 
Fregi di LllCIANO I.A SElVA 

G. PArE- Presso PariKi. 
V!Nt 'ENZO fROlli · lmf>rc.lsiom. 

NIC\)1 A D'ANTINO- Disegni. 

TOMI..l:\SO CASCELLA - Impressioni di guerra. 

"Nd prossimo numero verrit pubblic,tto (sic!) un'impressione a colon della cerimoma dt Quarto, prl•sa dal ncstro collaboratore Tommaso Ca~cella, rl'<.:atosi espressamente :-ulluogo" . 



Edizione anastatica conforme all'originale 
in 1.000 esemplari 

ira da Edigrafital S.p.A e Angelus Novus Edizioni 
curata da Antonio Gasharrini 

interamente nelle Officine Grafiche Editoriali 
della Edigrafital S.p.A. di S. Atto di Teramo. 

Stampata su carta uso mano speciale 
a superficie naturale con elevato punto cl i bianco, 

delle cartiere Miliani di Fabriano. 
Emilio Trasarti ha coordinato la realizzazione editoriale dell'opera 

con la collaborazione di Diego Pomanti per la fotografia 
e delle Maestranze dell'Azienda. 

'opera è stata realizzata nel quarto trimestre dell'anno MMIII. 

La Regione Abruzzo, attravcr.:io l'Asscs:·;omto alla Promozione 
Culturale - Servizio Beni Culnn:ali - Ufficio Soprintendenza 
Libraria ha compartecipato alla realizzazione del I volume. 




