In questo mese di giugno del 2021 ricorrono due anniversari importanti nella storia della Libreria Pregliasco, nove anni
dopo il “centenario” dalla fondazione celebrato alla Columbia University nel 2012. In primo luogo, il centenario del primo
catalogo della Libreria Pregliasco.
Al ritorno dalla Grande Guerra (da notarsi che la cartolina a fianco fu inviata al fronte il 19 giugno 1916), ci vollero tre anni
a Lorenzo, che da poco aveva fondato la libreria all’inizio di Via Principe Amedeo, per riorganizzarsi. Nel giugno 1921 uscì
la prima vera e propria pubblicazione, inviata a personalità come Croce, Gobetti e Einaudi.
Stampato su carta povera, è per noi una sorta di monetina numero uno, portafortuna disneyano all’origine di una lunga serie
di cataloghi. Fa un certo effetto sfogliare dopo un secolo questo cimelio familiare e storico, con le sue pagine fragili e
dignitosamente ingiallite, nella sua semplice brochure. La fama di una libreria antiquaria può durare per decenni grazie ai
cataloghi che ha pubblicato, che costituiscono il vero e proprio testamento spirituale del libraio, la storia della sua vita.
Accanto ad alcuni capitoli “seri” (arte, letteratura, religioni) tra i 635 lotti (per lo più del 7-800, però con qualche pezzo del
4-500) del Numero I si affiancano alcuni corposi capitoli talvolta bizzarri, come Aneddotica, Curiosa, Erotica, Massoneria,
con titoli, anche audaci per l’epoca: una Demonomanie des sorcieres, classico del 1581 sulle streghe a sole 15 lire, L’éloge à
l’yvresse che nel 1715 esalta l’ubriachezza a 14, La Ficheide del 1791 a sole 6 lire. I classici però avevano quotazioni già
elevate: una Gerusalemme del Tasso, illustrata da B. Castello (1617) a ben 180 lire un incunabolo della Bibbia del 1498
addirittura a 650! E, curioso notare che, tra le condizioni di vendita spicca l’annuncio: ”Per l’estero aumento 50%”.
I pochi che conservano in casa quel listino, che cent’anni fa era stato inviato al proprio nonno, si ritrovano una piccola rarità,
testimonianza dei gusti culturali e dei volumi che un libraio aveva modo di acquistare dopo la tragedia bellica. Come non
ricordare la corrispondenza epistolare durante il secondo conflitto mondiale tra il libraio inglese Anthony Hopkins e la
cliente americana Ann Bancroft nel raffinatissimo film “84 Charing Cross”, autentico indirizzo di una grande libreria
londinese?
E proprio oggi, 17 giugno, compie 90 anni il figlio Arturo, padre di Umberto che continua da decenni la tradizione. Oltre
sei decenni passati in mezzo ai libri antichi: malgrado una degenerazione della vista causata dalla maculopatia, fino a cinque
anni fa si recava in libreria ogni giorno, per “respirare e ascoltare” le pagine. Il libraio non smette di essere tale quando la sera
chiude la sua bottega: il tempo del suo lavoro è la sua stessa vita, con la consuetudine alla ricerca bibliografica, alla
conservazione del libro, alla rivalutazione di quanto è poco noto o dimenticato, con una dedizione che va ben oltre il valore
economico dell'oggetto. Chi vive con i libri vive una passione e un ruolo sociale, piuttosto che un lavoro; non va mai in
pensione.

Arturo affiancò il padre Lorenzo dai primi anni Cinquanta, dapprima in libreria e poi in giro per il mondo, partendo dai viaggi
“in terza classe fumatori”, fino ai voli a Parigi e Londra per le prime aste e le fiere all’Europa Hotel, per arrivare con i lunghi
viaggi negli Stati Uniti nel 1967, per una mostra a Los Angeles e altre al Plaza di New York, con listini redatti in inglese.
Grazie alla familiarità con la lingua francese e poi allo studio serale di quella inglese, Arturo riuscì a dare sempre maggior
respiro internazionale all'attività della libreria e poi a divenire presidente dell'ALAI dal 1970 al 1976.
Viaggiando con regolarità iniziò a scambiare libri, nonché sensazioni, con i più grandi librai del dopoguerra: Menno
Hertzberger, Bill Fletcher, Bernard Breslauer, Arthur Lauria, Fernand De Nobèle, François Chamonal, Emile et Gabriel
Rossignol, Charles Traylen, Hans Peter Kraus, Barney Rosenthal, Lathrop Harper, Larry Witten, Ken Nebenzahl John
Fleming, Bernard Clavreuil… Facendosi accompagnare alle fiere estere dal figlio Umberto sin da quando era un ragazzo, gli
diede l’occasione unica e irripetibile di incontrare tutti questi “grandi Vecchi” della libreria mondiale.
Nel 1961 (un altro anniversario tondo), Arturo ingrandì la libreria spostandola negli attuali locali di fronte all'Accademia di
Belle Arti. Dopo quel Numero I, ad oggi sono usciti circa trecento tra listini, opuscoli per mostre e cataloghi lussuosi o
monografici. Nel 1967 Arturo volle chiamare Convivio una nuova collana, ispirandosi al titolo dell’antologia dantesca in
volgare fiorentino, che incarnava il desiderio di non usare il latino per argomenti elevati. Lo scopo dei suoi “Convivii” era
proprio quella di proporre libri vari negli argomenti, ma anche di prezzo abbordabile. Fino al 1990, fu tradizione offrire un
“banchetto di sapienza” le cui portate erano spesso particolari: aeronautica, gastronomia, ascesi, costumi regionali, storie
municipali, agiografia, calligrafia, moti del 1821. La veste grafica dei “Convivii” fu volutamente semplice, ma non senza un
tocco di eleganza. Sulla copertina figurava la bordura xilografica del Quadrivium dell’editore Colines, a richiamare le Arti
Liberali (l’Astronomia, la Musica, la Geometria e l’Aritmetica), il cui studio era propedeutico alle più complesse dottrine di
Teologia, Medicina e Legge. Una scelta dunque metaforica per il “Convivio”, che avrebbe saputo introdurre il lettore, il
curioso e il collezionista ad altri cataloghi più “dotti”.
Nel 1960, con il catalogo 16, Arturo fu tra i primi in Italia a porre l’accento sulla letteratura del Novecento: per la prima volta,
gli scrittori contemporanei e i Futuristi conquistavano all’estero una dignità bibliografica, avvicinandosi alle valutazioni delle
edizioni originali in lingua francese e inglese.
Molti altri cataloghi monografici si affiancarono a decine di listini di libri vari, di grafica e di autografi: da ricordare Dante e
il suo tempo, realizzato nel 1965 per il settimo centenario della nascita del Poeta, Alessandro Manzoni (1973), Gabriele
D'Annunzio (1972 e 1996), Risorgimento Italiano (1978), L'idea del teatro (2005) e Le Alpi nei secoli, per le Olimpiadi di
Torino 2006. Il catalogo 86, dedicato alle fonti di storia dell’arte, meritò un ampio articolo sul Giornale dell’Arte dal felice
titolo “Novant’anni, sulla carta”, che oggi, a distanza di anni, può essere letta come un’affettuosa e premonitrice dedica al
libraio che quel catalogo, e molti altri, ha lasciato alle giovani generazioni di collezionisti.
Ci piace dunque ricordare, a un secolo dal primo catalogo Pregliasco, i novant'anni di un grande libraio che, attraverso i suoi
cataloghi ha formato varie generazioni di bibliofili e contribuito, nel suo campo, a tenere alto il nome di Torino nel mondo.
Pochi anni fa scrisse una sorta di proprio epitaffio, che così si concludeva: “Spero che una traccia di questa mia vita di libraio

possa restare negli oltre duecento cataloghi compilati in oltre sessant’anni di attività, nei circa diecimila libri antichi descritti
con cura, alcuni dei quali si trovano in biblioteche private e pubbliche di tutto il mondo. Vivere con - e grazie a - i libri è stato
un grande privilegio”.

