
Con guesto rqccolto ho inteso rendere omoggio od uno reqltà ormoi

scomporso dello mio città, reoltà che un tempo ero importontissimo, non

solo per il lovoro che dovo o tontissimi cittadini, mo soprottutto perché
costituiva un foro dello culturo non solo regionale.
fl futto è potuto ovvenire per lo spirito di socrificio dopprimo e poi

spiccotomente imprenditoriole di Rocco Corobbo (Lonciono, 7854-1924),

uomo di modeste origini ed oncor più modeste condizioni economiche.
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Rocco Corobbo è stoto un tipogrof o ed editore, fro i più noti d'ftolio, tro lo secondo

metà del XIX secolo e i primi decenni del XX.
Ero noto o Lsnciono il 7 ottobre 1854 do umilissimi ortigioni ed à stoto battezzsto nel-

lo Chieso di Sqn Nicolo nel quortieredenominoto "Socco", ove il porroco ero solito sugge-

rrre, il nome del sonto o cui lo chiesq era dedicata, per cui i suoi nomi di bottesimo
risultono essere Rocco Sebostiono Nicolo.

San Nicola (il 2' da destra) in primo piano, in guesto dipinto del
Tiziano "I sei 5anti" e in un f rancobollo emesso dall'Austria.
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:a di S, Niccla

Lanclano - Chie:a di S. Nicola:
'' Lq storitt tlellq Croce

l.Le g ge ntl a r\u rca 1. pa[ticolare.
Fine scc. XIII irizì sec XIV.

La targhetta presenta un particolare di uno degli affreschi del XIV sec rinvenuti nella chiesa di San Nicola,
durante lavori di restauro
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Un suo zio socerdotegli ovevo consentito di ondore o scuolo, mo nel L866 (il giovane Roc-

co qvevo solo 12 onni) lo zro erq venuto meno, per cui lo fomiglio lo ovevo mondoto "in bot-
tego" o lovorore come opprendisto presso lo Tipogrof io Mosciongelo (olloro tro le moggiori

di Lonciono), che sorgeva, come tuttoro opete, nel centro storico dello citlò, vicino qllo

Chieso di Sonto Lucio nel guortiere Borgo.

L'onnul lo speciale presenta
la piazzetto ontistante la

Chiesa di S. Lucia: alla sua

destro è tuttora ubicata
la T i pog raf i a l\asc iangel o.
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Lqttciatto - Qutrtiere [)orgo
5cot.e ntitologiclr
itt cctsu Brtrsile-De C«to
(Jiile 1700)

L'annullo è dedicato al quartiere storico del "Borgo" ed è illustrato con un affresco del '700,

tuttora ammirabile in uno casa nobiliare facente parte dello stesso stabile ove operavo ed opera la
Tipograf ia lAasciangelo: esso presenta "Apollo e Daf ne", l'episodio mitologico immortalato dal Bernini.
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l Nei primi mesi del \876 Rocco decide di mettersi in proprio ed opre lo suq bottega nel

quortiere di Lqncionovecchio ocquistondo l'ottrezzatura necessqrio (un torchio e unq moc-

chino ozionoto o mono) con un copitole inizisle di quattrocento lire, frutto del rispormio

fomiliore e del prestito di un'illustre conoscente, f orse un benestonte.
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Giornata della difesa
dei beni culturali

fl suo primo grande successo editoriole lo ottiene nel 1880, con lq stqmpo dello rqccolto
di poesie "Primo vere" , del giovone Gobriele D'Annunzio.
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Ben presto il buon nome dello Coso Editrice si diffonde in futto ftolio roccogliendo

intorno a sé i nomi più prestigiosi dello culturo ftoliona.
Uno cqrlolino del tgOZ delle Poste italione, dedicqtq ai "Cavalieri del lovoro", riporto uno suo

fotografio ed un compendio della suo vito, concludendo:

' Iwfriniawci riesTnti [avanti a{ vero e[ moroto cotttyionc de f krt oro.

ngfr è fotusto cittafaro,fufro det{e o?ere s-ue: initatefo."
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Esso rzu sul retrc h targhetta ps'tate che annuscia le celebrezioni del

15O" anniversric della nascita di P.occo hrtbfu
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Impronta di affrancatrice meccanica (Specinen) dedicata ol 150o anniversario della nascita di Rocco Carabba
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Nel 1912 guello che ero uno modesto "bottega" ar'figionole divento un vero e proprio

stqbilimento, con altrezzature molteplici e moderne, che dò lovoro o circo 350 operoi, in

un mognif ico edif icio oppena ol di fuori dello città.
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Impronta di affrancatrice meccanica (Specinen) che illustro due copannoni della casa editrice Carabba

CASA EDITRICE

IkcoQnnanna

L'Editrice Rocco Corobbo, si doto di un logo molto significolivo. Esso illustrq sio lo
cortolino che precede, sio l'onnullo che guesto reca, opposto su un froncobollo
celebrotivo di Luigi Pirondello , che per un certo periodo collqboro con lo Corobbo.

Rocco Corobbo muore il 26 gennaio 1924 e suo figlio Giuseppe ossume la direzione
dell'azienda.
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5i è già occennoto al primo importante lovoro editoriole off idoto o

Rocco Corobbo nel 1880 da Gobriele D'Annunzio. Questa pubbli-

cazione che gli ovevo doto tonto notorietà, do consentirgli di entrare
nell'editorio scolqstico, dopprima in ombito regionole, per poi vorcor-
ne i conf ini, sino o competere con i moggiori editori dell'epoco.

fl Corobbo intuisce così l'importonzo della letterqturq infantile e

per lo gioventù e, per sviluppore guest'ideo, comincia ad ossumere

volidi traduttori, dopprima per rendere possibile lo pubblicozione dei

più fomosi libri del mondo per lo gioventù, poi per tutti i generr

letlerori in cui si ondrà orticolondo lo sua imprenditoriolitò.

A - LETTERATURA PER L NFANZIA E PER LA GTAVENTU'

Grazie all'editrice Corobbo l'ftalio ho modo di apprezzore per la
primo volto lo norrotivo di tonli scrittori stronieri: od esempio , viene

doto alle stompe l'intero collonq ("Piccole donne", "Piccoli uomini",

ecc.) dello scriltrice omericono Luiso Alcott (1932-1988).

Nel f rancobollo, "Piccole donne": nell'annullo

speciale, attivato a Lanciano per la
"Filanxanum 'BB" , lo copertino di
" P i c c o I i uo m i n i ", nell' edi zione del lo Corab ba.
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Pgrtecipazione ufficiale delle Poste della
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Alessondro Dumqs (1802-L870) è presentenella collono con "storio delle miebestie",
ma lo suo opero per lo gioventù più conosciuto à "f tre moschettieri".

Francobollo dedicato dol Principato di

Monaco al romonzo "I tre moschettieri"

Cartolina maximum dell'emissione francese dedicata ad Alessandro Dumas



Nello collono de"'f Clossici del Fonciullo", numerose sono le pubblicozioni di libri delle fovole
più fomose, oppositomente trodotle in italiono:

- dallo linguo danese vengono pubblicati due volumi di f iabe di H. C. Andersen (1805-1875);
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tradotte dal froncese, vengono

diverse riprese.
edite olcune "Favole f rancesi" di C. Perrault (1628-1703) in
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l-l I- CLASSICI ANTICHI E MODERNI

Anche guesto collono ho potuto essere realizzota grozie olla presenza dei numerosi

dipendenti, ossunti per tradurre opere di scrittori stronieri.
Esso comprende oltre 100 pubblicazioni, di cui però non sempre sono stati celebroti

f ilatelicomente i rispettivi oulori. Qui ne vengono ricordoti solo olcuni fro i moggiori.

Di Anton Cechav (1860-1904) vengono pubblicoti "Le tre sorelle"
ed"Il gabbiano", guest'ultimo, o curtt di O. Campo.

Miguel de Cervontes Soovedro (1547-1616) è presenle in guesto collono con "Gli interventi"
o curo di A. 6ionnini.

764V - 1616
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Nicolo Vasil'ievic Gogol (1809-1852) compore in guesto gollerio di clossici con "r/ matrimo-

nio", a curo di Tchailef f eY . Cento.
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Busta ricordo con onnullo celebrativo sul centenario della nascita di N. V. Gogol
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Anche Aleksondr Seegeevic Puskin (L799-L837) à presente in guesto collono
"La Figlia del Capitano", pubblicozione curato da N. Tichileff e M. Tutino.

Poeta di stotura universole, è stoto def inito "Lo gronde onimo dello Poesio russo".
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Cartolina Postale per Via Aerea, emessa nel 1974 per il 175' anniversario della nascita di Puskin,

Sulla sinistra vi è il ritratto del Poeta, da un dipinto del 1827 del Pittore russo V. A. Tropinin,
sulla destro, il monumento al Poeta, erettogli a Mosca, ove è nato.
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Lo collono comprende tutte le moggiori"Trogedie" di Eschilo (Eleusi, ca 525 a.C. - Gela

555/556 a.C.), che vengono pubbliccle in 4 volumi, o curo di D. Ricci.

Unione Culturole Filotelico
e Numismotico «Anxonum»
Viole Coppuccini n. 157

LANCIANO
10

"LeNotti fiorentine" di Heinrich Heine (1797-1856) à il titolo del libro pubblicolo o curo di

B. Ziliotto.
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Di Chorfes Boudeloire (182t-1867) vengono

entrambio curo di O. Giordono.

"Pagine sparse" e "Giornale Intimo",

Questo porogrofo su "L'Itolio negli scrittori stronieri si conclude con Lev Nicolaevic Tolstoj
(1828-1910), di cui è edilo lo raccolto "Fqvolette e roccontini", o curo di E. Domioni.

Tra i maggiori romonzieri russi , se non il maggiore in ossoluto , deve la suo fomq mondiale o
"Guerra e pace", " Anna Korenina", ecc.
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Cartolino Pos-tale celebrativa del 15A" anniversario della nascita di Lev N, Tolstol.
Sullo sinis-tra della cartolina, una veduta cjella tenuta Jasnala Poljona, nel distretto di Scekino, ove è nato.



I
I C - L,TTALTA NE6LI SCRITTORI STR,ANIERI

Di questo collono fa parte il "Viaggio in Italia", di Frongois René Chateaubriand (1768-1848), ove

l'Autore descrive le sensazioni provote o Roma per l'incorico diplomotico off idotogli da Nopoleone.

Charles Dickens (18L2- 1.87C), molto noto ol grande pubblico per isuoi rocconti per lo gioven-

tù (tro gli oltri, fomosissimi sono "Oliver Twist", "David Coopperef ield", "Canto di Natale", "Tem-

pi difficili') des*ive il suo soggiorno in vorie cittò d'ftalio negli onni tra il 1844 ed il 1845, lro
cui Napoli, Mantova, e il più lungo, aGenovo,in "Pictures f rom Italy 1844-45".
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U. N. A. F. N. E.
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D - "SCRTTTOR,I NOSTRT"

Questa collona nosce dql proposilo di ri-
mediare olle dimenticanze do porte dell'editorio
dell'epoco di opere dette "minori" nelle collezioni
esistenfi, con lo ristompo di opere meno note

dellaletteroturo itoliono, pur di grondi outori.

Quello che segue può opporire un'arido
elencazione dei nomi degli outori trottoti, mo

dimostro lq volidità dell'iniziotivo, lo suo origino-
lifò ed il coroggio nell'intraprenderla.

l/-a
t3t\

"La creazione dell'uomo", il particolare
universolmente più noto della Cappello 9is'tina.,

af f res cata d a lAi c he I ang e I o

tra il 1536 ed 1541.

Lo collono prende l'ovvio con lo
pubblicozione, nel 1910, di due

volumi di lvlichelongelo Buonorroti
(1475-1564): le "Lettere" e le
"Poesie", doi guali possono trarsi
tracce del ropporto di profondo
omicizio, soprottutto religioso del-
l'ortisto con la poetessa e nobil-
donno Vittorio Colonno (1490-
t547).

Cartolina maximum del francobollo emesso dalla Bulgaria nel 1975 per il IV centenario della noscito di fulichelargelo (!475-156a).

L'immagine, erroneamente ritenuta un autoritratto, è invece opera di Jacopino del Conte (1535-1598).



1egue, in ordine cronologico,l'elenco delle altre opere pubblicote e dei rispettivi outori.

Nel 1911 Ludovico Ariosto (1474-1533) è presente con i

Foscolo (1778-L827) con "5aggi sopra il Petrarco".

"Cinque canti", assieme od Ugo

Ludovico Ariosto vive i suoi ultimi anni o Ferroro, nello

coso lo cui foccioto illustro la torghetta gui o fionco
riportata, ove si può visitare un piccolo, nu prezioso

museo.
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Bi9[etto postole
sovrostompoto per

u n'esposizio ne

filotelico dedicoto
od Ugo Foscolo.

con onnullo speciole

che riporto un

brono delle 'Ultinre

lellere si Jocopo
Orlis", opero

giovonile del poelo.
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L'onno successivo (1912) vengono pubblicoti, in due volumi,

(1544-1595), che è presente nello stesso collano nel 1915 con

l"'Epistolario" di Torguoto Tosso
"I dialoghi amorosi".

F rancobol lo emesso dall'Italia nel

2003, facente parte della serie
"Scuole ed Università d'Italia",

dedicato al Liceo Ginnasio di P,oma

intitolato a Torguato Tasso
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Nel 1913 vengono pubblicale le "Poesie" di Tommaso Componello (1568-1639), anch'esse in

due volumi, "Il trattato della Pitturo" e "I cinque ordini architettonici": di Leon Bottisto
Alberti (1404-t472) e"La secchia rapita" di Alessandro Tossoni (1565-1635).

1972. Enissione ital iana

Celebrativa del V centenario
Della scomparsa di Leon Battista

Il Circalo
Filatelico

Culturale di
Modena, ove

A. Tassoni è

nato e vis-
suto, è intito-
lato al Poeta.

19?4 - 1934]
CIRCOLO

FILATELICO
CULTURALE
.A. TASSONI'

4ii00N,IODFÈIA

Francobollo emesso dall'ltalio nel 1965 per il IV centenario della nascita di Torquato Tasso,

illustrato con un'immagine tratta dall 'edizione dell'opera in Modeta del 1744.
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Nel 1915 Massimo Boniempelli (1878-1960) curo I'edizione di "Poemetti cantadineschi",

roccolto di composizioni varie di outori diversi: Luigi Pulci (1432-1484), Anton Froncesco,

Doni (1513-1574),Gabriel simeoni (1509-1578), F. Berni (1497-1535),Giovonni Froncesco

Poggio Brocciolini (1380-1459), 6iacinto Andrea Cicognini (1606-1650), Froncesco

Boldovini (1634-t716), Luigi Fiecchi, detlo Clqsio (1754-1825), Gaspore Gozzi (1736-1786).

Lo stesso onno vengono edite anche le "Poesie" di Girolamo Sovonorola (1452-t498)

Ancoro vengono edite opere di Ludovico Ariosto ("I cinque canti") ed in due volumi le
"Lettere" di Niccolò Mochiavelli.
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Nel L9t8, dopo un rollenlomento delle ottivitò editorioli
presuntivomente dovuto agli eventi connessi ollo 1^ gue??a mondiale,

l'edizione del volume "Le cose più belle" di Sonto Coterino do Sieno

negli onni precedenti,
tra le ahre vo segnoloto
(1347-1380).

L'onno successivo lo collqna viene interrotto, dopo l'edizione di un unico volume: "Spartaco",di

Ippolito Nievo (1831-1861), grande potrioto del Risorgimento ftoliono, compreso nel primo

elenco dei Mille della Spedizione Goriboldina, la cui cronoco guasi giornoliero riporterà fedel-
mente nel suo fomoso libro "Da Quarto al Volturno".
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Loncioto nell'editoria itoliono, dopprimo con lo pubblicozione dello roccolto di poesie "Primo

vere" aff idotole nel 1880 da Gabriele D'Annunzio, poi con il successo delle edrzioni scolastiche,

chele ossicuravo notevoli utili ogni onno, ancheaseguito di contotti con esponenti del mondo

dello culluro nazionole, nasce nell'Editrice Carabba. giò nel L907 l'ideo di creare un "libro di
cultura per tutti, che offrisse agli studiosi ed ai lettori intelligenti cose importanti ma rare ad
aversi sia per la diff icoltà della lingua sia per la dimenticanza o scarsità delle edizioni".

L'idea, pur ordito per quei tempi, viene coltivoto erealizzalo con volide collaborozioni, tra le

guali, lo più importante, è guello di Giovanni Popini (1881-1956), che ne è stato l'iniziale

onimatore eche si avvale di tali colloborozioni in moniero molto efficace, tonto cheben presto
quegli eleganti volumetti in sedicesimo, con copertino oppositomente disegnoto do Ardengo

Soffici (L879-t964), vonno od occupore un posto primario nello culturo itoliono.
Altri volidi colloborotori sono lvlotilde Serao, Mossimo Bontempelli, Giuseppe Prezzolini e

Luigi Pirandello (almeno fino oll'episodio giudiziorio con lo Corobba, che si è già detto).
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Apre la collono nel t909
Aristotele (384-322 a.

C.) con "Il primo libro
della ltAetaf isica".

Successivomente, dello
stesso filosofo g?eco ven-

gono pubblicoti onche tl T,

ff e Iff libro "Dell'ani-

ma", "La politica" e "Della

memoria e della remini-
scenza".
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Illustrazione tratta dall'opero "De historio
animalium", di Aristotele, volume della

B i b I i oteca A posto I i ca V at i cana

Di Galileo àolilei (1564-1642)viene pubb|icoto l'opero "Pensieri":
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Nel 1910 vengono pubblicoti i "Ricordi civili e politici" di Froncesco Guicciordini (1483-

1540) e, successivamente,le "Opere minori" di Giombottisto Vico (L668-t744), nel L9l3

W
rssrEt:alraNu,50]

5i ovvicina la Grande Guerta, che coinvolgerà lo Nozione. Lo Corobbo non interrompe le

ottivitò, ms esse subiscono donni, rqllentomenli, oltre che o non conservore uno consono

orgonico cronologio, il tutto oncor più dovuto ol fotto che i mogozzini dove le opere erano

conservate e cotologate sono stati devostoti dolle truppe onglo-omericone, liberatrici
quonto si vuole dql nozismo, ma non certo sensibili allo culturo.

Dopo lo rivolto oi nozisti del 5 e 6 ottobre1943, Lanciono vieneliberata il 3 dicembre
ed i locoli dellq Corobba, molto ampi, vengono scelti come sede del Comondo olleoto:
l'invernoto del t943/44 è tro le più rigide del secolo e lo mole delle pubblicozioni ha

svolfo la funzione certomente non onorevole di corto do ardere, per riscoldare 9li olleali.
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Nel 1919 l'ottività editoriole (peroltro già ripreso l'onno precedente con Alessondro

Tossoni con "Paragone degli ingegni antichi e moderni" ,T e ff vol.) procede a pieno ritmo
con "Lo culturo dell'animo", e vengono edite, tro le oltre, gueste opere: "I versi aurei, i
simboli e le lettere" di Pitogora (570-495 a.C.) e "Breve schizzo dei sinonimi di filosof ia

moderna e del proprio sistema e dialogo sulla vera natura del conoscere",di Antonio

Rosmini (1797-1855).

Quest'onno vengono presentote o?ere di due tra i più grodi dello letterotura itoliono.
Ugo Foscolo e Giacomo Leopordi.

fniziomo con Ugo Foscolo (1778-t827), di cui viene edito "Il tomo dell'To" seguito dol
"Didimo chierico"
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R.caRasBA,, EDIToRE
LRNclnNo 'fi(qnx'rnum 2004"

150' Anniversrrrio Òe((r nqscitq òi

-Rocco Csrqb6rr ( 1854- 1924)

Viene qui presentata l'irxera cartolina, in quanto illustrata con la copertina dell'opera appem ricordata,
che illustra anche l'onnullo speciale attivato nel corso delle celebrozioni del 150'della nascita di P.acco Carabba
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Di Giocomo Leopordi (1798-t837) viene edito lo roccolto "Pensieri di varia f ilosof ia".

Um delle più

belle e rcte
pesie di

Leoprdi, in

utw cortolim
ttp.ximum

con anwllo
cotlcotdarrte,
ottiyctoW
fespsiziorc

filateliu
Eilanxanur

qa

Francobollo della serie emessa nel 1932 "Pro Sacietò
Donte Alighieri", dedicoto o 6iacomo Leopardi.

R,istompato con colori diversi per le Colonie Italiane



Segue un oltro Grondissimo della letterotura italiono.

L873), di cui, in più mornenti dello vito delle edizioni per

edite diverse operei "Pensieri di letteratura e f ilosof ia"

morale religiosa" (in due volumi).

E' Alessondro Monzoni (L785-

lo "Cultura dell'animo" vengono

del 1920, "lvlorale f ilosof ica e

-]

/3
-1.

:'

.. " Scendeva dalla soglia d'rtno di quegli usci, ...
/da "l Pronessi Sposi" - cap. XXXIV)

Due tra gli episodi più conosciuti de "I promessi sposi"
"L'incontro di don Abbondio con i bravi" e "L'assalto oi forni"

Tro il L919 ed il L922 vengono pubblicati i seguenti librr: "Frammenti e testimonianze"
di Eroclito d'Efeso (535-475 s. C.), "Opuscoli filosofici" di Giondomenico Romagnosi

(1761-1835), e "itudi f ilosof ici" di San Tommaso d'Aquino (L??6-L?74).
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Nel 1920 entra o far porte dello collono lo scrittore lotino (di

origtne iberico) Lucio Anneo Seneca detto "Il Retore" (ca. 54 o. C. -

co. 39 d.C), con Il libro della morte".

Due anni dopo, viene pubblicoto l'opero "Spaccio della bestia trionfante", in due volumi, di

Giordono Bruno (1548-1600), filosofo, scrittore e monoco, viene condonnsto per eresia ed

orso vivo.

Nel fV centenorio dello suo

rnorte, viene ricordato con

diverse iniziotive filateliche,
tra cui l'emissione di due

froncobolli che vengano gui

presentoti-

Emissione italiana.

Cartolina maximum del francobollo emesso dallo

Bulgaria.

I



Marco Tullio Ciceeone (106-43 av. C.),

figure di moggior rilievo dell'ontico Romo,

obilissimo ovvocato. L'onnullo che segue, è

di difeso "Pro Cluentio", che qui riportiomo

noto od Arpino, spentosi a Formio, uno delle

tro i tonti suoi pregi ero un grande oralore ed

illustroto con olcune porole della sua orazione
ingrondito per uno suo moggiore leggibililò.

I
Busto in marmo di
Cicerone. Roma,

Musei Capitolini.

,,adsunt Frentani

t, Pra Cltrcntto, 5,I)

Filosofo, politico, scrittore di numerose o?ere,lo "Culturo dell'Animo" ne comprende due:
"T doveri" e "Le discussioni tusculane".

Formio, rovine dello
fombo di Cicerone.

fn onore del suo illustro concittodino, Arpino organizzo onnuolmente il"carmen
Ciceronwnum Arpirns": l'onnullo speciale: qui riportato ne celebral'edizione del 1988
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Negli anni L9?8 eL932vengono pubblicote due opete di Froncesco Bacone (156L-1626):
"Novum Organum" e "Cogitata et visa" (ossieme qd estrotti del "De augmentis

scientiarum"),mentre nel 1930 viene edito "Che cosa significa orientarsi nel pensare" di

Emonuele Kont (1724- 1804).

t-tlì = -1' :l
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fn questo periodo entrono o far porte dello collono onche "Le canfessioni" di

Sont'Agostino (354-430)

rCÈl1Jr
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Emissione della Città del Vaticano del 1987
Celebrativa del XW centenario

della Conversione di 5. Agostiro.
Vi sono rappresentati momenti della sua vita:

"S,Agostino legge le Epistole di S.Paolo",
Battesimo ed Estasi del Santo,

Porticolare della "disputa del Sacramento"
(da Raffaello, Stanze Vaticane).

Annulli speciali attivati nel 1987
rispettivamente a Fermo e ad Acquaviva delle Fonti,

celebrotivi del XVI centenorio
della Conversione di S. Agostino.
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fn una collano dedicoto pressocché esclusivomen'fe al pensiero

f ilosofico non poteva moncore Plotone (428/27- 348/47 o. C.) e

lo è con diversi libri: "Il lachete", "Il Fedro", Il Convito",
"L'Eutif ronte" e "L"Tane"

Platone (a sinistra di chi guardo) ed Aristotele nel fomoso affresco di P,affaello
"La Scuola di Atene" (lAusei Vaticani, Stanza della Segnatura).

Platone è compreso (nel valore 100 D/racme) in questa serie emessa dallo Grecia nel 1998 in anore

dei più grandi e famosi personaggi in tutti i campi della letteratura greca.

Gli altri che compongono la serie sono: Omero, Sofocle, Tucidide e Denostene:
quasi tutti sono presenti nello collana di cui ci stiamo occupando e/o nelle altre pubblicazioni della Carabba.

Altro grande f ilosofo compreso nello

collono è René Descortes (nome

itolianizzqto in Renqta Carlesio,
1596-1654) con l'opero
"Le possioni dell'onimo".

Qui, anche per esigenze di spazio, presentiamo una

parte della cartolina maximum del francobollo
celebrativo del IV centenorio della sua nascita.
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E' presente nello collono

con due volumi: "Itinerario
Son Bonoventura da
della mente in Dio" e

Bognoregio (1217 / 2l ca.-127 4)
"Riduzione delle arti alla teologia"

Serie emessa per il 7" centenario della morte di Son Bonaventura..

I tre francobolli presentano, nell'ordine, un'antico stampa con uno veduta di Bagnoregio, "L'albero della Vita" ed il Santo

Vengono inf ine qui segnalati due

Autori, con le rispetlive opete focenti
porte della collo-no. Essi sono. Niccolò
Tommoseo (L802-1874), con "Studi

f ilosof ici" e Bloise Poscal (16?3-

1662), con "Pensieri", in due volumi

editi nel 1931.

@r*ilrt*nj
La collezrone che precede, ovrebbe potuto essere molto più completo oi fini dello dimostro-

zione dello notevole importqnzq culturqle svolto doll'Editrice Corobbo, soprottutto se si con-

siderono i tempi in cui essa ho operato. Lo honno impedito sia le numerose edizioni di opere di

outori non molto noti (se non - in olcuni cosi - sconosciuti), il che non ho permesso loro di avere
celebrazioni f iloteliche, sio le poche mie risorse giovonili , che non mi honno consentito di
ocguistore moteriole f orse più oppropriato e certamente più pregioto.

Mi ouguro solo di essete riuscito o dore un'ideo dell'opero meritorio svolto do Rocco Corobba

e suoi discendenti nel compo dell'editoria culturale, che non ho potuto aver seguito, sia per i

motivi illustroti,sia - e f orse soprottutto - per l'insensibilità delle istituzioni verso lo culturo.
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