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è indubbiamente la costante stilistica di tutta l’arte di 
Chagall. Tre sono i principi fondamentali che riassumono 
l’esperienza filosofica di tutta la sua opera: la natura, il 
divino e l’amore. Secondo Chagall ciò che unisce la natura 
allo spirito è senz’altro l’amore. Per i predicatori ebrei-
chassidici, infatti, quando il fiume dell’amore divino si 
riversò nel vaso del mondo questo si spezzò in migliaia di 
frammenti dando vita alle singole cose e in ognuna di esse 
rimase una scintilla dell’amore divino. 

“Io sono un mistico - diceva spesso -, non vado in chiesa o in 
sinagoga; per me lavorare è pregare”.

Proprio per questa sua visione del mondo, Chagall si 
trova a disagio rispetto alla cultura secolare che incontra 
a Parigi e che fa a meno di Dio. Egli scrive: “noi rifiutiamo 
ogni divinità, parliamo persino della sua decadenza. Ma facciamo 
un errore: cerchiamo qualcosa in grado di sostituire questo senso 
divino. Ci occupiamo freddamente, attraverso il calcolo, di migliorare 
la situazione materiale dell’uomo e il suo destino. Con questo, però, 
spesso distruggiamo in noi stessi e negli altri l’amore, il Divino, 
chiamatelo come volete” (1985, Conferenza all’università di 
Chicago). 

Chagall continuerà per tutta la vita a sentirsi un 
pellegrino non riuscirà mai, infatti, a identificarsi del tutto 
con il mondo a lui contemporaneo ed è per questo che si 
ritaglierà il ruolo di profeta in senso biblico, di colui che 
vive il suo tempo ma che in questo non riesce a trovarsi 
a proprio agio creandosi quindi uno spazio altrove, in un 
esilio perpetuo.

Marc Chagall (1887-1985) è un artista che per essere 
compreso va amato. Ed è più facile farlo se non si pretende 
di comprenderlo razionalmente. Solitario, attento e 
appassionato osservatore dei movimenti culturali del suo 
tempo, Chagall assimila l’intuizione dei colori fiammeggianti 
dei Fauves, la rivoluzione degli spazi eccentrici dei Cubisti, 
ammira il Surrealismo e l’Espressionismo ma, tuttavia, non 
aderisce a nessuna di queste correnti, conservando uno 
stile spontaneo vicino a quello dei pittori popolari oltre che 
un’identità umana e artistica connotata e originale. 

L’opera di Chagall rimane dunque fortemente legata ai 
suoi ricordi, alle vicende personali e alla sua anima russa ed 
ebraica. Come artista non si relaziona a idee o concetti, ma 
a impressioni e ricordi. In particolare è il mondo della sua 
infanzia la fonte d’ispirazione per tutta la sua opera.

L’universo di Chagall, colorato, simbolico e onirico, 
si muove nel mondo capovolto delle favole russe, in un 
territorio che si distacca dalla materia. Nelle sue opere 
prendono forma personaggi fantastici, molti legati alla 
vita nei campi ed ecco sospesi per aria capre, asini o galli 
sproporzionati. La figura umana può essere più grande degli 
edifici, le isbe russe vengono dipinte all’inverso, i violinisti 
suonano sui tetti. Quando affronta il tema dell’amore lo 
fa sempre attraverso la metafora del volo: gli innamorati 
volano sopra i tetti delle città e si avvicinano al cielo. 

In ogni opera si coglie un profondo interesse per il lato 
spirituale e invisibile della realtà che rappresenta, questa 

Ciò che ha donato un senso alla sua intera esistenza è 
naturalmente l’arte. 

Le sue opere sono liriche pure, emozioni, incanti sospesi 
e non chiedono un giudizio critico, ma attendono di 
incrociare uno sguardo complice, candidamente incantato. 
Per noi l’infanzia è terminata, per lui fu senza fine.

Marc Chagall 
L’artista che dipingeva fiabe d’amore.

— L’accordéoniste, 1957
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Marc Chagall
—

1887 Marc Chagall (Mojsej Segal il nome originale poi 
francesizzato) nasce il 7 luglio a Vitebsk in Russia 
da genitori di fede ebraica. Trascorre la sua infanzia 
tra la bottega di aringhe, dove lavorava suo padre, 
la sinagoga e nei campi a contatto con contadini ed 
animali, in un’atmosfera che lo accompagnerà sempre 
nei ricordi e che tornerà più volte all’interno della sua 
arte.

1906 Alla fine degli studi dell’obbligo frequenta l’atelier del 
pittore Jehouda Pen, lavorando parallelamente come 
apprendista nello studio di un fotografo.   

1907-1909 Parte per San Pietroburgo, ma il soggiorno 
si rivela duro e difficile a causa delle precarie 
condizioni economiche. Riesce tuttavia a ottenere 
la residenza, così da potersi iscrivere alle Belle Arti. 
Non soddisfatto, l’anno dopo abbandona l’istituto 
per studiare presso Léon Bakst. Qualche mese dopo 
il mecenate Vinaver gli offre una piccola rendita che 
gli consente di proseguire gli studi a Parigi per quattro 
anni.

1910-1913 Nella capitale francese Chagall ventitreenne 
entra in contatto con tutte le correnti d’avanguardia, 
visita musei e gallerie dove può ammirare artisti come 
Rembrandt, Renoir, Van Gogh, ecc… frequentando 
diverse accademie. Nell’inverno del 1911 si trasferisce 
alla Ruche sede di atelier di numerosi artisti come 
Modigliani, Soutine, Léger, Archipenko. Stringe 
amicizia con Apollinaire e Robert e Sonia Delaunay. 
È proprio qui che realizza i primi capolavori, nei 

quali i richiami ai cubisti e ai fauves si fondono a 
elementi tradizionali della cultura russa ed ebraica. Più 
volte partecipa ai Salon d’Automne ed ai Salon des 
Indépendants.   

1914-1922 Nel 1914 ha luogo a Berlino la sua prima mostra 
personale. Lo scoppio della prima guerra mondiale lo 
sorprende però in Russia, dove è costretto a rimanere 
fino al 1922. Tornato a Vitebsk, sposa l’amata Bella 
Rosenfeld e l’anno seguente nasce la figlia Ida. La 
Rivoluzione di Ottobre lo vede sostenitore entusiasta 
ed attivo protagonista ed in seguito è nominato 
Commissario governativo per le Belle Arti. Fonda 
inoltre un’Accademia, ma forti contrasti artistici con 
Malevitch lo spingono a lasciare definitivamente la 
città natale per Mosca. Qui si dedica alla realizzazione 
di decori, costumi e scenografie per il Teatro Ebraico, 
realizza le prime acqueforti ed inizia a scrivere la sua 
autobiografia, che verrà pubblicata a Parigi nel 1931.

1922-1930  Nell’estate lascia la Russia per recarsi, dapprima, 
a Berlino e, successivamente, a Parigi, dove si 
trasferisce con la famiglia. Conosce Ambroise Vollard, 
il più grande editore del tempo, che lo invita ad 
illustrare con una serie di incisioni le Anime morte 
di Gogol, le Favole di La Fontaine, e soprattutto la 
Bibbia. Queste opere verranno edite solo dopo il 
1948, a cura dell’editore Tériade, a cui Chagall si lega 
dopo la morte nel ’39 di Vollard.

Biografia

la biografia continua a pagina 29 cl icca qui
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Euro 1.500 Euro 900 Euro 1.300

1.VISION DE PARIS, 1952-53 2.MÈRE ET ENFANT DEVANT À NÔTRE-DAME, 
1952-53

3.PLACE DE LA CONCORDE, 1952-53

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot I.81, 
Cramer 23. (mm. 353x529). 

Perfetto esemplare impresso da Fernand Mourlot per 
l’editore Tériade. In perfetto stato di conservazione, con 
piega centrale e margini editoriali. 
Tavola fuori testo per Verve VII.27-28, Parigi, 1953. 
Al verso sono stampate le litografie originali in nero Le 
soleil noir sur Paris (M.I.85) e L’Arc de Triomphe (M. I.87).

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot I.82, 
Cramer 23. (mm. 352x265).  

Perfetto esemplare, impresso da Fernand Mourlot 
per l’editore Tériade nel 1953. In perfetto stato di 
conservazione, con margini editoriali. 
Tavola fuori testo per Verve VII.27-28, Parigi, 1953. 
Al verso è stampata la litografia originale in nero Les ponts 
de la Seine (M. I.80).

 
Litografia originale a colori.Bibliografia: Mourlot I.83, 
Cramer 23.(mm. 355x265).

Perfetto esemplare impresso da Fernand Mourlot 
per l’editore Tériade nel 1953. In perfetto stato di 
conservazione, con margini editoriali. 
Tavola fuori testo per Verve VII.27-28, Parigi, 1953. 
Al verso è stampata la litografia originale in nero La Tour 
Eiffel (M. I.84).

Opere
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Euro 350 Euro 1.200 Euro 750

4.LE SOIR, 1952-53 5.MÈRE ET ENFANT À LA TOUR EIFFEL, 1954 6.ANGE DU PARADIS, 1956

 
Litografia originale. Bibliografia: Mourlot I.86, Cramer 
23. (mm. 350x263). 

Perfetto esemplare impresso da Fernand Mourlot 
per l’editore Stratis Tériade nel 1953. In perfetto stato di 
conservazione, con margini editoriali. 
Tavola fuori testo per Verve VII.27-28, Parigi, 1953.

 
Litografia originale. Bibliografia: Mourlot I.94, Cramer 
24.(mm. 325x265).

Perfetto esemplare impresso da Mourlot Frères 
per l’editore Maeght nel 1954. In perfetto stato di 
conservazione. Tavola fuori testo del n.66-68 di Derrière 
le miroir, Parigi, 1954. 

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot I.121, 
Cramer 25. (mm. 354x263). 

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Dessins 
pour Bible, per la rivista Verve VIII.33-34, Parigi 1956, 
impressa da Mourlot Frères per l’editore Tériade. 
Conservazione perfetta, con margini editoriali. Dalla 
serie: “La Genesi”.

Opere
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Euro 800 Euro 800 Euro 800

7.SALOMON, 1956 8.DAVID ET ABSALON, 1956 9.DAVID AVEC L’HARPE, 1956

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot I.131, 
Cramer 25. (mm. 354x263).  

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Dessins 
pour Bible, per la rivista Verve VIII.33-34, Parigi 1956, 
impressa da Mourlot Frères per l’editore Tériade. 
Conservazione perfetta, con margini editoriali. Dalla 
serie: “I Re”. Al verso è stampata una litografia originale 
in nero (M. I.136).

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot I.133, 
Cramer 25. (mm. 354x263).   

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Dessins 
pour Bible, per la rivista Verve VIII.33-34, Parigi 1956, 
impressa da Mourlot Frères per l’editore Tériade. 
Conservazione perfetta, con margini editoriali. Dalla 
serie: “I Re”. Al verso è stampata una litografia originale 
in nero (M. I.138). 

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot I.134, 
Cramer 25. (mm. 354x263). 

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Dessins 
pour Bible, per la rivista Verve VIII.33-34, Parigi 1956, 
impressa da Mourlot Frères per l’editore Tériade. 
Conservazione perfetta, con margini editoriali. Dalla 
serie: “I Re”. Al verso è stampata una litografia originale 
in nero (M. I.137).

Opere
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11.DANIEL DANS LA FOSSE DES LIONS, 195610.LES PLEURS DE JÉRÉMIE, 1956 12.LE COQ AU CROISSANT, 1957

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot I.140, 
Cramer 25. (mm. 354x263). 

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Dessins pour 
Bible, per la rivista Verve VIII.33-34, Parigi 1956, impressa 
da Mourlot Frères per l’editore Tériade.  
Conservazione perfetta, con margini editoriali. Dalla serie: 
“I Profeti”. Al verso è stampata una litografia originale in 
nero (M. I.143).

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot I.142, 
Cramer 25. (mm. 354x263). 

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Dessins 
pour Bible, per la rivista Verve VIII.33-34, Parigi 1956, 
impressa da Mourlot Frères per l’editore Tériade.  
Conservazione perfetta, con margini editoriali. Dalla serie: 
“I Profeti”. Al verso è stampata una litografia originale in 
nero (M. I.145).

 
Litografia originale a colori firmata datata e dedicata a 
mano dall’artista. Bibliografia: Mourlot II.193, Cramer 
34. (mm. 230x190). 

Perfetto esemplare. Frontespizio per Chagall par 
Jacques Lassaigne, Parigi 1957, impresso da Mourlot 
Frères per l’editore Maeght. Con la dedica a penna a sfera 
allo scrittore Udo Liebelt. Conservazione perfetta, con 
margini editoriali.

Opere
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13.LES AMOUREUX EN GRIS, 1957

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot II.194, 
Cramer 34. (mm. 229x195). 

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Chagall 
par Jacques Lassaigne, Parigi 1957, impressa da Mourlot 
Frères per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con 
margini editoriali.

Opere

http://www.elenasalamon.com


Elena Salamon - Arte Moderna Marc Chagall

www.elenasalamon.comtorna all’indice

pag. 10

Euro 700 Euro 800 Euro 250

15.L’ACCORDÉONISTE, 195714.MATERNITÉ AU CENTAURE, 1957 16.NATURE MORTE BRUNE, 1957

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot II.195, 
Cramer 34. (mm. 230x196).  

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Chagall 
par Jacques Lassaigne, Parigi 1957, impressa da Mourlot 
Frères per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con 
margini editoriali.

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot II.204, 
Cramer 34. (mm. 230x392). 

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Chagall 
par Jacques Lassaigne, Parigi 1957, impressa da Mourlot 
Frères per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con 
piega e margini editoriali. La stessa lastra è stata utilizzata 
per Derrière le miroir  n. 99-100.

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot II.205, 
Cramer 34. (mm. 229x198). 

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Chagall 
par Jacques Lassaigne, Parigi 1957, impressa da Mourlot 
Frères per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con 
margini editoriali. La stessa lastra è stata utilizzata per 
Derrière le miroir n. 99-100.

Opere
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18.LE VISAGE D’ISRAËL, 196017.LE BOUQUET À LA MAIN, 1957 19.PARADIS II, 1960

 
Litografia originale. Bibliografia: Mourlot II.207, Cramer 
34. (mm. 228x175). 

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Chagall 
par Jacques Lassaigne, Parigi 1957, impressa da Mourlot 
Frères per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con 
margini editoriali.

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot II.231, 
Cramer 42. (mm. 354x264). 

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Dessins 
pour la Bible - Verve X.37-38, Parigi 1960, impressa 
da Mourlot Frères per l’editore Tériade. Conservazione 
perfetta, con margini editoriali.

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot II.233, 
Cramer 42. (mm. 354x264). 

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Dessins 
pour la Bible - Verve X.37-38, Parigi 1960, impressa 
da Mourlot Frères per l’editore Tériade. Conservazione 
perfetta, con margini editoriali. Al verso è stampata una 
litografia originale in nero (M. II.256).

Opere
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21.SARAH ET LES ANGES, 196020.ADAM ET ÈVE CHASSÉS DU PARADIS 
TERRESTRE, 1960

22.RAHAB ET LES ESPIONS DE JÉRICHO, 1960

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot II.237, 
Cramer 42. (mm. 354x264).  

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Dessins 
pour la Bible - Verve X.37-38, Parigi 1960, impressa 
da Mourlot Frères per l’editore Tériade. Conservazione 
perfetta, con margini editoriali. Al verso è stampata una 
litografia originale in nero (M. II.260).

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot II.240, 
Cramer 42. (mm. 354x264). 

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Dessins 
pour la Bible - Verve X.37-38, Parigi 1960, impressa 
da Mourlot Frères per l’editore Tériade. Conservazione 
perfetta, con margini editoriali. Al verso è stampata una 
litografia originale in nero (M. II.263).

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot II.244, 
Cramer 42. (mm. 354x264). 

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Dessins 
pour la Bible - Verve X.37-38, Parigi 1960, impressa 
da Mourlot Frères per l’editore Tériade. Conservazione 
perfetta, con margini editoriali. Al verso è stampata una 
litografia originale in nero (M. II.267).

Opere
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24.RUTH GLANEUSE, 196023.NOÉMI ET SES BELLES-FILLES, 1960 25.RENCONTRE DE RUTH ET DE BOOZ , 1960

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot II.245, 
Cramer 42. (mm. 354x264).  

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Dessins 
pour la Bible - Verve X.37-38, Parigi 1960, impressa 
da Mourlot Frères per l’editore Tériade. Conservazione 
perfetta, con margini editoriali. Al verso è stampata una 
litografia originale in nero (M. II.268).

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot II.246, 
Cramer 42. (mm. 354x264). 

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Dessins 
pour la Bible - Verve X.37-38, Parigi 1960, impressa 
da Mourlot Frères per l’editore Tériade. Conservazione 
perfetta, con margini editoriali. Al verso è stampata una 
litografia originale in nero (M. II.269).

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot II.246, 
Cramer 42. (mm. 354x264). 

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Dessins 
pour la Bible - Verve X.37-38, Parigi 1960, impressa 
da Mourlot Frères per l’editore Tériade. Conservazione 
perfetta, con margini editoriali. Al verso è stampata una 
litografia originale in nero (M. II.269).

Opere

http://www.elenasalamon.com


Elena Salamon - Arte Moderna Marc Chagall

www.elenasalamon.comtorna all’indice

pag. 14

Euro 650 Euro 1100 Euro 600

27.DAVID SAUVÉ PAR MICHAL, 196026.RUTH AUX PIEDS DE BOOZ, 1960 28.JOB EN PRIÈRE, 1960

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot II.248, 
Cramer 42. (mm. 354x264).  

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Dessins 
pour la Bible - Verve X.37-38, Parigi 1960, impressa 
da Mourlot Frères per l’editore Tériade. Conservazione 
perfetta, con margini editoriali. Al verso è stampata una 
litografia originale in nero (M. II.271).

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot II.250, 
Cramer 42. (mm. 354x264). 

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Dessins 
pour la Bible - Verve X.37-38, Parigi 1960, impressa 
da Mourlot Frères per l’editore Tériade. Conservazione 
perfetta, con margini editoriali. Al verso è stampata una 
litografia originale in nero (M. II.273).

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot II.253, 
Cramer 42. (mm. 354x264).  

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Dessins 
pour la Bible - Verve X.37-38, Parigi 1960, impressa 
da Mourlot Frères per l’editore Tériade. Conservazione 
perfetta, con margini editoriali. Al verso è stampata una 
litografia originale in nero (M. II.276).

Opere
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Euro 500 Euro 750 Euro 800

30.AUTO-PORTRAIT, 196029.JOB DÉSESPÉRÉ, 1960 31.LE CIRQUE, 1960

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot II.254, 
Cramer 42. (mm. 354x264).  

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Dessins 
pour la Bible - Verve X.37-38, Parigi 1960, impressa 
da Mourlot Frères per l’editore Tériade. Conservazione 
perfetta, con margini editoriali. Al verso è stampata una 
litografia originale in nero (M. II.277).

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot II.282, 
Cramer 43. (mm. 319x241). 

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Chagall 
Lithographe I, Montecarlo 1960, impressa da Mourlot 
Frères per l’editore André Sauret. Conservazione perfetta, 
con margini editoriali. 

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot II.290, 
Cramer 43. (mm. 319x244).

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Chagall 
Lithographe I, Montecarlo 1960, impressa da Mourlot 
Frères per l’editore André Sauret. Conservazione perfetta, 
con margini editoriali. 

Opere
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32.LA MAISON DE MON VILLAGE, 1960

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot II.283, 
Cramer 43. (mm. 319x241). 

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Chagall 
Lithographe I, Montecarlo 1960, impressa da Mourlot 
Frères per l’editore André Sauret. Conservazione perfetta, 
con margini editoriali. 

Opere
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34.L’OFFRANDE, 196033.LE PROFIL ET L’ENFANT ROUGE, 1960 35.LE COUPLE DEVANT L’ARBRE, 1960

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot II.284, 
Cramer 43. (mm. 319x241). 

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Chagall 
Lithographe I, Montecarlo 1960, impressa da Mourlot 
Frères per l’editore André Sauret. Conservazione perfetta, 
con margini editoriali. 

 
Litografia originale. Bibliografia: Mourlot II.291, Cramer 
43. (mm. 310x242). 

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Chagall 
Lithographe I, Montecarlo 1960, impressa da Mourlot 
Frères per l’editore André Sauret. Conservazione perfetta, 
con margini editoriali. 

 
Litografia originale. Bibliografia: Mourlot II.292, Cramer 
43. (mm. 310x242). 

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Chagall 
Lithographe I, Montecarlo 1960, impressa da Mourlot 
Frères per l’editore André Sauret. Conservazione perfetta, 
con margini editoriali. 

Opere
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Euro 300 Euro 400 Euro 400

37.LE CLOWN AMOUREUX, 196336.LE PIÈGE, 1962 38.LES SALTIMBANQUES, 1963

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot II.355, 
Cramer 50. (mm. 380x284).  

Perfetto esemplare. Lastra utilizzata per la copertina 
del Derrière le miroir, Parigi 1962, con titoli tipografici. 
Impressa da Atelier Maeght di Levallois per l’editore 
Maeght. Conserva¬zione perfetta, con margini editoriali. 

 
Litografia originale. Bibliografia: Mourlot III.394, 
Cramer 56. (mm. 320x243). 

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Chagall 
Lithographe II, Montecarlo 1963, impressa da Mourlot 
Frères per l’editore André Sauret. Conservazione perfetta, 
con margini editoriali. 

 
Litografia originale. Bibliografia: Mourlot III.395, 
Cramer 56. (mm. 320x243).

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Chagall 
Lithographe II, Montecarlo 1963, impressa da Mourlot 
Frères per l’editore André Sauret. Conservazione perfetta, 
con margini editoriali. 

Opere
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Euro 400 Euro 500 Euro 700

40.L’INSPIRÉ, 196339.LES MUSICIENS VAGABONDS, 1963 41.LE CLOWN FLEURI, 1963

 
Litografia originale. Bibliografia: Mourlot III.396, 
Cramer 56. (mm. 320x243).  

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Chagall 
Lithographe II, Montecarlo 1963, impressa da Mourlot 
Frères per l’editore André Sauret. Conservazione perfetta, 
con margini editoriali. 

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot III.398, 
Cramer 56. (mm. 320x243). 

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Chagall 
Lithographe II, Montecarlo 1963, impressa da Mourlot 
Frères per l’editore André Sauret. Conservazione perfetta, 
con margini editoriali. 

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot III.399, 
Cramer 56. (mm. 320x243). 

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Chagall 
Lithographe II, Montecarlo 1963, impressa da Mourlot 
Frères per l’editore André Sauret. Conservazione perfetta, 
con margini editoriali. 

Opere
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Euro 1.100

42.DERRIÉRE LE MIROIR, 1963

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot III.412, 
Cramer 59. (mm. 350x477).

Perfetto. Tavola di Derriere le miroir n. 147, Parigi Giugno 
1964, impressa da Mourlot Freres per l’editore Maeght. 
Conservazione perfetta, con piega e margini editoriali.

Opere

http://www.elenasalamon.com


Elena Salamon - Arte Moderna Marc Chagall

www.elenasalamon.comtorna all’indice

pag. 21

Euro 600 Euro 300 Euro 300

44.VISAGES, 196943.NOCTURNE À VENCE, 1963 45.BOUQUET, 1969

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot III.400, 
Cramer 56. (mm. 320x243). 

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Chagall 
Lithographe II, Montecarlo 1963, impressa da Mourlot 
Frères per l’editore André Sauret. Conservazione perfetta, 
con margini editoriali. 

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot 
IV.577, Cramer 77. (mm. 325x250). 

Perfetto esemplare. Tavola di copertina per Chagall 
Lithographe III, Montecarlo 1969, impressa da Mourlot 
Frères per l’editore André Sauret. Conservazione perfetta, 
con margini editoriali. 

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot 
IV.577b, Cramer 77. (mm. 290x215). 

Perfetto esemplare. Tavola per Chagall Lithographe 
III, Montecarlo 1969, impressa su da Mourlot Frères 
per l’editore André Sauret. Conservazione perfetta, con 
margini editoriali. 

Opere
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Euro 550 Euro 300

48.XXME SIÈCLE, 197047.RÊVERIE, 1969

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot 
IV.605, Cramer 81. (mm. 304x410). 

Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola di 
Derrière le miroir n. 182, Parigi 1969, impressa da 
Imprimerie Mourlot per l’editore Maeght. Conservazione 
perfetta, con piega editoriale e grandi margini. 

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot 
IV.608, Cramer 84. (mm. 310x240). 

Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola fuori 
testo per XXeSiècle, Panorama 70, Parigi 1970. Impresso 
da Mourlot per l’editore Gualtieri di San Lazzaro. 
Conservazione perfetta, con margini editoriali. 

Euro 800

46.LE RENDEZ-VOUS, 1969

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot 
IV.578, Cramer 77. (mm. 318x240).  

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Chagall 
Lithographe III, Montecarlo 1969, impressa da Mourlot 
Frères per l’editore André Sauret. Conservazione perfetta, 
con margini editoriali. 

Opere
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Euro 800 Euro 650

50.DEVANT ST. JEANNET, 1972 51.PANTOMIME, 1972

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot 
IV.646, Cramer 89. (mm. 314x237). 

Tavola fuori testo per Les ceramiques et sculptures de 
Chagall, Montecarlo, 1972. Impresso da Mourlot Freres 
per l’editore Andre Sauret. Conservazione perfetta, con 
margini editoriali. 

 
Litografia originale a colori, firmata in lastra. Bibliografia: 
Mourlot IV.649, Cramer 91. (mm. 380x275).  

Perfetto esemplare. Tavola di copertina di Derrière 
le miroir n. 198, Parigi, 1972, impressa da Imprimerie 
Mourlot per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, 
con margini editoriali. 

Euro 400

49.BOUQUET POUR FERNAND, 1972

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot 
IV.635, Cramer 90. (mm. 225x151). 

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo de Souvenirs et 
Portraits d’Artistes, impressa da Mourlot Frères per Alain 
C. Mazo a Parigi e Léon Amiel a New York nel 1972. 
Conservazione perfetta, con margini intonsi.

Opere
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Euro 1.100

52.JOUR DE PRINTEMPS, 1972

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot 
IV.650, Cramer 91. (mm. 380x275). 

Perfetto esemplare. Tavola di Derrière le miroir n. 198, 
Parigi, 1972, impressa da Imprimerie Mourlot per l’editore 
Maeght. Conservazione perfetta, con margini editoriali. 

Opere
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Euro 200 Euro 750

54.FLEURS, 1972 55.CHAGALL MONUMENTAL, 1973

 
Litografia originale. Bibliografia: Mourlot IV, Cramer 91. 
(mm. 230x160). 

Perfetto esemplare. Tavola di Derrière le miroir n. 198, 
Parigi, 1972, impressa da Imprimerie Mourlot per l’editore 
Maeght. Conservazione discreta, con margini editoriali.

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot 
IV.699, Cramer 93.(mm. 310x480). 

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per la rivista XXe 

Siècle Chagall Monumental, Parigi 1973, impressa da Fernand 
Mourlot per l’editore Gualtieri di San Lazzaro. In perfetto 
stato di conservazione, con piega e margini editoriali.

Euro 750

53.APRÉS L’HIVER, 1972

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot 
IV.651, Cramer 91. (mm. 380x555). 

Perfetto esemplare. Tavola di Derrière le miroir n. 198, 
Parigi, 1972, impressa da Imprimerie Mourlot per l’editore 
Maeght. Conservazione perfetta, con margini editoriali e 
piega centrale.

Opere
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Euro 1.500 Euro 900

57.SOLEIL AU CHEVAL ROUGE, 1979 58.L’ACROBATE VERT, 1979

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot V, 945, 
Cramer 110. (mm. 320x415).

Perfetto esemplare. Tavola di Derrière le miroir n. 235, 
1979, impressa da Fernand Mourlot di Parigi per Maeght 
Éditeur. Conservazione perfetta, con piega centrale e 
margini editoriali.

 
Litografia originale a colori, firmata in lastra. Bibliografia: 
Mourlot V.946, I/II, Cramer 110. (mm. 312x222). 

Perfetto esemplare. Tavola utilizzata per la copertina 
di Derrière le miroir, n. 235, 1979, impressa da Fernand 
Mourlot di Parigi per Maeght Éditeur. Conservazione 
perfetta, con margini editoriali.

Euro 1.000

56.LE VILLAGE, 1977

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot V.917 
I/II, Cramer 104. (mm. 295x410). 

Perfetto esemplare. Tavola di Derrière le miroir n. 
225, Parigi, 1977, impressa da Imprimerie Mourlot per 
l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con piega e 
margini editoriali. 

Opere
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Euro 700

60.CHEVAL BLEU AU COUPLE, 1982

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot 
VI.993, Cramer 113. (mm. 379x277). 

Perfetto esemplare. Tavola di Derrière le miroir n. 250, 
Parigi, 1982, impressa da Fernand Mourlot per l’editore 
Maeght. Conservazione perfetta, con margini editoriali. 

Euro 800

59.LE PEINTRE ET SON DOUBLE, 1981

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Mourlot 
VI.992, Cramer 111; (mm. 319x473).

Perfetto esemplare. Tavola fuori testo realizzata per 
Derrière le Miroir, n. 246, Parigi, 1981, impressa da 
Fernand Mourlot per la Maeght Éditeur. Conservazione 
perfetta, con piega centrale e grandi margini.  

Euro 600

61.NAISSANCE, 1925

 
Acquaforte e puntesecca originale. Bibliografia: Kornfeld 
I.65-69 Bc, Cramer 5. (mm. 136x99). 

Perfetto esemplare nell’unico stato. Impresso da Louis 
Fort su carta ‘Lafuma de Voiron’ in complessivi 960 
esemplari. Conservazione eccezionale, con ampi margini. 
Tavola fuori testo per la serie “Maternité” di Marcel 
Arland, Parigi 1926.

Opere
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Euro 600 Euro 900

62.LA BAGARRE, 1925 63.LE RENARD ET LA CICOGNE, 1930

 
Acquaforte e puntesecca originale. Bibliografia: Kornfeld 
I.65-69 Bc, Cramer 5. (mm. 150x100). 

Perfetto esemplare nell’unico stato. Impresso da Louis 
Fort su carta ‘Lafuma de Voiron’ in complessivi 960 
esemplari. Conservazione eccezionale, con ampi margini. 
Tavola fuori testo per la serie “Maternité” di Marcel 
Arland, Parigi 1926.

 
Acquaforte originale firmata in lastra. Bibliografia: 
Cramer 22.  (mm. 294x235). 

Perfetto esemplare nell’unico stato. Eseguito nel 
1930 ed impresso per la prima volta nel 1952 su carta 
Montval in complessivi 600 esemplari di cui solo 100 
firmati a mano. Dalla serie “Le favole di La Fontaine”.
Conservazione perfetta, con margini intonsi.

Opere
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1931-1940 Su invito di Dizengoff, fondatore di Tel Aviv, 
Chagall si reca in Palestina dove, oltre ad una serie di 
gouaches per la Bibbia, realizza dipinti sui principali 
luoghi della fede ebraica. In questi anni viaggia 
molto in tutta Europa (Italia, Olanda, Inghilterra 
e Spagna) e nel contempo i principali musei del 
mondo organizzano sue mostre personali.  Tuttavia 
il periodo di serenità svanisce con l’intensificarsi 
dell’antisemitismo: i suoi quadri sono banditi 
dai musei tedeschi e requisiti. Nel ‘37 ottiene la 
cittadinanza francese.  

1940-1948 Lo scoppio della seconda guerra mondiale e 
l’evoluzione degli avvenimenti politici lo costringono 
a recarsi in un primo momento nel Sud della Francia 
e poi a lasciare l’Europa, per rifugiarsi in America 
nel ’41. A New York ritrova molti amici, esuli come 
lui: Calder, Masson, Léger, Mondrian, Bréton. A 
New York realizza scenografie e disegna costumi 
per il coreografo Massime. Pierre Matisse, figlio di 
Henri, organizza per Chagall una personale con opere 
eseguite tra il ’10 e il ’40.  
Nel ’44 muore l’amata moglie Bella, ed il dolore per 
questa perdita impedisce a Chagall di lavorare per 
parecchi mesi. Grazie alla figlia Ida ritrova lo stimolo 
per tornare a dipingere e a lavorare per il teatro: 
realizza infatti scenografie e costumi per l’Uccello di 
fuoco di Stravinskij (1945) e inizia la serie di litografie 
Le Mille e una notte. 
Molte sono le prestigiose sedi espositive americane 

che dedicano ampi omaggi alla sua opera, come il 
MoMa di New York, l’Art Institute di Chicago, e dal 
’47 nuovamente in Europa.

1948-1958 Nel ‘48 vince il Gran Premio per l’Incisione 
alla XXV Biennale di Venezia, nel 1949 si stabilisce 
definitivamente a Vence in Provenza. 
Riprende ad incidere, soprattutto litografie: visita 
regolarmente Fernand Mourlot, innovatore della 
tecnica litografia e suo stampatore per sempre. 
Conosce Charles Sorlier, maestro litografo, che 
diventa suo stretto collaboratore. Nel ’50 espone per 
la prima volta alla galleria Maeght a Parigi. 
Si dedica inoltre alla tecnica della ceramica che lo 
porta a nuovi mezzi di espressione: la ceramica 
murale, la scultura e la vetrata.  
Nel 1952 sposa la russa Valentine (Vava) Brodsky. 
Si reca in Grecia ed in Italia in vista del nuovo 
progetto sul mito di Daphne e Chloe. 
Nel ’53 è a Torino in occasione della sua grande 
retrospettiva a Palazzo Madama. Prosegue il felice e 
fecondo connubio con Mourlot, eseguendo litografie 
per la rivista Derriere le miroir dell’editore Maeght, 
ed il grande ciclo su Parigi e quello sulla Bibbia per la 
rivista Verve dell’editore Tériade.

1959-1972 Sono anni in cui riceve varie onorificenze e 
realizza lavori di ampio respiro, come le vetrate per 
una sinagoga di Gerusalemme, per la cattedrale 
di Metz, i decori per l’Opera di Parigi, le vetrate 
per le Nazioni Unite a New York e per la chiesa 

Fraumünster di Zurigo. Si dedica ancora al mondo 
del teatro realizzando scenografie e costumi e due 
grandi pitture murali sul il Flauto Magico di Mozart, 
per inaugurazione del Metropolitan di New York: 
che lo terranno impegnato fino al 1966. Lavora alle 
litografie della serie l’Esodo. Nel 1967 dona alla 
Francia diciassette tele monumentali. Nel 1972 accetta 
di illustrare in litografia l’Odissea di Omero.  
Nel ’69 a Parigi si tiene una sua retrospettiva con 
la cifra record di quasi 500 sue opere tra dipinti, 
acqueforti, litografie, acquerelli, disegni, ceramiche, 
vetrate, sculture.

1973-1981 Nel 1973 viene inaugurato il Musée national 
Message Biblique Marc Chagall di Nizza, il solo 
museo interamente consacrato ad un artista vivente. 
Lo stesso anno torna per la prima volta dopo il 1922 
in Russia, per una sua mostra alla Galleria Tretiakov di 
Mosca. Nel gennaio 1978 riceve la Grande Croce della 
Legione d’onore, la più alta onorificenza francese.

1982-1984 Molte sono le mostre di Chagall in tutto il 
mondo: a Parigi, New York, Zurigo e Stoccolma. 
Ulteriori tre grandi esposizioni celebrano nel 1984 
il 97° compleanno dell’artista: al Centre Georges 
Pompidou di Parigi, alla Fondation Maeght di Saint-
Paul e al Musée national Message Biblique di Nizza. 
Ma, nonostante continui ancora a lavorare tutti i 
giorni, la sua salute inizia lentamente a peggiorare.  

1985 Si spegne il 28 marzo a quasi 98 anni.

Biografia

torna al la pr ima parte
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Le litografie in Edizione Corrente
—

fosse il più possibile ampia. Si dedica principalmente 
all’arte litografica: questa gli permette da una parte un 
maggiore uso dei colori, che sono una delle componenti 
fondamentali del suo linguaggio, e dall’altra gli consente 
una maggior diffusione delle sue opere, con alte tirature e 
senza alcuna perdita qualitativa.

Questo suo modo di operare trova a Parigi una 
comunione di idee con editori, stampatori e galleristi in 
sintonia con il suo pensiero che, in controtendenza all’uso 
comune di limitare la quantità delle copie edite di stampe 
originali, pubblicano libri, riviste, singoli fogli o cartelle in 
edizione corrente contenenti litografie o acqueforti.

Questi, nel mondo artistico, sono tra i più famosi 
personaggi della cultura francese contemporanea. 
Ricordiamo tra gli altri: Tériade, famoso editore di origine 
greca, a cui si deve la pubblicazione di alcuni dei più bei 

Marc Chagall nacque a Vitebsk in Bielorussia nel 1887 
da una famiglia ebrea. Non era, come molti credono, 
in conflitto con le idee socialiste promulgate dalla 
rivoluzione bolscevica anzi, nei primi anni fece parte attiva 
della nomenklatura e fu commissario per le belle arti a 
Vitebsk. Si trasferì prima a Berlino e poi a Parigi solo 
nel 1922 a causa del contrasto con le dottrine dell’arte 
astratta e con le gerarchie del partito, che invocavano l’arte 
utilitaristica del “realismo socialista” ed il suo modo di 
esprimersi.

Un forte spirito religioso e sociale lo accompagna per 
tutta la vita e lo porta a desiderare di essere sempre in 
contatto con il pubblico, comunicando ad esso le sue 
idee tramite la pittura. Per un artista è difficile soddisfare 
questa esigenza con i soli quadri. La riproduzione 
fotomeccanica, anche se di qualità superiore, non 
permette di apprezzare interamente un’opera d’arte, 
non permette di percepire completamente il pensiero 
dell’artista nella sua infinita complessità. Chagall, per 
raggiungere il suo scopo, studia ed usa tecniche quali 
l’acquaforte e la litografia, le approfondisce e ne diventa 
uno dei più grandi interpreti di questo secolo.

Chagall non usa la stampa originale solo come 
strumento promozionale della sua opera, come fanno oggi 
molti artisti, ma la utilizza in tutta la sua totalità, quale 
mezzo per far conoscere il suo pensiero, come veniva 
usata dagli artisti del passato, quando la stampa originale 
era un’opera d’arte eseguita fine a sè stessa e col preciso 
intento di farne numerosi esemplari purché la diffusione 

volumi di stampe originali editi in questo secolo e creatore 
e promotore della rivista Verve, le cui illustrazioni erano 
spesso litografie originali; Maeght, il più importante 
gallerista di questo secolo, fondatore e finanziatore 
del museo di St. Paul de Vence ed editore della rivista 
Derrière le Miroir, rivista d’arte spesso interamente 
inventata ed incisa manualmente dagli artisti con le 
tecniche proprie della stampa d’arte originale; Mourlot, 
stampatore incondizionatamente preferito da tutti gli 
artisti, critico d’arte ed editore di cataloghi ragionati sulle 
stampe e di libri d’arte. 

Alcuni compagni di strada, con cui il maestro si 
confrontava in queste iniziative editoriali sono artisti come 
Picasso, Mirò, Calder, Leger, Matisse ed altri ancora. 

La libertà di usare l’arte della stampa non solo come 
decorazione, ma come messaggio visivo è una delle 
componenti principali del successo indiscusso degli artisti 
parigini di quegli anni. La massificazione dell’arte, uso 
questo termine inviso a molti, ma chiaro e convincente, 
voluta da Chagall e dai suoi amici, ha creato una forte 
base culturale nel pubblico d’oltralpe che sostiene e vive 
positivamente l’arte contemporanea.  

In Italia sono pochi i frequentatori delle gallerie che 
apprezzano le stampe originali moderne se queste non 
sono firmate. Quando sfogliano una cartella cercano per 
prima cosa la firma, non tanto per sapere chi è l’autore, 
facilmente identificabile, ma per verificare se la stampa è 
veramente originale.

Il motivo di questo dubbio è stato causato da una serie 

Edizione Corrente
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dover ripiegare su opere di media qualità che non sempre 
soddisfano il gusto estetico. 

La stampa originale è originale anche se non è firmata 
e numerata, è di qualità anche se è la millesima copia, 
ha la capacità di trasmetterci le stesse sensazioni, è 
regolarmente quotata sui mercati internazionali. Se non 
è firmata né numerata - la cosiddetta edizione corrente - 
costa molto di meno.  

La quotazione di mercato, valida in tutto il mondo, si 
stabilisce tenendo conto di tutte le edizioni, correnti o 
di lusso e tra queste due la prima vale generalmente da 
un quinto ad un decimo della seconda. Per gli artisti più 
importanti sono pubblicati i cataloghi ragionati, nei quali 
si trovano esaurienti indicazioni circa tirature, dimensioni, 
firme, stati, edizioni e spesso anche informazioni sulle 
contraffazioni. Un’opportuna considerazione va fatta 
riguardo al prezzo: esso dipende sempre dalla legge della 
domanda e dell’offerta, mille fogli di un’opera quotata e 
richiesta sul mercato mondiale sono pochi rispetto a cento 
su un mercato nazionale. 

Ultimo e fondamentale argomento a favore delle 
stampe d’arte in edizione corrente è la qualità della stampa 
e la bellezza dell’immagine. Quando l’artista si accinge 
ad incidere ha sempre presente lo scopo dell’edizione; 
egli quindi lavorerà la lastra in modo tale che possa 
sopportare alla perfezione la tiratura prevista, e l’impegno 
creativo sarà supportato maggiormente dalla dimensione e 
diffusione dell’opera.  

Gian Alvise Salamon

di regole imposte negli anni sessanta, create cercando di 
impreziosire le stampe e che, involontariamente, hanno 
portato a trasformare, queste ultime, in un sottoprodotto 
della pittura. In Francia, come abbiamo visto, ma anche 
in Inghilterra, in Spagna o negli Stati Uniti, queste regole 
non esistono o sono state già da tempo modificate. 

L’imposizione, l’obbligo, di firmare a mano le stampe 
originali era stato creato, oltre che per soddisfare il 
piacere del collezionista, per certificarne l’originalità, 
responsabilizzando l’artista che doveva apporre la 
propria firma solo sulle opere originali. Sta di fatto, 
purtroppo, che molti artisti famosi firmano regolarmente 
sia fotoriproduzioni che d’apres (riproduzioni di quadri 
eseguite da valenti artigiani con tecniche proprie delle 
stampe originali) creando in realtà una grande confusione 
tra stampe originali e decorative.

Nelle stesse regole si fa obbligo all’artista di numerare 
tutte le copie stampate, eliminando di fatto le edizioni 
correnti e limitando artificialmente la tiratura, limitazione 
comunque intrinseca nella tecnica stessa. Se all’epoca ciò 
era giustificato dalla situazione del mercato (dalla crisi 
del ventinove a tutto il dopoguerra l’arte era in crisi e 
gli artisti riuscivano a commercializzare esclusivamente 
le sole edizioni di lusso) negli anni settanta ha causato 
una lievitazione dei prezzi eccessiva. Le quotazioni delle 
opere dei più importanti artisti, Picasso, Chagall, Morandi, 
Campigli o Carrà firmate e numerate sono troppo 
costose ed il grande pubblico, a cui la stampa originale 
si rivolge, raramente può permettersele e si trova così a 

— David Sauvé par Micheal, 1960
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Sono da considerarsi stampe originali (silografia, 
bulino, puntasecca, acquaforte, acquatinta, litografia, 
paper report, cliché verre, serigrafia, ecc.) le prove 
tirate in nero e a colori da una o più lastre concepite 
dall’artista stesso, qualunque sia la tecnica impiegata per 
realizzarle. Nel XX secolo molte delle tecniche classiche 
hanno subito variazioni dovute al perfezionamento della 
tecnologia e al desiderio degli artisti di sperimentare 
nuove forme espressive, per cui nelle stampe originali 
incontriamo tecniche con base fotografica o eliografica, 
fino ad elaborazioni di immagini eseguite con l’ausilio del 
computer. Queste particolarità vengono indicate nelle 
schede volta per volta. Le stampe giapponesi non seguono 
queste regole: l’artista eseguiva un disegno shitae su carta 
molto sottile, espressamente per l’incisione; questo veniva 
incollato al rovescio sulla lastra che poi veniva incisa dallo 
horicho (silografo), sotto il controllo dell’artista.

Naturalmente veniva incisa una lastra per ogni colore. 
Lo stato è una modifica volontaria alla lastra; la variante 
è una modifica accidentale alla lastra o si riferisce alla 
qualità o alla carta. La qualità o bellezza dell’impressione 
è indipendente dallo stato, dalla conservazione, dalla 
rarità, dal soggetto e dall’autore (una prova tarda di ultimo 
stato, se stampata con cura, può essere di alta qualità; e 
si intende che la qualità è alta o bassa nell’ambito della 
medesima tiratura). Gli aggettivi d’uso internazionale per 
definire la qualità sono, in ordine decrescente: superba, 
splendida, magnifica, bellissima, bella, discreta, mediocre, 
stanca e povera. Per le stampe moderne e contemporanee, 
quando non si tratti di prove di stampa o di tirature non 

documentate ma di esemplari appartenenti da una tiratura 
di n. esemplari stampati in una volta sola, in cui il primo 
esemplare e l’ultimo non hanno differenze di qualità, 
questa viene indicata con il termine “perfetto esemplare”.

Per le stampe giapponesi la qualità del colore viene 
indicata coi seguenti aggettivi in ordine decrescente: 
brillante, ottimo, buono, discreto, pallido. Si menziona 
sempre l’esistenza o meno della firma. Si ricorda, tuttavia, 
che questa, non è di nessuna utilità né nella certificazione 
dell’autenticità né nell’attribuzione. Dunque l’assegnazione 
di una stampa ad un autore, diversamente di quella di 
un disegno o di un quadro, venendo impressa in più 
esemplari può venire considerata, come il libro, opera 
pubblicata e perciò di autore certo e documentato. É 
difficile parlare di tiratura per le stampe poiché esse 
venivano generalmente stampate a seconda della richiesta. 
Oltre alle due grandi divisioni, coeve e tarde, le stampe 
venivano, nell’ambito di quest’ultime, tirate in tempi 
diversi a seconda della domanda. Per edizione corrente si 
intende una tiratura ampia, alle volte anche oltre il migliaio 
di copie, voluta dall’autore e dall’editore, spesso come 
tavola fuori testo di libri o riviste d’arte. 

Non sono da considerare artisticamente opere minori, 
molte hanno avuto un’edizione parallela di lusso stampata 
dopo quella corrente. La rarità è dovuta o alle poche 
impressioni eseguite, o alla legge della domanda-offerta e 
ancora la qualità della conservazione viene indicata con le 
seguenti frasi in ordine decrescente: in eccezionale stato di 
conservazione, in perfetto stato di conservazione (ad ecce 
zione di...), in buono stato di conservazione (ad eccezione 

di...), si segnala la presenza di.... I margini vengono così 
classificati: sottilissimo fino a 1 mm, sottile da 1 a 2 mm, 
piccolo da 2 a 4 mm. buono da 4 a 15 mm, ampio oltre i 
15 mm, intonso è un foglio che conserva le misure in cui 
è stato fabbricato o stampato, con editoriale si intende un 
foglio che è stato messo in commercio senza margini o 
con una precisa dimensione di carta scelta dall’artista di 
concerto con l’editore. Le misure sono tutte in millimetri, 
altezza per base; si riferiscono per le stampe in cavo 
all’impronta del rame, per le silografie alla linea marginale 
e, in difetto di queste, al foglio, per le litografie e le stampe 
in piano al limite della composizione e si riferiscono al 
foglio in vendita. Talvolta i repertori riportano misure 
leggermente diverse, ciò può dipendere dai criteri di 
misurazione o dall’elasticità della carta che, a seconda 
della temperatura/umidità degli ambienti in cui è stata 
conservata o dalla pressione del torchio, si restringe o si 
allarga. 

L’autenticità delle stampe originali e la loro 
corrispondenza alle caratteristiche descritte nella nostra 
“dichiarazione di autenticità” verrà rilasciata all’acquisto di 
ogni opera.

Note
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