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Anche a nome degli amici deii"Archivio e Centro di Documentazione della Cultura 
Regionale e dei colleghi e del D irettore del Dipartimento di l talianistica Linguistica 
Comuni azione Spettacolo, vorrei ringraziare le famiglie de Tuoni, Campos e Boralevi che 
hanno voluto ricordare Dario le Tuoni. donando ali" Archivio la biblioteca dello scrittore. 
Da molti anni. abbiamo avv iato una rilettura d tropera di dc Tuoni. Il lavoro era iniziato 
nel periodo in cui - con M arino Raicich, direttore del Gabinetto scientifico- letterario 
··G.P.Vieus eux·· di Firenze - collaboravamo all'alle timenro della mostra sugl i 
1171elleuuali di jro111iera organ izzata a Firenze nel 1983. Nel!" anno accaclcmico 1989- 1990 
è stata di eu sa una tesi di laurea in Lettere di Manuela Sichich sul tema Dario de Tuoni 
scrillore. Opere leuerarie ediTe e inedite (1913-1966). Il 2 dicembre 1992 (subito prima di 
un'altra mostra dedicata ad Alberto Spaini) venne inaugurata una mostra nella sala delle 
espos izioni della Biblioteca Statale del Popolo in via del Teatro Romano. La mo tra fu 
accompagnata da una tavola rotonda, organizzata assieme al Circolo della Cultura e delle 
Arti . alla quale parteciparono Lea Campos Boralevi. Carla Gal inetto, Decio Gioseffi, Elvio 
Guagnini. Sandra Parmegiani. li 5 maggio 1993 venne inaugurata a Trieste la mostra 
itinerante SToria di un'idea. organizzata dali" Enciclopedia Italiana per ricordare le attività 
scientifiche d eli ' I stituto cleii"Enciclopedia Italiana I n tale occas ione, la mostra venne 
aumentata di una bacheca e eli un fascico lo aggiuntivo al catalogo p r ricordare i triestini 
coinvolti nelle imprese cleii" I stitu to e, in particolare, Dario de Tuoni come ispiratore del 
(e collaboratore al) progetto del Di~ionario Biografico degli l wliani. ella più recente 
mostra dedicata a V anni Scheiwi ller (" L'Editore ideale". Scheill·i!ler, la cu/wra e g li 
seri/tori del Friuli-Vene~ia Giulia. l l aprile-31 maggio 200 l ) . una parte importante 
del!" esposizione è tata dedicata a Dario de Tuoni wdio o di Joyce e dei suoi rapporti con 
Trieste. 

De idero ricordare la grande disponibilità di Frida de Tuon i, moglie eli Dario e ua 
compagna el i iniziative culwrali (scomparsa nel luglio 1997), che è stata ospite quisita e 
testimone appassionata per tutti gli tudiosi che a lei ricorrevano per avere notizie su Dario 
de Tuoni. sulle sue opere e sui rapporti con altri artisti . E' tata una per ona di grande 
generos ità, che clonava volentieri ai piC1 giovani amici pubbl icazioni . oggetti , testimonianze 
di amicizia. In occasione della mostra del 1992, insistette perché accetta si in dono il 
ritratto del marito eseguito da Adolfo Lev ier. Questo ritratto viene depositato ora, accaJÌto 
ai libri eli Dario de Tuoni. a testimonianza della generosità eli Fricla e clell"affetto con i l 
quale curava la memoria del marito. 

Elvio Guagn ini 
Presidente dell'Archivio 



LA BIBLIOTECA "DARIO DE TUONI". 
PRESENTAZIONE 

La bibl ioteca ··Dario de Tuoni'' consta di circa 1500 titoli , dei quali è taro al lestito un 
catalogo infom1atico. L a raccolta comprende volumi ed opuscoli eli letteratura, critica 
d'arte, loria, filosofia. ln particolare, si ricordano le sezioni dedicate ai classici italiani, 
tedeschi, francesi e al la cultura giu liana. Diamo qui di seguito un piccolo saggio relati vo a 
una parte dei testi di letteratura tedesca e scandinava. 

J. Scherr, Goe1he's Jugend. Lcipzig, E. Rei l , 1874 
J.W. Goethe, Arminio e Doro!ec1. Milano, Hoepli , 1912 
Des Knaben Wunderhorn, gesam. von A. von Arnim uncl C. Bremano, I .Teil. Berlin, Hempel 
J. V. Scheffel , Der Trom.peler von Si:ikkingen, Stuttgart, A. Bonz, 1897 
Noval is, Enrico d'Ojterdin 'en. trad. di R. Pisaneschi , Lanciano, Carabba. 1924. 2 v. 

ovali , l discepoli di Sais, tracl. di G.A. Alfero, Lanciano. Carabba, 1914 
S. Zweig. l /mondo di ieri. Milano. Moncladori , 1946 
P. Schalli.ick, 11 professar Reineke. Milano. Garzanti , 1964 
J.W. Goethe, Goe1hes Werke. hrsg. v. E. Schmidt. IL IV-VI Bel .. Leipzig.ln ei-Verlag. 1910-14. 

4 v. 
J.W. Goethe, Goe1hes Briefe an Charlone l'On Slein. Leipzig, In el-Vcrlag. 1923. 4 v . 
J.W. Goethe, Poesie liriche, Bologna. Zanichelli. 1917 
H. 1-Ieine, Reisebilder, parte I- Il, Ancona, G. Puccini, Milano. St. ed. Lombardo. 1912- 14. 2 v. 
G. 1-Iauptmann, Elga, da una norella di Grillparzer, Milano. Treves. 1908 
E. Lohner, Passion und ln!ellekl, Ncuwied a. R .. Luchterband, 196 1 
N.E. Ho lthu sen, Das Schdne und das Wahre, Mi.inchen. Piper, 1958 
H. Kinclermann , Weg1veise . lnnsbruch. Oest. Verlagsanstalt. ( 1954?) 
Das Gedichl l 958-59. 1-Iamburg, Wegner.l958 
Deu1sche Lyrik. sei! 1945. Mi.inchcn, Deutsche Taschenbuch. 1963 
D . H asselblatt, Lyrik heLIIe, Guctersloh, Signum. ( 196-) 
W. Jacobs, Moderne Dicluung, Gueter l oh, Signum. ( 196-) 
F/iigel der Zeit, Deulsche Gedic/11e 1900-1950. Frankfurt a. M .. Fi chcr. 1956 
S. Andres, Di e Liebesschauke/, Frankfurt a. M .. Fischer, 1958 
G. Benn, Gonfriecl Benn in selbsl~eugnisse, Rcinbeck b. Hamburg. Rowohlt, 1962 
R. B illinger, WiiJjèlspiel. Graz-Wicn. Stiasny. 1960 
M. Kcsting. B. Brech1, Reinbcck b. Hamburg, Rowohlt, 1959 
B. B recht, Kalendergeschichlen, Ber l in. Rowohlt, 1958 
B. Brecht, Madre coraggio e i suoi .figli, Torino, Einaudi. 195 1 
B. Brecht, San w Gioi'Cinna dei Macelli, T rino. Einaudi. 1951 
E. Canetti , We/1 im Kopf Graz-Wicn. Stiasny, 1962 
H. von Doderer, \lege und Unllragen . Graz-Wien. Stiasny. 1960 
M. von Ebner-Eschenbach. Weisheil des Her~ell' . Graz-Wien. tiasny. 195, 
A. Fischcr-Colbrie, Farben./itge. Graz-Wien. Stiasny. 1962 
P. Groggcr, Aus meinen Pamdeisganen. Graz-Wien , Stiasny. 1962 
H. Bali, Hemwnn !-lesse. Berlin-Frankfurt , Suhrkamp, 1963 
K. Krol ow. Aspekle der Dettlscher Lyrik, Hamburg. M oh n, 1961 
H. Broch, Nur das 1-/en~ isr das Wirkliche, Graz-Wicn , Stiasny. 1959 
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K. Krolow. Schattengefechr, Frankfurt a. M. , Suhrkamp, 1964 
K. Klinger. Das Garn der Schicksals. Graz- Wien , Stiasny. 1959 
T. Kramer, Einer be::.eugt es . Graz-Wien. Stiasny. 1960 
F. Ktirnberger. Spiegelungen, Graz-W ien. Stiasny, 1960 
C. Lavan t. Wi1jab den Lehm , Graz-Wien, Stiasny, 196 1 
F. Hoelderlin , Poèmes. Paris, Aubicr, 1943 
E.T.A. Hoffmann, Peti t Zacharie, Pari s, Aubier, 1946 
O. Loerke. Gedichte, Frankfurt a. M. , Suhrkamp, 1963 
E. Morgen tem, Palmstrom, Pal111a Kunkel, Mlinchen. DTV, 1964 
R. !usi l. Aus den Tagebiichern. (Frankfurt a. M. ), Suhrkamp. 1965 
R. Musi!. Drei Frauen. Berlin. Rowohlt, 1956 
J. Ne troy. Der Unbedeutende. Graz-Wien. Stiasny, 1957 
R. Pulver. Net.te Gedichte. Zlirich. Flissli, 1939 
N. Riemerschmid. Di e H i m mel 1rechseln. Graz-Wien , Stiasny. 1960 
J. Roth. ZH'ischen Lemberg und Paris, Graz-Wien, Stiasny, 1961 
F. von Saar, Bis an di e Gren::.en der Seele, Graz-Wien , Sti asny, 1956 

. Sachs. AusgeH·éihlte Cedichte, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1956 

. Sachs, Al di Là della polvere. Torino, Einaudi. 1966 
R. von Schaukal, Musik der ruhenden W e/t , Graz-Wien, Stiasny, 1960 
H. Srahl. Ube,fah n , Jena. Diederichs. 1940 
F. Sol m. Wer knackt die Nuss'. Mlinchen, Knon & H i nh , 1943 
E. Ludwig. Napoleon. Ber l in , Rowohlt, 1925 
F. Wedekind . F euerH·erk, Mlinchen-Leipzig, Mliller, 191 l 
J.P. Jakobsen. Niels Lyhne. Mlinchen, Langen, 1903 
Die Literatur. hrsg. von G. Brande, Berlin. Bard-Marquardt, (dopo il 1905), ( ordi sche Portrats) 
F. Ruckert. Gedichte, Leipzig . Ree la m, ( 1920?) 
O.J. Bierbaum. Reise Friichte. Leipzig, Reclam, (p re f. 191 0) 
O.J. Bierbaum, Stilpe. Berlin, Schuster & Loeffler , 1917 
F. Reu tcr, Meine Vaterstadt Stavenhagen, Leipzig, Rec lam 
H. Ibsen, Heclda Gabler, Leipzig, Reclam 
Kirchenlied und Volkslied, Stuttgart, Sammlung Gòschen, 1892 
F. Fuhse. Di e deurschen Alterfii111er, Leipzig. Sammlung Gò. chen, 1900 
K. Borinski. Deutsche Poetik. Leipzig, Sammlung Gòschen, 190 l 
W. von der Vogelweide, Wa/ther von der Vogelweide. Leipzig, Sammlung Gòschen, 1897 
Althochdeutsche Linerarur, Leipzig, Sammlung Gòschen, 1896 
Der Nibelunge Not, Leipz ig, Sammlung Gòschen , 1907 
M. Koch. Geschichte der Deurschen Literatur. Leipzig, Samml ung Gòschcn, 1897 
R. Kleinpaul. Das Fremchmrt, Lei pzig, Sammlung Gòschen . 1896 
Seb. Brani, Luther, H. Sachs, Fi ·chan, Stu ttgart, Sammlung Gòschen. 1893 
Kiidrun und Dietrichepen, Stu ttgart , Sammlung Gòschen, 1895 
Hartmann von Aue, W. von Eschenbach u. G. v. Strassburg, Leipzig, Sa mm lung Gòschen, 1896 
F. Kauffmann , Deu tsche Anthologie, Leipzig, Sammlung Gòschen, 1898 
J. Dieffenbacher, Deu tscltes Le ben, Leipz ig, Samm lung Gòschen, 1899 
R. GLinther, Deu tsche Kulturgescltichte, Leipzig, Sammlung Gòschcn, 1896 
J. Sa h r. Deutsche Litera turdenkméiler, 3., Ber l in-Leipzig. Samm lu ng Gòschen, 1920 
H. Jantzen . Liieraturdenkmdler. Leipz ig, Samml ung Gòschen.l911 
F. Nicrzsche, A/so sprach Zarathustra, Leipzig, Kròner. 1925 
F. Nietzsche. Di e froh liche Nachlass, Lcipzig, Naumann, 1906 
Deutsche Lyrik, hrsg. von R. von Gouschall , Leipzig, Rccl am, (dopo il 1892) 
H. von Gilm, Gedichte, Leipzig, Rcclam, (pref. 1894) 
F. W. Weber, Dreizehnlinden, Paclerborn , Schòningh, 1922 

4 



G.E. Lessing. Laocoon, Paris, Hachette, 188 1 
G. Blichner, Damons Tod. Leipzig, fnsei-Verlag 
H. Ca rossa, Cedichte, Leipzig, l n sei-Verlag, ( 1937'~) 

Lieder der alten Edda, Ùbertr. Brlider Grimm, L eipzig, Insci-Verlag 
P. Hallstròm, D rei Novel/en, Leipzig, Insel-Verlag 
H. v. Hoffmannstahl , Cedichte, Leipzig, l nsei-Verlag 
G.C. von Lichtenberg, Aphorismen, Leipzig, I n sei-Verlag 
E. M òrike, Cedichte, Leipzig, Insel-Verlag, ( 191 3'~) 

J. Schlaf, In Dingsda , Leipzig. lnsei-Verlag, (pref. 19 12) 
A . Huggenberger, Acke1ji·iihling, Leipzig, Staackmann. 1937 
Dichter schreiben iiber sich selbst. Jena, Diederich Verlag. 1940 
J. Burckhardt. Vom C/iick de · Schauens, Jena, Diederich Verlag, 1940 
L.F. Bard1el , Komme o Tag', Gedichte, Jena. Diederichs Vcrlag, 1937 
A. Bethge, Die chinesische Flote. Leipzig, Inselverlag. 1919 
H . Bethge, Japanischer Frùhling, lnselverlag, 192 1 
K. Hamsun, Neue Ere/e, Mlinchen, Langen 
H. Bang, Di e llaterlandslosen, Berlin, Fischer, J 918 
G. Less ing, Jugenddramen, bearbt. v. O. Kròhnert, Bielefeld-Leipzig, Velhagen & Kl asing, 1912 
F. Schi ller, Maria Stuart , Bielefelci-Leipzig, Velhagen & Klasing, 19 13 
F. Klopstock, Ausge11'iihlte Dichtungen, Bielefeld-Leipzig, Vclhagen & Klasing, 1903 
K . Ploetz. Auszug aus der alten ... Ceschichte, Berli n, A. G. Ploetz, l 902 
A . GrLin, C esamme/te Werke. l Band, Berlin, Grote, 1877 
H. Sudermann, Sodoms Ende, Swttgart-Berlin, Gotta. 1906 
H. Sudermann. Die Ehre, Swttgan-Berlin. Gotta. 1922 
F. Schiller, } e(llme d'Are, Paris, ilsson 
Nibelungen/ied, Ùber tz. v. K. Simrock, Stuttgart-Berlin. Cotta, (dopo il 1826) 
A. Schnitzler. Friiu/ein Else, Berlin, Zsolnay Verlag, 1924 
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PER DARIO DE TUONI: N CATALOGO PO TUMO 

Quando venne alle tita la M ostra su Dario de Tuoni , non vi fu il tempo per preparare 
un cata logo delle oper e dei documemi in esposizione. So lamente in segui to si pensò che 
sarebbe stato utile far cono ce re. al di fuori de l ristrello peri odo dell a mostra. quanto era 
stato accuratamente raccolto in quella occasione. 

Fu quindi necessario ricorrere alla disponibi lità de lla signora Frida de Tuoni che ben 
volentieri mise nuo amente a disposizione il materiale documentario. Ricordo la squisita 
genti lezza della signora. il suo sotTiso quando accettava con semplicità i mazzetti el i fiori in 
stile Biedermeier che il prof. Guagnini. artefice di tutta l'operazione, le porgeva scusandosi 
dell'eventuale disturbo. Fu co ì che potei redigere questo catalogo a posteriori che spero 
potrà ervire a mamenere la memoria della notevole attività di questo intellettuale di 
frontiera che. come al tri conci ttadin i più famosi. nel periodo dell a prima guetTa mondiale 
celse. per un ideale di patria , la ri chiosa via dell'esilio attivo e si trovò a partecipare 

all 'atmosfera culturale fiorentina. 
Anche da una rapida scorsa alle voci del cata logo. elencate in un ord ine in parte 

diverso da quello che i documenti avevano nel momento esposi ti vo, è facile notare, 
accanto alla produzione di poeta e di narratore di Dar io de Tuon i, la sua opera el i 
germanista e il contributo portato alla conoscenza di Jame Joyce. insieme agl i altri aspetti 
già messi in evidenza a suo tempo dai curatori della M o. tra. tra i qual i, i contatti con le 
avanguardie arti tiche. con il mondo slavo e il suo lavoro per l'Encic lopedia italiana. 

a.c. 

CA T A LO GO DELLA MOSTRA 

Certificato di nascita e battes imo di Dario de Tuoni , rilasc iato ad Innsbruck il 26 
dicembre 1919. Si attesta la nascita di: "Dario-Maria-Romeo De Tuoni" avvenuta il 29 
novembre 1892 e il succe sivo balle. imo. Sul ver o la traduzione manoscritta esegu ita 
a Trieste dal notaio Carlo Mecchia. 

Foto colastica della prima c las. e della Civica Scuola Superiore, Trieste ( 1904). De 
Tuoni è il terzo da . inistra in prima fil a. 

Attestato scola ti co rilasciato l'olio lugl io 1904 a "de Tuoni Dario da Jnnsbruck", per la 
freq uenza aJ secondo emestre dell'anno 1903-1904 presso la prima classe de ll a Civica 
Scuola Reale Superiore di Trieste. La Scuola aveva una nuova sede, da l 1878, in v ia 
dell'Acqueclotto, oggi viale XX Settembre. 

Fotografia di Dari o de Tuoni da giovane. Atelier Rembrandt, Hugo Horn , Trieste, 
Corso n. 37 . 

Certificato di un colloquio universitario sostenuto da Dario dc Tuoni presso 
l' niversità di Graz il 7 marzo 1912. Sul verso la trad uzione manoscritta fatta dal 
notaio Giulio Paolina, Trieste. 27 agosto 1926. 

Fotografia di Dario de Tuoni con il padre Romeo a Trieste. 
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Dario de Tuoni. Preludio (l 909-1913 ). Città di Castello. S. La p i, 1913, l 13 p. 

Pubblica::.ioni. Recen. ione eli Preludio di Mario [sic] de Tuoni, in "L'l ndipendeme", 
Trieste, 18 apri le 1913. 

Dario de Tuoni, Appunti di diario, 2 lugl io- 25 ago to 1913,4 aprile - 25 luglio 1914. 
Autografo, 2 fog li sciolt i. "19 13 ... 29 aprile (martedì): Prima visita a S. Slataper". 

M ichele Mastropaolo, Nobile cdone. Piccolo epistolario. Palermo, Salvatore Biondo. 
1902,23 p. (Bibliotechina aurea il lustrata, n. 23) 

Tessera di ricono cimento del R. E ercito Italiano. Dario de Tuoni nel 1914 fu 
chiamato alle armi nel l'Esercito au triaco. Disertò per arruolarsi nell'Esercito italiano 
come volontario e gli fu rilasciata questa tessera intestata a "Toscanelli Sig. Doriano". 
Lo pseudonimo, come si vede, conserva le iniziali del vero nome e del cognome. 
L'un ico dato non falsato sul documento è il nome del padre "Romeo". 

Bassa di passaggio del Comando in capo della Piazza marittima el i Venezia, novembre 
19 18, con la quale i autorizza il "Sottotenente Toscanel li Sig. Doriano" ad imbarcarsi 
sul pi roscafo San Marco in partenza per Trie te il 26 novembre 191 8. 

Leone Dario de Tuoni. Dall'esilio. Empoli , Tip, edit. Lambruschini. 1916. 31 p. 

Leone Dario de Tuoni, Dall'esilio. 2. ed., accre ciuta con xilografia eli E. Notte. 
Firenze. Casa editrice della "Venezia Giulia", 1916. 35 p. Questa ed izione comprende 
due poesie in più ri pcuo alla prima edizione e, come que ta. è tampata a Empoli dalla 

T ip. Lambruschini , 

Versi d'un triestino in guerra. Breve recensione del secondo volume di poesie eli dc 
Tuon i "Dall'esilio", (Firenze. 1916), in "L a Nazione". Trieste, 19 gennaio 19 19. 

G ino Cantare! li , 1\scenden::.e cromatiche, Mantova, Ti p. "La provinciale" di A. 
Barufaldi. 19 17, ( 136) p. ul foglio eli guardia cleclica dell'autore a Dario de Tuoni 

datata l 1.1.920. 

Dario de Tuoni Dottore in belle /el/ere. Padova, 3 luglio 1920. Manifesto degli amici 
per la laurea eli: "Dario dc Tuoni dello 'Sofo' procello o nome di poeta. soldato, 
nomade, fi l ibustiere. fu turista triestino". 

Dario de Tuoni. Sotn·enir d'un pendu. in "La Fiera Lcueraria". Firenze . 18 giugno 
196 1. Ricordo clc ll'incontro a Firenze nel 19 17 e clel ia frequentazione con il poeta 
Dino Campana ( 1885- 1932). 

Dario dc Tuoni. Virgilio Gioii i in cornice fiorentina. in "La Fiera Letteraria", Firenze. 
Il febbra io 1962. Dc Tuoni conobbe c frequentò il poeta triestino Gioui (l 85-1957) 
intorno al 191 6 a Firenze dove Virgilio Schonbcck, alias Giotti. trascor e il più bel 
periodo della sua vita dove pubblicò il suo primo volume di vcr i in dialetto tri stino 
Piccolo can::.oniere nel 1914. 
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Dario d Tuoni. L'uilimo futuris ta. in "La Fiera Letterari a", Firenze. 13 maggio 1962. 
Un altro artista conosciuto a Firenze: Lucio Yenna Landsmann (Venezia 1897-Firenzc 
197-1). 

Lettera di Lucio Yenna a Frida de Tuoni. Firenze, 25 ottobre 1968. Dattil oscritto, 2 
facciate. li pittore Ycnna ricorda d i aver conosc iu to Dari o de Tuoni quando questi era 
impiegato in una li breri a a Firenze ed era am ico de l gruppo de "L'l ta l ia Futuri sta" . 

Fotografia di un gruppo convivia le con F.T. M arinetti. De Tuoni è in pied i. il secondo 
da sinistra. 

F.T. Marinetti. L'a/com d'acciaio. Roman::.o vissuro. Milano, Yitagliano, 1921 , 380 p. 
[n occhietto dedica dell'autore a Dario de Tuoni. 

Dario de Tuoni. Teodoro Diiubler alle "Giubbe rosse", in "La Fiera Letteraria", 
Firenze. 5 agosto 1962. li poeta tede co ( 1876- 1934) era "Nato a Trieste. città eli 
confine. da un facolto o commerciante originario dalla Svezia ... " Dari o de Tuoni lo 
conobbe a Firenze. nel 19 14. in mezzo ai vociani e lacerbiani , "Vi era I ta lo Tavolato, 
che in segu ito staccatosi dal futurismo. si autodefinì un eretico cleli a modernità ... e v i 
era anche la sognante c bella figura eli Carlo Stuparich .. . " 

Cartolina illustrata eli Theoclor Daubler e M ax Siclow a Dario de Tuoni. Firenze, Il 
dicembre 1921. 

Theodor Daubler. Das Nordlicht. (l. Theil: Da Mittelmecr). Florcntiner Ausgabe. 
Mlinchen-Leipzig. Georg MLiller. 1910. 420 p. Sul fog lio eli guardia dedica dell'autore 
a Dario de Tuoni datata Dresda marzo 1915. 

Dario de Tuoni. Teodoro Dàubler, in "Cavallo", Padova, 24 settembre 1921 

Dario de Tuoni, Scipio Sla taper e la critica contemporanea. Padova, 28 settembre 
1921 . Autografo. 4 fogli sc iolti . 

Dario de Tuoni. Appunti per una cronologia d'arte contemporanea, dal 1904 al 191 6. 
Aurografo. fogli sciol ti di quaderno. 4 facciate di appunti . 

Heinrich Yogeler Worpswede. Uber den Expressionisnws der Liebe. Hannover, Pau ! 
Steegemann Yerlag. 1919, 14 p. (Die Silbergaule. Bel. 12). 

Kurt Schwitters, Anne 8/ume, Dich tungen. Hannover, Pau l Stecgcmann Yerlag, 19 19, 
37 p. (Die Silbergaulc, Bd. 39/40). 

Richard Huelsenbeck. En C/\'ant Dada. Eine Geschichte cles Dadai.I'III US. Hannover, 
Pau l Steegemann Yerl ag, 1920, 44 p. (Di e Silbergaulc, Bel. 50/51) . 

Dario de Tuoni, L'espressionismo lellerario e gli espressionisti , in "B leu", M antova. 
agosto-settembre 1920. 

René Dunan, Dada ?, in "Bleu", Mantova. luglio 1920. 

Dario de Tuoni , Il dadaismo, in " Il Cenaco lo", Padova, l giugno 192 1. 
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Biglietto autografo di Meclardo Rosso a Dario e Fricla dc Tuoni. s. I.. s.d. 

Dario de Tuoni, (Meclardo Rosso) , Venezia , 1921. Autografo, 3 fogli scio lti . 

Dario de Tuoni , Con Medardo Rosso. Una visita al grande Lombardo , in "La Sera", 
Tri este, 9 settembre 1921. 

Fotografia eli Dario de Tuoni ai tempi della co llaborazione con "Rinasc ita", (Padova, 
192 1). 

Cartolina illustrata francese di Gino Rossi a Dario de Tuoni, Padova. 291uglio 1921. TI 
pittore veneziano ( 1884-1947) ri feri sce una ri sposta dello scu ltore Medard; Rosso. 

Lettera di Gino Ross i a Dari o de Tuoni, Ciano di Crocetta Trev igiana. 27 luglio 1922. 
Autografo, l fogl io con busta. 

Dar io de Tuoni , Memorie padovane di Gino Rossi . Venezia, Off. graf. FerTari. 1959, 16 
p. , J tav. (Estr. da "Ateneo Veneto", gennaio-giugno 1959). 

Bigi ietto di Enrico Fonda a Dario de Tuoni , (Trieste). ( 19 19-20?). Autografo, con busta 
non affrancata, lasciato da E. Fonda che non aveva trovato in casa de Tuon i. "ln quanto 
all'articolo non ho fatto nulla, perché Sangui netti è sempre in campagna .. . " 

Dario de Tuoni. Vii/orio Bolqffìo, in "Crepuscolo". Trie te. 15 ottobre 1923. "t on 
appena si vede un'opera del Bolaffio, si à subito l'impressione di trovar i dinanzi ad un 
artista ... " All a f ine dell'articolo c'è un elenco delle 20 migliori opere del pittore 
giuliano ( 1883- 1931). 

Cartol ina postale eli Vittorio Bolaffio a Dario de Tuoni , Gorizia. 20 febbraio 1925 . La 
carto lina è indirizzata al "Dott. Prof. Dario De Tuoni. Caffè Garibaldi, Trieste" . I l 
1 ittore comunica che si fermerà qualche giomo a Gorizia. 

Dari o de Tuoni. Vi11o rio Bolq[(ìo. Il Van Gogh italiano. 1926-27. Autografo . 6 fogli 

sc iolti. 
" ... Sì, egli sembra davvero l'incarnazione di un van Gogh r di vivo: e non esagero. lo 
affermo con piena convinzione. La sua opera à un'impronta personale violenti sima. 
come pochi arti sti v iventi ... " 

Dario de Tuoni , Vii/orio Bolqffìo. Il l 'CI II Cogli italiano. Autografo. 2 fogli sc iolti. 

Leltera di Vittorio BolaiTio a Dario de Tuoni. Trieste, l l ottobre 1927. Autografo. 
fog lio con busta. Bolaffio comunica eli vo ler ritirare un quadro da un'esposizione. 

Autoritratto eli Dario de Tuoni. Disegno a matita, 20 giugno 1925. 

Fotografia eli Dario dc Tuoni nella seconda metà degli anni Venti. 
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Dario de Tuoni. Appunti di diario , marzo-giugno 1926. Auwgrafo a mati ta , 2 foglietti 
-c io lti. So tto la da ta del 26 marzo c'è la notizia della sepolwra della nonna avvenuta d 
giorno prima. Inoltre. c'è un'altra notizia: "Oggi è tato messo in vendita ! nostri ,nonni. 
col mio indice. di cui un accenno del Davanzo nella Prefazione." Si tratta dellllldice 
analitico per la 5a ed izione dell'opera di G. Caprin. 

Dario de Tuoni. Note 11/C/ntovane. Autografo. 2 fog li sc io lti . 

Dario de Tuoni. Il Reg io Istituto Com111erciale di Trieste. Saggio torico. Trieste , R. 
l stilllto Commerciale di Tri es te. 1925. 140 p. 

La storia centenaria del R. Istituto Commerciale, in "11 Picco lo de ll a Sera", Trieste, 19 
febb raio 1925. Recen ione del vo lume Il Regio Istituto Co111111erciale di Trieste di 
Dario de Tuoni . 

Dario de Tuoni. Un po' di storia sull 'insegnamento conllllerciale a Trieste. Tri este, 
Stabilim nto tipografico nazionale, 1940. 15 p. 

Dario de Tuoni. Tergeste - scene e figure di storia triestina. Brani scelti dalle opere 
degli storioorajì triestini . .. Trieste. Stab. art. ti p. G. Capri n. 1926. 368 p. 

Catalogo (dell a) Casa ediu·ice G. Caprin. Trieste. ( 1926?), 18 p. Presen tazione 
dell'opera T ergeste con e tratti di recensioni da giornali. 

c ., Trieste. Storia e critica. in "Il CoiTiere della Sera". Milano. 4 g iugno 1926. 
Recensione di Tergeste . scene e fig ure di 1·ita triestina. Di ques ta e eli altre recen ioni s i 
trova notizia negli appunti mano critti eli diario. 

Quaderno contenente 14 articoli di Dario de Tuoni pubblica ti ne l 1927, ritag li ati c 
incollati: Trieste, in "Ani Plastiche". Mil ano. 16 marzo; Da Cochabamba a Todos 
Swuos . in "Il Piccolo". Trieste. 31 marzo; Todos Santos. Gli Jndios nella loro vi ta 
bi::.::.arra. in "Il Pi ccolo". Trieste. 3 aprile; Da Todos Santos alla Firma Bw·ber, in "Il 
Pi ccolo" . Trieste . 5 aprile: Da Togos P el Fiocos alle sponde del rio Beverè. Da Balllba
Ban a Figos Secos, in "Marameo", Tri es te, 15 april e; Da Togos Pel Fiocos alle sponde 
del rio Beverè. Da Figos Secos a Pampalugos. in "Maramco". 22 apr ile: Questioni 
d'arte cilladine, in"Popolo di Trie te". 28 aprile; Per il rinnommen.to dell 'arte triestina, 
in "Popolo eli Trieste", 30 aprile: Dalla Ca a Cabrera a Trinidad, in "Il Picco lo" , 
Tries te. 7 aprile; Clamori triestini. in "Arti Plastiche" Mil ano. 15 aprile; Pi11ori del 
'900. in "Popolo di Trieste" , 19 april e : Ebbre:::;.a di colori , in "Pop lo eli Tri es te", 26 
aprile: La Mostra dei pillori Rossini e Bergagna , in "Popo lo eli Trieste", 29 aprile; La 
controversia artistica ci11adina. in "Popolo di Tri este", l magg io. 

Dari o de Tuoni. Eterno e pur dolce dolore . Tri este, Libreria editrice C. U. Trani , 1924, 
74 p. Contiene 28 liriche . 

Paolo Veronese, La can::.one del Carso. (Da ll a Pietraia carsica. Ca nne eli Dario dc 
Tuoni ). in "Carso" . Tri e te. marzo-april e 1926. 

La lellura di Dario de Tuoni al Circolo !lrtistico . in " Il Picco lo di Trieste", 25 febbrai o 
1928. Durante la serata, dc Tuoni illustrò c lesse l' Elegia dell'ambra eli A rclengo 
Soffici c, quale risposta poetica, presentò e Ics. c La petraia carsica. 
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Lettera di A rdengo Soffici a Dario de Tuoni. Poggio a Caiano. F irenze. 2 agosto 1927. 
A utografo, 6 facciate. "Ricevetti il suo Carme . . . " c Soffici continua con una 
punt igl iosa critica di Dalla petraia carsica e con incoraggiamen ti all 'autore. 

Dari o de Tuoni , Dalla petraia carsica . Carme ad Ardengo Soffici. Trieste, Libreria 
Trcves Zanichelli , ( 1928), 13 p. 

Lettera di A rturo Onofri a Dari o dc Tuoni , s.I. , 16 maggio 1928. Autografo, 3 facciate. 

Dari o de Tuon i, // credo poetico di Ono.fri in una leuera inedita del '28, in "La Fiera 
Letteraria", Firenze, 3 settembre 1961 . De Tuoni conobbe il poeta Anuro Onofri ( 1885-
1928) a Roma nel 19 14. 

Cartolina illustrata di Bruno Cicognani a Dario de Tuoni , Firenze, 29 aprile 1929. 

Dari o de Tuoni , l nostri nonni e la loro casa. in "Comu nità dci co llezionisti d'arte. 
M os tra della casa dei nos tri nonni" , Trieste, Federazione fasc ista autonoma delle 
comunità artigiane d'Itali a. Segreteri a prov inciale. 1929. p. 9-28. 

atalogo della Mostra "La casa dei nostri nonni" 1800- 1850. organi::.::.a ta ed allestita 
dalla Comunità dei co lle::.ionisti d'arte in Trieste, gennaio l 929. Trieste. Aziende G. 
Capri n. ( 1929), 22 p. 

A lessandra Longa, Nella casa dei nostri nonni. in "Il Piccolo". Trieste, 14 marzo 198-l-. 
"Nel 1929 . .. ci fu a Trieste una mostra di grande uccesso .. . Operazione seria con 
tanto di cata logo, corredato eli fotografie e di un testo a firma di Dario de Tuoni". 

Dario de Tuoni , Carpaccio. Mil ano, Ed izioni "A ipes", 193 1, 253 p. , 32 La v. 

Dari o de Tuoni , /1 reduce (Dal roman zo autobiografico inedi to // figlio del sole). 

Au tografo, 3 fogli sciolti. 

Dario de Tuoni . Che fo rtuna la sua 1110rte 1 Trieste. Edizione Dell'i no. 1930. 28 p. 

Caro lu s (Cergoly). Congratulu::.ioni. in "La Coda del Diavolo". Trieste. 17 maggio 
1930. Liri ca di congra tulazion i dedicata a Dario de Tuoni per il romanzo Che fo rtuna 
la sua morte l 

Carolu s (Cergoly) , Primefog ie. Ri111e 1·ene::.iane. Trieste. Ed izioni Delfino. 1931 . 28 p. 

Sol'ronio Pocarini , Che fortuna la sua morte, di Dario de Tuoni . in "L'Eco clel l'Isonzo". 
22 gennaio 193 1. Recensione del romanzo. 

Lcuera di Sofronio Pocar ini a Dario dc Tuoni. Gorizia. 26 dicembre 1933. Autografo. l 
racciata , con busta. Pocarini invita de Tuoni a tenere una onl'crenza sul pittore Vittorio 
BolaiTio in un convegno eli tudi ebraic i a Goriz ia. 

artol ina i ll ustrata eli Sorroni o Pocarini a Dario de Tuoni . San Marino. s.d 
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Dario de Tuoni. Strane anenlilre, in "Il Popolo di Trieste". 29 dicembre 1933. Lettera 
con la quale de Tuoni ri ponde all'osservazione eli un leuore che aveva notato che 
alcune copie del Cawlogo della Galleria d'arte 111oderna del Museo Revoltella 
avevano. a p. 15. i nomi dei compilatori mentre al tre cop ie sembravano anonime. 

Il Ci1·ico Museo Rei'Oire!la di Trieste . Caralogo della Galleria d'arte moderna. (A cura 
eli Eclgarclo Sambo-Cappc llelli e Dario de Tuoni ). T rieste. Civico Museo Revoltell a, 
1933. 189 p .. 75 c. di tav. Que ta cop ia. come altre della ste sa edizione, non porta i 
nomi dei compilatori a p. 15. 

Dario de Tuoni. Moril·i carsici. ( 193.- 1944). Taccuino rilegato con liriche autografe, 
alcune datate. 

Dario de Tuoni. Soneffi a:::.urri. Trieste, Libreria E. Borsatti. 1936, 3 1 p. Contiene 23 
sonetti. Il pieghevole clelia Libreria riporta la foto clell'auLOrc e le recensioni eli il v io 
Benco. Ferclinanclo P, sin i. Michele Ri solo. 

Dario de Tuon i, Amerisre. Trieste, Libreria E. Borsatti , 1937, 29 p. Contiene 23 sonetli. 

Dario de Tuoni. Carso. Trie te, Libreria E. Borsatti. 1938 . 39 p. Contiene 23 sonetli . 

Huben Hager. E in junger italienischer Dichrer, in "Mlinchner neueste Nachrichten". 20 
marzo 1938. Citate le opere eli Dario de Tuoni: Sonef/i a::.::.urri. Amerisre, Carso. 

La poesia di Dario de Tuoni in Cer111ania, in "li Piccolo eli Trieste", 26 marzo 1938. 
Notizia ciel "belli imo apprezzamento su lla poesia ciel concittadino Dario de Tuoni" 
fatta eia Huben Hager su i "Mlinchner ncueste Nachrichten", 

Dario de Tuoni. Rainer Maria Rilke e !'Jralia. Autografo, 8 fog li. 

Dario de Tuoni, Rainer Maria Rilke e Roma. Autografo. l foglio . Su l verso: Coerhe e 
il Pala::.:o Ducale di Vene::.ia. 

Wolfgang Goethe. Il libro dei canrori. Traduzione dattiloscritta inedita di Dari o de 
Tuoni dal Wesr Oest!icher Dil'[{n. 

Nikolaus Lenau, Fausr. Versione ritmica e introduzione eli Dari o de Tuoni . 
Dattiloscritto inedito. 

Wilhelm Raabe, Stopjkuchen. Eine See- und Mordgeschichre. achwort von Romano 
Guardini (2. Auflage). Zlirich, Manesse Verlag, 1938, 370 p. 

Wilhelm Raabe. Torraripiena. Traduzione dattiloscritta di Dario de Tuoni del romanzo 
Sropjkuchen di W. Raabe. 

Dario de Tuoni. Tradu::.ioni di poeri redeschi. Taccuino rilegato contenen te traduzioni 
autografe. Sulla prima pagina un elenco degli autori e una citazione da Chateaubriand. 

Wolfgang Bachler, Diagonal111ente ne/nulla. l foglio clauiloscritlo con note a mat ita di 
Dario de Tuoni . 
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Dario de Tuoni , Un pillore 1edesco a Roma nel l 827: Giuseppe von Fiirich, in 
"Emporium", Bergamo, giugno 1942. 

Dario de Tuoni , No1erelle se11ecentesche. Viaggia /ori ol!ramonlani a Gorizia e a 
Trieste. Autografo, l foglio. 

Dario de Tuoni , Mila.1w 1782. Il viaggio in i talia del pi11ore Wilh elm Tischbein. in "La 
M art inella eli Mi lano" , luglio-agosto 1956. 

Cartolina postale di Baccio Z il iotto a Dario de Tuoni , Trieste. 28 apri le 1961. 

Baccio Z iliotto, Goe1he in /!alia. Amologia con imroduzione e note a cura di Baccio 
Z iliotto. Milano. C. Signore! l i, 1937, l 00 p. Con dedica del l'autore a Dario de Tuoni. 

Dario de Tuoni , Voljèmgo Goethe in Padova, 26 e 27 sel/embre 1786. Trieste. 
Stab ilimento Tipografico az ionale, 1932. 32 p. (R. l ti tuto tecn ico "G.R. Carl i" 
Tri este. Quaderni di cultura, 1.) Esempl are con note a matita e a penna dell 'autore. 
Accanto, due fog li del manoscritto ori ginale. 

Dario de Tuoni , Vo(fgango Goe1he a Vicen::.a e la sua 1·isi1a al dollor Amonio Turra. 
Venez ia, "Ateneo Veneto", 194 1. 18 p. (Estr. da "Ateneo Veneto", maggio-lugl io 
194 1). 

Dario de Tuon i, Voifango Goelhe e il poew 1·ice111ino Francesco Berlendis . Venezia. 
"Ateneo Veneto". 1943, p. 12-25. (Estr. da "Ateneo Veneto", gennaio-marzo 1943) . 

Wolfgang Goeth e, Giornale del l'iaggio in !ICilia per la signora von S1ein. A cura di 
Dari o de Tuoni. (Torino), Einaudi. 1957. XXXIX . 205 p. 

Pietro Pao lo Trompeo, Goethe fra due san li . in "Corriere cle lia Sera". T r ie te. 17 lug l io 
1957. Recensione del Giornale de l viaggio in lwlia per la signora von Stein: " . .. 
Queste lettere ono pubb l ica te ora per la prima vol ta in I talia da un espertissimo 
germanista, Dario de Tuon i, con tu tti i chiari men ti che il lettore più esigente po a 
desiderare . .. " 

A lberto Spa ini, Fine di un amore. in " li Messaggero", Roma, 19 giugno 1958. Articolo 
sul v iagg io di Go the in I ta lia e ull'amicizia con la ignora von Stein. Citata l' 
"intelligente dizione" de l Giornale di 1·iaggio curata da Dario de Tuoni. 

Dario de Tuoni . Pau/ Ce/an, in "La Fiera Letterar ia", Fi renze, 14 genna io 1962. 
Presentaz ione elci poeta surrea l i sta tedesco ( 1920- 1970). 

Dari o de Tuoni , Appunli per il Di:ionario /el/erario biografico. ( 194.). Autografo. 
fasc icolo di quaderno con numerazione a cane: 53 1-550 c vari fogli in eriti. Da questi 
quaderni erano tratti gli elenchi eli voci inviati da de Tuoni all'Istituto clelia 
Enc icloped ia ital iana. 

Ddonario biografico degl'iwliani: Ul'l"erlen::.e ai collabora/Ori. Roma. Istituto della 
Enciclopcclia ita liana. 1943. 

13 



Lettera di mberro Bosco a Dario de Tuoni. Mil ano. 6 marzo 1956. Datti loscritro. 
" , el l 'A rchivio del Dizionario Biografico si conserva proprio la Sua corri spondenza del 
19-+2 co l nostro rimpiamo M aestro G. Gentile. e insieme il sagg io dell' ingeme 
schedario degli scrittori italiani cui El la già da anni allora lavorava ... "Si ri chiede la 
collaboraz ione di de Tuoni al Di::.ionario biografico degli iraliani. li f ilosofo Giovanni 
Genri le morì a Firenze n l 1944. 

Leucra di Dario de Tuoni a Umberto Bosco, Mil ano. 25 giugno 1956. Copia 
clauiloscrin a e non peclita. Sul verso. probabile continuazione autografa a matita. 

Lettera di mbe110 Bosco a Dario de Tuoni. Milano, 27 marzo l 957. Dattiloscritto. 
Bosco infom1a dell'invio di un ulteriore gruppo di nomi e invita de Tuoni a redigere le 
biografie. 

Dario de Tuoni. Trudnost e Kras, in "Umetnost", Ljubljana. 1940. n. l. Traduzione a 
cura di A lojz Gradnik eli due sonetti eli de Tuoni, Swnche::.::.a e Carso, che fanno parte 
clelia raccolta Sone11i a::.z.urri pubblica ta nel 1936. 

Dario de Tuoni. Srecanja s slot•cmskim st·etom. in "Razg lccli", Trieste. 1950, n.7/8, p. 
331-336. Di questo artico lo resta il manoscritto or iginale con il ti tolo l miei incontri 
con il mondo sla\'0. 

Dario de Tuoni. l miei incontri con il mondo slat·o . Au tografo, 14 facc iate. Manoscritto 
dell'articolo poi tradotto in loveno e pubblicato su ll a rivista "Ràzgledi" nel 1950. 

Dario de Tuoni. l ncisori sl01•eni alla Famiglia artistica, in "Omn ibus", Milano, 3 
giugno 195 l. 

B.B .. Dario de Tuon i, in "Siovcnsk i porocevalec", (Ljubljana), 8 novembre 195 1. 

Dario de Tuoni. Il libriccino delle ciancerei/e ossia l promessi sposi commentati a 
Sancio Pan::.a. Datti loscri tto inedi to, fogli sc iolti numerati eia 4 a 26. con frontespizio 
non numerato e 3 fogli manoscriui; altra cop ia datti loscritta dei fog li 7. 12-26. 

Dario cl e Tuoni. Torbida aurora, romanzo ( 1959-60). Daui loscri tto inedito. 248 fog li 
legati e numerati. 

Fotografia eli Dario de Tuoni nel suo sllldio a Tries te, inizio anni Sessanta. 

Carro l in a postale di Benecleno Croce a Dario de Tuoni , Sorrento, 14 luglio 1943. L a 
cartolina è intestata: "La Crit ica . Ri vista eli letten\tura. stori a e filosofia" . La data elc i 
timbro postale è cie l 23 luglio. 

Benedetto Croce. Estetica come scien::.a dell'espressione e linguistica generale. Teoria 
e storia. 4a ed . riveduta. Bari, Laterza. 1912, XXIII , 587 p. (Filosofia come sc ienza 
dello spirito. 1 ). Sul fron te p i zio appare la f irma di de Tuo n i c la data "april e 191 3". 
Si tratta probabilmente clelia copia prestata a Joyce c, come sc ri ve de Tuoni , 
"contrassegnata all'in temo dal mio nome a matita", che verrà recuperata mol ti anni più 
tardi. 
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Lettera di Richard Ellmann a Dari o de Tuoni, Evanston. III. , 6 ottobre 1954. 
Datti loscritto, l faccia ta " . . . The informat ion you gave rne was interesting and very 
helpful." Ellmann attende un artico lo di de Tuoni. 

Dario de Tuoni , .lames Joyce nella vecchia Trieste, in "La Fiera Letteraria", Firenze, 26 
febbra io 196 1. 

Lettera di Tu l l io Si lvestri a Dario de Tuoni , Tri este, 27 marzo 196 1. Au tografo, 4 
facc iate. Con un'aggiunta in data 6 aprile. L a letlura eli un articolo eli de Tuoni su Joyce, 
apparso sull a "Fiera Lencraria". spinge il pittore Sil vestri a scri vere e a ricordare. tra le 
altre cose, il ritratto monotipo fa tto a Joyce e i giudizi eli Joyce su eli lui: una "bela 
macia" e un "buon pittore". 

Lenera di Tullio Silvestri a Dario de Tuoni , Trie te, 12 aprile 1961. Autografo. IO 
facciate numerate sul recto dei fogli. "Caro Dario , alla tua (Pza cleii'Eseclra) in data 7 
corr. Evidentemente non avevi allora, ricevuta la mia lettera esplicativa sui miei 
rapporti con James Joycc, al quale, questo lo ricordo beni sirno, fui presentato proprio 
da te" . 

Dario de Tuoni , / / primo ritrauista di Joyce, in "La Fiera Leneraria", Firenze, 2 1 aprile 
1963. Ri cordo del pittore Tullio Sil vestri morto ottantcnne il28 febbraio 1963. 

Lenera eli Alberto Spaini a Dario de Tuoni. s.I. . 20 gennaio (l9 .. ). Autografo. 
facciata . Spaini non acceua la "generosa offerta" fattag li da de Tuoni della leuera eli 
James Joyce. 

Dario de Tuoni . Ricordo di Joyce a Triesre, con una lellera di James .loyce. Milano. 
A l l'insegna del pesce d'oro, 1966, 65 p. Il l ibretto. in 24°, u ci alcuni mesi dopo la 
morte dell'autore. Que ti , conobbe Joyce che gli diede alcune lezioni cl 'ingle e 
nell'appartamento di v ia Bramante. Nel la lettera, lo scriuore irl andese ringrazia a nome 
eli Y aléry Larbaud per l 'a rtico lo el i de Tuoni su Larbaud appar o sul "Meridiano" di 
Roma qua lche tempo prima. 

Lettera di Richard Ellmann a Frida de Tuoni. Evan ton. 111.. 3 1 gennaio 1967. 
Dattiloscritto , l facc iata. Ellmann porge le sue condog lianze per la morte di Dario de 
Tuoni e fa un accenno al Ricordo di .loyce a Triesre: "l have read with the great interest 
Ricordo di .loyce, and it secms LO me clarify severa! a pects of Joyce's !ife there in a 
way that will always be va luable." 

Stelio Cr ise, Quasi 111ai il suo cuore si aprii'{{ ad c!ffelli sinceri , in " Il Piccolo", Trieste, 
13 giugno 197 l. "Dario dc Tuoni Frequentò con assiduità Joyce. anche se non pare 
poss ibile che fra i due si fosse instaurato un autentico rapporto eli amicizia. E non già 
perché de Tuoni a ves c dicci anni eli meno eli Joyce: ma pere h ' il cuore eli Joyce non si 
apriva mai o quas i mai acl affetti sinceri ... " Stelio Crisc esam ina i rapporti tra Joyce 
e cle Tuoni in que Lo artico lo usc ito al la vigi lia del Terzo simposio intemaziona le 
clcelicato a James Joyce (Tri este, 1971 ). 
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Atuorilrauo di Dario de Tuoni 

Dario de Tuoni (lnnsbruck 1892 - Trieste 1966) 
Critico d'arte, saggista, poeta, romanziere, traduttore e germanista. Attento e 
vicino a tutto ciò che costituiva innovazione nel fermento artistico d'inizio 
secolo, fu in stretti rapporti a Firenze, tra il 1914 e il 1917, con Theodor 
Daubler, Emilio Notte, Lucio Venna, Ardengo Soffici, Dino Campana, Arturo 
Onofri. Collaboratore attorno agli anni Venti, di riviste d'avanguardia, segui 
con interesse i nuovi fermenti culturali che maturavano anche nel mondo 
slavo. Scrisse liriche, racconti e romanzi in cui, all'affinarsi del sentimento, fa 
eco un senso doloroso d'intima desolazione. Tradusse per primo in Italia 
alcune opere di Goethe. l suoi studi sulla letteratura italiana dal Duecento in 
poi, eseguiti in collaborazione con la Treccani, formano una mole enorme e 
preziosa di lavoro ancora inedita. Dopo la sua morte, l'editore Scheiwiller 
pubblicò un ricordo di James Joyce che costituisce ancora una fonte 
importante di conoscenza per gli studiosi di questo scrittore. 

Finiro di srampare ne/mese di luglio 2001 dalla Ttpograjìa Alabarda snc- Triesre 
per como delf"Archivio e Cenfl·o di Documemazione della Cultura Regionale 





I Quademi dell'Archivio 

Sono stati pubblicati: 

l . La/la Kezich (1924- 1987) 

2. Gerti (1902- 1989)- Esaurito, di sponibil e in copia fotosta ti ca 

3. Elody(1889 -1 971) 

4. 0/iviero Honoré Bianchi (1908- 1982) 

5. "L 'Asterisco" (1961 - 1998) 

6. Vladimiro Mi/etti (1913- 1998) 

7. "L'editore ideale" - Scheiwillet; la cultura e gli scrittori del Friuli-Venezia Giulia 

8. La biblioteca "Dario de Tuoni " 


