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Collana Supernovae Studi Duchampiani 

Direttore di collana Paola Magi 

 Comitato scientifico: Viviana Agostini‐Ouafi (Università di Caen), Federico Laudisa 
(Università Milano Bicocca), Giorgio Montecchi (Università Statale di Milano), Giulio 

Peruzzi (Università di Padova), Francesco Rognoni (Università Cattolica), Fabio Scotto 
(Università di Bergamo), Giorgio Zanchetti (Università Statale di Milano). 

La collana di studi duchampiani è un progetto che nasce dagli studi compiuti da Paola 
Magi su Marcel Duchamp a partire dal 2007, sfociati nel 2010 nella pubblicazione del 
volume Caccia al tesoro con Marcel Duchamp; in quel volume si faceva una prima 
ricognizione delle fonti letterarie dell’artista, approfondita poi con le traduzioni in 
italiano di testi spesso mai prima tradotti come Sugerius, Du Bellay, Maxwell (le poesie, 
i saggi filosofici e la biografia), come il saggio della Alkhas; o come nel caso dei Fiori del 
Male anche se non si tratta di prima traduzione il saggio introduttivo costituisce un 
contributo originale alle ricerche su Marcel Duchamp.                                      

Schede dei libri già pubblicati 

1 – Autore: Sugerius  

Titolo: Scritti 1 – La consacrazione di Saint Denis 2 – L’opera amministrativa   

Traduzione e note: Tullia Angino  

Prefazione: Cristina Muccioli 

Numero pagine: 222  

Stampa: 2011  

Illustrazioni: no 

Codice ISBN: 9788890474880 

 
Gli scritti dell’abate Sugerius, iniziatore del Gotico delle cattedrali, non erano mai stati 
tradotti prima d’ora in italiano. Proponiamo questo importante documento di un 
momento estremamente vivo della cultura europea, in cui, grazie anche al commento in 
nota della traduttrice e curatrice Tullia Angino, risalta il ruolo che questo monaco 
potente ebbe nella cultura e nell’arte del suo tempo, e di come vi sia ancora una 
splendente attualità in questi testi medievali. 



   

2 – Autore: James Clerk Maxwell 

Titolo: Poesie 

A cura di: Teresa Prudente 

Numero pagine:  248 

Stampa: 2013 

Illustrazioni: no 

ISBN: 9788897602033 

Abstract :In questo volume le Edizioni Archivio Dedalus propongono, per la prima volta 
tradotto in italiano, l’intero corpus delle poesie di James Clerk Maxwell. James Clerk 
Maxwell è notissimo per le sue teorie scientifiche, molto meno invece per essere l’autore 
di un consistente corpus di testi poetici, alcuni scritti a scopo encomiastico e goliardico, 
ma per buona parte composti con autentica ispirazione.  
  

3 - Autore: Joachim Du Bellay 

Traduzione a cura di: Paola Magi 

Titolo: I rimpianti 

Numero pagine:  332 

Stampa: 2014 

Illustrazioni: no 

Codice ISBN: 9788897602101 

 
Abstract :Joachim Du Bellay (Liré 1522? – Parigi 1560) fu uno dei fondatori della 
Pléiade insieme a Pierre De Ronsard. Ne La Deffence et l’Illustration de la langue 
francoyse volle dare una base teorica alle aspirazioni dei poeti della Pléiade. Questa è la 
sua più celebre raccolta di sonetti, scritti durante e dopo il viaggio a Roma, al servizio 
dello zio Cardinale Jean Du Bellay.  
Du Bellay è considerato il più importante poeta francese del Cinquecento dopo Ronsard. 
Questa è la prima traduzione italiana integrale dei Regrets. 

 
 
 
 

 

 



4 – Autore: James Clerk Maxwell 

Titolo: Ultimi saggi di Cambridge 

Traduzione a cura di: Federico Laudisa 

Prefazione: Paola Magi 

Collana: Supernovae  

Numero pagine:  90 

Stampa: 2014 

Illustrazioni: bn 

ISBN: 9788897602125 

Abstract : Questi brevi saggi a carattere filosofico furono scritti da Maxwell per essere 
letti durante le riunioni del club Eranus, a Cambridge, negli anni della sua maturità. Sono 
tradotti qui per la prima volta in italiano. 

5 – Autore: Lewis Campbell, William Garnett 

Titolo: Vita di James Clerk Maxwell – Parte I – Profilo biografico 

Traduzione a cura di: Paola Magi 

Prefazione: Giulio Peruzzi 

Premessa: Paola Magi  

Numero pagine:  500 

Stampa: 2015 

Illustrazioni: bn 

ISBN: 9788897602163 

Abstract: La prima biografia di Maxwell, pubblicata da Campbell e Garnett appena due 
anni dopo la morte dello scienziato, ha insieme il carattere di un epistolario e di un 
romanzo di formazione, è qui tradotta per la prima volta in italiano. Raccogliendo le 
testimonianze di chi lo conobbe da vicino, Campbell ci mostra aspetti poco noti della 
personalità del grande scienziato scozzese, seguendone lo sviluppo e la fioritura a partire 
dalla prima infanzia e dall’età scolare fino all’insegnamento a Cambridge e alla direzione 
del Laboratorio Cavendish.  

  

 
 
  
 



6 – Autore: Charles Baudelaire 

Titolo: I fiori del male  
Preceduto dal saggio introduttivo Leggere Baudelaire con gli occhi di Duchamp 

Traduzione e saggio introduttivo: Paola Magi 

Illustrazioni: Vincenzo  

Pezzella 

Numero pagine:  348 

Stampa: 2017 

Illustrazioni: bn 

Codice ISBN: 9788897602217  
 
Abstract 
La versione che qui proponiamo è una edizione “restaurata” della prima raccolta, con 
tutte le poesie che vi erano comparse ma con le correzioni che lo stesso Baudelaire aveva 
approvato per l’edizione successiva, e include le poesie condannate.  

La traduzione di Paola Magi è preceduta da un saggio che analizza l’opera di Charles 
Baudelaire ripercorrendo la fitta trama di citazioni che di tale opera ha fatto  Marcel 
Duchamp.  

I disegni di Vincenzo Pezzella offrono una raffinata interpretazione d’artista dei versi del 
poeta maudit. 

  

7 - Autore: Joachim Du Bellay 

Titolo: Inno alla sordità  

preceduto dal saggio La compagnia della sordità da Du Bellay a Duchamp 

Prefazione: Giancarlo Onger 

Traduzione e saggio introduttivo: Paola Magi 

Illustrazioni: Vincenzo Sorrentino 

Numero pagine: 60 

Stampa: 2017 

Codice ISBN: 9788897602231  
 
 
 



Abstract 

Il poemetto Inno alla Sordità, qui tradotto per la prima volta in italiano da Paola Magi, 
venne composto nel 1556, quando il poeta angioino era già afflitto dalla malattia che lo 
renderà completamente sordo. Si tratta di un testo graffiante, ironico e malinconico, che 
rappresenta un documento prezioso per la storia della poesia e per la storia della sordità in 
quanto, come scrive Onger nella sua nota introduttiva, costituisce una testimonianza 
storica in forma letteraria dell’approccio alla sordità. 

Vincenzo Sorrentino ha creato, cinquecento anni dopo, il pezzo mancante a completare il 
quadro, la realizzazione grafica dell’allegoria della Sordità che chiude il poemetto.  

Il saggio introduttivo di Paola Magi affronta, nell’ambito degli studi duchampiani che 
caratterizzano la collana Supernovae, l’inedita questione delle tracce dei testi di Du 
Bellay nell’opera di Marcel Duchamp, evidenziando i tributi dell’artista dadaista al poeta 
della Pléiade. 

 

7 - Autore: Anita Jon Alkhas 

Titolo: L’arte vivente: da Baudelaire a Duchamp 

Traduzione: Paola Magi 

Illustrazioni: Vincenzo Pezzella 

Numero pagine: 196 

Stampa: 2018 

ISBN: 9788897602255 
  
Abstract 

Anita Jon Alkhas scrisse la sua tesi di dottorato nel 1999, analizzando e comparando in 
modo originale due titani dell’arte e della poesia della modernità, Charles Baudelaire e 
Marcel Duchamp. Il testo, rimasto inedito fino a oggi, viene proposto al pubblico italiano 
all’interno della collana Supernovae Studi Duchampiani. Nel suo saggio, la studiosa si 
concentra sulle analogie e le affinità nel modo di concepire il rapporto tra arte e vita, arte e 
denaro, arte e gioco nella poetica dei due artisti.  

Titoli in preparazione  Sugerius, Gesta di re Luigi il Grosso, a cura di Giacomo Aresi, 
Valentina Finardi, Cristiana Franco 

 Shakespeare, Sonetti, traduzione e saggio introduttivo di Paola Magi 
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