Belluno, Biblioteca civica, BDF. MS. 298
1943-10-22 (nella lettera la sola indicazione del mese e del giorno; l'anno è desumibile
dal contesto) · cart. · foglio sciolto in contenitore di plastica (con BDF. MS. 297) · · cc. 1
(cartulazione a matita 1) · mm 290 × 222 (c. 1).
Storia: a c. 1r intestazione della rivista "Lettere d'oggi".
Osservazioni: il manoscritto è contenuto in un raccoglitore ad anelli con coperta in plastica,
contrassegnato da un cartoncino incollato con dicitura "Epistolario"; all'interno i manoscritti sono
ordinati in ordine alfabetico per mittente, con la corripondenza raccolta in una busta in plastica
trasparente; ogni busta presenta un cartellino con l'indicazione del mittente. Sia il cartellino
"Epistolario" che i singoli cartellini sono redatti dalla stessa mano, che è presumibilmente quella di
Dal Fabbro.
c. 1rv
Lettera, originale, con firma autografa, su carta intestata.
Destinatario: Dal Fabbro, Beniamino <1910-1989> (Cantini, 14-488).
Mittente (autografo): Vicari, Giovanni Battista <n. 1909> (ABI II 660, 37-39; 64, 9-26; II S
86, 249-250; III 430, 68-69); G.B. Vicari (c. 1v).
Roma (dall'intestazione "Edizioni / di / Lettere d'oggi / Roma / via Lombardia 14"),
1943-10-22 (1r, sulla lettera compare la sola indicazione "22 ottobre"; l'anno è desunto dal
fatto che il libro cui si fa riferimento fu pubblicato nel 1943).
Risposte puntuali a questioni editoriali (in particolare, i disegni di Tomea ed una pagina
mancante).
Osservazioni: Il libro cui si fa riferimento è "La gioventù perduta", pubblicato nel 1943 e
nel 1945; sull'argomento, cfr. anche BDF. MS. 298; in Biondi 2008, 227 il documento va
datato "1942".
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