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copertina:
lotto 32, manifesto cromolitografico di Ivanhoe Gambini,
1936, dettaglio
qui a sinistra:
lotto 62, brochure pubblicitaria di Tato, 1937, dettaglio
quarta di copertia:
lotto 62, dettaglio rimontato

16 acqueforti originali di G. Ajmone – A. Bergolli – M. Bionda – B. Cassinari –
G. Cazzaniga – A. Ghighine – R. Crippa – S. Dangelo – E. Della Torre – G. Dova –
E. Morlotti – C. Peverelli – E. Scanavino – S. Somaré – T. Vaglieri – S. Vandercam

Aa. vv. (Aimone, Cassinari, Crippa, Dangelo, Dova, Morlotti, Scanavino et
alii) 16 incisioni originali di [ . . . ]
(1)

Milano, Roberto Scalabrino, 1958, 30 nov., in 8°, raffinato cofanetto originale in tela
beige, muto, contenente cartella in carta giappone stampata in sanguigna in prima e
terza di copertina; all’interno le 16 incisioni a fogli sciolti in carta di pregio, ciascuna protetta da apposita velina semiopaca.

Edizione originale · «Di questa raccolta di incisioni sono state stampate complessivamente 70 copie ... con torchio a mano da Roberto Scalabrini che ne ha curato
l’edizione. Milano 30 novembre 1958». · Rara e misconosciuta cartella. Di grande
interesse le presenze di Dangelo e Scanavino. Esemplare n. 2/70, completo di tutte
le acqueforti ✍ numerate e firmate a mano dagli artisti. Segni del tempo al
cofanetto; suite in ottime condizioni di conservazione.
€ 800
(2)

Aa. vv. Poeti italiani degli anni ’80. [Prima serie.] A cura di Marco Noce

Torino, L’Arzanà, 1980-1985, in 8° stretto, astuccio editoriale azzurro stampato in
nero al piatto e al dorso, contenente 13 libretti spillati in brossura oltre a un bifolio
di presentazione della collezione.

Edizione originale nell’emissione in astuccio · Raro e misconosciuto astuccio
editoriale a raccogliere i tredici dei diciannove volumetti che costituiscono la prima
serie della collana/editrice di poesia «L’Arzanà», curata da Roberto Rossi Precerutti
e interrotta al 1985 per ragioni economiche. L’operazione editoriale di ri–emissione
dei volumi ancora disponibili raccolti nell’astuccio si deve alle cure di Marco Noce,
che nel 1986 riaprirà «L’Arzanà» nella forma di associazione culturale, continuandone il progetto di pubblicazioni di poesia contemporanea.
Tredici brossure su carta di diversi colori, illustrate dal logo della collezione disegnato da Egle Scroppo, pubblicano le seguenti raccolte in prima edizione:
· Angelo Jacomuzzi, La Grotta di Elia, 1980 (n. 1) · Angelo Fiocchi, Idilia, 1981
(n. 6) · Ferruccio Masini, La Decima onda, 1981 (n. 7) · Giorgio Luzzi, Luce e al-
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tri tatti, 1981 (n. 8) · Mariella Bettarini, il viaggio/il corpo, 1982 (n. 9) · Cesare
Ruffato, Proposizione ellittica, 1982 (n. 10) · Giovanni Ramella Bagneri, Carnevale, 1983 (n. 11) · Sandro Gastaldi, In dipendenza dal male, 1982 (n. 12) · Luciano Troisio, Persistenza del cavallino, 1983 (n. 13) · Folco Portinari, Do it yourself,
1984 (n. 14) · Dino Molinari, Se non l’immagine, 1984 (n. 16) · Camillo Pennati,
L’iridato paesaggio, 1985 (n. 17) · Giorgio Luzzi, Daniele A. Martino, Marco Noce,
Ludovico Ribalta, Faus semblanz, 1985 (n. 19).

€ 450

Usura marginale all’astuccio ma eccellente esemplare.

(3) Alighieri, Dante (nell’edizione di Quirico Viani) La Divina Commedia di
Dante Alighieri giusta la lezione del Codice Bartoliniano

Udine, Pei fratelli Mattiuzzi, nella tipografia pecile, [1823-1828] MDCCCXXIII–MDCCCXXVIII, 3 voll. in quattro tomi, in 8°, elegante legatura coeva inglese, firmata
«White»: piena pergamena, piatti incorniciati in doppio filetto, dorso a cinque nervi
con doppio tassello in pelle con titoli oro, scomparti finemente decorati in oro, tagli
marmorizzati alla stessa foggia delle sguardie; pp. [42] LXXII [2] di avvertimento 330,
[2] tavole fuori testo; [2] 265 [7] con errata; LI [1] 790; VII [1] bianca 323 [1] bianca.
Importante edizione ottocentesca della Commedia di Dante curata da Quirico Viviani
sulla base del Codice Bartoliniano, manoscritto friulano: una lunga introduzione, la
descrizione dei manoscritti consultati e collazionati, un regesto di note e varianti in
calce ai versi conferiscono al lavoro un aspetto modernamente filologico. Lo stesso
non si può dire della cura del testo: obiettivo finale del curatore sembra essere quella di accreditare il Friuli come luogo prediletto del poeta, e per far questo si lancia
in spericolate (ma al contempo curiosissime) speculazioni e ricostruzioni linguistico-testuali, arrivando a modificare in più di una occasione la lezione del manoscritto. Già nell’Ottocento furono molti a criticare l’opera di Viviani: tra questi Foscolo,
che si espresse duramente contro l’autorità del codice friulano nel celebre «Discorso
sul testo della Commedia». · Il primo volume è abbellito da due tavole: la prima
riproduce le grafie di alcuni manoscritti danteschi, la seconda raffigura Dante alla
Grotta Tolmino, oggi in Slovenia: una storia antica, ormai confutata, narrava che
Dante avesse visitato la grotta durante un suo soggiorno presso il patriarca Pagano
della Torre. Insieme alla «Commedia» sono pubblicati gli «Argomenti dei Capitoli
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della Commedia» tratti da un codice Trivulziano e i «Frammenti in versi latini
dell’Inferno di Dante». Il terzo volume contiene il «Ragionamento sopra Dante» di
Francesco Torti e l’ampio commento storico «Il secolo di Dante» a firma di Ferdinando Arrivabene. Seguono un bel glossario e un accurato indice dei nomi.
Opera di grande interesse per la metodologia filologica impiegata, per la storia della ricezione dantesca e per l’acceso dibattito che suscitarono le tesi del
curatore. Leggero e sporadico foxing, ma ottimi esemplari, molto freschi. Per ogni
volume, antica firma di possesso «Blakesley» alla prima sguardia e piccola pecetta
del legatore «White» al contropiatto.                  € 900
☞ Mambelli, Annali delle edizioni dantesche, 136; Gamba, Serie dei testi di lingua, 406
(4)

Bartolini, Luigi Addio ai sogni. 6 poesie e 6 acqueforti

Milano, all’Insegna del Pesce d’Oro, collezione «Incisioni originali», 1953, astuccio
in cartonato rigido con cofanetto coordinato, pp. 12 a fogli sciolti oltre a 6 cartoncini con le incisioni.

Edizione originale · Rarissima tirata in soli 85 esemplari. Testo stampato su
bella carta Giappone dalla stamperia Valdonega, le acqueforti su carta vergata non
filigranata impresse alla Calcografia nazionale di Roma da M. Gnocchi e B. Barrovecchio, ✍ tutte firmate e numerate dall’artista e inserite fuori testo.
«[...] cinque poesie sono inedite, la sesta ‘I maggiolini’ era già stata pubblicata in
Poesie ad Anna Stichler (1941) e Poesie e satire (1944), in questa versione è stato
[...] variato il finale» (Mugnaini). Sempre Mugnaini segnala che due delle incisioni
sono riprese da pubblicazioni anteriori: ‘Fanciulla che si bagna’ (da Sante e cavalle, 1936) e ‘Tavolata di borghesi’ (da Perché do ombra, 1945). Minime abrasioni
all’astuccio, altrimenti eccellente esemplare, numero 20/85.       € 3.000
☞ Jentsch, I libri d’artista, p. 45; Mugnaini, Laboratorio di carta, p. 68-s

(5)

Bazlen, Roberto La lotta con la macchina da scrivere di Roberto Bazlen

Milano, Adelphi (Techno Media Reference), [1993] MCMXCIII (dicembre), in folio,
brossura incamiciata in carta vergata blu con dorso in nastro telato bordeaux,
cofanetto in cartone rigido muto coordinato. pp. [6] 31 [1] (facsimile) e 30 [4]
(trascrizione) separate da carta vergata blu muta.
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Edizione originale · Rara edizione fuori commercio in 799 copie numerate a mano.
«Per il piacere dei nostri amici e nostro abbiamo pensato di ricordare il trentesimo
anniversario dei primi libri Adelphi con i trentuno fogli che qui presentiamo». Donati
da Ljuba Blumenthal, i fogli dattiloscritti dal giovanissimo ventitreenne Bazlen, nel
1925, come allenamento alla battitura, sono qui riprodotti in facsimile e trascritti.
Esemplare 484/799, in ottime condizioni.
€ 250

Bufalino, Gesualdo, e Salvatore Fiume Sillabario del peccato. Con una
serigrafia originale di Salvatore Fiume
(6)

Manduria - Bari - Roma, Lacaita Editore, collezione «Fogli da Borgo Celano» n. 5,
1992 (aprile), in 8°, brossura muta con sovracoperta risvoltata a tambuto; carta
avorio stampata in nero e rosso al solo piatto anteriore; pp. 21 [3]; un foglio sciolto
con la serigrafia di Fiume numerata e firmata dall’artista.

Prima edizione autonoma del racconto · Edizione di pregio a cura di Saverio
Ceddia e Antonio Motta, stampa il racconto di Bufalino su carta di pregio (Fedrigoni ‘Corolla Antique’ 140 gr.) accompagnato dalla serigrafia a due colori di Fiume,
impressa su carta Magnani di Pescia. Tirata in soli 121 esemplari (A-Z e 1-100), è oggi
rarissima, censita in un solo esemplare in Iccu. · «Sillabario del peccato» è uno
dei racconti di Calende greche, la raccolta pubblicata in edizione privata nel 1990
e quindi da Bompiani nel 1992. Esemplare 97/100, ben completo dell’ ✍ incisione numerata e firmata a mano da Salvatore Fiume. In eccellenti condizioni di
conservazione.
€ 250
(7)

Buzzati Traverso, Dino Il segreto del bosco vecchio

Milano, S.A. Fratelli Treves Editori, 1935, in 16°, brossura stampata in nero ai piatti
e al dorso, titolo in rosso all’anteriore e al dorso, pp. [8] 214 [2] (prima e ultima
sono carte bianche).

Edizione originale · Rara princeps del secondo romanzo dell’autore, segue di due
anni l’esordio (Bàrnabo delle montagne) proseguendone le tematiche e l’ambientazione (nota è la passione dell’autore per la montagna e l’alpinismo). L’opera è la
seconda e ultima firmata con il doppio cognome, in seguito abbandonato dall’autore.
Nel 1993, il film omonimo diretto da Ermanno Olmi, con Paolo Villaggio nei panni del
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protagonista. · Segni del tempo alla brossura originale, come tipico oggi di queste
rare edizioni; ottime condizioni all’interno. Nel complesso un esemplare più che
buono e interamente genuino.
€ 1.250
La versione ‘cangiullesca’ dei manifesti futuristi:
« à monsieur le Poète F.T. Marinetti, La Cocotta »

Cangiullo, Francesco La cocotta futurista (Scherzo – parlato e danzato –
per cafè-chantant). Versi e musica di F. Cangiullo
(8)

Napoli, Tip. editrice F. Bideri, Num. 2480, [1911, settembre], 250 x 175 mm, [1]
carta stampata in blu recto, in nero verso.

Edizione originale · Rarissima edizione nella forma autonoma della ‘copiella’,
ovvero un foglio volante con al verso lo spartito (il testo apparve anche sulla «Tavola
rotonda» XXI,41/42, 18 set. 1911). Cangiullo inscena brillantemente una cocotta
futurista malgré elle, tutta ardore, baccanale e stantuffi — ritratta accanto ai versi
in un disegno non firmato (ma dell’editore) recto. Esemplare in ottime condizioni,
proveniente dalla prestigiosa collezione futurista di Giampiero Mughini.
€ 1.500
☞ Cammarota, Futurismo, 76.4; D’Ambrosio, Nuove verità crudeli, pp. 390, 394-s, fig. 37
« A Luigi Pirandello con felicitazioni e auguri per le sue nozze.
Nel gennaio del 1894 »
(9)

Capuana, Luigi Le Istantanee

Roma, s. n., 1894 (gennaio), in 8°, legatura amatoriale in brossura in cartoncino
molle rosso, dorso in carta a motivo floreale, titolo manoscritto al piatto anteriore,
pp. [16], fogli di guardia in carta antica, il primo con titolo manoscritto nella stessa
mano che scrive in copertina.

Edizione originale · Rarissima raccolta di dodici componimenti numerati stampati
in facsimile di manoscritto dall’autore e donati a Pirandello in occasione delle sue
nozze. In ultima pagina la nota: «Qui finiscono ‘Le Istantanee’, che non avrebbero
dovuto cominciare». Un solo esemplare in Iccu (Bibl. Isontina, Gorizia).
Capuana andò elaborando — tra serio e faceto — questi versi sin dal 1892: ne hanno
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ricostruito nei dettagli le vicende, anche editoriali, Aldo Maria Morace («Le Istantanee di Luigi Capuana», in Annali della Fondaz. Verga 10, 1993, pp. 15-60) e Carmelo
Spadaro («L’originaria stesura delle Istantanee di Luigi Capuana», in Accademia degli
Zelanti e dei Dafnici di Acireale 10, 2000, pp. 221-237).
Lasciando a color che sanno ogni equilibrata valutazione, concludo segnalando che al
rapporto prodigioso con l’immediatezza luminosa della impressione fotografica, primariamente celebrato simbolicamente dal Capuana con questi suoi “componimenti in versi”,
seguì la triade poetica di Paul Verlaine composta da ‘Tu me dois ta photografie’, da ‘La! Je
l’ai, ta photografie’ e da ‘Et puisque ta photografie’ che apparve su «La Plume» del 15 e
31 dicembre 1894 [...]; e sarà poi nel 1895 che Stéphane Mallarmé illustrerà le fotografie
della Signora Mery Laurent. (Spadaro, p. 12)

Manca a Raya (che registra solo un’apparizione di tre quartine nel «Goliardo» del 16
giu. 1893). Ottimo esemplare in confezione amatoriale realizzata ad hoc. € 1.200

Carrà, Luca Sei volti della poesia. Bigongiari Bilenchi Merini Montale
Pratolini Sereni

(10)

[In fine:] Milano, Derbylius, Libreria [Alberto Casiraghy stampatore], 1998, marzo,
in folio, cartella in mezza tela con piatti in carta di pregio, illustrazione non firmata
ma di Alberto Casiraghy impressa al piatto anteriore, pergamino semitrasparente,
contenente [7] carte sciolte di pregio in barbe, la prima con facsimile di autografo
(poesia di Alda Merini), le restanti con le fotografie originali applicate al piatto.

Edizione originale · Bellissimo astuccio consacrato alla poesia del Novecento e
all’arte fotografica di Luca Carrà, nipote dell’artista e rinomato fotografo. Edizione privata fuori commercio in sole 12 copie, tutte firmate dall’artista, contenenti
altrettante stampe vintage, ✍ numerate e firmate dal fotografo: ritratti
dei poeti e scrittori elencati in sottotitolo, preceduta da una poesia di Alda Merini
riprodotta ‘e manuscripto’: «I poeti», probabilmente in edizione originale e unica.
Lo stampatore scelto è Alberto Casiraghy, noto editore sotto la sigla «Pulcinoelefante», e l’estetica del libro è conforme in ogni aspetto all’arte del tipografo. Ex. 2/12,
✍ firmato dal fotografo, in eccellenti condizioni di conservazione. € 2.500
(11)
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Ritratto fotografico incorniciato di 407 x 308 mm (342 x 288 mm senza cornice). La
poetessa è in posa con in mano Sei volti della poesia di Luca Carrà (☞ lotto precedente) e un’antologia dei propri versi. Stampa vintage impreziosita da un ✍ aforisma manoscritto autografo firmato di Alda Merini al piede recto. € 900

Chénier, André [Fantin-Latour; G. Simoes de Fonseca; Charles Meunier]
Les Bucoliques, publiées d’après le manuscrit original dans un ordre
nouveau par José Maria De Heredia

(12)

Paris, Charles Meunier, 1905, in 4°, legatura in pieno vitello marmorizzato, al piatto
superiore è incastonata una piastra in bronzo di Denys Puech raffigurante il monumento a André Chénier, titoli oro al dorso, conservati i piatti e il dorso della brossura
originale; custodia protettiva in cartonato marmorizzato; pp. 375 complessivamente
con 12 litografie f.t. di Fantin-Latour, 25 testatine e finalini litografici di Simoes Da
Fonseca; 4 di annuncio editoriale in fine.

Edizione originale · Superbo testimone della tiratura in 150 esemplari in carta velina magistralmente impressi da Philippe Renouard in carattere Didot, che accolgono
tre stati delle litografie di Fantin-Latour e sono rilegati in pieno vitello marmorizzato
di colore rosso arancio, con incastonata al piatto superiore la piastra di bronzo «La
Musa de Chénier». · Esemplare particolare e unico, che presenta in fine ben due
stati delle testatine e dei finalini di Simoes Da Fonseca, di cui non c’è notizia nella
giustificazione di stampa finale. L’opera è frutto di un lavoro corale: sotto la direzione artistica di Charles Meunier, José-Maria de Heredia dell’Académie Française ha
curato il testo, con la collaborazione di Fantin-Latour per le 12 litografie, di G. Simoes da Fonseca per finalini e testatine, di Philippe Renouard per l’impressione del
testo tipografico. Esemplare 78 di 150 su papier vélin du Marais. Perfetto stato di
conservazione, volume ancora parzialmente intonso.
€ 3.900
☞ Carteret, Le Tresor du Bibliophile, IV, p. 102; N. Rauch, Les Pentres et livre, p. 42, n. 30

(13)

Comi, Girolamo Cantico del tempo e del seme

Roma, Al Tempo della Fortuna (Officina Cuggiani) 1930 (25 maggio), in 16°, brossura
avorio stampata in rosso al solo piatto anteriore, pp. 81 [3]; iniziali e finalini stampati in rosso.
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Prima edizione · Rarissima tiratura di testa in sole cinque copie numerate

1-5 e stampate su «vélin Marais» (restante tiratura 6-500 su carta vergata Fabriano).
Prima raccolta originale della maturità, segue la silloge dei componimenti giovanili
Poesia 1918-1928 pubblicata l’anno prima con la stessa editrice «Al Tempo della
Fortuna» — fondata dall’autore e rilevata poi da Guanda.
Esemplare 1 dei soli 5 di testa, lievissimo foxing ai piatti, ma ottime condizioni di
conservazione.
€ 500
— I ‘libri gialli ’ della Nuova Foglio —
« Per ricostruire un po’ l’iter della mia poesia, segnalerei fra i libri assolutamente
introvabili, che pur tuttavia sono sicuro che sono stati pubblicati anche se sono
spariti assolutamente dal commercio (ed è probabile che non siano neanche stati
distribuiti) sia per le disavventure degli editori e la disavventura totale di questo
autore — segnalerei, come libri importanti, Il Mignottauro, che conteneva poesie e
disegni. Questo Mignottauro era dedicato a quel figlio di mignotta che è il Minotauro e
conteneva altresì, assieme alle mie, poesie di Emilio Villa, creando una problematica
molto strana, perché né io né Emilio Villa riuscivamo più a riconoscere quali fossero
i testi di ciascuno di noi. E stampai anche una teoria delle ombre. La teoria delle
ombre fu stampata a Macerata ed era la proiezione dell’ombra delle consonanti
e delle vocali su un foglio bianco. Attraverso questa proiezione speravo che,
proiettandosi le consonanti e le vocali, avrebbero composto delle parole. In effetti il
libro risultò di estrema illeggibilità. Peraltro io posso anche sostenere che il libro era
completamente leggibile, perché anche di questo libro non abbiamo più trovato traccia.
Probabilmente è stato smarrito o è servito a strani regali di Natale a personaggi
ignoti » (Corrado Costa cit. in Festanti, Mollo e Panizzi, p. 10)

Costa, Corrado, ed Emilio Villa Phrenodiae quinque de coitu mirabili
[ . . . ] Il Mignottauro

(14)

Pollenza (Macerata), La Nuova Foglio s.p.a., 1971 (febbraio), in 4°, legatura editoriale con dorso in tela rossa e piatti in cartonato giallo stampati in rosso e nero, cc.
[32] stampate solo recto in fogli di diversa grammatura; sguardie originali in cartoncino grisaglia.
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Edizione originale · Molto raro: «di questo volume interamente realizzato in litografia — tirato a mano ne sono stati impressi 200 esemplari con firma autografa degli
autori» (dal colophon). Eccellente esemplare ben completo delle ✍ firme autografe degli autori alla prima carta.
€ 2.300
(15)

Costa, Corrado Per una proiezione delle ombre

Pollenza - Macerata, La Nuova Foglio s.p.a., 1971, giugno, in 4°, legatura come il
precedente, compresi i fogli di guardia, pp. [66] in carta bianca di alta grammatura
(frontespizio stampato in rosso recto/verso; restanti carte stampate in nero solo
recto con le immagini dell’artista).

Edizione originale · Libro d’artista tirato in soli 300 esemplari: questo in eccellenti condizioni di conservazione.
(16)

€ 500

Costa, Corrado, e Giovanni Rubino Maograd

Pollenza - Macerata, La Nuova Foglio s.p.a., 1971 (30 agosto), in 4°, legatura come il
precedente, compresi i fogli di guardia, [31] carte stampate solo recto con inchiostro
marrone su carta bianca di alta grammatura.

Edizione originale · Enigmatico libro d’artista interamente stampato in fotocomposizione da originali manoscritti, dattiloscritti, disegnati e montati a collage.
Tiratura non indicata, ma molto raro. Alla seconda carta la presentazione dell’opera:
«MAOGRAD: progetto di distruzione abbattimento abrogazione negazione di qualsiasi
progetto di costruzione fondazione ipotesi affermazione di una città del futuro: CONTROUTOPIA di Corrado Costa e Giovanni Rubino». Non è chiaro come mai in alcuni
repertori sia segnato anche William Xerra tra gli autori. «Libro-riflessione sul mito
di Mao Tse Tung e sull’utopia della Rivoluzione Sociale» (Festanti, Mollo e Panizzi, p.
106). In ultima pagina una stampigliatura al piede afferma: «ho segnato con rosso
e giallo le tavole il .........» e a mano Rubino aggiunge: «03 - 8 - 1971 | Giovanni
Rubino». Ottimo esemplare con ✍ firma e data autografe di Giovanni Rubino
all’ultima carta, e suoi interventi manuali in marker giallo e pennarello
rosso lungo le pagine.
€ 700

☞ Festanti, Archivio Emilio Villa, p. 69; Festanti, Mollo e Panizzi, Corrado Costa: Inventario
dell’archivio e bibliografia, nn. 66 e 72, pp. 10, 70, 104 e 106
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Importante riflessione di Croce sul principio di autodeterminazione dei popoli e sulla democrazia

Croce, Benedetto ✍ [Benedetto Croce e il Presidente degli Stati Uniti
Woodrow Wilson: foglio di appunti autografo, senza titolo, relativo a
Wilson e alla democrazia]

(17)

[1919 circa] s. d., 203 x 287 mm. 1 carta scritta recto e verso. Manoscritto a inchiostro marrone scuro su carta intestata «Cinematografo Centrale | Piazza Duomo 23
— Milano — Portici della Galleria». Al verso della carta, il testo presenta alcuni segni
di cancellatura.

Manoscritto originale, apparentemente inedito · Benedetto Croce scrive di
Wilson riferendosi probabilmente al principio di autodeterminazione che il Presidente enunciò in occasione del Trattato di Versailles (1919) e che avrebbe dovuto
fungere da linea guida per tracciare i nuovi confini in Europa dopo la Grande Guerra.
Croce nomina inoltre la Società delle Nazioni, «le norme di convivenza che regolano
i rapporti degli individui» e la democrazia.
Vediamo un po’ chi è questo signore che viene [...] sorridente dal nuovo continente a cercare di mettere un po’ di ordine nelle faccende di questo vecchio mondo che si ingegna da
seicento anni (Asia [...] compresa) di lasciar il nuovo di stare in pace [...] e non ci riesce.
[...] In fondo alla nostra associazione di persone civili c’è un dubbio [...].

Croce scrive poi di un «sorriso» e continua: «In Europa eravamo rimasti a quello della
Gioconda [...] Ben venga! [...] Sarà questa la volta buona?... Speriamolo [...]. Da
noi la democrazia ha una gran tendenza — prende le cose in tragico. La tradizione
mazziniana ha le sue radici nel fragore [...] e qualcosa del carbonaro truce del romantico fatale rimane ancora nella [...] democrazia. Si direbbe che per la violenze
[...] e l’austerità [...] non abbia ancora trovato quella espressione di franca e amabile [...] che il Presidente Wilson esprime col suo popolare sorriso. Tanto meglio. Se
la democrazia è a muso duro, il popolo è allegro e abbiamo anche noi una gran voglia
di prendere la cosa un po’ più allegramente quando le circostanze ci hanno obbligato
a prenderla in questa [...] maniera». Un breve strappo alla piegatura del foglio; nel
complesso in ottime condizioni.
€ 480
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(18)

[Cuoco, Vincenzo] Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli

Milano, Dalla Tipografia Milanese in Strada Nuova, [1800-1801] Anno Nono Repubblicano, 3 voll., in 8°, brossura muta originale, pp. VIII 151 [1] bianca; VIII 248; 176.

Rara edizione originale · A seguito della feroce repressione che sancì la fine

della Repubblica napoletana, Cuoco fu condannato all’esilio e alla confisca dei beni:
salpò dunque per Marsiglia e, sulla nave che lo portava in Francia, iniziò a scrivere il
Saggio storico. La stesura del trattato lo occupò per due anni, prima a Parigi e poi a
Milano: qui, nel 1801, grazie a un prestito di 800 lire da parte di un certo Robalia, riuscì a pubblicare l’opera in forma anonima. Il successo fu immediato: «raccogliendo
i consensi della parte “italianisant” dei moderati e dell’ala liberale degli antigiacobini, seppe interpretare, in Francia come in Italia, l’affiorante opinione media rassicurata dalle vittorie di Napoleone. Al centro dei cinquanta fitti capitoli del Saggio,
non è soltanto la rivoluzione di Napoli, ma anche “la storia della rivoluzione di tutti
i popoli della terra e specialmente della Rivoluzione francese”» (DBI s.v. Cuoco,
Vincenzo). · Il trattato andò presto esaurito e Cuoco provvide nel 1806 a una seconda edizione aggiornata e rivista, contraffatta a Napoli lo stesso anno. Il successo fu
notevole anche all’estero: è del 1805 la traduzione tedesca sulla prima edizione, del
1807 la traduzione francese sulla seconda.

Bellissimo esemplare a pieni margini con barbe (213 x 133 mm), nella brossura originale d’attesa.
€ 2.800
☞ Nicolini, Nota all’edizione del Saggio storico, Laterza, 1913, p. 360 n. III; Melzi, Opere anonime e pseudonime, III p. 15; Parenti, Rarità, vol. VI, pp. 545-53

De Amicis, Edmondo Cuore. Dagli Appennini alle Ande [in «La Nuova
Antologia», terza serie, volume V, fascicolo XIX]

(19)

Roma, Direzione della Nuova Antologia, 1886 (1 ottobre), brossura originale rosa
stampata ai piatti e al dorso, pp. [4] in carta azzurra di catalogo editoriale Le Monnier, 389-574, [6] di «Annunzi della Nuova Antologia».

Prima ‘pre-originale’ di «Cuore» · La prima edizione di Cuore uscì a Milano presso Treves il 15 ottobre 1886, il giorno della riapertura delle scuole. Con un’abilissima
mossa pubblicitaria e commerciale, l’editore milanese anticipò l’uscita del volume
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pubblicando diversi capitoli del libro su alcune riviste letterarie di primo piano: tra i
primi estratti che videro la luce ci fu proprio «Dagli Appennini alle Ande», pubblicato
il 1 ottobre sulla «Nuova Antologia». · Fu l’avvio di una campagna martellante: il
3 ottobre uscì su «L’Illustrazione Italiana» la novella mensile «Naufragio», il 10 su
«L’Illustrazione popolare» i paragrafi iniziali del libro «Il primo giorno di scuola», «Il
nostro maestro» e «Una disgrazia» (Brambilla, p. 86, n. 14).
Di lì a poco, come noto, «Cuore» si impose come il libro di maggior successo dell’Ottocento italiano. Leggera piega e brunitura al dorso, pagine lievemente brunite ai
margini, minimi strappetti dovuto ai bordi marginosi e diseguali; nel complesso un
ottimo esemplare a pieni margini nella brossura originale.
€ 750

☞ Brambilla, Appunti per la storia editoriale di Cuore (in «Alai: rivista di cultura del libro», 2,
2016, pp. 79-99)
— Derrière le miroir 1955-1958 —
« Les années complètes sont vendues sous couverture cartonnée décorée en
lithographie originale par Mirò » (Maegh, cat. 10 Ans d’éditions)
(20) Derrière le miroir 1955 [completo] ·n 71-72 G. Braque ·n 73 Palazuelo
·n 74-75-76 Raoul Ubac ·n 77-78 Kandinsky ·n 79-80-81 Léger

Paris, Maeght Éditeur, Editions Pierre à Feu, 1954 (Dècembre) - 1955 (Dècembre),
5 fascicoli in 4° conservati nella cartella editoriale in tela verde con piatti illustrati
in litografia originale a colori di Mirò.

Edizione originale · Eccezionale annata completa conservata nella rarissima
cartella originale decorata da Mirò (contenute lacerazioni a testa e piede del dorso);
fascicoli generalmente in condizioni eccellenti e completi in ogni loro parte.
Particolarmente notevoli e pregiati: il fascicolo dedicato a 77–78 Kandinsky: Période
dramatique 1910-1920, ornato da 1 «bois gravés originaux» in copertina + 2 litografie
a colori su doppio foglio; il fascicolo 79-80 Hommage a Fernand Léger, 6 litografie a
colori (due su doppio foglio) di straordinaria qualità.
€ 2.000
(21) Derrière le miroir 1956 [completo] ·n 82-83-84 Tal Coat ·n 85-86 G. Braque
·n 87-88-89 Miró ·n 90-91 Chillida ·n [92-93] 10 Ans d’édition 1946-1956
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—, 1956 (Janvier-[Décembre]), 5 fascicoli in 4° conservati nella cartella editoriale in
tela verde con piatti illustrati in litografia originale a colori di Mirò.

Edizione originale · Eccezionale annata completa conservata nella rarissima
cartella originale decorata da Mirò (principio di distacco senza mancanze a testa e
piede del dorso); fascicoli generalmente in condizioni eccellenti e completi.
Il n. 85-86, G. Braque, contiene la celebre «L’oiseau et son nid» in pregevole stampa
cromolitografica su doppia pagina; il n. 87-88-89 è tutto dedicato a un Mirò in
forma smagliante (3 cromolito a doppia pagina e 3 a piena pagina); l’ultimo numero
dell’anno ospita il corposo catalogo 10 Ans d’édition — fondamentale per la storia di
Maegh editore ma anche libro d’artista eccezionalmente curato: brossura con risvolti
protetta da pergamino originale, copertina in xilografia di Raoul Ubac, pp. 75 [5]
inclusive di 2 acqueforti originali (Giacometti e Miró a pp. 21 e 24), 1 litografia originale a colori di Miró su doppio foglio (pp. 31-34), 1 litografia originale su fondo verde
di Bazaine a piena pagina (p. 51) + 1 litografia originale a colori di Chagall su doppio
foglio fuori numerazione (tra p. 16/17).
€ 2.500
(22) Derrière le miroir 1957 [completo] ·n 94-95 Derain ·n 96-97 Bazaine
·n 98 Alberto Giacometti ·n 99-100 Chagall ·n 101-102-103 Kandinsky

—, 1957 (Fèvrier-Décembre), 5 fascicoli in 4° conservati nella cartella editoriale in
tela verde con piatti illustrati in litografia originale a colori di Mirò.

Edizione originale · Eccezionale annata completa conservata nella rarissima
cartella originale decorata da Mirò (contenute lacerazioni a testa e piede del dorso);
fascicoli generalmente in condizioni eccellenti e completi in ogni loro parte.
Di particolare pregio tutti fascicoli dedicati ai grandi maestri, a cominciare da
Derain (14 lito sanguigna e b/n) con testo di Giacometti, Alberto Giacometti con
testo di Jean Genêt (11 raffinatissime lito in scala di grigi), Chagall (5 lito a colori di
cui due grandi) con testo di Jean Paulhan, Kandinsky (6 lito a colori di cui due grandi) con testi di Jean Cassou e Pierre Volboudt.
€ 2.000

Derrière le miroir 1958 [completo] ·n 104 Palazuelo ·n 105-106 Ubac ·n 107108-109 Sur 4 murs ·n 110 Kelly ·n 111 Derain ·n 112 Éditions Maeght 1958
(23)
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—, 1958, 5 fascicoli in 4° conservati nella cartella editoriale in tela verde con piatti
illustrati in litografia originale a colori di Mirò.

Edizione originale · Eccezionale annata completa conservata nella rarissima
cartella originale decorata da Mirò (principio di distacco senza mancanze a testa e
piede del dorso); fascicoli generalmente in condizioni eccellenti e completi.
Il fascicolo dedicato a Raul Ubac è abbellito da 7 «ardoises gravées en couleurs»,
di cui una a doppia pagina. Sur 4 murs pubblica un testo originale di Miró e testi
riprodotti degli artisti partecipanti (Bonnard, Matisse, Braque, Chagall, Picasso, Kandinsky, Brancusi, Léger, Giacometti, Bazaine, Tal Coat, Ubac), 4 litografie originali
a colori di Miró (copertina), Giacometti, Tal Coat, Chagall, oltre a 8 illustrazioni a
colori di pregevole fattura, pp. 29 [1] a bifoli sciolti di cui l’ultimo un depliant a
sei ante con la riproduzione a tripla pagina di una pittura murale di Miró. L’ultimo numero dell’anno Éditions Maeght 1958, testi di Reverdy, Du Buchet, Frénaud,
Bonnefoy, Prévert, Char, copertina illustrata a colori da Braque e Miró, tavole a piena
pagina di Tal Coat, Ubac, Miró, Giacometti, pp. [16] + 16 in carta patinata numerate
77-92 che continuano dal catalogo 10 Ans d’éditions del 1956
€ 2.000
(24)

Diderot, Denis La religiosa

Milano, presso Villetard e Comp., [1797] Anno primo della libertà italiana, 2 voll. in
uno, in 8°, mezza pelle coeva con angolini, al dorso doppio tassello verde e rosso
con titoli oro e fregi, piatti in cartonato marmorizzato, tagli spruzzati, pp. 155 [1]
bianca; 155 [1] bianca.

Prima edizione italiana · Molto raro, solo tre esemplari registrati in Iccu. «Je ne

crois pas qu’on ait jamais écrit une satire plus effrayante des couvents», confidava
lo stesso Diderot a proposito del suo primo romanzo La religieuse, scritto nel 1760.
L’opera venne pubblicata a Parigi solo postuma, nel 1796 «chez Buisson», e l’anno
successivo fu tradotta in Italia per le cure di Gaspare Sauli, patriota e rivoluzionario
genovese. Si deve a lui l’iniziale nota del traduttore e la prefazione dedicata «Alle
fanciulle che han compiti 14 anni»: «se i vostri genitori, se il vostro confessore vi
propongono lo stato religioso [...] dite loro: la natura nel formarci non ci destinò
all’inutilità» (p. 6). Qualche escoriazione al dorso e ai bordi dei piatti, alle prime
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pagine un alone nel margine esterno superiore e un piccolo foro a quello inferiore (in
entrambi i casi il testo non è intaccato), nel complesso un più che buon esemplare
con ampi margini.
€ 750
(25)

Dossi, Carlo Ritratti umani dal calamaio di un mèdico

Milano, Dossi autore - Perelli editore (coi tipi di E. Civelli e C.), [1873] M.D.CCC.L.XXIII,
in 8°, brossura originale in leggera carta chiara giallo-verde stampata in nero al solo
piatto anteriore e in terza di copertina, pp. 101 [3] con indice.

Rarissima edizione originale tirata in soli 136 esemplari · Si tratta del primo

libro del Dossi a impiegare la formula «ritratti umani», poi ripresa in altre collezioni
di novelle: La Desinenza in A: ritratti umani (1878) e Ritratti umani: campionario
(1885). Non è del tutto inesatto parlare di ‘trilogia dei «Ritratti umani»’ per queste
tre opere. · Questa raccolta di racconti, pubblicata in pochissimi esemplari, venne
in seguito ‘volgarizzata’ — se così si può dire — dall’editore romano Sommaruga,
come numero 17 della propria raffinata collezione, nel 1883, e se ne stamparono
almeno tremila copie.
Straordinario esemplare conservato nella copertina originale «color verde pallido»
(Isella & Reverdini); normale usura (angoli arricciati, minime mancanze a testa e piede del dorso, principio di fessura tra terzo e quarto fascicolo), complessivamente in
ottime condizioni, fresco, pulito e a fogli diseguali (240 x 170 mm).
€ 2.500
☞ Isella & Reverdini, La vita di Alberto Pisani e i libri di Carlo Dossi, 1873.2*

Dudreville, Leonardo, Achille Funi, Luigi Russolo, Mario Sironi Contro
tutti i ritorni in pittura. Manifesto futurista

(26)

Milano, Direzione del Movimento Futurista: Corso Venezia, 61 - Milano (Stab. Tip. Taveggia - Milano via Ospedale 3), 1920 (11 gen.). 235 x 290 mm, un bifolio per pp. [4].

Edizione originale · Non comune. Il manifesto si conclude a p. [3], mentre l’ultima pagina ospita un catalogo delle Edizioni Futuriste di «Poesia», da L’Esilio di Buzzi
a Les Mots en liberté futuristes di Marinetti includendo anche Musica futurista di
Pratella (che a rigor di logica è edizione di Bongiovanni di Bologna). Stampato con
un carattere leggermente diverso dall’usuale, e con segnalazione del deposito delle
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Edizioni di Poesia presso l’Editore Facchi (Milano, via Durini n. 18), è un manifesto
fondamentale per il rilancio artistico del Futurismo e dell’avanguardia in Italia nel
dopoguerra: il testo, eventualmente con altro titolo, fu infatti molto pubblicato in
testate e propaganda futurista («Roma futurista», Esposizione Paris maggio 1921 e
Torino marzo-aprile 1922 — in quest’ultima occasione firmato dal solo Russolo), a
volte con data 11 aprile 1920. Uniforme brunitura dovuta alla qualità della carta;
minimi segni del tempo al margine esterno; più che buon esemplare.
€ 500
« . . . contrabbandare clandestinamente, invece
che le sigarette, i versi di Eliot. . . »

Eliot, Thomas Stearns, tradotto da Raffaele La Capria e Tommaso Giglio
Little Gidding dai “Quattro Quartetti” di T.S. Eliot

(27)

[Napoli], Edizioni Ali, collana «Poesia» 1, 1944, in 16° quadrotto, punto metallico
con copertina in brossura azzurra stampata in nero e riquadri rossi al solo piatto
anteriore, ampie unghiature pp. 20.

Prima edizione italiana · Rarissima plaquette, registrata in Iccu in soli fondi

specialistici (Archiginnasio, Adolfo Betti, Apice, Ada e Mario De Micheli, Leonardo
Sinisgalli, Pietro De Nava). Pubblica in edizione originale la versione italiana in terzine dantesche elaborata da Raffaele La Capria e Tommaso Giglio, allora giovanissimi
nella Napoli appena liberata:
Traducendo Little Gidding in mezzo a quel frastuono ci pareva di mettere un po’ di ordine
nelle nostre emozioni (ed è questo il compito della poesia secondo Eliot), di vivere ‘nel’
mondo con distaccata-appassionata partecipazione (ed è un concetto più volte espresso
nei Quattro quartetti), e a volte ci è parso persino — in qualche istante, mentre si decifrava un verso più complicato e misterioso degli altri — di percepire quell’intersecarsi del
non-tempo nel tempo in cui tante volte Eliot allude nella sua poesia. [da Ferito a morte]
[...] una plaquette che apparve anche in qualche libreria (ma che distribuivamo noi stessi
agli amici) [...] contrabbandare clandestinamente invece che le sigarette i versi di Eliot.
[da False partenze] [Ali e]ra la sigla di Aldo Liguori, un amico al quale ho dedicato la mia
traduzione per il ricordo che ho di lui e della sua generosità. Nessuno di noi aveva una lira
in tasca. Aldo Liguori ne aveva pochissime, e le usò per pubblicare un’edizioncina che uscì
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a Napoli proprio nel ’44. A volte penso che solo a Napoli s’incontrino di queste persone.
[da Di terra e mare]

La traduzione apparirà quindi per il grande pubblico sul «Politecnico» (2,20, 9 feb
1946), preceduta da una nota del direttore, Vittorini. Uniforme brunitura all’interno più accentuata al taglio alto ed esterno; prima carta parzialmente incollata lato
legatura al contropiatto; nel complesso buon esemplare.
€ 500
(28)

Fornasetti, Piero (copertina e design) Lettura per famiglie

Milano, Edizioni Lettura per famiglie s.r.l. (Arti Grafiche D. Capra), 1948 (nov.) - 1949
(feb.), 4 voll., in 8° stretto, brossura illustrata a colori da Piero Fornasetti, pp. 89
[7]; 91 [12]; 93 [7]; 94 [1] e tre carte diverse di reclame in fine.

Rara collezione completa di questa raffinata rivista letteraria, abbellita da

copertine e fregi di Piero Fornasetti. Direttore fu Giuseppe Gorgerino, giornalista e
critico d’arte di scuola gobettiana. Esperimento molto ‘longanesiano’ nella forma e
nei contenuti, ebbe però vita breve: uscì in soli quattro volumetti dal novembre ’48
al febbraio ’49 con anno I nn. 1-2 e anno II nn. 1-2. · «Le copertine erano disegnate
dal trentacinquenne Fornasetti che proponeva alcuni soggetti a lui cari: Arlecchino
(nel 1949 gli verrà affidata la decorazione del cinema Arlecchino), le mani, i volti
tratteggiati a matita, già presentati nei lunari commissionatigli dall’amico Gio Ponti.
All’interno [...] piccoli fregi sparsi qua e là, silhouettes in bianco e nero che rappresenteranno anch’esse uno dei suoi marchi di fabbrica» (Caccia). Ospita racconti
e rubriche a cura «delle migliori penne dell’epoca, di area conservatrice» e «da
intellettuali di prim’ordine» (Caccia). Segnaliamo: Croce, Papini, Bacchelli, Flora,
Angelini (Colori d’autunno; Gennaio in prosa e in versi), Montanelli (Paura a Gallarate), Ravegnani, Dal Fabbro, Emanuelli, Vergani (Il figlio del maresciallo), Antonio
Baldini, Marino Moretti, Solmi, Linati, Comisso (Le avventure del Barone), Valeri,
Bartolini (Ritrovo il cane), Vittorini (Viaggio nell’isola). Ottimi esemplari.
€ 750
☞ Caccia, La rivista troppo timida (Pretext 10, aprile 2019, pp. 90-94)
(29)

Foscolo, Ugo Ultime lettere di Jacopo Ortis

Italia, s. n. [ma: Milano, Genio Tipografico], 1802 [ottobre], in 8°, pregevole lega-
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tura novecentesca in pieno marocchino blu scuro con grandi angoli, cinque nervi al
dorso con decorazioni oro negli scomparti, titolo/autore al secondo scomparto, data
al piede; piatti in raffinata carta marmorizzata effetto ‘onda spagnola’, risguardi in
carta pettinata nei toni del rosso; cuffie in seta azzurra e gialla e taglio superiore in
oro; astuccio coordinato; pp. [8] 246 [2] finali con errata, 1 carta fuori testo all’antiporta con il bel ritratto dell’autore di Giovanni Boggi.

Edizione originale · L’edizione vide la luce a Milano nell’ottobre 1802, tirata in
1600 esemplari al prezzo ciascuno di lire 4,10 milanesi. La preparazione alla stampa fu seguita per tutta la sua durata personalmente dal Foscolo, attentissimo nella
ricerca della perfezione tipografica: «L’autore ha dovuto fare da compositore, da
torcoliere, da proto, da legatore…», scriveva in una copia omaggio inviata all’editore Bodoni di Parma (Raccolta Foscoliana Acchiappati). L’attenzione fu premiata:
l’editio princeps del capolavoro foscoliano si presenta come un bellissimo libro di
sobria eleganza, perfettamente stampato in corpo grande con impaginazione ariosa.
Il ritratto finemente inciso dal Broggi rese terribilmente ardue le contraffazioni, che
pure fiorirono riccamente, dato il successo del romanzo.
Notevole esemplare fresco e pulito a grandi margini (125 x 187 mm. la misura delle
carte), in legatura moderna di pregio.
€ 4.700
☞ Raccolta foscoliana Acchiappati, n. 25

[Foscolo et alii] Hobhouse, John Cam (ed.) Historical Illustrations of the
Fourth Canto of Childe Harold: containing dissertations on the ruins of
Rome; and an essay on Italian Literature [ . . . ] Second edition [ . . . ]

(30)

London, John Murray, 1818, in 8°, legatura coeva in mezza tela, piatti in cartonato
muto, al dorso segnatura di collezione estinta e pecetta con titoli a stampa, pp. VIII
576 [4] di catalogo editoriale.
Seconda edizione rivista · Uscì dagli stessi torchi e nello stesso anno dell’originale:
notevolmente rivista e corretta rispetto alla prima, «anche questa seconda edizione [...] si rivela accuratissima e in tutto degna dell’eleganza di quella» (Raccolta
foscoliana Acchiappati, p. 242). L’«Essay on the present literature of Italy» (pp. 347484), con i profili letterari di Cesarotti, Parini, Alfieri, Pindemonte, Monti e Foscolo,
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sebbene anonimo, si deve alla penna del Foscolo: «L’Hobhouse, grande
amico di Byron, nella compilazione delle note illustrative al canto quarto
del Child Harold, intendeva dare ai lettori delle notizie sui maggiori poeti
italiani del tempo e si affidò a Foscolo [...]. Fra l’Hobhouse e il Foscolo
si convenne che della parte avuta dal Foscolo in tale collaborazione si
sarebbe mantenuto il segreto, ma in realtà lo stile inconfondibile del
Foscolo (così l’Acchiappati, 86, pp. 237-40) fu subito riconosciuto in Italia
e suscitò una notevole polemica alimentata da quegli scrittori che erano
stati esclusi» (Folinea, p. 78). · Esemplare fresco e in barbe in spartana legatura coeva che conserva al dorso un frammento della brossura a
stampa (normali segni di consunzione marginali); lieve foxing alle prime
e ultime pagine, all’interno qualche trascurabile fioritura, ma bell’esemplare. Firma di antico possessore al piatto superiore ed ex libris della
Public Library di Leeds («Duplicate/Sold»).            € 250
☞ Raccolta foscoliana Acchiappati, n. 87; Folinea, Ugo Foscolo, n. 65 (prima ed.)
(31) Gadda, Carlo Emilio ✍ Il libro delle furie [Eros e Priapo].
Puntata 3a [Dattiloscritto con interventi autografi]

S.l., s.d. [1955], cc. 8 solo al recto, numerate a mano. Dattiloscritto con
correzioni manoscritte autografe. In ottime condizioni di conservazione.

Dattiloscritto con correzioni autografe de Il libro delle furie (ovvero Eros e Priapo): il testo fu pubblicato sul terzo numero di «Officina»
nel settembre 1955. Le vicende editoriali che portarono alla pubblicazione di Eros e Priapo, vigoroso pamphlet antimussoliniano, risultano molto
intricate e sono state ricostruite da Paola Italia e Giorgio Pinotti nell’ultima edizione Adelphi 2018. Basti qui ricordare che la stesura del testo
avvenne nel 1944-45 e che la prima pubblicazione in volume, dopo un
susseguirsi scoraggiante di rifiuti e ripensamenti, avvenne per Mondadori
solo nel 1967, in una versione epurata degli elementi più violenti e curata
con sciatteria. Solo la scoperta in tempi recenti del manoscritto originale
ha consentito di leggere l’opera nella sua prima redazione (Eros e Priapo,
ed. Italia-Pinotti).
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Un momento fondamentale della storia editoriale si ebbe tra il 1955 e il
1956, quando uscì in quattro puntate sulla celebre rivista sperimentale «Officina» il terzo capitolo del trattato, accolto con entusiasmo da Pasolini. Da
Eros e Priapo il titolo fu mutato in Il libro delle furie, volutamente «lontano
da quello originale per comprensibili ragioni editoriali (la rivista ha interesse a marcare la differenza rispetto al manoscritto, legato per contratto a
Mondadori)» (Eros e Priapo, ed. Italia-Pinotti, p. 401).
Presentiamo qui il dattiloscritto della terza puntata, postillato e corretto
da Gadda per l’uscita su «Officina». L’importanza di questi otto fogli è decisiva nella comprensione della genesi e della stratigrafia delle differenti
redazione dell’opera: il testo a stampa è infatti quello dell’autografo, su
cui Gadda intervenne dando vita a una nuova più ricca redazione, costantemente segnata da «un incremento di immagini, episodi e digressioni»
(ivi p. 364). Una testimonianza preziosissima, nella sua concretezza materiale, di ciò che Il libro delle furie «avrebbe potuto essere e non è stato:
un Eros e Priapo rivisto e portato a compimento» (ivi p. 365).   € 5.000
☞ Gadda, Eros e Priapo, ed. Italia-Pinotti (Milano: Adelphi, 2018), passim

Gambini, Ivanhoe Istituto Coloniale Fascista • sezione di
Varese • giornata coloniale 12•7•36 — XIV — Mostra artistica
Fiera del libro
(32)

Varese, Edizioni Gambini (Industria Grafica Paolo Landi & C.), 1936 (luglio), 70 x 100 cm, 1 foglio stampato in quadricromia al recto.

Rarissimo manifesto originale · uno dei capolavori dell’aeropittore
di Busto Arsizio, con Munari, Ricas e Merli tra i protagonisti del gruppo
futurista milanese.

Talmente raro da mancare al catalogo ragionato di Maurizio Scudiero,
Gambini aeropittore futurista. Eccellente esemplare nonostante la carta
estremamente leggera.                    € 3.700
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L’esemplare di Fortunato Pintor
(33)

Gentile, Giovanni Rosmini e Gioberti

Pisa, Tipografia Successori Fratelli Nistri, estratto dagli «Annali della R. Sc. Norm.
Sup. di Pisa», vol. XIII, 1898, in 8°, legatura moderna in mezza pelle con angoli, piatti in carta marmorizzata, pp. [4] XII 318 [2].

Edizione originale · Rara prima edizione autonoma, nella forma dell’estratto
dagli «Annali» della Normale di Pisa, della tesi di laurea del celebre filosofo, che può
essere considerata la sua opera prima (essendo preceduta solo da sottili placchette
contenenti articoli o saggi). ✍ Straordinario esemplare pregiato da lunga
e bella dedica: «Al mio carissimo Fortunato [Pintor], che onorevolmente incomincia la sua carriera letteraria, sia questo libro pegno d’inalterabile affetto fraterno ed invito e augurio ad animare la sua letteratura con la mia filosofia. | G. Gentile
| Campobasso, 25 novembre 1898». Fortunato Pintor (1877-1960) è stato compagno
di studi di Gentile alla Normale, quindi bibliotecario alla Centrale di Firenze e direttore alla Biblioteca del Senato e della Biblioteca Treccani.
«Ricostruire, anzi, rivendicare la presenza filosofica europea dell’Italia del primo
Ottocento (Antonio Rosmini e poi Vincenzo Gioberti) [...] pareva a Gentile il primo
compito per riscattare dall’oblio una speculazione che egli riteneva a fondamento
del Risorgimento. Se Rosmini è il Kant italiano, Gioberti ne è la conclusione necessaria (al di là degli apparenti contrasti): a loro si deve il merito di aver riscattato il
concetto di nazionalità, di aver mirato alla rigenerazione politica. L’incontro tra il
movimento romantico, prevalentemente letterario, laico, con l’idealismo cristiano
di Rosmini e Gioberti, nei quali il sentimento religioso assume solo come forma il
cattolicesimo, dà contenuto al movimento che preparerà il Risorgimento» (Contributo italiano alla storia del Pensiero: Storia e Politica, Treccani 2013, s.v.). Carte
uniformemente brunite, ma solide e pulite.
€ 350
(34)

Giudici, Giovanni Canto teatrale [Intermezzo teatrale]

Milano, Edizioni di Vanni Scheiwiller (stampato da Luigi Maestri), [1973] MCMLXXIII,
post settembre, in folio piccolo, brossura in carta di pregio beige stampata in nero al
solo piatto anteriore, pp. 7 [1] a bifoli sciolti, carta forte con barbe.
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Rarissima edizione originale non veniale, assente da Iccu e non reperita
altrove · «Composto e stampato in cinquanta esemplari da Luigi Maestri», pubblica
in anteprima assoluta quello che sarà l’«Intermezzo teatrale» del Male dei creditori
(«Lo specchio» 1977). Elegantissima placchetta tirata in torchio da Luigi Maestri, in
carattere corsivo con legature, in grande corpo. Testo datato in calce «agosto-settembre 1973». Perfetto esemplare.
€ 350
L’esemplare di F.T. Marinetti, con bella dedica autografa dell’autore
(35)

Govoni, Corrado Pellegrino d’amore. Poesie

Milano, A. Mondadori · Editore, [collana «Lo Scrigno»], 1941 (marzo), in 8° quadrotto, brossura con sovracoperta risvoltata a tamburo stampata in nero, titolo in rosso
al piatto anteriore, pp. 198 [6].

Prima edizione, prima tiratura · Una delle più rilevanti raccolte della maturità,
la prima pubblicata con lo «Scrigno» di Mondadori — la collana dell’ultimo Marinetti.
✍ Straordinario esemplare con dedica autografa dell’autore:
Roma, primo giorno di primavera 1941-XIX- | A Marinetti, al più generoso e più nobile di
tutti i poeti viventi, la prima copia dell’ultimo libro di troppo tardi odiatissima poesia, con
amicizia e ammirazione | Corrado Govoni

Copia d’associazione che riunisce il poeta e il suo primo editore, tardo sigillo a un’amicizia mai spenta nonostante differenze e differenti percorsi di vita.
€ 300
(36)

Imperatore, Biagio Schegge. Poesie

Napoli, Editrice C.l.e.t. 1934, in 16°, brossura avorio con bel disegno di copertina in
rosso e nero firmato «C. Manzi», pp. 60 [4], foglietto di errata-corrige sottomisura
applicato in fine.

Edizione originale · Rara prima raccolta di poesie di questo «poeta napoletano in
corrispondenza con Marinetti, autore di alcuni testi considerabili, per caratteristiche
tecnico-formali e tematiche, vicino ai modelli futuristi» (Dizionario del Futurismo,
p. 583a). Ottimo esemplare, fresco e pulito, completo dell’errata.
€ 250
☞ Cammarota, Futurismo, 259.1; D’Ambrosio, Buccafusca, p. 560-s
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«Una succosa e “aristocratica” interpretazione del pensiero di Marx»

Labriola, Antonio In memoria del Manifesto dei comunisti [in cop.
aggiunto:] Saggi intorno alla concezione materialistica della storia — I.

(37)

Roma, Ermanno Loescher (Napoli – Stabilimento Tipografico Pierro e Veraldi) 1895, in
8°, brossura bianca stampata in nero ai piatti, pp. 87 [1]; carta forte in barbe.

Prima edizione · Raro primo dei tre «Saggi intorno alla concezione materialistica

della Storia», cosiddetto «Preambolo» nell’occhietto. · «Dopo lungo meditare, ed
esitare (“Temo la taccia d’incompetente”, confidava a Engels, 2 sett. 1892), dette
forma, nell’aprile 1895, al saggio In m-emoria del Manifesto dei comunisti, del quale
(come dei successivi) si fece editore Benedetto Croce. L’iniziale disegno, inteso a
“popolarizzare le idee del socialismo scientifico” (lettera a Engels, 3 nov. 1891), si
convertì in una succosa e “aristocratica” interpretazione del pensiero di Marx» (DBI).
Esemplare con mancanze al dorso (muto) e fascicoli leggermente allentati; nel
complesso in più che buone condizioni, con la rara brossura originale, internamente
eccellente, in barbe. Timbro «La Critica Sociale | Milano» al frontespizio.
€ 300
(38) Leopardi, Monaldo ✍ [Lunga e importante lettera autografa firmata,
inviata a Bartolomeo Veratti, in cui si discute de «La Voce della Ragione»]

Recanati, 1834, 8 ottobre, 317 x 208 mm, bifolio ripiegato a busta, manoscritto a
inchiostro marrone scuro; 1 bifolio, scritte 2 pagine; al verso della seconda carta il
nome del destinatario: timbri postali e traccia di sigillo.

Documento autografo originale · La lettera costituisce un’importante testi-

monianza dell’attività di Monaldo Leopardi nelle vesti di direttore del periodico
antirisorgimentalista e controrivoluzionario «La Voce della Ragione». È indirizzata
all’amico e “collega” Bartolomeo Veratti, letterato e giurista modenese, co-direttore della «Voce della Verità: Gazzetta dell’Italia centrale», anch’essa espressione
politica del vecchio regime. La lettera si apre con l’annuncio di Monaldo di voler dar
notizia sulla «Voce della Ragione» di alcune pubblicazioni di Veratti (in particolare
della «Collezione delle massime di diritto stabilite dal supremo consiglio di giustizia
di Modena»). Ancora, Leopardi ringrazia Veratti per aver pubblicato sulla «Voce
della Verità» un “Annunzio tipografico” dedicato all’opera da lui composta, «La Giu-
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stizia nei Contratti e l’Usura, Modena, 1834»: «l’autore vi è trattato con la usata
soprabbondanza di cortesia e amorevolezza».
La lettera testimonia anche della verve polemica e ironica di Monaldo, e della
disputa che lo vide opporsi all’abate Marco Mastrofini, autore del saggio L’Opera
sulle Usure libri tre, stampato a Roma nel 1831. Scrive infatti Leopardi: «L’operetta voleva brontolare un poco vedendosi messa in uno stesso scaffale con l’opera di
Mastrofini, ma le ho fatto considerare che l’estensore dell’articolo è un antico Mastrofiniano, e bisogna contentarsi» — e aggiunge: «Non intendo erigermi in censore
di galantuomini, e d’altra parte sono un poco, e più di un poco ostinato, né è facile
ch’io torni addietro dai miei principii». Lettera in ottime condizioni. Usuale traccia
dell’apertura in corrispondenza della ceralacca (conservata).
€ 1.200
Tre esemplari dell’ Orologio, il terzo romanzo di Carlo Levi
(39)

Levi, Carlo L’Orologio

Torino, Einaudi, collana «Saggi» (n. 126), 1950, in 8°, brossura originale arancione
con riquadro bianco al piatto anteriore, pp. 364.

Bozze di stampa · Raro esemplare di bozze inviate per lettura e recensione, caratterizzato da parecchie imperfezioni di stampa come la data «1590» al frontespizio.
✍ L’esemplare di Guglielmo Petroni, come da firma di possesso alla prima
carta, sotto il timbretto «Bozze di stampa».
€ 120
(40)

Levi, Carlo L’Orologio

Torino, Einaudi, collana «Saggi» (n. 126), 1950, in 8°, brossura con sovracoperta
illustrata a colori (dipinto dell’autore), pp. 364.

Prima edizione · L’edizione fu curata da Levi anche nei suoi aspetti materiali,

così da creare un oggetto in cui “l’interno” dialoga con “l’esterno”, in un contrasto
marcato tra il tono cronachistico e memorialistico del romanzo e l’atmosfera onirica
della sovracoperta. ✍ L’esemplare di Sergio Pautasso, come da firma di possesso
alla prima carta; più che buone condizioni (bruniture).
€ 85
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L’autore fece riprodurre in copertina un suo disegno raffigurante un orologio in pezzi
e un gufo che lo osserva, e in retrocopertina il manoscritto del sonetto «L’Orologio», il
cui incipit «Ruggito dei leoni nella notte» ricalca da vicino quello del romanzo:
— La notte, a Roma, par di sentire ruggire i leoni. —
« Solo che, quel ruggito nel sonetto non rinvia semplicemente alla natura forestale (di
foresta) e selvaggia (di selva) della città — tema questo ampiamente sviluppato nelle
pagine seguenti del romanzo — ... esso è ricavato dalla memoria che ritrova e cataloga
pezzi sparsi il cui insieme rappresenta e definisce Roma e l’Italia, traumatizzate dalle
indicibili sofferenze della guerra, cosicché il componimento riassume L’Orologio,
tentativo, questo, attraverso la scrittura, di preservare il ricordo, ma anche di
testimoniare la veridicità, di esperienze e di dolori » (Longo, p. 49)
(41)

Levi, Carlo L’Orologio

Torino, Einaudi, collana «Supercoralli«, 1974, in 8°, mezza tela azzurra, sovracoperta illustrata a colori con dipinto dell’autore, pp. 312 [4].
Prima edizione nei «Supercoralli» Einaudi, preceduta da diverse ristampe nei «Saggi»
e nella «Biblioteca Moderna Mondadori» (dove esce per la prima volta nel 1960).
Anche in questa edizione in copertina anteriore troviamo il disegno dell’autore;
manca invece la poesia autografa in copertina posteriore, che rimane vuota, bianca.
Ma in questa copia, l’autore ha sanato la mancanza: ✍ straordinario esemplare
con poesia manoscritta autografa vergata sulla sovracoperta, in quarta di
copertina: L’Orologio. Affettuosa dedica autografa di Carlo Levi all’antiporta «al mio
Carissimo Sergio con amore Carlo Levi», con nuova citazione di quei versi.
La poesia apriva la suite «Poesie dell’orologio» pubblicata nel marzo dello stesso
anno su «Botteghe oscure» (oggi in Poesie cur. S. Ghiazza, Roma 2008).
venduto
☞ Longo, Le poesie dell’orologio (Intertestualità leviane, Bari 2011, pp. 44-72)
Cento anni dalla nascita di Primo Levi, 31 luglio 1919

Levi, Primo Ottobre 1944 [tratto da: Se questo è un uomo; pubblicato
in «Il Ponte. Rivista mensile di politica e letteratura» Anno III, n. 8-9]

(42)

Firenze, La Nuova Italia, 1947 (agosto-settembre), in 8°, brossura stampata ai piatti
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in rosso e nero, alle pp. 758-763 di 697-856 ([6] di catalogo editoriale in carta azzurra e formato ridotto).

Edizione pre-originale di Se questo è un uomo · Dopo essere stato rifiutato da
molti editori (tra cui Einaudi), il romanzo fu accolto da Franco Antonicelli (De Silva
editore) e pubblicato nell’ottobre 1947. Antonicelli «fece ogni sforzo per promuovere un libro che immediatamente gli apparve unico: anticipazioni, annunci a stampa,
una brochure a colori» (Scarpa). Le anticipazioni in realtà apparvero quasi tutte su
un minuscolo giornale politico piemontese, «L’Amico del popolo: settimanale della
Federazione comunista vercellese» (cinque parti del libro sui numeri dal 29 marzo al
31 maggio 1947), ovvero il primo giornale su cui Levi — grazie all’amicizia con il direttore Silvio Ortona — aveva pubblicato dopo il rientro da Auschwitz (nello specifico
la poesia «Buna Lager» sul numero del 22 giugno 1946). · Quella che qui offriamo è
l’ultima anticipazione prima dell’uscita del libro: il capitolo «Ottobre 1944» concesso all’autorevole rivista letteraria «Il Ponte», diretta da Pietro Calamandrei, per il
numero che uscì a settembre 1947. Il testo pubblicato sul «Ponte» presenta alcune
varianti rispetto all’edizione definitiva in libro. Usuali segni del tempo, discreto timbro di libreria alla prima pagina, ma nel complesso un più che buon esemplare.€ 165
☞ Scarpa, L’esordio assoluto di Primo Levi, Cahiers d’études romanes 33, 2016, pp. 47-58

[Lupe] Pennone, Luigi, e Giovanni Acquaviva SAVONA [in copertina;
— al frontespizio:] Alla terra più rude al mare più limpido al cielo più
azzurro scritti di Pennone disegni di Acquaviva stampe di Brizio

(43)

Savona, Brizio (incisioni Bertolotto & C.), [1936] I dell’Impero, in 4°, copertina
in cartonato grezzo con unghie, al piatto anteriore applicato un inserto formato
gagliardetto in tela a grana grossa stampata in nero e rosso, al piatto posteriore un
fascio con cifra XIV inciso in nero, notevole design di Acquaviva, pp. 99 [3] (dopo una
carta bianca e il frontespizio il testo inizia con p. 7), interamente illustrate.
Edizione originale · Raro libro d’artista dove al poema versolibero di Pennone fanno
da contraltare le splendide incisioni di Acquaviva, alcune a piena pagina, virate in
verde, nero e sanguigna. «[...] è con ‘Savona: alla terra più rude al mare più limpido
al cielo più azzurro’ che Penone realizza il suo capolavoro, un libro che prima di
tutto è un atto d’amore verso la sua città. Concepito come libro oggetto, si direbbe
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oggi, con una veste editoriale bizzarra (la copertina è ornata da un collage di tessuto
[...] raffigurante lo stemma di Savona, opera di Acquaviva), dalle invenzioni grafiche
sorprendenti (è scritto con un carattere denominato gotico-futurista appositamente
inventato per l’occasione) e i bellissimi disegni di Acquaviva [...]. Il libro nella sua
edizione originale è davvero magnifico» (Galeotti). Minimi difetti all’ampia unghiatura della copertina, eccezionalmente conservata per intero; discreta firma d’appartenenza del possessore dell’epoca; nel complesso ottimo esemplare.
€ 3.000
☞ Cammarota, Futurismo, 369.4; Galeotti, Penone voce futurista (Resine 106-7, 2006, p. 59-62)
« Le coeur des toutes les doctrines totalitaires »
(44)

[Maistre, Joseph de] Du Pape [ . . . ]

À Lyon - À Paris, chez Rusand - chez Beaucé-Rusand, 1819, 2 voll., in 8°, brossura
originale muta, pp. XLII [2] 400 [4]; [4] dalla 401 alla 685 [3].

Edizione originale · Il capolavoro dell’autore, fratello maggiore di Xavier de
Maistre e figura di punta del pensiero controrivoluzionario e antimoderno, convinto sostenitore del ripristino della monarchia e della suprema autorità papale (c.d.
ultramontanismo). Fu ambasciatore dei Savoia a San Pietroburgo. Du Pape è oggi un
classico del pensiero primottocentesco. «Le tesi del de Maistre, pur corroborate da
numerosi testi teologici, erano eminentemente politiche» (DBI) e dimostrate tramite
argomenti di (discutibile) buon senso razionale, piuttosto che dogmatici, espressi
tuttavia con un’efficacia e uno stile letterario di raffinatezza rara. · Straordinario
esemplare nella brossura originale, in barbe. Rarissimo così.
€ 850

[Maistre, Joseph de] Les soirées de Saint-Pétersbourg, ou entretiens
sur le Gouvernement temporel de la Providence [ . . . ]

(45)

Paris, Librairie Grecque, Latine et Francaise, 1821, 2 voll., in 8°, legatura coeva o di
poco successiva in mezza pelle, pp. [4] XXVI 456 [2]; [4] 474 [2]; ritratto dell’autore
inciso in antiporta.

Edizione originale · Pubblicato postumo per le cure del figlio, rappresenta la
summa filosofica di Joseph De Maistre (fratello maggiore di Xavier), campione del
pensiero reazionario. Secondo l’autorevole e fortunata espressione coniata da Isaiah
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Berlin, l’insegnamento di De Maistre «c’est le coeur des toutes les doctrines totalitaires» (2005, p. 799). · Svolto in forma di undici «colloqui [entretiens]», come da
lunghissima tradizione letteraria, affronta un’ampia varietà di temi filosofici, politici
e religiosi. Contiene il famoso e citatissimo «Elogio del boia».
La malattia gli aveva impedito di condurre a termine Les soirées de Saint-Pétersbourg.
Per iniziativa della figlia Constance, di Lamennais e di Paul Saint-Victor l’opera vide la
luce in luglio a Parigi in due volumi, priva del dodicesimo conclusivo colloquio che aveva
appena abbozzato. [...] Les soirées furono l’opera che dette al M. una fama duratura, più
di quelle politiche. [...] La forza delle Soirées è data dalla somma di due ingredienti: una
forma letteraria eccellente (qualche apporto non trascurabile lo dette il fratello Xavier),
fondata sulla ricchezza del linguaggio e l’abilità dei procedimenti stilistici, che si accompagna all’uso molto frequente di citazioni tratte dalle opere di autorevoli scrittori spesso
arbitrariamente estrapolate dal contesto originario (e ciò rende la cultura del Maistre ammirevole) e, soprattutto, la banalità di una grande massa di proposizioni improntate all’universale senso comune [c.d. confirmation bias ...] vi è un rapporto perfetto tra la tecnica
retorica e il pensiero del de Maistre, che è diretto non già a persuadere e convincere ma
a criticare e confutare con foga: il lettore trova così irricevibili molte delle idee espresse,
ma non può sottrarsi al fascino del modo con cui sono esposte. (DBI)

Normale consunzione alla legatura; fioriture leggere, soprattutto alle prime carte;
alcune sottolineature e glosse in lapis; buon esemplare.
€ 500
☞ Carteret, Le Trésor du bibliphile, p. 91-s
(46)

Marin, Biagio Giuliano Slataper medaglia d’oro

Trieste, [in quarta di copertina:] Tipografia Giuliana di Raffaello Monciatti, 1948, in
8°, brossura verde acqua a doppio punto metallico, cornice con titoli al piatto anteriore, sottoscrizione tipografica al piede del piatto posteriore, pp. 23 [1].

Edizione originale · Rarissimo estratto dalla rivista «La porta orientale», Trieste,
n. 9-10, settembre-ottobre 1948. Giuliano Slataper, nipote dello scrittore Scipio
Slataper, si arruolò molto giovane e morì in combattimento nel corso della tragica
ritirata degli alpini sul fronte russo del Don, cosiddetta battaglia di Nikolaivka 25-26
gennaio 1943. Per il suo eroismo fu insignito della medaglia d’oro al valore militare.
La rievocazione commossa di Biagio Marin è anche occasione per ritornare sul valore
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del celebre zio. · Pochi segni del tempo alla legatura (qualche punto di foxing
leggerissimo e un po’ di polvere), all’interno ottimo; ✍ al frontespizio dedica
manoscritta del musicista, triestino d’adozione, Giorgio Negri: «Nel VI anniversario della morte 26.I.1949».
€ 250
« L’interesse per il Futurismo in Russia raggiunse l’apice in occasione del memorabile
viaggio di Marinetti dal 25 gennaio al 14 febbraio 1914. . . . Quel soggiorno
rappresentò il confronto tra Occidente e Oriente, tra le marinettiane parole in libertà e
la lingua stransmentale, detta ‘zaum’ . . . » (Salaris, Futurismi nel mondo)
(47)

Marinetti, Filippo Tommaso [et alii] Футуризм [Futurizm]

[Санкт-Петербург], Кн-во «Прометей» [Sankt-Peterburg, «Prometej»] H. H. Михайлова (stampa: Типoграфіа «ТРУДЪ»), 1914 [gennaio?] in 8°, brossura bianca stampata in rosso ai piatti e al dorso, pp. 241 [15 di cat. editoriale], all’antiporta carta
patinata fuori numerazione con fotoritratto dell’autore al verso.

Prima edizione · «Rarissimo» (Cammarota). In occasione della visita di Marinetti,
che fa base a Mosca ma passa i primi giorni di febbraio a San Pietroburgo, vengono
pubblicate due antologie di manifesti e scritti teorici proprio nelle due città russe
principali. La più ampia delle due, Futurizm, pubblicata a San Pietroburgo nella collana del giornale «Prometej», rappresenta un importante e originale aggiornamento
della prima antologia futurista mai pubblicata, il Le Futurisme uscito a Parigi nella
seconda metà del 1911: non solo qui, in russo, sono aggiunti tutti i manifesti prodotti
nel 1912-13, ma notevole è anche il lavoro effettuato sul materiale già antologizzato
(aggiunta date, cambio titoli, omissioni e/o recuperi). Dal momento che Futurizm
precede di oltre un anno l’analoga antologia italiana Guerra sola igiene del mondo,
rappresenta un momento unico, assai rilevante (e senza riscontri in altre lingue), di
risistemazione dell’ampio materiale prodotto nei primi quattro anni del Futurismo.
Notevole esemplare, molto fresco e pulito (dorso rebacked, recuperato sopra inserto
in carta simile, con una lacuna al taglio alto che interessa anche parte della cerniera
anteriore, senza perdite di testo a stampa; sottolineature e segni d’attenzione in
lapis rosso ad alcune pagine): raro così.
€ 1.500

C ATA L O G O 4 9

·

LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI

33

Marinetti, Filippo Tommaso et alii (tradotti da Vadim Šeršenevič)
Манифесты Итальянского Футуризма [ . . . ] [Manifestyi Ital’yianskago
Futurizma . . . ]

(48)

Москва, Типографiя Русского Товарищества [Moskva, Tipografyia Russkago Tovarishchestva], 1914 (gennaio), in 8°, brossura grigio chiaro stampata in nero ai piatti
(sottile dorso muto), pp. 77 [3].
Prima edizione russa. Ancora più raro del precedente, curato dal poeta imaginista /
egofuturista (e traduttore dalle maggiori lingue europee) Vadim Gabrielevič Šeršenevič (1893-1942). Selezione molto radicale, prima e unica mai effettuata in qualsiasi
lingua, dei principali manifesti strictu sensu — tralasciando i «proclami» (Uccidiamo
il chiaro di luna!, Contro Venezia, Contro la Spagna) e altri testi programmatici come
prefazioni a cataloghi di mostre. Sono compresi nell’antologia russa esclusivamente
i manifesti: del Futurismo, della pittura, della musica, della donna futurista, della
scultura, della letteratura (con supplemento), della lussuria, dei rumori, delle parole
in libertà (Distruzione della sintassi), della pittura dei suoni-odori-rumori, del music-hall. Restauro professionale di rinforzo alla brossura originale (velatura in volta
e minime integrazioni ai margini, lontano dalla parte a stampa); per il resto più che
buon esemplare, di eccezionale provenienza:

✍ la copia di Filippo Tommaso Marinetti, pregiata dalla dedica autografa del traduttore Šeršenevič, vergata in francese al frontespizio e datata

«26.I.1914». Firma autografa a matita in ultima pagina di Benedetta Marinetti, celebre aeropittrice e compagna di una vita del capo del Futurismo.
€ 3.500

(49)

[Marinetti, Filippo Tommaso] Marinetti in Russia

S. l. & s. n. (Cart. Tip. A. Taveggia - S. Margherita - Milano), [1914 (marzo)]; 480 x
150 mm, un foglio stampato solo recto.

Comunicato stampa originale · «Riproduciamo dal Piccolo di Trieste la seguente
corrispondenza da Pietroburgo sulle 8 conferenze in francese, tenute da Marinetti
in Russia». Inoltre si menzionano Zang Tumb Tuuum, Pittura e scultura futuriste,
Cavalcando il sole e Ranocchie turchine, e l’opera di Balilla Pratella L’Eroe.
Ottimo esemplare.
€ 300
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☞ Salaris, Storia, p. 61-s; Ead. Futurismi nel mondo, pp. 825-ss; Cammarota, Marinetti, 45 e
48; Tonini, I manifesti del futurismo, 78.1
(50)

Montale, Eugenio Celebrazione di Italo Svevo

Trieste, Circolo della cultura e delle arti, 1963, in 8°, brossura avorio stampata in
nero e viola al piatto superiore, pp. 42 [2], con un ritratto fotografico di Svevo ab
initio fuori testo.

Prima edizione in volume, molto rara · Come noto, Montale fu tra i primi a scoprire la grandezza di Svevo e a promuovere attivamente, in particolare con l’articolo/
recensione «Omaggio a Italo Svevo» pubblicato sulle pagine del «Convegno» (n. 1112, nov-dic 1925). A oltre 35 anni di distanza, nel 1961, in occasione del centenario
della nascita di Svevo, il poeta fu chiamato dal Circolo della cultura e delle arti
di Trieste a inaugurare la serie di conferenze che celebravano la ricorrenza; nella
sua lunga prolusione, Montale passò in rassegna la produzione sveviana, tornando a
indicare l’autore come un maestro e un punto di riferimento imprescindibile della
letteratura italiana e europea: «Quando ci domandiamo che cosa si deve leggere di
lui la risposta non può che essere una: leggete tutto, se potete» (p. 27). Il discorso
di Montale fu pubblicato su «Umana», anno XI, nn. 11-12, novembre-dicembre 1962,
pp. 9-19, con il titolo «Italo Svevo nel centenario della nascita» e l’anno successivo
nel volumetto che qui presentiamo, in prima edizione autonoma.
Esemplare 429 di soli 500, in condizioni eccellenti.
€ 150
Due negativo–positivo in xilografia originale

[Munari, Bruno, Luigi Veronesi, Gianni Monnet, Gillo Dorfles, Franco
Rognoni, Ampelio Tettamanti Calendario Bertieri 1957]

(51)

Milano, Bertieri figli di Raffaello, [1956, dicembre], in folio (443 x 293 mm), fettuccia semplice in carta nera con gancio metallico al centro, fissata al lato corto tramite due fermagli in metallo laccato nero «Nitor», [13] carte vergate di pregio a diversi
colori (filigrana «ROMA» con immagine della lupa capitolina), la prima di copertina,
le altre con altrettante xilografie originali impresse al recto; un biglietto sottomisura
inserito sopra la carta di copertina.
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Edizione originale · Rarissimo calendario strenna per il buon anno 1957, realizzato dalla storica azienda tipografica milanese in soli 200 esemplari numerati. Per le
incisioni, Bertieri si rivolge al gruppo del M.A.C., coinvolgendo sei artisti, ciascuno
rappresentato da due incisioni. Notevolissimi in particolare i due ‘negativo positivo’ di Bruno Munari, a illustrare febbraio e dicembre; inoltre Franco Rognoni (le
Roi Dagobert; Ercole delicato), Gillo Dorfles, Ampelio Tettamanti (strada a Pechino;
contadino cinese), Giovanni Monnet, Luigi Veronesi. · «La BERTIERI figli di Raffaello
[...], nel porgere gli auguri per il 1957 confida che questo calendario venga gradito
e apprezzato [...] si permette inoltre di segnalare che la confezione è stata studiata in modo da evitare ogni danno alle tavole. Questo calendario vuole essere un
omaggio a tutti gli artisti che amano ancora la nobile ed antica arte dello incidere
e dello stampare. La nostra scelta, forzatamente limitata, si è rivolta ai sei artisti
che rappresentano, a nostro giudizio, le tendenze più vive dell’arte contemporanea:
dall’astrattismo al neorealismo. Delle incisioni originali sono state stampate su carta
‘Roma’ di Fabriano: 50 copie della sola incisione, per l’artista; 200 copie numerate
in macchina da 1 a 200 per il calendario.» Esemplare 2/200: minimi arricciamenti
della carta agli angoli; per il resto perfetto.
€ 2.000
(52)

Pascoli, Giovanni [Distico per i soldati a Dògali]

Cartolina 140 x 90 mm, stampa in bianco e nero.

Edizione originale · Distico elegiaco scritto per la battaglia di Dògali, stampato

su una cartolina. · Michele Fiore, allievo del poeta al liceo di Matera negli anni
1880, ci informa che «il Pascoli componeva poeticamente oltre che in latino anche
in greco», riportando una serie di aneddoti sulla sua abilità di verseggiatore nelle
lingue antiche. Felice Greco (Giovanni Pascoli al Liceo di Matera, p. 52) conferma:
«Di distici greci il Pascoli dovè scrivere prima e dopo il 1882. Maria ne ha pubblicato,
su di una cartolina illustrata a pro di un’opera di beneficenza di Castelvecchio Barga,
uno, che il suo grande fratello scrisse nel 1888, al tempo dell’infausta campagna
d’Africa»; si tratta esattamente della cartolina che qui descriviamo. Maria Pascoli
scrive che Giovanni «non ebbe per parecchi mesi il tempo di dare qualche colpetto
alle corde della sua lira. Tuttavia, in un giorno che piú lo tormentava la passione per
il dubbio del trionfo delle nostre armi in Africa, rapidamente, mentre aveva avanti a
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sé un gran mucchio di lavori da rivedere, scrisse due distici greci con la loro traduzione italiana» (Lungo la vita di Giovanni Pascoli, p. 386). La stesura dei due brevi
componimenti è annoverata tra gli avvenimenti del 1888; la stessa data compare sulla cartolina, ma è probabile che in realtà sia stato scritto nel marzo 1887, due mesi
dopo la battaglia. · Il significato profondo della cartolina (e quello del distico ad
essa associato) è stato molto ben descritto da Lorenzo Braccesi: «Il fante italiano, in
divisa coloniale, aspira alla vittoria e al ritorno, e il dio greco non gli concede né l’una cosa né l’altra; bensì gli elargisce la gloria, che di fatto diviene sintesi nostalgica
di entrambe le aspirazioni frustrate: cioè della vittoria e del ritorno. Il tramutarsi in
antico poeta dell’Ellade consente qui a Pascoli non solo di esulare dai nauseabondi
temi latini della retorica ufficiale, ma altresì, proprio per il ricorso alla lingua greca,
e quindi ai valori culturali della civiltà che l’esprime, di celebrare la disfatta come
vittoria dell’eroismo: cioè come gloria imperitura» (L’antichità aggredita, p. 132). Il
testo greco è tradotto dallo stesso Pascoli:
Εἴθε μὲν ἀμφότερον, νίκην καὶ νόστον ὀπάζοις | εἰ δ’ἕν, Ζεῦ, δώσεις, κῦδος ὄπαζε μόνον
Prego bensì che l’una cosa e l’altra, | la vittoria e il ritorno, tu conceda; | ma se una sola,
o Dio, darai, la gloria | concedi sola

Ottimo esemplare viaggiato con

Maria Pascoli.
(53)

✍ breve frase di saluto autografa firmata di
€ 500

Pasolini, Pier Paolo Poesie a Casarsa

Bologna, Libreria Antiquaria Mario Landi, 1942 (14 luglio), in 8°, brossura in carta
avorio stampata in nero al piatto anteriore e al dorso, marca dell’editore in rosso in
copertina, pp. 42 [6].

Edizione originale · Opera prima assai rara: «per le circostanze che determinarono la fortuna di “Poesie a Casarsa” si è a volte parlato perfino di “leggenda”»
(Zabagli, p. 8). Pasolini, appena ventenne ma già molto attivo, decise di affidare il
suo esordio letterario alla lingua friulana, quella di Casarsa, paese di origine della madre, e di rivolgersi per la stampa a una libreria antiquaria, quella di Landi a
Bologna: così pagò di tasca propria le 375 copie tirate, 300 numerate e le restanti
destinate alla stampa, e si prodigò in prima persona per la distribuzione: «Varie
testimonianze, nonché la stessa presenza di esemplari di Poesie a Casarsa in alcune
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‘biblioteche d’autore’, sembrano mostrare che il libro, una volta stampato, fu anche
efficacemente diffuso tra i letterati dell’epoca». Su tutti, Gianfranco Contini, che
apprezzò moltissimo il lavoro di Pasolini e lo recensì entusiasticamente sul «Corriere del Ticino» il 24 aprile 1943, dando vita ad un’amicizia duratura: «...in questo
fascicoletto si scorgerà la prima accessione della letteratura “dialettale” all’aura
della poesia d’oggi». Esemplare 66/300: lieve ingiallimento ai margini e dorso della
brossura, etichette di biblioteca privata estinta abilmente rimosse (al contropiatto
superiore, al piede del frontespizio e all’ultima carta), con minimi segni di abrasione; nel complesso un ottimo esemplare, molto fresco, non toccato.
€ 3.500
☞ Zabagli, Il primo libro di Pasolini (Centro studi P.P. Pasolini, 2019)
(54)

Pierro, Albino Poesie [in: «Rassegna Nazionale», a. LXI, vol. XXVII]

Roma, 1939 (marzo-XVII), in 8°, brossura blu stampata in bianco ai piatti e al dorso,
pp. 161-240 [2] di inserzioni pubblicitarie.

Prima edizione · Preziosa testimonianza degli albori poetici di Albino Pierro. Sono

qui pubblicate, sotto il titolo complessivo di «Poesie», le liriche in italiano «Le ciaramelle» (incipit: «I primi albori. | Di soavi uno scroscio umili note»); «Colli albani»
(incipit: «Non un tremito vibra | Sui colli albani»); «Bozzetto» (incipit: «Mezzanotte:
silenzio! | Un mite albore»). Il poeta, all’epoca ventiduenne, si era appena trasferito a Roma, muovendo i suoi primi passi nella letteratura: collaborava infatti con «Il
Balilla», per cui scriveva racconti e favole per bambini, e con «La Rassegna nazionale», su cui ebbe modo di stampare i primi testi in versi. Per il suo primo libro di poesie occorrerà attendere altri 7 anni: nel 1946 fu infatti pubblicato a Roma «Liriche»
per la casa editrice Palatina. Pierro si impose negli anni come uno dei poeti più apprezzati dalla critica, soprattutto per la produzione nel dialetto lucano di Tursi (suo
paese natale): basti qui ricordare che un filologo e critico del calibro di Gianfranco
Contini firmò la postfazione di Com’agghi’ ’a fè? - Come debbo fare? - Comment
dois-je faire? (Milano 1986) e che il poeta sfiorò per ben due volte il Premio Nobel
per la letteratura, nel 1986 e nel 1988, arrivando secondo in entrambe le occasioni.
Più che buon esemplare (fisiologici minimi segni del tempo).
€ 120
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[Porta, Carlo, e Tommaso Grossi] Sestinn per il Matrimoni del sur Cont
Don Gabriell Verr con la sura Contessina Donna Giustina Borromea. G. e P.
(55)

Milan, Dalla stamparia de Vincenz Ferrari, 1819, in 16° grande, fogli legati a filo con
copertina in cartoncino moderno, conserva bifoglio di protezione con nota calligrafica coeva, pp. 16.

Prima edizione autonoma · Molto raro, solo cinque copie in Iccu. In occasione
delle nozze di Gabriele Verri, fu allestita una miscellanea di scritti poetici di vari
autori, curata da Cesare Caporali: parteciparono con 39 sestine, scritte a quattro
mani, anche Tommaso Grossi e Carlo Porta, firmando «La Ditta G e P». Contemporaneamente, fu stampato l’estratto qui presente con il testo dei due autori, come
indicato nell’Avvertenza che apre la plaquette: «Questo componimento forma parte
della scelta collezione di poesie scritte in occasione dell’indicato matrimonio, ed è
stata graziosamente accordata la permissione al sottoscritto di farne una separata
edizione». Leggerissime fioriture, ma esemplare in ottime condizioni.
€ 1.500
☞ Bibliografia delle edizione portiane, 94 e 95. Parenti, Diz. dei luoghi di stampa, p. 217

(56) Prampolini, Enrico ✍ [Lettera manoscritta con firma autografa su
carta intestata «Theatre de la Pantomime futuriste»]

1927, 30 ottobre, 1 carta scritta recto e verso; manoscritto in inchiostro nero.

Documento autografo originale · Rarissima carta intestata del “Théâtre de

la pantomime”, con timbro in inchiostro rosso “Direction”. Manca al mitico repertorio dei Futurismi postali. Lunga e dettagliata lettera di pugno di un segretario,
firmata dall’autore in calce al verso. Molto ricco il contenuto: «[...] ti nomino anzi
nostro rappresentante a Trieste [...] Ci sarà anche Russolo col suo nuovo strumento
Rumorarmonio e cogli archi enarmonici che vengono presentati per la prima volta in
Italia [...] Ti spedisco una sola copia del nostro programma di lusso (perché è quasi
esaurito) [...].» Prampolini contratta le condizioni per una tappa triestina della
tournée della pantomima futurista, scendendo nei dettagli: dimensioni del teatro,
alloggiamento della troupe e dello staff, compensi, propaganda. Perfetto esemplare
proveniente dall’archivio del destinatario, il futurista Bruno G. Sanzin.
€ 1.350
☞ Futurismo avanguardia giuliana (cat. Gorizia 2009), p. 310
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Roversi, Roberto Spaventoso rombo e notturna devastazione nella
grande città di Parigi 1808

(57)

Montichiari, Zanetto, «Letteraria», 1998 (maggio), in 16°, brossura gialla stampata
in nero (disegno di Mariella Mischi in copertina, «La draisina»), pp. 43 [1].

Edizione originale · Raro. La collana «Letteraria» raccoglieva testi molto brevi,
«da leggersi in un’ora», come specifica la prefazione. Stampato in 400 esemplari,
presenta la riproduzione della firma dell’autore in antiporta e un disegno di Mariella
Mischi in copertina, «La draisina». Ottimo esemplare.
€ 150
(58)

Sanguineti, Edoardo Corollario 1996

Lecce, Piero Manni, 1996 (luglio), in 8° quadrato (234 mm), brossura in carta patinata bianca stampata in colore, pp. [16].

Prima edizione · Rarissimo: solo tre copie registrate in Iccu, di cui due a Lecce o
in provincia di Lecce e una a Milano. Antologia da Corollario con testi manoscritti
riprodotti a fronte in fac-simile, è difatto un’edizione pre-originale dei testi che
poi confluiranno in Corollario nel 1997. I testi antologizzati sono i numeri 39, 40,
45, 46, 47. Libro stampato «in occasione della manifestazione “L’olio della poesia.
Incontro con Edoardo Sanguineti” promossa dalla Provincia di Lecce e dal Comune di
Carpignano». Ottimo esemplare, 321 di 499 numerati a mano in fine.
€ 450
(59) Schuster, Ildefonso ✍ San Carlo e la colonia Inglese di Milano
[Manoscritto autografo]

S. l. & s. d., 220 x 175 mm, 1 bifolio, scritte 3 pagine. Con correzioni e cancellature
nel testo. Proveniente dalla collezione Augusto Guido Bianchi (1868-1951), giornalista del «Corriere» (suo il fondo pascoliano alla biblioteca Braidense).

Manoscritto originale, apparentemente inedito · In queste pagine il cardinale
ripercorre il ruolo fondamentale che ebbe San Carlo Borromeo nell’accogliere e dare
rifugio a vescovi e alti prelati inglesi che, perseguitati da Elisabetta I, ripararono a
Milano: tra i numerosi citati, Schuster ricorda in particolare Lewis Owen (Lodovico
Andoeno), arcidiacono di Cambrai, elevato da Carlo a Vicario Generale, a Referendario apostolico e infine a Vescovo di Cassano Ionio. E in continuità con l’opera di San
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Carlo, il cardinale si augura che i duecento cattolici inglesi presenti a Milano (su un
totale di circa un migliaio all’epoca), possano finalmente ritrovarsi a pregare in una
chiesa a loro destinata. · Incipit: «San Carlo, nel suo grande zelo per la cattolica
Fede, non solo confortò con sue lettere l’infelice Maria Stuarda [...] ma mise altresì
nella sua corte cardinalizia parecchio Inglesi che la persecuzione aveva costretto ad
esulare [...].» Explicit: «Giova sperare che l’idea vagheggiata dal successore di San
Carlo sia seme che presto fecondi; così che [...] possa assicurare a Milano la continuazione d’una specie di protettoria spirituale della Fede iniziata da San Carlo a
vantaggio di quell’illustre nazione, che altra volta poteva sfrontatamente contendere all’Irlanda l’illustre denominazione di: Isola dei Santi.» · Il cardinale Schuster fu
uno dei grandi protagonisti del Novecento. Arcivescovo di Milano dal 1929 al 1954,
nell’aprile del 1945 fu intermediario delle trattative di resa tra Mussolini e il CNL.
È stato beatificato da Giovanni Paolo II nel 1996.
€ 1.800

Scimoi, Harukici La Guerra italiana. 2a edizione [in copertina:]
(impressioni di un giapponese) II. edizione 4° e 5° migliaio

(60)

Napoli, Libreria della Diana (Off. “La Tipografica” Arturo Caldarela) 1919, in 16°,
brossura azzurro carta da zucchero stampata in blu ai piatti e al dorso, con un
immagine su carta patinata applicata al piatto anteriore, pp. 97 [5] più un catalogo
editoriale di [10] pp. in fine; 1 carta patinata fuori testo all’antiporta con ritratto
fotografico dell’autore.

Seconda edizione · Del tutto sconosciuta ai repertori appare questa vera e propria
seconda edizione con copertina illustrata, menzione di «II. edizione 4° e 5° migliaio»
e data 1919 anche in copertina, prezzo «Lire tre». La prima edizione e la ricopertinatura sono descritte da Domenico Cammarota al numero 76 e 89 della sua recente
bibliografia delle edizioni della Diana (La “Libreria della Diana” & C., Napoli 2012):
a differenza della ricopertinatura (che in copertina ha il sottotitolo «... vista da un
giapponese ... (Seconda ristampa)»), questa nuova edizione presenta un frontespizio
diverso sia recto che verso, con menzione di «2 edizione», apparentemente l’unica
carta modificata di una tiratura che per il resto appare replicare quella della prima
edizione. Non censita in Iccu, a differenza della prima edizione e della ricopertinatura, questa seconda edizione manca anche dal recentissimo e al solito molto det-
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tagliato Un samurai a Fiume: Harukichi Shimoi curato da Guido Pautasso per i tipi di
Oaks Editrice (2019). Brunitura alla copertina, particolarmente al dorso, con minimi
difetti al piede e alle cerniere; mancante l’illustrazione applicata al piatto anteriore; nel complesso un esemplare più che buono di questo rarissimo libro. ✍ Nota
manoscritta all’occhiello: «dono di Gh. Marone | Napoli 1923».
€ 500
(61)

Serra, Luciano Canto di memorie

Bologna, Libreria Antiquaria Mario Landi (Anonima Arti Grafiche), 1942 (31 luglio), in
16°, brossura in carta avorio stampata in nero al piatto anteriore e al dorso, marca
dell’editore in rosso in copertina, pp. 31 [1].
Edizione originale · Rara opera prima, stampata in complessive duecentocinquanta copie di cui 1-150 e cento non numerate. Esordio poetico dello scrittore reggiano,
noto soprattutto per la sua amicizia con il primo Pasolini friulano, con Silvio D’Arzo e
per il suo impegno sul fronte del dialetto. Fu anche autore di pregevoli monografie
sul ciclismo e sul calcio. · Canto di memorie, assieme alle Poesie a Casarsa di Pasolini, alle Poesie di Roversi e alla Perduta estate di Leonetti, compone il ventaglio
di proposte di primissimo rilievo pubblicate nei primi anni ’40 dall’editore/libraio
(antiquario) Mario Landi. Esemplare nelle sole cento copie non numerate «destinate
alla stampa»; fisiologico leggerissimo foxing ai piatti della copertina; per il resto
eccellente, fresco e pulito, ✍ pregiato dalla dedica autografa dell’autore
«A Rodolfo Paoli, con stima cordiale».
€ 500

Tato [Guglielmo Sansoni] Ala Littoria S.A. Roma [ . . . ] Linea
dell’Impero Roma – Addis Abeba

(62)

Roma, Ala Littoria S.A. (Officine Grafiche I.G.A.P. - foto LUCE A.O.I.), 1937, in 8°
stretto, autocopertinato a punto metallico, 16 ante numerate in quadricromia, completo di un foglio volante con orari e di un foglio promozionale della posta aerea.
Documento originale · Eccezionale depliant interamente disegnato dall’artista
futurista e aeropittore Tato. Sconosciuto ai maggiori repertori dedicati alla grafica
futurista, nonché mancante alle monografie dedicate all’artista. Design in elegante stile futur-costruttivista giusto ingentilito dall’utilizzo documental-turistico
e decorativo del fotomontaggio: notevolissima la copertina davanti e dietro e la
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doppia pagina centrale dove l’aeropittore monta fotografie di aerei e foto di turismo
nordafricano anni ’30 su un fondo di cornici sfalsate e sfumate in rosa. Leggerissime
ingialliture, nel complesso in eccellenti condizioni di conservazione.
€ 650
(63)

Testori, Giovanni Crocifissione

Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, collana «Lunario» a cura di Mario Costanzo e
Vanni Scheiwiller, 18, 1966, in 16°, brossura muta con sovracoperta in carta vergata
rossa, pp. 38 [2].

Prima edizione, tiratura di testa · Raccolta di versi di argomento religioso.

Esemplare XXXVIII della tiratura di testa numerata da I a C. Dorso leggermente scolorito, ma in ottime condizioni, pregiato dalla ✍ dedica autografa dell’autore al
poeta Enzo Fabiani.
€ 300
« Voglio che Rimini sia come Hollywood . . . »
(64)

Tondelli, Pier Vittorio Rimini

Milano, Bompiani, 1985 (maggio), in 8°, tela rossa stampata in oro al dorso, sovracoperta illustrata a colori da un particolare di ‘La parentesi dell’estate’ di L. Cremonini, in quarta di copertina bel fotoritratto dell’autore in b.n. (foto Nadir), pp. [4:
bianca e occhietto] 267 [5], fogli di guardia illustrati con mappa del riminese.

Prima edizione, prima tiratura (maggio 1985) · Opera terza, la prima per l’edito-

re Bompiani, pubblicato nella collana «Letteraria», la stessa del Nome della rosa di
Eco, di Toni Morrison, Yukio Mishima, Stefano Terra, Kurt Vonnegut etc. · Leggerissima brunitura uniforme, etichetta di libreria con prezzo in quarta di copertina, per
il resto un ottimo esemplare pregiato da ✍ bella dedica autografa dell’autore
al frontespizio: «a Silvio narratore non “franco” | Pier Vittorio Tondelli —88».
Rarissime le dediche di Tondelli.
€ 350

Vaccari, Franco Esposizione in tempo reale. Exposition en temps reel.
Ausstellung in wirklicher Zeit. Exhibiton in real time. La fotografia come
azione e non contemplazione

(65)

Pollenza, Renato Barilli La Nuova Foglio Editrice, «I libri come luogo di ricerca»
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a cura di Renato Barilli, 1972, in 4°, legatura originale per incollatura a pressione,
dorso in tela nera, piatti in cartone pesante bianco, stampa in nero, giallo e rosso al
piatto anteriore, pagine non numerate interamente illustrate in bianco e nero.

Edizione originale · Celebre rarissimo libro d’artista che raccoglie le fotografie
della performance inscenata alla 36° Biennale di Venezia: Vaccari colloca una cabina
per fototessere in una sala della mostra, e un cartello in quattro lingue che invita i
visitatori a lasciare «traccia fotografica» del proprio passaggio sulle pareti della sala;
alla fine dell’esposizione la sala era tappezzata da oltre seimila ‘strip’, raccolte —
insieme a scatti della sala — nel volume. Dorso lievemente angolato e leggera brunitura al margine esterno: nel complesso un ottimo esemplare di questo libro molto
raro e fragile.
€ 2.000
(66) Vaccari, Franco ✍ [Disegno originale di un codice a barre, o Bar
Code, con dedica autografa a Maria Mulas, su copia di:] Ossessioni.
Obsessions. Obsessions

Milano - Aosta, Fabbri - Regione autonoma Valle d’Aosta, «Valle d’Aosta cultura»
26, 1990 (feb.), in 8° quadrato, brossura in carta patinata a plastificazione lucida,
illustrata a colori, pp. 79 [5]; illustrazioni a colori nel testo.

Catalogo originale dell’importante personale curata da Flaminio Guadaloni a

Tour Fromage, Aosta, nel marzo-aprile 1990. · Eccellente esemplare pregiato da
una bella dedica con disegno di codice a barre: «A Maria Mulas mentre scatta [disegno] Franco Vaccari 10-10-91»
€ 500

Verga, Giovanni Mastro-don Gesualdo [in: Nuova Antologia: rivista
di scienze, lettere e arti — anno XXIII — Terza serie – volumi XVI-XVII,
fascicoli XIII-XVI e XVIII-XXIV]

(67)

Roma, Direzione della Nuova Antologia (Tipografia della Camera dei Deputati, Stabilimenti del Fibreno), 1888, 1 luglio - 16 dicembre, 11 voll., in 8°, brossura rosa pallido
stampata in nero ai piatti e al dorso, paginazione continua, pp. 1-704 e [193]-832
(con alcune carte pubblicitarie fuori testo nei vari fascicoli).

Edizione pre-originale · L’elaborazione del Mastro-don Gesualdo fu lunga e
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tormentata: cominciata a ridosso dei Malavoglia nel 1881, la stesura
venne fermata circa a metà del decennio; dal 1885 al 1887 vari materiali
di lavoro del Gesualdo finiscono nella raccolta Vagabondaggio, cosicché
lo scrittore riprende il romanzo, approntando la versione che esce a
puntante sulla «Nuova Antologia», dal numero 23:13 del primo luglio al
numero 23:25 del 16 dicembre, ultimo dell’anno. Le puntate del Gesualdo
coprono interi i voll. 16 e 17 (della «terza serie», ovvero 100-101 totali),
con il curioso salto dell’uscita del primo settembre (n. 23:16). Il lavoro di
elaborazione prosegue serrato mentre escono le puntate, con lo scrittore
che racconta ai corrispondenti di condurre vita da recluso; a fine anno
Verga si dice fiducioso di poter consegnare a Treves la versione definitiva
in romanzo per i primi mesi del 1889, con una semplice revisione stilistica
del testo apparso sulla «Nuova Antologia».
Ma non sarà affatto così: la versione che esce alla fine del 1889, dopo un
anno di lavoro altrettanto frenetico e ininterrotto fino alle ultime bozze, è
completamente riscritta rispetto a quella pubblicata in «Nuova Antologia»,
tanto è che oggi ancora si pubblica il romanzo nella redazione del 1888,
oltre che nella versione definitiva. Straordinario set in fascicoli sciolti
con brossura originale, a fogli diseguali (normali segni del tempo: minime
lacerazioni marginali, qualche brunitura, piccole mancanze alle brossure).
Rarissimo così. € 2.700
☞ Riccardi (cur.), Mastro-don Gesualdo 1888 (ed. naz. delle opere di Verga, Firenze 1993)
Terza edizione corretta dall’autore. La più rara tra le edizioni
pubblicate nell’anno della princeps (1771)

[Verri, Pietro] Meditazioni sulla economia politica. Terza
edizione

(68)

S. l., s. n. & s. d. [Milano, Galeazzi, 1771], in 8°, brossura originale grigia
d’attesa, pp. 208.

46

LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI

·

C ATA L O G O 4 9

Rarissima terza edizione rivista dall’autore · Scritto in poco meno di un mese
durante l’autunno del 1770, Meditazioni sulla economia politica s’impose rapidamente come uno dei più importanti libri italiani di economia, con un grande successo
anche in Europa. Dall’ultimazione del manoscritto alla stampa trascorsero circa
cinque mesi, così che il volumetto vide la luce nel marzo del 1771, a Livorno, presso
la stamperia dell’Enciclopedia. Verri si adoperò rapidamente per inviare l’opera ad
amici e avversari, non solo italiani: Frisi e Beccaria, ma anche D’Holbach, D’Alembert, Diderot e Condorcet, senza naturalmente dimenticarsi di Henry Lloyd, sua
principale fonte di ispirazione nella scrittura del trattato. La prima edizione andò
presto esaurita, e nell’aprile dello stesso anno le Meditazioni furono ristampate a
Napoli, per i tipi di Giovanni Gravier, provviste di una lunga dedica ad Antonio Spinelli, principe di Cariati.
La terza edizione apparve sempre nel 1771, ma a Milano: anonima e priva di frontespizio, riporta il titolo all’occhiello con l’indicazione dell’edizione; uscì dai torchi
del celebre Galeazzi, uno dei più importanti tipografi milanesi del secondo Settecento (Venturi, p. 552). Anche questa edizione andò presto esaurita: il 3 agosto
1771 Alessandro Verri scriveva al fratello Pietro: «Anche nostro padre mi scrive che
la ristampa dell’“Economia politica” del Galeazzi è terminata». La terza edizione
riporta fedelmente il testo della prima, e ha il pregio di accogliere le numerose
correzioni agli errori segnalati da Verri. «Gian Rinaldo Carli extensively commented
on the Milanese edition» (Books That Made Europe).
Di grande rarità, maggiore rispetto alle due precedenti: nel catalogo Iccu se ne
riscontrano solo 4 esemplari (Bologna Uni; Braidense Milano; Civica Monza; Civica
Voghera), a fronte dei 17 della prima e degli 8 della seconda; manca alla biblioteca
Einaudi. Ottimo esemplare in barbe, freschissimo, nell’originale brossura d’attesa
(mancanze e lacerazioni).
€ 1.500
☞ Venturi, Le ‘Meditazioni sulla economia politica’ di Pietro Verri: edizioni, echi e discussioni (Rivista Storica Italiana 90/3, 1978, pp. 531-94); Books That Made Europe, p. 169 (la sesta
edizione 1772)
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