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1. Aa. vv. (Boccioni, Carrà, Russolo, Balla, Severini, Soﬃci).
The Italian Futurist Painters [in copertina: «Exhibition of
Works by the Italian Futurist Painters and Sculptors»]
London, The Doré Galleries, [1914 (April-May)], —.
CATALOGO ORIGINALE. — Rarissimo. Catalogo della mostra londinese alle
Gallerie Doré della primavera del 1914. I contenuti sono esemplati
grosso modo sul catalogo della mostra Londra marzo 1912 (Sackville
Gallery), e dunque si apre con l’«Initial Manifesto of Futurism (Published
by the “Figaro” February 20th, 1909)» e a seguire il testo «The Exhibitors
to the public» a firma di Boccioni, Carrà, Russolo, Balla, Severini e
Soffici, significativamente interpolato: molto asciugata risulta
l’introduzione (cassati i primi 5 capoversi — praticamente la prima
pagina — con incipit a metà del sesto capoverso), anche a fronte delle
varianti pubblicate nel 1913; e di grande interesse risulta la corposa
aggiunta che cade verso la fine del testo, prima delle «Conclusioni», tra il
capoverso che conlcude «... (the foundation of futurist primitivism)» e
quello che comincia, dopo una spaziatura, «With the desire to
intensify...» (p. 14 del cat. Londra 1912). Si tratta dell’incipit completo (i
primi tre capoversi) dell’articolo sul «Dinamismo plastico» uscito nel

2. Aa. vv. (Boccioni, Carrà, Russolo, Balla, Severini, Soﬃci).
Esposizione di pittura futurista Boccioni - Carrà - Russolo Balla - Severini - Soﬃci [titolo in copertina]
Roma, Galleria Futurista Direttore: G. Sprovieri (Tip. Patria), 1914
(febbraio-marzo), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Raro catalogo della prima esposizione futurista
romana della Galleria Sprovieri, febbraio-marzo 1914, «con opere nuove
anche rispetto alla mostra di “Lacerba”» (NAF) che si era appena chiusa a
Firenze.

MAGGIO 2022

Tracce di ruggine alla pinzatura, per il resto in
ottime condizioni. Proveniente dall’archivio
personale di F.T. Marinetti, con allegato
ritaglio di giornale (The Scketch 1111, 13 May
1914) con in prima pagina fotografia del
«Portrait of Marinetti by himself (dynamic
combination of objects)».

€ 1500
— in 16° piccolo, punto metallico con copertina in
brossura color salmone stampata in nero ai piatti,
pp. 35 [1], ill. b.n., carta patinata.
Pacini, Esposizioni futuriste 1912-1918, p. 42-s;
Nuovi Archivi del futurismo I, ; Diz. Fut., p. 586c

https://www.libreriapontremoli.it/3283.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/3283.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3283.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3283.pontremoli

Scoloritura ai bordi della copertina; per il resto
ottimo esemplare proveniente dalla biblioteca
di Luce Marinetti, come da timbro ex libris.

€ 850
— in 16°, punto metallico con copertina in
brossura verde stampata in nero ai piatti, pp. 28 [4],
con illustrazioni in bianco e nero nel testo.
Nuovi archivi del futurismo I, 1914/3

https://www.libreriapontremoli.it/22280.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/22280.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22280.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22280.pontremoli

3. Aleramo, Sibilla [Rina Faccio]. Luci della mia sera
Roma, Editori Riuniti, 1956, —.
PRIMA EDIZIONE DELLA RACCOLTA. — Prefazione di Sergio Solmi.
Comprende alcune poesie inedite ispirate alla militanza politica
dell’autrice.

Fioriture e leggero arrossamento ai margini
della brossura, ma nel complesso buon
esemplare pregiato dalla firma autografa
dell’autrice.

€ 90
— in 16°, brossura originale, titoli a due colori, pp.
83 [3]; 1 ritratto fotografico dell’autrice fuori testo.

https://www.libreriapontremoli.it/26446.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26446.pontremoli
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4. Baldini, Antonio. Pazienze e impazienze del Maestro
Pastoso [in copertina solo: «Pastoso»]
Roma, G. Ugo Nalato Editore, collana «Collezione Nalato», [1914], —.
PRIMA EDIZIONE. — Rarissima opera prima, una delle rarità bibliografiche
scelte da Enrico Falqui nell’immediato dopoguerra da ristampare nella
sua collana «Opera prima», pubblicata con l’editore Garzanti. L’editore
originale, Giuseppe Ugo Nalato, sarà poi il Gian Dauli scrittore e
curatore dell’editrice Dall’Oglio. «Fra il racconto simbolico e la favola
ariostesca» per Arnaldo Bocelli (voce DBI, vol. 5, 1963), «Pastoso»
inscena l’ambiente letterario romana appena prima della guerra: sub
nomine Pastoso si cela lo stesso Baldini, mentre Bùggeri è Cardarelli («il
nomignolo non è di mio conio, ma di quello del più assiduo
frequentatore di quella Terza Saletta del Caffè Aragno che era la centrale
del pettegolezzo letterario della capitale: l’avvocato livornese Emanuele
Modigliani»: Baldini, “Pastoso”, Garzanti 1947, p. 53) e dietro ad altri
bozzetti si celano Cecchi, Borgese (l’indimenticabile «omìno che affresca
le pareti della Scuola della Critica Militante»), Renato Serra (la guida
della Scuola della Critica).

MAGGIO 2022

Ottimo esemplare, senza nessun particolare
difetto da segnalare eccetto il lieve e normale
trascorrere del tempo.

€ 1000
— in 16° quadrotto, brossura beige stampata in
rosso e oro al piatto superiore (sottile dorsetto
muto), con riuscita composizione di sapore Liberty;
pp. 54 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/4665.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/4665.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4665.pontremoli
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5. Baldini, Antonio. Pazienze e impazienze del Maestro
Pastoso [CARTA GRANDE]
Roma, G. Ugo Nalato, Editore, [1914], —.
PRIMA EDIZIONE, TIRATURA IN CARTA GRANDE. — Rarissima tiratura su carta
grande, che misura 250 x 195 mm (contro i 198 x 157 mm della tiratura
normale) e presenta una diversa impaginazione del frontespizio, qui
disegnato in stile Liberty mentre nell’edizione normale è un semplice
carattere senza grazie. Rarissima opera prima, una delle rarità
bibliografiche scelte da Enrico Falqui nell’immediato dopoguerra da
ristampare nella sua collana «Opera prima», pubblicata con l’editore
Garzanti. L’editore originale, Giuseppe Ugo Nalato, sarà poi il Gian
Dauli scrittore e curatore dell’editrice Dall’Oglio. «Fra il racconto
simbolico e la favola ariostesca» per Arnaldo Bocelli (voce DBI, vol. 5,
1963), «Pastoso» inscena l’ambiente letterario romana appena prima della
guerra: sub nomine Pastoso si cela lo stesso Baldini, mentre Bùggeri è
Cardarelli («il nomignolo non è di mio conio, ma di quello del più
assiduo frequentatore di quella Terza Saletta del Caffè Aragno che era la
centrale del pettegolezzo letterario della capitale: l’avvocato livornese
Emanuele Modigliani»: Baldini, “Pastoso”, Garzanti 1947, p. 53) e dietro
ad altri bozzetti si celano Cecchi, Borgese (l’indimenticabile «omìno che

6. Baldini, Antonio. Pastoso [GARZANTI]

Esemplare a fogli interi conservato senza
copertina, a fogli sciolti; minime sfrangiature
perimetrali alle primissime e ultime carte; per
il resto in ottime condizioni.

€ 700
— in 8°, [senza copertina], pp. 54 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/26334.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26334.pontremoli
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Esemplare 4 di 200 numerati, in ottime
condizioni.

[Milano], Garzanti (stampato a Roma), collana «Opera prima» a cura di
Enrico Falqui, 1947, —.
PRIMA EDIZIONE GARZANTI. — Edizione in 200 esemplari numerati in carta
a mano pesante del tipo vergato «Leonardo», ripubblica nell’originale
lezione l’esordio del 1914, «Pazienze e impazienze del maestro Pastoso»,
seguito dall’originale «Chiave del Pastoso» che rivela i personaggi della
letteratura contemporanea trasfigurati nel racconto “allegorico”.
€ 100
— in 8°, brossura, pp. 58 (6).

https://www.libreriapontremoli.it/25909.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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7. Baldini, Antonio, e Neanto Piceno. Pazienze e impazienze
del maestro Pastoso [unito con: «La voce ignota. Poesie»]
Roma, Ugo Nalato Editore, «Collezione nalato», [1914], —.
PRIME EDIZIONI. — Interessante volume composito che raccoglie due
rarissime edizioni di Giuseppe Ugo Nalato, l’editore romano che sarà poi
il Gian Dauli scrittore e curatore delle edizioni Modernissima e
Dall’Oglio. Esattamente questi due libri compariranno insieme recensiti
nella stessa pagina di «Picenum: Rivista marchigiana illustrata» (anno IX,
fascicolo 8, p. 254) a firma di un certo «Wolf», circostanza che fa pensare
l’esemplare possa essere appartenuto proprio al recensore. Tre soli
esemplari in ICCU della raccolta di versi «La voce ignota», unica opera
attribuita a questo misterioso «Neanto Piceno» nel catalogo del sistema
bibliotecario nazionale, mentre «Pastoso» è la rarissima opera prima di
Antonio Balbini, una delle rarità bibliografiche scelte da Enrico Falqui
nell’immediato dopoguerra da ristampare nella sua collana «Opera
prima» pubblicata con l’editore Garzanti.

MAGGIO 2022

Più che buon esemplare (smarginato, 185 x 150
mm le carte), internamente pulito.

€ 500
— in 16°, legatura non editoriale in piena tela
amaranto; titoli in oro al dorso; sguardie con
decorazioni floreali; pp. 54; [4] 104.

https://www.libreriapontremoli.it/23941.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/23941.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23941.pontremoli
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8. Balla, Giacomo. Invito. Casa d’arte Bragaglia [...]. Mostra
del pittore futurista Balla [contiene: Manifesto del colore]
Roma, Casa d’Arte Bragaglia Editrice, via Condotti 21, 1918 (ottobre),
—.
EDIZIONE ORIGINALE. — Raro catalogo dell’ampia personale di Balla
nell’ottobre 1918, che inaugura i locali della nuova Casa d’Arte Bragaglia
in via Condotti 21. Contiene in edizione originale il «Manifesto del
colore» di Balla e nove disegni originali («I disegni qui riprodotti hanno
relazione con i quadri esposti», si legge a p. [1]): «Autoritrattostatod’animo», «L’Italia nuova L’Italia Futurista», «Estate»,
«Forze-Paesaggio», «Colpo di fucile», «Primavera», «Lampada», «Rumori
salita di scale». Un piccolo capolavoro di eleganza (tipo)grafica e un
fondamentale documento artistico. «Presso Bragaglia Balla espone
quaranta opere, fra tele, disegni, collage di carte colorate, ma anche vasi
e opere decorative. Un insieme rilevante è quello delle ‘Dimostrazioni
interventiste’ [...]; vi sono inoltre opere dedicate all’analisi del
movimento e infine il gruppo più cospicuo, dedicato alle ‘Forze di
paesaggio’ [...]» (Diz. Fut.)

Esemplare vissuto ma completo e fruibile di
questa rara e fragile plaquette (mancanza
all’angolino superiore della copertina e
parziale distacco alla cerniera; le pagine interne
interessate da usura in corrispondenza
dell’angolino alto esterno).

€ 1200
— in 16° p., legatura a punto metallico con
copertina in brossura grigia stampata in nero, pp.
[16] stampate in inchiostro sanguigna, con otto
illustrazioni litografiche originali dell’artista nel
testo.
Pacini, Esposizioni futuriste 1912-1918, p. 52-s;
Nuovi archivi del futurismo I, 1918/4; Tonini, I
manifesti del futurismo, 119.1; Diz. fut., p. 106a;
https://www.libreriapontremoli.it/1419.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/1419.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1419.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1419.pontremoli

9. Banti, Anna [Lucia Lopresti] (12 incisioni originali di Mino
Maccari). Artemisia. Romanzo. Con incisioni originali di Mino
Maccari [IN TIRATURA]
Firenze, G.C. Sansoni, 1947 (9 dicembre), —.
EDIZIONE ORIGINALE, TIRATURA DI TESTA. — Rarissima tiratura di testa in
soli 100 esemplari numerati, impressi come libro d’artista, a fogli sciolti
diseguali in barbe, su pregiata carta «Nettunia» di Fabriano. Gli ottavi di
testo sono intercalati dalle dodici tavole incise in linoleum a tre colori, su
carta liscia, da Mino Maccari; rispetto all’edizione normale — dove i
linoleum sono in bicolore sanguigna e rosa — vie è un linoleum in più
(la scena dei velieri con didascalia «Rochester»); inoltre, la tavola dedicata
a «Donna Virginia» è modificata in lastra e di molto migliorata.
«Artemisia» è il più famoso romanzo di Anna Banti, incentrato sulla
figura proto-femminista di Artemisia Gentileschi.

Esemplare 81/100, ben completo dei dodici
linoleum e dell’astuccio con camicia; numerosi
i segni del tempo, con gore all’astuccio, usura
alle cerniere della camicia, e fioriture alle
pagine interne (che risparmiano tuttavia le
belle tavole di Maccari).

€ 1000
— in 4°, brossura, camicia, pergamino protettivo
con pecetta applicata, custodia in cartonato con
pecetta applicata; pp. VIII 212 [4] (fogli sciolti per
un totale di 13 ottavi e due quartini ab initio et in
fine); 12 carte diverse, fuori testo, con le incisioni
originali.

https://www.libreriapontremoli.it/8105.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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10. Banti, Anna [Lucia Lopresti] (incisioni di Mino Maccari).
Artemisia. Romanzo. Con incisioni originali di Mino Maccari
Firenze, G. C. Sansoni (per i tipi de «L’Impronta S. p. A.»), 1947 (9
dicembre), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Il più famoso romanzo di Anna Banti, incentrato
sulla figura proto-femminista di Artemisia Gentileschi. Illustrato da
undici splendide incisioni a due colori (sanguigna e rosa) di Mino
Maccari. Dell’edizione fu tirata anche una impressione di grande pregio
in sole cento copie numerate, a fogli sciolti con cofanetto, dove i
linoleum di Maccari sono stampati a tre colori. Nel 1959 la stessa Banti
ne procurò una riduzione teatrale pubblicata sulla rivista di Bassani e
Caetani, «Botteghe oscure», e l’anno successivo in volume da Mondadori
(con titolo «Corte Savella»).

MAGGIO 2022

Ottimo esemplare completo della rara
sovracoperta (minuto distacco ricongiunto a
una delle cerniere; per il resto integra e non
sofisticata).

€ 350
— in 8°, brossura editoriale e sovracoperta a due
colori con ritratto fotografico di Artemisia
Gentileschi, pp. [8] 212 [2]; con [11] tavole incise al
linoleum fuori testo.

https://www.libreriapontremoli.it/468.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/468.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/468.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/468.pontremoli

11. Bernanos, Georges (tradotto da Adriano Grande;
illustrazioni di Fulvio Bianconi). Diario di un curato di
campagna [Journal d’un curé de campagne]. Con 8
illustrazioni di Fulvio Bianconi
Milano, Arnoldo Mondadori Editore, collana «Il Ponte», 1946 (aprile), —.
SECONDA EDIZIONE ITALIANA. — Il capolavoro di Bernanos apparve in Italia
subito dopo la seconda guerra mondiale e la liberazione dalla dittatura
fascista. A distanza di pochi mesi uscirono la traduzione di Dino Naldini
per i tipi di Augusta in Firenze (ottobre 1945) e la presente traduzione di
Adriano Grande per Mondadori (aprile 1946), che poi si impose come
ufficiale prima di nuove e più aggiornate versioni. Molto bella questa
prima edizione nella collana «Il Ponte», in elegante formato, con
copertina rigida e impreziosita dalle illustrazioni di Bianconi, qui alle
prime prove professionali che lo porteranno ad essere uno dei più dotati
illustratori editoriali degli anni cinquanta, con le sue memorabili
sovracoperte per Garzanti.

Ottimo esemplare completo della rara
sovracoperta illustrata da Fulvio Bianconi
(piccola mancanza all’angolo alto esterno del
piatto superiore; minima usura al taglio alto e
traccia di nastro adesivo rimosso al piede del
dorso; pagine interne normalmente brunite).

€ 100
— in 8°, tela editoriale blu stampata in oro;
sovracoperta illustrata a colori da Fulvio Bianconi;
pp. 380 [4]; fogli di guardia in carta bianca con
piccola illustrazione a due colori.

https://www.libreriapontremoli.it/26375.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26375.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26375.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26375.pontremoli

12. Boccioni, Umberto. Esposizione di scultura futurista del
pittore e scultore futurista Boccioni
Roma, Galleria Futurista Direttore: G. Sprovieri (Tip. Patria), 1913
(dicembre), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Raro catalogo della mostra inaugurale della
«Galleria Futurista Permanente» di G. Sprovieri nel dicembre 1913, la
prima personale di Boccioni in Italia sulla falsariga della personale
parigina alla Galerie Boëtie (giu.-lug. 1913). Scritto introduttivo
dell’autore, cui segue il Manifesto tecnico della scultura futurista
(Milano, 11 apr. 1912). Esposti gli «Insiemi plastici»: Muscoli in velocità,
Sintesi del dinamismo umano, Espansione spiralica di muscoli in
movimento, Testa + casa + luce, Sviluppo di una bottiglia nello spazio
(mediante la forma), Forme-forze di una bottiglia, Vuoti e pieni astratti
di una testa, Antigrazioso, Sviluppo di una bottiglia nello spazio
(mediante il colore), Forme uniche della continuità nello spazio, Forme
umane in movimento (quest’ultimo non presente a Parigi). Esposti
inoltre 46 disegni senza titolo (praticamente raddoppiata la selezione
parigina) suddivisi nei gruppi «Voglio sintetizzare le forme uniche della
continuità nello spazio», «Voglio fissare le forme umane in movimento»,
«Voglio dare la fusione di una testa col suo ambiente», «Voglio dare il

Ottimo esemplare (da segnalare appena
leggerissime evanescenti gore al piatto
superiore).

€ 1500
— in 16°, legatura editoriale a punto metallico con
copertina in brossura rosso mattone, stampa nera ai
due piatti, pp. 30 [2].
Pacini, Esposizioni futuriste 1912-1918, p. 39; Nuovi
archivi del futurismo I, 1913-1914/2

https://www.libreriapontremoli.it/1090.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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13. Boccioni, Umberto. Esposizione di scultura futurista del
pittore e scultore futurista U. Boccioni
Firenze, Galleria Gonnelli (Tip. Stella), 1914 (mar-apr), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissimo. Terza tappa della personale di
Boccioni «scultore futurista», già esposta a Parigi (Gall. Boëtie, giugnoluglio 1913) e a Roma (Gall. Sprovieri, tra 1913 e 1914). I contenuti in
catalogo sono i medesimi della mostra romana, con gli aggiornamenti
del caso: scritto introduttivo di Boccioni, cui segue il Manifesto tecnico
della scultura futurista (datato Milano, 11 apr. 1912). Oltre agli «Insiemi
plastici», l’artista espone 48 disegni (due in più rispetto alla selezione
romana), organizzati nelle sezioni: Voglio sintetizzare le forme uniche
della continuità nello spazio; Voglio fissare le forme umane in
movimento; Voglio dare la fusione di una testa col suo ambiente; Voglio
dare il prolungamento degli oggetti nello spazio; Voglio modellare la
luce e l’atmosfera.
In apertura pagine pubblicitarie con: organigramma del movimento
futurista (sezioni di: poesia - pittura - musica - scultura - azione
femminile - arte dei rumori - antifilosofia, ovvero Papini); Lacerba; il
libro «Pittura scultura futuriste» di Boccioni.

MAGGIO 2022

Ottimo esemplare (da segnalare solo una piega
all’angolo alto di p. 23/4 e due righe
sottolineate in inchiostro blu alla stessa p. 24).

€ 1200
— in 16°, punto metallico con copertina in
brossura rossa stampata in nero ai piatti (in quarta
di copertina réclame della Gall. Sprovieri di Roma),
pp. 31 [1].
Pacini, Esposizioni futuriste 1912-1918, p. 42; Nuovi
archivi del futurismo I, 1914/4
https://www.libreriapontremoli.it/1092.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/1092.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1092.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1092.pontremoli

14. Boccioni, Umberto. Grande esposizione Boccioni. Pittore
e scultore futurista. Catalogo con scritti di Boccioni e
prefazione di Marinetti
Milano, s. n. tip., 1916 [dic.], —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Catalogo della prima mostra postuma al Palazzo
Cova, 28 dicembre 1916 - 14 gennaio 1917, registrato da Domenico
Cammarota quale libro postumo di Boccioni. Il geniale pittore futurista
era morto sotto le armi, ma per un banale incidente a cavallo, il 17
agosto di quell’anno. Commovente scritto prefatorio originale di
Marinetti, segue intero «Il dinamismo plastico», denso articolo punto di
arrivo della teorica boccioniana, uscito per la prima volta su
«Lacerba» (I,24, dicembre 1913) quindi architrave del «Pittura scultura
futuriste (dinamismo plastico)»; seguono i giudizi della stampa, 22
riproduzioni b.n. di opere, elenco delle opere. Due fotografie di Boccioni
alle prima pagine, un primo piano e l’artista in divisa a cavallo. «La più
grande esposizione di opere di Boccioni (quasi 350) è inopinatamente
anche la prima retrospettiva della sua opera. [...] un orgoglioso primo
atto di autostoricizzazione della creatività futurista» (NAF)

Ottimo esemplare.

€ 600
— in 8°, brossura in carta bianca stampata in rosso,
pp. 58 con illustrazioni in bianco e nero; 11 carte
fuori testo con riproduzioni di opere; carta patinata.
Cammarota, Futurismo, 40.3; Pacini, Esposizioni
futuriste 1912-1918, p. 50-s; Nuovi archivi del
futurismo I, 1916-1917/1
https://www.libreriapontremoli.it/3281.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/3281.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3281.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3281.pontremoli

15. Bonamici, Castruccio. De rebus ad Velitras gestis
commentarius [...]
[Assisi] Asisii, ex typographia Sgarigliana, [1782] MDCCLXXXII, —.
— Bonamici «partecipò alla battaglia di Velletri (1744), nella quale
l'esercito borbonico riuscì ad avere la meglio su quello austriaco, ma
quel che più contò per la sua carriera letteraria fu che del fatto d'armi il
Bonamici trasse argomento per una succinta narrazione in latino: il “De
rebus ad Velitras gestis commentarius” dedicato a Troiano Acquaviva
d'Aragona (che era stato suo protettore dal momento in cui il Bonamici
si era presentato alla corte napoletana) e pubblicato con la falsa
indicazione di Lione (ma Lucca) nel 1746. -- L'opera ebbe un'accoglienza
favorevole non solo presso la corte di Napoli, ovviamente interessata a
riscoprire il fatto d'armi in una prosa degna delle antiche gesta, ma
presso il pubblico dei dotti, che ravvisò nel breve commentario i pregi
stilistici di una perfetta prosa d'arte improntata alla descrizione di
avvenimenti contemporanei. Tale fu il successo che l'autore, a soli tre
anni di distanza dalla primitiva edizione, e mentre stava lavorando ad
una maggiore opera storica, si decise a ristampare il commentario che
vide ancora la luce a Lucca (sempre con la falsa indicazione di Lione) nel
1749» (Claudio Mutini, «Bonamici», voce del «Dizionario biografico degli

Ottimo esemplare, molto fresco e marginoso.
Timbretti della prestigiosa biblioteca Dal Pane
alla prima sguardia (con medesima etichetta) e
passim.

€ 330
— in 4°, legatura in pieno cartonato coevo, titoli
manoscritti al dorso, pp. 104.

https://www.libreriapontremoli.it/26304.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26304.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26304.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26304.pontremoli
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16. (Bragaglia, Anton Giulio, curatore). Commedia dell’arte.
Canovacci inediti raccolti e presentati da Anton Giulio
Bragaglia

MAGGIO 2022

Eccellente esemplare, raro in queste
condizioni.

Torino, Edizioni il dramma SET (stampa: «Società editrice torinese»,
Torino), collana «Teatro», prima serie, volume I, 1943 (maggio), —.
PRIMA EDIZIONE. — «Canovacci inediti», come specifica la copertina.
€ 100
— in 8°, brossura illustrata, pp. 99 [1].

https://www.libreriapontremoli.it/24364.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/24364.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24364.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24364.pontremoli

17. Brignetti, Raﬀaello (Raﬀaele). La spiaggia d’oro
Milano, Rizzoli, collana «La Scala», 1971 (giugno), —.
PRIMA EDIZIONE DI LUSSO AD PERSONAM. — Rara tiratura di lusso, rilegata in
pelle con astuccio e pubblicata ad personam con il nome del proprietario
impresso a stampa, realizzata dall’editore sulla quarta tiratura («quarta
edizione») del «romanzo della piena maturità del cinquantenne Brignetti,
la convergenza di vie tematiche maestre (il mare-tempo, la nave-vita,
l’isola-felicità) e per il saldo, trasparente vigore di una scrittura che
alternava l’evocazione della memoria (la sequenza del faro-castello,
l’episodio della fosforescenza notturna) con la lucida, esatta terminologia
dei materiali “marini”» (R. Bertacchini, voce DBI, vol. 34, 1988).
Pubblicato in prima tiratura a inizio anno, vinse il premio Strega e arrivò
in quarta ristampa già a giugno.

«Esemplare appositamente impresso per
Sergio Pautasso» e da lui stesso fatto oggetto di
segni di lettura; Pautasso curerà poi
l’introduzione all’edizione per il Club degli
editori (1973).

€ 100
— in 8°, piena pelle editoriale con cornice in oro ai
piatti e ricche lavorazioni in oro al dorso, pp. 231
[7]; sguardie mute.

https://www.libreriapontremoli.it/4981.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/4981.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4981.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4981.pontremoli

18. Brignetti, Raﬀaello (Raﬀaele). La spiaggia d’oro.
Prefazione di Sergio Pautasso
Milano, Club degli Editori, «I grandi premi letterari italiani. I Premi
Strega», 1973, —.
PRIMA EDIZIONE IN QUESTA COLLANA. — Edizione speciale del Club degli
Editori apparsa nella collana «I grandi premi letterari italiani. I Premi
Strega» diretta da Maria Bellonci. «Pubblicato a Milano nel 1971, “La
spiaggia d’oro” (premio Strega) costituì il romanzo della piena maturità
del cinquantenne Brignetti, la convergenza di vie tematiche maestre (il
mare-tempo, la nave-vita, l’isola-felicità) e per il saldo, trasparente vigore
di una scrittura che alternava l’evocazione della memoria (la sequenza
del faro-castello, l’episodio della fosforescenza notturna) con la lucida,
esatta terminologia dei materiali “marini”» (R. Bertacchini, voce DBI,
vol. 34, 1988).

Ottimo esemplare.

€ 35
— brossura con sovracoperta (la copertina e il
controfrontespizio di questo volume riproducono
quelli originali dell'edizione Rizzoli del 1971, col
design di Mario Dagrada); pp. 244 complessive.

https://www.libreriapontremoli.it/4984.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/4984.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4984.pontremoli
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19. Budigna, Luciano. Episodio 1944 - 1945
Milano, All'insegna del pesce d'oro [Scheiwiller] (Off. Grafiche
“Esperia”), collana «Serie letteraria», 1946 (10 aprile), —.
PRIMA EDIZIONE. — Opera prima tirata in 450 esemplari (oltre ai cinquanta
di testa su carta Giappone). Raccolta di quattordici brevi poesie che
l’autore definisce «esilissima» nella breve «Nota» che chiude il volume, da
cui si evince chiaramente come l’«episodio» del titolo sia legato al quinto
inverno di guerra consecutivo: «Episodio, o avventura, che ha il limite di
una umana esistenza spalancata ancora alla partita delle parole, si offre a
grazie [cioè «grazie a»] e per una soggettiva urgenza di notazione
diaristica».

MAGGIO 2022

Esemplare 93/450, in ottime condizioni (dorso
leggermente scolorito, minime fioriture
leggere ad alcune carte).

€ 80
— in 32°, brossura muta con sovracoperta rossa
risvoltata a tamburo alla francese, pp. [32].

https://www.libreriapontremoli.it/5713.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/5713.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5713.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5713.pontremoli

20. Buttitta, Ignazio (traduzione di Salvatore Quasimodo;
illustrazioni di Renato Guttuso). Lu pani si chiama pani. Versi
italiani di Salvatore Quasimodo. Disegni di Renato Guttuso
Roma, Edizioni di Cultura Sociale (... in Novara nella Tipografia La
Stella Alpina per conto della Editori Riuniti S. p. a.) collana «La strada serie poesia», 1, 1954 (15 luglio), —.
PRIMA EDIZIONE. — Rara prima importante raccolta di versi del
dopoguerra, quando l’autore era passato a una poesia di impianto
fortemente sociale, vicinissima alle istanze dell’allora PCI. Fu subito
tradotta in francese per le cure di Maria Brandon-Albini (Le pains
s’appelle le pain, Paris 1958), conservando le illustrazioni di Guttuso
composte ad hoc per questo libro.

Ottimo esemplare (alcune carte staccate, come
comune per questo libro; marginali
sfrangiature ad alcune carte, segni di nastro
adesivo in prossimità della brossura, qualche
sporadica fioritura alle carte e alla brossura).

€ 250
— in 16°, brossura avorio stampata in nero e
verde, pp. 117 [3] e [4] carte patinate fuori testo con
le illustrazioni in bianco e nero di Guttuso a piena
pagina.

https://www.libreriapontremoli.it/26196.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26196.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26196.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26196.pontremoli

21. Calvino, Italo. Il sentiero dei nidi di ragno
Torino, Einaudi, collana «I coralli» 11, 1947 (10 ott.), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Opera prima. Romanzo in stile neorealista sulla
Resistenza, candidato e non selezionato al Premio Mondadori nel 1946
(superato da «Storia di Anna Drei» di Milena Milani e da «La parte
difficile» di Oreste Del Buono), e poi vincitore del Premio Riccione 1947.

Più che buon esemplare (restauro al dorso, con
ripasso di alcune lettere del titolo; brunitura ai
margini delle carte).

€ 550
— in 8°, brossura con applicato disegno a colori di
Ennio Morlotti, pp. 209 [3].

https://www.libreriapontremoli.it/5029.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/5029.pontremoli
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22. [Carte e Tarocchi] L. M. Cavalli per la Regia Camera de’
Conti. [Manifesto relativo ai nuovi invogli, marche e bolli per
carte, tarocchi e giochi]
In Torino, Nella Stamperia Reale, [1761], —.
MANIFESTO ORIGINALE. — Manifesto con applicate le varie marche e bolli
che attestano l’avvenuto pagamento delle Gabelle relative a Carte e
Tarocchi e giochi in genere come indicato nel sovrastante decreto della
regia Camera de’ Conti. La data (8 marzo 1761) si deduce dall’invio
manoscritto posto al verso del Manifesto.

MAGGIO 2022

Ottimo stato di conservazione.

€ 700
— 590 x 460 mm,

https://www.libreriapontremoli.it/25394.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25394.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25394.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25394.pontremoli

23. D’Annunzio, Gabriele (illustrazioni di Arnaldo Ferraguti e
Gennaro D’Amato). Le novelle della Pescara
Milano, Fratelli Treves, Editori, 1908 - 1909, —.
PRIMA EDIZIONE ILLUSTRATA NELLA PRIMA TIRATURA IN SEI FASCICOLI SCIOLTI. —
Le «Novelle della Pescara» sono l’ultima forma, definitiva, assunta dal
corpus dei racconti dannunziani, con fondamentali varianti d’autore.
Immancabilmente pre-pubblicati sui giornali con i quali l’autore
collaborava negli anni ’80 — “Cronaca bizantina”, “Fanfulla della
Domenica”, “Capitan Fracassa” etc. — i racconti di D’Annunzio
conobbero tre articolazioni editoriali, prima di assumere la forma delle
«Novelle della Pescara»: «Il Libro delle vergini» (Roma, Sommaruga,
1884), che pubblicava quattro novelle di cui solo la prima, «Le vergini»,
sarebbe stata “salvata” dall’autore nella raccolta definitiva (con il titolo di
«La vergine Orsola» e assai modificata); la raccolta «San
Pantaleone» (Firenze, Barbèra, 1886), che con i suoi quattordici racconti
su quindici (viene tralasciato solo «San Làimo navigatore») costituisce il
nucleo portante delle «Novelle»; i due volumetti della «Collezione
minima» dell’editore Pierro di Napoli, «Gli idolatri» e «I violenti», tre
racconti ciascuno per lo più già in «San Pantaleone», ma con due novità
di rilievo senz’altro confluite nella raccolta definitiva («La madia» e «La

24. De Amicis, Edmondo. Sulla questione sociale. Conferenza
di E.D.A. detta la sera di giovedì 11 Febbraio 1892
All’Associazione Universitaria Torinese

Più che buoni esemplari, con difetti perimetrali
alle rarissime copertine originali in brossura (in
particolare ai sottili dorsi, alle cerniere e al
perimetro; occasionali fioriture), comunque
complessivamente ben conservate;
internamente completi e puliti; etichetta
editoriale a tutti i fascicoli sulla quarta di
copertina, risalente agli anni della prima guerra
mondiale: «Causa il forte rincaro delle materie
prime aumento provvisorio 25%».

€ 1500
— 6 voll., in 8° (251 x 166 mm) brossure originali in
carta patinata illustrate a colori da A. Ferraguti e G.
D’Amato, pp. 519 [5 con indice dell’opera e le
ultime tre bianche] a paginazione continuata tra i
fascicoli (ogni fascicolo presenta [4] pagine iniziali
non comprese nella numerazione: occhiello e
frontespizio; voll. 3 e 4 terminano con [2] pagine
bianche fuori numerazione) con complessive 150
tavole fuori testo suddivise tra i vari volumi.
https://www.libreriapontremoli.it/24504.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/24504.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24504.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24504.pontremoli

Brossura lievemente scurita ai bordi, restauro
conservativo al dorso, nel complesso un
ottimo esemplare, internamente fresco e
parzialmente intonso.

Torino, Roux e C., 1892, —.
PRIMA EDIZIONE. — Testo della conferenza nel periodo in cui l’autore
aderì al socialismo.
€ 140
— in 8°, brossura originale, pp. [2] 33 [1].

https://www.libreriapontremoli.it/23283.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/23283.pontremoli
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25. De Pisis, Filippo [Luigi Filippo Tibertelli De Pisis]. Il Sig.
[Signor] Luigi B. (Romanzo) [RILEGATO]
Milano, Facchi, Editore (Stab. Fed. Sacchetti & C.), 1920, —.
PRIMA EDIZIONE. — Rara edizione originale del romanzo di spunto
autobiografico, pubblicato con Facchi, editore tra i più sperimentali e
insieme commerciali dei tardi anni ’10 milanesi e oltre. Una delle fonti
principali per chiarire il pensiero dell’artista. In esergo, un aforisma
attribuito a Voltaire con esplicito riferimento alla poetica della metafisica
dechirichiana, che l’artista frequentava nel periodo: -- «La métaphysique
n’est d’ordinaire que le roman de l’âme: ce roman n’est pas sî amusant
que celui des ‘Mille et une nuits’»

MAGGIO 2022

Esemplare con segni del tempo, riparazioni in
nastro adesivo al frontespizio.

€ 150
— in 16°, piena tela bordeaux, conservata la quarta
di copertina; pp. 133 [3].

https://www.libreriapontremoli.it/26442.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26442.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26442.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26442.pontremoli

26. Di Giacomo, Salvatore (illustrazioni di Piero Scoppetta). A
San Francisco scene napoletane illustrazioni di P. Scoppetta

Prima e ultima carte brunite ma internamente
ottimo esemplare.

Napoli, S. Di Giacomo Editore, 1897, —.
PRIMA EDIZIONE. — Bella illustrazione al frontespizio e figura incisa
all’inizio di ogni scena; tutte opere di Pietro Scoppetta.

€ 120
— in 8°, cartonato originale di color marrone, titoli
in verde, pp. 36, frontespizio figurato e disegni di
Scoppetta come testatina ad ogni scena.

https://www.libreriapontremoli.it/26346.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26346.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26346.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26346.pontremoli

27. Emanuelli, Enrico. Avventure in montagna. Racconto

Esemplare 128 di 210 numerati, intonso e in
ottime condizioni.

Bergamo, Cronache, 1934 (XII), —.
PRIMA EDIZIONE. — Tiratura di 210 esemplari numerati dalla rivista
«Cronache» a cura di Gino Visentini. -- L’editrice della rivista pubblicò
solo quattro titoli: due plaquettes artistiche («Idee sulla prospettiva» di
Giuseppe Pizzigoni nel 1932; «Nino Galizzi sculture» dello stesso
Visentini nel 1933), quindi l’esordio di Tobino e, sempre nel 1934, il
racconto breve «Avventure in montagna» di Enrico Emanuelli.
€ 220
— in 8°, brossura illustrata, pp. 31 [1].
Sebastiani, Libri e riviste, p. 71

https://www.libreriapontremoli.it/2371.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2371.pontremoli
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28. [ Folgore futurista]]. La Folgore futurista. Lanciata da A.
Rognoni - G. Soggetti. Liriche - parole in libertà - sintesi
teatrali [...] Febbraio - 1917
Pavia, s. n. (stampa: Tipografia Aldo Ponzio), 1917, febbraio, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Secondo e ultimo numero di questa breve
esperienza mensile, nata «dall’entusiasmo provocato nei due studenti
dallo spettacolo del Teatro Futurista Sintetico tenutosi in città nel 1916 e
dalla disponibilità subito assicurata da Marinetti a sostenere, anche
finanziariamente, l'iniziativa di un giornale locale, ‘purché esso fosse
sintetico, originale, antiromantico e antitradizionalista’. [...] Apportate
alcune variazioni tipografiche e d’impaginazione su suggerimento di
Marinetti, che nuovamente raccomandava la varietà e l’estrema brevità
dei testi, esce il secondo numero, maggiormente diffuso grazie alla rete
di scambi che nel frattempo si è intessuta e alla collaborazione di più noti
autori. La partenza per il fronte dei due direttori mette fine alle
pubblicazioni, [nonostante] il successo di critica futurista (ma anche,
pare, da parte del movimento dada zurighese) [...]» (Diz. Fut., p. 463-4).
Caratterizzato, un po’ come «La Balza», da un’estrema povertà
tipografica a cui fa da contraltare la sovrabbondante ricchezza di

29. Foscolo, Ugo. Discorso storico sul testo del
“Decamerone” di messer Giovanni Boccaccio

MAGGIO 2022

Ottimo esemplare.

€ 1.200
— in 8°, autocopertinato, pp. [16].
Cammarota, Futurismo, Giornali futuristi, 19; Diz.
Fut., p. 463-4; Salaris, Riviste, sub voce

https://www.libreriapontremoli.it/8551.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8551.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8551.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8551.pontremoli

Ottimo esemplare, molto fresco e in barbe.

Lugano, Ruggia, 1828, —.
PRIMA EDIZIONE AUTONOMA. — Celebre saggio di critica boccacciana, fu
pubblicato da Foscolo in prima istanza nell’edizione del «Decameron» da
lui curata e uscita a Londra nel 1825 presso Pickering. «Edizione molto
accurata nell'impressione della stampa e nella scelta della carta a
mano» ( Acchiappati, 131).
€ 320
— in 8°, brossura originale, titoli in ricca cornice
tipografica, pp. 140.

https://www.libreriapontremoli.it/14701.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/14701.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14701.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14701.pontremoli

30. Fruttero & Lucentini [Carlo Fruttero e Franco Lucentini].
La prevalenza del cretino [unito a:] La manutenzione del
sorriso
Milano, Arnoldo Mondadori editore (stampa: «Nuova stampa di
Mondadori», Cles), collana «Omnibus», 1988 (settembre), —.
PRIMA EDIZIONE. — Due libri «fratelli», raccolte di articoli di piglio
fortemente satirico apparsi sulla «Stampa» nel corso degli anni.

Straordinari esemplari pregiati da dedica
autografa di entrambi gli autori allo stesso
destinatario, continua da un libro all’altro: al
frontespizio della «Prevalenza del cretino» si
legge infatti: «I. Torino, 29.10.1988 per
Giovanni con la più viva cordialità e...
(continua nel secondo volume) Franco
Lucentini & Carlo Fruttero» e al frontespizio
della «Manutenzione del sorriso» si legge il
seguito: «II (continuazione) ... e sincera
amicizia da Carlo Fruttero & Franco
Lucentini». Il testo della dedica è vergato da

€ 190
— 2 voll., in 8°, entrambi i libri in tela con
sovracoperta illustrata (particolare di quadro di
Carlo Carrà),

https://www.libreriapontremoli.it/25227.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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31. Fruttero & Lucentini [Carlo Fruttero e Franco Lucentini]. Il
ritorno del cretino

MAGGIO 2022

Ottimo esemplare (dorso della sovracoperta
scolorito).

Milano, Arnoldo Mondadori editore (stampa: «Nuova stampa di
Mondadori», Cles), 1992 (giugno), —.
PRIMA EDIZIONE. —

€ 30
— in 8°, tela con sovracoperta illustrata, pp. [2] 238
[4].

https://www.libreriapontremoli.it/26454.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26454.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26454.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26454.pontremoli

32. Gadda, Carlo Emilio. La Madonna dei ﬁlosoﬁ. Racconti
Firenze, Edizioni di Solaria, n. 20 (stampa: Tipografia F.lli Parenti), 1931
(marzo), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Opera prima di quello che è oggi ritenuto uno
dei maggiori narratori italiani del Novecento. Come di consueto per le
Edizioni di «Solaria», il libro fu stampato in una tiratura numerata da 1 a
200 (le prime dieci copie su carta di pregio) — «che costituisce l’edizione
originale» — oltre a una tiratura non specificata «fuori serie, riservata alla
vendita» (che tuttavia proprio nel caso dell’esordio gaddiano sappiamo in
ottocento copie (Lettere a Solaria, n. 423). L’edizione si fece con il
determinante contributo stampa dell’autore, com’era abitudine di quelle
edizioni, ma convinto sponsor dell’esordio gaddiano fu l’amico
Bonaventura Tecchi — ex commilitone e compagno di prigionia, a
Rastatt e Celle, durante la prima guerra mondiale — pronto se
necessario a intervenire in aiuto economico e senz’altro mediatore con
Carocci affinché fossero concesse a Gadda le migliori condizioni.
L’iniziale accoglienza sarà piuttosto limitata, ma premiata da due
autorevoli promozioni, quella di De Robertis su «Pegaso» 3:6 (giugno) e
quella di Franchi sull’«Italia letteraria» del 9 agosto: prima della piena
consacrazione, sia critica che commerciale, del dopoguerra, Gadda era

33. Giovanelli, Franco. Le stagioni [TIRATURA DI TESTA IN
NUMERI ROMANI]
Parma, Tipografia Mario Fresching - a cura di Alessandro Minardi 1937,
—.
EDIZIONE ORIGINALE, TIRATURA DI TESTA. — «Riluttante a ogni forma di
esibizionismo pubblico e cronicamente schivo nel fornire chiavi
interpretative della sua opera, incline a occultare gli elementi di cronaca
privata e collocando invece in primo piano i suoi scritti nella loro integra
nudità, Franco Giovanelli (1916-1994) ha attraversato con il proprio
lavoro culturale le fasi salienti di buona parte di questo secolo. Suoi testi
sono apparsi, nel tempo, su “Paragone”, “Nuovi argomenti”, “Poeti
d’oggi”, “Botteghe Oscure”, “Nuova Civiltà”, “Palatina”, “EmiliaRomagna”. E scrive il critico Antonio Caggiano, in un suo affettuoso
ricordo, che Giovanelli «emanò il senso profondo di una didattica
interdisciplinare che ebbe in lui una continua presenza come
protagonista, stabilendo intorno a sé – per chi lo conosceva a fondo –
una sorta di monumento della cultura» (Roversi).

Esemplare nella tiratura riservata alla vendita.
Ottimo esemplare intonso.

€ 750
— in 8°, brossura beige stampata in nero ai piatti e
al dorso; titolo in rosso al piatto superiore, nella
consueta, spartana grafica dell’editore; pp. 167 [9].
Sebastiani, Catalogo Gadda, n. A I; Lettere a Solaria
(Roma 1979), ad indicem; Carteggio Bonsanti
Gadda (Firenze 2021), pp. 5-15
https://www.libreriapontremoli.it/2374.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2374.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2374.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2374.pontremoli

Esemplare XLI di 50 numerati da I a L,
impresso su carta fino mono macchina.
Perfetto stato di conservazione, a fogli chiusi.

€ 150
— in 8°, brossura originale di color verde, titoli in
ricca cornice impressa in blu, pp. 41 [3].
Roversi, 50 Letterati Ferraresi (2013)

https://www.libreriapontremoli.it/15279.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/15279.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15279.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15279.pontremoli
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34. Giudici, Giovanni. La vita in versi

MAGGIO 2022

Ottimo esemplare. Dedica autografa
dell’aurore.

Milano, Mondadori, collana «Lo Specchio», 1965, —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta principale del poeta — il suo “canzoniere” —
vinse il premio Carducci 1965.

€ 150
— in 12°, brossura con risvolti, pp. 183 [9].

https://www.libreriapontremoli.it/7018.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/7018.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7018.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7018.pontremoli

35. Govoni, Corrado. Poesie elettriche
Milano, Edizioni Futuriste di Poesia (Poligrafia italiana), 1911 [febbraio],
—.
PRIMA EDIZIONE, IN GRAN PARTE ORIGINALE. — Non comune raccolta di
poesie versolibere, di cui una ventina erano apparse sul terzultimo
numero di «Poesia: Rassegna internazionale», subito a seguire il
«Manifesto del futurismo». È l’esordio del poeta con la sigla editoriale di
Marinetti — dove pubblicherà il suo capolavoro futurista: «Rarefazioni e
parole in libertà». Tirata in 8.000 copie dichiarate, nel formato “a
mattonella” tipico dei volumi delle Edizioni futuriste di «Poesia», non
ebbe l’eco sperata, introducendo le prime crepe nel rapporto tra l’autore
e il suo editore di riferimento.

Più che buon esemplare, molto fresco e pulito
all’interno, scolorito alla copertina, con
restauro conservativo al dorso. In copertina
menzione di «5° migliaio».

€ 900
— in 16° quadrotto, brossura verde stampata in
rosso ai piatti e al dorso, pp. 224 [6].
Cammarota, Futurismo, 249.8; Salaris, Marinetti
editore, pp. 103–105

https://www.libreriapontremoli.it/1136.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/1136.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1136.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1136.pontremoli

36. Gozzano, Guido (illustrazioni di Mario Codognato).
Primavere romantiche. Con cenni illustrativi di Piero Giacosa

lacerazione delle pagine in prossimità
dell’originale punto metallico, qui mancante.

Appia-Rivarolo, Arti Grafiche Canavesane, 1924, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Edizione postuma, «pro monumento a Guido
Gozzano». Raffinata plaquette, con testo in cornice e illustrazioni (di
Mario Codognato) come testatine, dà alle stampe la poesia del titolo
tratta dal «Meleto» nella Pasqua del 1901.
€ 200
— in 8°, brossura muta (non originale) dove si
trova la dedica autografa di ????? indirizzata ad Ada
Fernanda Clivio. pp. [16] in carta patinata, deliziose
testatine, testo inquadrato in conice in nero.

https://www.libreriapontremoli.it/12962.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/12962.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12962.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12962.pontremoli
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37. [Italia Ride] Luigi Capuana, Marcello Dudovich, Telemaco
Signorini et alii. Italia Ride ...
Bologna, 1900, —.
COLLEZIONE COMPLETA. — Raffinata rivista artistico umoristica di formato
in 4° fondata a Bologna, il cui primo numero uscì il 6 gennaio 1900, con
cadenza settimanale. Diretta da Amilcare Zamorani, con la direzione
artistica di Augusto Majani (Nasica). Italia Ride diventò subito un
potente organo di diffusione di nuove idee artistiche e consentì a molti
giovani illustratori di maturare grazie a reciproci scambi sulla base degli
orientamenti europei più all'avanguardia. Ad essa collaborarono molti
cartellonisti e illustratori dell'epoca fra i quali Marcello Dudovich, Franz
Laskoff, Luigi Bompard, Augusto Majani, Adolfo Magrini, Telemaco
Signorini, assieme ad alcuni tra i più importanti scrittori Luigi Capuana,
Ugo Ojetti, Lorenzo Stecchetti, Giovanni Pascoli, Alfredo Oriani, Luigi
Federzoni. Ebbe vita breve (dato il costo troppo elevato) e l'ultimo
numero (il 26) vide la luce il 30 giugno 1900, a soli sei mesi dalla prima
uscita.

MAGGIO 2022

Fascicoli sciolti in ottime condizioni.

€ 1500
— in 4°,

https://www.libreriapontremoli.it/9678.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/9678.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9678.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9678.pontremoli

38. Lajolo, Davide (prefazione di Aldo Capasso). Nel Cerchio
dell’ultimo sole. Liriche. Prefazione di Aldo Capasso
Genova, Emiliano Degli Orfini, «Collezione degli scrittori nuovi diretta
da Aldo Capasso», n. 37, 1940, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissima opera prima poetica. Il libro è censito in
un solo esemplare in ICCU (quello della Centrale di Firenze), e abbiamo
potuto registrare un solo esemplare venduto sul mercato negli ultimi
vent’anni. Come noto, Lajolo combatté da fascista la guerra di Spagna
(esperienza raccontata nel romanzo «Bocche di donne e di fucili», 1939):
«Negli anni di vita militare aveva scritto poesie di stampo ermetico,
incentrate proprio sul rifiuto della guerra e della morte» (Karen Hassan,
voce DBI, 2004), che vengono raccolte in questa plaquette pubblicata
nella pregevole collana letteraria diretta da Aldo Capasso.

Straordinario esemplare: la copia di Ignazio
Domino, pregiata da dedica autografa
dell’autore. In più che buone condizioni di
conservazione, con normali piccoli segni del
tempo alla copertina, particolarmente al piede
del dorso.

€ 500
— in 8°, brossura stampata in blu con titolo in
rosso al piatto anteriore, pp. 54 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/25417.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25417.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25417.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25417.pontremoli

39. Leonetti, Francesco. Sopra una perduta estate
Bologna, Libreria Antiquaria Mario Landi, 1942 (giugno), —.
PRIMA EDIZIONE. — Rara opera prima. Tiratura di 300 esemplari numerati
(oltre a settantacinque non numerati destinate alla stampa).

Straordinario esemplare: la copia di Pier Paolo
Pasolini, pregiata dalla dedica autografa
dell’autore. Esemplare 12 di 300, in ottime
condizioni (leggere fioriture alla copertina).

€ 650
— in 8°, brossura, cc. [2] 12 fogli numerati solo al
recto [2].

https://www.libreriapontremoli.it/398.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/398.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/398.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/398.pontremoli
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40. Levi, Cesare Augusto. L’antico palazzo dell’archivio
ridotto ora a museo dell’estuario in Torcello da Cesare
Augusto Levi [in copertina: «Museo dell’estuario in Torcello»]
Venezia, Coi Tipi di Ferrari, Kirchmayr e Scozzi, [1889, stampato
erroneamente:] MDCCCXXXIX, —.
PRIMA EDIZIONE. — La placchetta contiene il catalogo dell’archivio antico
di Torcello, con «gli atti civili e criminali dei podestà di esso, dal 1284 al
1797 [...]. La serie di essi atti, specialmente dei più vecchi, può rettificare
quella dei podestà», e il «Catalogo degli oggetti esistenti nel museo
dell’estuario in Torcello». Del Levi, primo direttore del Museo del
Torcello, esiste un bel ritratto in bassorilievo realizzato dal giovane
Arturo Martini nel 1907, oggi ai Musei civici di Treviso.

MAGGIO 2022

Ottimo esemplare in legatura editoriale di
lusso.

€ 180
— in 8°, bella legatura di lusso in piena tela con
piatti profilati in rosso, ricca cornice a secco e titolo
e autore in oro al piatto superiore; pp. 41 [1], [2]
tavole fuori testo, doppi fogli di guardia originali.

https://www.libreriapontremoli.it/25859.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25859.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25859.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25859.pontremoli

41. Levi, Primo. La tregua
Torino, Einaudi, collana «I coralli» n. 176, 1963 (23 marzo), —.
PRIMA EDIZIONE. — «Levi era nel frattempo ritornato sul testo di “Se
questo è un uomo” […] e aveva iniziato a scrivere il racconto degli
episodi più significativi avvenuti durante i mesi del viaggio di ritorno da
Auschwitz trascorsi tra i campi di transito dell’Europa orientale e
dell’URSS. […] questo nuovo libro […] sarebbe stato pubblicato da
Einaudi nel 1963 con il titolo “La tregua” […]. “La tregua” è un libro
molto diverso da “Se questo è un uomo”, al quale pure si accosta per
struttura (il procedere per racconti) e in quanto seguito ideale delle
vicende narrate. Dal mondo infero di “Se questo è un uomo” Levi passa
infatti a testimoniare di un purgatorio, di un mondo sospeso tra il lager e
la vita normale, e di un tempo che è tregua dall'orrore e dall’incubo che
l’orrore possa tornare. “La tregua” è stato accostato al genere romanzo
picaresco per la varietà delle avventure che vi sono narrate e dei
personaggi che lo popolano. […] nel 1963 “La tregua”, dopo essere
arrivato terzo al premio Strega, vinse il premio Campiello» (S. Foà, voce
DBI vol. 64, 2005).

Ottimo esemplare, fresco e pulito, con piccoli
difetti (mancanza alla testa del dorso della
sovracoprta, senza perdite di testo; lievi gore al
piatto superiore; minimo strappo alla testa
della cerniera posteriore).

€ 100
— piena tela rossa con sovracoperta bianca
illustrata da un disegno in bianco e nero di Marc
Chagall, pp. 253, [1] carta ripiegata dell’Europa
nord-orientale.

https://www.libreriapontremoli.it/24341.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/24341.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24341.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24341.pontremoli

42. Luzi, Mario. Avvento notturno
Firenze, Vallecchi, 1940 (febbraio), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — La seconda raccolta poetica dell’autore, che aveva
esordito con «La barca» cinque anni prima, per Guanda di Modena.
Tiratura non dichiarata ma di mille esemplari contrassegnati con timbro
a secco al frontespizio. «[...] l’uscita di “Avvento notturno” da Vallecchi
(Firenze) lo [accreditò] tra i poeti nuovi più rilevanti dell’ermetismo, con
una poesia di convulsione immaginativa e orfica, sulla scia di Dino
Campana e Arthur Rimbaud» (S. Verdino, voce DBI, 2013).

Esemplare numero 632 di 1000 (timbro a secco
al frontespizio), in più che buone condizioni
(normale scoloritura perimetrale alla
copertina; dorso brunito; normale lieve
brunitura interna).

€ 200
— in 16°, bella brossura blu chiaro stampata in
nero ai piatti e al dorso; profili e parte del titolo in
argento al piatto anteriore, pp. 72 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/7170.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/7170.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7170.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7170.pontremoli
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43. Luzi, Mario. Avvento notturno [COPERTINA RIGIDA]
Firenze, Vallecchi, 1940 (febbraio), —.
EDIZIONE ORIGINALE, EMISSIONE CON COPERTINA RIGIDA. — Rara emissione
con copertina rigida in mezza tela blu, non segnalata dalle bibliografie
consultate ma da noi riscontrata identica in più di un occasione.
«Avvento notturno» è la seconda raccolta poetica dell’autore, che aveva
esordito con «La barca» cinque anni prima, per Guanda di Modena.
Tiratura non dichiarata ma di mille esemplari contrassegnati con timbro
a secco al frontespizio. «[...] l’uscita di “Avvento notturno” da Vallecchi
(Firenze) lo [accreditò] tra i poeti nuovi più rilevanti dell’ermetismo, con
una poesia di convulsione immaginativa e orfica, sulla scia di Dino
Campana e Arthur Rimbaud» (S. Verdino, voce DBI, 2013).

MAGGIO 2022

Esemplare numero 917 di 1000 (timbro a secco
al frontespizio), nell’emissione con copertina
rigida in mezza tela editoriale; dorso scolorito,
piatti leggermente incurvati, per il resto
ottimo, inusualmente fresco e pulito
all’interno.

€ 270
— in 16°, legatura editoriale rigida con piatti in
cartonato grigio chiaro e dorso e cerniere in tela
blu, con tassello in pelle e titolo in oro al dorso; pp.
72 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/26333.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26333.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26333.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26333.pontremoli

44. Malato, Enrico (prefazione di Gino Doria). La poesia
dialettale napoletana. Testi e note. Prefazione di Gino Doria
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1960 (finito di stampare a
dicembre 1959), —.
PRIMA EDIZIONE. — Divisa in due volumi di cui il primo tratta «Dalle
origini al Settecento» e il secondo il periodo «Ottocento-Novecento»,
specifica Gino Doria nella prefazione che l’opera di Malato non è
un’antologia nel senso più classico del termine, ma che piuttosto «il
corpo del libro è costituito dalla organica trattazione, sia pure per
biografie (ma non senza quadri d’insieme), delle origini e del corso della
poesia dialettale napoletana». VI si incontrano alcuni dei nomi più noti
della letteratura partenopea, come ad esempio Giambattista Basile e
Salvatore Di Giacomo.

Esemplare 118 di 300 numerati ad personam,
stampato per Silvio Cipriani e in ottime
condizioni, senza particolari difetti da
segnalare. Ex Libris alle sguardie dei due
volumi.

€ 100
— 2 voll., in 8°, legatura in mezza pelle editoriale
rossa con piatti marmorizzati; titoli, fregi e
decorazioni in oro al dorso, pp. [2] XXXI [1] 702 [4];
[2] XI [1] 696 [6]; sguardie in carta forte.

https://www.libreriapontremoli.it/9443.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/9443.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9443.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9443.pontremoli

45. Manzoni, Alessandro. Il Cinque Maggio
Firenze, Felice Le Monnier, 1838, —.
PRIMA EDIZIONE ILLUSTRATA. — Celebre edizione, la prima interamente
illustrata dell’ode: il testo è inquadrato in bellissime cornici allegoriche e
i versi sono accompagnati, per ogni pagina, da vignette che ritraggono le
scene descritte: i disegni e le incisioni si devono a P.D. Fabris di Udine.

Ottimo esemplare (minimo restauro
conservativo all’angolo inferiore delle prime
carte; qualche leggera e fisiologica fioritura; al
dorso la carta di rivestimento è parzialmente
mancante), fresco e marginoso, pregiato dalle
brossure originali conservate.

€ 500
— in 4°, cartonato rivestito a motivi floreali, sono
conservate le belle brossure originali illustrate, pp.
[4] 11 [1].
Vismara, n. 233

https://www.libreriapontremoli.it/26345.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26345.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26345.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26345.pontremoli
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46. Marin, Biagio. Tristessa de la sera

MAGGIO 2022

Eccellente esemplare, numero 69 di 150
numerati.

Verona, Franco Riva, Gli Amici della Poesia, [1957] MCMLVII (Natale),
—.
PRIMA EDIZIONE. — Stampato in 150 copie con torchio a mano su carta a
tino di Fabriano. Poesie in dialetto. Raro.

€ 500
— in 8°, brossura con sovracoperta risvoltata a
tamburo, pp. 25 [7].

https://www.libreriapontremoli.it/22431.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/22431.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22431.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22431.pontremoli

47. Marin, Biagio. I Mesi dell’Anno. XII inediti di Biagio Marin

Ottimo esemplare intonso.

Trieste, Associazione Laureati Università Trieste (ma stampato a Roma,
Istituto Tipografico Tiberino), 1962, —.
PRIMA EDIZIONE. — Edizione originale di 333 esemplari numerati stampati
a cura di Pio Montesi presidente dell’ALUT per soci e amici per il
Capodanno 1962. Raccolta di dodici poesie, ciascuna delle quali è
dedicata a un mese dell’anno. Uno dei pochissimi libri in italiano scritti
da Marin.
€ 350
— in 8°, brossura con sovracoperta, pp. 18 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/22430.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/22430.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22430.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22430.pontremoli

48. Marinetti, Filippo Tommaso. L’Esercito italiano. Poesia
armata
Roma, Cenacolo (Industrie Grafiche L. Coluzza), 1942 (luglio), —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di prose e poesie parolibere: «Questo è il
libro di uno specialista | Sono infatti l’unico poeta specialista di guerre
moderne | Fra gli scrittori poeti o prosatori che per occasione
sentimento o destino si sono occupati di battaglie sono il solo che se ne è
occupato da futurista cioè da innamorato del fenomeno cosmico Guerra
considerato non come cosa orrenda ma come sola igiene del
mondo» (dalla prefazione).

Eccellente esemplare, freschissimo e pulito,
completo della fascetta editoriale integra: «UN
INNO ALL’EROISMO DEL SOLDATO
ITALIANO SENZA RETORICA NÉ
PIGNISTEI NÉ PESSIMISMI».

€ 200
— in 16° piccolo, punto metallico, brossura con
grafica tricolore, pp. 46 [2].
Cammarota, Marinetti, 246

https://www.libreriapontremoli.it/3060.pontremoli
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49. Mattigana, Piero [Mario Paganetti]. Storia del
Risorgimento d’Italia dalla pace di Villafranca alla
proclamazione del Regno d'Italia con narrazioni anedottiche
relative alla spedizione di Garibaldi nelle due Sicilie per Piero
Mattigana. Opere illustrata con incisioni eseguite da valenti
artisti
Milano, presso Legros e Marazzani Editori (Ditta Wilmant), [1860-1970
ca.] s. d., —.
PRIMA EDIZIONE NELL’EMISSIONE IN DUE VOLUMI, «DALLA PACE DI VILLAFRANCA».
— Nota storia del Risorgimento compilata dal poligrafo Mattigana —
nom de plume di Mario Paganetti — oggi riguardata soprattutto per il
corredo iconografico. Fu pubblicata in varie stampe ed emissioni
individuabili dalle variazioni in sottotitolo: «dalla pace di Villafranca alla
proclamazione del regno» (presente emissione, corrispondente al codice
ICCU LO1\0144867); «da Villafranca ad Aspromonte»; «dalla morte di
Cavour alla catastrofe d'Aspromonte»; «dalla rotta di Novara alla
proclamazione del Regno».

MAGGIO 2022

Segni del tempo marginali alla modesta
legatura d’epoca, distaccata al secondo
volume; interno fresco e pulito.

€ 150
— 2 voll., in 8°, legatura d’epoca in mezza
percallina blu, dorso liscio con impressioni oro,
piatti marmorizzati in marrone e giallo; pp. 544,
[12] carte fuori testo di tavole; 594, [21] carte fuori
testo di tavole.
Campanella, Bibliografia garibaldina, nn. 5450 e
5451 = 9007 e 9008 per le emissioni «da Villafranca
ad Aspromonte» e «dalla morte di Cavour alla
https://www.libreriapontremoli.it/2163.pontremoli
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50. Mattigana, Piero [Mario Paganetti]. Storia del
Risorgimento d'Italia dalla rotta di Novara alla proclamazione
del Regno d'Italia dal 1849 al 1861 con narrazioni aneddotiche
relative alla spedizione di Ga ribaldi nelle due Sicilie [al vol. III e
ultimo: dalla morte di Cavour alla catastrofe d’Aspromonte]
per Piero Mattigana. Opera illustrata con incisioni eseguite da
valenti artisti
Milano, Presso Legros e Marazzani Editori (Ditta Wimant), [1860-1970
ca.] s. d., —.
PRIMA EDIZIONE NELL’EMISSIONE IN CINQUE TOMI, «DALLA ROTTA DI NOVARA».
— Nota storia del Risorgimento compilata dal poligrafo Mattigana —
nom de plume di Mario Paganetti — oggi riguardata soprattutto per
l’amplissimo corredo iconografico. Fu pubblicata in varie stampe ed
emissioni, di cui la presente — individuabile dal sottotitolo «dalla rotta di
Novara alla proclamazione del Regno» e corrispondente al codice ICCU
IEI\0152436 — è la più estesa ed illustrata.

Insieme in legatura uniforme in più che buone
condizioni di conservazione, completo di tutte
le tavole, con i normali lievi segni del tempo
marginali alla legatura, e le carte interne
interessate da fioriture diffuse ma non
deturpanti. Il volume terzo appartiene a una
diversa emissione con sottotitolo «dalla morte
di Cavour alla catastrofe di
Aspromonte» (codice ICCU LO1\0312530).

€ 400
— 3 voll. in 5 tomi, in 8°. gradevole legatura
d’epoca in mezza pelle blu con dorso liscio decorato
a secco; titoli al secondo quadrante, indicazione di
volume al quarto quadrante, in oro; piatti in
percallina blu, risguardi coevi in carta bianca; Vol.
1.1: pp. 480 e [23] carte fuori testo con tavole. —
Vol. 1.2: pp, 544 e [12] carte fuori testo con tavole.
— Vol. 2.1: pp. 480 e [33] carte fuori testo con
tavole (di cui due grandi più volte ripiegate con:
https://www.libreriapontremoli.it/11112.pontremoli
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51. Montale, Eugenio. La bufera e altro
Venezia, Neri Pozza Editore (Officina Tipografica Vicentina, Vicenza),
collana «Poesia» 5, 1956 (15 giugno), —.
PRIMA EDIZIONE. — La terza raccolta, dopo gli «Ossi di seppia» e le
«Occasioni». Comprende la suite «Finisterre», già pubblicata come libro
autonomo in ben due edizioni negli anni ’40 (molto presente nei versi la
drammatica situazione della seconda guerra mondiale e del dopoguerra),
e altri componimenti successivi, tra cui spiccano le suites «“Flashes” e
dediche» e «Silvæ». Elegante edizione tirata in 1000 esemplari non
numerati su carta della Cartiera Varone, stampati in carattere Janson
(anche cento copie numerate fuori commercio, con diverse
caratteristiche).

Ottimo esemplare (dorso leggermente
angolato e scolorito, altrimenti privo di
particolari difetti da segnalare). Conserva la
fascetta editoriale. Firma autografa «Eugenio
Montale 1967» alla prima carta.

€ 700
— in 8°, brossura verde con unghie stampata in
nero ai piatti e al dorso, titolo in rosso al piatto
anteriore, pp. [8] 136.
Barale, Bibliografia montaliana, A53

https://www.libreriapontremoli.it/7332.pontremoli
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52. Moretti, Marino. Il poema di un’armonia
Firenze, coi tipi di E. Ducci, 1903, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissima opera prima poetica. Capitolo primo
della triologia poetica d’esordio che comprende anche «La sorgente della
pace» e «L’autunno della vergine», plaquettes pubblicate
contemporaneamente per i tipi di Ducci a Firenze.

MAGGIO 2022

Uniforme leggera brunitura ai piatti, per il
resto bell’esemplare. Spiritoso invio autografo
««A patto che tu non legga | un bacio |
Marino | 6 feb 1905».

€ 1.200
— in 8°, brossura con fregio liberty in verde, titolo
in nero e rosso al piatto ant., fregio verde e prezzo
in rosso al piatto post., pp. 50 [12], 1 c.b. finale.

https://www.libreriapontremoli.it/8369.pontremoli
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53. Moretti, Marino. La Sorgente della Pace
Firenze, coi tipi di E. Ducci, 1903, —.
— Rara edizione originale, capitolo secondo della triologia poetica
d’esordio che comprende anche «Il poema di un’armonia» e «L’autunno
della vergine», plaquettes pubblicate contemporaneamente per i tipi di
Ducci a Firenze.

Ottimo esemplare ( minimi restauri al dorso
muto), Timbro di libreria antiquaria in
copertina.

€ 1000
— in 16°, brossura con fregio liberty in verde,
titolo in nero e rosso al piatto ant., fregio verde e
prezzo in rosso al piatto post., pp. 56 [8]; testatine e
finalini ornano il testo.

https://www.libreriapontremoli.it/11816.pontremoli
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54. [Mussolini, Benito] Renato Salvadori (curatore). Nemesi.
Dal 25 al 28 aprile. Documenti e testimonianze sulle ultime
ore di Mussolini. A cura di Renato Salvadori
Milano, Baldassarre Gnocchi editore (stampa: «Tipografia fratelli
Mignani»), 1945 (luglio), —.
PRIMA EDIZIONE. — Importante e raro memoir sugli ultimissimi giorni di
Mussolini, dalla cattura all’esecuzione. Raccoglie alcuni importanti
documenti d’epoca — tra i quali il verbale dell’autopsia sul cadavere di
Mussolini — ed è invariabilmente citato nei principali libri su un tema
che, ancora oggi, presenta numerosi lati oscuri (si veda ad es. Pisanò,
«Gli ultimi cinque secondi di Mussolini», Milano 1996; Chessa, «Il
romanzo di Benito: La vera storia dei falsi di Mussolini», Torino 2019).

Ottimo esemplare (leggerissima uniforme
brunitura).

€ 150
— in 8°, bella brossura illustrata a colori, con in
copertina un disegno orrorifico di Mariano Leone;
pp. 99 [3].

https://www.libreriapontremoli.it/25396.pontremoli
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55. [Niccolini, Giovanni Battista].. Nabucco Tragedia.
Edizione corretta dall’autore.
Londra, John Murray, Albermarle Street, 1819, —.
PRIMA EDIZIONE. — Celebre drammaturgo e patriota, Niccolini scrisse il
«Nabucco» tra il 1815 e il 1819, quando fu pubblicato a Londra, grazie
alla mediazione di Gino Capponi: «tragedia allegorica [...] vedeva nei
protagonisti Nabucco, Mitra e Arsace le raffigurazioni rispettivamente di
Napoleone, Pio VII e Lazare Carnot» (I. Veca, «Dizionario Biografico
degli Italiani», vol. 78, 2013). Si faccia attenzione che esiste un’edizione
con data 1815, senza altre indicazioni editoriali: si tratta di una
contraffazione posteriore, di cui un esemplare entrò a far parte della
biblioteca dello stesso Niccolini, che cancellò di suo pugno la data,
sostituendola con “1919” (cfr. «Ricordi della vita e delle opere di G. B.
Niccolini», pp. 287-288).

MAGGIO 2022

Ottimo esemplare in barbe.

€ 180
— in 8°, cartonato muto coevo, pp. [6] 157 [1].

https://www.libreriapontremoli.it/26444.pontremoli
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56. Nievo, Ippolito. Il Conte pecorajo. Storia del nostro
secolo
Milano, Francesco Vallardi Tipografo-Editore, 1857, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Secondo romanzo dell’autore, in realtà concepito
già nel 1855, prima di «Angelo di bontà» (apparso a stampa nel 1856),
come risulta da alcune lettere ad Arnaldo Fusinato. Rispetto al romanzo
giù pubblicato, ambientato nel Settecento e condotto su modello
manzoniano, qui si tratta di «un racconto contemporaneo, semplice
semplice» — per usare parole dello stesso Nievo (Lettere, 1981, n. 194, p.
334).

Ottimo esemplare.

€ 300
— in 8°, bella legatura in mezza pelle con nervi,
fregi oro al dorso, tassello con titoli in oro, pp. 365
[1].

https://www.libreriapontremoli.it/2423.pontremoli
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57. [Palazzeschi, Aldo] Filippo Tommaso Marinetti. Il poeta
futurista Aldo Palazzeschi
[Milano], s. n. (stampa: Cart. Tip. A. Taveggia - S. Margherita), [1913,
maggio] s. d., —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Il testo apparve sulla «Tavola rotonda» 23/18 del
primo giugno 1913 e secondo Paolo Tonini uscì in concomitanza con la
seconda edizione dell’«Incendiario», proposta sul lato lungo del foglio in
cambio della pubblicazione del comunicato. Fa parte di un insieme di
comunicati accomunati dall’essere intitolati a «Il poeta futurista»: nel
1911 ne erano usciti uno (rarissimo e mancante ai repertori) per Govoni
e uno per Cavacchioli; nel 1912 ne era uscito uno per Folgore.
Quest’ultimo dedicato a Palazzeschi è particolarmente importante
poiché è un originale pezzo di critica letteraria di Marinetti, con una
fondamentale precisazione riguardo al senso del «movimento futurista»:
«Spieghiamoci dunque sul significato esatto di questa parola:
“Futurismo” vuol dire anzitutto “originalità”, cioè ispirazione originale,
sorretta e sviluppata da una volontà e una mania di originalità.
“Movimento futurista” vuol dire incoraggiamento assiduo, organizzato,
sistematico dell’originalità creatrice, anche se apparentemente pazza.
[…] un’atmosfera antitradizionale, anticulturale, spregiudicata, nella

Ottimo esemplare.

€ 500
— 420 x 145 mm, 1 carta stampata al recto.
Tonini, I manifesti del futurismo italiano, n. 57.1;
Cammarota, Marinetti, Volantini, 23

https://www.libreriapontremoli.it/1160.pontremoli
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58. Pellico, Silvio. Le mie prigioni, memorie di Silvio Pellico da
Saluzzo
Torino, presso Giuseppe Bocca, librajo di S. S. R. M. (Tipografia Chirio e
Mina), 1832, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Il 13 ottobre 1820 Silvio Pellico venne arrestato a
Milano dalla polizia austriaca: l’accusa, gravissima, era quella di
cospirazione contro l’Imperatore. L’autore, già in contatto con gli
ambienti più liberali della città, l’anno precedente aveva partecipato in
qualità di redattore e direttore alla breve avventura del «Conciliatore»,
conclusasi per intervento della censura austriaca; venne poi introdotto
da Piero Maroncelli alla carboneria, in particolare nella società segreta
dei Federati, di ispirazione patriottica e anti-austriaca. E fu lo stesso
Maroncelli a causare l’arresto di Pellico e di numerosi altri affiliati, tra cui
Melchiorre Gioia: non solo fu trovato in possesso di lettere
compromettenti, ma, durante gli interrogatori condotti da Antonio
Salvotti, abile manipolatore, fece i nomi di molti dei suoi compagni. Da
Milano, Pellico fu condotto a Venezia, nella prigione dei Piombi, e infine
nell’isola di Murano. Il processo si concluse il 21 febbraio 1821, giorno in
cui venne letta la sentenza che condannava a morte l’imputato, pena poi
commutata in 15 anni di carcere duro, da scontare nella fortezza

59. Pennacchi, Antonio. Storia di Karel. Colonia

MAGGIO 2022

Esemplare molto bello a margini insolitamente
ampi, in ricca legatura d’epoca.

€ 1000
— in 8°, bella legatura di gusto francese in tutta
tela blu riccamente lavorata a secco e in oro ai piatti
e al dorso; risguardi rinnovati in carta verde chiaro;
pp. [8] 339 [1].
Parenti, Bibliografia di Silvio Pellico, n. 39

https://www.libreriapontremoli.it/8376.pontremoli
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Eccellente esemplare pregiato dalla firma
autografa dell’autore al frontespizio.

Milano, Bompiani (Nuovo Istituto d’Arti Grafiche, Bergamo), collana
«Narratori italiani», 2013 (novembre), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Quinto romanzo di Pennacchi, segue il successo
di «Canale Mussolini», libro vincitore dello Strega nel 2010. In «Storia di
Karel» l’ambientazione è fanstascientifica.

€ 100
— in 8°, brossura avorio con sovracoperta
illustrata a colori, pp. 350 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/25864.pontremoli
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60. Quasimodo, Salvatore. Acque e terre
Firenze, Edizioni di Solaria (Tipografia Fratelli Parenti di Giuseppe [sic]),
«volume diciottesimo», [1930] MCMXXX (maggio), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rara opera prima del poeta più rappresentativo
dell’ermetismo. Era stato Elio Vittorini (marito di Rosa, sorella del
poeta) a introdurre Quasimodo nella cerchia di «Solaria», quando questi,
ventottenne, si era trasferito a Firenze nel 1929. Dopo aver accolto
alcuni suoi versi sulle pagine della rivista, Alberto Carocci e Giansiro
Ferrata pubblicarono il libro, licenziandone — com’era abitudine
dall’anno precedente — una tiratura «riservata alla vendita» accanto a
una tiratura numerata in duecento esemplari (con caratteristiche
diverse). -- La poesia di Quasimodo lasciò il segno fin dalla prima
raccolta: piacque a Montale, che ne favorì la partecipazione al premio
dell’Antico fattore già nel 1931 (vincerà nel ’32), e in un articolo apparso
sulla rivista messinese «Tauromenium» nel 1932, Salvatore Pugliatti già
coniava il «quasimodismo»: «il termine designa una maniera che, dopo la
pubblicazione di “Acque e terre” [...] si è un poco sparsa, e via via ha
cominciato a dilagare. Sono diventati quindi tipici certi modi e certe
forme, certe snodature [...]» (cit. in Palumbo, Strategie e schermaglie del
quasimodismo, in: «Quasimodo e gli altri», Leuven-Firenze 2003, p. 77).

€ 1500
— in 8° (197 x 137 mm), brossura avorio stampata
in nero ai piatti e al dorso, con titolo in rosso in
copertina; pp. 95 [1].
Sebastiani, Libri e riviste, p. 45; Dorna, Amate
opere prime, pp. 119-121

https://www.libreriapontremoli.it/2599.pontremoli
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61. Raimondi, Giuseppe (illustrazioni di Leo Longanesi).
Domenico Giordani. Avventure di un uomo casalingo
raccontate da Giuseppe Raimondi in quattordici capitoli e una
appendice, illustrate da Leo Longanes i
Bologna, L'Italiano Editore, 1928, —.
PRIMA EDIZIONE. — Uno dei primi libri pubblicati da Longanesi editore. Di
questo libretto ne furono tirate complessive 500 copie delle quali
settantacinque di testa variamente contrassegnate e stampate su carte
diverse, e la tiratura normale su «carta bambagia» con numeri dal 51 al
500 (vi è un errore alla fine del colophon quando vi è scritto «...
numerate da 51 a 42»).

MAGGIO 2022

Esemplare numero 94, completo della
rarissima fascetta editoriale in carta arancione
con strillo «Domenico Giordani è uno di quelli
che passano l’estate in città»; in ottime
condizioni, ben conservato anche al colore
della copertina (che tende a sbiadire verso il
grigio); lacerazione senza mancanze al
margine superiore del dorso; interno molto
fresco e pulito.

€ 250
— in 16°, brossura con sovracoperta risvoltata alla
francese, stampata in nero su carta verde acqua
(grafica di Leo Longanesi); pp. 70 [6]; 1 tavola con
disegno di Longanesi fuori testo.

https://www.libreriapontremoli.it/314.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/314.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/314.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/314.pontremoli

62. [Repubblica Romana]. Protocollo della Repubblica
Romana. Collezione degli atti, indirizzi e proteste trasmesse
all'Assemblea ed al Governo dopo l'invasione francese

Esemplare a pieni margini.

Roma, Dalla Tipografia Nazionale, 1849, —.
PRIMA EDIZIONE. — Pagine introduttive a firma di F. Dall’Ongaro. Divisi
per città, il volume raccoglie i resoconti degli atti deliberati dai comitati
dopo l’invasione delle truppe francesi. Pochi esemplari in pubbliche
biblioteche. Non comune.
€ 380
— in 4°, brossura originale, titoli in ricca cornice
tipografica, qualche piccola mancanza alla brossura,
ma nel complesso bell’esemplare in barbe, titoli e
fregi tipografici al dorso. pp. [8] 674 [10] con
l’indice delle località citate; impresse su carta
pesante.

https://www.libreriapontremoli.it/26434.pontremoli
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63. Savinio, Alberto [Andrea Francesco A. De Chirico]
(traduzione in francese di Henri Parisot e dell'autore).
Psyché. Traduit de l’italien par Henri Parisot et l’Auteur
Paris, Editions Premières, collana «Collection L'Age d'originale Textes
Contemporains», 1, 1950, —.
PRIMA EDIZIONE. — Tiratura complessiva in 775 esemplari numerati, di
cui i primi venticinque su carta su carta Marais Crevecoeur di testa e i
restanti settecentocinquanta numuerati 26-775 su carta Alfama (qualche
esemplare «hors commerce»).

Esemplare 178 di 750 numerati, intonso e in
ottime condizioni, senza particolari difetti da
segnalare.

€ 130
— in 16°, brossura originale con ill. in b.n. di Max
Ernst, pp. 96.

https://www.libreriapontremoli.it/6403.pontremoli
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64. Sinisgalli, Leonardo. Quadernetto alla polvere [CARTA
GRANDE]
Milano, Edizioni della Meridiana, 1948, —.
EDIZIONE ORIGINALE, TIRATURA SU CARTA GRANDE. — Secondo le
consuetudini delle edizioni della Meridiana, oltre alla tiratura nel
formato tascabile (850 copie con una serie di testa su carta più bella) del
«Quadernetto» furono tirate sole 50 copie numerate in numeri romani,
«su carta uso mano pesante», oggi rarissime.

MAGGIO 2022

Esemplare senza numero ma appartenente ai
soli 50 stampati su carta grande; in più che
buon condizioni e a fogli chiusi, con segni del
tempo perimetrali alla copertina e mancanze al
pergamino protettivo semitrasparente
originale.

€ 300
— in 8°, brossura con sovracoperta; conserva il
pergamino protettivo, pp. 90 [6]; ritratto dell’autore
in antiporta di Dino Cantatore.

https://www.libreriapontremoli.it/11394.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/11394.pontremoli
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65. Sinisgalli, Leonardo. Quadernetto alla polvere
Milano, Edizioni della Meridiana, 1948, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Secondo le consuetudini delle edizioni della
Meridiana, del «Quadernetto» furono tirate complessive 850 copie, di cui
le prime cento su «carta uso mano» e le restanti su «carta normale», nel
formato tascabile («in 32°» secondo la peculiare classificazione interna).
Furono tirati anche cinquanta esemplari su carta grande di pregio e
numerati in numeri romani.

Esemplare numero 255 di 750, in condizioni
buone, con segni del tempo perimetrali e
difetti al pergamino originale che protegge la
copertina (iscrizioni a penna al piatto
superiore; lacerazione al dorso e in quarta di
copertina); interno normalmente brunito e
pulito.

€ 100
— in 16°, brossura con sovracoperta e pergamino
semitrasparente protettivo, pp. 89 [7]; ritratto
dell’autore in antiporta di Domenico Cantatore.

https://www.libreriapontremoli.it/20237.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/20237.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20237.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20237.pontremoli

66. Sinisgalli, Leonardo. I bambini e le macchine. Con una
serie di incisioni originali degli alunni della scuola elementare
di S. Andrea in provincia di Verona
Verona, Edizioni del Gatto (Franco Riva), [1956] MDCCCCLVI
(capodanno), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Edizione in soli 120 esemplari numerati a
macchina ciascuno con firma dell’autore e del prof. Gianni Faè,
insegnante della scuola. Stampato in torchio e impaginato da Franco
Riva. Breve testo introduttivo di Sinisgalli cui seguono venti tavole con
linoleografie impresse in nero, più un’incisione in rosso al frontespizio.
Raffinato ed elegante prodotto finale di un progetto inziato col numero
di luglio 1954 di «Civiltà delle macchine».

Esemplare 52/120, in ottime condizioni,
regolarmente firmato in autografo da Sinisgalli
e Faè.

€ 700
— in 4°, brossura con camicia gialla e pergamino
protettivo, pp. 13 [3], [40] di tavole numerate I-XX,
[8] finali, fogli sciolti in carta a tino di Fabriano.

https://www.libreriapontremoli.it/8264.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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67. Sinisgalli, Leonardo. L’immobilità dello scriba
Roma, s. n. (Tipografia Castaldi), 1960 (28 aprile), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rara raccolta di scritti brevi, acuti e fulminanti, a
volte aforismi, a volte dal respiro più lirico, stampata in proprio nel 1960.
Fu stampato in proprio e diffuso per vie non commerciali, per poi essere
ricompreso in «L’età della luna» (Mondadori - Lo specchio, 1962).

MAGGIO 2022

Esemplare mancante della prima carta bianca,
fuori numerazione, che precede il frontespizio
(difetto riscontrato su più di una copia di
questa rara plaquette); per il resto in più che
buone condizioni (minime sfrangiature
perimetrali alla sovracoperta).

€ 180
— in 16° stretto, brossura muta in carta gialla a
bordi stondati, ricoperta da una sovracoperta in
leggera carta avorio stampata in sanguigna, a bordi
ribattuti a tamburo; pp. [4] 45 [1].

https://www.libreriapontremoli.it/9712.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/9712.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9712.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9712.pontremoli

68. Spatola, Adriano. Zerogliﬁco
Bologna, Sampietro, collana «Il Dissenso: schede di poesia
d’avanguardia» n. 9, 1966, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rara seconda raccolta di poesie visive, ospitata
così come la prima («Poesie da montare», 1965) nella collana
sperimentale «Il Dissenso», pubblicata dall’editore Sampietro di Bologna
— uno dei protagonisti editoriali del periodo della neoavanguardia —
per una decina di fascicoli nel corso degli anni sessanta, tutti accomunati
dallo stesso, raffinatissimo design ideato dallo studio Cuniberti-Mignani.
Se in «Poesia da montare» Spatola era comunque rimasto ancorato alle
parole, pur slegate dai tradizionali vincoli testuali ed editoriali, qui
financo le singole letter sono frammentate e decostruite per diventare,
appunto, «zeroglifici». L’artista parte dall’assunto paradossale che se «i
testi concreti si avvicinano spesso, data la loro dipendenza tipografica, ai
testi pubblicitari, deve allora essere in qualche modo verificabile anche il
contrario: i testi pubblicitari sono cioè già, almeno tipograficamente,
progetti di poesia concreta» (dalla quarta di copertina). Il libro inaugurò
una delle vie di Adriano Spatola all’interno della poesia visiva (o concreta
che dir si voglia), probabilmente la più originale, coltivata
indefessamente fino agli «Ultimi zeroglifici» — appunto — del 1985, a tre

69. Tasso, Torquato. La Gerusalemme Liberata

Ottimo esemplare, completo in ogni sua parte
(appena percettibile lieve ingiallitura
perimetrale alle carte); in quarta di copertina
etichetta editoriale che annuncia «Questo
volume L. 1500 (Iva compresa)».

€ 950
— in 16°, cofanetto editoriale in carta verde
petrolio stampata in grigio-argento e nero, contiene
un astuccio in carta goffrata color crême, all’interno
[15] cartoncini sciolti patinati stampati solo recto.
Tonini, I libri di Adriano Spatola (2011), n. 3;
Fontana, In forma di libro, p. 31; Osti e Minarelli, 3
editori storici d’avanguardia, p. 53 (con
illustrazione)
https://www.libreriapontremoli.it/22738.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/22738.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22738.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22738.pontremoli

Perfetto esemplare a fogli diseguali e chiusi
privi di qualsiasi traccia di foxing.

London, presso C. Corrall a spese di G. Pickering, collana «Diamond
Classic» 1822, —.
PRIMA EDIZIONE COSÌ. — Prima stampa impressa dal noto editore inglese
nella collana “Diamond Classics” cui collaborò anche Ugo Foscolo.

€ 550
— 2 voll., cm 9,5x5,5, legatura originale in tela
color testa di moro, piccole pecette con titoli ai
dorsi, pp. [8] (con ritratto del Tasso, doppio
frontespizio e dedicatoria a Giorgio Giovanni Conte
Spenser) 405 [3]; con numerazione progressiva.

https://www.libreriapontremoli.it/23180.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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70. Trilussa [Carlo Alberto Salustri]. Altri sonetti preceduti da
una lettera di Isacco di David Spizzichino, Strozzino

MAGGIO 2022

Buon esemplare a grandi margini.

Roma, Tip. Folchetto, 1898, —.
— Rara edizione originale dei sonetti dedicati all’usuraio David
Spizzichino.

€ 150
— in 8°, brossura, pp. 38.

https://www.libreriapontremoli.it/9448.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/9448.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9448.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9448.pontremoli

71. Turati, Filippo. Strofe
Milano, Emilio Quadrio Editore (stampato dalla Tipografia Annoni e C.),
1883, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Raccolta di versi giovanili da cui l’autore stesso
prende malinconicamente le distanze — in piena linea con quel
socialismo umanitario a cui aveva aderito («Certo se in luogo di dare dei
vani versi alla carta io avessi dato altrettanti vigorosi colpi di badile alla
terra, onde fossero germogliati de’ bei pani a coloro che ne bisognano,
certo io sarei assai più soddisfatto [...]», scrive nella prefazione).

Più che buon esemplare in legatura con
copertina originale conservata.

€ 350
— in 16°, legatura in piena pelle, titoli e fregi oro al
dorso, incisioni floreali al piatto, conserva i piatti
della brossura originale figurata a più colori, pp. 152
VII [1] di cat. editoriale.

https://www.libreriapontremoli.it/11013.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/11013.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11013.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11013.pontremoli

72. Viani, Lorenzo. Ubriachi. Illustrato con XII [12] xilograﬁe
originali dell’autore
Milano, Alpes (Stabilimento Tipografico Benedetti & Niccolai - Pescia),
1923, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Opera prima narrativa, uscita due anni dopo
«Ceccardo». Raccolta di dodici brevi ritratti su uomini dai soprannomi
bizzarri (Peritucco, Naso a pesetto, Tatorino, Beppe il pelato...), i cui
nomi reali non vengono mai rivelati; si tratta sempre di reietti
avvinazzati abbandonati a se stessi, «vàgeri» (per usare una parola cara
all'autore) tra i più umili. Come sempre, Viani adopera un linguaggio
molto ricco ed ampio, accompagnato da «un'accesa visionarietà pittorica
con cui si sfiora l'espressionismo» (Asor Rosa, «Letteratura italiana.
Volume 7» Torino, Einaudi, 1991, p. 509). Ciascuno dei dodici ritratti è
aperto da una xilografia dello stesso Viani che ne ritrae il protagonista.
«La disperata poesia del vagabondaggio, la lotta di classe vissuta col
furore d'una vendetta amorosa, i neri miraggi dell'esaltazione anarchica e
bombardiera; le autentiche fierezze e intrepidezze, e le guasconate e le
pagliacciate; il mare; ma un mare sul serio, puzzolente, come mille barili
di aringhe putrefatte; e, soprattutto, in fondo a tutto questo, l’alcol: un
alcol dozzinale, velenoso e feroce: ecco il libro di Viani. -- Il mare e il

Normali sfrangiature all’ampia unghiatura
della copertina, che sporge di oltre 5 mm dal
testo e raramente si trova conservata in questa
completezza; qualche localizzata integrazione
in carta simile a detta unghiatura (angoli del
piatto anteriore, testa e piede del dorso, punti
sul taglio superiore); nel complesso un ottimo
esemplare, bianchissimo alla copertina, fresco
e pulito all’interno, solido alla legatura; timbro
di possesso in facsimile di firma alla prima
carta, non deturpante: «Domino». Libro raro a
trovarsi nella brossura originale e in condizioni

€ 800
— in 16°, brossura bianca con ampie unghiature
stampata in nero anche al dorso, xilografie
dell’autore in rosso ai piatti, pp. 278 [7]; 12 tavole
xilografiche nel testo.
Jentsch, Libri d’artista, p. 358b

https://www.libreriapontremoli.it/1270.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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