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1. Anonimo . Lu Tuppi Tuppi o sia lu cuntrastu di due nn’amurati

Palermu, Tipografia Vittoriu Giliberti, 1893, —.
RARISSIMA PRIMA EDIZIONE. — Deliziosa plaquette di versi in lingua
siciliana, stampa le parole di un tradizionale canto popolare che mette
in scena il contrasto tra due amanti. Il dialogo è inaugurato
dall’onomatopeico «tuppi tuppi» ‘toc toc’ (che dà il titolo al
componimento), cui seguono serrate le battute degli amanti, una per
ogni strofa. A fronte di un iniziale rifiuto, alla fine la donna si concede,
persuasa dalle parole lusinghiere dell’uomo: «Chistu si pò chiamari
veru amuri / Ca na nuttata appimu a cuntrastatri». A p. 15 il canto
amoroso «Lodi delle bellezze» (incipit: «Turiddu, chi si’ beddu, chi si’
duci»). Di grande rarità, l’edizione non è censita nell’Opac Sbn, che
registra solo la successiva del 1895.

APRILE 2021

Fogli lievemente bruniti per la qualità
della carta, ma ottimo esemplare, nella
sua pregiata brossura illustrata.
€ 100
— in 24°, brossura originale di color viola
con grande incisione al piatto, pp. 16.

https://www.libreriapontremoli.it/25125.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25125.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25125.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25125.pontremoli

SCHEDA ONLINE

2. Bacchelli, Riccardo. Oggi domani e mai. Romanzo

Milano-Roma, Treves Treccani Tuminelli, Edizione Fratelli Treves,
1932, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Con “Oggi domani e mai Bacchelli tentò un
complesso affresco della società del dopoguerra, e della sua
evoluzione nell’arco di un decennio, dietro le vicende sentimentali e
imprenditoriali di un ristretto numero di personaggi che tra Milano e
Brianza mette su un consorzio di piccoli produttori. Ancora una volta il
tema centrale è quello dell’amore, furioso e carnale nei «giorni belli» e
via via perduto in incomprensioni e gelosie di coppia. […] la terza e
ultima parte ha una sua efficacia rovinosa, nel raccontare la crisi
coniugale e la solitudine del personaggio principale.» (Simone Casini,
voce DBI, 2015).

Esemplare appartenuto al filosofo
Giovanni Gentile, pregiata dalla dedica
autografa strettamente coeva dell’autore
a lui e sua moglie («donna Erminia»). La
rarissima sovracoperta, disegnata in stile
razional-costruttivista e ignota ai
repertori specialistici consultati.
Mancanza alla parte superiore della
sovracoperta, restaurata; mende alla
brossura ma nel complesso buon
esemplare.
€ 500
— in 8°, brossura rossa stampata in nero,
con la rarissima sovracoperta disegnata in
stile costruttivista, rosso e verde con bande
argento metallico e stampa in nero, pp. [6]
629 [3].
https://www.libreriapontremoli.it/25097.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25097.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25097.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25097.pontremoli

SCHEDA ONLINE

3. Balestrieri, Domenico. La camaretta di Meneghitt in

conversazion sora do letter vuna del Scolaer al scior abbae Isepp
Parin; l'oltra del Majster al scior Carl'Antonj Tanz
In Milan, In la Stampa de Antonj Agnell, 1760, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Vivace risposta, di grande rilevanza dal punto di
vista storico-linguistico, ai due dialoghi «Della lingua toscana» del
padre barnabita Paolo Onofrio Branda usciti l’anno precedente.
Quando l’Accademia dei Trasformati consentì che fossero recitati al
suo interno componimenti in dialetto milanese, Branda insorse
indignato, deplorando l’usanza e riaffermando la superiorità della
lingua toscana su ogni altro dialetto. Le sue affermazioni polemiche, a
tratti ingiuriose, suscitarono moltissime reazioni: ne nacque una
furibonda disputa letteraria (la cosiddetta “Brandana”), che portò alla
pubblicazione di oltre sessanta opuscoli. Tra i più accesi sostenitori
del dialetto, Giuseppe Parini, Carl’Antonio Tanzi, e Domenico
Balestrieri. Quest’ultimo in particolare diede alle stampe una serie di
quattro testi, chiusa proprio dalla «Camaretta de Meneghin» che qui
presentiamo. L’opera risulta molto rara, censita in soli 5 esemplari
nell’Opac Sbn.

Ottimo esemplare (solo un picco buco
all’ultima carta con minima perdita di
testo), freschissimo e pulito.
€ 1200
— in 8°, pieno cartonato coevo, pp. 69 [3].

https://www.libreriapontremoli.it/25161.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25161.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25161.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25161.pontremoli
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4. Banti, Anna [Lucia Lopresti]. Le monache cantano

Roma, Tumminelli, Collana «Nuova Biblioteca Italiana» (n. 14) diretta
da Arnaldo Bocelli, 1942, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Raccolta di 11 brevi racconti.

APRILE 2021

Ottimo esemplare arricchito dalla dedica
autografa dell’autrice a “Elena e Piero”
Bigongiari,
€ 130
— in 16°, brossura originale, sovr. a 2 col.,
al risvolto «Nota» di Arnaldo Bocelli non
firmata pag. 144,.

https://www.libreriapontremoli.it/4696.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4696.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4696.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4696.pontremoli

SCHEDA ONLINE

5. [Barzoni, Vittorio]. L’equatore. Edizione quinta

Amburgo [ma Venezia], s. ind. ed., 1797, —.
QUINTA EDIZIONE. — Riedizione in libro dell’omonimo periodico,
pubblicato nello stesso anno, in soli 5 numeri e più volte sospeso.
Attribuito a Vittorio Barzoni, il volume è diviso in 4 conversazioni fra
“Un Viaggiatore, un Filosofo, un Certosino e uno Stampatore” affronta
tematiche legate all’economia, alle scienze sociali, alla politica, alla
filosofia ecc.”. Non comune.

Ottimo esemplare, molto fresco e pulito.
€ 250
— in 8°, cartonato a colori, tagli spruzzati,
pp. 160.
Cfr Catalogo delle edizioni italiane, 1789
-1799, Napoli 1993, n. 110; G. Pillinini, 1797:
Venezia giacobina, Venezia 1997, pp. 101
-103

https://www.libreriapontremoli.it/24984.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24984.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24984.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24984.pontremoli

SCHEDA ONLINE

6. Blättler, Ugo (su Adolphe Appia). Appia e la scena costruita

Roma, “Anticipazioni” n. 4 serie Teatro, Deposito Libreria Fratelli
Bocca (Istituto Grafico Tiberino, Officine Grafiche - Tivoli)
«Anticipazioni», 1944 (marzo), —.
PRIMA EDIZIONE. —

Più che buon esemplare.
€ 100
— in 24°, brossura stampata in nero ai piatti,
design marrone al piatto anteriore, pp. 31 [1],
con ill. b.n. n.t.

https://www.libreriapontremoli.it/25108.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25108.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25108.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25108.pontremoli
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7. Boni, Gianni (su Jean Cocteau). Cocteau e la poetica dei film

Roma, “Anticipazioni” n. 1 serie Teatro-Cinema, Deposito Libreria
Fratelli Bocca (Istituto Grafico Tiberino, Officine Grafiche - Tivoli)
«Anticipazioni», 1944, —.
PRIMA EDIZIONE. —

APRILE 2021

Più che buon esemplare.
€ 100
— in 24°, brossura stampata in nero ai piatti,
design azzurro-grigio al piatto anteriore, pp.
21 [11], con illustrazioni in bianco e nero nel
testo.

https://www.libreriapontremoli.it/25109.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25109.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25109.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25109.pontremoli

SCHEDA ONLINE

8. [Bosinada]. Ridicolosa bosinaa. Sora di Past, che fa i Resgiò

[...]
s.l., s. ind. ed., [1817], —.
RARA PRIMA EDIZIONE. — Allegra bosinata in rima baciata di
ambientazione campestre. Un contadino, esausto per il duro lavoro, si
distende all’ombra di un albero ed elenca tutti i nomi degli uccelli che
sente cantare, seguiti dai versi emessi da ciascuno: «E lì sent on
armonia / De tucc quang i sort d’Usii [...] Ognun a fa i soe Versitt, /
Che nò fan olter tutt ol dì / Chi chiorlochio, e chiorlochì, / Chi fa cip cip,
chi fa chiocchiò [...]». Nella seconda parte il bosin elenca gli svaghi dei
contadini, che in campagna sanno divertirsi senza fronzoli e senza
soldi, solo col buon cibo e tanto vino. La datazione è incerta, ma una
mano coeva appone in inchiostro marrone la data 1817, accanto al
titolo e in fine. Molto rara, solo due copie censite nell’Opac Sbn
(Milano, Biblioteca Sormani e Biblioteca Braidense).

Ottimo esemplare, solo qualche leggera
fioritura come normale.
€ 200
— in 4°, cartoncino muto, pp. 8, bella
incisione in ultima pagina.

https://www.libreriapontremoli.it/25179.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25179.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25179.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25179.pontremoli

SCHEDA ONLINE

9. [Bosinada]. Nœuva Bosinaa tra’ la Padrona el Servitor

Milan, press el Stampaur Tamborin, [1820 circa], —.
RARA PRIMA EDIZIONE. — Vivacissima bosinata in forma di contrasto tra la
padrona e il servitore: la prima ha il mal di stomaco e accusa il
servitore di avere allungato il vino con l’acqua; il secondo, a sua volta,
accusa la padrona di avergli dato un brodo che «par giust acqua
piovana». Il dialogo prosegue con continue accuse reciproche che sul
finale, quando le battute sono ormai serratissime, si fanno veri e propri
insulti. La datazione si ricava dal periodo di attività di “Tamborin”,
prolifico stampatore di bosinade e di un «Taccoin per l’ann 1821».
Estremamente rara, se ne conosce solo un’altra copia presso la
Biblioteca Braidense di Milano.

Ottimo esemplare.
€ 200
— in 4°, cartoncino muto, pp. 8.

https://www.libreriapontremoli.it/25177.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25177.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25177.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25177.pontremoli
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10. [Bosinada]. Corrii tutt, corrii a fregott / A sentì ona Bosinada /
Sui marcand di Banca rott
Milan, Tip. Tamburini e Valdon in Contraa de S. Raffael, [1820 circa],
—.
RARA PRIMA EDIZIONE. — Gustosa bosinata anti-mercantesca: il poeta si
scaglia contro i commercianti che dicono di essere in bancarotta («Per
Banca rotta mo s’intent / A quii che suzzed on falliment»), ma hanno i
magazzini pieni e vendono merce scadente a caro prezzo; e quando i
soldi scarseggiano, non pagano l’affitto e i dipendenti: «Inscì donca
sta sot de gent / Van mai soggett ai falliment». La datazione si evince
dal periodo di attività della tipografia Tamburini e Valdoni, che nei
primi anni dell’Ottocento diede alle stampe molte bosinate e continuò
a pubblicare libri in dialetto milanese fino agli anni Cinquanta del
secolo. Di grande rarità, solo un’altra copia censita nell’Opac Sbn
(presso la Biblioteca Braidense di Milano).

APRILE 2021

Ottimo esemplare.
€ 200
— in 4°, cartoncino muto, pp. 8.

https://www.libreriapontremoli.it/25178.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25178.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25178.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25178.pontremoli

SCHEDA ONLINE

11. Bossoli, Carlo. Album Storico-Artistico della Guerra d’Italia
1859. La Guerra d’Italia nel 1860 - 1861. [Al secondo volume]
scritta dal corrispondente del Times al campo Franco Sardo con
disegni dal vero di C. Bossoli
Torino, Carlo Perrin, [s.d. [ma 1861], —.
— Prefazione dell’editore al primo volume, e di Gustavo Strafforello
da pag 119 per la seconda parte. Minuzioso resoconto, un capitolo
per ogni battaglia, della Guerra di Indipendenza e dell’epopea
garibaldina dall’imbarco a Genova alla battaglia di Aspromonte
illustrata da belle litografie a più tinte eseguite dal Bossoli (su incarico
di W. Howard Russel corrispondente del Times) quotidianamente
quale artista reporter.

Fioriture a qualche tavola, ma nel
complesso ottimo esemplare.
€ 1800
— 2 voll., in 4° obl., piena tela rossa, titoli oro
ai dorsi, brossura di color rosa figurata con
titolo conservata al primo volume, pp. 138
con il testo delle due parti; 138 [4] con indice;
testo inquadrato in cornice figurata impressa
in azzurro, facsimile del proclama di
Napoleone III° stampato con caratteri oro su
fondo azzurro. Il secondo volume è di sole
tavole a piena pagina stampate su carta
pesante, al solo recto: 20 ritratti, 40
illustrazioni prese dal vero e 70 altre
illustrazioni con scene di battaglie oltre a 2
carte geografiche.

https://www.libreriapontremoli.it/24942.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24942.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24942.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24942.pontremoli

SCHEDA ONLINE

12. Buonarroti, Michelangelo il Giovane. La Tancia. Commedia
rusticale
Firenze, Cosimo Giunti, 1612, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Editio princeps di una delle opere capitali del
teatro seicentesco, rappresentata per la prima volta a Firenze il 25
maggio 1611: «Tutto corre con brio e scioltezza di forme, nel solco
della tradizione che dal Boccaccio e dal Magnifico arriva fino
all'“Aminta” e al “Pastor fido”; il linguaggio è ricco e colorito, con
accentuata intonazione idillico-burlesca. Ne risulta il lavoro migliore e
più congeniale del Buonarroti, quanto mai rappresentativo
dell'ambiente fiorentino del primo '600, accademico e linguaiolo,
compassato e motteggiatore» (Dizionario Biografico degli Italiani, s.
v.). La ristampa del 1615 fu ritenuta per molto tempo l’originale,
seconda quella del 1623. Non comune.

Qualche pagine lievemente brunita, due
minimi restauri marginali ad A2 e A3
nota di possesso cancellata alla prima
sguardia ma nel complesso buon
esemplare.
€ 1200
— in 4°, legatura settecentesca in piena
pergamena rigida, al dorso doppio tassello
verde e rosso con titoli oro, cc 62 (mal
numerate); marca tipografica al frontespizio,
al verso dell’ultima carta il giglio Giuntino.
Cfr Gamba, 252; Graesse, I, 573; Belloni,
440; Quadrio, V, 75. G. Melzi, Anonime e
pseudonime, v. IV p. 125

https://www.libreriapontremoli.it/25176.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25176.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25176.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25176.pontremoli
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13. Cangiullo, Francesco, e Filippo Tommaso Marinetti. Cartolina
Futurista Tipo-Cangiullo
Corso Venezia, 61 - Milano, Movimento Futurista Italiano diretto da F.
T. Marinetti, [1915], —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Come è noto, in occasione dell’agitazione
interventista immediatamente precedente l’entrata dell’Italia nella
prima guerra mondiale, i futuristi produssero una famosissima
cartolina illustrata recto da una versione speciale della bandiera
italiana nella quale il rosso occupa tre quarti della stampa, e bianco e
verde si dividono la restante porzione. La versione più nota e diffusa
di questa cartolina reca in sovrastampa il motto «Marciare non
marcire», per la prima volta diffuso in questa occasione. Molto rara —
e relativamente poco nota — è la variante della cartolina detta «TipoCangiullo» in onore del suo inventore, il futurista napoletano
Francesco Cangiullo: in sovrastampa sul tricolore recto reca un
modulo prestampato di aiuto alla compilazione sintetica — in ossequio
a uno dei cardini della teorica futurista, quello appunto della sintesi. Al
verso, un breve testo di Marinetti assai importante.

APRILE 2021

Eccellente esemplare non viaggiato:
rarissimo così.
€ 650
— 140 x 90 mm, una cartolina stampata a
colori recto, in bianco e nero verso.
Salaris, Futurismo postale, p. 213-s n. 3;
Scudiero, Futurismi postali, p. 31 n. 4 e 34 n.
11; Lista, L’art postal futuriste, pp. 35-36

https://www.libreriapontremoli.it/24684.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24684.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24684.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24684.pontremoli

SCHEDA ONLINE

14. Cantoni, Alberto. Contessa ed infermiera
Milano, stab. dei fratelli Rechiedei, 1876, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissimo estratto dal «Medico di Casa» anno
IV, n. 9 (1876). Una delle prime novelle pubblicate dall’autore.

Ottimo esemplare.
€ 100
— in 8°, brossura muta dell’epoca in carta
verde, pp. 11 [5 bianche].

https://www.libreriapontremoli.it/25090.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25090.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25090.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25090.pontremoli

SCHEDA ONLINE

15. Cucchetti, Gino (F.T. Marinetti). F.T. Marinetti [cartolina
parolibera]
S. l., [1937 e ss] s. d., —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissima cartolina con riuscita composizione tra
calligramma e parole in libertà: il testo forma con le iniziali di rigo,
evidenziate in rosso in verticale, il nome «FTMARINETTI»·

Ottimo esemplare non viaggiato.
€ 300
— 145 x 105 mm, una cartolina stampata in
nero e rosso solo recto.
Salaris, Futurismo postale, p. 86 n. 1

https://www.libreriapontremoli.it/24685.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24685.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24685.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24685.pontremoli
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16. D’Avila, Aluigi [Ávila y Zúñiga, Luis]. Brieve commentario [...]
nella guerra della Germania fatta dal felicissimo et maximo
imperatore Carlo V
in Venetia, s. n., [1548] MDXLVIII, —.
PRIMA EDIZIONE IN ITALIANO. — Pubblicata per la prima volta in Spagna nel
1547, l’opera è considerata di grande rilevanza sul piano storicomilitare: l’autore infatti, in qualità di comandante dell’esercito durante
la guerra contro la Germania, fu testimone diretto dei fatti narrati. Non
manca tuttavia un certo tono apologetico e propagandistico nel
dipingere Carlo V come difensore della Chiesa contro la Germania. Il
Comentario ebbe grande fortuna e fu tradotto più volte: la prima
versione è proprio quella in italiano qui presentata, seguita nel giro di
pochi anni da quelle in latino, in francese e in tedesco. L’edizione,
impressa a Venezia «con gratia et privilegio» papale, risulta di
notevole eleganza, stampata in carattere corsivo e abbellita da
piacevoli iniziali figurate.

APRILE 2021

Esemplare più che buono (leggero alone
al margine interno delle prime carte), con
qualche glossa marginale di mano
antica.
€ 200
— in 8°, piena pergamena antica, cc. 103.

https://www.libreriapontremoli.it/24116.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24116.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24116.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24116.pontremoli

SCHEDA ONLINE

17. Descalzo, Giovanni. Uligine. Carme. 2a edizione
Milano, L'Eroica, 1930 (Natale), —.
SECONDA EDIZIONE. — Seconda stampa dell’opera prima di Descalzo. Il
poemetto prende spunto da un episodio autobiografico, un incontro
con un vecchio contadino che l’autore (cresciuto in campagna in una
famiglia umile) conosceva da tempo. Il poeta colse dunque
l’occasione per ripensare il passato e rievocare che vi appartenne, i
cari scomparsi e i campi che ne avevano plasmato la giovinezza.

Ottimo esemplare. Dedica autografa
dell'autore.
€ 280
— in 16°, brossura, pp. 39 [9].

https://www.libreriapontremoli.it/268.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/268.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/268.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/268.pontremoli

SCHEDA ONLINE

18. Dolce, Lodovico. Il Ruffiano. Comedia tratta dal Rudente di
Plauto. Di Nuovo Ricorretta e Ristampata
In Venegia, appresso Gabriel Giolito de' Ferrari, [1560] MDLX, —.
— Seconda edizione della sola commedia “Il Ruffiano” che apparve
unito ad altre tre commedie nello stesso anno e con lo stesso
stampatore.

Buon esemplare
€ 230
— in 12°, cartoncino muto di protezione, pcc
48.

https://www.libreriapontremoli.it/24113.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24113.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24113.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24113.pontremoli
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19. Domenichi, Lodovico. Facetie, motti, et burle, di diversi
signori et persone private [...]
In Venetia, appresso Domenichi Farri, [1584] MDLXXXIIII, —.
EDIZIONE DEL SECONDO CINQUECENTO. — La più completa raccolta di
facezie del Cinquecento. Il primo nucleo dell’opera risale al 1548,
quando Domenichi pubblicò un manoscritto dell’amico Stradino
(Giovanni Mazzuoli) che aveva annotato i motti del Poliziano. Nel
1562 ristampò il testo col titolo «Detti e fatti di diversi signori e
persone private» rimaneggiandolo radicalmente: «aggiunse al Bel
libretto dello Stradino facezie tratte dai Conviviales sermones di J.
Gast, eliminò i tratti satirici antifrateschi e blasfemi, completò ciascuna
facezia con un commento moralistico [...], uniformò lingua e stile al
suo gusto aulico e classicheggiante». L’opera ebbe un grande
successo e ne furono stampate numerose edizioni, in seguito
accresciute di nuovi motti di Tommaso Porcacchi e di un settimo libro
(come la presente). Non comune.

APRILE 2021

Un poco corto di margini (con minime
perdite a p. 12), alcune mende al
frontespizio, nel complesso un buon
esemplare (qualche timbretto e note di
antico possessore passim).
€ 180
— in 8°, mezza pergamena con angoli, pp.
[32] 460.

https://www.libreriapontremoli.it/24110.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24110.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24110.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24110.pontremoli

SCHEDA ONLINE

20. (Dossi, Carlo) Levi Luigi Primo. Carlo Dossi e i suoi libri.
Considerazioni bibliografico sociali di L. Luigi Primo
Milano, F. Garbini, [1873] MDCCCLXIII, —.
PRIMA EDIZIONE. — Raro studio su Dossi e sulle sue fonti, passate e
coeve. Raro: copie censite in quattro sole città dal catalogo SBN.

Ottimo esemplare (leggerissime
fioriture).
€ 250
— in 8°, brossura, pp. 79 [1].

https://www.libreriapontremoli.it/23887.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23887.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23887.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23887.pontremoli

SCHEDA ONLINE

21. Fantuzzi, Giuseppe. Discorso filosofico - politico sopra il
quesito proposto dall'amministrazione generale della Lombardia
quale dei gouerni liberi meglio conuenga alla felicità dell'Italia di
Giuseppe Fantuzzi italiano. Presentato all'amministrazione li 15
dicembre 1796
In Milano, presso il Veladini, anno I della libertà italiana, 1797, —.
PRIMA EDIZIONE. — Dedicato al cittadino Bonaparte, il trattato esprime in
forma organica il pensiero "democratico" dell’autore. Nell'introduzione
dichiara apertamente il suo debito verso il "divino" Rousseau, suo
"maestro". Ostile ai nobili, il F. attacca anche il diritto di proprietà,
proponendo che le terre, appartenenti alla nazione, siano concesse in
usufrutto revocabile in caso di trasgressione delle leggi dello Stato.

Ottimo esemplare.
€ 200
— in 8°, cartonato, pp. 122.

https://www.libreriapontremoli.it/25016.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25016.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25016.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25016.pontremoli
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22. Gambini, Ivanoe. Setapon

Busto Arsizio, ILSA Industria Lombarda Saponi e Appetiti, [1936], —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissima cartolina emessa per la XVII Fiera
Campionaria di Milano (1936), come da intestazione al verso.
Splendida composizione in déco futurista, con una pronunciata
influenza costruttivista, insolita per l’artista.

APRILE 2021

Ottimo esemplare non viaggiato.
€ 350
— 140 x 100 mm, cartolina stampata a
colori recto, in nero verso.
Salaris, Futurismi postali, p. 119-20 n. 12;
manca a Scudiero, Futurismi postali

https://www.libreriapontremoli.it/24688.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24688.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24688.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24688.pontremoli

SCHEDA ONLINE

23. [Genova] Merian, Matthäus. Genua
Francoforte, 1650 ca., —.
— Bella incisione su rame della città di Genova, pubblicata da Merian
e dai suoi eredi in varie opere, tra cui l'Itinerarium Italiae del 1640 e le
edizioni del Theatrum Europaeum. Leggero segno di piegatura al
margine inferiore che non tocca l’incisione.

€ 350
— cm. 21 x 39,5 oltre ai margini.

https://www.libreriapontremoli.it/25112.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25112.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25112.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25112.pontremoli

SCHEDA ONLINE

24. Guadagnoli, Antonio. Il Tabacco. Sestine
Pisa, Tipografia Nistri e C., 1834, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Poeta di gusto bernesco, Guadagnoli ebbe
ampio successo non solo nei salotti colti, ma anche tra il popolo
minuto: operai e facchini, bottegai e contadini conoscevano a
memoria e recitavano all’occasione i suoi versi giocosi e satirici:
«Muovendosi tra chiacchiera divertente e ironia, passava dalla critica
del costume a quella delle istituzioni e dell'amministrazione, dai birri ai
giudici, dai preti in generale ai gesuiti, fino a toccare temi sociali e
patriottici» (D.B.I). E ne «Il tabacco» è proprio il tema patriottico a fare
da protagonista: ambientato al Caffè dell’Ussero di Pisa, noto ricovero
di spie, inscena un dialogo tra il poeta e un forestiero, che pronuncia
inavvertitamente la parola “Italia”, allora proibita. Le sestine ebbero un
grande successo: lo stesso anno furono ristampate a Lugano (presso
L’Italiana e straniera) e a Napoli (presso Gennaro Fonzo e presso
Marotta e Vanspandoch), l’anno successivo a Firenze. Non comune,
una decina di esemplari nel cat. SBN.

Qualche leggera e sporadica fioritura,
ma ottimo esemplare. Ex libris Carlo
Cassinelli al contropiatto anteriore.
€ 120
— in 8°, cartonato moderno a fioroni color
rosso, pp. 26 [2].
Parenti, Prime edizioni, p. 281. B.I.N.G., 986.

https://www.libreriapontremoli.it/25155.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25155.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25155.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25155.pontremoli
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25. Guerrieri, Gerardo (su Vsevolod Meyerhold, o: Mejerchold).
Meyerhold e il teatro russo
Roma, “Anticipazioni” n. 9 serie Teatro, Deposito Libreria Fratelli
Bocca (Istituto Grafico Tiberino, Officine Grafiche - Tivoli)
«Anticipazioni», 1944 (5 aprile), —.
PRIMA EDIZIONE. —

APRILE 2021

Più che buon esemplare (distacco
fermato alla prima carta).
€ 50
— in 24°, brossura stampata in nero ai piatti,
design azzurro al piatto anteriore, pp. 32, con
illustrazioni in bianco e nero nel testo.

https://www.libreriapontremoli.it/25111.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25111.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25111.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25111.pontremoli

SCHEDA ONLINE

26. Linati, Carlo. Quartiere cinese
Milano, Casa Editrice Leonardo (Scuola Tipografica Artigianelli),
collana «Il fiore», 4, 1942 (24 novembre), —.
EDIZIONE ORIGINALE, EMISSIONE IN BROSSURA. — Tirato in soli 175 esemplari
numerati, è oggi molto raro.

Copia «f.s.» in ottime condizioni. Dedica
autografa datata 1970 di Carlo Cordiè a
Piero Bigongiari: “ Una curiosità
bibliografica offre l’editore”.
€ 150
— in 24°, doppio punto metallico con
copertina in brossura goffrata grigia stampata
in nero al solo piatto anteriore; fregio
dell’editore in rosso, pp. 12 [4], una carta
patinata fuori testo con riprodotto un disegno
di Leonardo Borgese.

https://www.libreriapontremoli.it/21020.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21020.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21020.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21020.pontremoli

SCHEDA ONLINE

27. Longanesi, Leo. Vade-mecum [vademecum] del perfetto
fascista seguito da dieci assiomi per il milite ovvero avvisi ideali
di Leo Longanesi
Firenze, Vallecchi Editore, 1926, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Molto raro. «Perfetto fascista è il perfetto
italiano»: così si apre il vademecum di Longanesi, dopo la dedicatoria
a: «Balbo, Bonaccorsi, Pellizzi, Orlandi, e altri, Perfetti Fascisti».

Ottimo esemplare (lievi fioriture alla
copertina, minima scoloritura ai bordi e
al dorso, pagine parte con qualche
piccola lacerazione ai bordi, numero di
collocazione manoscritto alla testa del
dorso); bel timbro d’epoca «Partito
nazionale Fascista - Fano» al piatto
anteriore e al frontespizio.
€ 1200
— in 16°, brossura in carta grigio chiaro
stampata in nero e rosso, impreziosita da un
linoleum centrato (di Mino Maccari?), pp. 55
[9] con catalogo editoriale e carte bianche.

https://www.libreriapontremoli.it/13574.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/13574.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/13574.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/13574.pontremoli
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28. Magrelli, Valerio. Codici di poesia 4. Valerio Magrelli

San Miniato, Edizioni Orcio d’Oro (stampato ... dai fratelli Altini ... da
Giorgio Gioncada), [1986] MCMLXXXVI, —.
PRIMA EDIZIONE. — Dopo il folgorante esordio con «Ora serrata retinae»,
pubblicato nella collana «Poesia» di Feltrinelli nel 1980, e prima della
seconda raccolta «Nature e venature» (Lo Specchio Mondadori 1987),
Magrelli pubblicò un paio di libretti con piccoli editori, oggi molto rari.
In questo quarto e ultimo dei «Codici di poesia» (curati da Carlo
Lapucci, Luciano Marrucci e Vanni Scheiwiller, e ben stampati da
Giorgio Gioncada) Magrelli dedica una selezione dalla sua raccolta
d’esordio, aggiungendovi due testi rari e un inedito: «una preziosa
occasione per cercare di individuare nei miei testi un punto di fuga
nascosto, un luogo prospettico privilegiato. Non un tema, né un
soggetto, piuttosto la maniera di disporre l’oggetto prima di ritrarlo, il
genere di posa preferito».

APRILE 2021

Eccellente esemplare, fresco e pulito.
€ 150
— in 16° stretto, brossura in bella carta
goffrata color avorio stampata in nero e
arancio, leporello a 9 ante (le prime otto
numerate a-h) su «carta bollatica di Pescia».

https://www.libreriapontremoli.it/25106.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25106.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25106.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25106.pontremoli

SCHEDA ONLINE

29. [Magrelli, Valerio, con Luca Archibugi, Maria Attanasio,
Maurizio Brusa, Massimo Cescon, Angelo Maugeri]. Quaderni
della Fenice 43
Milano, Guanda, 1979 (gennaio), —.
PRIMA EDIZIONE. — Una delle prime prove di Valerio Magrelli (già
pubblicato tra gli altri in «Nuovi argomenti», «Periodo ipotetico» e «La
parola innamorata») che assieme a Milo De Angelis è forse il più
importante poeta del tardo Novecento italiano. Antologia di versi di
Luca Archibugi, Maria Attanasio, Maurizio Brusa, Massimo Cescon,
Angelo Maugeri e appunto Valerio Magrelli.

Ottimo esemplare (lievi bruniture).
€ 100
— in 8°, brossura, pp. 138 [6].

https://www.libreriapontremoli.it/24257.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24257.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24257.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24257.pontremoli

SCHEDA ONLINE

30. Mallarmé, Stephane (a cura di Renato Mucci). Igitur o la follia
d’Elbehnon. Prima versione italiana, con notizie esposizione e
commento [in copertina: Igitur di Mallarmé]
Roma, “Anticipazioni” n. 8 serie Lettere, Deposito Libreria Fratelli
Bocca (Istituto Grafico Tiberino, Officine Grafiche - Tivoli)
«Anticipazioni», 1944, —.
PRIMA EDIZIONE ITALIANA. —

Più che buon esemplare, completo del
frammento anteriore della fascetta
editoriale.
€ 200
— in 24°, brossura stampata in nero ai piatti,
design azzurro al piatto anteriore, pp. 32, con
illustrazioni in bianco e nero nel testo.

https://www.libreriapontremoli.it/25110.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25110.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25110.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25110.pontremoli
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31. Malthus, Thomas Robert. Essai sur le principe de
population ... Traduit de l’anglois par Pierre Prévost
Genève, Chez J.J. Paschoud, 1809, —.
PRIMA EDIZIONE FRANCESE. — Traduzione del celebre «An Essay on the
Principle of Population». La prima edizione inglese apparve anonima
nel 1798, seguita da una seconda edizione nel 1803, chiamata “Great
Quarto”, ben tre volte più lunga rispetto all’originale, e da una terza nel
1806, due volumi in ottavo. Nel giro di pochi anni uscirono le
traduzioni in tedesco (1807), in francese (1809), in spagnolo (1846) e
in russo (1868).

APRILE 2021

Dorso restaurato, mancanze ai piatti;
all’interno bell’esemplare in barbe, con
margini molto ampi, fresco e pulito. Raro
a trovarsi con le pagine del catalogo
editoriale.
€ 1300
— 3 voll., in 8°, brossure originali mute, pp.
XXIII [1] 424 [4] [ 2] di catalogo editoriale; [4]
395 [3]; [4] 392 16 di catalogo editoriale.
Kress Library, B. 5541; Books that made
Europe, p. 188

https://www.libreriapontremoli.it/8301.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8301.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8301.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8301.pontremoli

SCHEDA ONLINE

32. Manzoni, Piero. .... ho eseguito le mie prime linee prima più
corte poi sempre più lunghe .... [in quarta di copertina]
[Milano], 1 M Comunicazioni, s.d. [1962], —.
— Libro d'artista con 8 illustrazioni in bianco e nero accompagnate
da didascalie tratte dal testo di Manzoni "I miei primi achromes..."
riportato integralmente all'ultima pagina.

€ 850
— brossura originale illustrata senza titolo,
pp. 12.

https://www.libreriapontremoli.it/25116.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25116.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25116.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25116.pontremoli

SCHEDA ONLINE

33. Matacotta Franco. Naialuna. 1941-1942
Fermo, Edizioni Amici della Poesia, [1948] s. d., —.
PRIMA EDIZIONE. — Rara edizione stampata in soli 100 esemplari fuori
commercio numerati dall'autore. Vinse il premio San Pellegrino. «I
frequenti richiami mitologici e le reminiscenze leopardiane collegano
questi versi ai “Poemetti”, di cui sembrano costituire una propaggine,
piuttosto che a quelli legati all’impegno sociale
politico» (Mastropasqua, voce del DBI, 2008).

Esemplare n. 78 di 100 numerati.
Conserva fascetta editoriale. Ottimo
esemplare.
€ 300
— in 8°, brossura, pp. [2] 31 [1]; 1 tav. f.t.
con ritratto di Matacotta opera di Giuseppe
Capogrossi.

https://www.libreriapontremoli.it/666.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/666.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/666.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/666.pontremoli
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34. Matacotta, Franco. Poemetti

Roma, Edizioni di Prospettive, «Collana dei caratteri della letteratura
moderna italiana e straniera» vol. 2, 1941, —.
PRIMA EDIZIONE. — Rara opera prima del poeta amante di Sibilla
Aleramo, cui quest’esordio è dedicato. Pubblicata in raffinata veste
tipografia dalla rivista «Prospettive», diretta da Curzio Malaparte, nella
collana curata da Augusto Mazzetti.

APRILE 2021

Carte lievemente brunite e leggerissime
imperfezioni al dorso, ma ottimo
esemplare. Dedica autografa dell’autore
a Corrado Pavolini.
€ 350
— in 8°, brossura muta con sovracoperta
nera risvoltata a tamburo stampata in verde e
sanguigna, pp. 78 [6].

https://www.libreriapontremoli.it/14599.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14599.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14599.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14599.pontremoli

SCHEDA ONLINE

35. Mattei, Saverio. Del codice economico, politico, e legale delle
Poste di Saverio Mattei parte che riguarda la direzione della
Posta di Napoli in Roma.
Napoli, Presso Giuseppe Maria Porcelli Libraio e Stampatore della
Reale Acc. Militare, 1788 (MDCCLXXXVIII), —.
PRIMA EDIZIONE E UNICA. — Letterato, storico della musica e avvocato,
Mattei è stato una figura di primo piano nella cultura napoletana del
secondo Ottocento. Nel «Codice economico» avanza importanti
proposte per migliorare la carente organizzazione dell’ufficio postale di
Napoli a Roma, ubicato a Palazzo Farnese. Molto raro, solo 5 copie
nel cat. SBN.

Esemplare più che buono (leggere
fioriture, lieve brunitura all’angolo
inferiore di alcune pagine). Dalla
collezione di Luigi Dal Pane (etichetta
alla sguardia; timbretto al frontespizio e
all’ultima pagina).
€ 350
— in 8°, cartonato rigido marmorizzato, pp.
208.

https://www.libreriapontremoli.it/16105.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16105.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16105.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16105.pontremoli

SCHEDA ONLINE

36. Mazza, Armando. Al fronte
S. l. [Milano ?], s. n., [1916-1919 ca.], —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Una delle rarissime cartoline pubblicate negli
anni del primo conflitto mondiale, prima della famosa busta con le «10
Liriche d’amore» (Milano 1919).

Più che buon esemplare (alcune
fioriture).
€ 500
— 140 x 90 mm, cartolina non viaggiata
stampata in nero recto verso.
Salaris, Futurismo postale, p. 136-138, n. 2;
Scudiero, Futurismi postali, p. 57 n. 95

https://www.libreriapontremoli.it/7714.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7714.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7714.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7714.pontremoli
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37. Mazza, Armando. [Dalle «10 [dieci] liriche d’amore»:] Occhi

[Milano], [Facchi editore], [1919], —.
EDIZIONE ORIGINALE. — È una delle rarissime «10 Liriche d’amore»,
cartoline che raccolgono al recto versi liberi e parole in libertà (verso
vuoto ad eccezione del modulo «Cartolina postale»), messe in vendita
dall’editore Facchi nel 1919: «certamente il primo esempio di un uso
poeticamente finalizzato del mezzo postale» (Scudiero, p. 56a).

APRILE 2021

Ottimo esemplare (uniforme lieve
brunitura) stampato in blu.
€ 400
— 140 x 90 mm cartolina non viaggiata
stampata in blu recto verso.
Salaris, Futurismo postale, p. 136-138, n. 9;
Cammarota, Futurismo, 319.3; Scudiero,
Futurismi postali, 95 (p. 57)

https://www.libreriapontremoli.it/24681.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24681.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24681.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24681.pontremoli

SCHEDA ONLINE

38. Mazza, Armando. [Dalle «10 [dieci] liriche d’amore»:]
Scirocco
[Milano], [Facchi editore], [1919], —.
EDIZIONE ORIGINALE. — È una delle rarissime «10 Liriche d’amore»,
cartoline che raccolgono al recto versi liberi e parole in libertà (verso
vuoto ad eccezione del modulo «Cartolina postale»), messe in vendita
dall’editore Facchi nel 1919: «certamente il primo esempio di un uso
poeticamente finalizzato del mezzo postale» (Scudiero, p. 56a).

Ottimo esemplare (uniforme lieve
brunitura) stampato in blu.
€ 400
— 140 x 90 mm cartolina non viaggiata
stampata in blu recto verso.
Salaris, Futurismo postale, p. 136-138, n. 5;
Cammarota, Futurismo, 319.3; Scudiero,
Futurismi postali, 95 (p. 57)

https://www.libreriapontremoli.it/24682.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24682.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24682.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24682.pontremoli

SCHEDA ONLINE

39. Merian, Matthäus. [Mappa di Milano]
Mediolanum,
Francoforte, 1650, —.
— Incisione in rame. Bella veduta prospettica generale della città di
Milano; ai lati una legenda con 68 rimandi a chiese, porte e naviglio;
stemma della città inciso nella parte sup. destra. Ottimo esemplare.

Ottimo esemplare.
€ 500
— cm. 27 x 35 esclusi i margini.

https://www.libreriapontremoli.it/25113.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25113.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25113.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25113.pontremoli
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40. Messina, Francesco. Caldo di sole. Presentazione di Giovanni
Papini
Milano, Edizioni Fiumara, 1951, —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di versi tirata in soli 600 esemplari
numerati.

APRILE 2021

Es. 540 / 600, completo dell’originale
pergamino protettivo e in ottime
condizioni, pregiato dalla dedica
autografa dell’autore.
€ 130
— in 24°, brossura originale pp. 79 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/11918.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11918.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11918.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11918.pontremoli

SCHEDA ONLINE

41. [Montale, Eugenio] D’Arco Silvio Avalle. Tre saggi su Montale
Torino, Einaudi, collana «La ricerca letteraria. Serie critica», 8, 1970
(31 gennaio), —.
PRIMA EDIZIONE COSÌ. — Contiene tre saggi. Il primo e più corposo, «“Gli
orecchini” di Montale”», era già stato pubblicato ben due volte e
appare qui in redazione corretta e definitiva. Seguono «A Liuba che
parte» e «Cosmografia montaliana», qui per la prima volta raccolti.

Eccellente esemplare, fresco, pulito e
squadrato: rarissima condizione per
questo tipo di edizioni.
€ 45
— in 16° stretto, brossura verde acido
stampata in nero (design di Bruno Munari),
pp. 114 [6].

https://www.libreriapontremoli.it/25100.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25100.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25100.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25100.pontremoli

SCHEDA ONLINE

42. Montanelli, Indro. Guerra e pace in A.O.
Firenze, Vallecchi Editore, 1937, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Quarto libro dell’autore che aveva fatto il suo
esordio con le edizioni del «Selvaggio» di Mino Maccari appena nel
1935. Basato sull’esperienza in terra d’Africa con l’esercito italiano, il
libro è un misto di memoir e romanzo. Molto raro.

Ottimo esemplare, fresco e pulito (raro
così), ben completo della firma autografa
autenticativa dell’autore al colophon (si
tratta di firma manoscritta autografa, non
di tampone). Ex libris d’epoca e ritaglio
stampa con recensione da «Conquiste»
n. 1, 1938, ordinatamente applicato alla
prima carta.
€ 500
— in 16°, brossura grigiazzurra stampata in
nero e rosso ai piatti e al dorso, pp. 199 [9
comprese le bianche finali].

https://www.libreriapontremoli.it/25098.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25098.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25098.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25098.pontremoli
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43. Monti, Vincenzo. La Pietà figliare. Poemetto inedito di
Vincenzo Monti
Milano, Presso la Società degli editori degli annali universali delle
Scienze e dell'Industria - Tipografia Lampato, 1833, —.
PRIMA EDIZIONE — Dall’Avvertimento si legge che l’intenzione degli
editori era quella di pubblicare il poemetto nel IV volume delle opere;
il ritrovamento ad opera di Andrea Maffei di un’altra copia manoscritta
con molte correzioni del Monti convinsero gli editori a pubblicare il
poemetto a se stante. Precede il poemetto una composizione del
Maffei dedicata a Don Antonio Mazzetti.

APRILE 2021

Ottimo esemplare a pieni margini.
€ 150
— in 8°, brossura originale, ricca cornice
tipografica che racchiude nella brossura
anteriore un Avvertimento degli editori, e in
quella posteriore un’incisione. pp. 20.

https://www.libreriapontremoli.it/25145.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25145.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25145.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25145.pontremoli

SCHEDA ONLINE

44. [Morelli, Francesco di Aramengo]. La vestale o sia Elvia e
Sempronio. Novella romano-antica
Londra [ma probabilmente Milano] s.ind.ed. [Luigi di Giacomo Pirola],
1796, —.
PRIMA EDIZIONE. — L’opera del Morelli é caratterizzata da una certa
varietà metrica e stilistica; la produzione in versi fu per lo più
estemporanea, spesso solo manoscritta o apparsa in pubblicazioni
d’occasione o in fogli volanti; mostrò una speciale predilezione per il
genere bernesco, affiancando a esso liriche di carattere sacro,
profano, autobiografico e di attualità. Una raccolta delle opere del
Morelli apparve postuma, in tre volumi (Poesie edite ed inedite, Asti
1895-99), per cura di Niccola Gabiani.

Minimo foxing su poche carte, ma
esemplare molto buono.
€ 140
— in 16°, cartoncino muto, pp. 40.
Melzi, Dizionario di opere anonime e
pseudonime III, p. 213-214.

https://www.libreriapontremoli.it/25121.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25121.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25121.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25121.pontremoli

SCHEDA ONLINE

45. [Napoleone Bonaparte]. Cerimoniale per l’Incoronazione di S.
M. L’Imperatore Napoleone I Re d’Italia
s. l., s. ind. ed., [1805] —.
— Disposizione delle truppe, decorazioni della chiesa, assegnazione
dei posti e tutto il cerimoniale per l’Incoronazione di Napoleone che
avvenne il 25 maggio 1805. Pubblicato per cura del Gran Maestro
delle Cerimonie dell’Impero L.P. Segur e il Gran Maestro delle
Cerimonie del Regno d’Italia, Stampa-Soncino. Da p. 12 si trova il
«Concordato fra la Repubblica Italiana e Sua Santità Pio VII». Raro

Ampio ma leggero alone su tutte le
pagine, un poco rifilato al margine
inferiore, esemplare genuino.
€ 200
— in 8°, brossura muta a motivi geometrici,
pp. 16.

https://www.libreriapontremoli.it/25142.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25142.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25142.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25142.pontremoli
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46. [Pacuvio] Di Leo, Annibale . Delle memorie di M. Pacuvio.
Dissertazione di Annibale di Leo. Antichissimo Poeta Tragico.
In Napoli, Nella Stamperia Remondiniana, 1763, —.
PRIMA EDIZIONE. — Marco Pacuvio (Brundisium, 29 aprile 220 a.C. –
Tarentum, 7 febbraio 130 a.C.) è stato un drammaturgo, poeta e
pittore romano. Nipote del poeta Quinto Ennio, fu il primo grande
tragediografo latino.

APRILE 2021

Lievi fioriture su qualche carta, ma
esemplare molto buono.
€ 180
— in 8°, cartonato antico colorato, pp. XVIII
85 [11] con indice; bianche all’inizio e fine.

https://www.libreriapontremoli.it/24111.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24111.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24111.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24111.pontremoli

SCHEDA ONLINE

47. Paolini, Giulio (introduzione di Italo Calvino). Idem. Con un
testo introduttivo di Italo Calvino
Torino, Einaudi, collana «Einaudi letteratura» n. 39, 1975 (26 aprile),
—.
PRIMA EDIZIONE. — Uno dei più importanti volumi della collana
sperimentale diretta da Paolo Fossati. «Paolini, che Fossati aveva
seguito dai primi momenti della sua storia espositiva torinese [...]
all’altezza del 1973 rappresentava agli occhi dell’editore un punto di
riferimento stabile, tale da volerlo come autore di una monografia
accompagnata da uno scritto di Calvino. D’altronde l’opera di Paolini
si prestava molto bene ad una lettura per immagini e parole e l’artista
aveva dato prova di una peculiare attitudine al lavoro con il libro,
testimoniato soprattutto dalla progettazione dei propri cataloghi. [...] fu
soprattutto l’esperienza dei libri dedicati a Lo Savio e Paolini a
segnare nella storia della collana un punto di non ritorno, orientando le
successive scelte verso il gruppo di artisti della neo-avanguardia
portati in auge dall’Arte povera» (Valentina Russo, «Einaudi
letteratura di Paolo Fossati», in «Studi di Memfonte» 13, 2014, p. 269s).

Eccellente esemplare, fresco, pulito e
squadrato (rara condizione), pregiato
inoltre dalla dedica autografa
dell’artista a noto gallerista e mercante
italiano. Rarissimo così.
€ 500
— in 8°, brossura bianca stampata in nero,
viola e scala di grigi; con un’illustrazione da
un’opera dell’autore in copertina. pp. XIV 111
[5].

https://www.libreriapontremoli.it/25101.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25101.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25101.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25101.pontremoli

SCHEDA ONLINE

48. [Paris]. Les Rues de Paris Paris ancien et moderne, origines,
histoire, monuments, costumes, mœurs, chroniques et
traditions. Ouvrage rédigé par l'élite de la littérature
contemporaine sous la direction de Louis Lurine et illustrés de
300 dessins exécutés par les artistes les plus distingués. Tome
premier [Tome second]
Paris, G. Kugelmann éditeur, 1844, —.
PRIMA EDIZIONE. —

Ottimo esemplare (lievi fioriture alle carte
e qualche contenuta mancanza alla
tela).
€ 500
— 2 voll., in 8°, legatura in piena tela
riccamente illustrata in oro, verde, blu e rosso
ai piatti e al dorso, pp. [8] 396 [6]; [6] 411 [9].

https://www.libreriapontremoli.it/25049.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25049.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25049.pontremoli
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49. Pasolini, Pier Paolo. L’usignolo della Chiesa cattolica (1943
-1949)
Milano, Longanesi, «Collezione di poesie» diretta da Nico Naldini,
volume I, 1958 (maggio), —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di versi. Primo volume della raffinatissima
collezione longanesiana che conta in tutto solo quattro titoli.

APRILE 2021

Più che buon esemplare (cerniere
leggermente fessurate e allentate;
brunitura ai bordi delle pagine). Non
presente la fascetta editoriale azzurra
con il titolo.
€ 200
— in 8°, legatura editoriale in tela e cartone
in carta colorata a motivo floreale
rinascimentale; titolo in oro sul dorso in tela
blu, pp. 148 [8], fogli di guardia muti.

https://www.libreriapontremoli.it/66.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/66.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/66.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/66.pontremoli

SCHEDA ONLINE

50. Pasolini, Pier Paolo. Roma 1950. Diario
Milano, All’Insegna del Pesce d’oro, Collana «Lunario» n. 3 (ma in
realtà n. 4), 1960, —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di versi di stampo diaristico, che
caratterizzarono la produzione di Pasolini in quegli anni. Scrisse in
seguito il poeta: «Nell'inverno del '49 [...] fuggii con mia madre a
Roma, come in un romanzo. Il periodo friulano era finito; i volumi mi
sarebbero a lungo rimasti nel cassetto, per poi uscire alle date che ho
detto; ma subito, a Roma, ripresi a scrivere quei diarii, in versi, assai
meno eccentrici, di matrice letteraria e post-ermetica, che come ho
detto, non avevo mai smesso di scrivere neanche nel Friuli, tra le sue
viti e i suoi gelsi. Ne raccolsi più tardi un gruppo sotto il titolo appunto
di “Roma 1950”».

Esemplare 348 di 600 numerati, in
ottime condizioni.
€ 350
— in 16°, brossura originale, pp. 39 [1].
Pier Paolo Pasolini, «Poesie. Con
l'introduzione dell'autore», Milano, Garzanti,
1970.

https://www.libreriapontremoli.it/64.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/64.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/64.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/64.pontremoli

SCHEDA ONLINE

51. [Pasolini, Pier Paolo, Domenico Naldini et alii]. Quaderno
romanzo. [Stroligut] N. 3
Casarsa, in Friuli, Pubblicazioni dell’Academiuta, 1947 (giugno), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Tirato in soli 300 esemplari numerati, è oggi
molto raro. Quinto e ultimo fascicolo de “Il Stroligut”, celebre quanto
rara rivista in friulano fondata e curata da Pasolini e altri scrittori suoi
conterranei, tra cui Domenico Naldini, che avevano dato vita
all’Academiuta de lenga furlana, di cui la rivista diventerà la
pubblicazione ufficiale. Con questo quinto fascicolo, N.3 in copertina,
il titolo muta in «Quaderno romanzo», così come il formato, che si fa
più piccolo. Contiene lo scritto in prosa «Il Friuli autonomo» e la
poesia «Ciant infinit» di Pasolini, pubblicati qui per la prima volta; si
segnalano, tra gli altri, il «fiore» di versi catalani, con traduzione
italiana, e la poesia «Tre diseins» di Domenico Naldini.

Esemplare n. 83/300, in ottime
condizioni (lieve brunitura alla copertina,
interno eccezionalmente fresco e pulito).
€ 800
— in 16°, brossura stampata in nero, in
copertina lo stemma dell’Academiuta, pp. 61
[3].

https://www.libreriapontremoli.it/8375.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8375.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8375.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8375.pontremoli
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52. Pertusati, Francesco. Rime milanesi del conte Francesco
Pertusati
Milano, Presso Gio. Pirotta, 1817, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Raccolta di versi di argomento sacro e morale.
«Il Pertusati, codino e austriacante di vecchio stampo, fu poeta
milanese di tono ancora settecentesco, garbato e vivace» (Milano nei
libri e nelle sue stampe, Hoepli, 284). Alcune sue poesie comparvero
l’anno precedente nel X volume della grande «Collezione delle migliori
opere in dialetto milanese» curata da Francesco Cherubini. Molto
raro, solo 6 copie nell’Opac Sbn.

APRILE 2021

Fioriture alla prima carta ma nel
complesso buon esemplare con grandi
margini.
€ 300
— in 12°, mezza pergamena, tassello con
titoli al dorso, pp. 240.

https://www.libreriapontremoli.it/23781.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23781.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23781.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23781.pontremoli

SCHEDA ONLINE

53. [Poggi, Giuseppe]. Discorso filantropico ai popoli d'Italia
Si vende in Milano nella contrada di Santa Margherita all'insegna della
Libertà, s. ind. ed., [1796], —.
PRIMA EDIZIONE E UNICA. — “Che i popoli non siano più oltre spogliati e
devastati; che i cittadini dè loro crediti, e gli operaj vengano soddisfatti
dalle loro fatiche, che il povero sia provvisto e sfamato, che le
proprietà almeno de miserabili tolte dai monti di pietà siano
compensate [...] che tolto venga ai nemici della Repubblica ogni
pretesto sussurrare contro l’onestà de’ bravi difensori della libertà
Lombarda. Che gli amici della Francia possano con verità e con
giustizia chiudere la bocca alla maldicenza [...] che il vostro desiderio
di rendere gli italiani liberi, e felici si riconosca deciso! “ (Nel testo).
L’attribuzione al patriota Giuseppe Poggi è del Melzi.

Ottimo esemplare.
€ 250
— in 8°, pieno cartonato muto, pp. 16.
G. Melzi, Dizionario di opere anonime I, p.
310; E. Rota, Giuseppe Poggi e la
formazione psicologica del patriota moderno,
in "Nuova rivista storica", 7 (1923), p. 116.

https://www.libreriapontremoli.it/25013.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25013.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25013.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25013.pontremoli

SCHEDA ONLINE

54. [Poligono]. Poligono. Rivista internazione d’arte: Bonomi.
China. Futuristi [titolo in copertina; al frontespizio: Rivista
mensile d’arte diretta da Raffaello Giolli - Anno V - n. 8]
Milano, Edizioni del Poligono A.E.A., 1931 (ottobre), —.
EDIZIONE ORIGINALE — Il raro numero V,8 (spesso indicato erroneamente
come n. 3, dall’errore in copertina) del mensile di critica d’arte diretto
da Giolli dedica ampio spazio ai futuristi, con i contributi «Aeropittura»
e «Scenografia». Interessante e originale è l’ampia sezione
iconografica, valorizzata dal formato del mensile: 4 tavole recto/verso
con 19 immagini in bianco e nero per l’aeropittura; 2 tavole a colori
recanti al recto le belle scene di Prampolini per «Prigionieri e Vulcani»
di Marinetti (1927) per la scenografia. Nel resto del fascicolo: lettera
aperta di Giolli all’On. Farinacci; «Ritratti chinesi» di G. Nicodemi;
«L’arte di Carlo Bonomi» di E. Emanuelli. Raro.

Ottimo esemplare (normali minimi difetti
ai bordi della copertina).
€ 600
— in 4° grande, triplo punto metallico
brossura azzurra stampata in blu ai piatti
(dorso muto), bella grafica d’impatto con
xilografia (o linoleografia) che segnala i temi
del fascicolo, pp. 66 num. [407]-[472], in c.
normali e c. patinate.
Salaris, Riviste, p. 554ss. (con imprecisioni)

https://www.libreriapontremoli.it/12171.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12171.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12171.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12171.pontremoli
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55. [Prampolini, Enrico]. In gennaio 1923 uscirà ... “noi” rivista
d’arte futurista ... ogni futurista deve abbonarsi
Roma, s. n. [«Noi» - Movimento futurista italiano diretto da F.T.
Marinetti], [1922], —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissima cartolina promozionale della rivista,
composta con evidenza grafica parolibera.

APRILE 2021

Ottimo esemplare viaggiato «16 I 1923».
€ 300
— 140 x 90 mm, cartolina stampata in rosso
e nero recto, solo nero verso.
Salaris, Futurismo postale, p. 219-221 n. 15;
manca a Scudiero, Futurismi postali

https://www.libreriapontremoli.it/24687.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24687.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24687.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24687.pontremoli

SCHEDA ONLINE

56. [Prato pagano]. Prato pagano. Giornale di nuova letteratura
[SECONDA SERIE]
Roma, Il Melograno (Edizioni A BE T E), 1985 (aprile), —.
PRIMA EDIZIONE. — Numero 1 della seconda serie, uscita tre anni dopo
l’interruzione della prima. Pubblica in edizione preoriginale il canto VII
della «Tentazione» di Patrizia Valduga (poi pubblicata da Crocetti a
ottobre 1985)

Lievissime bruniture, ma ottimo
esemplare.
€ 75
— in 8°, brossura, pp. 87 [1].

https://www.libreriapontremoli.it/23313.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23313.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23313.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23313.pontremoli

SCHEDA ONLINE

57. [Relatore bolognese]. l Relatore bolognese. Sottotitolo: Il
Patriottismo é il sostegno d’uno Stato, e quando questo cessa di
esservi non v’é più Repubblica. È il Patriottismo solo, che rende
gl’ostacoli posti accanto d’un governo nascente difficili a
superare.
[Bologna], Per le Stampe Patriottiche del Relatore, 1799, —.
— Tutto il pubblicato in 52 fascicoli (dal n. 1 del 1 Gennaio al n 52 del
28 Giugno) di questo rarissimo bisettimanale (usciva il Martedì e
Venerdì), bolognese che, come si legge al numero 1 nell’articolo di
presentazione “Eccovi Il Relator Bolognese. E forse qualche
criminalista Repubblicano? dirà taluno. No esso é un foglio, che
riferirà gli avvenimenti più interessanti di Europa”. In realtà il
bisettimanale fu di ispirazione napoleonica, cessò infatti le
pubblicazioni con l’arrivo degli austriaci a Bologna. Eccezion fatta per
il primo numero di 6 pagine, tutti gli altri fascicoli contano 4 pagine.
Legati in fine: Discorso al Corpo Legislativo sulla necessità di pagare il
debito pubblico della Repubblica Cisalpina” a firma Bragaldi su 4
pagine; e, a seguire “Raccolta di Ufficiali Notizie che formano la storia
fedele delle crudeltà esercitate dagli Austriaci contro i negoziatori
francesi al Congresso di Rastadt” a firma Jean Debry. Raro, presente
completo in una sola biblioteca pubblica.

Ottimo esemplare in barbe.
€ 700
— fo (cm 38,5x25) cartonato moderno.

https://www.libreriapontremoli.it/25089.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25089.pontremoli
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58. Rodari, Gianni. Manuale del pioniere

Roma, Edizioni di Cultura Sociale, 1951, —.
PRIMA EDIZIONE. — Manuale dell’Associazione Pionieri d’Italia, il
movimento scout del Partito Comunista fondato nel 1945.

APRILE 2021

Esemplare in stato di nuovo. Raro in
queste condizioni.
€ 300
— in 16°, brossura, pp. 280 [4].

https://www.libreriapontremoli.it/23216.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23216.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23216.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23216.pontremoli
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59. [Roma 1848: Ministero dell’Interno (Stato Vaticano), Ministero
delle Finanze, Ministero di Polizia, Senato e Consiglio di Roma,
Guardia Civica, papato (Papa Pio IX)]. [Raccolta di documenti
originali (proclami, fogli, periodici, affiches, circolari, etc.) dei
fatti del 1848 a Roma]
Roma, 1848, —.
COLLEZIONE COMPLETA. — Molti di questi documenti sono figurativamente
notevoli e di grandi dimensioni, qui conservati ripiegati. Tra le
istituzioni rappresentate: Ministero dell'Interno (Stato Vaticano),
Ministero delle Finanze, Ministero di Polizia, Senato e Consiglio di
Roma, Guardia Civica, papato (Papa Pio IX). Coprono ‘palmo a
palmo’ il periodo dal 1° gennaio al luglio 1848 (appena prima cioè
della breve avventura rivoluzionaria della Repubblica Romana). La
raccolta è stata assemblata a mo’ di archivio in periodo coevo o
appena successivo ai fatti che indussero il Papa a concedere una
costituzione (lo «Statuto fondamentale pel Governo temporale degli
Stati di Santa Chiesa» del 14 marzo 1848, documento presente nella
raccolta) e istituzioni governative che affiancassero il potere papalemonarchico. Sono conservati anche i documenti indirizzati al Papa dal
Governo provvisorio dello Stato di Milano (quello sorto in seguito alle
Cinque Giornate), dove si richiedeva l'intervento militare antiaustriaco.
Alcuni documenti sono riportati in copia manoscritta.

Straordinario insieme molto ben
conservato, documenti intonsi in barbe
appena fissati sul lato legatura; copertina
coeva in carta marmorizzata mancante
del dorso.
€ 1500

60. Sciascia, Leonardo. Gli zii di Sicilia
Torino, Giulio Einaudi Editore, Collana «I gettoni» (n. 57) diretta da
Elio Vittorini, 1958, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Nonostante le perplessità di Italo Calvino sulla
natura dei racconti di Sciascia, il libro fu l'ultimo volume pubblicato
nella collana diretta da Vittorini.

macchie al dorso,
€ 500

— in 4°, legatura coeva in carta
marmorizzata, 250 documenti numerati a
mano in grafia coeva

https://www.libreriapontremoli.it/20620.pontremoli
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— in 16°, brossura originale a 2 col. con
fregio editoriale di Oreste Molina (grafica di
Albe Steiner), al risvolto «Nota» non firmata
di Elio Vittorini. pag. 194.
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61. Sciascia, Leonardo. Il giorno della civetta

Torino, Einaudi (Officine Grafiche U. Pannelli), «I Coralli» (n. 122),
1961 (22 marzo), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Prima tiratura del marzo ’61, che fu subito
seguita da una ristampa in luglio. Forse il capolavoro dell’autore, il
romanzo fu trasposto in pellicola nel 1968 (per la regia di Damiano
Damiani) e si è affermato nel corso degli anni come classico
contemporaneo.

APRILE 2021

Esemplare completo dell’acetato
protettivo (con qualche mancanza), in
ottime condizioni, fresco e pulito. Raro
così.
€ 300
— in 16°, copertina rigida con dorso in tela,
illustrazione al piatto anteriore (R. Guttuso,
«Paese del latifondo siciliano») e foto b.n.
dell’autore al posteriore, acetato trasparente
protettivo, pp. 136 [2], 1 c.b. finale.
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62. Scipione [Gino Bonichi]; Leonardo Sinisgalli. I 12 mesi di
Scipione. Con prefazione di Leonardo Sinisgalli
Venezia, Edizioni del Cavallino (stampa: Tipografia Ferrari), 1942
(dic.), —.
PRIMA EDIZIONE. — Tiratura di soli 990 esemplari numerati a mano. Libro
curato da Carlo Cardazzo, raccoglie un calendario interamente
disegnato in b.n. da Scipione.

Ottimo esemplare.
€ 200
— in 8°, cartella editoriale, alla cop.: Disegni
di Scipione, raccoglie un bifolio e 12 fogli
sciolti con i disegni, più un foglio finale di
colophon.

https://www.libreriapontremoli.it/8258.pontremoli
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63. Sermini, Gentile. Novella di Gentile Sermini senese non mai
fin qui stampata
Bologna, Regia Tipografia, 1869, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Edizione non venale di soli XIV esemplari
impressa su carta grande colorata, ad personam. Gentile Sermini è
stato uno scrittore senese, noto per aver compilato dopo il 1424 una
raccolta di quaranta novelle. Le novelle, in gran parte di argomento
licenzioso, in forma "rozza e pesante", come sostenne Giulio
Reichenbach nella sezione dell’Enciclopedia italiana da lui curata,
furono pubblicate solo nel 1874. Questa é quindi da considerarsi una
prima edizione. Cfr Passano, II, 84.

Esemplare”per il commendatore F ....
Z .... che i tesori d’ogni più squisita
eleganza di lingua e di stile seppe
additare con consigli e coll’esempio a
testimonio di estimazione e di
gratitudine”.
€ 150
— brossura muta di protezione, pp. 23 [1] a
fogli diseguali non legati.
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64. Spatola, Adriano. Recenti zeroglifici

Velletri, Galleria Il Punto, 1985 (novembre), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissimo catalogo della mostra a Velletri, 16-30
novembre 1985. Testi critici di Renato Barilli e Achille Bonito Oliva
(«Zeroglifico metonimico», tratto da «Geiger» n. 3, 1969). Cominciata
nel 1966, la ricerca sugli ‘zeroglifici’ continuò fino ad approdare a
questa occasione espositiva a soli tre anni dalla prematura scomparsa
dell’artista. Ben 6 zeroglifici riprodotti nella placchetta, in monocromo
di vari colori.

APRILE 2021

Ottimo esemplare (punti metallici
leggermente arrugginiti, minimo
ingiallimento al dorsetto).
€ 250
— in 16°, doppio punto metallico e copertina
in cartoncino semirigido bianco, illustrato a
colori da zeroglifici ai piatti, pp. 16 con
illustrazioni a colori nel testo.
Tonini, I libri di Adriano Spatola (2011), n. 23;
Fontana, In forma di libro, p. 62
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65. [Tabacchi]. Osservazioni sulla proposta estensione del
monopolio dei tabacchi in Sicilia
Catania, Tipografia P. Giuntini, 1874, —.
PRIMA EDIZIONE E UNICA. — Opera anonima (nessun riscontro in Melzi,
«Opere anonime») che si scaglia contro la proposta di estendere il
monopolio dei tabacchi anche in Sicilia, con molti dati interessanti sul
commercio e la popolazione dell’isola nella seconda metà dell’800. Il
destinatario della dedica autografa è Giuseppe Mussi, parlamentare
fin dall’età di trent’anni nelle fila del partito radicale. Dal 1899 al 1903
fu sindaco di Milano, il primo a guidare una coalizione di
centrosinistra. Di grande rarità, un solo esemplare nell’Opsc Sbn.

Ottimo esemplare (lievi sbiaditure
perimetrali della brossura, un timbretto al
piatto anteriore), con dedica
manoscritta in copertina,
verosimilmente dell’anonimo autore
«All’onorevole Sig. Mussi Giuseppe
deputato al Parlamento».
€ 150
— in 8°, brossura editoriale coloro lilla, al
piatto anteriore titoli in raffinata cornice
tipografica. pp. 13 [3 bianche].
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66. Testori, Giovanni. La morte. Un quadro. Due atti unici di
Gianni Testori. Con una nota di Walter Ronchi
Forlì, Edizioni di Pattuglia (Società Tipografica Forlivese), collana
«Teatro di “Pattuglia”» a cura di Paolo Grassi e Walter Ronchi, n. 3,
1943 - XXII (9 gennaio), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissima prima prova letteraria di Giovanni
Testori, censita solo in una manciata di piccole biblioteche italiane:
manca alle biblioteche nazionali e al catalogo internazionale OCLC.
Gli esordi del celebre scrittore e drammaturgo milanese furono
indissolubilmente legati alla sorprendente attività editoriale che si
andò sviluppando, nei primi anni della seconda guerra mondiale,
presso il GUF di Forlì, dove Walter Ronchi aveva preso le redini
dell’editrice «Pattuglia». L’attività dell’editrice nacque precisamente
attorno a due filoni: quello artistico, che aveva come referente unico il
diciottenne Testori, e quello teatrale, diretto invece da Paolo Grassi,-«C’era a Forlì, ai tempi del fascismo, una rivista che si chiamava
“Pattuglia”, chiusa d’autorità. Una rivista di cultura che faceva la
fronda. Ricordo che facemmo anche alcune edizioni, nelle quali
uscirono, fra l’altro, due piccole baggianate mie […] due cose di teatro
che si intitolano ‘La morte’ — guarda un po’ — e ‘Un quadro’. Su
questa rivista uscirono poi dei miei disegni, dei miei sgorbi; e i primi
tentativi di critica d’arte» —Gianni Testori (cit. in La morte-un quadro,
Milano 2003, p. 13)

Più che buon esemplare, pulito nella sua
brossura originale (dorso scolorito con
traccia di gora d’acqua al piede;
uniforme brunitura alle pagine interne).
€ 500
— brossura in cartoncino azzurro stampato
in grigio ai piatti e al dorso; applicato in
copertina un disegno dell’autore riprodotto su
carta patinata a colori pp. 51 [5].
Sebastiani, Libri e riviste, p. 149; ed. Milano
2003, cur. Frasnedi & Tassani, passim
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67. Tobino, Mario. Bandiera nera

Roma, Estratti del «Costume» (stampa: Istituto Grafico Tiberino),
1950 (maggio), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Romanzo originariamente apparso in cinque
puntate, dall’ottobre 1948 al maggio 1950, sulla rivista «Costume».
Raro.

APRILE 2021

Ottimo esemplare, pecetta e timbro di
Biblioteca popolare Colip - Milano.
€ 280
— in 32°, brossura editoriale in cornice
tipografica, pp. 157 (3).
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68. Torti, Giovanni. Sulla Poesia. Sermone
Milano, Dalla tipografia di Vincenzo Ferrario, 1819, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Personalità di rilievo nella vita culturale e
letteraria della prima metà dell’Ottocento, fin dalle prime produzioni in
versi Giovanni Torti incontrò il favore dei più grandi scrittori del tempo:
Foscolo, Berchet e Monti non lesinarono elogi e apprezzamenti,
Manzoni gli rese omaggio nel capitolo XXIX della Ventisettana dei
«Promessi Sposi». Grazie all’amicizia con Manzoni e Tommaso
Grossi si accostò alla poesia romantica, ed è proprio agli anni
dell’accesa disputa con i classicisti che risale il sermone «Sulla
Poesia»: i quattro capitoli in terzine celebravano i più alti esempi di
lirica, dai poemi omerici a Petrarca, fino a Parini, suo maestro a Brera.
Non comune.

Esemplare molto buono (lievi macchie e
fioriture alle prime e ultime carte, un
poco rifilato), nel complesso ben pulito.
€ 110
— in 8°, brossura bordeaux stampata in nero
a motivi floreali, pp. 47 [1].
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69. [United States Information Service]. Il regime di Castro a
Cuba
Roma, Lito U.s.i.s., 1962, —.
PRIMA TRADUZIONE ITALIANA. — «Il presente opuscolo contiene il testo di
un documento che il Dipartimento di Stato ha trasmesso il 6 dicembre
1961 al Comitato Interamericano per la Pace, e successivamente ha
reso di pubblica ragione il 3 gennaio 1962 a Washintgton [...] Il
documento del Dipartimento di Stato, che copre un periodo di un anno
dalla conferenza dell’OSA [Organizzazione degli Stati Americani] a
San José di Costarica nell’agosto 1960 fino a tutto l’agosto 1961,
illustra appunto l’intensificarsi dei legami del regime di Castro con il
blocco cino-sovietico e le sue attività sovversive a danno delle altre
Repubbliche americane, in contrasto con i principi del sistema
interamericano» (dall’introduzione). La «Lito Usis» era lo strumento di
stampa dell’United States Information Service in Italia: l’agenzia
americana aveva otto sedi nel paese, e ricoprì un ruolo di primo
piano, naturalmente nascosto, nella diffusione della cultura americana
nella penisola, arrivando a finanziare editori del calibro di Neri Pozza e
Bompiani. Allo scoperto pubblicava invece libretti anticomunisti, come
quello qui presentato, o divulgativi. Molto raro, solo quattro copie
nell’Opac SBN.

Ottimo esemplare (al piatto anteriore
minimi forellini di punti metallici rimossi e
lieve iscurimento marginale), all’interno
perfetto.
€ 180
— in 8°, brossura originale avorio stampata
in rosso, legata a punti metallici, pp. 70.
Marinello, L’editoria e la United States
Information Agency, pp. 20-6.
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70. Vamba (Luigi Bertelli). Ciondolino libro per i ragazzi con 127
incisioni di C. Chiostri delle quali 16 a colori (cromotipia)
Firenze, R. Bemporad & Figlio - Tip. di V. Sieni, 1896, —.
SECONDA EDIZIONE. — Seconda non comune edizione di uno dei più
famosi libri per bambini che vide la luce l’anno precedente. «Ai miei
piccoli lettori. Ho pensato, bambini, di farvi vedere molte cose grandi
negli esseri piccoli ... Più tardi, nel mondo, vedrete molte cose piccole
negli esseri grandi» così la dedicatoria a stampa dell’autore. Luigi
Bertelli (Firenze, 1858 –1920) è stato uno scrittore, giornalista e poeta
italiano, autore delle avventure di un popolare personaggio d'inizio
Novecento: Gian Burrasca. È più noto con lo pseudonimo di Vamba,
nome del buffone di Cedric il Sassone nel romanzo Ivanhoe di Walter
Scott.

APRILE 2021

Firma d’appartenza al frontespizio e
all’ultima carta.
€ 200
— in 16°, legatura editoriale in tela,
illustrazioni e titoli a due colori, leggermente
sbiaditi pp. (8) 252.
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71. Vittorini, Elio. Piccola borghesia
Firenze, Edizioni di Solaria, 1931, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Primo romanzo, stampato a spese dell’autore in
una tiratura di 300 esemplari numerati per i prenotatori, che
costituisce l’«edizione originale», oltre a una tiratura non specificata
riservata alla vendita. Esemplare riservato alla vendita probabilmente
previsto senza la sovracoperta.

Ottimo esemplare (non presente la
rarissima sovracoperta), molto ben
conservato alla copertina e internamente
fresco.
€ 350
— in 16°, brossura, pp. 217 [7].
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72. [Zavattini, Cesare, Paolo Grassi e Virginio Puecher]. Come
nasce un soggetto cinematografico di Cesare Zavattini
Milano, Piccolo Teatro della Città di Milano (in fine: Edito a cura e con
i tipi delle “Edizioni Ariminum” - Milano), 1959 (dicembre), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Raro libretto di scena per il «monologo in due
tempi» di Cesare Zavattini, presentato in prima al Piccolo nel
dicembre 1959 con la regia di Virginio Puecher, i costumi di Luciano
Damiani e le musiche di Fiorenzo Carpi. Contiene: il programma della
stagione 59/60 del teatro diretto da Grassi e Strehler; testi di Grassi
(Zavattini e il mondo della rappresentazione) e Puecher (Zavattini
autore di teatro); una «Notizia su Cesare Zavattini» accompagnata da
una bella foto dell’autore.

Ottimo esemplare (strappo senza
mancanze a una delle prima carte,
pubblicitarie; bifolio centrale un po’
lasso, ma ancora attaccato).
€ 50
— brossura spillata stampata in rosso e
nero, pp. [32] con illustrazioni in bianco e
nero nel testo.
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73. [Zeno, Pietro Caterino] Caterin Zeno. Storia curiosa delle sue
avventure in Persia tratta da antico originale manoscritto, ed ora
per la prima volta pubblicata da Vincenzio Formaleoni
In Venezia, Presso l’autore, 1783, —.
PRIMA EDIZIONE CON QUESTO TITOLO. — Nel 1553 si pubblicò un resoconto
dello stesso viaggio con il titolo Commentarii del Viaggio in Persia di
Caterino Zeno. Gli Zeno, navigatori fin dal XIV secolo, si spinsero nel
Medio e lontano Oriente. Interessante cronaca, in parte romanzata,
imperniata su un viaggio del discendente Caterino, nei possedimenti
veneti e delle guerre che si scatenarono con i Turchi; un affascinante
ritratto storico della situazione nel Mediterraneo e nel Medio oriente in
quegli anni, con riferimenti a Costantinopoli, Turchia, Cipro, Isole
veneziane in Grecia e Croazia, Persia, ecc. Raro.

APRILE 2021

Ottimo esemplare in barbe.
€ 250
— in 12°, cartonato officinale, pp. VIII, 118
bianche all’inizio e fine; inc. al frontespizio
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