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Gazette d’agriculture, commerce, arts et finance. Année 1775

DICEMBRE 2018

À Paris, du Bureau Royal de Correspondance Générale / De l’Imprimerie de Knapen, 1775, in 4°, legatura
coeva in mezza pergamena, piatti in cartonato azzurro, al dorso titoli calligrafici, pp. 696.

Rarissima edizione originale. • Sono qui raccolte le uscite settimanali della celebre «Gazette» relative all’annata 1775, dal n. 1 di martedì 3 gennaio al n. 87 di martedì 31 ottobre. Fondata nel 1763
da Jacques Sébastien de Prépaud, la «Gazette du commerce» fu l’organo ufficiale dei Fisiocratici e il
primo giornale a trattare sistematicamente di agricoltura e commercio. Il titolo venne modificato nel
corso degli anni (divenne «Gazette du commerce, de l’agriculture et des finances» nel giugno 1765 e
infine «Gazette d’agriculture, commerce, arts et finances nel gennaio 1769), ma costante fu l’attenzione alle questioni legate ai dazi e alle tariffe dei prodotti, all’evoluzione delle tecniche agricole e
agli affari coloniali. Interruppe la pubblicazione nel 1883. • Ricchissimo d’informazioni difficilmente
reperibili altrove, si rivela uno strumento imprescindibile per lo studio dell’economia e della storia del
periodo, non solo in Francia.
Alcune carte uniformemente brunite, ma bell’esemplare. Etichetta e timbri di prestigiosa collezione.  € 1800

Aa. vv.
La chronique du mois ou les cahiers patriotiques
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À Paris, de l’Imprimerie du Cercle social, 1792 (l’an 4 de la liberté), in 8°,
legatura coeva in mezza pelle con angoli, al dorso tassello con titoli oro e
fregi oro, piatti marmorizzati, tagli colorati, pp. 84 ( Juillet); 80 (Août); 80
(Septembre); 23 [1] (Nécessité et moyens); 48 (Octobre); 106 (Novembre);
80 (Supplément); 72 (Décembre); 52 (Supplément).

Prima edizione. • Importante raccolta della celebre «Chronique»: il nostro esemplare comprende 6 numeri, dal luglio al dicembre del 1792, più
tre supplementi; sono infatti qui accolti anche la «Nécessité et moyens
d’établir la force publique, sur la rotation continuelle du service militaire et la représentation nationale sur la proportion exacte du nombre
des citoyens», allegato al mese di settembre, e due «Supplément à la
Chronique du mois» che seguono i mesi di novembre e dicembre.
«Chacun des quatorze rédacteurs était chargé d’une partie distincte:
Clavière avait les finances, Condorcet, la législation et l’instruction publique; Bidermann, les matières commerciales; Broussonnet, l’économie rurale et les manufactures; Kersaint, la marine et les colonies; Garran de Coulon, la jurisprudence; Bonneville était chargé de résumer
les travaux de la législature; Mercier devait y continuer son Tableau
de Paris et pourchasser les abus; Auger avait promis des recherches sur les anciennes constitutions;
Oswald devait travailler à détruire les préjugés qui divisaient les deux nations française et anglaise,
etc.» (Hatin, Histoire politique et littéraire de la presse, V, pp. 285-8).
Prestigiosa la provenienza, «ex libris Antonio Labriola». Legatura piuttosto usurata, con mancanze al dorso e agli angoli; alcune carte uniformemente brunite; errore di legatura con l’inversione
del fascicolo A con B («Nécessité et moyens d’établir la force publique»); nel complesso, un esemplare più che buono in legatura coeva.   € 950
PREMIO VIAREGGIO 1931–1933

Aa. vv. (Anguissola, Masino, Bontempelli, Tumiati, Rèpaci, Viani, Gismondi,
Guglielminetti, Fontana et al.)
Biglietto con firme autografe di personaggi che parteciparono al Premio Viareggio

LIBRERIA

3.

1931, 17 agosto; 180 x 108 mm; firme a inchiostro nero; carta scritta recto e verso.

Documento autografo originale. • Tra i nomi quelli di Gianna Anguissola, Paola Masino, Massimo

Bontempelli, Corrado Tumiati (che in quell’anno
vinse con I tetti rossi, pubblicato da Treves), Leonida Rèpaci e la moglie, Lorenzo Viani, Giannino
Gismondi, Amalia Guglielminetti, Attilio Fontana,
Ester Lombardo che sul biglietto ha scritto anche
«Viareggio — terra dei… festeggiati — 17 agosto
1931».
Il Premio nacque nel 1929 in Versilia — «sulla piaggia
e sotto l’ombrellone» — per iniziativa di tre amici:
Leonida Rèpaci, Carlo Salsa e Alberto Colantuoni.
Insieme al Bagutta (1926) aprì la stagione dei grandi
premi letterari del Novecento.
In ottime condizioni di conservazione.   € 500

Aa. vv. (Sto, copertina)
Premio Viareggio 1933-XI
4.

Viareggio, [in quarta di copertina:] Arti Grafiche A. Bertolozzi, 1933, in 8°,
brossura stampata ai piatti con il disegno di copertina in rosso di Sto (Sergio
Tofano), pp. 56, 8 di pubblicità editoriale stampata su carta verdina.

PONTREMOLI

Ottimo esemplare.   € 250

ANTIQUARIA

Edizione originale. • Raro. Contiene testi in prosa e in poesia di Dino Terra, Manlio Miserocchi, Arturo Marpicati, Giuseppe Ungaretti, Giovanni
Battista Angioletti, Massimo Bontempelli (spartito musicale e riproduzione della poesia autografa), Aldo Capasso, Diego Calcagno, Leonida
Rèpaci, Elpidio Jenco, Krimer, Giuseppe Fabbri, Eleonora Della Pura,
Carlo Salsa, Mario Massa, Francesco Orlando.
I disegni sono di Leo Longanesi, Visentini, Gentilini, Scipione, Fontana,
Moses Levy, Orio Vergani, Carlo Carrà, Mario Mafai, Mario Vellani Marchi, Galassi, R. Santini, Spartaco di Ciolo. In fine al volume alcune pagine
pubblicitarie, oltre alla quarta di copertina con la réclame della Fiera del
Libro che in quegli anni si teneva sul Viale Margherita di Viareggio e supportava con successo il Premio.

Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, «Acquario» 16, 1963 (maggio), in 16° (179 x 125 mm), brossura muta
con sovracoperta rossa, acetato trasparente protettivo, pp. 53 [3].
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Ottimo esemplare. Conserva acetato protettivo e fascetta editoriale (che riporta il titolo «Piccola
trilogia d’oltremare»).   € 80

LE EDIZIONI DEL ’CANTICO DEI CANTICI’
NELLA VERSIONE DI CESARE ANGELINI

Angelini, Cesare
Il cantico dei cantici

5.

Prima edizione. • Stampato in 1000 copie numerate. «Ad aumentare le pagine del libretto, ho aggiunto, di mio, due piccole prose che, per via del tema, hanno qualche parentela con la terra natale
del Cantico; una, sui Salmi di Davide, nati tra Gerusalemme e le vigne d’Engaddi; l’altra, una visita
alla Madonna d’Oropa che, si sa, è pellegrina di Terrasanta. | Quasi una trilogia d’oltremare» (dalla
prefazione dell’autore).

DICEMBRE 2018

Seconda edizione. • Edizione rivista, non banalmente, proprio nel testo, a distanza di soli sette mesi
dalla prima; testimoniano l’ampiezza delle revisioni i testimoni in bozze conservati ad apice e al Fondo Manoscritti di Pavia (per un primo saggio cfr. l’edizione commentata Clueb 2011, infra lotto n. 8).
Tiratura di 1000 esemplari numerati.
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Angelini, Cesare
Il cantico dei cantici. Nuova edizione

Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro (Collana «Acquario»), 1963 (dicembre), in 16°, brossura muta con sovracoperta rossa, pp. 53 [3].

Ottimo esemplare, il n. 354. Conserva la fascetta editoriale: «... Piccola trilogia d’oltremare |
nuova edizione riveduta».   € 50

Angelini, Cesare
Cantico dei cantici. Prefazione e traduzione di Cesare Angelini

7.

Torino, Einaudi, «Collezione di Poesia» 99, 1973, in 16°, brossura bianca stampata in nero (design di Bruno
Munari), pp. 51 [13].

Terza edizione. • Prima edizione per Einaudi, con prefazione che rivede e amplia considerevolmente
quella pubblicata nelle due edizioni Scheiwiller che precedono (entrambe del 1963).
Ottimo esemplare.   € 20

Angelini, Cesare
Cantico dei cantici: con il testo della vulgata e la versione dall’ebraico di Paolo De
Benedetti. A cura di Nicoletta Leone. Tavole di Piero Crida

8.

Bologna, clueb - Associazione Itinerari Culturali Cesare Angelini, «Cesare Angelini: Testi e studi» 3, 2011, in
8°, brossura con risvolti, stampata a colori, pp. 120.

Quarta edizione. • Prima edizione commentata, dopo le due storiche di Scheiwiller e quella nella «Poesia» di Einaudi (1963 e 1973). Raffinata edizione con ricco apparato e riproduzione dei documenti;
particolarmente, a cura di Nicoletta Leone, una collazione cursoria tra le due edizioni Scheiwiller e le
bozze di stampa conservate al Fondo Scheiwiller di apice (Università degli Studi di Milano).
Perfetto esemplare.   € 50

Baj, Enrico
r. a. augustinci présente les œuvres de Enrico Baj ...

9.

Paris, Galerie Rive Gauche, 1958 (avril), in 8° quadrotto, doppio punto metallico con copertina in brossura
con alette, bella carta goffrata illustrata da motivo neoclassico (simil carta da parati), al piatto anteriore cubitale «BAj», pp. [12] in carta patinata con illustrazioni in bianco e nero e a colori, con un inserto al mezzo in
carta colorata e carta fustellata: «transposition graphique et polymatérique de la planche 4».

Edizione originale. • Raro catalogo dell’esposizione parigina che mostra otto opere: Grand Spectacle
1956, Dessin [studio per Ce personnage vient des espaces interplanetaires], Etrange Animal 1958,
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Montagnes dans les Chambres 1958 (oggetto della «transposition graphique et polymatérique»), Sens
Interdit 1959, Peinture 1957, Ce personnage vient des espaces interplanetaires 1958, Ultracorps 1958.
Realizzato con grande gusto e semplicità, e particolarmente pregiato dall’inserto su carta diversa che
traspone tridimensionalmente «Montagnes dans les Chambres», conferendo appieno la caratteristica
d’artista al cataloghetto.
Straordinario esemplare pregiato da bella dedica autografa dell’artista, realizzata come un calligramma a pieno frontespizio, con il testo manoscritto che disegna un volto stilizzato; esemplare
proveniente da collezione privata, allestito in apposito plexiglass espositivo accanto alla copertina, con effetto molto scenografico.   € 750

Bartolini, Luigi
Poesie 1954
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Firenze, Vallecchi, 1954 (15 giu.), in 8°, brossura stampata in nero ai piatti, titolo
in rosso al piatto anteriore; sovracoperta in un bel magenta stampato in nero
piatti e dorso, bel disegno del piatto anteriore, con la piccola incisione del grillo
in gabbia (opera dello xilografo Andrea Parini), pp. 57 [7].

Prima edizione. • Non comune raccolta di componimenti apparsi solo in
rivista (con due riprese da «Pianete», opportunamente segnalate da Fabrizio
Mugnaini).
Minime mancanze al dorso della sovracoperta, che non toccano il testo;
nel complesso un ottimo esemplare, completo della rara fascetta editoriale che annuncia: «Premio Marzotto».   € 200
ref

: Mugnaini, Bibliografia Bartolini, p. 75

Berto, Giuseppe
Il cielo è rosso. Romanzo di Giuseppe Berto

11.

Milano, Longanesi & C. (Stabilimento Tipografico R. Scotti), Collana «La Gaja Scienza», 13, 1947 (ma 15
dicembre 1946), in 16°, copertina grigia stampata in nero, bellissima sovracoperta fotografica stampata nei
toni del viola e del grigio (catalogo editoriale in quarta, foto dell’autore al primo risvolto) pp. 407 [5].

Edizione originale, prima tiratura. • Folgorante opera prima, rara nella prima tiratura del dicembre
1946 completa di sovracoperta. Giuseppe Berto scrisse il romanzo mentre era prigioniero nel campo
di Hereford, in Texas; lì apprese la cruda notizia del bombardamento di Treviso (7 aprile 1944) e prese
a scrivere la storia disperata di quattro giovani sopravvissuti, in un contesto di estrema crisi che lo
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scrittore poteva solo immaginare: «Egli non ha vissuto né il 25 luglio, né l’armistizio dell’8 settembre e sa molto poco del modus operandi della resistenza. Tutto ciò ha naturalmente delle conseguenze sulla trama: l’Italia ha subito maggiori
devastazioni di quanto sia avvenuto nella realtà e il collasso dello Stato raccontato nel libro non è aderente alla verità dei testimoni» (Sabatini, Visto si stampi,
Roma 2018, s.v.); la guerra viene fatta finire nell’autunno del 1944, tanto per
cominciare. Il romanzo è comunque straordinario e conquista prima Comisso,
quindi Longanesi e Montanelli. Il titolo venne scelto dalla casa editrice, tratto da
un versetto della Bibbia (Matteo 16,2,4, citato in esergo): «Era un titolo bellissimo
e astuto, che magari aveva poco a che fare col testo ma restava immediatamente
impresso in chi lo vedeva», ebbe a dirne Berto.
Il romanzo piacque tantissimo al pubblico (tra gli altri a Ernst Hemingway),
poco alla critica (pesava tra l’altro sullo scrittore l’onta del fascismo). Partecipò allo Strega, arrivando quarto (quell’anno vinse l’altro capolavoro uscito dalla
scuderia di Longanesi, Tempo di uccidere di Flaiano). Ebbe subito molte ristampe,
a cominciare da quella descritta nel lotto successivo.
Minime mancanze perimetrali alla sovracoperta, con qualche lacerazione senza perdite (non tocca il testo); antica riparazione con nastro adesivo alla cerniera del primo risvolto, appena visibile;
leggera e uniforme brunitura all’interno; nel complesso un più che buon esemplare, poco o per
nulla sfogliato quindi dritto e squadrato. Particolarmente raro in queste condizioni.   € 250

Berto, Giuseppe
Il cielo è rosso. Romanzo di Giuseppe Berto. Seconda edizione

12.

Milano, Longanesi & C. (Stabilimento Tipografico R. Scotti), Collana «La Gaja Scienza», 13, 1948 (ma: 30 settembre 1947), in 16°, copertina grigia stampata in nero, bellissima sovracoperta fotografica stampata nei toni del viola e del grigio (catalogo editoriale in quarta, foto dell’autore al primo risvolto) pp. 407 [5].

Edizione originale, seconda tiratura («seconda edizione»). • La tiratura appena
successiva alla prima è caratterizzata da una parziale ricomposizione dei piombi e da modifiche al peritesto della sovracoperta: cambia il catalogo editoriale
in quarta di copertina e i titoli in evidenza al secondo risvolto; cambia la foto
dell’autore al primo risvolto. Uscita ad appena nove mesi di distanza dalla prima
tiratura del dicembre ’46, fu la prima ristampa di molte, per un titolo poi passato
nei tascabili («Pocket» per Longanesi), quindi ritirato dal secondo editore di Berto, Rizzoli. Classico della narrativa italiana del secondo Novecento, è continuamente riproposto dall’editore, nella collana bur.
Salvo due minime sbucciature, senza perdite, a testa e piede del dorso, straordinario esemplare, intatto alla sovracoperta, fresco e pulito all’interno.
Rarissimo in queste condizioni.   € 85

Boccioni, Umberto
Pittura scultura futuriste (dinamismo plastico). Con 51 riproduzioni. Quadri sculture
di Boccioni - Carrà - Russolo - Balla - Severini - Soffici

13.

Milano, Edizioni Futuriste di «Poesia» (Stab. A. Taveggia, cliches “La Zincografica”) 1914 [gen.], in 8° (202
x 145 mm), brossura bianca con unghia stampata in rosso e nero ai piatti e al dorso, pp. [8], un ritratto su c.
patinata f.t., 470 e a seguire 53 cc. patinate con 51 tavole b.n. impresse recto (una c. d’occhietto e una c.b. in
fine), [4] pagine finali di catalogo editoriale.

Edizione originale. • Unico libro pubblicato in vita da Boccioni, opera capitale e summa della pittura
futurista nel suo momento “eroico”. Marinetti era solito regalare una copia di questo libro ai giovanissimi futuristi, come fosse la Bibbia del movimento; nel 1924 indicava a una di queste nuove leve,
inviando il volume: «Conservalo con cura (Edizione quasi esaurita)». Imponente l’apparato iconografico: 51 opere nelle nitidissime fotografie in bianco e nero dello stabilimento fotografico “Achille
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Ferrario” — storico fotografo milanese specializzato in opere d’arte (tra le
altre cose documentò il restauro del cenacolo leonardiano del 1906-1908).
L’iconico ritratto fotografico di Boccioni su carta patinata in apertura del
volume è invece opera del grande ritrattista Emilio Sommariva.
Sull’ultimo numero dell’anno I di «Lacerba» (I,24, 15 dicembre 1913) era
uscito l’articolo di Boccioni sul «Dinamismo plastico», che è l’argomento
all’ordine del giorno tra gli artisti futuristi: Boccioni ne parla in molte conferenze tra fine 1913 e inizio 1914, mentre costruisce assieme al suo editore,
Marinetti, Pittura scultura futuriste, la raccolta degli scritti teorici, tutti convergenti verso il dinamismo plastico. Il libro è già fuori nel febbraio 1914,
reclamizzato su «Lacerba» e sugli altri organi di comunicazione del movimento (tra i quali il catalogo della mostra Roma: Sprovieri, feb.-mar. 1914).
Usuali restauri alla copertina, originariamente sfrangiata ai bordi e usurata alle cerniere, ma senza mancanze significative; per il resto un più
che buon esemplare: la copia del pittore futurista faentino Giannetto
Malmerendi, pregiata dalla dedica autografa dell’autore, vergata come
di consueto a piena pagina in elegante tratto pittorico: «Al Pittore futurista Giovanni Malmerendi con auguri e solidarietà futurista Boccioni». Rarissimi gli autografi di Umberto Boccioni, e rarissimo il suo
unico libro a trovarsi firmato.   € 3500
ref

: Cammarota, Futurismo, 40.1

(Boccioni e Carrà, copertine) Aa. vv.
Teatro futurista sintetico ... Supplemento al N. 114 de “Gli
Avvenimenti” [– ... unito al N. 15 de “Gli Avvenimenti”]

14.

Milano, [in fine:] Istituto Editoriale Italiano, «Teatro» 11 e «Supplemento teatrale settimanale», 1915 (dic.) - 1916 (apr.), 2 voll., in 8°, autocopertinati a
punto metallico, con disegno di copertina a due colori di, rispettivamente,
Carrà e Boccioni, pp. 32 ciascuno.

Edizione originale. • I due volumetti uscivano come allegati al settimanale di Umberto Notari «Gli Avvenimenti», rispettivamente con il
numero I,114 (28 nov. - 5 dic. 1915) e con il numero II,15 (2-9 apr. 1916):
stampati su carta povera, contengono i primi exploit teatrali dei futuristi, preceduti dal «Manifesto del teatro futurista sintetico» stampato al
primo fascicolo. Gli stessi contenuti si ritrovano nei due volumetti dedicati al Teatro futurista sintetico della collana «Biblioteca teatrale» dell’Istituto Editoriale Italiano. Claudia Salaris parla di «ristampe in edizione
economica», mentre in realtà non sembra poter essere chiarito chi precede cosa, nella confusione tipica delle edizioni Notari: di certo, è più
probabile una quasi contemporaneità tra fascicoli/allegati e volumetti,
se non addirittura la precedenza dell’edizione allegata al settimanale.
Il vero pregio dei due fascicoli, tuttavia, risiede nelle meravigliose copertina d’artista, affidate ai due pesi massimi della pittura futurista: Carlo
Carrà e Umberto Boccioni, che concedono i clichées di due opere assolutamente coeve; molto felice, quindi, la scelta di stampare a due colori,
nei toni dell’azzurro-violetto per Carrà e azzurro-grigio per Boccioni.
Trascurabili minimi difetti al piatto posteriore del primo fascicolo; secondo fascicolo con firma e data autografe al taglio alto della
quarta di copertina: «Benedetta Marinetti – 24».
Eccezionale insieme.   € 2200
ref

: Salaris, Riviste futuriste, pp. 662-7

8

Buonaiuti, Ernesto
Il Misticismo medioevale

15.
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Pinerolo, Casa Sociale Editrice (Società Anonima Unitipografica Pinerolese), 1928, in 8°,
brossura grigio chiaro stampata in nero piatti e dorso, titolo in blu al piatto anteriore, pp.
203 [5].

Edizione originale. • Rarissimo. Osteggiato e messo all’indice dal Sant’Uffizio
(come tutta la produzione di Ernesto Buonaiuti), il presente studio è da inquadrare
nell’ambito della svolta negli interessi dell’autore, dal cristianesimo delle origini a
quello medievale, seguita al grave esaurimento che colse lo studioso nel 1921 e alle
pressioni delle autorità ecclesiastiche.
Sacerdote, filosofo e storico della Chiesa, Buonaiuti fu fin dal seminario esponente
della cosiddetta corrente modernista, di tendenze eterodosse e riformiste, vicina
agli ambienti del socialismo. Riuscì comunque a conservare l’abito talare e a conquistare incarichi di docenza, in virtù della sua indubbia professionalità e cultura
(molto apprezzate anche all’estero), fino al 1924: «Venuta meno la copertura precedentemente offerta a Buonaiuti dal segretario di Stato vaticano Pietro Gasparri,
il Sant’Uffizio ottenne nel 1924 la sua definitiva scomunica e la messa all’Indice di
tutte le sue opere, accompagnata il 30 gennaio 1925 dall’ingiunzione a deporre l’abito talare» (Losito, Buonaiuti, voce del Contributo italiano alla storia del Pensiero: Storia
e Politica, Roma 2013), perfezionata tra 1926 e 1930. Nel frattempo Buonaiuti aveva
avuto modo di professare un convinto antifascismo, così che venne definitivamente
messo al bando dall’accademia. «Contro ogni razionalità giuridica, la sua radiazione
dai ruoli accademici decretata nel 1931 fu mantenuta anche dopo la caduta del regime, per le ripetute pressioni del Vaticano sui primi fragili governi democratici postbellici e, in particolare, per la persistente ostilità del Sant’Uffizio» (ivi); ma l’atteggiamento di Buonaiuti, evidentemente ispirato al motto latino frangar, non flectar, non
venne meno neppure sul letto di morte, avvenuta nella primavera del 1946.
Leggere fioriture alla copertina e alle prime carte; ultimo fascicolo leggermente
allentato; un ottimo esemplare, pregiato dalla dedica autografa coeva dell’autore a prestigioso intellettuale italiano.   € 300

Buzzati, Dino
Due lettere al collega Roberto Margotta: dattiloscritto
con firma autografa su carta intestata «La Domenica del
Corriere»; manoscritto autografo firmato
16.

S. l., [1954-1964 ca.] s. d., 220 x 140 e 299 x 210 mm, 2 carte scritte recto; inchiostro nero.

Documenti autografi originali. • Bell’insieme di due lettere di lavoro,
databili al periodo come caporedattore alla «Domenica del Corriere». La
lettera su carta intestata è dattiloscritta e piuttosto secca: «ti prego di preparare lo schema di una carta geografica e il relativo testo per fare una
pagina [...] sulla decadenza dell’impero inglese e dell’impero francese,
come da qui allegata pagina del New York Times [...] tuo Dino Buzzati».
La lettera manoscritta, pur sempre di lavoro, è più scherzosa: «Dovresti,
anche se la solita atomica verrà sganciata in via Solferino, eseguire spartanamente un taglio di 50 righe (cinquanta). E farmi, in corrispondenza
col menabò, una didascalia alla Guglielmina in bici. [...] Grazie | Tuo
Dino Buzzati».
In ottime condizioni.   € 450

9

Buzzati, Dino
Miracoli inediti di una santa [in copertina solo: «dino buzzati |
Navigliovenezia»]
17.
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Milano, Edizioni del Naviglio (Stamperia di Venezia), 1970 (settembre), in 8°, brossura in
carta plastificata bianca stampata in nero al piatto anteriore e al dorso, cc. [10 di testo] 26
illustrate in bianco e nero [3 di testo].

Catalogo originale. • Mostra con 34 disegni di Buzzati organizzata da Carlo Cardazzo
alla galleria Navigliovenezia, a Venezia, verso la fine del 1970 in collaborazione con la
Libreria Cortina. Tirato in 1000 copie, è piuttosto raro.
Ottimo esemplare.   € 150
E D I Z I O N I O R I G I N A L I D I I TA L O C A LV I N O
P U B B L I C AT E I N F R A N C I A E I N A M E R I C A

Calvino, Italo
Piccolo sillabario illustrato

18.

S. l., s. n. (in fine: Achevé d’imprimer sur les presses de l’Observateur 59440 Avesnes-sur-Helpe), Bibliotheque Oulipienne N. 6, [1978] s.d., in 8° stretto, doppio punto metallico con
copertina in brossura bianca semirigida, stampata in elegante corsivo rosso al solo piatto
anteriore, pp. 25 [3].

Prima edizione. • Rarissimo: tirato in soli 150 esemplari numerati a macchina, manca
del tutto a Iccu e Oclc lo ritraccia solo alla BNFr, alla Sorbonne e a Yale. Edizione definitiva, e prima tout court in volume, dell’esperimento di «Oulipo» condotto da Calvino
con la lingua italiana, sulla falsariga del Petit abécédaire illustré di Perec (1969). Una prima versione apparve sul primo numero del 1977 del «Caffè» diretto da Vicari.
Esemplare 25/150 in ottime condizioni di conservazione, completo di un foglio
volante allegato con il catalogo della «Bibliotheque Oulipienne».   € 1200
: Aragona, Italo Calvino percorsi potenziali (Lecce 2008), passim e part. p. 146-s (anche per
un conforto sulla datazione al 1978)
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Calvino, Italo
The Silent Mr. Palomar by Italo Calvino. Translated from the
Italian by William Weaver

19.

New York, Targ Editions n. 13 (Grenfell Press), 1981 (November), in 8°, elegantissima legatura editoriale in mezza tela decorata con piatti rivestiti in carta nero pece, pergamino semitrasparente con stampato al piatto anteriore il
ritratto dell’autore, pp. [4] 25 [3] con un ritratto dell’autore in xilografia stampato in grigio; sguardie mute in carta grigia; carta di pregio in barbe.

Edizione originale. • Curiosamente, la prima edizione assoluta in libro
di una parte abbastanza ampia di quello che sarà Palomar (1983) esce in
questa deliziosa edizione americana, pubblicata in soli 250 esemplari dalla
private press del mitico editor newyorkese William Targ (1907-1999), già
direttore editoriale di Putnam’s. La moglie, Roslyn Targ, era tra l’altro
l’agente letterario di Calvino in America. Quando Targ decide di cooptare
Calvino nella sceltissima rosa dei suoi autori, lo scrittore è nel pieno del
‘ciclo Palomar’, che esce a puntate su periodici (soprattutto sul «Corriere della sera»): offre dunque all’editore/amico americano dieci storie da
quel ciclo. Tre racconti di questa selezione non finiranno poi in Palomar:
The lotus-eater, The gods of objects, The forms of the tree. I primi due
rimarranno inediti in libro, mentre il terzo verrà incluso nell’ultima sezione di Collezione di sabbia (1984).

10
Stampa a mano in torchio con carattere Palatino punto 12, carta a mano vergata Fabriano, titoli e
capilettera in rosso, capilettera e il ritratto in xilografia di L. Grenfelli.
Minimi difetti perimetrali al pergamino; per il resto perfetto esemplare, completo del segnalibro
in carta nera (che reca la nota «Erratum: This book was bound by A. Horowitz & Son») e della
firma autografa dell’autore al colophon. Rari gli autografi di Italo Calvino.   € 450

Cenni, Lorenzo
Cardi selvaggi. Brani di vita vissuta - Quadri sociali - Gli scritti da
Parigi di “Fanny Bruniori”
Firenze, per i tipi dell’officina tipografica di A. Vallecchi e C. [in copertina:] a cura dei
“Liberi” aderenti all’Aristocrazia Operaia, [1910 ?] s.d., in 16°, brossura chiara stampata in nero ai piatti e al dorso pp. 160.

Edizione originale. • Rarissimo libro, censito in sole tre copie in Iccu (in biblioteche specialistiche a parte l’esemplare della Centrale di Firenze). La réclame del
volume apparve anche su «Lacerba» nel corso del 1914, e il personalissimo anarchismo ribelle del Cenni, quasi spontaneo e di certo più letterario che non filosofico o politico, presenta più di un punto di aderenza con la prima temperie
futurista, se non altro quella di sponda fiorentina. Lorenzo Cenni, operaio addetto all’affissione di manifesti, fondò e diresse la rivista anarchica aperiodica «La
Blouse» (1906-10): «dette al suo giornale un indirizzo personale, intransigente e
rivoluzionario, con pretese letterarie. I suoi collaboratori effettivamente operai,
muratori, macchinisti, gasisti, ecc., nonostante le deficenze di forma, riuscirono
a rendere il periodico originale, dando ad esso una impronta socialista anarchica»
(dalla scheda essmoi - Fondazione Modigliani).

Comisso, Giovanni
Il porto dell’amore
S. l., s. n. [in fine: composto nella stamperia di Antonio Vianello in Treviso], 1924, in
16°, brossura beige stampata in nero al solo piatto anteriore, con riquadro in rosso,
pp. [2] 75 [3].

LIBRERIA
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Esemplare con menzione di «2a Edizione» al taglio alto della copertina; brossura leggermente sporca, con una contenuta lacerazione ricomposta senza
perdite alla cerniera anteriore alta; per il resto ottimo, a fogli chiusi. Data aggiunta in inchiostro al frontespizio (in elegante mano coeva): 1908.   € 275
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20.

21.

Edizione originale. • Rarissima opera prima narrativa, pubblicata a proprie spese. Tiratura numerata a mano, non dichiarata ma di 500 esemplari. Romanzo di
carattere autobiografico, ispirato all’esperienza fiumana. In ultima pagina, stampato centrale in maiuscolo, il motto «ad altro». Fu ripubblicato da Ribet nel 1928
con il titolo Al vento dell’Adriatico.
Esemplare numero 423, in ottime condizioni di conservazione, pregiato da
invio autografo dell’autore «A Francesco Mattana felicemente ritrovato |
2/2/1927 | G Comisso».   € 1500

Compagnone, Luigi
La festa

22.

Napoli, Pasquale Prunas Editore (Arti Grafiche Dottor Dino Amodio), «Il contrabbandiere», collezione diretta da Pasquale Prunas, poesia n. 1, 1946 (10 ott.), in 16°,
brossura crême stampata in nero ai piatti (dorso muto) con titolo in rosso al piatto
anteriore; sovracoperta stampata in rosso e nero con raffinata grafica d’avanguardia e
un’immagine fotografica semitrasparente di sfondo che riempie l’intera ‘bianca’ visibile della sovracoperta; risvolti parlanti; pp. 72 [4] e 4 pp. di catalogo editoriale in carta
diversa in fine.

|
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Prima edizione. • Rara opera prima e contemporaneamente esordio dei quaderni
della rivista «Sud», punto di riferimento meridionale per la gioventù modernista
nell’immediato dopoguerrra: «Con questa collana apriamo il nostro contrabbando d’amore per la poesia». Nelle pagine editoriali aggiunte in fine, il manifesto
«Per una cultura meridionale». • Il motore dell’operazione è Pasquale Prunas, a
cui tra gli altri ha dedicato pagine pregnanti Raffaele La Capria in Napolitan Graffiti, definendolo «grande architetto della pagina di giornale»: «Il terzo numero di
“Sud” si apriva con una poesia di Compagnone di cui nessuno di noi è più riuscito
a dimenticare il primo verso, una poesia [...] che cominciava così: Questa è la mia
città senza grazia. | Qui gli uomini vivono dannati | in una feroce tristezza [...].
Ma ciò che faceva la vera anticipatrice qualità [...] di “Sud” era la straordinaria modernità del materiale fotografico, e soprattutto dell’impaginazione. Bisognerebbe
ricordarlo questo, oggi, perché è stato forse proprio qui che si è espresso al meglio
il genio giornalistico di Pasquale Prunas: ed è anche per come era fatto, forse più
ancora che per come era scritto, che “Sud” meriterebbe di essere ricordato».
Due piccole lacerazioni senza perdite e titolo manoscritto in inchiostro nero
al dorso della sovracoperta; per il resto un ottimo esemplare, impreziosito
da firma e data autografe dell’autore alla prima carta: «9 - XII - ’48 | Luigi
Compagnone».  € 350

Costa, Corrado
Inferno provvisorio

23.

Milano, Feltrinelli (La Tipografica Varese), «Materiali» [collana diretta da Nanni Balestrini] 28, 1970 (9 giu.), in 8°, brossura bianca stampata in viola chiaro e marrone (design non firmato ma di Umberto Brandi), pp. 125 [3]; illustrazioni e diagrammi nel testo.

Edizione originale. • Terzo libro di grande sperimentazione dell’autore: dopo
Pseudobaudelaire (poesie, 1964) e L’equivalente (prosa, 1969), Costa si cimenta con
l’opera saggistica. In copertina lo strillo «per una critica della ragione sessuale: il
pensiero politico come logica della strategia e la strategia come logica dell’erotismo».
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Ottimo esemplare, fresco e pulito; non facile in queste condizioni.   € 120

D’Annunzio, Gabriele
L’Innocente. Esemplare speciale

24.

Napoli, F. Bideri, editore, 1892 (20 marzo), in folio , legatura coeva in mezza pelle marrone con angoli, dorso lavorato a secco con quattro nervature decorate in oro, autore
al quadrante alto e titolo al quadrante basso, piatti in carta colorata a mano coordinata,
pp. [12] 372 [2]; carta a mano in barbe.

Edizione originale nella tiratura di testa. • Rara, tirata in 29 esemplari in carta
grande, stampati ad personam. Secondo romanzo di D’Annunzio, dopo il notevole
esordio con Il Piacere (1889) — assieme al quale, peraltro, forma una trilogia con Il
Trionfo della morte (1894): «I romanzi della rosa». A differenza degli altri due titoli,
stampati da Treves in edizione popolare, L’Innocente è il tipico prodotto della stagione napoletana dello scrittore: ben stampato da Bideri in un’edizione di grande
attenzione tipografica, emesso nella serie normale a diverse tirature di mille copie
cadauna, e affiancato dall’edizione limitatissima in carta grande per i prenotatori.
Esemplare senza specificazione dell’«ad personam», in bella legatura coeva, a
grandi margini (267 x 190 mm); prestigioso ex libris alla prima carta: un eliotipia di Giulio Aristide Sartorio nei toni del verde e del bronzo, per Helene
Oppenheim (Ex Libris H. Oppenheim).   € 2800
ref

: Guabello, Raccolta dannunziana, 66
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De Angelis, Milo
Distante un padre

25.

Milano, Arnoldo Mondadori Editore (tipolitografia C. Bertoni e figli snc), «Lo specchio», 1989 (feb.), in 8°
quasi quadrotto, brossura stampata in nero su fondo beige marmorizzato, risvolti parlanti, celebre logo della
collezione impresso in rosso al piatto anteriore, pp. [8] 123 [5].

Prima edizione. • Non comune quarta raccolta di uno dei più importanti lirici del tardo Novecento
italiano, chiude «i fecondi anni Ottanta», preludio «alla lunga gestazione di Biografia sommaria (1999),
con cui la sua figura poetica giunge a un più ampio riconoscimento da parte della critica» (citazioni
dalla voce dedicata nel Lessico del xxi secolo Treccani, 2012). Particolarmente interessante la quarta e
ultima parte, «Le terre gialle», dove il poeta si cimenta con il dialetto monferrino, ereditato da parte
di madre. Nota ai risvolti di Maurizio Cucchi (direttore della collana).
Perfetto esemplare, completo in ogni suo dettaglio.   € 120

Aa. vv. (De Angelis, Magrelli, Scialoja, Sica, Zeichen et al.)
Un sabato al Paglieto...
26.

Roma, L’Aliante Editori, 1994 (maggio), in 24°, brossura bianca muta con sovracoperta stampata in sanguigna al solo piatto anteriore, ornata da un disegno di Toti Scialoja, pp. 45 [3]; carta vergata di pregio.

Edizione originale. • Strenna pubblicata in occasione del primo anniversario di nozze di Brunello Benedetto Tirozzi e Biancamaria Frabotta, tirata in sole 300 copie. Notevole selezione di poesia del tardo
Novecento italiano, con contributi che a una prima indagine appaiono originali e inediti: De Angelis
pubblica dodici versi sotto il titolo di «Cento giorni dopo l’infanzia», ma è solo omonima del più lungo componimento molto diverso apparso in Distante un padre (1989); Magrelli scrive «Per festeggiare
questo matrimonio ho pensato di unire tra di loro due poesie che scrissi inizialmente in modo autonomo [...]. Le ho rimescolate, fuse, disciolte in un’unica soluzione. Mi piacerebbe intitolare il nuovo
testo Nozze chimiche, dal titolo di un’antica raccolta tedesca»; originale il «Danae depone le mani...» di
Scialoja, così come gli altri palesemente ispirati dall’evento celebrato.
Collaborano dunque: Cristina Annino, Daniele Bollea, Marco Caporali, Anna Cascella, Milo De Angelis, Roberto Deidier, Gianni D’Elia, Biancamaria Farabotta, Maria Grazia Greco, Vivian Lamarque,
Gabriella Leto, Valerio Magrelli, Ariodante Marianni, Baldo Meo, Renato Minore, Elio Pecora, Giuliano Scabia, Gregorio Scalise, Toti Scialoja, Gabriella Sica, Giovanna Sicari, Isabella Vicentini, Valentino
Zeichen.
Esemplare 31/300, in ottime condizioni di conservazione.   € 250

(De Bosis, Lauro, trad.) Sofocle
Edipo re

LIBRERIA

27.

Roma, Alberto Stock, 1924, in 16°, brossura avorio stampata in nero ai piatti e al dorso, titolo in rosso al
piatto anteriore, pp. 118 [2 bianche].

Edizione originale. • Raro esordio letterario di Lauro De Bosis, figlio di Adolfo. L’impresa del volo su
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Roma e le vicende legate all’antifascismo hanno finito per oscurare il lato letterario di Lauro, più che
interessante drammaturgo e traduttore. Edipo re apre una carriera continuata con Antigone (1927) e
Prometeo incatenato (1930), culminata con il dramma originale Icaro (1928) e prematuramente interrotta. • «Ancora adolescente componeva con estrema facilità versi che rivelavano chiaramente l’ascendenza dannunziana. In seguito, tuttavia, il De Bosis si sottopose ad una severa disciplina stilistica per
raggiungere una raffinata elaborazione espressiva; intraprese infatti l’impegnativo compito di tradurre i tragici greci, trovando nella disciplina metrica lo strumento adatto a contenere e controllare una
vena poetica immediata ed istintiva. Nel 1923 la sua traduzione dell’Edipo re di Sofocle fu rappresentata allo stadio del Palatino, e l’anno seguente fu edita a Roma» (dbi).
Arrossamento superficiale ai bordi, particolarmente al dorso e al taglio esterno
della copertina e della prima e ultima carta; per il resto un ottimo esemplare. A
testimoniare l’ampiezza di interessi letterari, l’esemplare reca dedica autografa
a Guido Ruberti, critico teatrale e poeta crepuscolare vicino a Corazzini. Gli
autografi di Lauro De Bosis sono molto rari.   € 250
U N F U T U R I S TA R I S C O P E R T O

De Rosa, Mario
Maktùb! Romanzo africano

28.

Napoli, Antonio Criscuoli - Editore (Industria Grafica Puteolana D. Conte - Pozzuoli), 1935 (marzo), in 16°
grande, bella brossura con unghie interamente illustrata a colori al piatto anteriore (firmata «R. DUR.»), pp.
273 [7], con 10 (su 11) carte patinate fuori testo con immagini fotografiche in bianco e nero.

Edizione originale. • Rarissimo: sole due copie in Iccu, e assente da tutti i repertori consultati. In
questo romanzo d’avventura coloniale, ambientato in Libia, l’ultimo capitolo (n. xi) è interamente parolibero nel senso stretto della parola: segni matematici, spaziature arbitrarie, corpi diversi, parole in
scala e trasversali, pseudoschemi, impaginazione pittorica e geometrica. È interessante notare che la
maniera più caratterizzante del futurismo è qui usata — con esattezza — per meglio inscenare il ritorno del protagonista a Napoli, e dunque il caos cittadino e la dirompente modernità, dove felicemente
torna a disperdersi dopo l’avventura nel deserto: «E cos’è questo sorriso? Nostagia di seni equatoriali?
Macchè nulla penso agl’innamorati che filano sotto i nostri piedi in metropolitana».

LIBRERIA

ANTIQUARIA

PONTREMOLI

|

C ATA L O G O 4 8

|

DICEMBRE 2018

14

Nelle tavole su carta patinata riprodotte fotografie di scenari coloniali impaginate come a fotocommento del romanzo. Precede il romanzo una nota dell’editore ai lettori; segue un «Glossario delle
parole arabe contenute nel testo», tra cui «maktùb», che significa «così è scritto!», «destino!».
Segni del tempo perimetrali alla copertina, con una piccola mancanza al piede del dorso, leggermente fessurato e iscurito; uniforme brunitura all’interno, con qualche fascicolo leggermente
allentato; mancante la tavola fuori testo all’antiporta; per il resto, un più che buon esemplare di
questo rarissimo libro.   € 1500
ref

: ignoto alla pur enorme e dettagliatissima letteratura bibliografica sul futurismo.

(Dottori, copertina) Antonio Galeazzo Galeazzi
La danza di Frine
29.

Foligno, F. Campitelli - Editore, 1923, in 24° (172 x 123 mm), brossura bianca in carta lucida con piccole
unghie, stampata in blu ai piatti (sottile dorso muto), con straordinario disegno di copertina originale di
Gerardo Dottori, pp. 59 [3 di catalogo editoriale].

Edizione originale. • Rarissimo libro ornato da quella che è la prima apparizione di Gerardo Dottori in qualità di cover designer e illustratore editoriale. Pubblica l’«opera vincitrice del Concorso internazionale (premio
Fabiani, L. 12000) bandito per il Teatro del Colore», come dichiarato in
quarta di copertina. Dedicato alla memoria di Achille Ricciardi, inventore del Teatro del Colore, scomparso prematuramente proprio nel 1923:
«Ricciardi’s theatre was not concerned with everyday life, intrigues and
adulterous relationships, but with spiritual themes of a psychological,
mystic or cosmic nature. His ideas ran parallel to the theatre reforms promoted by Craig and Appia, the synaesthetic experiments of Late-Symbolist directors such as Lugné-Poë and Paul Fort, and the advanced lighting
technology employed by Max Reinhardt at the Deutsches Theater. By
1920, he had moved a few stages beyond the confines of Symbolist theatre without, however, converging towards a Futurist position» (Berghaus,
«Futurist Theatre in the 1920s», in Historische avant-garde en het theater in
het interbellum, Bruxelles 2011, pp. 75-90).

15
L’autore, umbro, scrittore per il teatro, aveva collaborato con Gerardo Dottori sulle pagine di «Griffa!»; la copertina di Dottori per questo libretto è segnalata come particolarmente significativa sia da
Lista che da Duranti, sia in relazione all’aspetto scenografico che in quanto raro esempio della sua
attività di illustratore.
Minime mancanze perimetrali e al dorso muto, per il resto ottimo esemplare impreziosito dalla
dedica autografa dell’autore al critico teatrale e poeta crepuscolare Guido Ruberti.   € 650
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ref

: Duranti, Dottori catalogo generale, p. 317 e n. 1783

Doyle, Arthur Conan
Un mondo perduto (The Lost World) di
A. Conan Doyle. Romanzo. Traduzione
dall’inglese di Cristina Sobrero

30.

Milano, Casa Editrice Sonzogno (Stabilimento Grafico Matarelli), «Romantica Mondiale Sonzogno - Edizione 1928»
n. 11, 1928 (15 settembre), in 16°, piena tela editoriale rossa stampata in nero, bellissima sovracoperta illustrata a colori, a piena campitura e passante da quarta a prima, raffigurante un dinosauro che devasta appena sotto al Tower
Bridge; pp. 313 [3 di catalogo editoriale], fogli di guardia
con il marchio dell’editore (la numerazione comincia da
10 dopo sole cinque pagine, ma non manca nulla: foglio di
guardia, occhietto, frontespizio, inizio del testo).

Prima edizione italiana in libro. • «The Lost World [1912]
fu tradotto e pubblicato in Italia per la prima volta nel
1913 a puntate nella “Domenica del Corriere”, dal numero 32 al 46 [...]. Successivamente, ricomparve nel
1920, diviso in due parti, nel numero di febbraio e in
quello di marzo del “Romanzo mensile” [Sonzogno]
di Milano con il titolo di Un mondo perduto. [...] La prima edizione in volume uscì nel settembre del
1928, con il medesimo titolo, come volume numero 11 della celebre collana “Romantica Mondiale”
della Sonzogno di Milano, stessa versione di otto anni prima, a cura di Cristina Sobrero». Nella precisa
ricostruzione offerta da Simone Berni («Il mondo perduto», in Dischi volanti e mondi perduti, Macerata
2008, pp. 121-8), manca però un dettaglio importante: il ‘cacciatore di libri’ descrive la prima edizione
come priva di sovracoperta, la quale sarebbe stata introdotta solo con la seconda (identica) edizione
del 1957: «Bella e di grande suggestione la sovracoperta illustrata come un T-rex che esce dalle acque
del Tamigi, seminando il panico fra la popolazione». La sovracoperta era invece presente anche sulla
prima edizione, solo che è estremamente rara da trovare: le due sovracoperte sono identiche peraltro,
cambia solo il tondo con il prezzo al piatto anteriore, dalle «L. 5» del 1928 alle «L. 300» del 1957.
Ottimo esemplare non sofisticato (solo leggero foxing ai tagli), con la rarissima sovracoperta
integra e pulita. Estremamente difficile a trovarsi in queste condizioni.   € 250

Einstein, Albert, et Sigmund Freud
Pourquoi la guerre?

31.

Paris, [Sociétés des Nations] Institut international de coopération intellectuelle, «Collection Correspondaces» n. 2, 1933, in 8°, brossura originale stampata a due colori, conserva la velina editoriale, pp. 62 [4]; c. [1]
sciolta di catalogo editoriale della Société des Nations in carta verde.

Prima edizione. • Libro molto raro. Pacifista convinto, Albert Einstein seguì con grande interesse la
nascita della Società delle Nazioni, la prima organizzazione internazionale creata con l’intento di opporsi allo scoppio di nuove guerre e di favorire la concordia tra le nazioni. Nel 1923 divenne membro
della Commissione internazionale della cooperazione intellettuale, organo della Società delle Nazioni
preposto all’avvicinamento culturale dei popoli, partecipando molto attivamente. Nel giro di pochi
anni, però, di fronte alle difficoltà burocratiche che causavano un immobilismo frustrante, diede le
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sue dimissioni, arrivando a definire la Commissione «l’entreprise la moins
efficace à laquelle il se soit jamais associé de sa vie». Einstein non rinnegò
però i suoi ideali pacifisti: quando l’Institut international de coopération intellectuelle gli propose di pubblicare una corrispondenza con una persona
da lui scelta, lo scienziato si rivolse a Sigmund Freud, proponendogli una discussione sul modo di evitare le guerre, questione che gli appariva come «la
plus importante dans l’ordre de la civilisation». Freud rispose positivamente,
ed apparve così, nel 1933, Pourquoi la guerre?, in una tiratura unica di 3000
esemplari numerati su «papier de Châtaignier».
Mentre per Einstein la condizione fondamentale per realizzare la pace era
costituita dal «renoncement inconditionnel des États à tout ou partie de leur
liberté d’action ou de leur souveraineté», Freud si dimostrò più pessimista:
poiché l’origine della guerra risiede nella pulsione primaria dell’uomo per
il potere, egli dubitava che questa potesse essere soppressa; e tuttavia, sosteneva Freud, «tout ce qui contribue au développement de la culture œuvre
aussi contre la guerre». Il volume fu pubblicato contemporaneamente in
tedesco, francese e inglese. Hitler, però, era già al potere: in Germania l’opera fu
proibita e molte copie furono bruciate; Freud e Einstein furono costretti all’esilio a
Londra e Princeton; il nazismo e la seconda guerra mondiale avrebbero cancellato
di lì a poco qualsiasi ipotesi di pace e concordia tra i popoli. Pourquoi la guerre?»
costituisce dunque una rara e preziosissima testimonianza dell’impegno dei due
grandi intellettuali nell’opporsi alle barbarie che segnarono la storia del Novecento.
Esemplare 2677/3000. Minimi segni del tempo alla velina e alla brossura, ma
ottimo esemplare, intonso: rara condizione. Completo di un voltantino editoriale della «Collection Correspondaces».   € 1400
: Wonsch, Einstein and the International commission for intellectual cooperation («Revue
d’histoire des sciences» 57,2, 2004. pp. 509-20)

ref

(Eliot) Donald Gallup
T.S. Eliot — A Bibliography including contributions to periodicals and
foreign translations by Donald Gallup
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London, Faber & Faber Limited (Oxford University Press by Charles Batey), 1952,
in 8°, tela editoriale con sovracoperta stampata in rosso e nero, pp. XI [1] 177 [3],
fogli di guardia muti.
Edizione originale. • Fondamentale bibliografia analitica delle prime edizioni e degli scritti.
Esemplare in ottime condizioni (minime mancanze perimetrali alla sovracoperta), pregiato da invio autografo del poeta al sacerdote e dantista Guidobaldi: «to Fr. Egidio Guidobaldi with the compliments of T.S. Eliot».   € 650

Emanuelli, Enrico
Memolo, ovvero Vita, Morte e Miracoli di un Uomo. Con una
divagazione non inutile a chi legge [in copertina: Memolo. Romanzo
breve]

33.

Novara, «La Libra» - Editrice (Stabilimento Grafico di Giuseppe Parzini), Collana «Prosatori contemporanei» [o: «Collezione Narrativa»], [n. 1] 1928 (12 set.), in 16°, brossura
con piccole unghie, carta rosa chiaro stampata in nero al piatto e al dorso (quarta muta),
interessante design molto moderno, forse da ricondurre a Felice Casorati; pp. 86 [10], 1 c.
pesante marroncina f.t. all’antifrontespizio, con ritratto dell’autore di Edmondo Poletti.

Edizione originale. • Rara opera prima tirata in 600 esemplari numerati (più i-xxxv
in carta a mano e legatura in cuoio, e tre A-C su carta granata firmati dall’autore).
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Esordio delle edizioni della «Libra» in contemporanea con il Baudelaire di Mario Bonfantini, direttore
della rivista. Interessante romanzo espressione del modernismo italiano del primo Novecento, tra
Svevo e Moravia.
Ex. 360/600: copertina scolorita ai bordi e al dorso; dorso interessato da contenute rotture a testa e piede, con una piccola mancanza lontana dal testo; interno uniformemente brunito ma non
fragile: la copia dello scrittore e sceneggiatore Gino Visentini, con dedica autografa dell’autore
datata 1932.   € 350
ref

: Cicala, «Le edizioni della Libra e di Posizione», in Inchiostri indelebili (Milano 2012), p. 255-s

Emanuelli, Enrico
Memolo, ovvero Vita, Morte e Miracoli di un Uomo. Con una divagazione non
inutile a chi legge [in copertina: Vita morte e miracoli di un uomo — 1929-1939]

34.

[Dati identici al lotto precedente].

Edizione originale nell’emissione ricopertinata. • Apparentemente inedita ricopertinatura dell’edizione originale, in occasione dell’anniversario della stessa: internamente identico, il libro si trova avvolto
in una copertina dello stesso rosa dell’originale, ma su cui è stampato il solo sottotiolo, invece del solo
titolo, seguito da una doppia data anniversario in calce: 1929-1939. Rara.
Esemplare 434/600, in condizioni molto buone.   € 200

Engels, Friedrich (tradotto da Pasquale Martignetti)
L’Origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato — in relazione alle
ricerche di Luigi H. Morgan di Federico Engels — versione riveduta dall’autore
di Pasquale Martignetti
35.

Benevento, Stabilimento Tipografico di F. De Gennaro, 1885, in 16°, brossura
originale beige stampata in nero al solo piatto anteriore, pp. 172 [4: indice e una
carta bianca editoriale in fine].

Prima edizione italiana. • Rarissima prima versione italiana — e prima versione in altra lingua tout court — dell’importante opera di Engels, la penultima del filosofo, pubblicata per la prima volta a Zurigo nel 1884 ma seguita
da numerose ristampe. Il testo è stato rivisto e autorizzato dall’autore in vista della traduzione. Contiene il «cenno biografico» su Engels di Paul Lafargue, anche questo in versione rivista ad hoc dal suo autore (originariamente
pubblicato in Socialisme utopique, Paris 1880).
«Negli ottanta anche l’edizione di altre opere marx-engelsiane, molto importante per la riflessione storica e il riferimento teorico-ideologico, ebbe
carattere incidentale [...] fu il frutto dell’iniziativa [...] di ‘un’ socialista,
oscuro e benemerito traduttore di provincia: Paquale Martignetti, il quale
spesso finanziava con i suoi mezzi (peraltro assai scarsi) la pubblicazione

18
[...]. Esemplare per rigore intellettuale, calda umanità [...], il rapporto che Engels, l’orgoglioso “generale”, seppe stabilire con l’umile soldato della rivoluzione socialista» (Favilli, Storia del marxismo
italiano, Milano 1996, p. 251-s). La traduzione fu adottata quale ufficiale dai socialisti italiani nel 1901.
Normale consunzione alla brossura originale, ma un ottimo esemplare da collezione di prestigioso intellettuale italiano.   € 1000
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ref

: Repertorio bibliografico della letteratura tedesca in Italia, n. 2828

Evola, J[ulius] (Giulio Cesare Andrea Evola)
Cavalcare la tigre
36.

Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro (La Cartografica - Brescia), collezione «La Primula rossa» diretta da V. Scheiwiller e P. Draghi, n. 2, [1961] mcmlxi (15 nov.), in
16°, brossura bianca stampata al piatto ant., sovracoperta gialla stampata in nero
al piatto ant., al dorso e alle bandelle, pp. 337 [3].
Prima edizione. • Raro, fu seguito da due ristampe per lo stesso editore (1970 e
1973) e numerose altre fino ai giorni nostri. Corposo e organico saggio di filosofia
morale, la summa del pensiero di Evola così come noto nella seconda metà del
Novecento.
Contenute mancanze a testa e piede del dorso della sovracoperta, leggermente scurito; sottolineature a inchiostro nero alle prime 47 pagine; per il resto un
più che buon esemplare.   € 170

Falchi, Persio (copertina di Tito Lessi; la copia di
Antonio Bruno)
Le novelle del demonio
37.

Firenze, Editore Ferrante Gonnelli (Tip. di A. Vallecchi e C.), 1914 [ma: novembre
1913], brossura rosso fiammante con unghiature, bel disegno ‘passante’ di Tito
Lessi, che si svolge dalla quarta alla prima di copertina, pp. 175 [3].

Edizione originale. • Rarissimo libro, censito in un solo esemplare secondo
i repertori istituzionali online (quello del Centro Apice di Milano). Esordio
narrativo di colui che di lì a pochi mesi fonderà la rivista antimarinettiana «La
Forca»: raccolta di racconti dell’orrore non privi di un certo effetto, tra cui
il vampiresco «Un bicchiere di sangue». Diverse le peculiarità del volume: il
forte disegno del pittore Tito Lessi (1858-1917) sulla copertina, il frontespizio
che è costruito al contrario (editore in testa, autore al piede), la data, che
appare solo in copertina (ma il volume era già uscito nel novembre 1913,
come da numerosi riscontri esogeni). Dettagli che confermano la forte verve
avanguardista di Falchi, poi pienamente sbocciata sulle pagine della «Forca».
Ottimo esemplare, per metà a fogli chiusi, pregiato dalla dedica autografa
dell’autore al poeta siciliano Antonio Bruno, tra i protagonisti di quella
intensa stagione fiorentina, tra modernismo e avanguardia: «Ad Antonio
Bruno con la speranza che mi distilli in una puntata di “Balocchi” Persio
Firenze - 18 maggio 915».   € 850

Falchi, Persio (direttore)
La Forca. Quindicinale
38.

Firenze, Tipografia Brogi e Buccianti [dal n. 13:] “La Tipografica” - Prato, 1914, in folio piccolo (350 x 250
mm), fascicoli autocopertinati, pp. 148 in numerazione consecutiva tra i fascicoli.

Collezione completa.
«Un solo punto ci unisce — il disprezzo per tutte le accademie passatiste e futuriste»
Rarissimo foglio militante di avanguardia e sfogo fondato da Persio Falchi con data 15 gennaio 1914,
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e chiuso dopo quindici turbolente uscite il 1° settembre dello stesso anno. Sorta di prolungamento
ostile di «Lacerba» (con cui condivide il gerente responsabile, Pogni), bersaglio preferito della focosa
polemica del quindicinale, nella letteratura classica è stato spesso ridotto all’inesatta formula di «anti-lacerba» o «anti-Marinetti»: in realtà Persio Falchi adorava Papini, sulle cui pagine si forma come su
quelle di un maestro e con cui condivide il feroce anticlericalismo (che frutterà un processo per oltraggio alla religione), mentre trovava intollerabili i futuristi milanesi, con le loro trovate autopromozionali da due soldi: «... è l’ora di farla finita di romperci i coglioni colle vostre smargiassate, d’intronarci
gli orecchi coi vostri schiamazzi, di torturarci il gusto e la vista colle vostre parole in libertà e ragnatele
colorate, d’offenderci colle vostre invettive fuori posto, colla vostra protettrice superiorità. Siamo più
stanchi noi del vostro fottìo che voialtri della nostra pazienza» (n. 3, editoriale).
Esaurita grosso modo con il numero 10 la tenzone contro «Lacerba», da inserire nel più ampio quadro
della impossibile convivenza tra fiorentini e milanesi — tenzone che aveva monopolizzato le prime pagine del foglio in un crescendo di esilaranti e violenti titoli cubitali — emerge con maggiore chiarezza
la sostanza di cui è fatta «La Forca»: in un contesto, costantemente ribadito, di generica a-direzionalità,
la rivista è caratterizzata da un ampio spettro di collaborazioni, di sempre maggior qualità man mano
che il foglio prosegue si diffonde; all’interno dei primi fascicoli si trovano Bino Binazzi, Paolo Ratti e
Mario D’Orio; quindi cominciano ad apparire gli avanguardisti esclusi dal futurismo e da «Lacerca»,
Alberto Viviani ed Enrico Cardile su tutti; nel n. 11 una traduzione da Miguel de Unamuno; nel
numero 13 esordisce Raffaello Franchi; il numero 14, caratterizzato dalla prima pagina interamente
biffata dalla censura (per il violento editoriale «Casa d’Habsburgo»), è interamente dedicato al recentemente scomparso Gian Pietro Lucini, che avrebbe dovuto collaborare come da lettera pubblicata
(«Caro Signor mio — scrive al direttore — ho ricevuto a Milano le otto Forche, alle quali mi sottoposi,
con molto piacere. Ella sa che chi muore appiccato, esala l’ultimo respiro con gioia dolorosa coll’estre-
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ma ejaculazione [...]»), e che viene onorato nei testi di Viviani e Franchi. Nel numero 15, purtroppo
l’ultimo pubblicato (come da annuncio di «suicidio» nell’editoriale), continua l’apertura con la «Danza
macabra» di Giovanni Cavicchioli e — sorpresa! — con una novella del sedicenne Kurt Suckert, il
futuro Malaparte, di cui molto probabilmente (a parte le cose liceali) rappresenta l’esordio assoluto.
La presenza di Malaparte si spiega con il fatto che dal numero 13 il giornale si stampa a Prato, per dissidi di origine religiosa (dettagliatamente descritti) con la nuova proprietà della tipografia Buccianti.
A fascicoli sciolti in ottime condizioni: rarissima così.   € 2500
: notevole la scheda curata da Cammarota in Diz. Fut., sub voce, elaborata a partire dalla ristampa anastatica spes; Salaris, Riviste futuriste, pp. 984-91

ref

21

Flamstéed, John, & Jean Fortin
Atlas celeste de Flamstéed, publié en 1776, par J. Fortin, Ingénieur-Mécanicien pour
les Globes & Sphéres. Troisième édition, Revue corrigée & augmentée par les
Citoyens Lalande & Méchain

39.
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Paris, le Citoyen Lamarche, éditeur & Géographe, successeur de Robert de Vaugondy & de J. Fortin, [1795]
MDCCXCV, in 4°, bella legatura pressoché coeva in piena pelle, al dorso fregi e medaglioni in oro con tassello nero e titolo in oro; ai piatti aquila coronata stanca, al piatto superiore iscrizione “Lycée impérial de
Casal” pp. IX [1] 47 [1], cc. 30 di tavole doppie con illustrazioni calcografiche.

LIBRERIA

ANTIQUARIA

PONTREMOLI

|

C ATA L O G O 4 8

|

DICEMBRE 2018

22

Terza edizione aumentata. • Bellissimo atlante celeste, con due mappe degli emisferi Australe e Boreale, due del planisfero («des Etoiles Australes» e «Pour les Alignements») e 26 delle costellazioni, per
un totale di 30 tavole finemente illustrate. Flamstéed (1646-1719) fu il primo astronomo reale e fondò
il Royal Observatory: sulla base delle sue osservazioni, nel 1729 a Londra venne pubblicato l’Atlas
Coelestis. Le grandi dimensioni, il prezzo molto alto, parecchie inesattezza e il cambiamento della posizione delle stelle (i rilievi erano stati condotti da Flamstéed nel 1690) indussero l’ingegnere francese
Jean Nicola Fortin a stampare una nuova versione dell’atlante, con la collaborazione degli astronomi
Le Monnier e Messier. Infine, nel 1795 venne pubblicata la terza edizione qui presentata, con molte
aggiunte e correzioni degli astronomi Mechaine e Lalande. Notevoli le tabelle con la posizione esatta
delle stelle l’1 gennaio 1800, che compaiono per la prima volta in questa terza edizione. Il testo che
segue contiene la descrizione delle costellazioni e le modalità di riconoscerle nella volta celeste. Le
ultime pagine sono dedicate alla risoluzione di nove problemi astronomici («Trouver l’Ascension droit
du Soleil en tems, pour chaque jour de l’Année», «La hauteur du Soleil ou
d’une Étoile étant connue, ainsi que la latitude du lieu, trouver l’heure», etc.).
Come testimonia l’etichetta al contropiatto anteriore, nel 1807 il volume
fu donato dal Liceo Imperiale di Casale Monferrato (istituito da Napoleone nel 1805 e poi chiuso con l’avvento della Restaurazione) all’allievo
Giuseppe Coppa per premiarlo della vittoria del «Prix d’émulation» nella
classe di algebra. Cerniere parzialmente allentate, minime mancanze al
dorso, qualche arrossamento alle sole carte di testo, nel complesso esemplare molto bello, con le tavole ottimamente conservate. Al contropiatto
anteriore etichetta del Lycée imperial de Casal, recto della prima sguardia
iscrizione calligrafica «Joseph Coppa De Mielle 1807».   € 2500
ref

: Brunet, Manuel du libraire, II, p. 1280

[Folgore] Vecchi, Omero
Hora prima. Versi

40.

Guastalla, Prem. Tipografia Editrice R. Pecorini, 1908 [primo semestre], in 8° piccolo (200 x 140 mm), brossura in carta lucida rosa stampata in nero ai piatti (muto
il sottile dorso, prezzo «lire una» al posteriore), titolo in rosso al piatto anteriore, pp. 62 [2: indice] e 1 c.b. ab
initio et in fine; carta patinata.

Edizione originale. • Opera prima di notevole rarità. Stampata a spese dell’autore appena venten-
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ne, raccoglie versi di matrice dannunzian-pascoliana. Il poeta cambierà poi
nome in Luciano Folgore, ri-esordirà con l’adesione al futurismo e diverrà un
ottimo versificatore e parodista. Claudia Salaris, a proposito della successiva
raccolta Fiammeggiando l’aurora (1910), non molto diversa, ha scritto di «una
poesia romantica, connotata da temi sociali e civili (speranza nel progresso,
fede nel lavoro, futuro come palingenesi), dall’altro un accento malinconico,
introspettivo, con ripiegamenti crepuscolari. [...] il primo Folgore poteva apparire come un disciplinato alunno della triade Carducci-Pascoli-d’Annunzio,
o un emulo di Victor Hugo o di Emile Verhaeren».
Piatto anteriore un po’ scolorito e con lievi macchie; traccia di piega all’angolo alto delle pagine; per il resto ottimo esemplare pregiato da dedica
autografa a prestigioso intellettuale e accademico: «Al prof. Vittorio Cian,
omaggio rispettoso | Omero Vecchi | Roma aprile 1908».   € 1500
ref

: Salaris, Luciano Folgore e le avanguardie, pp. 16 e seguenti, e p. 88 (ill.)

Franchi, Raffaello
Ruscellante. Fantasia
41.

Firenze, Ferrante Gonnelli Editore, 1916, in 16°, brossura in carta paglierina stampata
in rosso ai piatti (dorso muto), pp. 46 [2 bianche].

Edizione originale. • Rarissima opera prima. Franchi fu uno dei protagonisti della
scena culturale italiana del primo Novecento: fiorentino, sbocciò nel capoluogo
toscano appena in seguito a «Lacerba» (sulla «Forca», per la precisione), divenendo rapidamente motore di alcune tra le più innovative esperienze editoriali,
dall’«Italia futurista» a «Solaria» passando per «La Raccolta», «L’Enciclopedia» e «Il
Baretti». Fu apprezzato scrittore e critico d’arte.
«La produzione lirica del Franchi, che appartiene tutta alla sua giovinezza, è caratterizzata da poemetti in prosa e da frammenti, intesi, questi ultimi, nel genuino
senso della parola e non secondo quel gusto dell’epoca che aveva elevato il frammento lirico a genere letterario. L’influenza dell’opera di Dino Campana appare
a quest’altezza quanto mai significativa, e lo stesso Franchi ebbe a dichiarare: “I
Canti di Campana stanno agglutinando e fortificando la nostra atmosfera”» (dbi).
Fioriture alla copertina, interno fresco e pulito; un ottimo esemplare pregiato da importante invio autografo dell’autore al pittore Bacci: «A Baccio M.
Bacci | Raffaello Franchi»   € 650
ref

: Cammarota, Futurismo, 214.1

Freccia futurista. C. 20. Direzione Alk e Gianegri Ciro Menotti i
2. Anno 4.50. 15nale d’antitutto. N. 1
42.

Milano, (stampa: Tipo-Litogr. Fed. Sacchetti & C.), 1917 (19 aprile), in 4°, autocopertinato di pp. 8.

Primo numero (su soli due usciti) del rarissimo foglio fondato e diretto da Alk
Gian (nome da battaglia futurista di Alkiviàdis Giannòpulos), Piero Negri e Silvestro Lega. • Giannòpulos nasce ad Atene, ma è a Milano dall’età di dieci anni;
si forma dunque all’ateneo milanese, esordisce con questa rivista militante futurista, quindi rientra in Grecia per la guerra, maturando nel corso degli anni ’20
uno stile letterario più tradizionale, anche se sempre nel solco del modernismo:
«Giannòpulos non è mai diventato uno scrittore di fama. Tuttavia, sempre apprezzato dalla critica più accorta, è considerato un raffinato ricercatore del materiale linguistico, un autore concettuale e ironico [...] influenzato dall’opera di
autori italiani come Bontempelli e soprattutto Pirandello» (Diz. Fut.).
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«Freccia futurista» si fa notare soprattutto per il «titolo
composto con efficacia parolibera, una delle più belle testate tra quelle disegnate dei futuristi, che occupa mezza pagina con lettere dinamiche e aguzze. Per
quanto riguarda invece la grafica delle pagine, la rivista
si ispira con evidenza a ‘Lacerba’ […]» (Salaris), e del
resto tra i collaboratori spicca la pattuglia dei fiorentini, Maria Ginanni, Irma Valeria, Arnaldo Ginna e Mario Dessy su tutti. Due parolibere (Morpurgo, Titinnio
di voci; Cerati, Pazzo) e interventi di Cangiullo, Mazza,
Negri e Lega. «“Freccia futurista, anche se nata in un
ambito marinettianamente ortodosso, esibisce un futurismo nichilista e insofferente, più prossimo all’eclettismo inorganico delle riviste d’area dada [...]. Non a
caso, nel 1917, stringe un rapporto di interscambio con
“Procellaria” di Mantova; stesso parco di collaboratori,
pubblicità scambievole, comune eclettismo futurista e
preannuncio di tematiche dadaiste» (Diz. Fut.).
Perfetto esemplare a fogli chiusi.   € 1500
: Salaris, Riviste futuristse, p. 264-s; Diz. Fut., sub voce
«Freccia futurista» e «Giannòpulos»
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Carling, 1930, 14 marzo. 270 x 210 mm, manoscritto a inchiostro marrone scuro; 2 fogli, scritte 4 pagine.
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« P E N S A C H E I O C E RTO N O N M I S P O S E R Ò . . .
L A M I A V I TA È C O N C LU S A »

Gadda, Carlo Emilio
Lunga lettera autografa firmata, inviata alla madre

Documento autografo originale. • Lunga e commovente lettera. Molto rari gli autografi gaddiani,
specialmente a questa altezza cronologica. La lettera è scritta da Carling, città francese nel dipartimento della Mosella, dove Gadda lavorò nel marzo del 1930 dirigendo gli impianti di produzione di
ammoniaca sintetica per la società Ammonia Casale. È inviata alla madre, Adele Lehr, donna colta
e autoritaria di origini ungheresi. Gadda le confida il sacrificio per il lavoro di ingegnere, le ricorda
anche i tanti problemi economici creati dalla casa di Longone, ha notizie della sorella Clara e richiede
alcuni piccoli favori — «non difficili» — legati alla vita quotidiana.
«[…] la tua cartolina e le tue notizie mi hanno fatto molto piacere. […] Sto bene di salute. La mia vita
qui è stata estremamente dura per il lavoro che dobbiamo svolgere: e completamente sacrificata, non
potendoci concedere neppure il riposo domenicale. Sono lieto che a Pasqua tu vada a Longone. Se
vuoi regalare al Giuseppe il mio vecchio abito marrone, che mi feci nel ’22, fallo senz’altro […]. Per il
29 marzo ti manderò £ 500 […] sebbene ancora una volta ti debba consigliare a prendere un appartamento più piccolo, proporzionato alle esigenze e alle risorse della famiglia. Pensa che io certo non
mi sposerò […] la mia vita è conclusa. […] Le notizie di Clara mi hanno fatto molto lieto — sono
contento per lei che Paolo abbia preso questo appartamentino a Milano. Ti raccomando di facilitare
tutto, se essi avranno bisogno qualcosa. Ed ora ti prego di alcuni favori […]. Tasse: Non so quanto ti
avevo lasciato per la tassa sui celibi, mi pare 50 lire. Se la cedola arrivata […] superasse questa cifra,
avvisami subito […]. Unione Nazionale Ufficiali Congedo Italiana […]: Ti avevo lasciato relativi documenti, perché tu potessi ritirare la tessera di associazione; il libretto ferroviario, gli scontrini […].
Le spese sono già fatte, ma se qualche cosa vi fosse ancora, scrivimi l’importo […]. Giornali e Riviste:
Ti prego di radunare in ordine le riviste del Touring […] a cui sono abbonato e, se arrivano, la Fiera
Letteraria e Solaria. Dimmi se queste arrivano poiché non pagai l’abbonamento. Miei abiti: Ti rac-
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In ottime condizioni di conservazione.   3.500
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comando di far mettere della naftalina nell’armadio della mia stanza, dove sono custoditi i miei abiti:
eventualmente anche un po’ di canfora e pepe. Per il prossimo inverno mi servirò del paltò nero che
ho fatto riparare, poiché quello nuovo che ho con me ha già risentito dello zolfo e del carbonio dei
forni a coke. […] i calzettoni di lana, quando feci per usarli, erano tutti tarmati. È per questo che ti
raccomando di far fare (prima della primavera) una revisione […]. Scarpe da montagna: Ne ho due
paia: ti raccomando specialmente il paio fattomi fare a Canzo […]. Bisogna che tu lo faccia ingrassare
dalla donna col grasso di cavallo […]. Se avrò la possibilità di qualche giorno di riposo nell’estate,
conto di andare un po’ a ristorarmi i nervi in montagna: allora vorrei trovare pronte le scarpe. Come
vedi si tratta di piccole commissioni […]. È possibile […] che presto io debba partire per il Nord della
Francia e per il Belgio […]. Ti manderò i miei recapiti […]. Un abbraccio affettuoso e teneri baci dal
tuo Carlo […]».
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Gatto, Alfonso
Isola
44.

Napoli, Edizioni Libreria del 900 (Tipografia Pergola - Avellino), [1932] mcmxxxii (12
dic.), in 16°, brossura avorio stampata in ottone ai piatti e al dorso, riquadro color oro
sotto il testo al piatto anteriore, pp. [132].

Edizione originale, tiratura di testa. • Rara opera prima, «stampat[a] in 350 esemplari di cui 10 in carta distinta». Uno degli esordi eccezionali degli anni trenta
italiani, che vedono fiorire «le opere prime e fondamentali, quelle che segnano
la nascita di un poeta e gli imprimono indelebilmente i caratteri» — per usare
le belle parole Donato Galli (L’onore del Salento, p. 103). Oltre ai primi tre libri di
Gatto — osserva sempre Galli — nel corso dei ’30 escono altrettante opere prime
di Salvatore Quasimodo e Leonardo Sinisgalli, ma anche La barca di Mario Luzi:
il nucleo forte della generazione che traghetterà la lirica italiana oltre la metà del
secolo, nel secondo Novecento.
Straordinario esemplare appartenente alla tiratura di lusso di sole dieci copie
stampate su «carta distinta». La tiratura di testa di «Isola» non è numerata né presenta altre avvertibili differenze rispetto alla tiratura comune, se non — appunto — la carta, di grammatura molto più alta cosicché le copie di testa misurano
pressoché il doppio in spessore rispetto alle copie comuni. Dorso scurito, minimo
foxing occasionale, nel complesso un ottimo esemplare: la copia del poeta e critico bellunese
Sergio Ortolani, pregiata dalla dedica autografa dell’autore: «A Sergio Ortolani con vivo affetto
e gratitudine. Alfonso Gatto Napoli dicembre ’32».   € 2800
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Gentile, Giovanni
Educazione classica — Estratto dall’«Helios» Rivista letteraria di Castelvetrano anno
II, n. 18-19
45.

Edizione originale e prima pubblicazione autonoma assoluta di un Giovanni Gentile appena ventunenne: opera prima nella forma della plaquette estratto autonomo dalla rivista «Helios». • Rarissimo,
censito in sole quattro biblioteche specialistiche (Fondo Gentile, Uni Roma; Fondo Croce, Napoli;
Fondo Graf, Torino; Fondo Centonze, Castelvetrano), sconosciuto alla bibliografia gentiliana di V.A.
Bellezza e alla letteratura specialistica, del resto ignara di tutta la vicenda di «Helios» fino al lavoro
di Gabriele Turi del 1993. Come conferma la quarta di copertina della successiva plaquette/estratto
dell’autore, Arte sociale (1896 ma post novembre, vedi lotto successivo), che presenta un embrionale
catalogo editoriale con i due titoli di Gentile e l’analogo saggio estratto del compagno di studi normalista Abdelkader Salza (L’avvenire della letteratura in Italia), l’editore-tipografo Lorenzo Lentini organizza una vera e propria operazione editoriale pubblicando una serie di «opuscoli» con i saggi più
meritevoli tratti fuori da «Helios»: non si tratta, insomma, di banali estratti ad usum auctoris, ma di
edizioni vere e proprie.
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Castelvetrano, Lorenzo Settimo Lentini Edit. Tip., 1896 (post luglio), in 8°, brossura arancione stampata in
nero ai piatti e al dorso, pp. 23 [1].

«La battaglia contro il positivismo intrapresa da Gentile sulla scia del maestro Jaja e di Bernardo Spaventa, trovò già negli anni della Normale […] uno strumento d’intervento in quello che è probabilmente il primo periodico culturale di Castelvetrano, “Helios”. Dall’autunno 1895, quando la rivista
appare, […] Gentile è tra i suoi più assidui collaboratori con ampi articoli firmati o con dense notizie
bibliografiche, siglate o anonime […]. Sono interventi ‘minori’ […] ma hanno il pregio di essere affidati, nel periodo tormentato della crisi di fine secolo, alle pagine di una rivista non accademica in cui
la vena critica e pedagogica di Gentile è più libera di esprimersi. In questo contesto Gentile si muove
comunque in piena autonomia culturale e politica, soprattutto quando, dopo il primo anno di vita,
“Helios” sembra essere diventata una sua creatura. [...] “Helios” è uno dei rari luoghi in cui è possibile
rintracciare, prima della “grande guerra”, le sue convinzioni politiche maturate nell’ambiente pisano
[...] echi politici si avvertono anche nell’articolo “Educazione classica” del luglio ’96, in cui Gentile
rivendica quel carattere formativo degli studi classici che sarà un cardine della sua politica scolastica»
(Turi, Giovanni Gentile e la cultura siciliana, 1895-1899, in «Belfagor» 48,2, pp. 189-204).
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Esemplare in condizioni eccellenti, ancora a fogli chiusi; proveniente in linea ereditaria dal tipografo editore Lentini di Castelvetrano.   € 450

Gentile, Giovanni
Arte sociale — Estratto dall’«Helieos [sic, leggi: Helios]» Rivista letteraria di
Castelvetrano anno II, n. 3
46.

Castelvetrano, Lorenzo Settimo Lentini Edit. Tip., 1896 (novembre), in 8°, brossura verde stampata in nero
ai piatti e al dorso, pp. [2] 21 [1].

Esemplare in condizioni eccellenti, ancora a fogli chiusi; come il lotto precedente, proveniente
in linea ereditaria dal tipografo editore Lentini di Castelvetrano.   € 300

Gentile, Giovanni
Una critica del materialismo storico — Estratto dal vol. VI,
fasc. 3, degli Studi Storici del Prof. A. Crivellucci [titolo in
copertina]

LIBRERIA
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Edizione originale. • Seconda pubblicazione autonoma assoluta di Giovanni Gentile, nella forma della
plaquette estratto autonomo dalla rivista «Helios». Rarissimo, censito in sole tre biblioteche specialistiche (Fondo Gentile, Uni Roma; Fondo Croce, Napoli; Fondo Centonze, Castelvetrano), sconosciuto
alla bibliografia gentiliana di V.A. Bellezza e alla letteratura specialistica, del resto ignara di tutta la
vicenda di «Helios» fino al lavoro di Gabriele Turi del 1993. Da rilevare l’errore di stampa nell’indicazione di fascicolo in copertina e frontespizio, laddove data l’altezza cronologica (1 novembre) non
può trattarsi del n. 3 (sarà più credibilmente 33), visto che in luglio si era al n. 18-19. In quarta di copertina un embrionale catalogo editoriale propone la presente plaquette assieme a Educazione classica e
all’analogo saggio estratto di Abdelkader Salza, L’avvenire della letteratura in Italia — Salza, normalista
compagno di studi di Gentile, era ovviamente stato chiamato da quest’ultimo a collaborare con la
rivista di Castelvetrano. • Arte sociale, come e più che l’appena precedente Educazione classica, riscosse
il convinto plauso di Benedetto Croce: lo scritto, del resto, rifletteva l’attenta lettura del crociano La
critica letteraria (Roma 1894), ed è considerato dai ricercatori il primo passo verso una compiuta eleborazione del concetto di «forma», così centrale nella filosofia gentiliana.
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«È proprio nell’ambito della prospettiva estetica forma-contenuto che il filosofo siciliano propone
una sua prima chiara e esplicita riflessione pedagogica nell’articolo “Educazione classica” pubblicato
su ‘Helios’ nel giugno 1896 che si può definire il primo organico scritto pedagogico. Considerato da
Croce “Sottile e giusto” (lettera del 22 ottobre 1896), in questo articolo il filosofo siciliano, partendo
dall’insegnamento delle lingue classiche, soprattutto del greco, si fa assertore di una difesa della scuola
classica ritenuta, in base alle polemiche dell’epoca, superata» (Spadafora, Giovanni Gentile: la pedagogia,
la scuola, p. 143-s).

47.

Livorno, Coi tipi degli Studi Storici, 1897 (ca. ottobre), in 8°, brossura
gialla stampata in nero al solo piatto anteriore, pp. 44 numerate 380-423.

Edizione originale. • Rarissimo estratto dalla rivista «Studi storici»,
con copertina ad hoc. Solo due esemplari istituzionali censiti in Iccu:
Fondo Gentile Roma e Fondo Bobbio Torino. Il saggio — rielaborazione della tesi data per l’abilitazione all’insegnamento secondario —
è considerato il vero e proprio esordio filosofico di Giovanni Gentile,
precedendo di poco la tesi di laurea su «Rosmini e Gioberti». • «[...]
la confutazione più rigorosa Croce l’ebbe negli stessi giorni [ottobre
1987] da Giovanni Gentile, con il quale aveva da poco allacciato un’amicizia destinata a evolvere rapidamente nel duraturo, operoso e ben
noto sodalizio. Anche Gentile era stato indotto a occuparsi del marxismo dai saggi di Labriola e commentando la memoria loriana di
Croce [Sulla forma scientifica del materialismo storico, 1896] ripropose
con forza il tema della filosofia di Marx. Dell’interpretazione di Croce
non lo convincevano né la “limitazione” del materialismo storico a
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canone storiografico, né la “distinzione” fra socialismo e marxismo» (Vacca, Il Marx di Croce e quello di
Gentile, in Croce e Gentile, la cultura italiana e l’Europa, Roma 2016).
Esemplare parzialmente slegato ma in ottime condizioni; iscrizione autografa «Omaggio dell’a.»
al piatto anteriore: si tratta dell’esemplare inviato ad Antonio Labriola, proveniente in ultimo
passaggio dalla collezione di prestigioso intellettuale italiano (con ex libris a timbro).   € 350

[Gigli, Piero alias Jamar 14, Marinetti, Buzzi et al.]
ITALIA NOVA. Anno I.° - Numero 4 e 5 [contiene: Manifesto del Partito Futurista
Italiano; Milano: parole e immagini in libertà di Jamar 14]
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48.

Milano, 1918, aprile, in folio, autocopertinato,
un bifolio numerato [15]-18.

Rarissimo numero doppio del «Letterario
di libera discussione - organo quindicinale
della ‘Società Giovani Autori’», il presente
fascicolo — unico della rivista — è monopolizzato dai futuristi. Compare qui per
la seconda volta il «Manifesto del Partito
futurista italiano», firmato «F.T. Marinetti
futurista al fronte» (da non confondere con il
«Programma politico futurista» anteguerra),
che occupa quasi tutta la prima pagina (con
una parte censurata), seguito dalla lista dei
«futuristi italiani morti in prima linea ... feriti
... morti sotto le armi». Il manifesto era uscito in febbraio sull’ultimo fascicolo dell’«Italia
futurista», poi uscirà su «Roma futurista» nel
settembre dello stesso anno. Quindi, accanto alle «Rapidità notturne» di Margherita
Sarfatti, la splendida pagina terza parolibera
di Jamar 14 (pseudonimo futurista del Piero
Gigli che cura sostanzialmente la parte di
poesia del periodico), dedicata a Milano e
ornata da due parolibere incise nel legno o
nel linoleum; e anche l’interessante onomatopeica «L’organetto di Barberia», dedicata
da Buzzi a Jamar 14 siccome quest’ultimo
dedicava «Milano» a Buzzi.
La tavola parolibera di Jamar 14 è una delle
più notevoli della prima stagione futurista.
In ultima pagina, un lucido pezzo di Salvatore Gatto su «Futurismo ed Avanguardia»,
che se da una parte distingue la nuova vena
degli avanguardisti (Palazzeschi, Govoni «e
il Folgore della ‘Voce’»), dall’altra non nega
la primazia e la necessità del movimento
marinettiano.
Tre piccoli fori lungo la piegatura verticale;
per il resto fragilissimo reperto in ottime
condizioni di conservazione.   € 750
ref

: Salaris, Riviste futuriste, pp. 362-5
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Hitler, Adolf (la copia di Maria Luisa Spaziani?)
La mia vita. Prefazione di Adolf Hitler per l’edizione
italiana. III. edizione [legato editorialmente con:]
La mia battaglia. Prefazione inedita dell’Autore per
l’Edizione italiana. V. Edizione
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49.

Milano, Valentino Bompiani (Arti Grafiche Chiamenti - Verona), «Libri scelti - panorama del nostro tempo» nn. 48 e 23, 1939 (6 maggio e
25 giugno), 2 voll. in uno, in 8°, piena tela editoriale verde stampata
in oro al dorso (con corredo di quattro svastiche), accompagnata ad
astuccio in cartonato rigido nero, illustrato ai piatti con un bel design
tra déco e modernismo, un piatto per ciascuno dei due titoli pp. VIII
di catalogo editoriale, [1] carta patinata con fotoritratto dell’autore,
[6] 400 [2]; IX [1] di catalogo, [6] 397 [3]; fogli di guardia originali in
carta bianca.

Prima emissione dell’opera in volume unico. • La mia battaglia,
pubblicato per la prima volta in italiano nel marzo 1934, presentava il Mein Kampf in una versione ridotta per quanto riguarda la
prima parte autobiografica (c.d. «Resoconto»), e in versione integrale per la seconda parte dedicata
al «Movimento nazional-socialista». Per questo motivo, nell’aprile del 1938 fu pubblicata La mia vita,
ovverosia la versione integrale del «Resoconto» autobiografico che costituisce la prima parte del libro
di Hitler. Quando esce la prima edizione della Mia vita, sta circolando nelle librerie la quarta edizione
della Mia battaglia, stampata nel luglio del 1937; è solo dunque con la quinta edizione della Mia Battaglia (giugno 1939) che diventa possibile riunire i due volumi in un’emissione unica, di pregio, con
copertina rigida in tela e astuccio illustrato — come il presente esemplare. Al primo volume la nota:
«Traduzione dal tedesco del Prof. Bruno Revel dell’Università Bocconi di Milano».
Parziale distacco del cartonato alla testa dell’astuccio, senza perdite; dorso
leggermente sbiadito; nel complesso un ottimo esemplare (rarissima condizione): la copia di «Maria Luisa Spaziani», come da nota manoscritta datata
(1-12-1939-XVIII-IV) seguita da un timbro blu «SMA» con fascio alla prima
carta. Suggestiva l’ipotesi che si possa trattare della poetessa, la quale aveva
allora soli quindici anni; la nota di possesso, che sembra di mano adulta e femminile, potrebbe essere stata vergata dalla madre. A una prima, non esaustiva,
ricerca, non abbiamo riscontrato omonimie intorno a quella data.   € 250

Isgrò, Emilio
La bella addormentata nel bosco. Favola cancellata da Emilio Isgrò

50.

Milano, Giorgio Lucini editore, 1972, in 8° quadrato, astuccio editoriale in leggera carta vergata grigia stampata al piatto anteriore, composto da due elementi di tre ante: uno esterno orizzontale stampato in nero
al piatto anteriore; uno interno verticale; contiene due bifoli sciolti in carta bianca con frontespizio, sottoscrizione tipografica e tiratura, a precedere l’opera, ovvero il libro vero e proprio: brossura in cartoncino
semirigido verde chiaro, piatto anteriore cancellato in nero e azzurro, pp. [28] in carta di alta grammatura,
stampate a colori.
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Edizione originale. • Tirato in soli 250 esemplari, il libro è oggi molto raro. Uno dei più rilevanti libri
d’artista di Isgrò, caratterizzato dalle famose cancellature, che qui assumono un particolare pregio
estetico grazie alla compresenza di alcuni colori di fondo e alla qualità formale di alcune di esse (per
esempio i numeri di pagina obliterati da una forma di foglia).
Ex. 182/250: minuto restauro professionale a sanare una lacerazione senza perdite alla cerniera
dell’astuccio esterno; per il resto in ottime condizioni, impreziosito da bella dedica autografa
dell’artista, strettamente coeva (Capodanno 1972), ma soprattutto cancellata, vergata in pennarello nero su uno dei fogli sciolti introduttivi.   € 1650

Isgrò, Emilio (Franco Vaccari, Eugenio Miccini e Sarenco)
Proletarismo e dittatura della poesia. Proletarism and dictatorship
51.

Milano, Studio Santandrea diretto da Gianfranco Bellora (printed by
Repuzzi), 1971, in 4°, brossura in carta patinata a plastificazione lucida,
stampata in nero al solo piatto anteriore, pp. [46] con illustrazioni b.n. n.t.

Prima edizione. • Importante momento di bilancio e tentativo di riaffermazione della primazia della poesia visiva rispetto all’arte concettuale. Prefazione di Gianfranco Bellora, saggio introduttivo (eponimo) di Isgrò, segue l’antologia con i pezzi più significativi per ogni
artista: di Isgrò c’è la Volkswagen, la Jacqueline, il Cristo cancellatore; di Miccini ci sono le Soluzioni e il Piano regolatore insurrezionale;
di Sarenco, Body poem, Interventi e New music; di Vaccari principalmente Atest. Cronologie per ogni artista, e raccolta di manifesti
teorici in fine.
Straordinario esemplare: la copia dell’editore Gianfranco Bellora, con le dediche autografe dei quattro artisti alla prima carta:
«A Gianfranco, che osa gioca e butta la sua vita. Emilio Isgrò | A
Gianfranco per questa sua azione poetica e/o analitica - Franco
Vaccari | al Gianfranco primo e più migliore - Eugenio Miccini
| Bellora, che ti interessassi alla poesia visiva era ora | Sarenco». Ben completo dell’errata corrige che data correttamente
«Atest».  € 700

Leonardo da Vinci, Raphael Trichet du Fresne,
Leon Battista Alberti
Trattato della pittura di Lionardo da Vinci nuovamente dato in luce, colla vita
dell’istesso autore, scritta da Rafaelle Du Fresne. Si sono giunti i tre libri della Pittura,
ed il trattato della Statua di Leon Battista Alberti, colla vita del medesimo
52.

In Parigi... Ed in Napoli, appresso Giacomo Langlois, stampatore ordinario del Re cristianissimo, al Monte
S. Genovesa ... nella stamperia di Francesco Ricciardo a spese di Niccola, e Vincenzo Rispoli, 1733, in folio,
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piena pergamena rigida con fregi oro e tassello al dorso, pp. [16] 115 [9]
55 [1], [2] cc. di tavole illustrate e 2 ritratti calcografati.

Terza edizione aumentata. • Prima edizione completa apparsa in
Italia, cronologicamente la terza del Trattato (dopo quelle parigine
del 1651 e del 1723, quest’ultima però priva delle illustrazioni e del
trattato dell’Alberti). Questa edizione è arricchita rispetto all’edizione del 1651 di oltre 20 rami, i due ritratti sono incisi dal napoletano
Francesco Sesoni. È basata sull’editio princeps curata da Rafael Trichet Du Fresne e, oltre alla biografia di Leonardo citata nel titolo,
contiene anche il trattato De Statua di L. B. Alberti. Sul frontespizio,
stampato in rosso e nero, marca calcografica di Niccolò Rispolo (Scudo con leone rampante e tre stelle su fascia. Motto: «Sub se omnia».
Iniziali N.R.). La vera data dell’edizione parigina, come in tutte le
copie, è alterata a penna sul frontespizio: da mdcli a mdcci.
Alcuni segni del tempo, nel complesso un bell’esemplare in legatura
coeva.  € 3000
: Verga, Bibl. Vinciana, n. 7: «Raro». Schlosser Magnino, La letteratura
artistica, pp. 161-8; Govi, I classici che hanno fatto l’Italia (per la prima ed.
1651)
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Lombroso, Cesare
L’uomo bianco e l’uomo di colore — Letture su l’origine e le varietà delle razze
umane di Cesare Lombroso ... Con incisioni
53.

Padova, Premiata Tipografia Edit. F. Sacchetto, «Piccola biblioteca medica» III, 1871, in 16°, brossura editoriale di colore rosa, stampata in nero, pp. 223 [3] con numerose illustrazioni in bianco e nero nel testo.

Edizione originale. • Rara princeps di uno dei primissimi libri del celebre antropologo, all’epoca «prof.
di Clinica psichiatrica ed antropologia nell’Univ. di Pavia» (così al frontespizio). Attivissimo pubblicista
fin dagli anni ’60, non è semplice tracciarne una bibliografia esaustiva, che non cada nell’errore di assi-
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milare veri e propri libri (come il presente) a brevi studi e raccolte. L’opera è
dedicata al glottologo Paolo Marzolo (1811-1868), conosciuto a quindici anni
e da poco scomparso, maestro ideale di Lombroso; rappresenta un importante capitolo della storia dell’evoluzionismo italiano.
Come puntualmente rilevato nella seconda edizione di The Criminal Brain:
Understanding Biological Theories of Crime: «It is [...] more probable that Lombroso derived the evolutionist basis for his criminal anthropology not from
Darwin but from Italian sources [...]. L’uomo bianco e l’uomo di colore (1871),
Lombroso’s early work on the origins of races, already held the core idea of
Criminal man — that of atavism or regression to an earlier stage of evolution
[...] in Italy [...] there was no such thing as pure Darwinism but rather a synthesis of evolutionary thought that mixed together ideas of Lamarck, the
French biologist Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, Heckel, phrenology, and Paolo Marzolo (one of Lombroso’s earliest mentors), among others». L’opera è
illustrata da numerosissime incisioni, suggestivamente impaginate a lato o a
incorniciare il testo, o su doppia pagina.
Dorso mancante anticamente integrato con striscia di carta verde; sfrangiature e pieghe perimetrali, con una mancanza all’angolino basso del piatto inferiore (lontana dalla parte a stampa);
rare fioriture; complessivamente un più che buon esemplare con contrassegni di prestigiosa biblioteca privata estinta.   € 1200
ref

: Rafter, Posick & Rocque, The Criminal Brain (New York 2016), pp. 117-9

Lussu, Emilio
Marcia su Roma e dintorni. Fascismo visto da vicino

54.

Torino, Giulio Einaudi Editore (Stabilimento A. Staderini - Roma), «Saggi» IL [49], 1945 (aprile), in 8°, brossura arancione stampata in nero,
classico riquadro bianco al piatto anteriore, pp. 210 [2].
Seconda edizione. • Romanzo autobiografico pubblicato per la prima
volta in francese; in italiano apparve a Parigi nel 1935 (casa editrice «Critica»), in un’edizione oggi quasi introvabile. Comunque rara questa seconda Einaudi, pubblicata nel mese della Liberazione, con una nuova
prefazione ad hoc datata 31 ottobre 1944: «Rileggendo ... dopo tanti anni
... mi accorgo che il libro è ben manchevole. ... Ma io lo affido al pubblico dell’Italia libera, o in via di essere liberata, così come è uscito nella
prima edizione, poiché ... i documenti soggettivi non si posso ripubblicare aggiornati, riveduti e corretti».

ANTIQUARIA

Ottimo esemplare a fogli chiusi, completo della rarissima fascetta
editoriale. Proveniente da prestigiosa collezione italiana, con timbri
ed etichetta.   € 250

Roma, 1940, 13 febbraio, 105 x 150 mm, Manoscritto a inchiostro nero; 1 carta scritta recto; verso l’indirizzo
del destinatario; francobollo conservato.
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Documento autografo originale. • «[…] che cosa mi mandi per la mia rivista? Sei veramente uno dei
meglio fichi del bigoncio, e ti fai tanto pregare? Vorrei dedicare un numero a Freud (Freud e l’Italia):
che cosa ti sentiresti di scrivere? (Elementi freudiani in Boccaccio? In Petrarca? In Manzoni?) Molto
cordialmente, tuo Malaparte». La rivista «Prospettive», fondata e diretta da Malaparte dal 1937 al
1943, fu una vera e propria impresa editoriale e culturale. Vi collaborarono i nomi più importanti di
quegli anni: Luzi, Praz, Moravia, Bo, Guttuso, Bigongiari e molti altri. Periodico tra «cultura fascista,

Malaparte, Curzio [Kurt Erich Suckert]
Biglietto autografo firmato inviato a Piero Bigongiari, Firenze, su carta intestata
«Edizioni di Prospettive»

55.

35
europeismo e letteratura», analizzò problemi e aspetti rilevanti della società italiana a ridosso degli
anni ’40.
In ottime condizioni.   € 250

Manzoni, Alessandro
I Promessi sposi. Storia milanese del secolo xvii scoperta e rifatta da Alessandro
Manzoni
DICEMBRE 2018

Piccole mancanze alle brossure e qualche segno del tempo, distacco fermato del piatto anteriore
al vol. ii, leggere e sporadiche fioriture, nel complesso esemplari in condizioni più che buone e
in barbe.   € 750
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Napoli, presso Saverio Cirillo, 1835, 10 voll., in 24°, brossura originale stampata ai piatti e al dorso,volumi
raccolti in un cofanetto di cartone marmorizzato, vol. i: pp. 142 [2] con autorizzazione alla stampa, [1] tavola
fuori testo con ritratto di Manzoni; voll. ii–ix, pp. 108; vol. x: pp. 106 [2] bianche.

|

56.

Rara edizione pirata (cfr. Parenti e Giujusa), rarissima a trovarsi con i dieci volumi in brossura. • La
città di Napoli ebbe un ruolo fondamentale nella diffusione dell’opera di Manzoni: vi furono impresse
ben 34 edizioni dei Promessi sposi, numero superato solo da Milano e Firenze, rispettivamente con 180
e 81 edizioni. «Il precoce incremento delle stampe napoletane dei ‘Promessi Sposi’ sembra [...] essere
il primo momento per la storia della fortuna del romanzo, e anche del modello linguistico manzoniano in area meridionale» (Bianchi, I Promessi Sposi nella cultura meridionale, in «Filologia e critica» 8,3,
set.-dic. 1983, pp. 321-63: 321).

: Parenti, Bibliografia Manzoniana, 83: «edizione di carattere popolare, assai rara»; Giujusa, Bibliografia
critica delle edizioni de I Promessi sposi», vol. I, 53: «Edizione popolare, ritenuta rarissima».

ref

36

Marinetti, Filippo Tommaso, e Guglielmo Jannelli
I diritti artistici propugnati dai futuristi italiani. Manifesto al Governo fascista [bozza
di stampa con correzioni autografe e invio]

S. l. [Milano ?], s. n., [1923, pre marzo] s. d., 355 x 275 mm, [4] carte stampate solo recto, fissate in alto
a sinistra con graffetta archivistica «Mondial».
Documento originale con correzioni e interventi autografi. • Straordinario reperto in grado di gettare nuova luce sul metodo di lavoro usato dai futuristi con i manifesti. I quattro fogli rappresentano
una bozza semidefinitiva — impaginata secondo il classico layout dei manifesti a depliant stampati da
Taveggia — con il testo del famoso manifesto, la cui elaborazione segna un momento di svolta negli
anni tormentati che seguono la batosta elettorale del 1919 e la marcia su Roma. Marinetti invia a
Guglielmo Jannelli la bozza accompagnata dalla nota autografa, in alto a sinistra, in inchiostro nero:
«Pregoti leggere con Carrozza e aggiungere vostre firme a proposte che approvate | Tuo | FT Marinetti»; Jannelli risponde poco a lato, in inchiostro blu «Entusiasticamente! Jannelli». Nel testo, alcune
correzioni dell’ultimo minuto, sempre autografe nello stesso inchiostro di Marinetti: - p. 1 verso la
fine «Ma in quanto a me non sono entrato due volte in un museo» è corretto «Ma, quanto a me, sarò
entrato tutt’al più...»; - p. 2 secondo capoverso «Con Lui il Fascismo» è corretto «Con Mussolini». Da
pagina 2 comincia l’elenco per punti delle proposte, e Jannelli aggiunge il suo nome su alcune di esse,
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a seguire le firme già presenti a stampa; in particolare, a pagina 3 appone due piccole correzioni al
punto 5 lettera d, dove i nomi dei futuristi siciliani sono già presenti a stampa. Jannelli riveste tra l’altro un ruolo fondamentale nel contesto di elaborazione del manifesto sui Diritti artistici: a partire dal
manifesto del 1921 sull’utilizzo del Teatro greco di Siracusa fino all’intelligentissimo libretto sulla Crisi
del fascismo in Sicilia (1924), il leader del futurismo siciliano si batté sempre per l’approvazione delle
istanze futuriste nell’ambito della nuova politica fascista.
Alla Beneicke Library (Yale, ct), F.T. Marinetti Papers gen mss 130 (accessibile online), è conservata
una bozza in tutto analoga a questa, ma in uno stato successivo, con le correzioni qui autografe già
integrate a stampa; l’invio legge «Carissimo, fai leggere a Maino a Frassinetti e agli altri. Rimandami
con vostri giudizi sintetici. Affmo FTM», e la bozza è corredata di osservazioni del destinatario, non
noto (peraltro tutt’altro che sintetiche). A giudicare dalla quantità di firme (poche) che seguono i
singoli punti, il nostro documento rappresenta in effetti uno stato piuttosto iniziale di questa bozza

37
destinata a circolare tra i membri del movimento: i punti finali, 7 e 8, ad esempio, recano solo la firma
di Prampolini, mentre nella versione definitiva sono approvati anche da Marasco, Marinetti e Volt.
Il manifesto apparve nel marzo 1923, per la prima volta probabilmente sulle colonne dell’«Impero»
I,1 (11 marzo), quindi almeno sul mensile «Noi» (n. 1 seconda serie, aprile) e sul foglio del fascismo
torinese «Il Maglio» (7 aprile); in formato depliant, invece, il manifesto appare come numero 5 de «Il
futurismo: rivista sintetica illustrata mensile», con data 1° marzo 1923 (ma uscito in maggio, secondo
la bibliografia Tonini n. 179.3) e la nota in sottotitolo «pubblicato dalla Rivista d’arte futurista “Noi”».
DICEMBRE 2018

Edizione originale. • Ultima poesia composta da Marinetti (che muore alla fine del 1944), pubblicata
postuma per le cure della moglie Benedetta. Il testo tipografico è seguito dal facsimile delle pagine
autografe.
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Marinetti, Filippo Tommaso e Benedetta
Quarto d’ora di poesia della X MAS (Musica di sentimenti)

|

Sfrangiature marginali, con lacerazioni senza perdite che non toccano il testo; lievi segni di
originaria piegatura in quattro parti; per il resto fragile documento ottimamente conservato,
compresa la graffetta originale.   € 1500
58.

S. l. [Milano], Casa Editrice Mondadori (Con i tipi dell’Istituto Grafico Bertieri), [1945, gennaio] s.d., in 4°,
doppio punto metallico con copertina in brossura semirigida avorio stampata al solo piatto anteriore (autore
in nero, titolo in rosso), pp. [24], un fotoritratto in bianco e nero di Marinetti soldato applicato a p. [3].

Eccezionale esemplare: la copia di Bruno G. Sanzin, in condizioni praticamente perfette, conservata assieme al biglietto di accompagnamento listato a lutto con cui Benedetta Marinetti invia
il libro: «27 gennaio 1945 | Caro Sanzin, | grazie per le vostre lettere. Bisogna lavorare con più
fede e volontà per fare contento Marinetti. Mi avete ascoltata alla radio il 2 gennaio? Parlai per i
futuristi. Vi mando l’ultimo poema di Marinetti. Affettuosamente a voi e a vostra moglie | Benedetta». Commovente.   € 1700
ref

: Cammarota, Marinetti, 255

38

Martini, Alberto
Trentuna fantasie bizzarre e crudeli precedute dalla diabolica immagine di Niccolò
Paganini e dall’autoritratto dell’uomo pallido
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59.

Milano, Bottega di Poesia (Officine G. Ricordi & C., Bertieri e Vanzetti compositori [1924] mcmxxiv, in folio
(420 x 330 mm alla copertina), pregevole legatura editoriale in piena pelle verde con piatti inquadrati da
cornici oro con stemmi agli angoli, all’anteriore, tutto in oro, nome dell’artista e riproduzione dell’«uomo
pallido», filetti, titolo ed editore al piede del dorso, al posteriore il disegno del «nano gobo nudo» in oro, ricche sguardie in carta marmorizzata in tono, pp. [56] su carta di alta grammatura, con le illustrazioni; 5 fogli
sciolti in carta Giappone inseriti tra le p. [12-13] (dichiarazione della tiratura).

Edizione originale, tiratura di testa. • Il ben noto libro di Alberto Martini fu tirato in tre serie di testa
oltre alle 835 copie normali: i primi venticinque, come descritti sopra; quaranta copie in sanguigna
con l’incisione in tre colori e il ritratto firmato; cento copie in bistro con l’incisione in nero e il ritratto
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firmato. Come da indice, i disegni complessivi sono 36: alle trentuno «fantasie bizzare» vanno aggiunti «L’uomo pallido [autoritratto]» in copertina (e
su carta sciolta firmata nelle serie di testa), il «Niccolò Paganini» diabolico
offerto in puntasecca nelle serie di testa (riprodotto nelle 835 copie), la vignetta del «San Giorgio» al frontespizio, l’«insegna» che apre la serie delle
tavole, la copertina posteriore con «El nano gobo nudo». Le tavole datano
tutte 1920-1923 tranne il Paganini, che è del 1918. La realizzazione tecnica e
grafica del volume è impeccabile, di altissima qualità.
«Per imparare il disegno a penna, strumento difficile e acuto come il violino,
è necessario lavorare di giorno e di notte per molti anni (1894-1912), passare
notti intere al lavoro, arrischiando la vista (1910), per poter rendere sensibili
l’immaginazione e la fantasia di uno stile originale [...]. Ogni essere ed ogni
cosa mostrano le stimmate della lotta per la vita. Il vero disegnatore è un
trageda» (dal «frammento autobiografico»).
Piatto anteriore e dorso della legatura lievemente scoloriti; per il resto
perfetto esemplare: il n. 11/25 della tiratura di testa in «venticinque copie in nero su carta Fabriano con una incisione originale in rame a punta secca tirata su carta Japon a quattro colori,
nero, bistro, sanguigna, indaco, firmate e numerate e con un facsimile dell’autoritratto su carta
Japon firmato dall’artista». Firma autografa dell’artista a tutte e quattro le incisioni, al facsimile
dell’«uomo pallido» e alla pagina di tiratura.   € 4500

Marx, Karl
Le Capital par Karl Marx. Traduction de m. J. Roy, entièrement revisée par l’auteur
60.

Paris, Maurice Lachatre et Cie [in cop: Librairie du Progrès, Henry Oriol, Directeur], [1872-1875] s.d., in 4°,
legatura in mezza tela e piatti marmorizzati; al dorso, tassello in pelle con autore e titolo in oro; conserva i
piatti della copertina originale in brossura, pp. 351 [1 ‘Table des matières’].

Prima edizione francese in volume del Capitale di Marx nell’esemplare ricopertinato dalla Librairie
du progress di Henry Oriol (seconda emissione). La traduzione francese, come noto, si deve a Joseph
Roy: sebbene la critica abbia espresso un giudizio negativo sulla versione, giudicandola approssimativa e lacunosa, essa fu costantemente sorvegliata e infine approvata dallo stesso Marx. Copia illustrata,
con testo stampato su due colonne, arricchita dal ritratto dell’autore e dal facsimile della lettera a
Maurice Lachatre.
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«La richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste s’annonce comme
une ‘immense accumulation de marchandise.’ L’analyse de la marchandise, forme élémentaire de
cette richesse, sera par conséquent le point de départ de nos recherches. La marchandise est d’abord
un objet extérieur, une chose qui par ses propriétés satisfait des besoins humains de n’importe quelle
espèce. Que ces besoins aient pour origine l’etomac ou la fantaisie, leur nature ne change de rien à
l’affaire. Il ne s’agit pas non plus ici de savoir comment ces besoins sont satisfaits, soit immédiatement,
si l’objet est un moyen de subsistance, soit par une voie détournée, si c’est un moyen de production.
[...]» (Livre premier. Développement de la production capitaliste. Première section. Marchandise et monnaie.
Chapitre premier, p. 13).
Ex libris Feuerbacher Heide No 8687 al contropiatto anteriore. Le diffuse ma leggere fioriture, un
principio di sfascicolazione alla prime pagine e i pochi segni del tempo alla legatura non intaccano l’importanza e la bellezza dell’esemplare.   € 3900
ref

: Biblioteca Luigi Einaudi, 3770 (che data la stampa al 1875)

Il Mondo. Lettere scienze arti musica [unito con:] Il
mondo europeo
61.

Firenze [e Roma-Firenze], Il mondo (Tipografia Vallecchi) [e Il Mondo Europeo (Tipografia della Società Editrice Italiana)], 1945-6 [e 1947-8], in folio,
mezza pelle moderna blu con nervi e titoli in oro al dorso.

Collezione completa. • Tutto il pubblicato dal numero 1 (7 aprile 1945)
al numero 61 (15 febbraio 1948). «Il mondo» fu fondato da Alessandro
Bonsanti e dal lui diretto insieme ad Arturo Loria ed Eugenio Montale,
coadiuvati da una vasta schiera di collaboratori d’eccezione. Interrotta
la pubblicazione a ottobre 1946, continuò a distanza di cinque mesi con
«Il mondo europeo», continuità dimostrata anche dalla numerazione
dei fascicoli, che riparte nel marzo 1947 da quella interrotta l’anno precedente. Rara la collezione completa anche del «Mondo europeo», le
cui pagine iniziali e finali erano stampate su carta arancione.
«Formato appena più grande di un moderno “tabloid”; sedici pagine a
quattro colonne, e solo la prima a tre, quindici lire a copia, periodicità
quindicinale, quasi a confermare le prudenze e le timidezze dell’editoria fiorentina» (Spadolini in Montale).
«La parte dedicata alla letteratura viene affidata in genere alla sesta e
settima pagina per quanto riguarda la critica letteraria, le recensioni,
i dibattiti tra cui va segnalato almeno l’articolo di Eugenio Montale,
Fascismo e letteratura, apparso sul primo numero; mentre la narrativa,
spesso a puntate, e i testi poetici seguono nei due fogli successivi con
un nutritissimo gruppo di collaboratori più o meno stabili — tra i nomi
incontriamo Gadda, Cassola, Bassani, Pasolini, Banti, Fortini, Piovene,
Manzini, Landolfi, Luzi, Brancati — che si riuniscono intorno ai tre direttori della rivista, Bonsanti, Montale e Loria. Tra le opere pubblicate
si trovano delle vere primizie come l’inedito Corto viaggio sentimentale
di Svevo, la prima versione a puntate del romanzo della resistenza di
Cassola, Bube, Le due zitelle di Tommaso Landolfi, o ancora racconti
e liriche di Giorgio Bassani, le Due scene teatrali di Elio Vittorini. [...]
a Carlo Emilio Gadda vengono assegnati gli eventi teatrali e talvolta
musicali; Anna Banti si occupa di moda con gli elzeviri della ‘Torre
del pipistrello’, Lalla Romano e Leonardo Sinisgalli si destreggiano tra
esposizioni di pittori impressionisti e mostre di ceramiche» (Gubert).
Ottimo esemplare, fresco e pulito, in solida legatura.   € 1200
ref : Gubert, scheda circe; Gurrieri, Il Mondo 1945-1946: indici (Milano
2004); Montale, I miei scritti sul «Mondo» (Firenze 1981)
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Mosca, Giovanni
La Signora Teresa

62.
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Milano, Rizzoli, 1977 (novembre), in 8°, tela editoriale gialla, sovracoperta a colori (design di Renzo Aimini), pp. 236 [4], fogli di guardia.

Edizione originale. Raro insieme di libro e locandina. • Giovanni
Mosca — protagonista dell’editoria umoristica e per ragazzi del
Novecento, fondatore e direttore di riviste quali «Marc’Aurelio»,
«Bertoldo», «Candido», «Corriere dei piccoli» — è noto nel secondo
dopoguerra soprattutto quale titolare della vignetta in prima pagina del «Corriere della sera», da cui l’iconica firma che illustra anche
la copertina di questo libro, al posto del nome dell’autore. Il libro,
autobiografico, è dedicato alla moglie, Teresa Caracciolo.
Ottimo esemplare completo della locandina promozionale con
foto dell’autore b/n stampata a piena pagina (500 x 300 mm,
qualche lacerazione ricomposta).   € 180

Munari, Bruno
Fotocronache di Munari. Dall’isola dei tartufi al qui pro
quo [titolo in copertina]
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Milano, Gruppo Editoriale Domus (Tipografia A. Lucini & C.), 1944 (20 luglio),
in 8°, brossura stampata in nero ai piatti e al dorso, con un’illustrazione fotografica e un riquadro in rosso al piatto anteriore (design dell’autore), pp. 93 [3]
interamente illustrate da fotografie in bianco e nero; carta patinata.
Edizione originale. • Straordinario libro d’artista, il secondo composto interamente dal geniale artista milanese dopo Le macchine di Munari pubblicato da
Einaudi nel 1942 (titolo non a caso citato a p. [2]). L’approccio è il medesimo, tra
ironia e surreale: giocando con le fotografie l’artista rivela il lato illusorio delle
fotocronache: «Volevo solo dimostrare che si può essere fotocronisti senza fare
le fotografie», come ebbe a dichiarare anni dopo.
Restauri conservativi alla fragile brossura; firma d’appartenenza coeva
(1944) alla prima carta, non particolarmente intrusiva; nel complesso, ottimo esemplare.   € 2000
ref

: Maffei, Munari: i libri (2008), p. 68

Munari, Bruno
Bruno Munari. 1991. Alta tensione

64.

[in quarta di copertina:] Milano, Vismara Arte, n. 12 delle edizioni della galleria, 1991 (marzo), in 8° quadrotto, doppio punto metallico con
copertina in cartoncino flessibile bianco stampato in nero, pp. [16] con
numerose fotografie in bianco e nero.

Edizione originale. Raro. • Importante mostra di «tensostrutture» realizzate con ramaglie e altri componenti lignei, portando il geniale
artista e designer milanese a sperimentare anche nel campo dell’arte povera. In catalogo, un testo dell’artista, tra l’aforisma e il verso,
sapientemente impaginato accanto alle bellissime fotografie di Aldo
Ballo e Giorgio Furla, che concorrono a dare un valore ‘d’artista’ a
questa sottile brochure. Il testo è datato in calce «B.M. Monte Olimpino - 11 agosto 1990 (CC) | CC - S’intende la cima della collina».
Perfetto esemplare pregiato dall’invio autografo dell’artista al
frontespizio.  € 250
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Municipalità di Milano
[Editto della Municipalità di Milano]
65.
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[Milano], 1796 (19 maggio), 362 x 260 mm, un foglio stampato recto; in
testa grande stemma di Milano con scudo crociato, iniziale decorata ad
aprire l’editto.

Edizione originale. • Uno dei primi editti emanati durante l’occupazione francese di Milano dall’odiato generale Despinoy. L’occasione
fu la celebrazione della «festa delle Vittorie, in questo stesso giorno
celebrate in tutta la Repubblica Francese, e per tutte le Armate della
Medesima in onore dei segnalati avvenimenti, coi quali l’Armata
d’Italia ha aperta la Campagna» (Raccolta di tutti gli avvisi, editti, e
proclami pubblicati nella Lombardia dal giorno 10 Maggio [1796], editto
26, p. 14). Si ordinò dunque che tutti i milanesi dovessero illuminare
le proprie case in segno di festa: «La Municipalità di Milano secondando l’ordine del Sig. Generale Despinoy Comandante della Città,
avvisa il Pubblico, che questa sera farà illuminare il Teatro col più
grande apparato, e nel modo stesso gli abitanti dovranno questa
sera illuminare le loro Case. Dal Palazzo Civico 19 Maggio 1976. La
Municipalità di Milano. Giuseppe Perabò Segretario».
Due restauri perfettamente riusciti, ottimo esemplare.   € 250

[Mussolini, Benito, Libero Tancredi alias Massimo Rocca e Gustave Hervé]
Dio e patria nel pensiero dei rinnegati: Mussolini [L’Uomo e la divinità], Tancredi
[Dio e cristianesimo], Hervé [La patria di lor signori]
66.

[Solo in copertina:] New York. N. Y., [in fine:] “Il Martello” settimanale di battaglia diretto da Carlo Tresca, [1924 ?] s.d., in 16°, brossura azzurra stampata in nero e azzurro
ai piatti e al dorso, elegante design liberty, pp. 133 [3].

Edizione originale. • Rarissima edizione anarchica che ripubblica provocatoriamente L’Uomo e la divinità: contraddittorio avuto col pastore evangelista Alfredo Taglialatela la sera del 26 marzo 1904 alla “Maison du peuple” di Losanna, uscito nel
1904 coi tipi della Cooperativa tipografica sociale di Lugano, per gentile concessione del suo autore, Benito Mussolini: «E noi, alla distanza di vent’anni [da cui
la datazione del libro], ripubblichiamo lo svolgimento della tesi di Mussolini [...]
per provare che il dittatore d’Italia è... un voltagabbana» (nota degli editori). A seguire, ristampato col medesimo scopo il Dio e cristianesimo di Libero Tancredi ovvero Massimo Rocca, uscito sempre a New York da un foglio anarchico italiano
(il «Novatore») nel 1911: «Contradittorio Tancredi-Rev. Buggelli, Providence, ri,
1910». Massimo Rocca fu combattivo anarchico individualista, sotto lo pseudonimo di Libero Tancredi, prima di muovere su posizioni interventiste, poi la convinta adesione al fascismo fino alla Repubblica sociale compresa. Chiude Patria e
patriottismo di Gustave Hervé, ovvero la ristampa de La patria di lor signori [Leur
patrie], uscito a Parigi nel 1905 e in traduzione italiana nel 1908. In appendice,
una lettera aperta di «Un proletario a Mussolini». La menzione di «seconda edizione» in testa al frontespizio si spiega con il fatto che ripropone testi già usciti.
Tracce di sporco alla brossura, con minime abrasioni perimetrali e al dorso;
bordi arricciati con qualche piega; minime lacerazioni senza perdite dovute
a incauta apertura dei fascicoli interni (molti dei quali lasciati intonsi); nel
complesso un più che buon esemplare.   € 150
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Prezzolini, Giuseppe
Il Cattolicismo rosso. Studio sul presente movimento di riforma nel Cattolicismo
67.
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Napoli, Riccardo Ricciardi Editore, 1908, in 16°, brossura grigio chiaro stampata in nero, titolo in rosso al
piatto anteriore, pp. xx 348 [4].

Edizione originale. Molto raro. • «Concepita dal giovane Giuseppe Prezzolini come risposta alle istanze di rinnovamento della Chiesa cattolica messe in campo dal modernismo, l’opera fu pubblicata per
la prima volta nel 1908, pochi mesi dopo la condanna del movimento da parte di papa Pio X. Il testo
fu ristampato — privo di note — più di cinquant’anni dopo, nel 1963, in un clima culturale radicalmente mutato, sebbene pervaso da analoghe spinte modernizzatrici all’interno della Chiesa cattolica.
La nuova edizione veniva infatti approntata pochi mesi dopo l’apertura del Concilio Vaticano II. [...] il
maturo Prezzolini [...] riteneva tuttavia che l’opera conservasse ancora un valore come “documento
della crisi del primo Novecento”, una crisi che egli seppe cogliere «nel suo fiorire», elaborando “una
viva esposizione, e nello stesso tempo una valida critica del movimento modernista”». L’opera ha avuto da poco l’onore della ristampa nella collana «Reprint» delle Edizioni di Storia e Letteratura (2009),
dalla cui introduzione si cita.
Segni del tempo marginali alla copertina, con il piatto anteriore un po’ scurito; per il resto ottimo esemplare, proveniente da prestigiosa collezione italiana, con nota autografa del possessore
originario: «dai libri di A[rmando] Cavalli | 1951».   € 250

(Rosa Rosà, copertina) Ulrico Arnaldi
Rossi, Bianchi e Tricolori

|
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Firenze, Vallecchi Editore, collana «Uomini e Idee» a cura di E. Codignola, 1920,
in 16°, brossura stampata in verde e rosso al piatto anteriore (bel disegno di
Rosa Rosà) e in verde al dorso (piatto post. muto), pp. 194 [6] di indice e catalogo
editoriale.

Edizione originale. • Taccuino di memorie del viaggio in Austria, Ungheria
e Cecoslovacchia, compiuto dall’autore nell’inverno 1920 con prospettiva
politico-diplomatica. Bel disegno di copertina di Rosa Rosà, moglie dell’autore. Rare le sue grafiche.

LIBRERIA

ANTIQUARIA

PONTREMOLI

Ottimo esemplare.  € 150

[Salin, Patrice; appartenuto ad Antonio Labriola]
Un coin du tableau Mai 1871 — Catalogue raisonné d’une
collection d’ouvrages rares et curieux anciens et modernes
détruite au Palais du Conseil d’Etat du 23 au 24 mai 1871 [...]
69.

Paris, Imprimerie Jules Le Clere et Cie ... Ne se trouve pas dans le commerce,
1872, in 8°, brossura originale stampata al solo piatto anteriore, pp. [4] 70 [2].

Edizione originale.
«A ceux qui aiment les livres» (epigrafe)
Rara edizione fuori commercio tirata in poche copie (100 secondo alcune
fonti), cataloga le opere «rare e curiose» distrutte nell’incendio che devastò il Palazzo del Consiglio (Palais d’Orsay, sito dove oggi sorge il museo)
nella notte del 23/4 maggio 1871, nel corso della battaglia di Parigi nota
come «settimana di sangue», quando la città fu conquistata dalle truppe
versagliesi ponendo fine alla Comune. Il palazzo fu posto in fiamme dai
federati della Comune, in ritirata sotto il violentissimo attacco dell’esercito
regolare, e nell’incendio svanì una collezione eccezionale di libri e opere,
che in questo libello reazionario vengono ricordate. «Uno dei casi più orribili di distruzione di libri ebbe luogo a Parigi nel 1871, mentre la nazione
intera vacillava per un attimo sulle fondamenta. In una sola notte tre grandi
biblioteche furono ridotte a un mucchio di ceneri bagnate» (Polastron, Libri
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al rogo, Milano 2006, p. 154). Introduzione del curatore, Patrice Salin (1825-99, collezionista, bibliofilo,
una vita al servizio del Consiglio di Stato), cui segue una relazione dell’incendio, una lettera dello storico poligrafo Édouard Fournier (1819-80), un articolo di Michel Cornudet (pubblicista) e una notizia
storico-bibliografica di Octave Noel (pubblicista e storico dilettante).
Normali segni del tempo ai bordi della brossura, con uno strappo senza perdite al piatto anteriore; dorso fessurato con mancanze a testa e piede; fioriture all’interno; in complessive buone
condizioni, intonso da p. 41 a 60: l’esemplare di Antonio Labriola (indicazione manoscritta),
proveniente da prestigiosa collezione (timbri).   € 300

Schmitt, Carl (Delio Cantimori, cur.)
Principii politici del Nazionalsocialismo
70.

Firenze, Sansoni, «Pubblicazioni a cura della Scuola di Scienze corporative della R.
università di Pisa» II, 1935, in 8°, brossura stampata in nero piatti e dorso, titolo in
verde al piatto superiore, sovracoperta nei toni del blu, pp. X 231 [5].

Prima edizione italiana. • Si tratta della prima traduzione italiana assoluta in
libro di un’opera di Carl Schmitt. Prefazione di Arnaldo Volpicelli cui segue il
prezioso saggio originale «Note sul Nazionalsocialismo» di Delio Cantimori.
Raccoglie tre saggi: «Sul concetto della politica»; «Compagine statale e crollo
del secondo impero tedesco»; «Stato, movimento, popolo».
Ottimo esemplare pregiato da invio autografo del curatore a noto intellettuale italiano: «a Luigi Dal Pane con
grata amicizia Delio Cantimori aprile 1940».    € 500

Sciascia, Leonardo
Il giorno della civetta
71.

Torino, Einaudi (Officine Grafiche U. Pannelli), «I Coralli» (n. 122), 1961 (22 marzo),
in 16°, copertina editoriale in mezza tela, piatti cartonati con illustrazione all’anteriore (R. Guttuso, «Paese del latifondo siciliano») e foto b.n. dell’autore al posteriore,
titolo sulla tela al dorso, acetato trasparente protettivo pp. 136 [2], 1 c.b. finale.

Edizione originale nella prima tiratura del marzo ’61, che fu subito seguita da
una ristampa in luglio. • Romanzo, forse il capolavoro dell’autore, trasposto in
pellicola nel 1968 (regista Damiano Damiani) e affermatosi nel corso degli anni
come classico contemporaneo.
Esemplare completo dell’acetato protettivo (con lacerazioni e mancanze) e
della rara fascetta editoriale: «La mafia in un lucido e crudele romanzo-documentario»: in ottime condizioni di conservazione, fresco e pulito. Molto
raro così.   € 350

Sciascia, Leonardo
27 Disegni di Carmassi [in copertina solo: Carmassi]

LIBRERIA

ANTIQUARIA

72.

Milano, Edizioni 32 Trentadue (Officina Grafica Morell di Osnago) 1972 (31 gen.), in
16°, legatura editoriale con copertina in brossura verde stampata in nero ai piatti e
al dorso, pp. 61 [3] con ill. b.n. n.t., carta patinata.

Edizione originale. • Catalogo della Galleria 32, Brera, Milano. Prezioso il breve contributo di Sciascia, dal titolo «La faccia ferina dell’umanesimo», datato
in calce «Palermo gennaio 1972»: «Entrando nella ‘galleria 32’, nel maggio del
1969, mi trovai improvvisamente dentro una di quelle coincidenze che sembrano magiche o sognate — alla Borges, tanto per intenderci. [...] Io stavo inseguendo un ombra [...]»: il recente Camilleri, Inseguendo un ombra (Sellerio 2014),
parte proprio da questo raro catalogo per approfondire la traccia di Sciascia.
Lievissima scoloritura al dorso, ma ottimo esemplare.   € 270
ref

: Fascia, Leonardo Sciascia e l’arte, pp. 63 e 226
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[Smith, Adam] Samuel Auguste André David Tissot
Del pane e della economia e coltura de’ grani dissertazione del
signor Tissot in confutazione d’un opuscolo del signor Linguet
contro l’uso del pane, e del grano. Aggiuntovi l’opuscolo stesso
con altri trattati sulla panizzazione e sul pane di pomi di terra ec.
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73.

In Venezia, Presso Giammaria Bassaglia, [1782] mdcclxxxii, in 8°, cartonato officinale con dorso in carta marmorizzata e titolo manoscritto su pecetta, pp. 146 [i.e.
136, per errore di numerazione da p. 98, numerata 108]; fregio sul frontespizio e
iniziali xilografate.

Seconda edizione. • La prima edizione uscì a Napoli l’anno precedente. Il volume contiene la prima traduzione italiana, seppur parziale, del celebre saggio
di Adam Smith An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, le
Osservazioni sopra i Pomi di Terra, o sieno Patate, estratte da un’Opera Inglese del
Sig. Smith... La traduzione è condotta sulla prima edizione dell’opera inglese,
uscita a Londra nel 1776 (cfr. Catalogo Einaudi, n. 5336), e copre il libro i, cap.
ii, parte i. Per la versione integrale in italiano (Napoli, Giuseppe Policarpo Merande), svolta sulla base
della quinta edizione del 1789, occorrerà attendere fino al 1790-91 (cfr. Catalogo Einaudi, n. 5343).
Oltre alla «Dissertazione» di Tissot, il volume presenta la «Dissertazione del Sign. Linguet contro
l’uso del pane, e del Grano», il «Ragguaglio del Sign. Antonio Mantani sulle diverse Manifatture del
Pane», la «Lettera del medesimo Autore, in cui si tratta delle varie materie, che si convertono in pane»,
la «Maniera di fare il Pane, mediante le manipolazioni più semplici...», la «Maniera di fare il pane di
Patate, o siano Pomi di terra, senza mescuglio di Farina, del Sign. Parmentier...», e infine le già citate
«Osservazioni sopra i Pomi di Terra».
Qualche segno del tempo, a p. 17 uno strappo parzialmente restaurato, senza perdite di testo, da
p. 73 in fine, galleria di tarlo nel margine superiore, che intacca poche lettere solo alle pp. 80-92,
all’interno pulito, nel complesso un esemplare più che buono, in barbe. Etichetta di prestigiosa
collezione al frontespizio.   € 750
: Biblioteca Luigi Einaudi, n. 5628; Westbury, Italian Cookery, p. 215; Paleari-Henssler, Bibliografia latino-italiana di gastronomia, p. 725, B.IN.G, n. 1918

LIBRERIA

ANTIQUARIA
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Sottsass, Ettore e Amedeo Gandiglio
Cocktails Portfolio di Amedeo Gandiglio e le
tavole di Ettore Sottsass jr.
74.

Torino, Orma (Stamperia Artistica Nazionale), 1947, in 4° (340
x 245 mm), brossura color crême interamente illustrata al piatto anteriore da Sottsass con un disegno a collage, pp. [36] con
illustrazioni in bianco e nero e una tavola a piena pagina su fondo viola; 8 carte patinate ripiegate fuori testo con disegni di
Sottsass a colori.

Edizione originale. • Rarissimo primo libro d’artista di Ettore Sottsass; soli due esemplari in Iccu (Centrale Firenze
e Fondo Bo Urbino), nessuno in Oclc. Amedeo Gandiglio,
tra i più noti barman dell’epoca, raccoglie in questo volume
moltissime ricette di cocktail, racconti e immagini, con l’obiettivo — pienamente raggiunto — di trasmettere l’atmosfera del ‘bartending’, dei ‘roaring thirties’ e della ‘jazz age’.
Esemplare con timbro 439 verso della prima carta bianca: bruniture marginali, restauri di rinforzo alla copertina (particolarmente al dorso, peraltro muto), modesta
mancanza all’angolino basso di una delle tavole patinate;
per il resto, in più che buone condizioni.   € 2700

46
le opere prime di stendhal

[Stendhal (Henri Beyle); l’esemplare di Annalisa Feltrinelli]
Lettres écrites de Vienne en Autriche sur le célèbre compositeur J. Haydn, suivies
d’une vie de Mozart et de Considérations sur Métastase et l’état presént de la
musique en France et en Italie. Par Louis-Alexandre-César Bombet

A Paris, de l’Imprimerie de P. Didot l’Ainé, 1814, in 8°, bella legatura moderna in pieno marocchino blu
notte, filetti in oro e titolo in oro al secondo quadrante, data in oro al piede, dentelle riccamente lavorate in
oro, risguardi pavonati, tagli oro, segnalibro in seta tricolore, pp. 468 in sottile carta vergata.

Edizione originale. • Rara opera prima di Stendhal, pubblicata con lo pseudonimo di Bombet; fu poi
riproposto nel 1817 con il titolo Vies de Haydn, de Mozart et de Metastase.
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75.

Ottimo esemplare in legatura di pregio, proveniente dalla biblioteca di Annalisa Feltrinelli, come
da raffinato ex libris al contropiatto.   € 8500
ref

: Carteret, Le Trésor du bibliphile, II, p. 343

[Stendhal (Henri Beyle)]
Histoire de la peinture en Italie, par M. B. A. A.

LIBRERIA

ANTIQUARIA

76.

Paris, P. Didot L’Ainé, Impremeur du Roi, [1817] mdcccxvii, 2 voll., in 8°, brossura originale di color blu
cobalto scuro, muta ai piatti, con etichetta editoriale ai dorsi (titolo e numero di tomo), pp. [6: occhiello ed
errata] lxxxvi [2] 298; [8: bianca, occhiello, frontespizio ed errata] 452; risguardi originali muti applicati alle
copertine.

Edizione originale. • Rarissimo secondo libro di Stendhal impresso in 1000 copie a spese dell’autore. Originariamente concepito come un semplice trattato storico, il manoscritto fu perduto durante
la campagna di Russia; ci vollero sei anni di duro lavoro per riscriverlo e portarlo a temine; il libro
cambiò però carattere: divenne un manifesto politico. Sul titolo della seconda parte del volume compare la dedica elitaria: «to the happy few». Il libro non ebbe il successo sperato; Stendhal lo mise in
commercio per altre due volte mutando titolo e data (1825 e 1831). L’edizione originale conosce una
variante di stato relativa al frontespizio: si conoscono esemplari con il nome autore per esteso «... par
M. Beyle ex-auditeur au Conseil d’état».

Straordinario esemplare in barbe nell’originale brossura officinale
«sur papier gros vert» (Carteret): 210 x 140 mm (vol. I spessore 30
mm; II spessore 40 mm); frontespizio nello stato con «B. A. A.» al
posto del nome dell’autore; p. «212bis/212ter» al vol. I; p. «21 et 22
/ 23 et 24» al vol. II; carte di errata legate ab initio, dopo l’occhiello le
due carte dell’errata I, dopo il frontespizio la carta dell’errata II (nelle copie rilegate l’errata è solitamente in fine). Fisiologici difetti alla
copertina (ai bordi e alle cerniere); dorso fessurato; lievi tracce del
tempo ai margini delle carte; pagine occasionalmente brunite o con
foxing; interventi di consolidamento ai primissimi fascicoli; per il resto un ottimo esemplare. Firma d’appartenenza d’epoca all’occhiello
dei due volumi; con lo stesso inchiostro aggiunto il nome dell’autore
al frontespizio del vol. I.   € 5000
ref

: Carteret, Le Trésor du bibliphile, II, p. 344

[Stendhal (Henri Beyle)]
De l’Amour. Par l’auteur de l’Histoire de la peinture en Italie,
et des Vies de Haydn, Mozart et Métastase

77.

Paris, Librairie Universelle, de P. Mongie, 1822, 2 voll. in uno, in 12°, legatura
coeva in mezza pelle marrone con angolini; nove filetti oro al dorso, titolo in
oro al secondo quadrante, fioroni impressi a secco negli altri; piatti in carta
marmorizzata; risguardi in carta marmorizzata; tagli marmorizzati; cuffie in
seta bianco-azzurra; pp. [4] iii [1] 232; [4] 330.

Ottimo esemplare in gradevole legatura strettamente coeva (piccolissime mancanze al dorso e perimetrali); 165 x 97 mm.   € 13000
ref

LIBRERIA

ANTIQUARIA
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Edizione originale, prima emissione. Rarissimo. • Le bibliografie citano
soli 150 esemplari con la data al frontespizio 1822: la restante tiratura fu
poi rimessa in commercio con data 1833 dall’editore Bohaire. «Ouvrage
fort recherché: son ‘titre’ en est une raison qui, sans dominer les autres,
est un fait. Un livre hardi e froidement réaliste qui fit sensation à l’époque» (Carteret).
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: Carteret, Le Trésor du bibliphile, II, p. 346.

Ugolini, Giorgio
Il petrolio e noi [insieme a:] Il petrolio e noi. Produzione e accaparramento mondiale
— Allegati —
78.

Roma, T. U. (Pesaro - Premiate Officine Grafiche Cav. G. Federici), 1924, 2 voll., in 8°, brossura con unghie
stampata in nero, bel disegno illustrato a colori al piatto anteriore, I: pp. 328 [2], complessive 14 carte patinate fuori testo con fotografie in b/n e un grafico a colori, 4 carte normali con mappe e grafici tra p. 66/7,
1 carta ripiegata in 4 tra p. 114/5; II: pp. 68 [4].

Edizione originale. • L’opera è da considerarsi completa con il volume di Allegati, spesso mancante,
che pubblica una consistente messe di dati tra «elenchi industriali», «documenti», «bilanci». Studio
precursore di temi oggi divenuti di strettissima attualità e rilevanza, è stato non a caso ristampato
per le cure dell’editrice dell’Università Luiss di Roma, nel 2004, con la seguente motivazione: «La
Libera Università Internazionale degli Studi sociali “Guido Carli” ha ritenuto interessante procedere
alla ristampa del volume di Giorgio Ugolini, a ottant’anni dalla sua prima pubblicazione, poiché lo
scritto tratta argomenti storico-politici ancora attuali, importanti per capire e valutare la rilevanza del
problema energetico per l’economia mondiale. L’autore è stato un precursore nell’avvertire la priorità
dei problemi mondiali dell’economia legati allo sfruttamento delle fonti energetiche».
Perfetto esemplare da prestigiosa collezione privata. Raro in queste condizioni.   € 150
: Craig, Gerali et al. 2018 (History of the European Oil and Gas Industry, § Bibliography of additional selected
key publications), p. 462a

ref
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1500
ref : Bibliografia del libro d’arte italiano 1952-1962, t.1 p. xxv
ref

: Bibliografia del libro d’arte italiano 1952-1962, t.1 p. xxv

Villa, Emilio
Attributi dell’arte odierna 1947/1967
80.

Milano, Feltrinelli (La Tipografica Varese), «Materiali» [collana diretta da Nanni Balestrini]
30, 1970 (15 set.), in 8°, brossura bianca stampata in arancione e verde (design non firmato
ma di Umberto Brandi), pp. 174 [2].

Prima edizione. • Fondamentale raccolta di scritti teorici e critici, solo recentemente
ristampata con apparato critico per le cure di Aldo Tagliaferri (Firenze 2008). Tra gli
artisti recensiti: Duchamp, Rothko, Capogrossi, Matta, Burri, Pollock, De Kooning,
Fontana, Manzoni, Twombly, Lo Savio.
Una leggerissima traccia d’urto alla testa della cerniera anteriore; per il resto un
ottimo esemplare, freschissimo e pulito. Raro in queste condizioni.   € 200
ref

: Cortellessa, Emilio Villa scrive l’arte (in «Il Verri» 43: 7-8, 1998, pp. 87-104)
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Vittorelli, Paolo [Raffaele Battino] (la copia di Giuseppe
Saragat)
Dal fascismo alla rivoluzione
81.

DICEMBRE 2018

Edizione originale. • Voluminoso saggio pubblicato a ridosso della liberazione. La
prima edizione del Cairo non va confusa con la più comune seconda edizione procurata a fine guerra, nel 1945. L’autore, Raffaele Battino, noto con lo pseudonimo «Paolo Vittorelli» usato in clandestinità e poi mantenuto per tutta la vita, fu il fondatore
della sezione di GL del Cairo.

|

Cairo, Edizioni di Giustizia e Libertà (Tipografia Paul Barbey Haret el Faied) 1943 (7 settembre), in 16°, brossura bianca stampata in nero ai piatti e al dorso, marchio GL in rosso
al dorso, piatto anteriore disegnato in bianco e nero con il marchio e il motto «Insorgere
- Risorgere», pp. 316 [2] (alle pp. finali piccolo catalogo delle edizioni).

Vittorini, Elio
Nome e lagrime

Qualche piccola mancanza perimetrale all’unghiatura della copertina; una piccola mancanza al piede del dorso e data manoscritta al taglio alto anteriore, vicino alla cerniera (26-7-44); uniforme brunitura all’interno, ma complessivamente
un ottimo esemplare pregiato da importante dedica autografa dell’autore: «A
Giuseppe Saragat | in omaggio | Paolo Vittorelli».   € 270
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82.

Firenze, Parenti, collezione di «Letteratura» 36, 1941 (marzo), in 8°, brossura verde
con unghie stampata in nero, pp. 202 [6]; in antiporta un ritratto dell’autore in bianco
e nero di Giacomo Manzù f.t.

Prima edizione. • Raro. Il capolavoro dell’autore, stampato in soli 405 esemplari
dichiarati in due serie (1-355 su carta Doppio Guinea e 50 non numerati su carta
comune f.c. per la stampa). Già apparso su «Letteratura» in cinque puntate, tra
l’aprile del 1938 e il 1939, e intitolato Conversazione in Sicilia, qui viene pubblicato in volume, con l’aggiunta del capitolo eponimo «Nome e lagrime» in prima
posizione (già apparso su «Corrente» il 31 ottobre 1939). Nello stesso 1941, in
ottobre, fu pubblicata un’altra edizione in formato popolare, da Bompiani, con
titolo Conversazione in Sicilia (Nome e lagrime).
Esemplare 30/355 stampato su carta «Doppio Guinea», in ottime condizioni (lieve scoloritura perimetrale alla copertina e al dorso), completo della
rarissima fascetta editoriale in carta magenta con lo strillo: «Contiene la:
“Conversazione in Sicilia”».   € 900
VITTORINI

Voltolino e Ugo Gérard
La marcia dei Futuristi. Parole di Voltolino. Musica di Ugo
Gérard

83.

Firenze, Edizioni G. Mignani & Figlio, 1913, in 4°, brossura avorio stampata
in viola al solo piatto anteriore, pp. 5 [3 bianche].

Edizione originale. –Raro e misconosciuto spartito per una marcetta parodica del movimento marinettiano: «L’ideal del futurismo è lo schiaffo
il pugno il volo è l’audacia il parossismo […] L’odio innato per la donna,
lebbra, pustola, tentacolo, che i beati della gonna fan passar per un oracolo. Futuristi, apologisti, nikilisti, suffragisti, noi vogliam il ripulisti nella
vita e nel pensier. Terroristi, idealisti, socialisti, irredentisti, come tanti
feticisti perseguiamo il nuovo ver. Quadri statue musei dare al fuoco che
depura con la scienza e gli atenei, è l’idea nostra matura […] Futuristi,
azionisti, simbolisti gente tristi alle ciurme dei trappisti i buddisti prefe-
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riamo. Siam veristi assai ben visti egoisti, equilibristi, siamo antifemministi e la donna non amiam. L’ideal del futurismo gitta ponti in cielo ardito è pazzesco ha del cinismo prende a calci l’infinito. Donde
venne donde è nato non lo sa manco il demonio ma può darsi che sia stato procreato in manicomio.
Reclamisti, apologisti siamo insiem tutti frammisti e da bravi futuristi alla vita facciam chiù! ma se i
vili passatisti con dei fischi ci fan tristi coi principi futuristi noi fuggiamo nulla più».
Leggero segno della piega verticale; per il resto un ottimo esemplare.   € 750

LIBRERIA

ANTIQUARIA

PONTREMOLI

|

C ATA L O G O 4 8

|

DICEMBRE 2018

ref

: Non repertito nei repertori consultati.

Zonca, Vittorio
Novo teatro di machine et edificii per varie
et sicure operationi con le loro figure tagliate
in rame e la dichiaratione e dimostratione di
ciascuna ...

84.

In Padova, appresso Pietro Bertelli, 1607, in folio, legatura
coeva in piena pergamena rigida, al dorso titoli oro in riquadro dorato, pp. [8] 115 [1], [2] illustrate tra le pp. 88-9,
[2] una bianca e una illustrata tra le pp. 90-1.
Rara edizione originale. • Capolavoro di Vittorio Zonca
(1568-1602), ingegnere e «architetto della magnifica communità di Padova», il volume — pubblicato postumo — si
configura come il primo “teatro di macchine” stampato
in Italia. «Il Novo teatro [...] è fondamentale nella storia di
questo genere letterario a livello europeo perché in esso
si consolidano alcuni dei paradigmi della comunicazione
tecnica destinata anche a un pubblico colto e non necessariamente di specialisti»; non un manuale tecnico, le illustrazioni non svelavano infatti i segreti per la produzione,
gelosamente custoditi dagli artigiani, ma «un elemento
nell’importante processo di diffusione della promozione
‘politica’ della tecnologia e dell’industria, come negli stessi anni veniva esplicitamente dichiarato da Francis Bacon
(1561-1626) nelle sue opere» (Enciclopedia Treccani, s.v.
«I teatri delle macchine»).
Magnifiche le tavole: argani, mulini ad acqua e a trazione animale, mole, torchi per la stampa; e ancora mortai per la polvere da sparo, presse per la carta, pompe idrauliche, spiedi per cuocere la carne e
molti altri macchinari: il campionario è vastissimo, le illustrazioni incise con grande cura e precisione.
Si segnalano in particolare «La cartiera overo pistogio che pesta le strazze per far la carta», considerato da D. Hunter «the first illustration of a stamping mill» (Papermaking through eighteen centuries, p.
167) e i «Folli per folar panni di lana et altro», prima rappresentazione del macchinario (U. Forti, Storia
della tecnica dal Medioevo al Rinascimento, pp. 154-5). L’illustrazione a p. 9 reca il monogramma «FV»,
Francesco Valesio, la tavola tra p. 88 e 89 stampata su entrambi i lati è firmata «Ben. W. fe.», Benjamin
Wright, quella a p. 14 reca il monogramma AHI o AI (non identificato). Molto bello il frontespizio in
cornice architettonica con le armi del dedicatario Rainuccio Gambara, conte di Virola Alghisi (oggi
Verolanuova, nel bresciano).
Minimi segni del tempo alla legatura, due abilissimi restauri al margine esterno e inferiore del
frontespizio, foro di tarlo pressoché impercettibile nel margine superiore della prima metà del
volume, nel complesso ottimo esemplare, molto fresco e con le tavole molto ben impresse. Al
contropiatto anteriore nota a penna con indicazioni bibliografiche. A p. 35 una mano settecentesca verga il motto «hoggi chi non è Volpe guardasi dal Lupo».   € 5000
ref

: Riccardi, Biblioteca matematica italiana, ii, coll. 668-9
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