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1. Le parrocchie di Regalpetra
Bari, Editori Laterza (collana «Libri del Tempo» n. 29), 1956, in 8°, brossura in carta verde 
stampata in nero, bella sovracoperta illustrata a colori (dipinto di Nino Caffè), pp. 184 [4 
di indice e cat. editoriale], 1 carta bianca finale.

Edizione originale. Piccola lacerazione alla cerniera posteriore della brossura, con mi-
nuscole mancanze alla testa del dorso, molto lontane dalla parte a stampa; per il resto 
ottimo esemplare, fresco e pulito, completo della rara sovracoperta (rinforzo in carta ap-
plicato al verso) in più che buone condizioni.

Prima opera narrativa dell’autore, romanzo autobiografico. Premio Crotone 1956. «Dallo 
sviluppo delle Cronache scolastiche, apparse l’anno precedente in “Nuovi argomenti” nasce 
Le parrocchie di Regalpetra (Laterza), che Sciascia considererà sempre come la prima tappa 
della sua attività di scrittore» (Squillacioti, Leonardo Sciascia. Opere volume I, p. XXXVI).

€ 630  

2. Renato Candida: Questa mafia
Caltanissetta-Roma, Edizioni Salvatore Sciascia (Stab. d’Arti Grafiche A. Cappugi & Figli 
in Palermo), 1956 (dic.), in 16°, brossura avorio stampata in marrone, sovracoperta bianca 
stampata in nero e rosso, con bella illustrazione fotografica al piatto anteriore («La sovra-
coperta riproduce un significativo dipinto di Charles Oscar — ultima edizione — esposto 
alla XXVIII Biennale di Venezia . . .»), pp. 198 [2].

Prima edizione. Ottimo esemplare. Raro in queste condizioni. 

Pionieristico saggio sulla mafia, indagata non solo sotto il profilo «delinquenziale» ma 
più ampiamente come fenomeno storico e sociale profondamente radicato: come Go-
morra, cinquant’anni prima e parlando di Sicilia e non di Campania. Venne pubblicato per 
interessamento di Leonardo Sciascia, che conobbe l’autore quando questi era comandante 
dei Carabinieri di stanza ad Agrigento: e Sciascia proprio a Candida si ispirò per tratteg-
giare il capitano Bellodi, protagonista de Il giorno della civetta. Non a caso, il saggio venne 
riproposto sempre dallo stesso editore nel 1960, quindi nel 1964 e nel 1983 in edizione 
definitiva con introduzione proprio dello scrittore di Racalmuto — edizione oggi ristam-
pata con prefazione di Salvatore Cardinale e nota introduttiva di Salvatore Vullo (2016). 
La prima edizione è oggi rara e mal nota; rarissima con la sovracoperta.

«Renato Candida, generale dei carabinieri in pensione, è morto a Torino il giorno 11 del 
mese scorso. Tranne questo giornale [La Stampa, 11 nov. 1988], che ne ha dato notizia, 
nessuno mi pare si sia ricordato, nel tanto parlare che si fa della mafia, che Candida aveva 
scritto sulla mafia un libro che precorre di ben trentadue anni, rompendo il silenzio che 
le istituzioni e gli uomini che le rappresentavano rigorosamente mantenevano, quella 
volontà di abbatterla che oggi sembra anche diffondersi, oltre che nella coscienza degli 
italiani, nelle istituzioni. E la precorreva, il suo libro, dando del fenomeno un ragguaglio di 
prima mano, qual gli veniva dall’operare, come comandante del gruppo carabinieri di Agri-
gento, contro una mafia tornata, sulle rovine della guerra e con l’assenso, il compiacimen-
to e il servirsene delle forze americane di occupazione, al rigoglio degli anni prefascisti. 
[. . .] Candida [. . .] era il primo funzionario dello stato veramente antifascista che io avessi 
incontrato. La sua radice di avversione alla mafia era appunto questa: il suo antifascismo. 

Che poteva apparire paradossale, in un ambiente in cui l’avversione alla 
mafia era anche o soltanto rimpianto; ed era invece esatta coscienza, esat-
to intendimento» (L. Sciascia).

€ 350

3. Il giorno della civetta
Torino, Einaudi (collana «I Coralli» n. 122), 1961 (22 marzo), in 16°, coper-
tina rigida con dorso in tela, illustrazione al piatto anteriore (R. Guttuso, 
Paese del latifondo siciliano) e foto b.n. dell’autore al posteriore, acetato 
trasparente protettivo, pp. 136 [2], 1 c.b. finale.

Edizione originale. Esemplare completo dell’acetato protettivo e della rara 
fascetta editoriale: «La mafia in un lucido e crudele romanzo-documenta-
rio»: in ottime condizioni di conservazione, fresco e pulito. Molto raro così.

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. € 350
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tiratura iniziale di 20.000 copie). Il manoscritto è già passato in ufficio tecnico. Se hai 
correzioni puoi farle in bozze. Bisognerà studiare ora il risvolto, gli slogan per il retro e 
la pubblicità». 

Nell’ottobre del ’62, tra l’altro, i capitoli V e XI, uscirono in pre-orignale sul “Contempora-
neo” n. 53, con modeste varianti. Per la copertina fu scelta un’opera di Goya particolarmen-
te calzante, il disegno Malos Poetas.

€ 130 

6. Morte dell’inquisitore 
Bari, Editori Laterza (collana «Libri del Tempo» n. 84), 1964 (febbraio), in 8°, brossura ori-
ginale con sovr. con 2 ill. in b.n. in negativo ai piatti, primo risvolto lungo più volte ripieg. 
con ill. in verde, pp. 98 [6]. 

Edizione originale nella prima tiratura del 28 febbraio. Ottimo esemplare. Il primo risvolto 
della sovracoperta è un’anta ripiegata su cui è riprodotta per tutta la lunghezza una stam-
pa ritraente un “Atto di Fede” simile a quello con cui si conclude il romanzo. 

€ 120 

7. Feste religiose in Sicilia. Fotografie di Fernando Scianna 
Bari, Leonardo Da Vinci Editrice (collana «Piccolo orizzonte»), 1965 (finito di stampare 19 
dicembre 1964), in 16°, piena tela editoriale con titoli, sovracoperta illustrata in bianco e 
nero da Mimmo Castellano, pp. 222 [4] comprese le sguardie; 113 fotografie numerate b.n. 
n.t. , impaginate a piena e doppia pagina.

Edizione originale. Mancanze perimetrali alla sovracoperta, ma più che buon esemplare. 
Volume interamente curato da Sciascia, che firma l’introduzione Una candela al santo e 
una al serpente e sceglie le citazioni introduttive a ogni sezione di fotografie — che sono 
le vere protagoniste del volume, straordinarie, opera di un giovanissimo Scianna. L’opera 

vinse il prestigioso Prix Nadar nel 1966, e lanciò la 
carriera di Scianna nell’agenzia Magnum di Cartier-
Bresson. 
«Scianna had a good subject, but still proves himself 
to be an excellent photographer in the ‘decisive mo-
ment’ mould» (Parr & Badger, The Photobook, III p. 
111.) € 500

8. A ciascuno il suo 
Torino, Einaudi (collana «I Coralli» n. 226), 1966 (17 
febbraio), in 16°, tela con sovracoperta bianca (in 
copertina disegno di Antonio J. Velasquesz), pp. 142. 

Prima edizione.  Ottimo esemplare. Elio Petri nel 
1967 ha tratto dal libro l’omonimo film premiato a 
Cannes e Berlino, con Gian Maria Volonté nel ruolo 
di Laurana. € 80 

4. Del tradurre: ‘Il lamento per Ignazio Sanchez’ [in: «Rendiconti» 1]
Bologna, 1961, aprile-maggio, in 16°, brossura originale, alle pp. 25-32 di 48 complessive.

Edizione originale. Ottimo esemplare a fogli chiusi completo del depliant editoriale con 
testo di presentazione della rivista. Proveniente dalla biblioteca del poeta e critico Piero 
Bigongiari. 

Notevolissima la storia che sta dietro questa traduzione sciasciana di uno dei vertici 
della poesia occidentale del Novecento. Lo scrittore di Racalmuto, appassionato lettore 
di poesia spagnola del Novecento, in corrispondenza con Jorge Guillen, stronca tutti i 
traduttori precedenti, Bo, Caproni e l’ispanista Oreste Macrì, proponendo una versione di 
«assoluta fedeltà al testo» che restituisce il significato originale a diversi punti assai mal 
interpretati (a partire dalle incomprensioni ermetiche di Bo per finire con i travisamenti 
ereditati dai traduttori francesi). Macrì pubblicò una risposta assai pedante e risentita 
sulla stessa rivista (n. 2/3), seguita da un’umile ma netta nota sciasciana (p. 110-s): «Se in 
questa [lettera] è stato capace di dimostrare che il “corazón arriba” è del toro e non, come 
io proponevo, del torero, è evidente che il professor Macrì è capace di dare dimostrazione 
o giustificazione di qualsiasi cosa voglia. [. . .] In quanto alla “bocciatura” che il professore 
Macrì mi largisce, non sono tenuto a farne conto per il semplice fatto che da lui non ho 
appreso mai niente. Ecco, per esempio, il suo Machado: si può dire che il professor Macrì 
ha capito Machado se traduce “Las siete cuerdas” [. . .] con “L’eptacordo” [. . .] e “galgos flacos 
y agudos” con “magri veltri esiziali”, e così via? L’eptacordo, i veltri esiziali!». Nel 1978 il 
trentasettesimo «Quaderno della Fenice» Guanda, dedicato al «Lamento», seguì l’indica-
zione sciasciana pubblicando tutte le versioni italiane: «Comunque, ritengo sia meglio la-
sciare le cose come stanno: del ‘Lamento’ c’è la versione di Bo, c’è quella di Macrì, c’è quella 
di Caproni, c’è quella – che purtroppo non conosco – di Vittorini; e c’è anche la mia. Chi 
ha tempo e voglia può confrontare e giudicare» (ibidem). (Squillacioti, Leonardo Sciascia. 
Opere volume I, pp. 2011-16).

€ 250

5. Il Consiglio d’Egitto 
Torino, Einaudi (collana «I Coralli» n. 171), 1963, in 16°, 
tutta tela editoriale con sovracoperta illustrata, pp. 185 
[3].

Prima edizione. Ottimo esemplare. In una lettera del 19 
ottobre 1962, Italo Cal-
vino così scriveva all’au-
tore: «Faccio seguito alla 
mia ultima per dirti che 
Il Consiglio d’Egitto usci-
rà a gennaio, con grande 
lancio. (Si parla d’una 
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Il rifugio, la consolazione, la felicità possibile 
per lui restavano i libri. Ne Il cavaliere e la morte 
fa dire a un personaggio che la lettura dell’Isola 

del tesoro rappresenta una delle rare forme di 
felicità...“

Ernesto Ferrero, I migliori anni della nostra vita, Milano, Feltrinelli, 2005, pp. 138-142
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9. Disegni di Bruno Caruso 
Roma, Carte Segrete (collana «Autoritratto» 2), [1968], in 8°, copertina in cartone grezzo 
rigido disegnata da «Nuvolo», pp. 112 [4] compresi i fogli di guardia incollati alla copertina. 

Edizione originale. Ottimo esemplare. 

«Pubblicato in occasione della mostra di Bruno Caruso alla galleria d’arte “Il gabbiano” 
a Roma, aprile 1968»; la breve introduzione di Sciascia muove da una considerazione di 
Sinisgalli nella sua prefazione a Bruno Caruso, Roma, L’obelisco, 1954. 

€ 120 

10. Recitazione della controversia liparitana dedicata ad A.D. 
Torino, Einaudi (collana «I Coralli» n. 261), 1969, in 16°, tela con sovracoperta illustrata 
(incisione di Giovanni Battista Piranesi), pp. 88 [8]. 

Prima edizione. Ottimo esemplare (sovracoperta leggermente iscurita). Romanzo. 
€ 80

11. La corda pazza. Scrittori e cose della Sicilia 
Torino, Einaudi (collana «Saggi» n. 468), 1970 (21 novembre) in 8°, brossura arancione con 
sovracoperta bianca ai piatti e arancione al dorso (in copertina stilizzazione di un disegno 
di Goya, «Con Pesadilla»), pp. 255 [9, di cui 8 di catalogo editoriale].

Prima edizione. Dorso leggermente scolorito; per il resto un più che buon esemplare. Vo-
luminosa raccolta di saggi di argomento siciliano.

€ 50

12.  Il contesto. Una parodia
Torino, Einaudi (Collana «I Coralli» 275), 1971, in 16°, tela con sovracoperta bianca 
illustrata da un particolare da disegno di Jean-Louis Forain, pp. 124.

Prima edizione. Leggerissimo iscurimento al dorso; per il resto ottimo esemplare, fre-
sco e pulito, pregiato dalla firma autografa dell’autore al frontespizio. Dal romanzo, il 
film di Francesco Rosi «Cadaveri eccellenti» del 1976, uno dei capolavori del cinema 
italiano del secondo Novecento. € 250 

13. 27 Disegni di Carmassi [in copertina: Carmassi] 
Milano, Edizioni 32 Trentadue (Officina Grafica Morell di 
Osnago) 1972 (31 gen.), in 16°, brossura editoriale verde 
stampata in nero ai piatti e al dorso, pp. 61 [3] con ill. b.n. 
n.t. , carta patinata. 

Edizione originale. Lievissima scoloritura al dorso, ma 
ottimo esemplare. Catalogo della Galleria 32, Brera, Mi-
lano. Prezioso il breve contributo di Sciascia, dal titolo 
La faccia ferina dell’umanesimo, datato in calce «Palermo 
gennaio 1972»: «Entrando nella “galleria 32” nel mag-
gio 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.  

€ 270

14. Il mare colore del vino 
Torino, Einaudi (collana «I Coralli» n. 291), 1973, in 16°, 
tela con sovracoperta bianca illustrata da un dipinto di 
Eduard Manguin (Femme à l’ombrelle), pp. 163 [1]. 

Dorso leggermente angolato, ma un ottimo esemplare, 
fresco e pulito, intatto anche alla sovracoperta. Pregiato 
da amichevole dedica autografa coeva dell’autore alla 
prima carta bianca: «... i miracoli esistono...». Rari i libri 
autografati da Leonardo Sciascia. 

€ 250 

15. Todo modo 
Torino, Einaudi (collana «I Coralli» n. 302), 1974 (9 no-
vembre), in 16°, tela con sovracoperta bianca illustrata da un dipinto di Rutilio Manetti, 
pp. [6] 124 [2] (comprese le sguardie). 

Prima edizione. Più che buon esemplare. 

Già nell’ottobre del 1973 il romanzo merita le parole entusiaste di Italo Calvino, che da 
Parigi scrive: «[. . .] Ecco, è proprio il romanzo che ci voleva per dire cosa è stata ed è l’Italia 
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19. [Scianna, Ferdinando] La villa dei mostri. Introduzione di Leonardo Sciascia. 

Con un’antologia di viaggiatori
Torino, Einaudi («Einaudi letteratura» n. 55), 1977, in 8° quadrotto, brossura stampata in 
nero e grigio, pp. 99 [3] (compresa nella numerazione la suite con le fotografie riprodotte 
su carta patinata).

Edizione originale. Ottimo esemplare (timbro dell’editore in quarta di copertina). Pubblica 
72 suggestivi scatti del noto fotografo. Nell’antologia finale, passi dall’opera di: Patrick 
Brydone, Harry Swinburne, De Borch, Jean Houel, Goethe, Federico Münter, Joan Heinrich 
Bartels, Thomas Bingham Richards, Johann Gottfried Seume, George Russel, De Forbin, 
Kephalides, Della Torre Di Rezzonico, Audot.

€ 85

20. Dalla parte degli infedeli 
Palermo, Sellerio (collana «La Memoria» n. 1), 1979 (ottobre), in 16°, brossura con so-
vracoperta (in copertina il particolare di un dipinto di Antonello da Messina), pp. 87 [1]. 

Prima edizione.  Ottimo esemplare.  Primo titolo della «La Memoria», mitica collana dell’e-
ditore Sellerio. Saggio-racconto ispirato alle vicende di Angelo Ficarra, vescovo di Patti, 
che si intrecciano con gli interessi della DC locale.

€ 30 

21. Kermesse 
Palermo, Sellerio (collana «La memoria» n. 39), 1982 (febbraio), in 16°, brossura con sovra-
coperta (in copertina un particolare di litografia di Marc Chagall), pp. 70 [4]; 1 c.b. in fine.

Prima edizione. Ottimo esemplare. Raccolta di proverbi, forme dialettali e modi di dire si-
ciliani. Il titolo è un omaggio alle Parrocchie di Regalpetra: il termine «kermesse» nei Paesi 
Bassi e nel nord della Francia indica infatti la festa parrocchiale. € 25

democristiana e nessuno è stato capace di scriverlo prima di te» (Squillacioti, Leonardo 
Sciascia. Opere volume I, p. 1890).  Dal libro è stato tratto il film omonimo di Elio Petri del 
1976. 

€ 70  

16. Il fuoco nel mare. Testo di Leonardo Sciascia illustrato da Simon Sautier
Milano, Emme Edizioni (Mondadori), 1975 (marzo), in 4°, brossura bianca plastificata illu-
strata da Simon Sautier, pp. [32] interamente ill. a colori.

Edizione originale. Eccellente esemplare; raro in queste condizioni.
€ 65

17. La scomparsa di Majorana 
Torino, Einaudi (collana «Nuovi Coralli» n. 139), 1975 (ottobre), in 16°, brossura bianca 
illustrata da un particolare di un dipinto di Fabrizio Clerici, pp. [4] 77 [7]. 

Prima edizione. Ottimo esemplare. Saggio-romanzo liberamente ispirato alla presunta 
morte del fisico Ettore Maiorana nel 1938.

€ 60

18. I pugnalatori 
Torino, Einaudi (collana «Nuovi Coralli» n. 168), 1976 (maggio), in 16°, brossura bianca il-
lustrata da particolare di incisione popolare ottocentesca, pp. [8] 95 [1]; con 5 ill. in b.n. f.t.

Prima edizione. Ottimo esemplare. Saggio-romanzo che prende l’avvio da una serie di 
misteriosi delitti avvenuti a Palermo nel 1862.

€ 50 
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Ernesto Ferrero, I migliori anni della nostra vita, Milano, Feltrinelli, 2005, pp. 138-142

... I libri letti, da rileggere, i libri che rileggeva, 
quelli che scopriva, e anche le stampe, 
la scoperta di una certa acquaforte... Il 
collezionismo era una cosa che lo aiutava a 
vivere, perché crea un’aspettativa, perché è una 
forma di caccia, in cui sempre si sogna l’incontro 
fortuito e straordinario.

”
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25. Lettera dattiloscritta con firma autografa inviata a Rolando Pieraccini
Palermo, 19 novembre 1984, 1 carta scritta al recto. Dattiloscritto a inchiostro nero. Firma 
a inchiostro blu. Su carta intestata dell’autore. Busta conservata. 

«Sono stato per circa cinque mesi in campagna, lontano da ogni cosa [. . .]. Sellerio cerche-
rà di mettere assieme tutti i numeri finora pubblicati de “La memoria” [. . .]. Mi interesse-
rebbero le altre tre cartelle da Lei pubblicate. Per perfezionare la pubblicazione dei rac-
conti in tiratura limitata e numerata, bisogna che lei scriva a Giulio Bollati [. . .]. Io gliene 
ho già parlato, e non ho nulla in contrario [. . .]. Il “copyright” deve essere quello di Einaudi. 
Per me, basterebbero una diecina di esemplari [. . .]». 

€ 750

26. Cronachette
Palermo, Sellerio (collana «La memoria» n. 100), 1985 (gennaio), in 16°, brossura con 
sovracoperta (in copertina particolare di litografia di Achille Devéria), pp. 86 [10], con 
illustrazioni in bianco e nero nel testo. 

Prima edizione. Ottimo esemplare proveniente dalla collezione Pieraccini, pregiato dalla 
firma autografa dell’autore. Raccolta di racconti che ritraggono figure dimenticate o epi-
sodi sconosciuti della vita di celebri personaggi dal Seicento al Novecento.

€ 100

27. Per un ritratto dello scrittore da giovane
Palermo, Sellerio, 1985 (ottobre), in 16°, brossura con sovracoperta (in copertina dipinto 
anonimo del Settecento), pp. 51 [5]. 

22. La sentenza memorabile
Palermo, Sellerio (collana «La memoria» n. 56), 1982 (novembre), in 16°, brossura con so-
vracoperta (in copertina il particolare di un dipinto di Francesco Primaticcio), pp. 62 [10]. 

Prima edizione. Ottimo esemplare. Breve saggio-romanzo: nelle parole dell’autore, 
un’«inquisizione» ispirata a una pagina di Montaigne e — su scorta manzoniana — a un 
processo del XVI secolo.

€ 25

23. Lettera dattiloscritta con firma autografa inviata a Rolando Pieraccini
Palermo, 28 marzo 1984, 280 x 220 mm 1 carta scritta al recto. Dattiloscritto e firma a 
inchiostro nero. Su carta intestata dell’autore. Busta conservata. 

«[...] Questi incisori finlandesi [...] sono davvero straordinari. Penso bisogna proprio farla, 
una mostra qui. Per come Le ho scritto, almeno le incisioni originali che Lei mi manda desi-
dererei pagarle [...] almeno per essere in condizione di chiederne, eventualmente, altre [...]».

Rolando Pieraccini (vedi infra lotto #32) è stato anche editore di Sciascia in Finlandia. 
€ 650  

24. Lettera autografa firmata inviata a Rolando Pieraccini
Racalmuto, 12 luglio 1984, 203 x 135 mm, 1 carta scritta al recto. Manoscritto a inchiostro 
nero su carta intestata dell’autore. Busta conservata. «[. . .] può senz’altro chiedere all’edi-
tore Sellerio i libri che vuole. Per la mostra, ne parlerò al mio ritorno a Palermo. Per tutta 
l’estate sarò qui [. . .]». 

€ 900 

23 24 25
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30. Lettera dattiloscritta con firma autografa inviata a Rolando Pieraccini
Palermo, 15 novembre 1985, 280 x 220 mm, 1 carta scritta al recto. Dattiloscritto e firma 
a inchiostro nero. 

«Desidererei avere, se possibile, una decina di copie del libro con l’incisione e altrettante 
di quello senza. [. . .] Con Einaudi [. . .] tutto diventa difficile. Ho telefonato proprio stamat-
tina all’Agenzia Letteraria: che accettino subito la Sua proposta. Cecchini era assente, ma 
Linder mi ha assicurato che risponderanno subito [. . .]. Del Greene mi piacerebbe avere 
una copia firmata. È uno scrittore che amo molto [. . .]». 

€ 600 

31. Lettera dattiloscritta con firma autografa inviata a Rolando Pieraccini
Palermo, 4 marzo 1985, 280 x 220 mm, 1 carta scritta al recto. Dattiloscritto e firma a 
inchiostro nero. Busta conservata. 

«Mi perdoni il lungo silenzio, ma sono stato e sto male. Comunque ho già sollecitato 
l’editore ad autorizzare la Sua edizioncina del “Mare colore del vino” [. . .]. Da Sellerio mi 
dicono di aver messo assieme (con la mancanza, forse, di un paio di numeri) la collanina 
de “La memoria” e di avergliela spedita. L’ho ricevuta? Ho avuto il suo catalogo dell’opera 
di Rouvinen; e la ringrazio molto [. . .]». 

€ 650 

32. Lettera dattiloscritta con firma autografa inviata a Rolando Pieraccini
Racalmuto, 12 giugno 1986, 280 x 220 mm, 1 carta scritta al recto. Dattiloscritto e firma 
a inchiostro nero. 

Prima edizione. Ottimo esemplare. Raccolta di saggi dedicati tra il 1955 e il 1989, ai più 
diversi scrittori: da Borges e Voltaire fino ad autori siculi quasi sconosciuti.

€ 25 

28. 6 lettere dattiloscritte con firme autografe di Dennis Linder e Piero Cecchi-
ni (Agenzia Letteraria Internazionale) e Giulio Bollati (Einaudi) relative alla
pubblicazione in Finlandia di alcuni racconti da «Il mare color del vino»

S.l. 1985-1986. Dattiloscritti a inchiostro nero. Firme a inchiostro blu. Lettere su carta
intestata “Agenzia Letteraria Internazionale” e Giulio Einaudi Editore. Testi in italiano e in
inglese. Una busta conservata. 

Giulio Bollati, da Einaudi, scrive: «Per la pubblicazione dei tre racconti di Sciascia in un’e-
dizione limitata in lingua italiana da distribuire in Finlandia non ci sono obiezioni da 
parte dell’editore. [. . .] Circa la traduzione in finlandese degli stessi racconti [. . .] debbo 
rimandarla al dr. Luigi Bernabò dell’Agenzia Letteraria Internazionale di Milano [. . .]». 
Dall’Agenzia scrivono a Pieraccini di essere lieti «che Lei intenda pubblicare un’edizione 
di 2.000 copie di tre racconti tratti da il “Mare colore del vino” [. . .]». Tra queste carte anche 
il contratto per la pubblicazione dell’opera in Finlandia. 

€ 170 

29. Lettera dattiloscritta con firma autografa inviata a Rolando Pieraccini
Racalmuto, 2 agosto 1985, 280 x 220 mm, 1 carta scritta al recto. Dattiloscritto e firma a 
inchiostro nero. Busta conservata. 

«Ho passato tanti guai, con la salute; e ancora non ne sono fuori [. . .]. In questi ultimi mesi 
ho trascurato tante cose [. . .]. È uscito poi quel nostro libretto? [. . .]». 

€ 650

3028 31 3229
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36. Trittico. Bufalino. Consolo. Sciascia. A cura di Antonio Di Grado e Giuseppe

Lazzaro Danzuso
Catania, Domenico Sanfilippo Editore, 1989 (nov.), in 8°, tela rossa con sovracoperta stam-
pata in nero e grigio (gradevole design razionalista di Giuseppe Di Marco), pp. 94 [2] in 
carta patinata di buona grammatura; vignette in bianco e nero nel testo di Nicola Ruber-
telli.

Edizione originale. Minimi segni del tempo alla sovracoperta; per il resto un ottimo esem-
plare. Molto raro. Pubblica tre drammi composti per il Teatro Stabile di Catania, diretto 
alla data da Giuseppe Baudo: La panchina, adattamento dell’omonimo racconto a cura 
dello stesso Bufalino; Catarsi, dramma originale di Consolo; Quando non arrivarono i nostri, 
composto a due mani da Sciascia e Antonio Di Grado. Le illustrazioni intercalate ai testi 
riproducono gli schizzi per le scene di Nicola Rubertelli. Testo al risvolto anteriore e in-
troduzione di Antonio Calenda. € 175

—

«La ringrazio del “Yes and no”, e della curiosità e preziosità di questa dedica. Manderò a 
Lei, per Greene, il libro dei ritratti degli scrittori [. . .]. Ecco le risposte ai suoi quesiti: Sca-
polari sono, praticamente, dei cappotti senza maniche: qualcosa tra il cappotto e il man-
tello, con cappuccio [. . .]. Il cannolo è un dolce che ha la forma, appunto, di un segmento 
di canna (dieci dodici centimetri): scorza di pasta dolce fritta, friabile e al tempo stesso 
croccante; ripieno di crema di ricotta (di pecora), condita con cioccolato e frammenti di 
canditi; roba vecchia come il cucco, è un modo proverbiale italiano: per dire una cosa 
antica e risaputa; il quaranta è un gioco che si fa con carte siciliane, altrove, forse, “scala 
quaranta”; in Sicilia, i maestri delle elementari son chiamati professori [. . .]». 

€ 850 

33. Lettera dattiloscritta con firma autografa inviata a Rolando Pieraccini
Palermo, 18 maggio 1987, 280 x 220 mm, 1 carta scritta al recto. Dattiloscritto a inchiostro 
blu. Firma a inchiostro nero. Busta conservata. 

«Le sono molto grato: il libro è delizioso, e la dedica di Greene me lo arricchisce [. . .]. In 
quanto a quella dell’altro libro, col Leopoldo invece di Leonardo, mi sarà di divertimento 
e memento l’averla, e tanto più sapendo che Leopoldo è personaggio di un romanzo di 
Greene in gestazione [. . .]. Me lo mandi, dunque, il “Yes and no” [. . .]. Io sono stato - e sto 
ancora - piuttosto male: e perciò trascuro e dimentico tante cose. Se mi accade anche nei 
Suoi riguardi, mi scusi [. . .]». 

€ 900

34. Viininkarvainen meri ja muita kertomuksia [Il mare color del vino]
Helsinki, Eurographica, 1987, pp. 77 [3].

Prima edizione in finlandese. Brossura con sovracoperta. Esemplare in ottime condizioni.

Le lettere di questa lista indirizzate a Rolando Pieraccini testimoniano le vicende edi-
toriali che precedono la pubblicazione della traduzione in finlandese e dell’edizione di 
lusso in italiano de Il mare color del vino per i tipi di Eurographica.

€ 30

35. Leonardo Sciascia fotografato da Ferdinando Scianna.
Testo di Claude Ambroise

Milano, Franco Sciardelli Editore, 1969, in 24° (149 x 110 mm), brossura, pp. 14 [46]; 
sguardie mute.

Prima edizione. Ottimo esemplare. Contiene 22 tavole fotografiche in bianco e nero di 
fotografie di Ferdinando Scianna; ad esclusione delle prime due foto che ritraggono Ra-
calmuto, il soggetto è sempre Leonardo Sciascia negli anni ’60-’70-’80. 

€ 70   

33
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37. Leonardo Sciascia trent’anni dopo [Il Giannone. Semestrale di cultura e

letteratura diretto da Antonio Motta. Anni XV-XVII, numeri 29-34]
San Marco in Lamis (stampato a Foggia), Centro documentazione Leonardo Sciascia, «Ar-
chivio del Novecento», 2019, in 8°, brossura illustrata, pp. 369 [3]; 34 tavole fuori testo in 
coda. Prima edizione. 

Pubblica: Lettere di Leonardo Sciascia ad Antonio Bufalino (a cura di Antonio Motta). 
Interviste a Sciascia di G. Tornatore, P. Kammerer e G. Fofi.  Saggi: A. Napoli, Un diuturno 
servaggio in un mondo senza musica; P. Italia, Sciascia e Tobino un’amicizia ‘a bacchiagghiu’; 
F. Cianfrocca, Farsi degli amici: Leonardo Sciascia lettore di Savinio; C. De Caprio, L’azione del
libro: Sciascia e Don Chisciotte; P. Squillacioti, Una risposta europea allo sconforto: Sciascia, la
mafia e il Don Chisciotte; V. Vecellio, Sciascia nella suggestione di Ignazio Silone; G. Ferroni, 
Sciascia verso la fine; S. Zuliani, Conversazioni con l’arte. Qualche nota sugli scritti critici di

Sciascia; M. Castiglione, Il rapporto 
con la lingua del maestro Leonardo 
Sciascia; R. Sottile, Lessico e cultura 
dialettale nella scrittura di Leonardo 
Sciascia; G. Colella, Qualche conside-
razione sulla punteggiatura in Scia-
scia; L. Matt, Lingua e procedimenti 
narrativi nel Consiglio d’Egitto.

Una ricca antologia con scritti di 
Bufalino, Bevilacqua, Calasso, Con-
solo, Merlo, Ferrero, Eco, Montesano, 
Ceronetti, Dioguardi, Sgarbi.

Particolarmente interessante la se-
zione iconografica dedicata a Gio-
setta Fioroni, Carla Tolomeo e Fer-
dinando Scianna.

€ 45
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