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1.
[ AUTOGRAFO : Cartolina postale viaggiata, autografa firmata ]
Datata Roma, 12-13 ottobre 1929 (da timbro postale), inviata a Clara Ambrosoli. Al recto
riproduzione a colori di un acquerello rappresentante Castel Sant’Angelo e San Pietro visti
dal lungotevere Tor di Nona nei pressi di Ponte Sant’Angelo.
140 x 92 mm, manoscritto in inchiostro nero al recto. Documento autografo originale.
Cartolina inedita. Molto ben conservata.
Cartolina inviata da Gadda alla sorella Clara (moglie di Paolo Ambrosoli, menzionato nello
scritto) nella sua villa di Cavalcaselle a Castelnuovo di Verona. L’«ingegnere» era molto
legato alla sua «Lalla» da un rapporto affettuoso, che tuttavia deteriorò dopo la morte della
madre. Lo scrittore invia brevi informazioni su di sé e i saluti.
Molto rari gli autografi di Gadda, in particolar modo quelli del primo Novecento.
EUR 650

2.
La madonna dei filosofi. Racconti
Firenze, Edizioni di Solaria, n. 20 (stampa: Tipografia F.lli Parenti), 1931 (mar.), in 8°,
brossura editoriale, pp. 167 [9].
Edizione originale. Esemplare nella tiratura riservata alla vendita. Brossura intatta con
dorso solo lievemente scurito (rara condizione); interno con brunitura marginale, ma
complessivamente ottimo.
Opera prima. Stampato in 10 copie num. su carta Doppio Guinea, 190 copie su carta
normale e con una tiratura fuori serie riservata alla vendita (800 copie non num.). Al
frontespizio reca il sottotitolo «Racconti» poi espunto nelle edizioni successive che
correggono anche in maiuscolo «Filosofi».
Sebastiani, Catalogo Gadda, n. A I
EUR 700
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3.
Il castello di Udine
Firenze, Edizioni di Solaria, nr. 38 (stampa: Tipografia F.lli Parenti), 1931 (30 ago.), in 8°,
brossura editoriale, pp. 251 [5].
Edizione originale. Piccoli difetti al dorso, uniforme brunitura (non fragile),
complessivamente un più che buon esemplare nella tiratura riservata alla vendita.
Romanzo pastiche di memorie della Grande Guerra. Vincitore del Premio Bagutta 1934.
Sebastiani, Catalogo Gadda, n. A III
EUR 350

4.
Le meraviglie d’Italia
Firenze, Parenti, «Collezione di Letteratura» (n. 14) diretta da Alessandro Bonsanti, 1939, in
8°, brossura verde scuro stampata in nero ai piatti e al dorso, 1 c.b. inziale, pp. 254 [6], con 1
ritratto dell’autore in b.n. di Francesco Messina in tavola f.t.
Edizione originale. Esemplare nella tiratura numerata in doppia Guinea, in condizioni di
conservazione quasi perfette: intatto alla copertina (solo lievemente arricciate le
unghiature), dritto al dorso, freschissimo e pulito all’interno. Molto raro così.
Seconda raccolta di racconti. Stampato in 355 copie num. su carta Doppio Guinea e 50 non
num. destinate alla stampa.
Sebastiani, Catalogo Gadda, n. A VI
EUR 1.700
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5.
Gli anni
Firenze, Parenti, 1943 (14 maggio), in 4°, legatura a filo con copertina in brossura e
sovracoperta grigia rivoltata a tamburo, titolo a stampa in nero al piatto anteriore, pp. 135 [9]
in carta forte, allegata sciolta fuori testo la suite «Tre disegni di Filippo De Pisis per gli Anni»
(due bifoli sciolti in carta patinata contenenti la riproduzione in scala di grigi su fondo crême
di tre disegni di Filippo De Pisis).
Rara edizione originale. Copia 51/175, in eccellente stato di conservazione.
La terza raccolta di prose, dopo la «Madonna dei filosofi» e «Le meraviglie d’Italia».
Raffinata edizione in carta grande, sole 200 copie numerate (in due serie identiche), con
allegata una suite di disegni di De Pisis. «Il libro comprende dieci prose apparse su diversi
periodici, con l'inedito ‘Verso Teramo’, scritto per l'occasione» (Gambetti). Di questi dieci
racconti, alcuni vennero poi ripubblicati in «I viaggi e la morte», «Verso la certosa» e in
quella che può essere considerata la seconda edizione di quest’opera, «Le meraviglie d’Italia
- Gli anni», dove però l’ordine delle prose viene totalmente sconvolto e il racconto «Tecnica
e poesia» è estromesso. L’opera forma per certi aspetti un dittico lombardo con
«L’Adalgisa», pubblicata l’anno successivo, contenente sempre dieci racconti: come nei
«Disegni milanesi» si assiste infatti a una società che, in un gioco di specchi che si estende
oltre i confini territoriali veri e propri, sottolinea un proliferare di atteggiamenti, costumi ed
errori sempre uguali a se stessi.
Sebastiani, Catalogo Gadda, n. A VII; Gambetti, Preziosi del Novecento, Alai 3, 2017, p. 21
EUR 3.500
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6.
L’Adalgisa. Disegni milanesi
Firenze, Le Monnier (stampato dall’Arte della Stampa di Salvatore Landi), «Quaderni di
Letteratura e d'Arte» (n. 8-9) raccolti da Giuseppe De Robertis, 1944 (finito di stampare il 22
dic. 1943), in 16°, brossura editoriale a due colori con fregio, pp. [8] 431 [5].
Edizione originale. Bell’esemplare, squadrato e integro alla copertina, solo leggermente
brunito.
Tiratura di 1000 esemplari numerati e firmati dall’autore (oltre a cento non numerati per il
servizio stampa). Raccolta di dieci racconti.
Sebastiani, Catalogo Gadda, n. A VIII
EUR 1.300

7.
I sogni e la folgore
Torino, Einaudi (Collana «Supercoralli»), 1955, in 8°, legatura in tela e cartone con
riproduzione a col. di dipinto di Giovanni Carnovali, pp. 582.
Prima edizione. Ottimo esemplare completo della scheda bibliografica originale dell’editore.
Il volume riunisce «i tre libri di maggior peso di Carlo Emilio Gadda»: «La Madonna dei
Filosofi», «Il Castello di Udine» e «L'Adalgisa». I primi due testi sono sottoposti ad una
attenta revisione dell'autore e con varianti sostanziali rispetto alle precedenti (soprattutto «Il
Castello di Udine»).
Sebastiani, Catalogo Gadda, n. A XIII
EUR 150
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8.
Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana
Milano, Garzanti, collana «Romanzi moderni», 1957 (22 giugno), in 8°, tela editoriale con
sovraccoperta interamente illustrata a colori da Fulvio Bianconi, con una «Nota»
autobiografica dell’autore al secondo risvolto, pp. 346 [2], sguardie mute.
Edizione originale. Ottimo esemplare, molto fresco e pulito (lievi restauri professionali di
rinforzo alla sovraccoperta, che si presenta vivida e pulita; perfetto l’interno).
Il «Pasticciaccio» uscì per la prima volta e solo in parte sulla rivista fiorentina «Letteratura»,
nel 1946; per l'edizione Garzanti il testo è stato rivisto nella stesura, corretto per quanto
riguarda le espressioni dialettali romanesche e napoletane, ampliato e amputato del capitolo
dove si svelava l’assassino (quarto ‘tratto’).
Sebastiani, Catalogo Gadda, n. A XIV
EUR 850

9.
Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana [SECONDA EDIZIONE]
Milano, Garzanti, Collana «Romanzi Moderni», 1957 (settembre), in 16°, tela editoriale
(manca sovracoperta), pp. 348.
Seconda edizione modificata. Ottimo esemplare, mancante della sovracoperta.
Prima edizione definitiva, ovverosia seconda edizione stampata appena tre mesi dopo la
prima, contenente numerose varianti contenute negli spazi di composizione tipografica della
precedente forma. «A partire dalla seconda edizione [...] il testo del romanzo rimane
immutato per tutte le successive, salvo rare correzioni di errori tipografici» (Sebastiani)
Sebastiani, Catalogo Gadda, n. A XIV - II edizione
EUR 150

LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI

(+39) 02 5810 3806

INFO@LIBRERIAPONTREMOLI.IT

LIBRERIA PONTREMOLI

Carlo Emilio Gadda

10. I viaggi la morte
Milano, Garzanti, 1958 (ottobre), in 8°, tela con sovracoperta illustrata; conserva l’acetato
protettivo, pp. 299 [3]; sguardie mute.
Prima edizione. Lievi bruniture alle carte, ma ottimo esemplare. Firma di possesso del
critico e filologo Giorgio Petrocchi.
Sebastiani, Catalogo Gadda, n. XV
EUR 150

11. Verso la Certosa. Con un disegno di Leonetta Cecchi Pieraccini
Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi, «Sine titulo», 1961, in 16°, brossura editoriale, sovr. a 2
col., con un ritratto in b.n. dell'autore f.t. di Leonetta Cecchi Pieraccini, pp. complessive 178.
Prima edizione.
Raccolta di racconti e prose, alcune inedite, altre riprese e in alcuni casi variate dalle
«Meraviglie» e «Gli anni». Stampato in 1.000 copie non num. Volume ospitato nella
collezione «Sine titulo» dedicata al banchiere e mecenate Raffaele Mattioli.
Sebastiani, Catalogo Gadda, n. XVI
EUR 150
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12. La Madonna dei Filosofi
Torino, Einaudi, 1963 (9 feb.), tela con sovracoperta illustrata, in 8°, pp. pp. 130 [4] con fogli
di guardia.
Seconda edizione, prima per l’editore Einaudi. Contenute lacerazioni agli angoli della
sovracoperta, senza perdite; alcune sottolineature leggere e matita nel testo, non
particolarmente invasive e rimovibili; più che buon esemplare.
Stampa il testo nella versione definitiva offerta dall’autore stesso ne «I sogni e la folgore»,
ripristinando tra l’altro la maiuscola al «Filosofi» del titolo.
EUR 25
13. I racconti. Accoppiamenti giudiziosi. 1924-1958
Milano, Garzanti, collana «Romanzi moderni», 1963 (marzo), in 8°, tela editoriale con
sovracoperta, pp. [4] 404 [4].
Prima edizione. Ottimo esemplare. Raccolta definitiva dei racconti dell'autore, ridisposti e in
qualche caso rielaborati rispetto alle «Novelle del ducato in fiamme».
Sebastiani, Catalogo Gadda, n. XVII
EUR 85
14. I Luigi di Francia. 38 Tavole fuori testo
Milano, Garzanti, collana «Saggi», 1964 (aprile), in 8°,
tela con sovracoperta illustrata, pp. 151 [5]; 38 tavole.
Prima edizione. Conserva la fascetta editoriale:
«Gadda storico | un libro prezioso e divertente».
Sebastiani, Catalogo Gadda, n. A XIX
EUR 85
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15. Le meraviglie d’Italia. Gli anni
Torino, Einaudi, «Supercoralli», 1964 (giugno), in 8°, tela con sovacoperta illustrata
(particolare di un quadro di Giovanni Francesco Grimaldi), pp. 282 [6]; sguardie mute.
Prima edizione. Ottimo esemplare, raro così.
Edizione curata da Gian Carlo Roscioni e corredata di una «Nota» bibliografica da attribuire
al curatore, che riproduce anche il testo dedicatorio di «Verso la Certosa». Le prose sono
tratte da gli «Anni» (tranne «Tecnica e poesia»), «Le meraviglie d'Italia» (16 di 27 testi),
«Verso la Certosa» (esclusa «Versilia») e «La Mostra leonardesca» del 1939 qui per la prima
volta raccolta. I materiali sono disposti in maniera autonoma rispetto alla loro provenienza.
Con un inedito.
Sebastiani, Catalogo Gadda, n. A XX
EUR 110
16. Giornale di guerra e di prigionia
Torino, Einaudi, collana «Supercoralli», 1965 (giugno), in 8°, legatura in tela edit., sovr. ill. a
col. (dipinto «Caino e Abele» di anonimo caravaggesco), al retro facsimile di manoscritto
(pagina autografa del «Giornale di guerra per l'anno 1916»), pp. 384 con 22 disegni in b.n.
dell'autore.
Seconda edizione aumentata di una sezione, prima per Einaudi. Ottimo esemplare.
Stampato in 10.000 copie n.n. La nuova edizione, rispetto alla prima di Sansoni, migliora la
trascrizione dei quaderni e riproduce tutti i disegni con cui Gadda illustrava le sue «Note».
L’edizione fu sottoposta ad una dura censura dell’autore per quanto concerneva i nomi di
persona e i toponimi, sostituiti con nomi di fantasia.
Sebastiani, Catalogo Gadda, A XII - II edizione
EUR 90
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17. I Luigi di Francia. 38 Tavole fuori testo [SECONDA EDIZIONE]
Milano, Garzanti, collana «Saggi», 1965 (marzo), in 8°, tela con sovracoperta illustrata, pp.
151 [5]; 38 tavole.
Prima edizione. Segue di appena un anno la prima con le stesse caratteristiche.
Sebastiani, Catalogo Gadda, n. A XIX - II edizione
EUR 20
18. I racconti
Milano, Garzanti, collana «R 20», 1965 (luglio), in 16°, legatura editoriale in tela con
sovracoperta a colori, pp. 230 [6].
Prima edizione. Ottimo esemplare.
Selezione di racconti da «Accoppiamenti giudiziosi» (dei quali uno modificato).
Sebastiani, Catalogo Gadda, n. A XXI
EUR 35
19.

Latenze e non latenze della erotia normale
[in: Nuovi Argomenti]
Roma, «Nuovi Argomenti», nuova serie, n. 2,
1966, aprile-giugno, in 8°, brossura, alle pp. 7-14
di 212.
Edizione originale del profilo “psicanalitico” di
Mussolini, poi compreso in «Eros e Priapo».
Tra gli altri scritti di Attilio Bertolucci, Alberto
Arbasino, Renzo Paris. Inoltre si trovano le
relazioni e comunicazioni alla Tavola Rotonda sul
tema: «Per una nuova coscienza critica del
linguaggio cinematografico» (Mostra del Nuovo
Cinema, Pesaro 2-5 giugno 1966), con interventi
di Pier Paolo Pasolini, Roland Barthes, Pio
Baldelli...
EUR 45
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20.

Il guerriero, l’amazzone lo spirito della poesia nel verso immortale del Foscolo.
Conversazione a tre voci
Milano, Garzanti, collana «Opere di teatro», 1967 (aprile), in 8°, tela con sovracoperta
illustrata, pp. 62 [2]. Prima edizione. Ottimo esemplare. Pièce in due parti.
Sebastiani, Catalogo Gadda, n. A XXII
EUR 100
21. Il primo libro delle favole. Venticinque disegni di Mirko Vucetich
MIlano, Il Saggiatore di Alberto Mondadori Editore, collana «Scritture», 1969 (novembre), in
16°, tela con sovracroperta illustrata, pp. 113 [3]; sguardie mute.
Seconda edizione. Ottimo esemplare. Prima edizione per «Il saggiatore».
Nota alle bandelle di Cesare Garboli.
Sebastiani, Catalogo Gadda, A IX - II edizione
EUR 65
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22. La cognizione del dolore. Con un saggio introduttivo di Gianfranco Contini
Torino, Einaudi, «Supercoralli», 1970 (17 gennaio), in 16°, legatura editoriale in tela,
sovracoperta bianca con riproduzione di grafica di E.L. Kirchner al piatto anteriore, pp. 280.
Prima edizione definitiva. Perfetto esemplare completo della fascetta: «Nuova edizione con
due capitoli inediti» (lacerata in due parti, ma integrale). Proveniente dalla biblioteca
personale dello studioso di Gadda Piero Gelli, con due minutissime correzioni a matita nel
testo: «grem[b]o» a p. 252 r. 7 dal basso; la dizione «Gôepp» corretta in «Goeupp (gobbo)» a
p. 238 e 54. Quarta edizione in totale, a seguire le tre tirature dell’edizione originale 1963 (la
prima di aprile, quindi le ristampe di giugno e dicembre -- e senza contare la «fuori
commercio» di marzo).
Edizione italiana definitiva, che recupera i due capitoli inediti (IV e V tratto), qui impaginati a
fine dell’opera, a seguire ‘Autunno’, e introdotti da una «Nota dell’editore». A partire dalla
quinta edizione del giugno 1971 i due capitoli verranno inseriti in sequenza.
Sebastiani, Catalogo Gadda, n. A XVIII - IV edizione
EUR 100

23. La meccanica
Milano, Garzanti, collana «Romanzi moderni», 1970 (feb.), in 16°, legatura editoriale in tela,
sovracoperta a colori, pp. 148 [6].
Prima edizione. Con una «Nota» non firmata ma di Piero Gelli.
Sebastiani, Catalogo Gadda, n. A XXIV
EUR 65
24. Il castello di Udine
Torino, Einaudi, «Supercoralli», 1971 (9 gen.), in 8°, tela con sovracoperta illustrata da
un’opera di Carlo Carrà, pp. 211 [5]; sguardie mute.
Terza edizione aumentata. Ottimo esemplare. Seconda edizione nei «Supercoralli»,
aumentata di una breve prosa gaddiana ripescata da «Quadrivio» 17 gen 1937.
Sebastiani, Catalogo Gadda, AIII - III edizione
EUR 45
25. Novella seconda
Milano Garzanti, collana «Romanzi moderni», 1971 (febbraio), in 16° (196 x 132 mm), tela
con sovracoperta illustrata, pp. 187 [5]; sguardie mute.
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Prima edizione. Ottimo esemplare.
In copertina facsimile del manoscritto, al retro ritratto fotografico in bianco e nero dell'autore.
Stampato in 12.400 copie non numerate. Introduzione e Note di Piero Gelli. Il volume è
costituito da una giustapposizione di testi, diversi per date e occasioni. Ultimo libro
pubblicato dall'autore ancora in vita.
Sebastiani, Catalogo Gadda, n. A XXV
EUR 65
Cattaneo, Giulio
26. Il gran lombardo
Milano, Garzanti, 1973 (marzo [ma finito di stampare 31 gennaio]), in 8°, tela con
sovracoperta illustrata, pp. 133 [3].
Prima edizione. Più che buon esemplare. Memorie biografiche.
EUR 35
27.

Meditazione milanese. A cura di Gian Carlo
Roscioni
Torino, Einaudi, collana «Einaudi Letteratura», 34,
1974 (giugno), in 8°, brossura, pp. 528.
Prima edizione. Lievi imperfezioni al dorso, ma
ottimo esemplare.
Introduzione di Gian Carlo Roscioni. In copertina
disegno in bianco e nero dell'autore. Sebastiani,
Catalogo Gadda, n. A XXVI
EUR 65
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28. I viaggi la morte
Milano, Garzanti, «Saggi blu», 1977 (dicembre), in 8°, brossura, pp. 247 [9].
Seconda edizione. Ottimo esemplare.
Prima edizione nella collana «Saggi blu». Aggiunge una bibliografia delle opere di Gadda.
Sebastiani, Catalogo Gadda, A XV - II edizione
EUR 45
29. Le bizze del capitano in congedo e altri racconti. A cura di Dante Isella
Milano, Adelphi, Collana «Piccola Biblioteca Adelphi», 119, 1981, in 16° (178 x 105 mm),
brossura con alette. pp. 223 [1]; sguardie mute.
Prima edizione per Adelphi, pubblicata un mese dopo quella di Scheiwiller. Ottimo
esemplare.
EUR 25
30. Il tempo e le opere. Saggi, note e divagazioni
Milano, Adelphi, Collana «Piccola Biblioteca Adelphi», 136, 1982 (maggio), in 16° (178 x
105 mm), brossura con alette, pp. [2] 281 [7].
Prima edizione. Ottimo esemplare.
EUR 30
31.

Racconto italiano di ignoto del Novecento (cahier d'études).
A cura di Dante Isella
Torino, Einaudi, «Einaudi Letteratura», 73, 1983 (feb), in 8° (205 x
125 mm), brossura illustrata, pp. XXXVI 383 [9]; 1 fotografia f.t.
Prima edizione. Lievissimi segni in copertina, ma ottimo
esemplare.
In copertina fotografia di Carlo Emilio Gadda all'imbarco per
l'Argentina nel 1922. «Prefazione» e «Nota» al testo di Dante
Isella. Stampato in 3000 copie non numerate.
Sebastiani, Catalogo Gadda, A XXXI
EUR 80
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32. Il palazzo degli ori
Torino, Einaudi, «Einaudi Letteratura», 76, 1983 (luglio), in 16°, brossura, pp. [4] 114 [6].
Prima edizione. Freschissimo esemplare, raro così.
Sceneggiatura di «Quer pasticciaccio brutto de via Merulana» scritta da Gadda negli anni
quaranta. Con una «Nota» di Alba Andreini. Dal «Pasticciaccio» è stato tratto il film girato
da Pietro Germi nel 1959, «Un maledetto imbroglio». Per il film Germi ha però usato
un'altra sceneggiatura, scritta appositamente dallo stesso regista, da Ennio De Concini e da
Alfredo Giannetti.
Sebastiani, Catalogo Gadda, n. A XXXII
EUR 40
33. Lettere a una gentile signora. A cura di Giuseppe Marcenaro
Milano, Adelphi, «La collana dei casi», 12, 1983 (ott.), in 16°, brossura originale con
sovracoperta illustrata, pp. 227 [5]; con 1 ritratto dell'autore di Rocco Borella e 1 ritratto di
Lucia Rodocanachi di Oscar Saccorotti b.n. f.t.
Prima edizione. Ottimo esemplare.
Comprende 160 lettere scritte a Lucia Rodocanachi tra il 1935 e il 1964. Con un saggio di
Giuseppe Pontiggia e una «Nota» del curatore. Stampato in 7000 copie non numerate.
Sebastiani, Catalogo Gadda, n. B III
EUR 35
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34. A un amico fraterno. Lettere a Bonaventura Tecchi. A cura di Marcello Carlino
Milano, Garzanti, Collana «Le mosche bianche», 1984 (aprile), in 8° (212 x 141 mm),
brossura con sovracoperta illustrata; conserva l’acetato protettivo, pp. 155 [5].
Prima edizione. Ottimo esemplare.
Conserva una scheda editoriale. Stampato in 5.200 copie non numerate. In copertina un
dipinto di Alberto Savinio. Introduzione e nota del curatore.
Sebastiani, Catalogo Gadda, n. B IV
EUR 40

35. L’ingegner fantasia. Lettere a Ugo Betti 1919-1930. A cura di Giulio Ungarelli
Milano, Rizzoli, collana «La Scala», 1984 (aprile), in 8° (212 x 137 mm), brossura illustrata
(grafica di John Alcorn), pp. 143 [9]; 8 tavole f.t.
Prima edizione. Ottimo esemplare. Stampato in 3000 copie non numerate.
Sebastiani, Catalogo Gadda, n. B V
EUR 40
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36.

Azoto e altri scritti di divulgazione scientifica. Raccolti da Vanni Scheiwiller e
presentati da Andrea Silvestri
Milano, Libri Scheiwiller (Officina Lucini), 1986 (4 dic.), in 8° grande, brossura con
sovracoperta, pp. 232 [8].
Prima edizione. Ottimo esemplare. Non comune. Edizione promossa dalla Montedison,
raccoglie per la prima volta in volume gli scritti scientifici apparsi sull’«Ambrosiano» e altri
giornali dal 1921 al 1956 (principalmente negli anni ’30).
Sebastiani, Catalogo Gadda, n. A XXXV
EUR 60

37.

Gadda. Progettualità e scrittura. Con un inedito a cura di Carlo Emilio Gadda [Fuga a
Tor di Nona]. Premessa di Giuliano Manacorda. A cura di Marcello Carlino, Aldo
Mastropasqua, Francesco Muzzioli
Roma, Editori Riuniti, collana «Nuova biblioteca di cultura», 284, 1987 (giugno), in 8°,
brossura illustrata, pp. 260 [4].
Prima edizione, in parte originale. Ottimo esemplare. Interventi, tra gli altri, di Alberto Asor
Rosa e di Francesco Leonetti. Contiene l’inedito «Fuga a Tor di Nona» di Gadda.
EUR 80
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38. Lettere alla sorella 1920-1924. A cura di Gianfranco Colombo
Milano, Rosellina Archinto Editore, 1987 (nov.), in 16°, brossura con alette, pp. 107 [1], con 4
fotografie e 4 facsimili in bianco e nero.
Prima edizione. Ottimo esemplare. Due saggi del curatore e di Carlo Viganò. Stampato in
2550 copie non numerate.
Sebastiani, Catalogo Gadda, n. B VI
EUR 20
39. Lettere a Gianfranco Contini a cura del destinatario
Milano, Garzanti, collana «Saggi blu», 1988 (7 settembre), in 8° (210 x 135 mm), brossura
illustrata da Tullio Pericoli, pp. 113 [5].
Prima edizione. Leggera gora alle ultime carte e al piatto posteriore, per il resto un più che
buon esemplare.
Stampato in 8200 copie non numerate. Traduzione dal francese delle «Lettres à Gianfranco
Contini» stampato sei mesi dopo l'uscita del volume in Francia. Con una «Nota» di
Gianfranco Contini.
Sebastiani, Catalogo Gadda, B VII
EUR 15
Andreini, Alba
40. Studi e testi gaddiani
Palermo, Sellerio, Collana «Prisma», 107, 1988
(ottobre), in 8°, brossura muta con sovracoperta
illustrata, pp. 212 [4]. Prima edizione, in parte originale.
Ottimo esemplare.
Raccolta di saggi su Gadda: «Storia interna del
«Pasticciaccio»», «Codicillo: «Il palazzo degli ori»» e
«Per un riesame della bibliografia degli scritti di Carlo
Emilio Gadda». Il terzo è inedito. Segue un’appendice
di testi.
EUR 30
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41. I miti del somaro. A cura di Alba Andreini
Milano, Libri Scheiwiller (Officina Lucini), collana «Prosa», 25, 1988 (ottobre), in 16° (169 x
122 mm), brossura rossa con alette, 78 [6].
Prima edizione. Ex. 158/1000, in ottime condizioni. Non comune. Contiene 2 facsimili, una
riproduzione da Paolo Veronese, con un ritratto fotografico dell'autore di Franco Antonicelli
bianco e nero nel testo. Stampato in 1000 copie numerate. Prefazione e nota di Alba
Andreini.
Sebastiani, Catalogo Gadda, n. A XXXVI
EUR 120

42.

Taccuino di Caporetto. Diario di guerra e di prigionia (ottobre 1917-aprile 1918). A
cura di Sandra e Giorgio Bonsanti. Nota al testo di Dante Isella
Milano, Garzanti, collana «Mosche bianche», 1991 (novembre), in 8° (213 x 140 mm),
brossura con sovracoperta illustrata con disegno dell'autore; conserva l’acetato protettivo,
pp. 149 [3]; con 23 disegni dell'autore bianco e nero nel testo, 2 fotografie e 6 facsimili
bianco e nero in 4 tavole f.t.
Prima edizione. Carte leggermente brunite, ma ottimo esemplare.
Stampato in 3900 copie non numerate. Presentazione dei curatori.
EUR 50
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Casini, Simone
43. Carlo Emilio Gadda e i re di Francia
Firenze, Le Lettere, Collana «Quaderni di Aldo Palazzeschi», 5, 1993 (luglio), in 8°, brossura,
pp. 204 [4]. Prima edizione. Ottimo esemplare. «… indagine quasi “gialla” delle fonti di
un’opera … come ‘I Luigi di Francia’» (Cortellessa).
Cortellessa, Bibliografia gaddiana 1993-94 (in: Studi novecenteschi 23:51, giugno 1996:
159-242), pp. 187, 218-222 con approfondita recensione del saggio
EUR 30
Sebastiani, Gioia
44. Catalogo delle edizioni di Carlo Emilio Gadda. Con un saggio di Giulio Ungarelli e una
piccola antologia “editoriale” gaddiana
Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, «Bibliografie del Novecento», 3,
1993 (14 set.), in 8°, brossura con sovracoperta illustrata, pp. XLIV 153 [3]; 16 tavole f.t.
Prima edizione. Ottimo esemplare.
Fondamentale bibliografia gaddiana. Molto rara. In sovracoperta il titolo diverso «Per Carlo
Emilio Gadda. 1893 - 1993. Mostra bibliografica nel centenario della nascita».
Cortellessa, Bibliografia gaddiana 1993-94, p. 194-s
EUR 100
45. Poesie. Edizione critica e commento di Maria Antonietta Terzoli
Torino, Einaudi, collana «Collezione di poesia», 240, 1993, in 16° (180 x
105 mm), brossura, pp. XXXI [1] 130 [6].
Prima edizione nella seconda tiratura. Minima imperfezione al piatto anteriore e alle
prime carte, ma ottimo esemplare. Indicazione di «1a ristampa» al bollino Siae.
Raccolta delle poesie complete di Gadda: alle sette pubblicate in vita si aggiungono
le dodici postume del fondo gaddiano Gian Carlo Rescioni e una (la 18) qui in
edizione originale. Grafica di Bruno Munari. Introduzione e «Nota» della curatrice.
Cortellessa, Bibliografia gaddiana 1993-94, p. 177-ss
EUR 20
46. Per favore, mi lasci nell'ombra. Interviste 1950-1972. A cura di Claudio Vela
Milano, Adelphi, Collana «Piccola Biblioteca Adelphi», 318, 1993 (nov.), in 16° (178
x 105 mm), brossura con alette, pp. .291 [9]; sguardie mute.
Prima edizione. Ottimo esemplare. Con 8 fotografie b.n. nel testo.
Cortellessa, Bibliografia gaddiana 1993-94, pp. 163, 171-s
EUR 30
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47. Per Carlo Emilio Gadda. Incontro e mostra bibliografica nel centenario della nascita
Roma, Centro di Produzione Radio, 1994 (gennaio), in 8°, brossura a triplo punto metallico,
cc. 36 stampate solo recto (ma: 32, con le prime 4 cc. contate doppie come pagine).
Edizione originale. Più che buone condizioni.
Rarissimo. Importante raccolta di saggi e testimonianze rese nel gennaio 1994 in occasione
della seconda tappa della mostra bibliografica curata da Gioia Sebastiani inaugurata a Pavia
(Biblioteca Universitaria) alla fine del 1993, quindi passata alla Rai, poi alla Braidense di
Milano e alla Centrale di Firenze. Edizione fuori commercio in tiratura non specificata ma
limitata: soli 3 esemplari in Iccu (Braidense, Pavia e Varese). Al centro di produzione radio
della Rai aveva lavorato Gadda dal 1950 al ’55.
Cortellessa, Bibliografia gaddiana 1993-94, p. 161s., 189 e passim
EUR 150

48.

Per Carlo Emilio Gadda. Atti del convegno di studi. Pavia 22-23 novembre 1993 [in:
Strumenti critici, 75. Anno IX, numero 2 - maggio 1994]
Bologna, Il Mulino, «Bibliografie del Novecento», 3, 1994 (maggio), in 8°, brossura con
sovracoperta illustrata, pp. 184 (numerate da 147 a 327 [3]).
Prima edizione. Ottimo esemplare.
Raro documento di studi su Gadda. Interventi, tra gli altri, di Dante Isella e Giorgio Zampa.
«... il convegno di Pavia ... tra i mille appuntamenti della critica gaddiana che hanno affollato i
due anni oggetto della nostra attenzione [1993-94] ha acquistato un evidente spicco»
(Cortellessa)
Cortellessa, Bibliografia gaddiana 1993-94, p. 206 e passim, con recensioni dettagliate degli
interventi
EUR 80
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49. Le carte militari di Gadda. A cura di Giulio Ungarelli
Milano, Libri Scheiwiller, 1994 (5 gen.), in 16°, brossura originale con una xilografia di Jerzy
Panek, pp. pp. 114 [6], con 4 fotografie e 15 disegni di Francesco Nonni in b.n. n.t.
Prima edizione. Ottimo esemplare. Testi riprodotti anche in facsimile. Con due saggi di
Giulio Ungarelli. Con 4 fotografie e 15 disegni di Francesco Nonni in bianco e nero nel
testo. Fondamentale edizione di testi gaddiani risalenti alla Grande Guerra.
Cortellessa, Bibliografia gaddiana 1993-94, p. 187
EUR 25
Dossena, Giampaolo
50. Gadda e la Brianza profanata
Milano, Antonio Cordani, Collana «I quaderni di Palazzo Sormani», 18, 1995 (gennaio), in
16°, brossura, pp. 47 [9].
Prima edizione. Ottimo esemplare. Interventi sulla Brianza gaddiana. Raro.
Cortellessa, Bibliografia gaddiana 1993-94, p. 187
EUR 25
Amigoni, Ferdinando
51. La più semplice macchina. Lettura freudiana
del «Pasticciaccio»
Bologna, Il Mulino, «Collana del dipartimento di
italianistica dell’Università di Bologna», 1, 1995
(maggio), in 8°, brossura con alette, pp. 192 [4].
Prima edizione. Fioriture ai tagli, ma ottimo
esemplare.
Raccolta di saggi precedentemente usciti in riviste
specialistiche nei primi anni ’90. «... senza dubbio
una delle voci nuove della critica gaddiana più
ricche di metodo e acume ... un volume che ha
inaugurato in grande spolvero — per quanto
riguarda le monografie — l’annata gaddiana 1995»
(Cortellessa)
Cortellessa, Bibliografia gaddiana 1993-94, p. 235
EUR 60
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Roscioni, Gian Carlo
52. La disarmonia prestabilita. Studi su Gadda
Torino, Einaudi, Collana «Biblioteca studio», 15, 1995 (luglio), in 8°, brossura illustrata, pp.
[8] 235 [11].
Prima edizione definitiva (terza in assoluto), in parte originale. Ottimo esemplare.
Compaiono qui per la prima volta in appendice i saggi «La Meditazione milanese», «Gadda
umorista» e «Terre emerse. Il problema degli indici di Gadda».
EUR 50

Roscioni, Gian Carlo
53. Il duca di Sant’Aquila. Infanzia e giovinezza di Gadda
Milano, Mondadori, 1997 (aprile), in 8°, tela con sovracoperta illustrata, pp. 359 [3]; sguardie
mute. Prima edizione. Ottimo esemplare.
EUR 50
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54. Carissimo Gianfranco. Lettere ritrovate 1943-1963. A cura di Giulio Ungarelli
Milano, Rosellina Archinto Editore, 1998, in 8°, brossura illustrata, pp. [2] 80 [14].
Rara prima edizione. Ottimo esemplare. In copertina caricatura dell'autore in bianco e nero
di Giorgio Tabet.
EUR 35
55. Villa in Brianza
Milano (stampato ad Azzate), Adelphi (stampato dal Consorzio Artigiano «L.V.G.»),
Collana «Biblioteca minima», 6, 2007 (ottobre), in 16°, brossura illustrata, pp. 67 [5].
Prima edizione. Ottimo esemplare. Interventi sulla Brianza gaddiana. Raro.
EUR 25
56. I quaderni dell’ingegnere. Testi e studi gaddiani. 5
Torino (stampato a Cles), Einaudi (stampato presso «Mondadori
Printing S.p.A, stabilimento N.S.M.»), [2007] MMVII, in 16°,
brossura con alette, pp. VIII 241 [3]; sguardie mute.
Quinto dei quaderni gaddiani della serie storica (da non
confondere con quella attualmente in vendita, che è la nuova
serie partita nel 2011). A cura di Dante Isella. Ottimo
esemplare. Conserva la fascetta editoriale.
EUR 50
57.

Un gomitolo di concause. Lettere a Pietro Citati (1957 1969). A cura di Giorgio Pinotti. Con un saggio di Pietro
Citati
Milano, Adelphi, Collana «Piccola Biblioteca Adelphi», 649,
2013, in 16° (178 x 105 mm), brossura con alette, pp. .239 [5];
sguardie mute.
Prima edizione. Ottimo esemplare.
EUR 35
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