i riv
frammenetpirdotestoeluzioni

libreria antiquaria pontremoli

Ogni rivoluzione, per sua stessa natura, contiene elementi di
appassionata irrazionalità che si intrecciano e fondono con condizioni
oggettive, con aspirazioni reali di libertà e progresso economico.
Come in un caleidoscopio frammenti isolati e autonomi si legano
fino a formare figure suggestive, eventi storici destinati a lasciare il
segno. L'espressione “è successo un quarantotto”, ancora oggi di uso
corrente per definire una sommossa di contenuto composito, rende
bene l'idea di queste non sempre prevedibili aggregazioni.
Viviamo oggi un tempo di transizione, e la pandemia è intervenuta,
inattesa, a esasperare i toni.
Vi offriamo allora 48 lotti, fra loro diversi e non omologabili in
modo automatico, lasciando a ciascuno la libertà di trasformarli fino
a comporre una figura storica e politica, quella che più aggrada.

Testi a cura di: Giovanni Giovannelli
Grafica e impaginazione: Luca Bonadeo

libreria antiquaria pontremoli

frammenti di rivoluzioni e proteste

Milano, settembre 2021
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1.
(internazionale situazionista)
aa.vv.
Perché il movimento Internazionale per una Bauhaus
Immaginista è necessario.
s.d. (1956). (piegato mm. 100 x 220). Volantino di 6 pp. piegate a leporello foglio stampato
fronte e retro, su carta verde leggera, misura (aperto mm. 220 x 300).

Nei giorni 2-8 settembre 1956 si tenne ad Alba il primo congresso degli artisti liberi,
rompendo con il movimento nucleare e aprendo ai lettristi di Debord.
Con questa polemica rivolta contro Max Bill si apre il cammino che condurrà
all’internazionale situazionista. Sismondo, Gallizio e Jorn avevano fondato nel settembre
1955 il laboratorio sperimentale.
Questo è il volantino originale del Laboratorio Sperimentale poi riprodotto in Bandini
(1977, pag. 275) e in Berreby (1985, pag. 604). Raro.
REF. Cfr. Finarte, asta 141.

€ 350
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2.
(Antifascismo)
Albatrelli Paolo (ma: Perri Francesco Antonio)
I conquistatori, romanzo.
Roma, 1925, Libreria Politica Moderna, Stabilimento Tipografico Foro Traiano. 16º grande, pagine (4), 456. Elegante rilegatura
in mezzo marocchino rosso, con titolo oro e nervi al dorso, angoli e carta marmorizzata. Sono conservati i piatti e il dorso della
brossura originale, esemplare proveniente dalla dispersa collezione del conte Lodovico Lanza.

Edizione originale
Questa è la rarissima edizione originale del testo poi ripreso nella collana Armonia dall’editore Garzanti dopo la
seconda guerra. Per l’esatta attribuzione (peraltro confermata nell’edizione Garzanti e in quelle successive) cfr.
Frattarolo, Anonimi e pseudonimi, pp. 50
L’opera uscì a puntate su La voce repubblicana nel pieno delle polemiche legate al delitto Matteotti, e poi in
volume. L’autore (1885-1974), calabrese di nascita, era un fervente convinto antifascista repubblicano, laureato in
giurisprudenza e funzionario delle poste a Mortara. Volontario nella prima guerra mondiale diede alle stampe una
Rapsodia di Caporetto, e dopo la fine del conflitto fu strenuo oppositore di Mussolini. È questo l’unico romanzo
che descrive nell’immediatezza degli avvenimenti la violenta genesi del fascismo; in particolare si denuncia con
appassionato vigore la sequenza di soprusi squadristi in Lomellina.
La reazione fu immediata. Il libro venne ritirato e ogni copia reperita fu bruciata in pubblico, tanto che è quasi
impossibile trovare copia di questa prima edizione. Inoltre il Perri fu licenziato (nonostante i quattro figli) e perse
l’impiego pubblico; per aggiunta rimase in carcere nel 1932 per quasi due mesi, accusato di aver cercato contatti
con Carlo Rosselli (in realtà, e si rasenta l’umorismo nero, una lettera spedita in Francia all’amica Dell’Isola venne
scambiata per messaggio criptato, essendo Rosselli evaso da Ventotene!).
Durante il ventennio il Perri scriveva con pseudonimo volumi per La Scala d’Oro e collaborava con varie testate.
Una sua opera, Emigranti, ottenne grazie a G. A. Borgese il prestigioso Premio Mondadori nel 1928; anche in questo
caso la reazione del regime fu rapida, severa, intimando di non concedere pubblicità allo scrittore ribelle. Nel
secondo dopoguerra l’autore collaborò a diverse testate (Avanti!, L’Unità, La voce Repubblicana). Ottimo esemplare,
vera testimonianza storica e letteraria.
€ 850
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3.
(internazionale lettrista)
Anonimo
If you believe you have GENIUS
or if you think you have only
A BRILLANT INTELLIGENCE write the
letterist Internationale.
Paris, 1955. (mm. 132 x 87).

Papillon su carta gialla, apparso anche in lingua francese.
Raro.
REF. Cfr.Berne, 191; Finarte, asta 141; Tinguely, 191

€ 200

4.
(quarantotto)
anonimo (ma: De Sanctis Francesco)
La prigione. Versi di un italiano.
Torino, 1853. Tipografia di G. Benedetto e comp., brossura originale, titolo in riquadro con fregi. (mm 228x151), pag. 18, 1 una
carta bianca.

Prima edizione, esemplare a pieni margini.
L’autore, il celebre critico Francesco De Sanctis (1817-1883), in questa rara prima edizione, per evitare ritorsioni,
evita di apporre il proprio nome, che compare invece nella successiva edizione stampata da Antonio Morano, nel
1883, anno della morte. Dopo la partecipazione attiva ai moti del ’48 e alle barricate contro l’assolutismo borbonico
il De Sanctis si allontanò prudentemente da Napoli, vivendo defilato come precettore di famiglia in Calabria;
arrestato nel 1850 rimase carcerato in Castel dell’Ovo fino al 1853, quando venne destinato alla deportazione in
America. A Malta riuscì tuttavia a fuggire, trovando poi ospitalità a Torino, ove rimase un triennio. Questi versi sono
pubblicati nel primo anno di esilio, con una suggestiva dedica editoriale a’ suoi compagni di sventura e di fede dal profondo
del suo carcere concludendo la prefazione con grande fierezza: Lecito è a’ tiranni d’incatenarmi a me sia lecito d’insuperbirne.
Risulta assai difficile trovare esemplari di questa edizione, soprattutto integri come questo: solo 7 copie vengono
registrate in ICCU (4 a Napoli, di cui una nella biblioteca del Croce, nessuna a Milano). La data di stesura viene
indicata nel 24 febbraio 1850, poco dopo l’arresto; il tono è acceso, il taglio romantico, anticlericale (In lega empia si
strigne il castello, la reggia, il Vaticano). Nel 2010 presso le edizioni Adda di Bari Pasquale Calvario ha curato una nuova
edizione critica di questi endecasillabi liberi da rima e ad essa si rimanda.
€ 280
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5.
(autunno caldo)
Balestrini Nanni
Vogliamo tutto, romanzo.
Milano, ottobre 1971. Feltrinelli, cartonato rigido editoriale
con illustrazione in colore rosso sgranato, e in apertura la pianta
di Fiat Mirafiori tratta dal primo numero di Potere Operaio.
In 16, pp. (2) 215 (3).

Prima edizione.
Balestrini, nato nel 1935 e recentemente scomparso
(19 maggio 2019) era già noto perché esponente del
Gruppo ’63, legato all’avanguardia letteraria italiana. Per
il suo appassionato sostegno del c.d. operaismo (la italian
theory di Toni Negri) Balestrini fu destinatario, il 7 aprile
1979, di un ordine di arresto spiccato dal pubblico
ministero padovano, Pietro Calogero; così lontano era lo
scrittore dall’idea di essere inquisito per insurrezione da
partecipare, in persona, alla conferenza stampa di protesta
tenutasi nell’immediatezza nello studio dei difensori, a
Milano. Questo non gli impedì di recarsi in Francia in
esilio, fino alla piena assoluzione al termine del processo
chiamato appunto 7 aprile, dalle accuse un po’ frettolose
della magistratura inquirente, Questo straordinario
romanzo è costruito sulla rielaborazione di una lunga
intervista all’operaio Alfonso Natella (a Alfonso recita
la dedica editoriale), operaio salernitano del quartiere
Fuorni, fra i protagonisti della grande tornata di scioperi
alla Fiat Mirafiori che diede il via all’autunno caldo nel
1969, fino ai durissimi scontri (quasi una rivolta) di
Torino. Le vicende di Alfonso Natella sono una sorta
di storia dell’operaio-massa, dall’emigrazione alla rivolta.
Il decimo capitolo, l’insurrezione, fu utilizzato come
indizio d’accusa contro l’autore, lasciando tuttavia la
voce narrante fuori dall’inchiesta. Rielaborando il
racconto Balestrini inventa una forma nuova e moderna
di scrittura.
€ 120
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6.
(anarchici romagnoli)
Bandini Martino
Testimonianza autografa firmata.
(mm. 310x200), s.d. (1919-1920), carta protocollo a righe, scritte tre facciate, 75 righe complessive più 2 di note.

Scritto a penna con inchiostro chinato, piccolo timbro tondo Martino Bandini imbianchino e verniciatore Ravenna. Lo
scritto contiene una sorta di memoriale del Bandini, nato nel 1855, operaio e membro attivo dei gruppi legati in
terra di Romagna all’Internazionale e alla Comune di Parigi; abitava in Via Tombesi dall’Ovo, 18/B (la strada esiste
ancora, in vecchia zona centrale). Per la datazione del manoscritto troviamo nel testo un accenno alla visita l’anno
passato del re a Ravenna (18 maggio 1918): il Bandini, ritenuto pericoloso, fu ritirato per 3 giorni. Il richiedente della
testimonianza è Amilcare Morigi, socialista di Ravenna (nato il 25.3.1881), ferito a Lugo, nel 1921, dalle squadre
fasciste durante l’assalto alla sede della cooperativa dei barrocciai. Bandini ricorda, in particolare, i fatti del 1 maggio
1891 a Roma, quando dopo i discorsi di Amilcare Cipriani e Galileo Palla, i gendarmi attaccarono i manifestanti
provocando 8 morti (compreso un milite, tale Carmelo Raco). L’autore fu arrestato e dopo il processo del 24 marzo
1892 condannato insieme agli amici Palla e Cipriani ad oltre 2 anni di carcere. A visitarlo (le care visite carcerarie) amici
parlamentari quali Andrea Costa, Giovanni Bovio e Felice Cavallotti. Chiede perdono per gli errori: “[...] insieme a
Costa ed altri mantenevamo lagittazione”, ma questi a ben vedere rendono ancor più suggestivo il documento.
€ 120
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7.
(sindacalismo inglese)
Belfort Bax Ernest
Address to Trades’ Unions.
London, 1885. Socialist League Office, brossura originale
a stampa, al piatto anteriore illustrazione con il logo
dell’organizzazione, al piatto posteriore pubblicità editoriale.
Pp. 16.

Prima edizione, intonso.
Primo numero della collana The Socialist Plattform, in
appendice, a firma di Joseph Lane, l’estratto del rapporto
redatto nel febbraio 1885 per la Iron Foundes Society’s. La
nuova organizzazione anarchica e socialista nell’opuscolo
che apre la collana si rivolge al TUC (Trade Unions
Council); inizio di un rapporto stretto fra laburismo e
sindacalismo ancora oggi in essere. Belfort Bax (18541926) venne incaricato dalla League e scrisse questo
importante saggio, qui in edizione originale.
€ 180

8.
(mazziniani liguri)
Busticca Domenico
Lettera autografa firmata.
Genova, 22 settembre 1878. (mm. 210x135).

Quattro facciate di unico foglio piegato in due, scritto con inchiostro seppia, testo fitto per un totale di 125
righe. Estensore l’avvocato Domenico Busticca, militante repubblicano, una delle colonne del Circolo Mazzini; nel
1865 era stato anche direttore del Giornale delle Associazioni Operaie Italiane durante le accese discussioni legate
all’esperienza della Prima Internazionale; nei Tribunali inoltre era spesso intervenuto come difensore del periodico
mazziniano Il dovere. Questa lettera è di notevole interesse storico. Il destinatario è un aristocratico romagnolo,
Lodovico Marini (1819-1888), cospiratore di lungo corso nelle file mazziniane, fra gli arrestati coinvolti nel processo
di Villa Ruffi insieme all’amico Aurelio Saffi (1819-1890); la lettera si apre proprio con la trascrizione di quanto
l’avvocato Busticca aveva scritto proprio al Saffi ad uso d’informazione del Marini. Nel 1877 un noto ribelle di
provenienza garibaldina, Achille Bizzoni, aveva mosso contro Felice Dagnino, strettissimo collaboratore, finanziatore
e amico di Mazzini, la gravissima accusa di avere consegnato alla polizia politica copia di tutta la corrispondenza del
grande agitatore rivoluzionario. La cosa fece scandalo; il Dagnino, come si legge nella lettera, era pazzo di rabbia.
Fu costituito un giurì d’onore e investito del problema anche il prefetto di Genova, Bartolomeo Casalis; questi riferì
confidenzialmente a Vincenzo Brusco Onnis e a Federico Campanella (importante repubblicano e massone, 1804
-1884) che effettivamente in questura si teneva un registro con la corrispondenza di Mazzini, salvo poi rifiutare di
consentirne la visione (richiesta dagli amici di Dagnino per poter dimostrare l’estraneità dell’accusato a tale attività
delatoria e spionistica). Nella lettera si chiede al Saffi di intervenire sul governo, nelle persone autorevolissime di
Benedetto Cairoli e Zanardelli, per piegare il prefetto in favore del Dagnino. Il giurì si concluse favorevolmente e
Achille Bizzoni ne uscì malissimo.
€ 250
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9.
(comunismo icariano)
Cabet Etienne
Proces du Communisme a Toulouse par M. Cabet Ex-Procureur-general, ex Deputé,
avocat a Paris avec les portraits des douze accusés et la vue del’audience, dessinés
par Leon Soulié.
Paris, september 1843, au Bureau du Populaire tela muta marrone ottocentesca, timbro e etichetta di biblioteca privata italiana,
in 16°,(mm. 390 x 214), pp. (2), 98, 4, 4, 16, (2), (2), con due tavole ripiegate.

Edizione originale. Esemplare a pieni margini.
Le due tavole di mm. 390 x 214 sono: Audition d’un Temoin devant la Cour d’assises e Accuses dans le proces communiste. La
prima tavola ha un raro timbro d’appartenenza: London, C. Arbeiter, B. Verein ovvero Londoner Communistischer
Arbeiterbildungsverein, fondata a Londra nel 1840, parte della Lega dei Giusti (Schepper, Weitling, Moll), che sta
all’origine della successiva Lega dei Comunisti (Marx). Le tavole, sono opera di Leon Soulie (1804-1862), pittore e
illustratore romantico di una certa fama, nativo di Tolosa. L’autore (1788-1856) fu fondatore e anima del movimento
comunista icariano, che ebbe larga diffusione in Francia fra il 1841 e il 1848, con un periodico a larga tiratura (Le
Populaire) e con quasi quattrocentomila simpatizzanti. Etienne Cabet scrisse la cronaca del processo ai comunisti
icariani, partecipando quale difensore, e il testo ebbe molta risonanza. Il procedimento, a carico di 12 comunisti
utopisti, si concluse con una generale assoluzione degli imputati, tutti raffigurati nella tavola di Soulie. In calce, dopo
la cronaca, una protestation di Adolphe (Francis Ignace) Gouhenant (1804-1871), il principale accusato e il primo a
essere arrestato; passò sette mesi in carcere fino alla sentenza. Successivamente emigrò negli Stati Uniti, partecipando
alla costruzione di comunità icariane in Illinois e in Texas; in particolare diede vita, quale mercante d’arte, all’Arts
Saloon di Dallas. Anche Etienne Cabet, dopo la sconfitta elettorale del 1848, si trasferì in America, fondando la
comunità di Nauvaoo (Illinois), ispirata, sotto la sua rigida direzione, a principi di un socialismo cristiano e utopistico,
fino alla morte improvvisa, nel 1856, a causa di un ictus. Raro
REF. repertorio della Biblioteque de l’Arsenal,Tolouse.

€ 900
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10. (marx)
Cafiero Carlo
Il Capitale di Carlo Marx brevemente compendiato. Con cenni
biografici e appendice di James Guillaume. Nuova edizione
riveduta e corretta.
Parma, 1915, Società An. Coop. “L’Editrice”, legatura muta in cartoncino, senza i piatti originali,
in 16°, pp. XVII (3) 90 (2).
Etichetta di proprietà e nota di acquisto presso la libreria Gollini di Bologna.

Molti anni dopo la prima stampa il compendio di Cafiero fu ripreso nel 1908 da Luigi
Molinari in forma ridotta, a puntate sulla rivista L’Università Popolare. Seguì nel 1910 la
traduzione francese di Guillaume per i tipi di Stock, e quella fiorentina di Controcorrente
nel 1913 per iniziativa di Luigi Fabbri. Questa terza edizione, sempre con la nota
biografica di Guillaume, è piuttosto rara e la possiedono poche biblioteche. L’esergo qui
anonimo è attribuito all’operaio arrotino Ippolito Dalvit, militante internazionalista.
€ 250
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11. (cinque giornate)
Cattaneo Carlo
L’insurrection de Milan en 1848.
Paris, 1848, Aymot, Libraire-Editeur, Imprimerie de L.
Martinet. brossura originale a stampa (con carta bianca
editoriale a rinforzo), titolo in riquadro con fregi, piatto
posteriore con pubblicità editoriale, dorso stampato, in 16°,
(mm. 230 x 145), pp.VIII, 216.

Edizione orignale, esemplare a pieni margini con
barbe, in ottime condizioni (lievi arrossature nelle
prime carte, per la luce e/o la qualità della carta;
minime mancanze ai due estremi del dorso, senza
ledere la parte stampata).
Rarissimi sono gli esemplari così completi di questa
edizione originale, poi tradotta dall’autore in lingua
italiana, per le successive stampe di Bruxelles e Lugano
(cfr. Vismara, pag. 12; Caddeo, 82; Parenti, VI, pag. 136139). L’autore (1801-1869), mazziniano, federalista,
repubblicano, fu tra i protagonisti dell’insurrezione
milanese e membro del consiglio di guerra che diresse
la rivolta. Il testo, lucido e puntuale, costituiva una
appassionata difesa del popolo milanese insorto contro
il governo austriaco, all’interno del generale progetto
rivoluzionario di unità nazionale. Cattaneo alloggiava
all’Hotel Jacob di Parigi, avvalendosi quotidianamente
dei consigli di Giuseppe Ferrari (lettera del 28 settembre:
Ferrari m’a été très utile) e delle correzioni francesi di
Beaune; i due amici abitavano a pochi passi e ogni giorno
il tipografo Martinet, con stamperia proprio in Rue
Jacob, prelevava le pagine pronte per la composizione. In
brevissimo tempo fu così completato questo capolavoro
del pensiero repubblicano più radicale. Insieme
all’originale uniamo, come esemplare per studio, una
copia della ristampa anastatica con la bella prefazione di
Giovanni Spadolini (Polifilo, 1987).
€ 1.500
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12. (rivoluzionari irriducibili)
Cipriani Amilcare
Ritratto
fotografico
all’albumina
applicato su cartone rigido con dedica
autografa firmata al retro e datata 23
gennaio 1898.
Bologna, 1898. mm.170 x110 (cartoncino mm. 190 x 138).

All’egregio Dottor Sangiorgi, qual pegno d’indimenticabile
affetto, di stima e di riconoscenza perenne, per le buone ed
affettuose cure prodigatemi. Sempre suo, A. Cipriani Os.
Bologna 23.I.98. Il mai domo combattente, anarchico
repubblicano garibaldino e socialista (1844-1928) aveva
preso parte come volontario alla guerra fra greci e turchi
per l’indipendenza di Creta; venne ferito alla gamba nella
decisiva e sfortunata battaglia di Domokos (Tessaglia),
mentre combatteva con la divisa garibaldina sotto il
comando di Ricciotti Garibaldi. Rientrato il 12 agosto a
Rimini (ospite dei fratelli) nelle elezioni del 1897 ebbe il
seggio di deputato per l’estrema sinistra; ma la nomina fu
annullata a causa delle precedenti condanne subite quale
sovversivo. Il dottor Sangiorgi lo aveva curato e questa
foto con dedica si colloca temporalmente 5 giorni prima
dell’amnistia che rese libero da vincoli l’agitatore. Rifatte
le elezioni fu nuovamente eletto nel medesimo collegio
uninominale, ma rifiutò di giurare fedeltà al re e ancora
una volta decadde dalla carica. Il 12 aprile si trasferì a
Parigi ove rimase fino alla morte. Questa è una delle
ultime dediche italiane di questo irriducibile sovversivo
(cfr. Marco Devoto, Bibl. Borghi).
€ 450
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13. (organizzazioni operaie)
Comitato Unitario di Base Pirelli
Volantini.
Raro insieme di nove volantini ciclostilati, tutti in
originale, stampati fra il 26.8.1969 e il 1.3.1974, diffusi
nella ormai scomparsa fabbrica milanese della
bicocca.
Il C.U.B. costruito dalle maestranze della Pirelli fu
il primo con largo seguito e costituì un esempio poi
utilizzato durante il periodo delle lotte operaie iniziate
con il c.d. autunno caldo. Fra i protagonisti ricordiamo
Mario Mosca e Luigi Cipriani (dal 1974 esponenti di
Avanguardia Operaia), Raffaello De Mori (che si legò
invece al CPM insieme a Paolo Maurizio Ferrari),
Alberto Gioia e Mario Milich (delegati del combattivo
reparto 8691, poi militanti di Lotta Continua). Di
seguito: a) La lotta continua, 26.8.1969, al verso bianco
risalenti note a matita; b) L’unità di classe, 23.11.1970,
bianco al verso; c) Lavoratori della Pirelli, 28.6.1971, testo
sulle due facciate; d) Sciopero alla Pirelli e democrazia
operaia, senza data (1971), bianco al verso; e) Lavoratori
della Pirelli, senza data (1971), testo su doppia facciata,
comunica una sentenza favorevole del Tribunale in
una causa intentata da 1200 operai contro il sistema
del cottimo; f) Comunicato dell’assemblea operaia unitaria,
17.2.1972, bianco al verso, sciopero e corteo per
riportare in fabbrica il licenziato Raffaello De Mori ed
espellere invece il capo del personale, Antonio Busti; g)
Battiamo la repressione con la lotta unita! 22.3.1972, testo su
doppia facciata; h) NO! Alle proposte di Pirelli, 10.9.1973,
bianco al verso, mobilitazione per far rientrare l’operaio
licenziato Della Torre; i) Lavoratori della Pirelli, 1.3.1974,
testo su doppia facciata, mobilitazione contro i
provvedimenti economici del governo.
€ 150
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14. (comontismo)
Contratti o sabotaggio.
S. luogo, settembre 1971, s.ind. edit., brossura originale rosso
mattone cucita a punto metallico, (mm. 160 x 220), pp. 52.

Quale recapito si indica a pagina 51 la casella postale
179, Milano, intestata a Claudio Albertani, militante
anarchico poi espatriato (già nel 1980) in Messico, ove
ancora risiede. La denominazione del gruppo neoanarchico Comontismo fu idea di Dada Fusco, fra le
fondatrici insieme a Riccardo d’Este, Alfredo Passadore,
Carlo Ventura, Miriam Carrassi, Gianni Miglietta, Enrico
Bianco. Legati alle precedenti esperienze del movimento
genovese Ludd e dell’organizzazione consiliare torinese
Acheronte gli esponenti del Comontismo diffusero un
certo numero di volantini, dal contenuto assai fantasioso
e volutamente provocatorio (ad esempio: lotta criminale
contro il capitale), tre numeri dell’omonima rivista, due
opuscoli (questo e un altro dal titolo: Verso l’abolizione
di ogni codice presente e futuro). Il gruppo si sciolse nel
1973 e continuò anche successivamente ad influenzare i
settori più radicali della contestazione italiana negli anni
settanta. Assai raro.
€ 300

15. (fourierismo)
Considerant Victor Prosper
Débacle de la politique en France.
Paris, 1836, au bureau de la Phalange, legatura in mz. pelle
coeva, titoli oro al dorso, in 16°, pp. (4) 152.

Edizione originale, Etichetta, timbro e firma di
prestigiosa biblioteca privata.
Publication de l’Ecole Sociètaire. L’autore (1808-1893)
aveva sposato Julia, figlia di Clarisse Vigoreux, entrando
in rapporti con Fourier e legandosi al movimento socialista-utopista dei falansteri. Costretto all’esilio dopo
le manifestazioni del 1849 contro Napoleone III, Considerant emigrò in Texas ove partecipò alla costruzione del Falansterio La Reunion presso l’odierna Dallas.
Rientrò in Francia con l’amnistia del 1869, e partecipò
alle vicende della Comune parigina. Questo volume
rientra nell’attività editoriale di proselitismo dispiegata
dal movimento falangista del Fourier. Un saggista, Cyril
Cotton, sostiene che il manifesto comunista abbia ripreso
numerosi passaggi da un opuscolo di Considerant, pubblicato nel 1843.
€ 380
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16. (rivoluzione francese)
Convention Nationale
Calendrier de la Republique Francaise.
Précedé du decret sur l’ère, le
commencement e l’organisation de
l’annee, et le noms des jours et de mois,
avec une istruction qui en fait connoitre
les principes et l’usage.
Paris, 1793, de l’Imprimerie Nationale, l’an second de
la Republique, legatura coeva in mezza tela con piatti
marmorizzati, conservati all’interno i piatti originali in carta
grigia muta, (mm. 218 x 138), pp. 28 numerate, 32 non
numerate, con 2 tavole ripiegate. Esemplare con qualche carta
lievemente arrossata ma con barbe. Firma, etichetta e timbro di
proprietà, raccolta dismessa di noto studioso.

Le tavole rappresentano: concordance e rapport fra il
vecchio computo orario e quello nuovo deliberato
dalla Convenzione (riproduzione grafica dell’orologio
di Hanin et fils). Questa è la rara stampa ufficiale, a
cura della presidenza della Convenzione, del nuovo
calendario rivoluzionario repubblicano (dal 22 settembre
1793 al 21 settembre 1794), in esecuzione del decreto 4
Frimaire i cui XVI articoli sono riportati. Il calendario
(in vigore anche negli stati italiani napoleonici) rimase
applicato fino al 1 gennaio 1806 (poi soppresso dallo
stesso Napoleone) e venne ripristinato per soli 18 giorni
durante la Comune di Parigi. Usava il sistema decimale
(10 ore di 100 minuti, 3 decadi mensili e così via). I
nomi di giorni e mesi furono ideati da Fabre d’Eglantine
(1750-1794), drammaturgo di successo presto caduto in
disgrazia e ghigliottinato dopo un processo sommario.
La nuova struttura del calendario fu elaborata da un
collettivo prestigioso: il matematico Pierre Laplace,
l’astronomo piemontese Giuseppe Lagrangia (noto
come Lagrange), il padre della geometria descrittiva
Gaspard Monge (sfuggito per un soffio alla ghigliottina),
l’astronomo Joseph de Lalande. Erano coordinati da
Gilbert Romme (1750-1795), che firma il decreto e
che a sua volta era un matematico affermato. Il povero
Romme non ebbe fortuna; condannato a morte durante
il Terrore si suicidò accoltellandosi quando già era stato
condotto al patibolo, per non concedere ai suoi nemici
la soddisfazione di eseguire la condanna.
€ 450
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17. (rivoluzione-periodo napoleonico)
(Cuoco Vincenzo)
Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli.
Milano, Anno Nono Repubblicano (1800-1801). Dalla Tipografia in Strada Nuova, brossura muta originale, in 8°.

Bellissimo esemplare a pieni margini con barbe (mm 213 x 133), nella sua brossura muta d’attesa (fisiologici segni
del tempo: dorsi leggermente ingialliti, angoli arricciati, qualche mancanza marginale alla brossura muta e un piccolo
restauro integrativo al piede della quarta di copertina del terzo volume); interno freschissimo e pulito. Preziosa firma
d’appartenenza ottocentesca al primo risguardo di ciascun volume: «C. Guicciardi». L’esemplare sopravanza di oltre
due centimetri in altezza (e oltre uno in larghezza) quello della raccolta Parenti.
Rarissima edizione originale.
Riteniamo che la nostra copia sia quella appartenuta al Conte Diego Guicciardi (1756-1837), valtellinese, ministro
di polizia e segretario di stato durante la Repubblica Cisalpina. All’uscita dell’opera presiedeva la Consulta di Stato.
Dopo la restaurazione il Guicciardi, in origine più estremista del Melzi, mediò con il governo austriaco, e con la
nascita della Cariplo (1823, allora Cassa di Risparmio di Milano) fu il primo presidente della banca. Il Cuoco partecipò
attivamente alle vicende della Repubblica Napoletana, incarcerato per alcuni mesi, esiliato con la confisca dei beni.
Questo saggio uscì anonimo in questa prima stampa, finanziata da un privato benefattore; ebbe immediato successo,
affrontando con taglio innovativo il tema della rivoluzione nella storia dei popoli e nella sua struttura.Vincenzo Cuoco
(1770-1823) si era formato sui testi di Machiavelli, poi studiando a fondo l’intera opera del Vico, con l’ambizioso
progetto di giungere ad una vera e propria edizione critica; ma il lavoro preparatorio, assai corposo, andò perso
durante l’incarcerazione. L’originalità del Cuoco consiste proprio in una sorta di trapianto dello spiritualismo
storico vichiano nell’esperienza delle repubbliche italiane sorte dopo la rivoluzione francese; e in questo si guadagnò
l’ammirazione del giovane Manzoni negli anni milanesi (cfr. G. Gentile,Vincenzo Cuoco, Roma, 1924). L’autore fu
collaboratore del Murat dopo il rientro a Napoli, ricoprendo anche importanti cariche istituzionali; il ritorno dei
Borboni coincise con la malattia mentale dei suoi ultimi anni. Questo saggio è il trattato di filosofia della storia più
profondo e importante pubblicato in Italia nel XIX secolo, tra i più significativi del pensiero europeo; certamente
non è riducibile a una qualche ala di correnti giacobine o moderate, tanto che, ad esempio, il concetto di rivoluzione
passiva compare più volte nelle riflessioni di Gramsci. Il suo esame è spietato, vichiano e machiavellico insieme. Ecco
tutto il segreto delle rivoluzioni: conoscere tutto ciò che il popolo vuole, e farlo; egli allora vi seguirà. Distinguere ciò che vuole il
popolo da ciò che vorreste voi, ed arrestarvi tosto che il popolo più non vuole; egli allora vi abbandonerebbe (capitolo XVII). Un
classico senza dubbio.
€ 2.800
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18. (internazionale situazionista)
Debord Guy-Ernest
In girum imus nocte et consumimur igni
senza data (ma 1981). Locandina stampata con inchiostro bianco su cartoncino nero,
in formato di mm. 385 x 516,
Il film fu girato in bianco e nero nel 1978, prodotto dalla Simar Films, con la regia e il
testo in didascalia (doppia) di Guy Debord, sua quinta opera cinematografica. La durata
è di 95 minuti, il contenuto quanto mai provocatorio, come consuetudine dell’autore.
E’ questa la terza e ultima produzione cinematografica finanziata da Gerard Lebovici
(1932-1984), una vera potenza nel settore quale agente dei principali attori e registi
francesi, oltre che proprietario della casa editrice Champ Libre. Lebovici aveva acquistato
nel quartier latino di Parigi una sala, lo Studio Cujas, in cui venivano proiettati solo e
soltanto i cinque films di Debord. La locandina fu stampata nel 1981 per questa sala; ne
esiste un formato più grande (cm. 156 x 116), entrambe le locandine sono molto rare
a trovarsi. Il 5 marzo 1984 Lebovici fu assassinato a colpi di pistola nel parcheggio in
cui teneva l’auto; ci furono molte polemiche (anche per via del fatto che il produttore
aveva pubblicato le memorie del bandito Mesrine e adottato la figlia Sabrine). Lo stesso
Debord fu accusato di un qualche coinvolgimento nell’omicidio e rispose indignato,
pubblicando nel 1985 (per le edizioni Lebovici, ex Champ Libre) le Considerations sur
l’assassinat de Gerard Lebovici e ritirando per protesta dalla circolazione tutti i suoi films
già nel 1984. A partire dal 1995 (dopo il suicidio di Debord) cominciarono a circolare
copie pirata delle pellicole, ma ovviamente senza locandine di sorta; solo nel 2001
la moglie (Alice Becker Ho) consentì che le opere cinematografiche tornassero in
circolazione. Le poche copie sopravvissute delle locandine (stampate già in origine a
bassa tiratura) sono un vero e proprio pezzo di storia della complessiva vicenda, umana
politica artistica, di questa mente geniale.
€ 900
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19. (internazionale situazionista)
Debord Guy-Ernest e Gallizio
Giuseppe “Pinot”
Difendete la libertà ovunque.
Volantino in carta leggera, colore rosa, formato cm 14 x
22, stampato solo al fronte il 4 Luglio 1958 nel laboratorio
sperimentale della S.I.I.S., in Alba, via 20 settembre.

Il 17 giugno 1958 un pittore messinese, Nunzio Van
Guglielmi, munito di martello e punteruolo, ruppe il
vetro che proteggeva un’opera di Raffaello esposta a
Brera (Lo sposalizio della vergine) e affisse un manifestino
con la scritta W la rivoluzione italiana! Via il governo
clericale! Il gesto clamoroso ebbe subito vasta eco: Stampa
sera in quello stesso giorno diede la notizia dell’arresto
e il successivo 29 giugno il famoso illustratore Walter
Molino dedicò alla vicenda la copertina della Domenica
del Corriere. In realtà i danni al dipinto furono di poco
conto, ma grazie ad una ricostruzione ritoccata della foto
pubblicata dai quotidiani sembravano invece notevoli.
Van Guglielmi, personaggio pittoresco oltre che pittore,
fu rinchiuso in un manicomio senza scadenza (la legge
Basaglia era ancora ben lontana); Gallizio e Debord
stilarono questo testo per conto della Sezione Italiana
dell’Internazionale Situazionista chiedendo l’immediata
liberazione di Nunzio Van Guglielmi: la detenzione
era un esempio, scrivevano, di polizia psichiatrica mentre
la libertà consiste soprattutto nel distruggere i falsi idoli. La
mobilitazione ebbe successo e Van Guglielmi fu liberato.
Di recente, nel 2019, il giornalista Carminati ha
rievocato la vicenda per le Edizioni del Sole 24 Ore nel
testo Raffaello pugnalato. Documento raro e importante.
€ 450
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(internazionale situazionista)

20. (internazionale situazionista)
Debord Guy-Ernest, de Jong Jacqueline, Jorn Asger
Hands off Alexander Trocchi.
Parigi, 7 ottobre 1960. (mm. 270 x 210).

Foglio volante bianco al verso. Redatto in lingua inglese, per richiedere il rilascio dello scrittore, incarcerato a
New York perché trovato in possesso di eroina. Alexander Trocchi (scozzese, 1925-1984) aveva diretto negli anni
cinquanta a Parigi il periodico d’avanguardia Merlin, pubblicando opere di Miller, Beckett, Neruda, e, spesso, testi
decisamente provocatori e pornografici. Il dipartimento di stato americano, indignato per un articolo di Sartre in
difesa dell’omoerotismo di Genet, impose una vasta disdetta degli abbonamenti contribuendo alla chiusura del
periodico. Il suo romanzo più noto, Young Adam, è stato riedito in Italia da Socrates nel 2003. La vicenda che sta
alla radice di questo volantino è davvero clamorosa: Trocchi, consumatore dichiarato di oppiacei, si era iniettato
eroina in diretta televisiva, e fu poi anche accusato di aver fornito droga a un minore, reato che prevedeva la pena
di morte. Norman Mailer ed altri amici dello scrittore scozzese, molto noto anche negli USA, organizzarono il suo
espatrio clandestino in Canada. Già legato ai lettristi Trocchi fu anche attivo nell’Internazionale Situazionista. Raro
e importante.
REF. cfr. Balsebre, pag. 22 e asta 141 di Finarte.

€ 180
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21. (proteste murali)
Delvau Alfred
Les murailles révolutionnaires.
Paris, 1856. Chez J. Bry Ainè, Editeur, legatura in mezzo
marocchino rosso del tempo, titoli e fregi oro al dorso,
in 8°(mm. 260 x 205) con numerazione progressiva, pp. (4)
480 (4) prosegue fino a 956.

Importante e assai ampia raccolta (con facsimili suggestivi) di manifesti murali, volantini, interventi e in generale
di proteste nel burrascoso quarantotto. L’insieme è il frutto di un minuzioso appassionato lavoro di ricerca svolto
da Alfred Delvau (1825-1867), giornalista e scrittore di
successo; l’autore aveva partecipato, insieme agli amici
Watripon e Poulet-Malassis (primo editore dei Fleurs du
mal di Baudelaire) ai moti insurrezionali parigini, combattendo nelle barricate di Rue des Mathurin. La prima
edizione uscì nel 1851, data della prefazione; questa è la
definitiva, rivista da Delvau stesso.
€ 500

22. (comunismo)
Engels Friedrich
Die lage der Arbeitenden Klasse in
England. Nach eigner Anschaung und
authentischen Quellen von F.E. Zweite
durchgesehene Auflage.
Stuttgart, 1892. Dietz, Internationale Bibliotek, 14 Band.
brossura originale con riquadro bicolore, etichetta, timbro e
firma di proprietà, pp. XXXII, 300, 1 tavola ripiegata in fine.
Esemplare con barbe in gran parte intonso.

Nuova prefazione datata 21 luglio 1892. Il giovane
rivoluzionario pubblicò la prima edizione nel 1845.
Questa seconda edizione appare quasi sempre in
esemplari rilegati in tela editoriale; non è frequente
invece la brossura a stampa.
€ 450
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23. (mazziniani)
Faldella Giovanni
I fratelli Ruffini. Storia della Giovine
Italia.
Torino-Roma, 1895-97. Editori Roux Frassati & Co., 7
volumi, brossure originali, a numerazione progressiva per un
totale di 886 pp.

Edizione originale, in perfette condizioni, a pieni
margini con barbe.
Negli ultimi due volumi etichetta coeva della Libreria S.
Lattes & C., Via Garibaldi, 3, Torino. La prefazione porta
la data 12 ottobre 1894, la chiusa quella del 22 dicembre
1897. L’opera nasce dalla consultazione di un prezioso
carteggio dei fratelli Ruffini, in possesso dell’avv.
Federico Rosazza, parlamentare come il Faldella, e a suo
tempo cospiratore insieme a loro. Nell’ordine di uscita
questi i titoli dei sette volumi: I) L’antica monarchia e la
Giovine Italia; II) La famiglia Ruffini; III) I cospiratori
del trentatré; IV) Supplizii militari; V) Martiri borghesi;
VI) Il pentimento di un re e di un regicida; VII) Il
tramonto dei processi e l’aurora di un’apostola. Dei tre
fratelli: Iacopo (1805), capo della Giovine Italia, si uccise
in carcere dopo la cospirazione del 1833; Agostino
(1812-1855) era un capace librettista (in particolare
per le opere di Donizetti); Giovanni (1807-1881) è
il più noto, per il suo celebre Dottor Antonio (forse il
primo romanzo psicologico) e per l’attività politica.
Costituisce una rarità l’insieme dei fascicoli nella veste
editoriale con la quale venivano confezionati e venduti;
le copie in commercio sono quasi sempre rilegate. Il
testo, sempre sospeso fra la narrazione romanzesca e lo
studio storico documentato, è di particolare importanza
nella ricostruzione delle cospirazioni mazziniane nel
Regno sabaudo e ovviamente per le vicende di questa
straordinaria famiglia (oltre ai fratelli ricordiamo
Angiolina e la madre, Eleonora Curlo, amica di Mazzini,
morta nel 1856). Il Faldella (1846-1928), scapigliato
piemontese, è uno scrittore che ha sempre diviso la
critica, per via di uno stile inusuale fin dagli esordi. La
rivalutazione letteraria si deve soprattutto a Gianfranco
Contini (delineò la funzione Gadda nell’analisi di una
scrittura ironica e grottesca); ma già Benedetto Croce lo
aveva apertamente elogiato (La letteratura della nuova Italia,
V, 148-161) e non era sfuggito neppure all’attenzione
del Carducci (pagine miniate disegnate scolpite tornite).
€ 230
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24. (federalismo)
Ferrari Giuseppe
Storia delle rivoluzioni d’Italia. Prima
edizione italiana con numerose
aggiunte dell’autore.
Milano, 1871-1873. Treves Editore, brossure originali, in 8°,
3 volumi, pp. 559 (1); 579 (1); 653 (1). Gli esemplari hanno
legatura allentata, strappi ai piatti senza perdite, piccole
mancanze al dorso del terzo volume, ma nel complesso
esemplari freschi in gran parte intonsi.

Il testo originale dell’opera apparve in Francia, in
quattro volumi, fra il 1856 e il 1858; l’edizione italiana fu
completamente rivista dall’autore stesso, con numerose
aggiunte e aggiornamenti. Il Ferrari (1811-1876)
visse in Francia dal 1838 al 1859, con due intervalli: la
partecipazione insieme all’amico Cattaneo alle cinque
giornate milanesi, l’espatrio a Bruxelles dopo il colpo
di stato del 1851. Anticlericale, federalista, repubblicano
e socialista il Ferrari frequentava a Parigi il salotto della
Belgiojoso e si era legato a Proudhon che lo aveva difeso
dopo la rimozione punitiva dalla cattedra al College de
France. Notevole fu in lui, nato milanese, l’influenza di
Gian Domenico Romagnosi; e approfondì con acume
lo studio del Vico. Parlamentare di sinistra dal 1861
fino alla morte, mantenne una posizione libera da
consorterie e del tutto autonoma (spesso perfino isolata);
nei Quaderni scritti in carcere Antonio Gramsci lo cita
ripetutamente per la sua lettura della storia italiana come
storia di costanti rivolgimenti. Autore profondo anche
se relativamente poco noto, più saccheggiato che citato.
€ 350
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25. (periodo napoleonico)
Giornale Italiano
Tutti gli atti di Amministrazione posti in
questo giornale sono officiali. (Secondo
semestre 1806, secondo semestre 1808,
primo semestre 1810).
Milano, di norma senza indicazione dello stampatore, ma nel
numero del 3 luglio 1806 (n. 184) compare: presso Federico Agnelli
nella contrada di Santa Margherita, N. 1113.

Ogni numero è composto di quattro pagine con stampa
su doppia colonna, formato mm. 336 x 220 il semestre
del 1806, mm. 340 x 220 gli altri due, tutti a numerazione
progressiva per ogni anno. I tre semestri sono rilegati in
cartone rigido muto (1806-1808) e uno (1810) anche con
bella carta colorata del tempo. Firma coeva di proprietà
al primo numero del 1806, timbro tondo Regno d’Italia, 4
centesimi nelle copie del 1808 e del 1810. Vincenzo Cuoco,
acquistata una certa notorietà per via del celebre Saggio e di
un’opera (a nome di Lodovico Lizzoli, ma sua) di scienza
statistica, ebbe incarico da Francesco Melzi d’Eril di creare
e dirigere l’organo ufficiale del nuovo stato napoleonico in
nord Italia. Dal mese di settembre del 1803 gli fu assegnato
uno stipendio mensile di 350 lire, non poco per l’epoca.
Il nuovo giornale andò a sostituire La Gazzetta di Milano,
trisettimanale dal gennaio 1804, poi quotidiano dal giugno
1805; il Cuoco, affiancato da Giovanni D’Aniello e da
Bartolomeo Benincasa, lasciò la direzione il 2 agosto 1806
contestualmente al suo trasferimento a Napoli. Il nuovo
responsabile fu Aimé Guillon (1758-1842), pittoresco
personaggio proveniente da Lione, prima imprigionato
come controrivoluzionario (1798) poi in Italia come amico
del Foscolo (ma ci litigò per via di una recensione negativa
proprio sul Giornale Italiano); fece scalpore nel 1816 un falso
da lui predisposto, ovvero il commento di Napoleone al
Machiavelli. In redazione fu affiancato dal filologo Francesco
Cherubini (l’autore del dizionario milanese) e da Giovanni
Ghirardini (suo il libretto della Gazza ladra). Il quotidiano
uscì fino al 1815 e fu soppresso dopo la caduta di Napoleone
per decisione del governo austriaco. Pubblicazione ormai
rara e assai difficile da reperire. Importante per le notizie di
borsa, la recensione di spettacoli teatrali (ad esempio Atreo e
Tieste del Foscolo, in scena al Carcano), le corrispondenze
dall’estero, anticipazioni letterarie (ad esempio nel n. 131
del 1810 troviamo la versione del Monti dell’Ode a Imeneo
Nepomuceno). Voce ufficiale del Melzi d’Eril era comunque
il più importante giornale politico-culturale di quel tempo.
€ 750
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26. (Rivoluzione liberale)
Gobetti Piero.
Energie Nove
Prima e seconda serie. Torino, in 8º, brossura, 1918-1920.

Edizione originale, timbro, firma ed etichetta di
prestigiosa biblioteca privata.
La prima serie (formato mm. 220 x 320) uscì
regolarmente ogni 15 giorni fra 1 novembre 1918 e il 31
marzo 1919, dieci numeri in totale, di cui uno doppio
(7-8, febbraio 1919) per un totale dunque di 9 fascicoli,
tutti di 16 pagine. Questo lotto ne offre sette: 2, 3, 4, 5,
6, 9, 10. La seconda serie composta di 12 numeri uscì
fra 5 maggio 2019 e il 12 febbraio 1920, con numero di
pagine variabile fra un minimo di 8 (il numero 7) e un
massimo di 32, con una media di 24. Questo lotto ne
offre quattro: 3, 6, 9, 11. La rivista veniva stampata presso
la tipografia Mittone, la redazione era, sempre a Torino,
in Via XX settembre 60, sede storica delle iniziative
editoriali di Gobetti. Gerente veniva indicato il padre
dell’allora diciassettenne Piero, mentre la redazione
comprendeva (nei primi due numeri) anche Ada
Prospero, Levi e Manfredini. Questa è la rivista d’esordio,
con una leggera copertura grigio-azzurra dopo i primi
numeri; seguirono La rivoluzione liberale e infine Il Baretti.
Assai raro, questo foglio di formazione intellettuale e
politica del pensatore liberaldemocratico torinese, ebbe la
collaborazione di firme prestigiose quali Croce, Einaudi,
Lombardo Radice, Pareto, Prezzolini; il gruppo di giovani
della redazione oscillava alquanto fra l’una e l’altra idea
del tempo, con entusiasmo e qualche ingenuità; ma già
allora emergeva il talento di una costruzione teorica
profonda e destinata a segnare il suo tempo, scatenando
la rabbia violenta di Mussolini e la repressione che non si
limitò alla chiusura delle riviste ma prese la vita di questo
rivoluzionario liberale. Rende bene l’importanza che
l’intera comunità piemontese attribuiva al giovanissimo
pensatore il caustico attacco che Palmiro Togliatti sferrò
contro Gobetti dalle colonne di Ordine Nuovo (anno I,
numero 2, 15 maggio 1919) scrivendo fra l’altro: “avesse
un po’ di spirito (S minuscola) o un poco della diabolica
agilità che ci faceva ammirare lo stroncatore Papini, ma
è pesante, greve tedioso peggio di un professore e saltella
intorno alle sue frasi con la sveltezza di un Atta Troll”.
€ 1.800
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27. (comunismo icariano)
Hepner Adolf
Die Ikarier in Nordamerika. Eine Warnung vor
communistischen Colonialgrundungen
New York, 1886. Rosemberg, (stampa: John Oehler), brossura originale a stampa, in 16°, pp.
38.

Edizione originale, timbro, firma ed etichetta di prestigiosa biblioteca privata.
Adolf Hepner (Ephren, 1846-1923) emigrò negli USA a seguito di un processo
intentato contro di lui a Lipsia, nel 1882. Rientrò solo nel 1908. Esponente del
movimento socialista (e amico di Liebknecht) l’autore qui espone la dottrina utopistica
del movimento comunista icariano, insediatosi nella zona di St. Louis con importanti
esperimenti di vita collettiva, divenuti veri e propri insediamenti.
€ 200
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28. (comunismo italiano)
L’Internazionale Comunista
Organo del Comitato Esecutivo della Internazionale
Comunista.
Pietrogrado, Smolny, 62, Gabinetto di G. Zinoviev, Roma, 1921, Società Anonima Poligrafica
Italiana.
mm. 345 x 245. Nella prima carta di testo piccola mancanza all’angolo basso esterno che tocca
marginalmente le ultime due righe stampate.

Due fascicoli, n. 15 e n. 16/17, testo a due colonne con doppia numerazione, (2)
410 (4); (2) 362 (1), illustrazioni. Timbro ed etichetta di appartenenza a noto studioso
italiano del movimento operaio. Era l’organo ufficiale del Comitato Esecutivo della
Terza Internazionale (1919-1943). il primo numero uscì il 1 marzo 1919 in quattro
lingue (russo, francese, tedesco, inglese), ne possiede un esemplare la Fondazione
Feltrinelli. Nel Partito Socialista fu costituita la frazione comunista il 29 novembre 1920
a Imola, prosieguo dell’iniziativa di un comitato provvisorio. L’edizione italiana (che
riprende la numerazione “russa”) riteniamo sia intervenuta successivamente e che sia
limitata a questi soli due numeri, stampati entrambi nel gennaio 1921 a Roma: non ne
abbiamo rintracciati altri, precedenti o successivi. Il gerente responsabile, Ernesto Fratoni,
era legato all’area socialista, ma lo ritroviamo nell’ Index di A.G. Bragaglia oltre che in
testate come La Russia dei Soviet (Guglielmo Pannunzio, avvocato e padre del giornalista
Mario), Il paese (Francesco Ciccotti, riformista controverso), L’Unità (seconda serie, con
Salvemini). Si tratta di una pubblicazione assai rara con pochissimi esemplari disponibili
per la consultazione; presso la Fondazione Modigliani sono conservati gli stessi numeri
qui catalogati e non altri (riferimento: 1608). Il Comitato Esecutivo aveva affidato la
direzione redazionale a Grigorij Zinoviev (Hirsch Apfelbaum, ucraino, 1883-1936), in
seguito giustiziato da Stalin durante le purghe; la funzione era quella di uniformare le
linee teoriche e politiche di tutte le organizzazioni comuniste della Terza Internazionale.
Vengono indicati come collaboratori italiani Bordiga (poi espulso), Bombacci (da ultimo
a Salò con Mussolini, fucilato dai partigiani ed esposto a Piazzale Loreto), Gramsci,
Angelica Balabanov (che non aderirà al P. C. d’I e nel numero successivo, 16/17, viene
sostituita da Terracini). Di notevole importanza, per la ricostruzione storica del processo
che condusse alla svolta di Livorno, è (pagine 71-80) l’articolo di Lenin (La lotta delle
tendenze nel P.S.I.) e l’anticipazione del nuovo partito (pagina 279), ovvero il Manifesto
programma del Comitato Provvisorio della Frazione Comunista del Partito Socialista Italiano,
sottoscritto da Bombacci, Bordiga, Fortichiari, Gramsci, Misiano, Polano, Terracini. La
rivista portava in ogni numero la medesima illustrazione, poi usata per la prima tessera
di iscrizione al P.C.d’I, nell’anno della fondazione.
€ 600
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29. (futurismo sovietico)
Majakovskij Vladimir
Vojna i Mir (Guerra e Universo).
Pietroburgo, Paris, 1917, brossura illustrata, in 8 (mm.
212 x 142), pp. 48.
Edizione originale del poema.
Restauri conservativi alla brossura.
L’autore aveva aderito al partito bolscevico; in questa
opera esorta con piglio futurista al sostegno della
rivoluzione comunista. In quegli anni il poeta recitava le
liriche contenute in Vojna i Mir per gli amici. Nel testo
note musicali a stampa. Raro.
€ 1.500

30. (famiglia marx)
Marx Aveling Eleanor e Aveling
Edward Bibbin
The Factory Hell.
London, 1885. Socialist League Office, brossura a stampa, in
16°, 16 pp. (numerazione progressiva da 41 a 56),

Edizione originale.
Qualche arrossamento per la qualità della carta.
Terzo opuscolo di The Socialist Platform, a cura di William
Morris e Joseph Lane, illustrazione nel riquadro di
copertina (The Socialist League). Rara edizione originale
di questo pamphlet scritto a quattro mani da Eleanor,
all’inizio della lunga burrascosa relazione con Aveling. La
coppia, proprio in concomitanza della fondazione della
Socialist League tenne una serie di letture e conferenze,
anche negli Stati Uniti, con grande successo. William
Morris diede alle stampe questo polemico intervento
critico della legislazione inglese sul lavoro in fabbrica
(Factory Acts), equiparato a un vero inferno proprio in
conseguenza di quelle norme ingiuste. L’esemplare
è impreziosito dalla firma di proprietà di un noto
esponente del primo socialismo italiano e da un etichetta
di biblioteca di studioso del movimento operaio che
aveva acquisito l’opuscolo.
€ 320

33

31. (marxismo)
Marx Karl
Le Capital, traduction de m. J. Roy,
entierement revisée par l’auteur.
Paris, s.a. (ma 1878). Librairie du Progrès, directeur Maurice
Lachatre, rue Bertin-Poirée 11, imprimerie H. Noirot, brossura,
in 4°, pp. 351(1).
Parzialmente a fogli chiusi, etichetta, timbro e firma di
proprietà (biblioteca privata di noto studioso del movimento
operaio), esemplare slegato; forellino con mancanza di 1
centimetro all’ultima carta; il piatto anteriore illustrato (spesso
assente) con uno strappo e perdite laterali che non toccano
lo stampato; fronte e titolazione illustrati con mancanza nella
parte sottostante senza lesione dello stampato, arrossature nelle
prime e ultime carte.

Completo di table des matières, ritratto al frontespizio,
facsimile della lettera di Marx, belle le illustrazioni. Si
tratta della seconda tiratura, con l’avis del 28 aprile 1875,
senza la lettera di risposta del Lachatre. La prima tiratura
uscì in 44 dispense (1872-1875) con indicazione quale
editore di Lachatre; questa successiva viene di norma
datata al 1878. Per via dei numerosi interventi di Marx
(come egli stesso tiene a precisare nell’avis qui pubblicato
per la prima volta) questa traduzione presenta differenze
rispetto all’originale tedesco che consentono di
riconoscere un valore scientifico autonomo. L’edizione
Roy fu per molti anni la base utilizzata per le traduzioni
in varie lingue, anche per la prima italiana curata dal
Boccardo per la Biblioteca dell’Economista nel 1886 (prima
in fascicoli, 1882-1884).
€ 700
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32. (mazziniana)
Mazzini Giuseppe
Royalty and Republicanism in Italy; or,
notes and documents relating to the
Lombard Insurrection, and to the Royal
War of 1848, By Joseph Mazzini.
London, 1850, Charles Gilpin, tela editoriale marrone con
fregi impressi ai piatti e al dorso, titolo oro al dorso, pubblicità
editoriale al retro dei piatti. In 16°, (mm. 170 x 105) pp. (2),
XIX, (3), 237, (3), 24.

Edizione originale in lingua inglese.
La lunga prefazione del Mazzini porta la data del 18
settembre 1850. La pubblicazione è importante sotto
duplice profilo: la scelta repubblicana nella lotta per
l’indipendenza italiana, ma rassicurando i moderati
inglesi (the republican party is neither communist, nor
subversive, nor umbelieving); il tentativo di limitare i danni
legati alla caduta della Repubblica Romana e alla
sconfitta subita nella guerra del 1848 (la Royal War e
l’insurrection a Milano). Mazzini era riuscito a sfuggire alla
cattura, rientrando a Londra per riprendere il filo della
lotta. L’opera accompagna la fondazione del Comitato
Nazionale (8 settembre 1850) e il lancio del prestito per
finanziare le future cospirazioni. L’editore, Charles Gilpin
(1815-1874), quacchero, era un amico di Kossuth. Più
volte eletto nelle camere di rappresentanza aveva rilevato
nel 1842 la ditta di Edward Fry e la British Library conta
76 titoli da lui pubblicati. Qui in appendice è conservata
una List of Books della Casa.
€ 200
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33. (risorgimento repubblicano)
Mazzini Giuseppe
Lettera autografa firmata.
Quattro facciate su foglio unico piegato (mm 210 x 235), firmato infine Gius. Mazzini e
datato 29.ottobre.50.

Mazzini si era imbarcato a Marsiglia diretto a Londra il 12 luglio 1850; si spostava
in Svizzera, sempre con molte cautele. Dopo la caduta della Repubblica Romana
aveva costituito il Comitato Nazionale (8 settembre 1850) per rilanciare l’iniziativa
rivoluzionaria dell’indipendenza italiana; per sostegno finanziario fu lanciato un prestito
nazionale con cartelle firmate da Mazzini, Saffi e Montecchi (in luogo di Armellini).
La lettera è assai interessante; è diretta ad un sostenitore sollecitando la sua adesione a
questo Imprestito presentato come operazione importante, decisiva perché così l’utopia può
diventare fatto. Timbrino tondo a secco Bath; sono complessivamente 69 righe.
€ 600
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34. (mazziniani livornesi)
L’indicatore livornese.
Livorno, 12 gennaio 1829 e 8 febbraio 1830. Tipografia Vignozzi (poi Giulio Sardi), legatura
coeva in mezza pergamena, piatti in carta marmorizzata, tassello al dorso con titoli, note a matita
sul retro dei piatti, (mm. 390 x 254) 4 pagine per numero.

Periodico settimanale pubblicato a Livorno dal 12 gennaio 1829 all’ 8 febbraio 1830,
per un totale di 48 numeri. Raccolta quasi completa, con l’unico supplimento al numero
14 (necrologia), manca tuttavia il numero 28 (7.9.1829). Nato poco dopo la cessazione
del quasi omonimo Indicatore genovese il periodico fu fondato e diretto da due giovani
esponenti del movimento mazziniano in Toscana, il direttore Francesco Domenico
Guerrazzi (1804-1873) e il suo amico Carlo Bini (1806-1842). Repubblicani entrambi
i due promotori seppero raccogliere intorno alla testata numerosi intellettuali, compreso
lo stesso Mazzini che pubblicò sette articoli firmati con la sola sigla “M”. Non stupisce,
considerati i legami stretti con la Giovine Italia, il loro arresto con reclusione nel carcere
di Portoferraio. Il Bini morì d’infarto; il Guerrazzi (amico di Byron, cui è dedicata
la prima stampa, le Stanze) fu un romanziere di enorme successo, pervicacemente
repubblicano, attivo durante i moti del ’48 (condannato a 15 anni, ottenne dopo 6
mesi la conversione nell’esilio in Corsica), parlamentare dopo l’Unità nelle file della
sinistra. Oltre al Mazzini fra i collaboratori ritroviamo Andrea Maffei, Filippo Bettini
ed Elia Benza. Il settimanale fu soppresso d’autorità, risultati vani i richiami all’ordine
del governo granducale. Del Bini (scrittore oggetto di recente rivalutazione) sono di
notevole interesse tre articoli dedicati al Tristano Shandy di L. Sterne. Raro.
€ 1.200
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35. (movimento omosessuale)
Mieli Mario (e altri)
La traviata Norma ovvero: vaffanculo ….
ebbene sì!
Milano, 1977, edizioni L’Erba Voglio, AR&A strumenti per la
produzione editoriale, brossura originale, copertina di Enzo
Mari, grafica di Nobuko Imai, in 16°, pp 144.

Prima edizione.
Illustrato con le fotografie di Guia Sambonet, Luciana
Mulas e Paolo Zappaterra. Contiene il testo dello
spettacolo teatrale realizzato dal collettivo Nostra Signora
dei Fiori e curato dai Collettivi Omosessuali Milanesi,
fra le prime e più significative esperienze artistiche e
politiche successive alla rottura con il F.U.O.R.I. (il
fronte degli omosessuali rivoluzionari) nel 1976. La
messa in scena dello spettacolo in varie città italiane
(in particolare furono Mario Mieli e Corrado Levi a
lavorarci), a partire dalla prima del 9 marzo 1976 (teatro
CTH, Milano) fu occasione di serrate discussioni. Il
gruppo editoriale Ar&a era nato da un’iniziativa di Nanni
Balestrini, raccogliendo vari segmenti di movimento,
fra cui appunto L’Erba Voglio (di Elvio Fachinelli
e Lea Melandri). Pubblicazione importante e non
comune in questa prima edizione, poi ripresa più volte.
€ 150

36. (lotta ai monopoli)
Morris William
Monopoly: how Labour is robbed
London, 1891, brossura, al piatto l’incisione della League. In
16°, pagine 16. Etichetta di biblioteca privata di noto studioso
del movimento operaio, timbro e nota di proprietà a penna.

Office of “The Commonweal”, collana The Socialist
Plattform, No. 7. Graziosa illustrazione satirica (Monopoly)
a piena pagina. Polemico e suggestivo pamphlet del
Morris, nemico giurato delle concentrazioni industriali.
€ 120
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37. (socialismo in America)
Morris William
Gesange fur Sozialisten. Von William
Morris. Verdeutlicht von W.L. Rosenberg,
Andres Scheu und John Henry Mackay.
Milwakee, Wis, 1889. Druck und Verlag der Freidenker
Publishing Co., brossura originale a stampa, piatti in carta
rosa, titoli in riquadro con fregi editoriali, in 16°, (mm. 150 x
116) pp 32. Timbro, nome a penna ed etichetta di proprietà di
noto studioso del movimento operaio. Al piatto anteriore invio
autografo dell’autore.

Questi canti per il socialismo furono pubblicati a Londra,
nel 1885, in inglese dalla Socialist League; poi in francese;
e qui in stampa americana (con la partecipazione di
Librarian of Congress) ma in traduzione tedesca (questa
è la versione originale, in seguito ripresa). Il volume
uscì per cura di John Henry Mackay (1864-1933),
ovvero del celebre Sagitta, scozzese di nascita ma di
madre tedesca, amico di Strauss, anarchico stirneriano
e omosessuale militante: la sua morte per overdose di
morfina, nel 1933, contestuale alle persecuzioni naziste,
lasciò il dubbio di un suicidio contro Hitler. Oltre a
quelle di Mackay le traduzioni sono di Andreas Scheu
(1844-1927), bolscevico austriaco e fondatore del
birrificio Loewenbrau, e di W. L. Rosenberg, di New
York, segretario in carica dal 1887 del Partito Socialista
Americano (fu poi sostituito da De Leon). Questi
canti ebbero grande successo negli U.S.A.; del resto
Morris, oltre a fondare il movimento socialista inglese,
era anche un esponente di punta, con l’amico Dante
Gabriel Rossetti, dei preraffaelliti, formidabile disegnatore
Jugendstil e architetto di successo (sua la Red House di
Upton, nel Kent). Opuscolo non comune e di notevole
interesse per la storia del socialismo americano nei suoi
esordi.
€ 250
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38. (socialismo inglese)
Morris William e Bax Belfort Ernest
The manifesto oh the Socialist League.
London, 1885, printed by Arthur Bonner, brossura, (mm. 190
x 128), opuscolo pieghevole di pp 8, intonso.

Alla prima pagina firma, timbro, etichetta di proprietà
(biblioteca estinta di noto studioso del movimento
operaio). In ultima pubblicità editoriale che annuncia
l’uscita per il 28 gennaio della rivista ufficiale della nuova
formazione, The Commonweal; dunque questa stampa
precede l’uscita. Nel corso delle riunioni tenute il 16,
23 e 27 dicembre 1884 era maturata la scissione dentro
la Federazione Socialdemocratica; con 10 voti contro
8 fu approvata la censura contro il segretario Henry
Hydman. L’iniziativa ebbe l’approvazione di Engels,
come si legge nella lettera da lui scritta a Bernstein il
29 dicembre. Il 30 dicembre la League fu ufficialmente
fondata e nei giorni successivi (ai primi di gennaio del
1885) vide la luce il testo predisposto da William Morris
e da Ernest Belfort Bax, con le firme del Provisional
Council: la sottoscrizione è aperta, non a caso, dalla figlia
di Karl Marx, Eleanor (Tussy) e da suo marito Edward
Aveling. Queste primissime copie sono di estrema
rarità; a partire dalla seconda edizione (ottobre 1885)
Bax e Morris aggiunsero dieci notes (contrassegnate
a-j) per chiarimento del programma e in calce al testo
originale. Aderirono alla League non solo i socialisti
marxisti, ma anche gli anarchici, i cristiano-socialisti e
i fabiani di George Bernard Shaw. L’organizzazione si
sciolse formalmente nel 1901, a seguito del prevalere
della corrente anarchica e dell’estromissione di William
Morris nel 1890; ma la League fu comunque la prima
pietra per la costruzione del futuro partito laburista.
€ 900
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39. (movimento studentesco)
Movimento Studentesco Milano
Università Statale, numero unico in attesa di autorizzazione.
Milano, marzo 1971, (mm. 440 x 310), pp 8, stampa a due colori (rosso-nero).

Raro e freschissimo esemplare di questo preprint della testata, periodico ufficiale
dell’organizzazione guidata da Mario Capanna.
€ 100
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40. (operaismo italiano)
La Classe. Operai e studenti uniti nella lotta. Giornale delle
lotte operaie e studentesche. Esce il giovedì.
Roma, (mm. 440 x 310).

Dal 1 maggio all’agosto del 1969, (ultimo numero distribuito già il 26 luglio in occasione
del convegno nazionale dei comitati di base e avanguardie operaie) settimanale, tutto il
pubblicato, ovvero 14 numeri di cui uno (l’ultimo) doppio. Ogni numero è composto
di 16 pagine, salvo il numero 6 (4 pagine) e il numero 13/14 (12 pagine); stampa
bicolore. Il direttore responsabile era Vittor Ugo Moretti, affiancato da due coordinatori,
Emiliano Antes e Paolo Patrizi. Stupisce che quasi nessuno abbia rilevato come il Patrizi
sia diventato, poi, il più stretto collaboratore di Carmine (Mino) Pecorelli, il direttore
del periodico OP assassinato il 20 marzo 1979 (tessera P2 n. 1750); prima di Patrizi in
OP c’era l’ex generale dei servizi segreti Nicola Falde, giornalista dopo il congedo. La
redazione del settimanale La Classe era a Roma, il suo animatore per l’intera durata fu
Oreste Scalzone, con un giovane Paolo Mieli insieme a Luigi Rosati e Stefano Lepri.
La testata era espressione del gruppo Potere Operaio e contiene importanti saggi dei più
autorevoli rappresentanti del pensiero operaista italiano, pensati e scritti durante il ciclo
di lotte che misero in crisi l’assetto della FIAT. Nell’ultimo numero, dopo il convegno
nazionale dei comitati operai tenutosi a Torino il 26/27 luglio 1969, si annuncia, come
naturale evoluzione, l’uscita di Potere Operaio. Per una disamina completa cfr: Steve
Wright, L’assalto al cielo. Per una storia dell’operaismo, Roma, Alegre, 2007. Non
è comune reperire la collezione completa di questa importante rivista, in esemplari
freschi e ben conservati.
€ 650
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41. (moti risorgimentali)
Panizzi Antonio Genesio Maria
Dei processi e delle sentenze contra gli
imputati di Lesa Maestà, e di aderenza alle
Sette proscritte negli Stati di Modena, notizie
scritte da Antonio Panizzi e pubblicate da ***
Madrid (ma Lugano), 1823, Per Roberto Torres Reggente la
Stamperia dell’Universal e si trova in tutti i paesi liberi (indicazione
naturalmente fittizia), legatura ottocentesca in mz. pelle, tassello al
dorso e piatti in cart. rigido, (mm. 200 x 130) pp. (2), 247 (1).

Rarissima edizione originale, lievi bruniture ma
complessivamente un buon esemplare.
Antonio Panizzi (Brescello, 1797- London, 1879), giovane
cospiratore carbonaro, consapevole di essere inquisito dalla
magistratura modenese (era avvocato) scelse la fuga in Svizzera
già nel 1822 sottraendosi alla cattura. Diede alle stampe questo
durissimo atto d’accusa contro il Duca Francesco IV d’Este
(fece giustiziare Ciro Menotti per i moti del 1831). Nel 1824
fu condannato a morte in contumacia, pena eseguita come
d’uso in effige, con obbligo di pagare all’erario il costo di tale
bizzarra procedura (lire 223,25). Alla richiesta dell’esattore
Panizzi rispose con una lettera esilarante, del 10 maggio 1824,
spedita dai Campi Elisi con impegno a saldare per le calende
greche (la diede alle stampe il Carducci nel 1897, insieme alla
ristampa di questa opera). Perseguitato dal Duca il Panizzi
emigrò in Inghilterra, ove, con l’aiuto dell’amico Ugo Foscolo,
ebbe un posto d’insegnante a Liverpool; nel 1831 fu assunto
dal British Museum e divenne direttore nel 1856 (principal
librarian). A lui si deve la costruzione della famosa reading room
(aperta nel 1857 e in funzione fino al 1998); e sotto la sua
direzione il patrimonio librario passò da 235.000 volumi a
540.000 in breve lasso di tempo. Filologo di notevole levatura
(sua, per Pickering, l’edizione critica di Boiardo, la prima a
restituire il testo originario) il Panizzi continuò a battersi per
l’indipendenza italiana, noleggiando una nave (the isle of Thanet)
per liberare i patrioti rinchiusi nel penitenziario di Santo
Stefano. Fallito questo primo tentativo (1855) riuscì, grazie
al figlio del Settembrini (che aveva adottato) ad organizzare
un ammutinamento per liberare 66 detenuti politici deportati
verso l’America, fra cui Carlo Poerio e Luigi Settembrini. Fu
il primo italiano ad essere insignito del titolo nobiliare dalla
regina inglese. Edizione di grande importanza storica e di
straordinario interesse, oltre che di grande rarità.
REF. (ICCU indica 13 copie catalogate). Cfr. Parenti, Luoghi di stampa,
138 ; Biancardi-Francese, 339.

€ 2.500
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42. (rivoluzione italiana)
Pisacane Carlo
Saggi storici-politici-militari sull’Italia.
Genova, poi Milano, 1858-1860. Stabilimento Tipografico
Nazionale, con indicazione in retro Debarbieri Antonio
Editore; (i primi due voll.) poi Tipografia di Pietro Agnelli. bella
legatura in mezza pelle con angoli, piatti in carta marmorizzata,
nervi e titoli oro al dorso, conservati, con piccole mende, tutti
e otto i piatti delle brossure originali (colore verde nel 1o, 3o e
4º volume, rosa nel 2º), In elegante cofanetto rigido con carta
marmorizzata; in 8º, pp. XX, 99 (5); 178+ indice bianco al
verso e ritratto f.t.; 187(5); 168(2).

Edizione originale postuma, a pieni margini con
barbe, i primi tre anche parzialmente intonsi.
Nell’indice generale del quarto tomo (pagina 165) viene
registrato in apertura uno scritto (Delle ragioni che mi
hanno indotto ad intraprendere questo lavoro) che invece non
fu mai inserito (Cfr. l’edizione critica di Aldo Romano,
Edizioni Avanti, 1957, pagina IX). L’opera (nell’autografo
conservato a Roma) risulta “chiusa” il 7 settembre 1856
e annunciata il 25 ottobre sul giornale mazziniano Italia
e Popolo, con il preprint di alcune puntate del quarto
saggio nel mese di novembre. L’edizione fu dapprima
affidata a Carrano, Cosenz e Mezzacapo e a loro venne
attribuita la biografia qui pubblicata, in realtà di autore
incerto ancora oggi. Ritiratosi il terzetto condusse a
termine l’edizione l’avv. Enrico Rosmini. L’importante
testo, conquistò l’attenzione di Nello Rosselli (1932; poi
1936 con note aggiunte), Giaime Pintor e Aldo Romano.
Si tratta del primo testo dichiaratamente socialista scritto
da un esponente della rivoluzione italiana, nell’ambito
della corrente repubblicana. Nel frontespizio del primo
volume una dedica autografa, datata 1875, di Silvia
Pisacane Nicotera per l’ing. Ettore Scalabrini, che sarà
incaricato poco dopo dal governo del progetto di ferrovia
Sicignano-Castrocucco, strada ferrata che attraversava
proprio i luoghi della sfortunata spedizione in cui perse
la vita il Pisacane. Silvia (1853-1888), figlia di Pisacane,
era stata adottata dal Nicotera, ferito nella spedizione
accanto a Carlo, ma fra i pochissimi sopravvissuti al
massacro, divenne poi ministro dell’interno; come noto
fu Silvia a perorare la sorte di Carlo Cafiero dopo i moti
socialisti del Matese.
€ 1.000
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43. (giacobini)
Ranza Giovanni Antonio
Vera idea del federalismo italiano.
Milano, fin di giugno 1797. Stamperia Patriotica, brossura, piatti originali con elegante riquadro
tipografico, uguali al fronte e al retro, in 8°, 16 pp.

Edizione quarta.
Raccolta di opuscoli.
L’autore (Vercelli, 1741-1801), prima sacerdote poi rivoluzionario giacobino, aveva
inviato questo scritto, in forma ridotta, al Concorso indetto per la soluzione di un
quesito posto dall’Amministrazione Generale della Lombardia, con titolo Quale dei
governi liberi meglio convenga alla felicità dell’Italia? La prima stampa (1796, 8 pagine)
uscì presso il Bolzani a Milano, come la seconda, nello stesso anno; la terza edizione
(tipografia Pogliani) è del 1797. Questa quarta stampa contiene il testo definitivo
(decisivo) ed è la prima completa, con la soluzione e con la vera idea; molto rara, risulta
presente (ICCU) in sole 5 biblioteche. Opera singolare nella quale il Ranza propone
l’Italia federale repubblicana articolata in 11 stati liberi (comprendendo Malta, Corsica,
Istria, Trieste, Grigioni e Canton Ticino, ma lasciando ai francesi il tratto da Porto
Maurizio a Ventimiglia). Si tratta forse del primo testo in cui compare una concreta e
organica proposta federalista di indipendenza italiana, con istituzione laica, repubblicana,
rivoluzionaria alla francese. (Unito a: ) Riflessioni del cittadino Ranza sopra la Costituzione
della Repubblica Cisalpina, Milano, 1797, brossura originale, dalla Stamperia Patriotica
Nel soppresso Monastero di S. Zeno N. 534, Anno I della repubblica Italiana, in 8o,
pagine 16, piatti uguali al fronte e al recto, con titolo in riquadro tipografico fiorito,
prima edizione, rara, presente in 9 biblioteche. L’autore difende Napoleone dalle accuse
di essere un nuovo despota e propone di chiamare Lombarda in luogo di Cisalpina
la nuova Repubblica, dicendosi certo che l’oracolo Bonaparte sarà d’accordo. Queste
sue riflessioni determinarono uno dei suoi numerosi arresti. (Unito a: ) Difesa della
insurrezione di Bergamo, Brescia, e Crema contro la dottrina realistica del Professor Tamburini.
Opuscolo rivoluzionario del repubblicano Ranza. Milano, 1797, dalla Stamperia di Francesco
Pogliani, e Comp. L’anno V della Repubblica Francese e primo della Libertà Lombarda.
Edizione originale in brossura, piatti uguali al fronte e al recto con titolo in riquadro
tipografico, 8o, pagine 24. Raro, presente in 9 biblioteche. Pietro Tamburini (1737-1827),
giansenista, teologo e filosofo bresciano, tenne a lungo la cattedra a Pavia (fu anche
direttore del Ghislieri). L’autore lo attacca per un testo del 1794 (lettere teologicopolitiche); ma nel 1797 il Tamburini era stato reintegrato in cattedra per l’adesione al
governo repubblicano e venne chiesto al Ranza di riconoscere il cambio di passo. Ma
il Ranza se ne guarda bene e di nuovo lo taccia di essere rimasto nel fondo dell’anima
un realista e un nemico della rivoluzione. L’opuscolo si chiude con un agile dialogo
popolare con titolo Giustificazione del cambiamento di governo, nuovamente sarcastico nei
confronti del Tamburini, e in difesa delle ribellioni lombarde di Bergamo, Brescia e Crema, decise
a sottrarsi al dominio veneziano. (Unito a:) Apologia del repubblicano Ranza contro le calunnie
e gli attentati del re sardo indirizzata al General Bonaparte l’Italico dal suo ritiro l’8 frimaio
anno V. Milano, Anno II della Libertà Italiana (1797), Stampatore Francesco Pogliani e
Comp., si dispensa dal Libraio Pietro Agnelli, edizione originale in brossura, 8o, pagine
16, molto raro, presente in 7 biblioteche complessive per le due varianti editoriali; la
nostra (variante A) porta Anno II della Libertà Italiana e l’altra (variante B) Anno I
della Repubblica Cisalpina. L’opuscolo si apre con una istanza rivolta al comandante
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della Lombardia, generale Baraguey d’Hilliers, firmata
dalla moglie Anna Maria Ranza e dai 4 figli, al fine di
ottenere l’immediata liberazione dell’autore, raggiunto
da un ordine di carcerazione sabaudo. Il Ranza, cittadino
piemontese, era in costante conflitto con il re di Sardegna
che a sua volta non perdeva occasione per colpirlo.
L’apologia, trasmessa dal generale a Napoleone (come si
legge in nota editoriale), ha evidentemente lo scopo, poi
conseguito, di disinnescare l’attacco sabaudo; il Baraguey
d’Hilliers fu sostituito dal generale irlandese Charles de
Kilmaine, più vicino alle idee radicali. Nota soddisfatto
l’autore: “per andarvi al riparo bisognava dunque
cambiar il Comandante della Lombardia: e così fu fatto
[...] i giornalisti, nonché chiunque altro, autorizzati a
scrivere con l’antica energia contro i tiranni”. Il primo,
terzo e quarto opuscolo di questa raccolta portano un
tondo di circa 5 centimetri con simboli rivoluzionari
e massonici (libertà egualità italiana audendum 1797).
L’autore è noto per la sua attività editoriale (la casa
editrice Tipografia Patria, vari periodici quali Monitore
italiano politico e letterario; L’amico del popolo italiano) e per
quella cospirativa (amico di Filippo Buonarroti, rivolta
di Vercelli, insurrezione di Alba con varo di un tricolore,
sommosse a Brescia, Bergamo e Crema). Si tratta di
un insieme di notevole interesse, riunito in cartoncino
rigido, con esemplari molto freschi e marginosi (mm.
190x125), pur con tagli marmorizzati.
€ 500
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44. (Regno di Sicilia)
La valle di Giosafatte.
Quattro numeri, tutto il pubblicato. Palermo, 7-15 maggio
1848, stampato dal tipografo G. Battista Giordano per i primi
tre numeri, per il quarto da M. A. Console. 16 pagine non
numerate (4 per ogni fascicolo), con una carta bianca coeva in
fine. Brossura originale, mm. 210x315, testo su due colonne,
caratteri tipografici curati ed eleganti.

L’insurrezione di Palermo, nel gennaio 1848, aprì la
primavera dei popoli e fu organizzata con grande capacità
tecnica da Mariano Stabile, che riuscì ad ottenere il
voto a sostegno della dichiarata decadenza della dinastia
borbonica. Il Regno di Sicilia ebbe vita dal 25 marzo
1848 al 15 maggio 1849, con una propria costituzione
(Statuto fondamentale) di tipo inglese, articolata in due
Camere (dei Comuni e dei Pari). Questo periodico di
breve durata sosteneva politicamente il capo del governo,
Ruggiero Settimo, e soprattutto Mariano Stabile (18061863), che dopo l’esilio prolungato decretato dalla
restaurazione borbonica, si unì a Garibaldi e divenne
sindaco di Palermo fino alla morte. In quei giorni di
insediamento del parlamento rivoluzionario numerose
testate periodiche uscirono in concorrenza fra loro, per
esempio La Vipera, Lo Staffile e Olé. Costavano tutti un
baiocco e si vendevano presso i medesimi librai, Giovan
Battista Fiore, Salvatore Gaipa e Pietro Bordino. Cfr.
Martino Beltrani Scalia, Giornali di Palermo nel 184849, Sandron, 1931. Questa testata è di estrema rarità.
Gli atti del XVIII Congresso sociale di Palermo la
catalogano esattamente al numero 84, pag. 313; la
possiedono soltanto Il Museo del Risorgimento di
Roma e la Biblioteca Siciliana di Storia Patria, mentre
la pur prestigiosa collezione Vito Beltrami dispone del
solo numero 3. Oltre ai versi graziosi a commento
delle polemiche parlamentari (con la citazione: Crispi
affaccendasi colle sue armi ed altro accostansi come gendarmi)
riveste straordinario interesse (pagina 3 del numero 4)
la pubblicazione (rifiutata invece dallo Staffile) di una
lettera con un programma dei Beati Paoli (a firma di
tale Fra Paolo Benvenuto), l’associazione segreta che
viene evocata spesso come antesignana della mafia
siciliana. Il redattore accompagna la pubblicazione con
un commento, negando l’esistenza dei Beati Paoli in
quanto setta non compatibile con la civiltà del popolo siciliano.
Nell’ottocento la valle di Giosafat era quasi un sinonimo
del giudizio universale; il Manzoni nel terzo capitolo
dei Promessi Sposi mette in bocca all’Azzeccagarbugli
questa percezione interpretativa.
€ 650
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45. (Comune di Parigi)
Rigault Raoul.
Documento a firma Raoul Rigaul, su carta intestata Commune
de Paris, Cabinet du Procureur de la Commune.
Datato 9 maggio 1871, (mm. 135 x 107), pieghevole di 4 pp. di cui 3 bianche.

Sul documento due timbri originali della istituzione comunarda, dell’Ufficio in alto e
in caratteri corsivi, tondo classico in calce accanto alla firma. Il Rigault (1846-1871),
esponente rivoluzionario blanquiste, fu nel 1868 incarcerato tre mesi per il contenuto
del periodico da lui diretto, Le Democrite, violentemente anticlericale. Ricoprì la carica
di prefetto alla nascita della Commune, rimosso il 24 aprile perché considerato troppo
radicale nei metodi; dal 26 aprile 1871 divenne Procuratore, al vertice della struttura
inquirente. Il 23 maggio ordinò l’esecuzione di Gustave Chaudey, ex sindaco aggiunto
di Parigi che nel gennaio aveva imposto ai soldati di sparare sulla folla in rivolta
causando oltre 50 vittime. Il giorno successivo, mentre resisteva combattendo all’attacco
dell’esercito legittimista, fu catturato e giustiziato sul posto. La documentazione
autografa della Commune è di eccezionale rarità.
€ 900
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46. (quarantotto veneto)
San Marco
Giornale politico, esce tutt’i giorni.
Venezia, 1848-1849. Tipografia Tondelli, poi a seguire Tipografia Cecchini, mezza pelle coeva,
titoli dorso al dorso, in 4°.
Dal venerdì 1 dicembre 1848 a martedì 13 marzo 1849, tutto il pubblicato, 100 numeri per un
totale di 400 pagine a numerazione progressiva. In barbe, cm. 24 x 15,5, ma dal numero 80 più
ridotto (mm. 230 x 150), ma sempre con barbe).

La raccolta è davvero completa, compreso il supplemento fuori numerazione al
numero 95 del 7 marzo 1849. Il quotidiano nacque e morì nel breve periodo della
repubblica veneziana (22.3.48-22.8.49) che ebbe per protagonisti Manin e Tommaseo.
L’anima era Bernardo Canal (1824-1852), gentiluomo veneziano, repubblicano
fervente, poi processato e impiccato nel processo dei Martiri di Belfiore (1852). L’altro
redattore, Giovanni Piermarini, scrisse in seguito tragedie di un certo successo, fra
tutte il Bruto (nel 1857 Piermarini accusò il più famoso Giuseppe Montanelli di plagio
coinvolgendo l’attrice Adelaide Ristori). Il quotidiano era schierato con l’ala radicale
del Circolo Italiano, sostenendo anche il Manin; ma si oppose alla scelta di un governo
allargato ai moderati e alla contestuale dittatura, sostenendo invece il rinnovamento
sociale e l’istituzione di una pubblica istruzione. Per protesta con una dichiarazione
annunciarono nel numero 96 la fine delle pubblicazioni. Lo stampatore Cecchini
tentò di proseguire senza i redattori-fondatori, ma uscirono solo 4 numeri fino al 100.
Un’altra testata, Il Biricchino, accese una polemica denunciando l’abuso; e il Cecchini
annunciò nell’ultimo numero che l’intera redazione si sarebbe trasferita al Folletto. La
pubblicazione è assai rara; compare in sole 10 biblioteche, ma spesso si tratta di raccolte
incomplete. Il supplemento al numero 95 è indicato solo dalla Bertoliana di Vicenza, che
però possiede un insieme ridotto. Si tratta di una testimonianza storica importante, a
firma di Cesare Rosaroll Sforza (1809-1849), militare napoletano accorso in difesa della
Repubblica, patriota e combattente. Risponde al generale Girolamo Calà Ulloa (18101891, altro militare napoletano accorso a Venezia), inviando il testo alla redazione del
quotidiano, mentre infuria l’offensiva austriaca. Probabilmente è il suo ultimo scritto;
poco dopo, il 27 giugno 1849, Rosaroll Sforza cadrà in battaglia, difendendo Venezia,
nei pressi del Forte di Marghera. Molto raro.
€ 950
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47. (sessantotto italiano)
La sinistra. Così in piazza. 3 //Autodifesa violenta. Anno III, numero 10,
Roma, 16 marzo 1968, Tipografia S.E.T.I., (mm. 420 x 300), pagine 16. Ottimo esemplare.

Nuova serie settimanale, diretta da Silverio Corvisieri, Augusto Illuminati, Giulio Savelli. Nella nuova serie il
periodico si pone come voce del movimento internazionale di lotta contro l’imperialismo americano, in favore
dei movimenti rivoluzionari nel terzo mondo e delle rivolte europee. La redazione (in particolare Pellegrini e
Corvisieri) era legata ai GCR Gruppi Comunisti Rivoluzionari, componente trotzskista del partito comunista,
da cui poi uscirono. Questo numero fece scalpore pubblicando in prima pagina un’illustrazione che mostrava il
procedimento da utilizzare per confezionare la bottiglia Molotov (sotto il titolo così in piazza) e, nelle pagine 8-9, un
elogio della resistenza alla polizia, usando sassi biglie e bastoni, durante gli scontri romani del primo marzo, intorno
a Valle Giulia, facoltà di architettura (contro la violenza, violenza). Per il contenuto e per le immagini la procura della
repubblica aprì un procedimento penale a carico dell’articolista e del direttore responsabile, e con il numero 13 del
6 aprile il periodico cessò le pubblicazioni. La battaglia di Valle Giulia suscitò notevole impressione, Pasolini scrisse
una poesia schierandosi dalla parte dei poliziotti, Paolo Pietrangeli e Giovanna Marini ne ricavarono una canzone
di grande successo (Valle Giulia).
€ 150

48. (internazionale situazionista)
Trocchi Robertson Whitelaw
Alexander
Technique du coup du monde
In internationale situationniste, numero 8, Parigi, gennaio
1963, brossura, piatti oro, in 8°, pagine 68.

Lo scritto di Trocchi (in francese, pag. 48-56) lancia
il progetto Sigma, per fondare una nuova università,
spontanea e internazionale, con notevole influenza sul
complessivo underground inglese. Nella nota redazionale
viene indicata la composizione del Conseil Central
de l’I.S., ovvero Bernstein, Debord, Kotanyi, Lausen,
Martin, Strijbosch,Vaneigem e, appunto, Trocchi.
€ 230
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