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1. Aa. Vv. (Gianni Brera, Raﬀaele Carrieri, Camilla Cederna, Giorgio Soavi,

Enrico Baj, Andrea Cascella, Emilio Tadini, Jean-Michel Folon et alii).
Milano
Torino, Giulio Bolaffi Editore, collana «Gli autografi», 3, [1973] MCMLXXIII, —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di scritti su Milano da parte di alcuni suoi più illustri
abitanti al momento della pubblicazione, accompagnati da litografie e serigrafie
che ritraggono scorci della città: Gianni Brera, Raffaele Carrieri, Camilla
Cederna, Giuseppe Luraghi, Giorgio Soavi; illustrazioni di Valerio Adami,
Enrico Baj, Andrea Cascella, Gianni Dova, Emilio Tadini, Jean-Michel Folon.
Molto raro nelle biblioteche pubbliche (4 copie nel catalogo SBN) e ancora più
raro sul mercato.

2. [Azienda Tranviaria Municipale]. Guida dei Servizi Tranviari ed

Automobilistici
Milano, Industria Tipografica Giuseppe Antonini & C., 1936, —.
SECONDA EDIZIONE AMPLIATA. — Allegata una grande pianta della città di Milano, a
colori, e al verso l’elenco dei Musei, Palazzi, Biblioteche, Chiese, orari e tariffe
delle linee tranviarie, elenco delle linee urbane, stazioni ferroviarie, le norme
per i passeggeri e tutto quanto concerne l’uso dei mezzi pubblici.

3. Baldini, Antonio, e Neanto Piceno. Pazienze e impazienze del maestro

Pastoso [unito con: La voce ignota. Poesie]
Roma, Ugo Nalato Editore, collana «Collezione Nalato», [1914], —.
PRIME EDIZIONI. — Rarissima opera prima di Baldini, dal possessore dell’epoca
legata assieme all’unica opera registrata nel catalogo SBN di questo misterioso
Neanto Piceno.
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Esemplare 375 di 500 numerati e firmati da
ciascun autore e ciascun artista, in ottime
condizioni.
€ 900
— in folio, mezza tela con piatto illustrato;
conserva il cofanetto editoriale illustrato in mezza
tela, pp. [58]; sguardie mute.

Ottimo esemplare.
€ 180
— in 16° gr. tela editoriale, titoli in oro impressi al
piatto, pp. 148 seguono 30 tavole a colori con le
zone della città precedute da una tavola d’assieme;
segue, a colori, una grande Pianta Generale e del
centro di Milano con l’indicazione dei servizi
tranviari, filoviari e automobilistici urbani ed
extraurbani.

Più che buon esemplare (smarginato, 185 x
150 mm le carte), internamente pulito.
€ 500
— in 16°, legatura non editoriale in piena tela
amaranto; titoli in oro al dorso, pp. 54; [4] 104;
sguardie con decorazioni floreali.
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4. Bellini, Giovanni. Arciviaggio. Con: ritratto di Ardengo Soﬃci.

Introduzione e note di Agnoletti. Una lettera di Mario Melloni
Firenze, Vallecchi Editore, «Collana dei vincitori» 1, 1921, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Non comune raccolta postuma delle poesie e prose
moderniste del giovane Bellini, morto in guerra. Voluta da Agnoletti e Soffici.
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Ottimo esemplare.
€ 180
— in 8°, brossura stampata ai piatti e al dorso,
piatto anteriore in rosso e nero, pp. 143 [1], 1 c.
patinata f.t. con ritr. dell' autore.

Cammarota, Futurismo, 29.1

5. Bianchini, Giuseppe. Della satira italiana. Trattato del dottore

Giuseppe Bianchini di Prato accademico Fiorentino. Edizione seconda.
Con una dissertazione dell’ipocrisia degli uomini letterati del medesimo
autore
Firenze, appresso GIuseppe Manni, [1729] MDCCXXIX, —.
SECONDA EDIZIONE, IN PARTE ORIGINALE. — Seconda edizione del trattato sulla satira,
a cui si aggiunge la «Dissertazione dell’ipocrisia degli uomini letterati», qui
pubblicata per la prima volta. L’autore, nato a Prato e formatosi a Firenze e a
Pisa, divenne sacerdote nel 1709 e, nel corso della sua vita, «fece parte degli
Arcadi di Roma col nome d'Idaste Dindimenio, degli Innominati di Bra in
Piemonte con quello di Accorciato, dei Rinvigoriti di Foligno con quello di
Stabile, della Società Colombaria nel 1741 e della Crusca nel 1742». (Renzo
Negri, «Bianchini» - voce del «Dizionario biografico degli Italiani», volume 10,
1968)

6. Bigiaretti, Libero. Lungodora

Roma, De Luca Editore, 1955, —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di versi. «Nella raccolta «Lungodora», che nel titolo
richiama la posizione della casa in cui il poeta visse ad Ivrea, egli si lascia alle
spalle il passato, che la poesia ha riscattato dalla sua pena».

Ottimo esemplare (dorso leggermente
sgualcito).
€ 180
— in 4°, cartonato grezzo, pp. XIV [2] 116 [2].

Ottimo esemplare intonso. Dedica autografa
dell’autore a Raffaele Carrieri.
€ 190
— in 16º, brossura, pp. 46 [2].

Alfredo Luzi, «Libero Bigiaretti: la storia, le storie, la
scrittura: atti del convegno, Matelica, 21-22 marzo
1998», pagina 258.
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7. Bontempelli, Massimo. Teatro di Massimo Bontempelli. 1916 - 1935

Roma, Edizioni di Novissima, [1936] MCMXXXVI, —.
PRIMA EDIZIONE. — Della tiratura di testa furono stampate 12 copie su carta
Ingres numerate da I a XII, 24 copie su carta Ingres numerate da A a Z, 50 su
carta Ingres numerate da 1 a 50. Nel testo anche 36 pagine di partiture musicali.
Comprende, «Valoria», «Nembo» (già editi in rivista), «Primo spettacolo»,
«Nostra dea», «Minnie la candida», «Bassano padre geloso» e «La fame». Raro,
soprattutto in queste condizioni.

8. Bragaglia, Anton Giulio. Del teatro teatrale ossia del teatro. Con 200

riproduzioni di apparati e bozzetti scenici
Roma, «Edizioni Tiber», 1929, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Saggio con numerose riproduzioni di apparati scenici.
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Esemplare 30 di 86 che compongono la
tiratura di testa, intonso e in eccellenti
condizioni. Firma autografa di Bontempelli
alla prima sguardia.
€ 1500
— in 8°, brossura con sovracoperta risvoltata a
tamburo, pp. 448.

Ottimo esemplare pregiato dalla dedica
autografa dell’autore.
€ 700
— in 4°, piena tela editoriale bordeaux con titoli
applicati al piatto, pp. 212; numerose illustrazioni e
fotoriproduzioni in bianco e nero nel testo; sguardie
mute.

Cammarota, Futurismo, 56.9

9. Bragaglia, Anton Giulio (xilograﬁe di Enrico Prampolini). Le maschere

romane. Con venti tavole fuori testo di E. Prampolini
S. l., Colombo Editore, collana «Le quinte della storia», 1947 (febbraio), —.
PRIMA EDIZIONE. — Monumentale volume storico sulle maschere romane,
condensa anni di studi e approfondimenti. Pregevoli xilografie, di gusto
tradizionale, incise dal pittore futurista Prampolini.

Ottimo esemplare, dritto e squadrato
(normale uniforme brunitura), pregiato dalla
sigla autografa dell’autore «A.G.B.» in lapis
rosso alla prima carta. Non comune in queste
condizioni.
€ 200
— in 16°, brossura con alette interamente illustrata
in bianco e nero, stampata in rosso; pp. 555 [1]; 20
carte fuori testo con le xilografie di Prampolini a
piena pagina recto.

LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI

|

Milano

|

Tel +39 02 58103806

|

info@libreriapontremoli.it

|

www.libreriapontremoli.it

10. Breislak, Scipione. Descrizione geologica della provincia di Milano

pubblicata per ordine dell'I.R. Governo di Lombardia
Milano, Dall'Imperiale Regia Stamperia, 1822, —.
PRIMA EDIZIONE. — Importante documento scientifico sulla conformazione fisica
della Lombardia.

OTTOBRE 2020

Ottimo esemplare con grandi margini,
impresso su carta greve.
€ 200
— in 8°, pieno cartonato coevo a colori, mancanza
al dorso, pp. XLIX 260; 1 grande carta (cm 74x47)
della Lombardia Austriaca compresa tra l'Adda e il
Ticino disegnata da G. Sart.

Cfr. Predari 28; Hoepli 569.

11. Bufalino, Gesualdo. Cere perse

Palermo, Sellerio editore (Tipografia Luxograph), collana «La Diagonale» n. 6,
1985 (4 ottobre), —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di saggi, brevi prose, elzeviri, rara nella prima
tiratura (ebbe una seconda edizione nello stesso anno). Fondamentale libro del
Bufalino memorialista, assai godibile accanto e indipendentemente dal
romanziere.

12. Bufalino, Gesualdo. L’uomo invaso e altre invenzioni

Milano, Bompiani, 1986 (marzo), —.
PRIMA EDIZIONE. — Quarto libro di prosa dell’autore, segna il passaggio da
Sellerio all’editore Bompiani. «Bufalino sperimentò con “L’uomo invaso” una
sorta di pastiche in 22 racconti brevi che recupera molti personaggi letterari o
dell’immaginario di tutti i tempi per reinventarli in chiave contemporanea, con
un gioco di rimandi metatestuali prediletti dall'autore» (Ferreri, voce DBI). -«Con i racconti di “L’uomo invaso e altre invenzioni”Bufalino cerca un ponte
fra le prime due opere narrative (la “Diceria” e “Argo il cieco”), profondamente
ancorate in un’euristica autobiografica, e il futuro romanzo, “Le menzogne
della notte“, di più trionfante narratività» (Maria Corti, Introduzione, in Opere,
Milano 1988, p. XXIII).

Ottimo esemplare, fresco, pulito e squadrato.
€ 85
— in 8°, brossura muta con sovracoperta in carta
vergata blu notte; in copertina particolare da una
maiolica catanese del ’600; pp. 193 [3] (nella
numerazione contato anche il piatto anteriore).

Ottimo esemplare.
€ 50
— in 8°, tela rossa con sovracoperta illustrata a
colori (disegno di Paul Klee), pp. 158 [2]; fogli di
guardia muti in carta bianca.

LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI

|

Milano

|

Tel +39 02 58103806

|

info@libreriapontremoli.it

|

www.libreriapontremoli.it

13. Bufalino, Gesualdo. Le menzogne della notte

Milano, Bompiani (Milanostampa - Farigliano), 1988 (marzo), —.
PRIMA EDIZIONE. — Terzo romanzo dell’autore, dopo «Diceria dell’untore» (1981)
e «Argo il cieco» (1984). «Nel terzo romanzo bufaliniano, insignito con il premio
Strega, la retrodatazione narrativa immette il lettore in un Ottocento italiano
identificabile con il Risorgimento, per l’ultima notte di quattro condannati a
morte per cospirazione contro il re. Il riferimento storico risulta un pretesto per
un racconto che prescinde da vicende precise e che si concentra sulle confessioni
ultime, ‘in limine mortis’, di personaggi a confronto fra sé e il proprio carceriere
nell’imminenza dell’esecuzione capitale prevista all’alba» (Ferreri, voce DBI).

14. Cardarelli, Vincenzo (illustrazioni di Carmelo Cappello). Poesie.

Disegni di Carmelo Cappello
Milano, Edizioni Fiumara (Grafprint), Collana diretta da Garibaldo Marussi,
1949 (26 gen), —.
PRIMA EDIZIONE. — Tiratura di 110 copie numerate a mano. Cinque poesie
alternate alle tavole in bianco e nero di Cappello (gli originali furono distrutti
dopo la stampa). Raro.

15. Carducci, Giosué. Alla Croce di Savoja i Toscani. Canto di Giosuè

Carducci
Firenze, Coi Tipi di M. Cellini e C., Alla Galilejana, 1859, —.
PRIMA EDIZIONE. — Parenti: «questa edizione originale è assai rara». Una delle
prime opere di Carducci.
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Ottimo esemplare (normale brunitura)
completo della fascetta editoriale «Premio
Strega 1988».
€ 50
— in 8°, tela con sovracoperta illustrata a colori (da
un disegno di Joseph Vernet), pp. complessive 162;
fogli di guardia muti in carta bianca.

Esemplare numero 90, normalmente brunito
ma in più che buone condizioni.
€ 150
— in 4°, cartella in brossura azzurra con titolo al
piatto anteriore, pergamino protettivo editoriale,
cc. [1], 5 con le poesie alternate a V con le tavole,
[1], fogli sciolti in carta azzurra.

Raro foxing alla brossura, ma ottimo
esemplare.
€ 120
— in 24°, brossura originale, titoli in triplo filetto,
Stemma savoiardo impresso al frontespizio e al
verso dell'ultima carta. pp. 22 [2] compresa la
brossura.

Cfr Parenti, "Rarità bibliografiche dell'Ottocento", II,
64,
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16. Cassola, Carlo. Un matrimonio del dopoguerra

Torino, Einaudi, collana «I coralli», 82, 1957 (17 giugno), —.
PRIMA EDIZIONE. — Breve romanzo ambientato nel secondo dopoguerra.
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Eccellente esemplare completo della scheda
bibliografica (n. 35 secondo la numerazione
dell’editore) con fotografia dell’autore in
bianco e nero.
€ 65
— in 8°, classica copertina della prima serie dei
‘Coralli’: dorso in tela bianca con titolo, piatti in
cartonato con illustrazione a colori (qui il quadro
‘Tutti al sole’ di Raffaello Sernesi); pp. 170 [4
compresa l’ultima carta bianca].

17. D’Annunzio, Gabriele. Lettera autografa ﬁrmata indirizzata al Comm.

Giovanni Rizzo. Conserva la busta con indirizzo manoscritto dall’autore e
sigillo
S.l, 1932 (novembre), —.
LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA. — Datata 15 Nov 1932; 3 pagine, cm 27x22, scritte al
solo verso. D’Annunzio scrive al Comm. Giovanni Rizzo chiamandolo
Giovanni Senza Paura; nella missiva informa il Rizzo di aver ricevuto la somma
di Lire 50.000 dalla Banca Commerciale; preavvisa anche di dover mandare a
breve un messaggero con lettere a Pescara “dove si radunano uomini risoluti a
salvare la mia casa materna. Per sollecitudine del Capo, saranno presenti anche i
min. Crollalanza e Paribeni. [...] “. Giovanni Rizzo, definito dal vate “l’occhiuto
carceriere”, fu il prefetto che Mussolini mise alle costole del poeta per
controllarlo, riferirne azioni e pensieri.

18. Danican, Augustus. Cassandre ou quelques reﬂexions sur la

Révolution Francaise & la Situation actuelle de l’Europe
au Caire, s. ind. e., 1798 (Juillet), —.
PRIMA EDIZIONE. — Stampato al Cairo, precisa il frontespizio che «et se trouve a
Malte, Corfou, Zante,Cephalonié et a Paris chez heritiers de Baboeuf et Comp.
Cour du Luxembourg». L'autore, ex ufficiale degli eserciti rivoluzionari
divenuto monarchico, descrive in dettaglio gli inganni, i tradimenti, le bugie, gli
atti di terrorismo che hanno permesso alla Repubblica francese di invadere la
Confederazione Elvetica.

Ottimo stato di conservazione.
€ 1100
— 270 x 220 mm,

Mende al piede delle pagine al margine
interno, per il resto un ottimo esemplare. Ex
libris manoscritto di prestigiosa biblioteca.
€ 130
— in 8°, mezza pergamena, pp. 190 (le prime otto
in numeri romani) [2] con errata. Illustrazione
allegorica in antiporta. Grande vignetta inc. al
frontespizio, finalini fig. al termine di ogni capitolo.
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19. Éluard, Paul (disegni di Valentine Hugo). Le phénix. Avec dix-huit

dessins de Valentine Hugo
Paris, GLM, 1952, —.
PRIMA EDIZIONE. — Ultima raccolta di versi pubblicata da Éluard.
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Esemplare 160 di 1400, tra i 175 stampati su
«vélin de Renage», in ottime condizioni.
€ 350
— in 4°, brossura editoriale illustrata, pp. 61 [7].

Cfr. Eluard, Oeuvres, vol. II p. 1352.

20. [Fabbroni, Giovanni]. Gli ozj [ozi] della villeggiatura o Discussione

libera di alcuni argomenti popolari. Seconda edizione
Villa [Firenze], s.ind.ed., 1800 (I Settembre), —.
SECONDA EDIZIONE. — Dialogo a più voci in cui si divulgano i principi del
liberoscambismo.

Ottimo stato di conservazione, esemplare in
barbe. L’esemplare è corretto e postillato
dall’autore, per dare alle stampe la terza
edizione che avrebbe dovuto essere eseguita
dal Piatti nel 1820 ma che non vide mai la luce.
€ 160
— in 8°, brossura originale, pp. 128.

21. Ferrari, Francesco Bernardino. De veterum acclamationibus et plausu.

Libri septem Francisci Bernardini Ferrarii Mediolanensis theologi, ac
Ambrosiani Collegij doctoris
Mediolani, Ex Ambrosiani Collegij Typographia, 1627, —.
PRIMA EDIZIONE. — Non comune opera sulla musica, gli spettacoli, le feste
religiose, le parate militari, e le diverse espressioni di plauso del pubblico antico.
Una delle prime edizioni stampata dal Collegio Ambrosiano che iniziò l’attività
nel 1620 e fu lodata dal Bodoni. Opera apprezzata dal Tiraboschi.

Ottimo esemplare con ampi margini. Firme di
appartenenza di antica mano al frontespizio.
€ 200
— in 4°, piena pergamena coeva, pp. [36] 407 [41];
Marca calcografica al frontespizio. Testatine, finalini
e capilettera calcografici. Omesse nella
numerazione le pagine 114-115.
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22. Folgore, Luciano [Omero Vecchi]. Poeti allo specchio. Parodie

Foligno, Franco Campitelli Editore, 1926, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Straordinaria antologia di parodie poetiche, ben sorretta
dall’abilità versificatoria del Folgore, che ne sostanzia la riuscitissima vena
satirica. Dopo i «Poeti controluce» del 1922, antologia parodica dedicata alla
linea Carducci-Pascoli, i «Poeti allo specchio» satireggiano la linea del
modernismo: Marinetti, Papini, Lucini, Gozzano, Soffici, Aleramo, Vivanti, Da
Verona, Guglielminetti, Buzzi, Térésah, Govoni, Onofri, Corazzini, Negri,
Zucca, Ungaretti, F.M. Martini, Moscardelli, Palazzeschi, Novaro, Moretti,
Folgore stesso. Raro.

23. Fontana, Lucio. Concetti spaziali. A cura di Paolo Fossati

Torino, Einaudi, collana «Einaudi letteratura» n. 5, 1970 (14 febbraio), —.
PRIMA EDIZIONE. — Uno dei più importanti volumi della collana sperimentale
diretta proprio da Paolo Fossati, qui anche in veste di curatore. «“Concetti
spaziali” usciva nel febbraio 1970: un volume occupato quasi per due terzi da
un’antologia di disegni inediti eseguiti tra il 1946 e il 1967, e per la restante parte
da una nota introduttiva di Fossati e dai manifesti spazialisti, accompagnati da
un elenco commentato delle tavole e da una breve biografia. […] Di fatto
“Concetti spaziali” funzionò da modulo per la strutturazione di una nuova
tipologia di volume in cui mettere in luce l’importanza della divulgazione visiva
nel suo dialogo con gli scritti d’artista» (Russo, 2014, p. 264-s).

24. Foscolo, Ugo [Ippolito Pindemonte, Giovanni Torti, Vincenzo Monti].

Dei sepolcri. Poesie di Ugo Foscolo di Ippolito Pindemonte e di Giovanni
Torti aggiuntovi uno squarcio inedito sopra un monumento del Parini di
Vincenzo Monti
Brescia, per Nicolò Bettoni, [1808] MDCCCVIII, —.
TERZA EDIZIONE PER I «SEPOLCRI» DI FOSCOLO, SECONDA PER I «SEPOLCRI» DI
PINDEMONTE, PRIMA PER IL TORTI E LO «SQUARCIO» DI MONTI. — «L’edizione propone
un interessante confronto tra lo stile dei “Sepolcri” degli Autori, con l’aggiunta
di un inedito del Monti [si tratta dei “Versi estratti dal quinto canto della
Mascheroniana”]. Mazzolà 30, p. 34 riporta l’opinione del Marinoni che i versi
del Torti siano stati corretti dal Foscolo» (Folinea, «Ugo Foscolo, la mia
personale raccolta», p. 51). Manca alla «Raccolta foscoliana Acchiappati».
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Ottimo esemplare.
€ 120
— in 8°, brossura stampata in rosso e nero al piatto
anteriore e al dorso, prezzo in nero al posteriore,
pp. 106, 1 c.b. finale, nastro-segnalibro in seta
arancione.

Cammarota, Futurismo, 208.11

Ottimo esemplare (leggerissima brunitura al
piatto anteriore; lievissimi segni al dorso;
fresco e pulito).
€ 100
— in 8°, brossura plastificata con titolo in oro
specchiante, illustrata da un disegno di Fontana, pp.
160 [4] (cinquanta carte comprese nella
numerazione sono in carta patinata e recano le
tavole solo recto, numerate 1-49).

Valentina Russo, «Einaudi letteratura di Paolo Fossati»,
in «Studi di Memfonte» 13, 2014.

Segni del tempo al dorso con qualche
mancanza alla testa e al piede, leggeri aloni
che non intaccano il testo al margine interno e
a quello inferiore delle ultime carte, lievi
fioriture, ma nel complesso bell’esemplare in
barbe.
€ 650
— in 8°, legatura del tempo in brossura muta
marmorizzata con due pecette al dorso, pp. VIII 76
[4] bianche (a p. [77] «Edizione protetta dalla Legge
19 fiorile anno IX»).
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25. Foscolo, Ugo Niccolò. Ultime lettere di Jacopo Ortis. Edizione XV ed

unica fatta sovra la prima
Londra [ma: Zurigo], s. n. [ma: Orell e Füssli], [1814, ma data reale: 1816]
MDCCCXIV, —.
RISTAMPA ZURIGHESE CURATA DA FOSCOLO, CON LA «NOTIZIA BIBLIOGRAFICA» IN
ORIGINALE. — «Edizione importantissima e rarissima» (Mazzolà). È questa la
cosiddetta «ristampa zurighese», che pubblica l’edizione originale milanese del
1802, omettendo una lettera a Teresa e qualche riga della storia di Lauretta e
aggiungendo: l’importante lettera del 17 marzo «sulla necessaria servitù
dell’Italia», e soprattutto — in edizione originale — la lunga «Notizia
bibliografica intorno alle Ultime lettere di Jacopo Ortis», di mano dell’autore,
che occupa le ultime 112 pagine con numerazione propria. «La tiratura è [...] su
carta a mano e i caratteri minuti ma chiarissimi conferiscono all’edizione un
tono di vera eleganza. Le [cinque] incisioni che ornano l’edizione [...] sono
dovute al bulino di due artisti svizzeri, Johann Jakob Wezel e Franz Hegi [...]. Il
ritratto in ovale del Foscolo in antiporta, è opera dello scultore Esslinger. [...]
Era opportuno lasciar credere ai lettori che l’edizione, le aggiunte in modo
particolare, non fossero legate all’esilio ma avessero visto la luce quando
Foscolo si trovava ancora in Italia (donde la datazione 1814) [...] di fronte alla
possibilità di complicazioni con la vigilante polizia austriaca» (Acchiappati).
26. Foscolo, Ugo traduce Gaio Valerio Catullo [Catullus]. La chioma di

Berenice. Poema di Callimaco tradotto da Valerio Catullo. Volgarizzato
ed illustrato da Ugo Foscolo [VARIANTE B]
Milano, Dal Genio Tipografico, [1803] MDCCCIII, —.
EDIZIONE ORIGINALE, VARIANTE B. — L’opera uscì a Milano, a spese dell’autore, in
500 copie tutte tirate su carta forte. Esemplare nella variante B, con l’ultimo
quartino sostituito da Foscolo per modificare una porzione di testo e aggiungere
un errata corrige: a differenza della variante A, qui l’ultimo fascicolo a p. 225
non è numerato e, sempre a p. 225, prima del testo latino si legge «e sopra
Arione che scongiurava i diavoli in corpo alle cavalle, come un dì facea il figliuol
d'Isai co' diavoli del suo re», con conseguente slittamento del testo alla pagina
successiva, che reca 6 righe in luogo delle 5 della variante A. Cfr. Acchiappati,
34, 35.

27. Garibaldi, Giuseppe. Cantoni il volontario. Romanzo storico di

Giuseppe Garibaldi
Milano, Enrico Politti Editore, 1870, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Prima edizione della nota opera di Garibaldi, che scelse di
scrivere il suo romanzo storico su Achille Cantoni, patriota morto nel 1867 che,
secondo lo stesso autore, gli aveva salvato la vita in gioventù e si era distinto per
valore militare in molte occasioni.
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Ottimo esemplare (solo una mancanza,
restaurata, al primo foglio della «Notizia
bibliografica», senza perdita di testo), a
margini molto ampi (mm 197 x 113).
€ 1100
— in 8°, bella legatura in piena tela verde,
decorazioni oro a doppio filetto ai piatti, al dorso
titoli e fioroni oro, tagli oro, sguardie
marmorizzate, pp. XII 237 [1] CXII [2], con 5 inc. b.
n. n.t., di cui una al frontespizio, e ritratto
dell’autore all’antiporta.

Raccolta foscoliana Mazzolà, 17; Raccolta foscoliana
Acchiapati, 76

Piccoli restauri professionali alla pelle della
legatura, all’interno esemplare perfetto,
freschissimo e pulitissimo, a margini molto
ampi (mm 225 x 155).
€ 1100
— in 8°, legatura coeva in mezza pelle con angoli,
piatti marmorizzati, al dorso tassello con titoli oro,
fregi e fioroni oro, pp. [2: occhiello] 228.

Raccolta foscoliana Acchiapati, 34, 35.

Ottimo esemplare.
€ 270
— in 16°, brossura originale in cornice tipografica,
pp. 292.

Campanella, 11920
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28. Giotti, Virgilio. Appunti inutili (1946-1955)

Trieste, Edizioni Dello Zibaldone, 1959, —.
PRIMA EDIZIONE. — Prefazione di Giani Stuparich. Sorta di diario quotidiano
pervaso dall’ansia per i figli morti nella campagna di Russia. Tiratura limitata a
450 copie.

29. Giotti, Virgilio [V. Schönbeck]. Liriche e idilli

Firenze, Edizioni di Solaria, 1931, —.
PRIMA EDIZIONE. — Edizione di 200 esemplari numerati. Quarta raccolta di poesie
dell’autore, uno dei massimi lirici novecenteschi nel dialetto triestino.

30. Giuliotti, Domenico. L’ora di Barabba

Firenze, Vallecchi, [1920], —.
PRIMA EDIZIONE. — «Il libro che rivelò il Giuliotti, non solo ai cattolici ma anche a
uomini come Piero Gobetti e Adriano Tilgher [...] suscitò vivaci e contrastanti
reazioni. Nel volume il Giuliotti raccolse testi scritti, ma solo parzialmente
pubblicati, tra il 1914 e il 1920, sotto l'impressione di quella crisi generale della
civiltà che egli aveva visto delinearsi dai tempi de «La Torre» [primi anni Dieci
del Novecento] e di cui la guerra mondiale gli era apparsa piena
manifestazione» (DBI). Il libro ebbe molta fortuna e contò cinque edizioni negli
anni immediatamente successivi al 1920. La prima edizione è oggi molto rara
sul mercato.
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Esemplare omaggiato a Cesare Branduani e
siglato da Anita Pittoni, animatrice delle
«Edizioni dello Zibaldone».
€ 250
— in 16° p., brossura editoriale, pp. 90 (num. dalla
11) [14] con fac simili di lettere dell’autore, un
disegno dello stesso e il catalogo editoriale. Ritratto
fotografico dell’autore applicato alla terza carta.

Ottimo esemplare intonso.
€ 250
— in 8°, brossura originale, pp. 98 (2).

Più che buon esemplare.
€ 400
— in 16°, brossura, pp. 307 [1].

Giuseppe Izzi, «Giuliotti» (voce del «Dizionario
Biografico degli Italiani», volume 57, 2001)
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31. Gobetti, Piero. Matteotti

Torino, Piero Gobetti Editore, 1924, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Ritratto di Matteotti come uomo, come politico e come
antifascista, pubblicato poco dopo la sua morte. Raro sul mercato.

32. Grégoire, [Henri, Abbé]. Essai historique et patriotique sur les arbres

de la liberté
Paris, Desenne - Bleuet - Firmin - Didot, 1794, —.
PRIMA EDIZIONE. — Di notevole importanza per la Rivoluzione francese, contiene
una delle frasi storiche della politica francese: “L'arbre de la liberté ne peut
prospérer s'il n'est arrosé du sang des rois”

33. Hölderlin, Friedrich (traduzione di André Du Bouchet). Poèmes.

Traduction de André Du Bouchet
Paris, Jean Hugues, 1961, —.
PRIMA EDIZIONE DELLA TRADUZIONE DI ANDRÉ DU BOUCHET. — Furono tirate anche
90 copie su pergamena di Rives solo per includere 7 incisioni originali di Max
Ernst.
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Ottimo esemplare.
€ 300
— in 16°, brossura originale, pp. 38 [2].

Ottimo esemplare.
€ 450
— in 24°, deliziosa legatura in piena pelle bazzana,
tassello con titoli oro e ricchi fregi al dorso, pp. 68
seguono 33 pagine bianche

Esemplare 208 di 210 numerati, in ottime
condizioni.
€ 150
— in 4°, brossura originale con risvolti, pp. 43 [7]
con le note del traduttore e giustificazione di
tiratura.
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34. Londonio, Carlo Giuseppe. Cenni critici sulla poesia romantica

Milano, Coi Tipi di Gio Pirotta, 1817, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rara edizione originale stampata in carta pesante.
Importantissimo saggio in favore del classicismo e contro il movimento
romantico.
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Esemplare intonso e a grandi margini.
€ 750
— in 4°, brossura originale in carta azzurra, pp. 61
[3].

Bellorini, I, 212; Robecchi, 4

35. Mazzini, Giuseppe. La Roma del popolo. Rivista settimanale di

ﬁlosoﬁa, politica e letteratura
1871-1872, —.
COLLEZIONE COMPLETA DI TUTTI I FASCICOLI COMPRESO IL RARISSIMO NUMERO “0” E IL
VOLANTINO PUBBLICATO IL 29 MARZO 1872 CON IL QUALE SI DICHIARA LA CESSAZIONE DEL
GIORNALE. — Fondata da Mazzini a Roma nel febbraio 1871, direttore G. Petroni
si stampava presso lo Stabilimento Tipografico Rechiedei. Dalle pagine del
giornale Mazzini, con circa cinquanta articoli, condusse una battaglia di ordine
morale, sociale e politica, e una dura lotta contro l'Internazionale socialista di
Bakunin e l'esperienza della Comune di Parigi. Il “numero programma” della
rivista (scritto dallo stesso Mazzini) vide la luce il 9 febbraio 1871; uscirono poi
con regolarità e cadenza settimanale 56 numeri il primo dei quali in data 1
marzo 1871, l'ultimo in data 21 marzo 1872. Gli ultimi due fascicoli sono listati a
lutto per la morte del suo fondatore. Vi collaborarono A. Saffi, M. Quadrio, F.
Campanella e molti altri. Molto rara.

36. Mazzini, Giuseppe (direttore). Apostolato Popolare. Libertà,

Eguaglianza, Umanità Dio e Popolo
Londra - Parigi, Dybowski Prinrter,11, Little Drummond Street, Somer’s Town
- dai torkj della signora De Lacombe, s.d. [ma 1840], —.
COLLEZIONE COMPLETA. — L'Apostolato Popolare fu fondato e diretto da
Giuseppe Mazzini. Il giornale recava sotto il titolo, sormontato dalla iniziali G.I.,
i motti Dio e il popolo e Lavoro e frutto proporzionato. Il fondo del primo
numero, Agli italiani e specialmente agli Operai Italiani, esponeva la necessità di
costituire un'associazione dei lavoratori. Giuseppe Mazzini vi pubblicò i primi
quattro capitoli della sua opera più celebre, i Doveri dell'uomo. Il giornale
recava poi biografie e diede notizia della costituzione di un sindacato degli
operai italiani. In tutto uscirono 12 fascicoli: il primo numero il 10 novembre
1840 fino al 3 febbraio 1843 i primi dieci numeri furono pubblicati a Londra; gli
ultimi due uscirono a Parigi, dalla Sig.ra Lacombe, che pubblicò anche il libro di
Mazzini sui Fratelli Bandiera. Nei fascicoli 6,7 e 8 si trovano in edizione originale
le poesie del Giusti: L’Incoronazione, Lo Stivale e Brindisi di Girella. Molto raro.

Ottime condizioni.
€ 2600
— legata in due volumi in mezza pelle dell’epoca,
piatti in carta colorata, titoli e fregi oro ai dorsi.

Ottimo esemplare.
€ 1400\
— in 8°, mezza pelle coeva, piatti in carta
marmorizzata, pp. 8-10 per ogni fascicolo;
numerazione progressiva per complessive 104
pagine.
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37. Montale, Eugenio. Poeta sperso fra gli uomini

[Milano], Feltrinelli. [1968], —.
PRIMA EDIZIONE. — Rarissima placchetta che ristampa un articolo pubblicato il 20
aprile 1968 sul Corriere della sera, una recensione della raccolta di racconti
«L’ultima contessa di famiglia» di Barolini; è legittimo credere che il volume sia
stato stampato come accompagnamento al libro. Si tratta molto probabilmente
dell’unica pubblicazione per Feltrinelli mai stampata da Montale.

38. Monti, Pietro. Vocabolario dei dialetti e della città e diocesi di Como

con esempi e riscontri di lingue antiche e moderne
Milano, Dalla Società Tipografica de’ Classici Italiani, 1845, —.
PRIMA EDIZIONE. — Vocabolario Comasco - Italiano. In appendice altre voci e una
«tavola comparativa di alcune voci vernacole del vocabolario comasco con altre
del dialetto fiorentino».

39. Monti, Vincenzo. Il Congresso Cisalpino a Lione. A Bonaparte

canzone di Vincenzo Monti
S. l. [ma Milano], s.i.t. [ma Pirotta], [1802] Anno X, —.
EDIZIONE CONTEMPORANEA ALLA PRIMA. — Edizione contemporanea alla prima,
impressa molto probabilmente sempre dai torchi di Pirotta, in tiratura non
venale. Il nome dell’autore si trova alla fine del testo. Ottimo esemplare
stampato su carta grande pesante.
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Ottimo esemplare.
€ 500
— in 16°, brossura con alette, pp. [8].

Più che buon esemplare (normalissimi segni
del tempo).
€ 200
— in 8°, mezza pelle dell’epoca, pp. XLV [3] 479
[5]; 7 [1] di elenco associati in fine con propria
numerazione.

Ottimo esemplare.
€ 300
— in 8°, cart. muto coevo, pp. VII [1].
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40. Muratorio, Fransuà [Francesco] (illustrazioni di Lorenzo Viani). I

Ribelli. Poema eroicomico in dialetto ligure con illustr.ni di L. Viani
[illustrazioni di Lorenzo Viani]
Genova, Editore: Stab. Cromo - Tipografico Enrico Peyré, 1908, —.
PRIMA EDIZIONE. — Non comune edizione di questo poema eroicomico in 4 canti
in ottave in dialetto genovese. L'edizione, come avverte la quarta di copertina,
era venduta "presso l'Autore a Diano Marina", ed ebbe pertanto solo una
circolazione limitatissima. Il poema contiene, in forma parodistica, molti
riferimenti alla storia di Genova e della Liguria con belle illustrazioni del
giovane Viani, allora ventisettenne. Il poema è dedicato "ai marinai Cervesi
erranti pel mondo" (dedica che porta a ritenere l'autore nativo, appunto, di
Cervo Ligure). Solo due copie in Biblioteche pubbliche.

41. Ottieri, Ottiero (prefazione di Ettore Gaipa). I venditori di Milano.

Prefazione di Ettore Gaipa
Torino, Einaudi, collana «Collezione di teatro» diretta da Paolo Grassi e
Gerardo Guerrieri, 17, 1960 (aprile), —.
PRIMA EDIZIONE. — Commedia satirica sul linguaggio tecnico e commerciale
rappresentata per la prima volta a Milano al Teatro Girolamo nel marzo del
1960.

42. Palmieri, Ettore (xilograﬁe di Pietro Casotti; commento di Hrand

Nazariantz). La Sceda dei sogni. Con una lettera di Guido da Verona ed
un commento di Hrand Nazariantz. Xilograﬁe di Pietro Casotti
Bari, S.E.T. Società Editrice Tipografica 1929, —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di poesie e prose liriche di impianto molto classico.
Piuttosto raro: sei copie nel catalogo SBN, di cui soltato una fuori dalla Puglia. Il
libro compare raramente sul mercato.
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Buon esemplare, contenute mancanze
marginali ai piatti.
Dedica d’appartenenza alla prima carta
€ 200
— in 4°, brossura editoriale rossa con elaborata
illustrazione xilografica in nero di Lorenzo Viani.
mancanza all’angolo inferiore dx della copertina e
della prima carta, pp. 167 [4] con moltissime
illustrazioni xilografiche b.n. n.t. di Lorenzo Viani.

Ottimo esemplare (dorso leggermente
brunito). Conserva la scheda bibliografica.
€ 60
— in 16° (190 x 130 mm), brossura illustrata (foto
di scena della commedia), pp. 130 [4].

Ottimo esemplare. Dedica autografa
dell'autore.
€ 480
— in 8°, brossura editoriale, 1 c.b., pp. 97 [5],
xilografie in rosso n.t.

Cammarota, Futurismo, 358.3
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43. [Papini, Giovanni] ed Enrico Vallecchi. [Collezione completa degli

opuscoli «a cura dell’Uﬃcio Propaganda Vallecchi Editore» 1952:] Gli
italiani e i libri; Le disgrazie del libro in Italia
Firenze, a cura dell’Ufficio Propaganda Vallecchi Editore, numeri 1 e 2, 1952, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Nel 1952 Enrico Vallecchi lancia una campagna di
educazione alla lettura, articolata in due pamphlet di venti pagine cadauno,
fuori commercio. Sono entrambi avvolti in una brossura con classico riquadro
giallo in bordura grigia, titolo in maiuscolo, sottotitolo in corsivo e semplice «V»
al piè di pagina; al piede della quarta di copertina, la dicitura «a cura dell’Ufficio
Propaganda Vallecchi Editore» seguita da «N. 1» e «N. 2». Il primo opuscolo si
intitola «Gli italiani e i libri. Appunti di Enrico Vallecchi» ed è di contenuto più
educativo, rafforzato da un volantino sciolto con «Qualche domanda agli italiani
che leggono» e «Qualche domanda agli italiani che non leggono (ossia alla
stragrande maggioranza)». Il secondo opuscolo nella rarissima prima edizione
appare anonimo, intitolato «Le disgrazie del libro in Italia. Appunti di uno
scrittore», ovvero Giovanni Papini, come apparirà finalmente in chiaro nella
ristampa del 1954 (stesse caratteristiche, ma aumentata). Lo scritto papiniano è
di mordace polemica, aperto dal famoso eptalogo degli escamotage cui ricorre
«un italiano [che] desidera leggere un libro», pur di non comprarlo. Rarissimo
insieme.
44. Passega, Carlo. Delle boniﬁcazioni ferraresi e dei lavori a

conservazione della loro agricoltura: memoria
Bologna, Tipi Governativi - Alla Volpe, 1843, —.
PRIMA EDIZIONE. — Rarissimo. Uno dei primi saggi a occuparsi del tema delle
bonifiche ferraresi, concretamente affrontato solo a partire dal 1871 e ancora
oggi all’ordine del giorno. L’autore, Carlo Passega, si definisce ingegnere al
frontespizio.

45. Pavese, Cesare. Il mestiere di vivere (Diario 1935-1950)

Torino, Einaudi, collana «Saggi» n. 157 1952, —.
PRIMA EDIZIONE. — Storica edizione curata da Massimo Mila, Natalia Ginzburg e
Italo Calvino (i primi due suoi colleghi in casa editrice), lo “zibaldone” di Cesare
Pavese è una delle sue opere più importanti.
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Notevole insieme completo in ottime
condizioni di conservazione.
€ 300
— 2 voll., in 24°, punto metallico con copertina in
brossura stampata a due colori, pp. 18 [2 bianche] e
1 carta sciolta fuori testo stampata a due colori; 17
[3 bianche].

Ottimo esemplare, ancora intonso, nella
graziosa brossura originale; antica iscrizione al
piatto anteriore, timbri di biblioteca privata al
frontespizio; in ultimo passaggio proveniente
da biblioteca di prestigioso studioso italiano.
€ 250
— in 8°, brossura originale in carta rosa con
cornice decorata a stampa ai piatti, pp. 79 [1].

Ottimo esemplare (manca la sovracoperta).
Conserva una lettera editoriale.
€ 100
— in 8°, brossura, pp. 407 [9].

Pavese e Vaccaneo, Cesare Pavese: i libri (Torino 2008),
p. 202
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46. Pavolini, Corrado. Poesie (1922)

Firenze, Accademia dell’Enciclopedia Editrice (dalla Scuola tipografica di
Bagnoregio), 1923 (20 gen.), —.
PRIMA EDIZIONE. — Rara edizione originale dell’esordio poetico, preceduto solo
dal rarissimo numero monografico del «Centone» (n. 5-6, 1919). Tiratura di 200
esemplari numerati presso le edizioni dell’effimera rivista «Enciclopedia»,
fondata dall’autore con Franchi e Agnoletti. Corrado Pavolini (1898-1980),
fratello maggiore del gerarca Alessandro, è stato una preziosa seppur minore
figura di intellettuale che ha attraversato in posizione chiave (benché un po’
defilata) tutta la lunga storia culturale del Novecento italiano, dalla fondazione
della rivista militante «Il Centone» nella Firenze del primo dopoguerra (1919) col
pittore futurista Primo Conti e il mattatore Ottone Rosai, fino al lavoro in teatro
e come traduttore nel secondo dopoguerra.

47. Pavolini, Corrado. Poesie. Seconda edizione accresciuta

Catania, Studio Editoriale Moderno, 1924, —.
SECONDA EDIZIONE. — Seconda edizione accresciuta, che contiene 9 poesie. Come
tutte le prime opere in versi dell’autore, mostra «un’esplicita adesione allo stile
puro, neoclassico propugnato da La Ronda, al quale Pavolini coniugò un
personale recupero di modelli ottocenteschi con liriche fondate su sentimenti e
paesaggi quotidiani e familiari» (Gianfranco Pedullà, «Pavolini» - voce del
«Dizionario biografico degli Italiani», volume 81, 2014).

48. Petrolini, Ettore. Abbasso Petrolini. Di U. Ojetti - F. Paolieri - L.

D'Ambra - M. Bontempelli - [...]
Siena, Tip. Cooperativa Galluzza 1, [1921] s. d., —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rassegna stampa su Petrolini, curata, introdotta e
conclusa da scritti dell'autore.
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Esemplare 98 in carta greve di Maslianico, in
ottime condizioni. Pregiato da invio autografo
dell’autore alla prima carta.
€ 250
— in 32°, brossura stampata in nero ai piatti e al
dorso pp. 60 [4].

Cammarota, Futurismo, 366.2.

Normali sfrangiature all’ampia unghiatura di
copertina; per il resto in più che buone
condizioni.
€ 100
— in 8°, brossura, pp. 39 [1].

Ottimo esemplare.
€ 120
— in 16°, brossura editoriale, pp. 238 [2], un
fotoritr. dell'A. n.t., finalini e testatine ill. b.n., carta
patinata.

Cammarota, Futurismo, Libri di aa. vv., 23
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49. Radetzky, Johann (Josef Wenzel Anton Franz Karl Graf Radetzky von

Radetz). Ritratto litograﬁco
Wien, J.T. Neumann, 1849, —.
RITRATTO LITOGRAFICO — Ritratto a busto intero del feldmaresciallo.

50. Rossari, Luigi (a cura di Dante Isella). In occasion del matrimoni del

Sur Tomas Gross cont la Sura Giovannina Alﬁeri
Milano, Tipografia Allegretti di Campi, [1975] MCMLXXV, —.
PRIMA EDIZIONE. — Volume stampato per i settant’anni di Felice Valsecchi,
donato dai «colleghi e amici della Biblioteca di Brera». Edizione curata da Dante
Isella e stampata in 104 esemplari, di cui 5 numerati da I a V e i restanti da 1 a
99. L’autore Luigi Rossari fu poeta milanese, vicino alla «cameretta» di Porta e al
suo cerchio di amici.

51. Saba, Umberto e Virgilio Giotti. Foto-cartolina non viaggiata che

ritrae Saba, la sua futura moglie Lina e il giovane Giotti
s.l., [1900-1910 ca.] s.d., —.
FOTO-CARTOLINA. — Lo scatto ritrae insieme i due poeti e la moglie di Saba, Lina.
La fotografia non è datata, ma a giudicare dall’età apparente di Giotti (nato nel
1885) fu probabilmente scattata nel primo decennio del XX secolo.
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Ottimo esemplare con firma autografa di
Radetzky. Rari gli autografi di Radetsky.
€ 800
— 510 x 410 mm.

Esemplare 76 di 99 numerati, in ottime
condizioni (contenuti strappi al piatto
posteriore e piatti leggermente scoloriti).
€ 65
— in 8°, brossura con sovracoperta, pp. [32].

Ottimo esemplare.
€ 150
— 85 x 136 mm.
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52. Saragat, Giovanni (Toga Rasa) e Guido Rey. Alpinismo a quattro mani

Torino, Roux Frassati & C., 1898, —.
PRIMA EDIZIONE. — Erano diffusi negli anni in seguito alle conquiste delle grandi
cime in Asia resoconti dell’ascesa scritte da membri delle spedizioni. Con questo
libro Saragat e Rey aggiungono a questo filone (normalmente piuttosto
diaristico) elementi di vivace narrativa.

53. Scialoja, Toti. Paesaggi senza peso. Poesie di due anni

Roma, Litografia Bruni, 1981 (settembre), —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di 33 poesie, leggere come sono sempre le liriche di
Scialoja ma più liriche e meno giocose che altrove. La silloge confluì poi nella
«Mela di Amleto» (Garzanti, 1984), in cui occupa la quarta parte del libro,
intitolata per l’appunto «Paesaggi senza peso». Davvero molto raro.

54. Sciascia, Leonardo, e Fernando Scianna. Feste religiose in Sicilia.

Fotograﬁe di Fernando Scianna
Bari, Leonardo Da Vinci Editrice, collana «Piccolo orizzonte», 1965 (finito di
stampare 19 dicembre 1964), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Volume interamente curato da Sciascia, che firma
l’introduzione «Una candela al santo e una al serpente» e sceglie le citazioni
introduttive a ogni sezione di fotografie — che sono le vere protagoniste del
volume, straordinarie, opera di un giovanissimo Scianna. L’opera vinse il
prestigioso Prix Nadar nel 1966, e lanciò la carriera di Scianna nell’agenzia
Magnum di Cartier-Bresson. «Scianna had a good subject, but still proves
himself to be an excellent photographer in the ‘decisive moment’ mould» (Parr
& Badger).
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Ottimo esemplare.
€ 160
— in 16°, piena tela con titoli in oro al dorso, pp.
232 [4].

Esemplare 92 di 200 numerati, in ottime
condizioni. Dedica autografa dell’autore a
Piero Bigongiari.
€ 300
— in 8°, brossura con sovracoperta risvoltata a
tamburo, pp. [80].

Straordinario esemplare con dedica autografa
di Ferdinando Sciascia: l’esemplare del poeta
siciliano Emanuele Mandarà (1930-1993), a lui
dedicato nel settembre 1966. In ottime stato,
integro sia alla sovracoperta che internamente:
molto raro in queste condizioni; rarissimo con
autografo di Sciascia.
€ 1500
— in 16°, piena tela editoriale con titoli,
sovracoperta illustrata in bianco e nero da Mimmo
Castellano, pp. 222 [4] comprese le sguardie; 113
fotografie numerate b.n. n.t., impaginate a piena e
doppia pagina.

Parr & Badger, The Photobook, III p. 111
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55. Sereni, Vittorio, e Attilio Rossi. Due litograﬁe di Attilio Rossi | una

poesia [Diana] di Vittorio Sereni
Milano, s. n. (Arti Grafiche Reina), 1966 (22 dicembre) —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissima plaquette tirata ‘privato more’ dall’artista e dal
poeta come strenna di capodanno 1967, in soli 93 esemplari numerati. Pubblica
«due litografie della Darsena di Porta Ticinese», precedute da «Diana» di Vittorio
Sereni, tratta da «Frontiera», ambientata proprio sui Navigli milanesi: «Anche
l’ora verrà della frescura | col vento che si leva sulle darsene | dei Navigli e il
cielo | che per le rive s’allontana. | Torni anche tu, Diana, | tra i tavoli schierati
all’aperto | e la gente intenta alle bevande | sotto la luna distante?» (vv. 6-13).

56. Serra, Ettore (xilograﬁe di Francesco Gamba; Adolfo De Carolis).

Antologia breve dagli scritti postumi di Ettore Serra
Costantinopoli, Appresso i Figli di M. Zellich Stampatori, 1929, —.
PRIMA EDIZIONE. — Rara prima edizione tirata in soli 82 esemplari in carta a mano
di Fabriano. Serra era in realtà ancora vivo nel 1929, e sarebbe morto soltanto
nel 1980. Xilografie nel testo di Francesco Gamba, marca editoriale di Adolfo De
Carolis.

57. Signorini, Telemaco. Riomaggiore

Firenze, Società Tipografica Fiorentina, 1909, —.
PRIMA EDIZIONE. — Scritto nel 1895 ripercorre i ricordi legati alla cittadina delle
Cinque Terre, dove soggiornò frequentemente fin dal 1860, dipingendovi tra
l’altro alcune delle sue tele più memorabili. Rara edizione originale.

OTTOBRE 2020

Minute ingialliture, nel complesso ottimo
esemplare: il n. 32/93 con invio autografo
dell’artista alla prima pagina.
€ 250
— in 4°, autocopertinato, due bifoli uno nell’altro
per pp. [8] stampate in rosso su carta Umbria in
barbe.

Ottimo esemplare (lievi bruniture). Dedica
autografa dell’autore alla prima carta.
€ 300
— in 8°, brossura in carta di pregio con unghiatura
risvoltata a tamburo, pp. 98 [10].

Esemplare in ottime condizioni, pregiato dalla
dedica autografa dell’autore.
€ 400
— in 16°, brossura originale, pp. 59 [1].

LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI

|

Milano

|

Tel +39 02 58103806

|

info@libreriapontremoli.it

|

www.libreriapontremoli.it

58. [Smith, Adam] Tissot, Samuel Auguste André David. Del pane e della

economia e coltura de' grani dissertazione del signor Tissot in
confutazione d’un opuscolo del signor Linguet contro l'uso del pane, e
del grano [...]
In Venezia, Presso Giammaria Bassaglia, [1782] MDCCLXXXII, —.
SECONDA EDIZIONE. — Seconda edizione, la prima uscì a Napoli l’anno precedente.
Il volume contiene la prima traduzione italiana, seppur parziale, del celebre
saggio di Adam Smith «An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of
Nations», le «Osservazioni sopra i Pomi di Terra». La traduzione è condotta
sulla prima edizione dell’opera inglese, uscita a Londra nel 1776 (cfr. Catalogo
Einaudi, n. 5336), e copre il libro I, cap. II, parte I. Per la versione integrale in
italiano (Napoli, Giuseppe Policarpo Merande), svolta sulla base della quinta
edizione del 1789, occorrerà attendere fino al 1790-91 (cfr. Catalogo Einaudi, n.
5343). Oltre alla «Dissertazione» di Tissot, il volume presenta la «Dissertazione
del Sign. Linguet...», il «Ragguaglio del Sign. Antonio Mantani sulle diverse
Manifatture del Pane», la «Lettera del medesimo Autore, in cui si tratta delle
varie materie, che si convertono in pane», la «Maniera di fare il Pane, mediante
le manipolazioni più semplici...», la «Maniera di fare il pane di Patate, o siano
Pomi di terra...», e infine le già citate «Osservazioni sopra i Pomi di Terra...».

59. Soldati, Mario. Canzonette e viaggio televisivo. Con disegni di Mino

Maccari
Milano, Mondadori, collana «Narratori Italiani», 99, «Opere di Mario Soldati!»,
VIII, 1962, —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di poesie, l’unico libro interamente in versi di
Soldati. Fu ispirato da un viaggio televisivo compiuto nel 1959 per la
trasmissione «Chi legge? Viaggio lungo le rive del Tirreno», in cui era
accompagnato da Zavattini, Musso e Richelmy.

60. Terra, Stefano [Giulio Tavernari]. Quaderno dei trent’anni

Milano, Mondadori, collana «Lo Specchio», 1956 (novembre), —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccoglie il meglio della produzione poetica dell’autore alla
data, organizzato nella sezione eponima (i componimenti più maturi, datati
1945-1954) e nella giovanile «Per un quadro di Rousseau il Doganiere 1937
-1940».
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Ottimo esemplare in barbe nel cartonato
rustico d’origine (alcune fioriture, soprattutto
alle prime e ultime carte). Fregio sul
frontespizio e iniziali xilografate. Errore di
numerazione da p. 98, numerata 108.
€ 800
— in 8°, cartonato officinale con dorso in carta
marmorizzata e titolo manoscritto su pecetta, pp.
146 [i.e. 136].

Catalogo Einaudi, n. 5628; Westbury, Italian cookery, p.
215; Paleari-Henssler, Bibliografia latino-italiana di
gastronomia, p. 725, B.IN.G, n. 1918.

Ottimo esemplare (gora alla sovracoperta).
€ 160
— in 16°, piena tela con sovracoperta illustrata, pp.
[2] 202 [18].

L’esemplare di Sergio Pautasso, con data e
firma autografe e il pergamino editoriale
conservato.
€ 50
— in 16° (195 x 129 mm), brossura con
sovracoperta, pergamino editoriale protettivo
semitrasparente, pp. 69 [11].
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61. Terra, Stefano [Giulio Tavernari] (copertina di Bruno Cassinari).

L’avventuriero timido. Poesie 1937-1968
Parma, Guanda (Edigraf - Segrate), collana «Fenice» (diretta da Giancarlo
Vigorelli), 1969, —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta selezionata dei versi prodotti alla data: sorta di
aggiornamento del «Quaderno dei trent’anni» (Mondadori 1956) a oltre dieci
anni di distanza. Con breve nota originale dell’autore: «Un’ininterrotta
narrativa».

62. Tesauro, Emanuele. Il cannocchiale aristotelico, o sia, Idea dell'arguta

et ingegnosa elocutione, che serve a tutta l'arte oratoria, lapidaria, et
simbolica. Esaminata co' principii del divino Aristotele, dal conte D.
Emanuele Tesauro
[Venezia] in Venetia, Paolo Baglioni, [1674] MDCLXXIV, —.
SESTA IMPRESSIONE ACCRESCIUTA, IN PARTE ORIGINALE. — «Sesta impressione
accresciuta dall'autore di due nuovi trattati, cioè De' concetti predicabili & Degli
emblemi. Con un nuovo indice alfabetico, oltre a quello delle materie».
Probabilmente fu l’ultima edizione del «Cannocchiale aristotelico» pubblicata
durante la vita di Tesauro, che sarebbe morto a febbraio 1675 (lo stesso anno in
cui a Bologna uscì la settima impressione).

63. Testori Giovanni. La Maria Brasca. I segreti di Milano (III). Quattro

atti
Milano, Feltrinelli, Collana «Biblioteca di Letteratura. I Contemporanei» (n. 15)
diretta da Giorgio Bassani, 1960, —.
PRIMA EDIZIONE. — Opera teatrale pubblicata in occasione della rappresentazione
a Milano. Conserva la scheda bibliografica.

OTTOBRE 2020

Ottimo esemplare (minima tracce d’urto agli
angolini). Dalla collezione di Sergio Pautasso.
€ 40
— in 8°, cartonato editoriale interamente illustrato
da un disegno di Bruno Cassinari che si svolge sui
due piatti passando per il dorso; acetato trasparente
protettivo originale; pp. 178 [2], fogli di guardia
muti.

Ottimo esemplare (normali segni del tempo).
€ 1700
— in 8°, mazza pergamena con angolini; piatti
marmorizzati; titoli in oro in un tassello amaranto
al dorso; decorazioni in oro al dorso, pp. [18] 493
[19]; sguardie mute.

Dedica autografa dell’autore a Paolo Pallotta.
Rare le dediche di Testori.
€ 150
— in 8°, legatura in cartone a 2 col. di Albe Steiner
con fotografia in b.n. su fondo azzurro, pp. 148.
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64. Tondelli, Pier Vittorio. Altri libertini. Romanzo

Milano, Feltrinelli (Milanostampa - Farigliano), collana «I Narratori» n. 263, 1980
(gennaio), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rara prima tiratura (gennaio 1980, subito seguita da
numerose ristampe) della folgorante opera prima dello scrittore di qualità che
più ha rappresentato gli anni ottanta in Italia. «“Altri libertini” viene sequestrato
dalle autorità giudiziarie per il reato di oscenità venti giorni dopo la sua
comparsa in libreria, quando era già stata preparata la terza edizione [i.e.
tiratura]. Il processo venne celebrato a Mondovì (Cuneo) nel 1981 e manda
assolti con formula piena l’imputato e l’editore» (Panta n. 9, p. 11).

65. Tondelli, Pier Vittorio. Altri libertini. Romanzo [TERZA TIRATURA

CON FASCETTA]
Milano, Feltrinelli (Milanostampa - Farigliano), collana «I Narratori» n. 263, 1980
(marzo), —.
PRIMA EDIZIONE NELLA TERZA TIRATURA DI MARZO. — «“Altri libertini” viene
sequestrato dalle autorità giudiziarie per il reato di oscenità venti giorni dopo la
sua comparsa in libreria, quando era già stata preparata la terza edizione [i.e.
tiratura]. Il processo venne celebrato a Mondovì (Cuneo) nel 1981 e manda
assolti con formula piena l’imputato e l’editore» (Panta n. 9, p. 11): è così che la
terza tiratura potè uscire con una fascetta editoriale che celebra il dissequestro,
oggi molto rara.

66. Ungaretti, Giuseppe. Vita di un uomo V. Poesie IV. Il dolore. 1937-1946

Milano, Mondadori, Collana «Lo Specchio», 1947 (agosto), —.
PRIMA EDIZIONE. — La collaborazione tra Ungaretti e Mondadori, nata nel 1942
non senza screzi con il precedente editore Vallecchi, prende avvio con il
monumentale progetto della «Vita di un uomo», titolo dato dal poeta alla sua
opera complessiva. «Il disegno strutturale rivela una ricerca di perfezione
architettonica che traduce il desiderio di Ungaretti di sistematizzare in un tutto
organico la sua opera sia sul piano poetico che editoriale. L’opera di Ungaretti è
inserita nella collana “Lo specchio” nella sezione “I poeti del nostro tempo”,
nella sottosezione-macro-progetto della “Vita d’un uomo”, divisa a sua volta
nelle tre sottosezioni “Poesie”, “Traduzioni” e “Prose di viaggio e saggi”. I
volumi [...] assumono dunque l’aspetto di libri ma anche di quaderni —
ciascuno numerato e pronto a concludere fasi diverse di un vissuto — che
ricomposti definiscono un macro-testo poetico.» (L. Di Nicola, Ungaretti autore
Mondadori, in «Giuseppe Ungaretti: identità e metamorfosi», 2005 pp. 139-140).
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Ottimo esemplare (solo lievemente ingiallita la
quarta di copertina); molto raro così.
€ 300
— in 8°, brossura con illustrazione fotografica a
colori a tutta pagina (foto di Sven Simon), pp. 198
[2].

Eccellente esemplare, fresco e pulito anche
alla copertina. Conserva una rarissima fascetta
editoriale che celebra la vittoria nel processo
intentato per oscenità: «DISSEQUESTRATO
— “Il libro migliore, il più vivo, uscito negli
ultimi anni, come proposta nuova” Giugliano
Gramigna “Corriere della Sera”
€ 200
— in 8°, brossura con illustrazione fotografica a
colori a tutta pagina (foto di Sven Simon), pp. 198
[2].

Più che buon esemplare completo della scheda
editoriale (dorso lievemente scurito e normale
lieve brunitura interna; non presente il
pergamino protettivo).
€ 100
— in 16°, brossura con risvolti, pp. 71 [5].
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67. Vann’Antò [pseudonimo di Antonio Di Giacomo Giovanni].

“L’aratru”. Composizione poetica autografa ﬁrmata in dialetto siciliano
S.l, s.d., —.
POESIA AUTOGRAFA. — Incipit: “Vuoi putienti, vuoi bbidienti, / travagghiati:
lavurati, / forti e muti / ca l’aratru è fattu a cruci […]. Explicit: “[…] la punta
sciunna / la terra vrincia, / ‘uncia ca ‘uncia / lu surcu rrumpi / arrota ccà!”

68. Vicari, Giambattista. Il libro dei sogni. Con disegni originali di

Ciarrocchi Fazzini Gentilini Guttuso Guzzi Maccari Q. Martini Mazzacurati
Omiccioli Puriﬁcato Savelli Tamburi Valentini
Roma, Lettere d’Oggi (Istituto Grafico Tiberino Editore), 1942 (giugno), —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di racconti riccamente illustrata con tavole di
Arnaldo Ciarocchi, Pericle Fazzini, Franco Gentilini, Renato Guttuso, Virgilio
Guzzi, Mino Maccari, Quinto Martini, Marino Mazzacurati, Luigi Montanarini,
Giovanni Nencioni, Giovanni Omiccioli, Domenico Purificato, Angelo Savelli,
Orfeo Tamburi, Valerio Valentini.

69. Vicari, Giambattista. La scrittura da giornale. Dieci note e

ventiquattro appunti per una metodologia dell’espressione giornalistica
Ravenna, Longo Editore (Tipografia A. Scaletta), collana «Laboratorio di
scrittura», 1973 (agosto), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissimo manuale di giornalismo stilato dal titolare della
relativa cattedra all’università di Urbino, e pubblicato come primo volume della
collana diretta dall’autore stesso (nel «Laboratorio di scrittura» uscì un solo altro
volume, «La lingua della pubblicità» di G.R. Cardona). Vicari fu il direttore
editoriale di «Lettere d’Oggi», casa editrice romana tanto piccola quanto robusta
in fatto di autori, attiva nel periodo della seconda guerra mondiale. Fondò e
diresse quindi «Il Caffè».
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Ottimo esemplare.
€ 180
— 210x155 mm. Manoscritto a inchiostro blu. 8
pagine, scritte recto e verso. Su alcune pagine è
scritta la traduzione italiana di vari vocaboli.

Restauro al dorso, complessivamente
esemplare molto buono, pregiato da bella
dedica autografa dell’autore a piena pagina: «A
Giovanni Scheiwiller, intelligente amico della
letteratura italiana, con molta ammirazione
per la tua opera».
€ 250
— in 8°, brossura con bel disegno a colori di
Domenico Purificato, pp. 96 [2] di testo, seguite da
XXV tavole stampate in b.n. al recto di altrettante
carte, e chiuse da una tavola non numerata f.t. di
«congedo ai sogni»

Ottimo esemplare (lieve scoloritura al dorso)
pregiato da lunga e bella dedica autografa
dell’autore al filologo Neuro Bonifazi, datata
agosto 1973.
€ 350
— in 8°, brossura azzurro carta da zucchero con
risvolti muti, stampata in nero ai piatti; pp. 77 [3].

