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1. . Vocabolario degli Accademici della Crusca in quest'ultima edizione
da' medesimi riveduto, e ampliato, con aggiunta di molte voci degli
autori del buon secolo, e buona quantità di quelle dell'uso. Con tre indici
delle voci, lucuzioni, e proverbi latini, e greci, posti per entro l'opera.
All'altezze serenissime di Ranuccio 2. Farnese ...

€ 1800
— in folio, mezza pelle antica, titoli oro al dorso,
piatti cartonato marmorizzato, pp. [28] 940 [116].
Bell’esemplare con buoni margini.

Venetia, Presso Iacopo Turrini, 1680, —.
TERZA EDIZIONE DOPO LA PRIMA DEL 1612 E LA SUCCESSIVA DEL 1623. — Al frontespizio
Impresa dell'Accademia della Crusca; Motto: Il piu bel fior ne coglie; in fine Marca
(figura reale: Toscana).

https://www.libreriapontremoli.it/13701.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/13701.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/13701.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/13701.pontremoli

SCHEDA ONLINE

2. Aganoor [Pompilj], Vittoria (a Domenico Gnoli; a cura di Biagia

Marniti). Lettere a Domenico Gnoli (1898 - 1901) per la prima volta edite a
cura di Biagia Marniti
Caltanissetta - Roma, Salvatore Sciascia editore, collana «Aretusa. Collezione di
letteratura» diretta da Arnaldo Bocelli, 24, 1967 (maggio), —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di lettere rimaste tra le carte di Gnoli e qui
pubblicate per la prima volta; documentano l’evoluzione sentimentale del
rapporto tra i due poeti, con un affetto quasi amoroso fino alla brusca
interruzione.

Ottimo esemplare. Conserva l’acetato
trasparente protettivo.
€ 85
— in 8°, brossura illustrata con alette, pp. XLVIII
378 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/24952.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24952.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24952.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24952.pontremoli

SCHEDA ONLINE

3. Anceschi, Luciano [Salvatore Quasimodo]. Sui lirici greci. Saggio

introduttivo alle traduzioni di Salvatore Quasimodo
[Milano], Edizioni di Corrente, 1940, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Raro «estratto dal volume n. 1 della collezione letteraria
diretta da Ernesto Treccani», ovvero i «Lirici greci tradotti da Salvatore
Quasimodo» (stesse coordinate editoriali). Plaquette in confezione editoriale
autonoma del solo saggio introduttivo.

Ottimo esemplare.
€ 120
— in 8°, brossura editoriale in carta marrone con
stampa in rosso, pp. 28 [4].

https://www.libreriapontremoli.it/11085.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11085.pontremoli
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4. [Antonio Rioba. Giornale Buﬀo, Politico e Pittoresco]. Antonio Rioba.

Giornale Buﬀo, Politico e Pittoresco. [al piatto Sior Antonio Rioba]
Venezia, s. ind. ed., 1848, —.
— Dal n 1 del 13 Luglio 1848 al n 152 del 28 Dicembre 1848 poi soppresso dalle
autorità austriache, si stamparono altri 3 numeri nel marzo 1849. Fortemente
antiaustriaco, la testata prende il nome dalla statua di Antonio Rioba (posta nel
Campo dei Mori) che rappresenta la famiglia Mastelli, commercianti con la
nomea di essere disonesti e per questo trasformati in pietra da Santa Maddalena.
La statua del Rioba é una delle statue parlanti, che sulla falsa riga di quelle
romane, erano usate per lasciare biglietti con poemetti sarcastici contro i potenti
di turno. Dal n 19 alla testata dopo Buffo, fra parentesi viene aggiunto “a suo
tempo” forse a sottolineare la serietà con cui i redattori, Francesco Berla e
Augusto Giustinian, affrontarono il problema dell’occupazione austriaca. Dal n.
69 l’illustrazione al titolo muta con l’immagine della statua di Rioba. Tutto il
pubblicato eccezion fatta per i tre fascicoli stampati nel 1849. La rara raccolta
presenta un frontespizio figurato e porta la data del 1849. Probabilmente
l’editore mise in vendita i fascicoli invenduti raccogliendoli in una unica
edizione.

€ 750

5. Baldini, Antonio. Il doppio Melafumo.

Più che buon esemplare (qualche segno del
tempo ai piatti e lievi bruniture alle carte).
€ 50

Torino, Edizioni Radio italiana, collana «Il libro della sera», 3, 1957, —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di discorsi tenuti alla radio tra il 1949 e il 1951.

— in 8°, cartonato originale di color verde, titolo
(Sior Antonio Rioba. Giornale Buffo, Politico e
Pittoresco) e immagine del leone di Venezia al
piatto ant., statua del Rioba al piatto inf., in ricca
cornice editoriale, pp. 608 per un totale di 152
fascicoli, molte illustrazioni litografiche nel testo;
tagli a tre colori come i colori della bandiera
italiana.

https://www.libreriapontremoli.it/24979.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24979.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24979.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24979.pontremoli
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— in 16° (195 x 120 mm), cartonato illustrato
(disegno di Amerigo Bartoli), pp. [2] 182 [2];
sguardie mute; 5 disegni di Amerigo Bartoli nel
testo.

https://www.libreriapontremoli.it/4687.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4687.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4687.pontremoli
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SCHEDA ONLINE

6. [Beltempo, a cura di Libero De Libero ed Enrico Falqui]. Beltempo.

Almanacco delle lettere e delle arti [1940-1941-1942]
Edizioni della Cometa, Roma, 1940-1941-1942, —.
PRIMA EDIZIONE. — Tutto il pubblicato, esce a Roma a cura di Enrico Falqui e
Libero de Libero. Per il 1942 a cura del solo De Libero. Straordinaria summa
antologica del disegno, della pittura e della letturatura. Con racconti inediti,
aneddoti, testi critici. Landolfi, Gadda, Moravia, Pea, Alvaro, Vigolo, Bonsanti,
Gallian compaiono accanto ad altre firme quali Angioletti, Ungaretti, Savinio,
Buzzati, Sbarbaro, Saba, Campana. Tra gli illustratori Carrà, Maccari, Soffici e
Savinio. Riproduzioni di opere dei grandi pittori del ‘900, tra gli altri De Pisis,
Capogrossi, Cantatore, Cassinari, Santomaso, Sassu, Scipione. Le copertine a
col. sono illustrate da Longanesi e Maccari.

Ottimi esemplari.
€ 360
— 3 voll., in 8°, brossure illustrate, sovr. con
mancanze all’almanacco del 1940 (il solo uscito con
la sovr.) pp. 316 XVIII [2]; 195 [11;; 226 [14], con
molte tavole anche a piena pagina,

https://www.libreriapontremoli.it/24514.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24514.pontremoli
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7. Bignardi, Agostino. San Paolo e altre poesie.

Forlì, Pattuglia (Tipografia del Littorio), collana «Poesia» n. 1, 1943 (aprile), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissimo primo volume della «collana di poesia» diretta
da Walter Ronchi per le edizioni di «Pattuglia», la rivista del GUF di Forlì che
negli anni della seconda guerra mondiale divenne un centro di sperimentazione
culturale del tutto indipendente dalle linee guida dell’ideologia fascista. Tirati
soli 200 esemplari di cui centocinquanta numerati e cinquanta non numerati per
il servizio stampa. Della specifica collana poetica di «Pattuglia» uscirono solo
due volumetti, entrambi nell’aprile 1943: questo e le «Poesie» di Mario
Cicognani.

Ottimo esemplare intonso, senza numero, con
ex libris della biblioteca di Raffaello Giolli.
€ 230
— in 16°, brossura color crême stampata in nero ai
piatti e al sottile dorso; in copertina cornicetta
semplice in magenta; pp. 29 [3].

Sebastiani, Libri e riviste, p. 112

https://www.libreriapontremoli.it/24983.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24983.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24983.pontremoli
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SCHEDA ONLINE

8. [Bosinada]. Bosinaa / del contrast / che fa' ol patron / col servitor

Milan, Dal Stampador Tamburin, s.d. (ma ante 1810), —.
PRIMA EDIZIONE CON QUESTO TITOLO. — Bosinata in forma di “contrasto” tra servo
e padrone: il dialogo, che si apre con ampie strofe argomentative, si fa sempre
più serrato con il procedere del racconto, fino a trasformarsi in un vivacissimo
botta e risposta di insulti e ingiurie, fino alla conclusione «Pat. O che gran toch
de bricon / Ser. O che gran scior mascarpon». L’edizione parrebbe risalire ai
primi anni dell’Ottocento: il Cherubini nel suo spoglio della «Raccolta delle così
dette Bosinad» appartenente a Francesco Bellati, contenuto nel primo volume
della «Collezione delle migliori opere in dialetto milanese», censisce infatti una
bosinada intitolata «El contrast che fa el patron cattiv e pesg el servitor» uscita
per Bolzani, e aggiunge: «Una seconda edizione fu fatta nel primo decennio del
secolo attuale da Carlo Tamburini» (cfr. p. LX). L’edizione è rarissima: nel
catalogo SBN se ne riscontra una sola copia conservata alla biblioteca Braidense.

Ottimo esemplare.
€ 200
— in 8°, cartoncino muto, pp. 8.

https://www.libreriapontremoli.it/24997.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24997.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24997.pontremoli
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SCHEDA ONLINE

9. [Bosinada]. Bosinada Sora i Mestee / Dove mi provi con bel tenor / Che

adess tutt fan el Scior
In Milan, Per Carlo Bolzan, s.d. [ma intorno al 1730], —.
PRIMA EDIZIONE. — Gustosissima bosinata in rima baciata: l’anonimo “bosin”
snocciola in rapida successione un grande numero mestieri, quasi uno per ogni
verso (i Bancher, i Architett, i Vitturin, i Trobetta, i Ortolan, i Perrucchee, i
Stampador, etc.), concludendo ogni strofa con il ritornello «Sicchè adess tutt fan
el Scior». L’edizione parrebbe databile agli anni trenta del Settecento: a partire
dal 1730 il milanese Carlo Bolzan (Bolzani) fu infatti prolifico editore di
bosinate, come si evince dallo spoglio della «Raccolta delle così dette Bosinad»
appartenente a Francesco Bellati operato da Cherubini nel primo volume della
«Collezione delle migliori opere in dialetto milanese» (cfr. in particolare p.
LVIII-LIX). L’edizione è rarissima, addirittura non censita nel catalogo SBN.

Ottimo esemplare.
€ 350
— in 8°, cartoncino muto, pp. 8.

https://www.libreriapontremoli.it/24996.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24996.pontremoli
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10. Brasillach, Robert. La conquérante. Roman

Paris, Libraire Plon, 1943 (février), —.
PRIMA EDIZIONE, TIRATURA NON NUMERATA. — Penultimo romanzo di Brasillac, che
fu fucilato dopo la guerra per collaborazionismo. Ambientato in Marocco
durante il periodo coloniale, prende spunto dalle esperienze che la madre
dell’autore aveva vissuto in Nord Africa negli anni Dieci.

Esemplare fragile ma in ottime condizioni
(lieve uniforme brunitura). Dedica autografa
dell’autore.
€ 250
— in 16°, brossura, pp. [6] 336 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/24483.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24483.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24483.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24483.pontremoli

SCHEDA ONLINE

11. Buzzati, Dino (prefazione di Claudio Marabini). Dino Buzzati al Giro

d’Italia. Prefazione di Claudio Marabini. Con un disegno inedito di Dino
Buzzati [in copertina: «Dino Buzzati al Giro d’Italia. Un epico duello tra
Coppi e Bartali»]
Milano, Arnoldo Mondadori editore, 1981 (aprile), —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di articoli apparsi sul “Corriere della sera” quando
Buzzati seguiva come inviato il Giro d’Italia. Scrive Marabini nella prefazione
che «dai primi articoli Buzzati imposta il servizio su una metafora militare a cui
resterà sempre fedele: i girini come tanti soldatini che partono verso un nemico
fatto di pioggia, vento, salite e chilometri a non finire. [....] Il vero nemico,
davanti al quale non si può più usare astuzia, è costituito dalle alte montagne, le
Dolomiti e le Alpi, che si alzano come una kafkiana Corte di Giustizia».

Ottimo esemplare.
€ 70
— in 8°, tela con sovracoperta illustrata, pp. 188
[2]; sguardie mute.

https://www.libreriapontremoli.it/24940.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24940.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24940.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24940.pontremoli

SCHEDA ONLINE

12. Buzzi, Paolo. Nostra Signora degli abissi. Romanzo

Milano, La Prora (Officine Grafiche della S.A. Tipografica Editoriale), collana
«Scrittori italiani scelti», 1935 (16 maggio), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — «Esaltazione di Milano e della sua storia» («Dizionario
biografico degli Italiani») che calca il titolo di «Notre dame de Paris».
L’espressione «Nostra signora degli abissi» era già comparsa nell’«Ellisse e la
spirale» come titolo di una sezione. Scrisse Buzzi a Ferrieri che «i miei romanzipoemi “Le Dannazioni”, “Le Beatitudini”, e quello che sto elaborando “Nostra
Signora degli Abissi” sono appunto della consacrazioni d'ordine creativo alla
modernissima “Voce di Pan”» (Ferrieri, «La radio! la radio? la radio!», Milano
2002, p. 83). Difendolo il «romanzo più valido per mobilità di fantasia, ricchezza
d'invenzione e omogeneità stilistica», scrive Ettore Mazzali che «In “Nostra
Signora degli abissi” (1935), lo stile corrisponde duttilmente, nell'ambito di una
più oculata maturità espressiva, a un raro stato di grazia inventiva. Il Duomo di
Milano è trasfigurato in una costruzione pelasgica, in una città sotterranea, che
entra in una favolosa osmosi con le città di superficie. […]. L'esemplare stile
dannunziano tace; il moto astraente che abbiamo detto futurista assorbe e
alimenta la “prosa lombarda”» (Letteratura italiana: I maggiori, 1974, pp. 61-2 e
72-3).

Ottimo esemplare, in parte intonso, pregiato
dalla dedica autografa dell’autore a Delfino
Cinelli.
€ 750
— in 16°, brossura bianca stampata in marrone ai
piatti e al dorso, cornice e vignetta in azzurro al
piatto anteriore, pp. 445 [3].

Cammarota, Futurismo, 68.30

https://www.libreriapontremoli.it/24694.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24694.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24694.pontremoli
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13. [Campari] Cappiello, Leonetto. Cordial Campari

—.
— Manifesto originale, intelato, 1925 ca. cm 70x197. Litografia, Les nouvelles
affiches Cappiello, atelier Devambez, Paris. Su fondo nero la scritta in giallo
“Cordial Campari liqueur” e accanto l’immagine di un cane San Bernardo
con, sottostante, la medesima scritta. Leonetto Cappiello
(Livorno, 9 aprile 1875 – Cannes, 2 febbraio 1942) è stato un pubblicitario,
illustratore, pittore e caricaturista italiano naturalizzato francese. Assieme a
Adolf Hohenstein, Giovanni Maria Mataloni, Leopoldo Metlicovitz e Marcello
Dudovich, è stato uno dei padri del moderno cartellonismo pubblicitario
italiano e il più innovativo del periodo. Oltre al manifesto che proponiamo,
Cappiello eseguì per la Campari altri lavori tra cui per esempio “Campari,
scorza d’arancia”.

Ottimo esemplare.
€ 2400
— Manifesto, cm 70x197

https://www.libreriapontremoli.it/25008.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25008.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25008.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25008.pontremoli

SCHEDA ONLINE

14. Carrieri, Raﬀaele. Turno di notte

Milano, Morreale, 1931, —.
PRIMA EDIZIONE. — Uno dei primi romanzi di Carrieri — molto raro — in cui «la
materia era autobiografica, e la trama un seguito di cose viste o sofferte»
(Persico, «Tutte le opere», Roma, Edizioni di Comunità, 1964, pagina 53).

Ottimo esemplare.
€ 250
— in 16°, bella brossura illustrata in stile déco
(immagine di un orologio che segna l’ora poco
dopo la mezzanotte), pp. 255 [1].

https://www.libreriapontremoli.it/24540.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24540.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24540.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24540.pontremoli

SCHEDA ONLINE

15. Casavola, Franco. Lettera autografa ﬁrmata inviata a De Angelis

Roma, 1950 (12 agosto), —.
— “[...] La costituzione della società cinematografica ha subito una battuta di
sorta per lo squagliamento da Roma di tutti i suoi futuri componenti a causa
delle ferie. [...] Ma nel campo cinematografico continuano le rovine. Anche
Fontana [...] è fermo da un mese [...]. Per i balletti miei depositati alla Scala,
della cui sorte sei stato tanto gentile da occupartene [...] ho deciso di chiederli a
Ghiringhelli e presentarli all’Opera di Roma, prima che sia troppo tardi. [...]
anche alla Scala ci sarà il vuoto pneumatico, dopo di che scriverò a Ghiringhelli
quello che, da molto tempo, qualcuno avrebbe dovuto dirgli [...]”.

€ 460
— 280 x 220 mm, 1 carta, scritte due pagine.
Manoscritto a inchiostro nero.

https://www.libreriapontremoli.it/21692.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21692.pontremoli
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16. Céline, Louis Ferdinand. L’église. Comédie en cinq actes

Paris, Denoël et Steele, 1933 (septembre), —.
PRIMA EDIZIONE. — Dramma teatrale di impianto più “classico” rispetto alle opere
di Céline più note in seguito (l’autore qui si addentra poco nel grande
sperimentalismo linguistico che lo avrebbe reso un classico). Pubblicata un anno
dopo «Viaggio al termine della notte», l’opera era stata scritta tra il 1926 e il 1927
e vi si scorgono i germi del romanzo.

Esemplare 1437 di 1840 numerati, in ottime
condizioni.
€ 300
— in 16°, brossura con sovracoperta risvoltata a
tamburo, pp. 242 [10]; 1 tavola fuori testo.

https://www.libreriapontremoli.it/22681.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22681.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22681.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22681.pontremoli

SCHEDA ONLINE

17. Céline, Louis Ferdinand. L’aborto [tratto da: Viaggio al termine della

notte; pubblicato in «Il Giardino di Esculapio (rivista trimestrale)» anno
VI n. 2]
Milano, Omaggio Prodotti Roche S.A. (Industrie Grafiche Nicola Moneta),
1933, 1 aprile, —.
EDIZIONE PRE-ORIGINALE. — Rara prima traduzione italiana del «Viaggio» di Céline
(Milano, Corbaccio, 31 maggio 1933). In una sezione dedicata a «I medici nella
letteratura» si parla di Sinclair Lewis e del clamoroso recentissimo successo del
romanzo di Céline, così introdotto: «Più strano ancora e, in sostanza, assai meno
simpatico il dottor Ferdinando Bardamu, protagonista d’un romanzo francese
che è stato il più clamoroso successo dell’inverno scorso, ha mancato di poco il
conseguimento dell’ambito premio Gouncourt e deve aver raggiunto e
oltrepassato ormai le duecentomila copie. [...] Diamo qui, per chiarire il
carattere del libro, un breve episodio, un po’ ridotto, del tempo in cui Bardamu
esercitava la sua professione nel sobborgo parigino di La Garenne-Rancy,
medico avvilito, esasperato, ridotto a una scarsa coscienza del proprio dovere».
L’episodio in questione è quello della partoriente, qui in traduzione diversa da
quella di Alex Alexis per i tipi di Corbaccio.

18. [Cesarotti, Melchiorre]. Istruzione d'un cittadino a' suoi fratelli meno

istruiti
in Padova,
a spese di Pietro Brandolese, 1797, —.
PRIMA EDIZIONE. — Edizione originale più volte ristampata nello stesso anno,
questa é probabilmente l’editio princeps considerando che il Cesarotti era
membro del Comitato di Pubblica Istruzione della Municipalità di Padova.
Pamphlet con le considerazioni del Cesarotti in materia di vita pubblica, da cui
traspare un sentimento democratico, quasi paternalistico prendendo le distanze
da ogni estremismo sociale.

Ottimo esemplare.
€ 120
— in 8°, brossura in carta effetto marmo stampata
in blu ai piatti (sottile dorso muto), piatto anteriore
disegnato da Alberto Martini, alle pp. 73-[79] di
complessive 78[2].

https://www.libreriapontremoli.it/1471.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1471.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1471.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1471.pontremoli
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Ottimo esemplare.
€ 140
— in 8°, pieno cartonato rivestito in tela goffrata,
pp. XL1 [1] nelle ultime due si trova l’indice.

Cfr. Melzi II, 53.

https://www.libreriapontremoli.it/25006.pontremoli
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19. [Cesarotti, Melchiorre]. Il patriotismo illuminato omaggio d'un

cittadino alla patria.

€ 150

In Padova, a spese di Pietro Brandolese, 1797, —.
PRIMA NON COMUNE EDIZIONE. — Nello stesso anno l’opera fu pubblicata anche in
Ravenna, Lugo e Venezia.

— in 8°, pieno cartonato rivestito in carta colorata,
pp. XLIII [1] con “Alcune operette che si vendono al
negozio Brandolese”

https://www.libreriapontremoli.it/25014.pontremoli
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20. [Chiari, Pietro]. La commediante in fortuna, o sia Memorie di

Madame N.N. scritte da lei medesima. Tomo Primo [Tomo Secondo]
Napoli, Nella Stamperia di Giuseppe di Domenico e Vincenzo Manfredi A spese
di Giacomo Antonio Vinacci. E dal medesimo si vendono nel corridojo del
Sacro Regio Conseglio, 1755, —.
SECONDA EDIZIONE. — Seconda edizione uscita a stretto giro dalla prima,
pubblicata lo stesso anno a Venezia. Pietro Chiari (Brescia, 1712 – 1785) è stato
un gesuita, drammaturgo, librettista e prolifico scrittore: «La Commediante in
fortuna» è il suo terzo romanzo a tema teatrale scritto durante gli anni trascorsi
a Venezia, dopo «La ballerina ornata» e «La cantatrice per disgrazia». Non
comune, il censimento Iccu registra solo 8 copie della presente edizione.

Qualche fioritura ma nel complesso ottimo
esemplare a grandi margini.
€ 450
— 2 voll., piena pergamena rigida coeva, al dorso
titoli manoscritti, pp. 207 [1] 192, incisioni ai
frontespizi.

https://www.libreriapontremoli.it/24106.pontremoli
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21. D’Albisola, Tullio (Tullio Mazzotti); Mariano Baldantoni. Art - Master

Tullio d’Albisola – Reﬂets à plein feu di Mariano Baldantoni [al verso:]
Mazzotti Ceramiche d’Arte
Albisola Marina, Mazzotti Ceramiche d’Arte, [1955-1965 ca.] —.
DOCUMENTO ORIGINALE. — Cartoncino pubblicitario delle ceramiche Mazzotti
all’altezza cronologica del passaggio di decennio 1950-1960. Al recto la specifica
della direzione artistica («Art - Master») di Tullio d’Albisola e della realizzazione
tecnica di Mariano Baldantoni, uno dei maestri della fornace di d’Albisola fin
dagli anni ’30. Al Wolfsonian di Miami è conservata una carta da pacco con
medesimo logo e dicitura. Ottimo esemplare pregiato da bella dedica autografa
di Tullio D’Albisola vergata in grande al verso.

La dedica è rivolta alla moglie del poeta e
giornalista Enzo Fabiani «Alla simpatica
Signora Neyda con grande amicizia | Tullio |
31.8.62». Fabiani curerà nel 1963, con
D’Albisola e Scheiwiller, il libretto antologico
«Amore del gran fuoco».
€ 130
— 100 x 180 mm. 1 cartoncino patinato stampato a
colori recto, in bianco e nero verso.
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22. Drieu la Rochelle, Pierre. La suite dans les idées.

Paris, au Sans pareil, [1927] MCMXXVII (janvier), —.
PRIMA EDIZIONE, TIRATURA «SERVICE DE PRESSE». — Raccolta di scritti di vario genere
risalenti prevalentemente alla gioventù dell’autore e al periodo in cui era
tornato dal fronte, dove aveva servito come soldato.

Ottimo esemplare (piccola mancanza al piede
del dorso, leggermente angolato; segni a
matita leggeri nel testo) pregiato dalla dedica
autografa dell’autore.
€ 550
— in 16°, brossura, pp. 172 [4].

https://www.libreriapontremoli.it/24408.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24408.pontremoli
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23. Emanuelli, Enrico. Avventure in montagna. Racconto

Bergamo, Cronache, 1934 (XII), —.
PRIMA EDIZIONE. — Tiratura di 210 esemplari numerati dalla rivista «Cronache» a
cura di Gino Visentini. -- L’editrice della rivista pubblicò solo quattro titoli: due
plaquettes artistiche («Idee sulla prospettiva» di Giuseppe Pizzigoni nel 1932;
«Nino Galizzi sculture» dello stesso Visentini nel 1933), quindi l’esordio di
Tobino e, sempre nel 1934, il racconto breve «Avventure in montagna» di
Enrico Emanuelli.

Esemplare 128 di 210 numerati, intonso e in
ottime condizioni.
€ 220
— in 8°, brossura illustrata, pp. 31 [1].

Sebastiani, Libri e riviste, p. 71

https://www.libreriapontremoli.it/2371.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2371.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2371.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2371.pontremoli

SCHEDA ONLINE

24. [Fanfulla della Domenica] . Fanfulla della Domenica

Roma, Ernesto Emanuelli Oblieght - Tipografia Artero e C.Concepito. 1879
-1890, —.
COLLEZIONE CONSECUTIVA DI 12 ANNATE. — Il settimanale politico letterario
progettato come supplemento al quotidiano Il Fanfulla uscì dal 27 luglio 1879 al
31 ottobre del 1919. Molti i direttori negli anni a partire da Ferdinando Martini;
Baldassare Avancini, Luigi Capuana, il critico musicale Eugenio Cecchi, Enrico
Nencioni e come responsabile Bonaventura Severini. Di grande successo per la
modernità delle proposte e informazioni culturali ebbe prestigiose firme, da
Giosuè Carducci, Matilde Serao, Grazia Deledda, a Gabriele D’annunzio che
iniziò a collaborare appena diciannovenne, Giovanni Verga vi pubblicò in
anteprima le sue novelle, Collodi, Edmondo De Amicis, Federico De Roberto,
Antonio Fogazzaro, Cesare Pascarella e molti altri. Fu la prima pubblicazione
periodica a carattere nazionale. Disponiamo dei primi 12 anni (1879-1890)
completi di indici, supplementi e frontespizi che accompagnavano la raccolta dei
numeri. In straordinaria condizione.

Notevole insieme conservato in 4 volumi.
€ 4500
— 4 voll., mezza tela coeva goffrata, pecetta rossa
con titoli oro ai piatti, dorso in tela rossa.
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25. Frugoni, Francesco Fulvio P. Minimo.. Del cane di Diogene

Venetia, Per Antonio Bosio, 1688, —.
PRIMA EDIZIONE. — Fregio inciso sul frontespizio, simbolo del cane nel fregio in
testa a c. A3r. Quinto volume di sette pubblicati. Monumentale opera, la più
ambiziosa dell’autore, che ben rappresenta la prosa barocca. Francesco Fulvio
Frugoni (Genova, 1620 circa – Venezia, 1686 circa) è stato un poeta, scrittore,
drammaturgo e predicatore italiano. Nel romanzo convergono tutte le
esperienze dell'autore così come la sua vasta dottrina, i suoi intenti morali e
pedagogici e il suo gusto per il satirico e il polemico. Sono in totale 4400 pagine
divise in sette volumi, perlopiù pubblicati postumi, ("latrati", essendone
protagonista appunto Saetta, il cane del filosofo cinico) scritte, secondo l'autore,
per correggere i vizi altrui.

Frontespizio parzialmente arrossato, Timbro
di biblioteca estinta al frontespizio, antica
firma di appartenenza, ex libris al verso della
prima carta.
€ 200
— in 8°, piena pergamena floscia coeva, titoli ms al
dorso, pp. 856 [32] con “ Fiuti de Cane di Diogene”.

https://www.libreriapontremoli.it/24104.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24104.pontremoli
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26. Gioja, Melchiorre. Filosoﬁa della statistica

Milano, Presso Giovanni Pirotta, 1826 (Febbraio- Giugno), —.
PRIMA EDIZIONE. — Tra le ultime opere di Gioia prima della morte, la «Filosofia
della statistica» si è presto imposta come uno dei suoi lavori fondamentali.
Ripercorrendo e affinando gli studi statistici che lo avevano impegnato nei
decenni precedenti, l’autore infatti «tornava a indicare minutamente, contro i
nuovi detrattori d'Oltralpe della disciplina, le fonti e i principî con cui giudicare
"lo stato delle nazioni". Nella Milano della Restaurazione la sua supremazia su
alcuni temi era talmente incontrastata che quando F. Lampato ideò nel 1824 la
pubblicazione degli “Annali universali di statistica” - a cui il Gioia cominciò a
collaborare dal 1825 - tutti ritennero che dietro l'estensore ufficiale della rivista
ci fosse appunto lui» (Dizionario Biografico degli Italiani, s. v. Gioia).

Ottimo esemplare, freschissimo, in barbe e
parzialmente intonso. Dalla prestigiosa
collezione di Luigi Dal Pane (timbretti
passim). Ex libris manoscritto Abele Morena al
frontespizio.
€ 650
— 2 voll., in 4°, legatura moderna in mezza pelle,
piatti marmorizzati, titoli, fregi oro ai dorsi,
brossure originali conservate con titoli in ricca
cornice tipografica, pp. XVI 308; 415 [1], c. [1] più
volte ripiegata dopo p. 162, cc. IV di grandi tavole
più volte ripiegate in fine.

Cfr. Cat. Biblioteca Einaudi,I, 2570.

https://www.libreriapontremoli.it/15298.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15298.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15298.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15298.pontremoli

SCHEDA ONLINE

27. Gozzano, Guido. La via del rifugio [SECONDA TIRATURA]

Genova - Torino - Milano, Renzo Streglio, 1907 [agosto], —.
EDIZIONE ORIGINALE, SECONDA TIRATURA. — Stampato in una prima tiratura molto
limitata nell’aprile del 1907, a spese dei genitori dell’autore, il primo libro di
Gozzano ottenne buone recensioni sulle terze pagine; entro l’agosto si rese
dunque necessaria una seconda tiratura con lievi varianti: viene abolito in
copertina il filetto semplice di cornice che nella prima circondava il disegno ed è
ridotta al solo 1907 la data in intestazione (laddove nella prima era 1906-1907);
internamente a pagina [7] viene cassata la virgola in chiusura del sesto verso. Lo
stesso autore volle che uscisse con in copertina, al piede, la menzione di «(3a
Edizione)», ad accrescerne l’impressione di successo. -- «Nella primavera del 1907
esce presso l'editore Streglio di Torino la già annunziata “Via del rifugio”, ampia silloge
della precedente produzione poetica riveduta tuttavia, e abbastanza drasticamente, come
risulta dal componimento eponimo, che nel “Piemonte” del 12 febbraio 1905 recava il
titolo dannunziano di “Convalescente”. (Guglielminetti, voce DBI, 2002).

Esemplare con dorso muto da restauro,
integro alle altre parti della copertina e in più
che buone condizioni generali.
€ 750
— in 8°, brossura stampata in nero ai piatti e al
dorso, illustrata al piatto anteriore da un disegno
non firmato ma di Filippo Omegna, pp. 84 [4]; carta
forte con barbe.

Gozzano, Tutte le poesie, a cura di M. Guglielminetti
(Milano 1980), p. 631-632
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28. Gozzano, Guido. I colloqui. Liriche di Guido Gozzano

Milano, F.lli Treves, 1911, —.
PRIMA EDIZIONE. — Forse la più celebre delle raccolte gozzaniane, contiene per la
prima volta in libro «La signorina Felicita, ovvero la felicità». «Nasce qui il
personaggio destinato, più di ogni altro del suo tempo, a rovesciare la maniera
illustre del maggior poeta, il personaggio che diverrà famoso della “Signorina
Felicita”, per ora affidato a “L’ipotesi” (autunno 1907) e poi sviluppato e
modificato sensibilmente nella “Nuova antologia” del 16 marzo 1909. Può dirsi
questo il fulcro della nuova raccolta di versi a cui Gozzano pensa in questi anni,
sino a quando la pubblica presso Treves (Milano) nel febbraio 1911, nel volume
“I colloqui”, copertina di Leonardo Bistolfi» (Guglielminetti, voce del Dizionario
biografico degli italiani, vol. 58, 2002).

Esemplare mancante del dorso (supplito da
un’integrazione in carta antica che tocca parte
della quarta di copertina), ma ben completo
dei piatti della copertina, tra i quali l’anteriore
con il bel disegno di Bistolfi e etichetta vintage
della Libreria Moderna di Genova (minime
mancanze perimetrali). Interno
uniformemente brunito, ma pulito.
€ 450
— in 8°, brossura in carta patinata con bellissimo
disegno di copertina in stile liberty di Leonardo
Bistolfi; pp. [4] 156 [4]; elaborata testatina decorata
al principio della raccolta.

https://www.libreriapontremoli.it/2242.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2242.pontremoli
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29. Gozzi, Gasparo (a cura di Enrico Falqui). Rime burlesche inedite del

conte Gasparo Gozzi.
Firenze, Parenti, 1938 (febbraio), —.
PRIMA EDIZIONE. — Bella edizione in carta forte che stampa le rime di Gasparo
Gozzi ritenute perdute (come si sottolineava nell’ultimo volume delle opere
complete di Gozzi ancora nel 1820) e poi ritrovate in un manoscritto del poeta.
Scrive Falqui che in questi inediti «brilla un sorriso, vi giuoca una grazia e tale vi
si spiega disinvolta padronanza del mestiere che si può star sicuri di non
commettere indiscrezione alcuna nel passarli alle stampe. Specie nei due capitoli
più inopinatamente inediti: «I maestri di scuola» e «Il fiore delle donne», ricchi
d’una qualche lubricità, ma sana sanissima come si conviene all’innata
castigatezza del nostro Gasparruolo».

Ottimo esemplare della tiratura fuori serie.
€ 80
— in 16°, brossura, pp. 117 [3].
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30. Griminelli, Domenico. Nouissima prattica d'aritmetica mercantile

composta dal R.D. Domenico Griminelli sacerdote da Correggio a
beneﬁtio vniuersale. Nella quale con breuità, e facilità s'insegna
summare sottrare, moltiplicare, e partire di numeri sani, e rotti, le regole
del tre, compagnie, alligationi, false positioni, estrattioni di radici,
cambij, raguagli di piazze, baratti, & altre cose, vtili, & diletteuole ... & in
questa seconda editione con noua aggiunta
Roma, per il success. al Mascardi: a spese di Antonio Maria Giosi MDCLXX
[1670], —.
SECONDA NON COMUNE EDIZIONE. — Domenico Griminelli (Correggio, XVII secolo
– XVII secolo) è stato un matematico e presbitero italiano. La guida per l’uso
della matematica per mercanti e negozianti ebbe notorietà anche fuori
dall’Italia, fu più volte ristampata a partire dalla prima edizione del 1656.

Frontespizio con gora, ma interno senza
difetti.
€ 240
— in 8°, piena pergamena coeva, pp. [12] 431 [1]
bianche all’inizio e fine.
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31. Guglielminetti, Amalia. Le vergini folli.

Torino, Soc. Tipografico-Editrice Nazionale, 1907, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rara opera seconda, che contiene 65 sonetti. «Il secondo
libro di versi, “Le vergini folli” [...] — il quale, pur pubblicato presso una casa
editrice minore, ebbe tuttavia maggiore risonanza — riflette e adultera, nel
contempo, l'educazione ricevuta in un istituto religioso per fanciulle, le Fedeli
Compagne di Gesù. È il libro attraverso il quale [l’autrice] iniziò una breve ma
intensa relazione con Guido Gozzano» (Marziano Guglielminetti, voce DBI,
2003).

Ottimo esemplare intonso. Timbro «Omaggio
degli editori» al piatto anteriore.
€ 300
— 16°, brossura, pp. 88 [3].

https://www.libreriapontremoli.it/24532.pontremoli
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32. Hermet, Augusto. La ventura delle riviste (1903 - 1940)

Firenze, Vallecchi, 1941 (dicembre), —.
PRIMA EDIZIONE. — Fondamentale storia cronologica delle riviste letterarie
fiorentine di inizio Novecento, dal «Leonardo» a «Campo di Marte» e
«Frontespizio» passando, tra le altre, per «La voce», «Lacerba» e «Solaria».

Più che buon esemplare, con le normali
bruniture e il dorso scurito e fessurato.
€ 70
— in 16°, brossura, pp. 523 [5].

https://www.libreriapontremoli.it/24953.pontremoli
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33. Herone, Alessandrino . De gli automati, ouero Machine se mouenti,

libri due, tradotti dal greco da Bernardino Baldi abbate di Guastalla
Nuouamente ristampato con ogni diligenza riccoretto.
Venetia, appresso Gio. Battista Bertoni libraro al Pellegrino, 1601, —.
SECONDA EDIZIONE, SEGUE QUELLA DEL 1589, — Erone di Alessandria, chiamato
anche Erone il Vecchio è stato un matematico, ingegnere e inventore, realizzò
l'eolipila e molti altri congegni meccanici. La sua collocazione cronologica non è
sicura e oscilla fra il I secolo e il III secolo. Il traduttore dell’opera, Bernardino
Baldi (Urbino, 1553 – 1617) è stato un matematico e poeta italiano; dotato di
vasti e diversi interessi, fu anche uno storico, un antiquario e conobbe numerose
lingue.

Esemplare ben conservato con buoni margini
completo delle carte bianche all’inizio e fine.
€ 1400
— in 4°, pergamena floscia coeva, cc [2] 47 [2] con
registro e ultima bianca e 22 incisioni nel testo,
alcune a piena pagina. Frontespizio con marca
tipografica,
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34. [Lesuire, Robert Martin]. L’Avventuriere francese. Storia piacevole.

Venezia, Gianmaria Bassaglia, 1782, —.
PRIMA TRADUZIONE ITALIANA. — L’opera originale uscì in francese, a Londra nello
stesso anno con il titolo «L’aventurier françois ou Mémoires de Grégoire
Merveil». Pubblicata anonima, ma Robert-Martin Lesuire ne fu l’autore (cfr.
CCFR - catalogue collectif de France), L’autore, prolifico scrittore é considerato
una sorta di precursore dei romanzi polizieschi. Sebbene l’attribuzione della
traduzione sia incerta, Melzi la assegna a Gasparo Gozzi (nel 1787 uscì a Napoli
la stessa opera tradotta da Pietro Chiari, e non è escluso che vada imputata a lui
anche la traduzione qui presentata). Molto raro, solo 5 esemplari nel catalogo
SBN.

Esemplare molto buono (qualche sporadica
fioritura leggera), in barbe.
€ 160
— in 8°, pieno cartonato alla bodoniana di color
arancio pp. VIII 173 [1]. Bella antiporta incisa in
rame.
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35. [Lizzani, Carlo (autografo)] Giovanna Zangrandi. [Dedica autografa

del regista vergata sul set di «Requiescant», su copia di] I brusaz
Milano, Mondadori, 1954, —.
PRIMA EDIZIONE. — Notevole autografo del regista Carlo Lizzani, vergato in
grande, sul set dello spaghetti western «Requiescant», alla prima carta della
seconda opera di Giovanna Zangrandi: «Al caro [annunciatore?] Augusto con
una preghiera: di non dimenticare che il Suo regista lo vuole sul “seet” [sic]
puntualissimo. Carlo Lizzani. Roma 13º km della Tiburtina durante la
lavorazione del western “Requiescant” li. 13.1.1967». In «Requiescant» ebbe una
parte anche Pier Paolo Pasolini nel ruolo del prete Don Juan.

Ottimo esemplare completo dell’originale
acetato trasparente protettivo.
€ 150
— in 16°, brossura, pp. 229 [7].
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https://www.libreriapontremoli.it/24324.pontremoli

SCHEDA ONLINE

36. Magrelli, Valerio. Didascalie per la lettura di un giornale

Torino, Einaudi, «Collezione di poesia», 278, 1999 (marzo), —.
PRIMA EDIZIONE. — Quarta raccolta di versi di Magrelli. Il titolo di ciascuna poesia
è legato a una porzione fisica o a una rubrica del giornale (ad esempio «Titolo»,
«Codice a barre» «Reportage», «Lettere di rettifica» e così via). La nota non
firmata in quarta di copertina afferma che il poeta cerca «di affrontare quella
specie di antimateria poetica rappresentata dagli organi di informazione a
stampa. Manuale e insieme pamphlet, il suo progetto ironico-mimetico non
nasconde però una profonda pietas per chi della notizia è solo vittima o preda
inconsapevole, gettata in un paesaggio antropologico che ha visto la
comunicazione trasformarsi nello strumento di un’anestesia planetaria».

Ottimo esemplare pregiato dalla dedica
autografa dell’autore.
€ 100
— in 16°, brossura bianca stampata in nero
(celebre grafica di Bruno Munari), pp. 108.

https://www.libreriapontremoli.it/7232.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7232.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7232.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7232.pontremoli

SCHEDA ONLINE

LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI

|

Milano

|

Tel +39 02 58103806

|

info@libreriapontremoli.it

|

MARZO 2021

www.libreriapontremoli.it

37. Mallet du Pan, Jacques. Correspondance politique, pour servir à

l’histoire du Républicanisme français
à Hambourg, De l’imprimerie de P. F. Fauche, 1796, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Uno dei lavori più importanti di Malle du Pan. Il volume
si apre con una lunga introduzione che copre oltre 70 pagine e si configura
come un vero e proprio trattato di politica finanziaria e internazionale; segue la
lettera «A Mr. G. négociant de Génes, sur l’état de la propriété et de ce qu’on
appelle les Finances dans la République française» inviata il 1 marzo del 1796.
L’estensione delle due parti non consentì all’editore di stampare una seconda
lettera, come preannunciato prima della pubblicazione (cfr. l’«Avis de l’éditeur»
a p. LXXI). Acceso sostenitore della monarchia liberale e strenuo oppositore
della rivoluzione, Du Pan è considerato uno dei più importanti giornalisti del
suo tempo: prima redattore e poi direttore degli “Annales politiques, civiles et
littéraires”, 1783 passò alla direzione del «Mercure de France» a Parigi,
facendone uno dei periodici più letti di Francia.

Esemplare ottimo (segni del tempo alla
brossura, dorso leggermente fessurato), a pieni
margini e molto fresco. Dalla prestigiosa
collezione di Antonio Labriola, poi di Luigi
Dal Pane, come testimoniano gli exlibris al
frontespizio e i timbretti passim.
€ 350
— in 8°, brossura editoriale di colore grigioazzurro, pp. [2] VIII LXX [2] 45 [1].

https://www.libreriapontremoli.it/17291.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17291.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17291.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17291.pontremoli

SCHEDA ONLINE

38. Mallet du Pan, Jacques. Di Mallet Du-Pan lettere tre cioè aggiunta

d’una terza lettera inedita alle altre due già pubblicate
Londra [ma Venezia], S. ind. ed., 1798, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Seconda edizione per le prime due lettere, prima edizione
per la terza. Si tratta di: «Lettera sulla dichiarazione di guerra alla Repubblica
Veneta. Scritta al corpo Legislativo dei 500»; «Lettera sopra la rivoluzione
attuale di Genova. Diretta ad un membro del corpo Legislativo»; «Lettera terza
diretta ad un suo amico sopra le decantate massime rivoluzionarie». Edizione
molto rara, solo quattro esemplari nel catalogo SBN.

Esemplare molto buono, pochi segni del
tempo.
€ 220
— in 8°, cartonato muto coevo a colori, pp. 32.

Parenti, Falsi luoghi, p. 126.

https://www.libreriapontremoli.it/24985.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24985.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24985.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24985.pontremoli
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39. Manganelli, Giorgio. Nuovo commento

Torino, Einaudi, [collana «Supercoralli»], 1969, —.
PRIMA EDIZIONE. — Secondo romanzo dell’autore, ed esordio con l’editore
Einaudi. Segue l’eccezionale esordio con la «Hilarotragoedia» uscita nel 1964 per
i «Narratori» Feltrinelli.

Ottimo esemplare, fresco, pulito e intatto
anche alla sovracoperta (rara condizione),
completo inoltre della fascetta editoriale.
€ 150
— in 8° (224 x 141 mm), tela azzurro-verde con
sovracoperta bianca illustrata (composizione
astratta di Takahashi Shohachiro), pp. 155 [5];
sguardie mute in carta bianca.

https://www.libreriapontremoli.it/5823.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5823.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5823.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5823.pontremoli
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40. Manzoni, Alessandro. Sulla morale cattolica. Osservazioni

Roma presso Vincenzo Poggioli, 1826, —.
PRIMA EDIZIONE ROMANA. — Quarta edizione, che segue Lamperti, Silvestri (1819 e
1823, entrambe stampate a Milano) e Bianco (1824, Torino). Uscito nel 1819
presso Antonio Lamperti, «Osservazioni sulla morale cattolica» è la quarta
pubblicazione di Manzoni e la prima in assoluto in prosa: L’opera ebbe un
notevole successo e fu spesso ristampata negli anni successivi.

MARZO 2021

Macchie non vistose alla prima carta, ma nel
complesso buon esemplare in barbe.
€ 100
— in 16°, brossura muta coeva, pp. 288.

https://www.libreriapontremoli.it/16477.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16477.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16477.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16477.pontremoli

SCHEDA ONLINE

41. Marchesi, Marcello. La Mezza Età

s.l., s.ind.tip, s.d., —.
— Raccolta di poesie e aforismi scritte presumibilmente negli anni ‘60. Il titolo
ricorda il varietà televisivo “Che bella età la mezza età” in collaborazione con
Camilla Cederna. Il titolo non compare nella bibliografia dell’autore e risulta
essere un assemblaggio di fotocopie, scritte al solo recto, da un’originale scritto
a macchina. Probabilmente si tratta di un’auto edizione, non destinata al
commercio, e sicuramente in un numero limitatissimo di copie, così come altri
libri a firma di Marchesi (vedi Ditteri sui Dàtteri). Marcello Marchesi (1912–
1978), fu scrittore, sceneggiatore, regista cinematografico e teatrale, paroliere e
attore italiano.

Esemplare in ottimo stato di conservazione.
€ 300
— cm24x16,2, mezza tela, piatti cartonati con titolo
oro al piatto, pp. [168] in bella carta pesante.

https://www.libreriapontremoli.it/25063.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25063.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25063.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25063.pontremoli
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42. Marchesi, Marcello. Ditteri sui Dàtteri

s.l, s.ind.ed., s.d., —.
— Raccolta di poesie scritte presumibilmente negli anni ‘60. Il titolo non
compare nella bibliografia dell’autore e risulta essere un ordinato assemblaggio
di fotocopie, scritte al solo recto, da un’originale battuto a macchina.
Probabilmente si tratta di un’auto edizione, non destinata al commercio, e
sicuramente in un numero limitatissimo di copie.

Esemplare in ottimo stato di conservazione.
€ 300
— in 16° (167 x 120 mm), mezza tela, piatti
cartonati con titoli oro ai piatto, pp. 170 in bella
carta pesante.

https://www.libreriapontremoli.it/25064.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25064.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25064.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25064.pontremoli
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43. Mariani, Gaetano. Storia della Scapigliatura

Caltanissetta - Roma, Salvatore Sciascia editore, collana «Aretusa. Collezione di
letteratura» diretta da Arnaldo Bocelli, 25, 1967 (gennaio), —.
SECONDA EDIZIONE NOTEVOLMENTE ACCRESCIUTA. — L’edizione «Salvatore Sciascia»
segue di sei anni la prima, pubblicata in due volumi a Padova da Liviana
editrice, qui ampiamente rimaneggiata e ampliata. Fondamentale e ricchissimo
studio sulla Scapigliatura e sulle sue fonti italiane e straniere. Piuttosto raro sul
mercato.

Ottimo esemplare (piccolo strappo al piede
della cerniera tra dorso e piatto anteriore).
€ 85
— in 8°, brossura illustrata con alette, pp. 907 [5].

https://www.libreriapontremoli.it/24951.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24951.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24951.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24951.pontremoli

SCHEDA ONLINE

44. Merini, Alda. l’anima / tempera di Adalberto Borioli

Osnago, Edizioni Pulcinoelefante, 2005 (maggio), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Edizione n. 6044 stampata in 23 esemplari. Tempera di
Borioli applicata.

Ottimo esemplare.
€ 140
— in 16°, autocopertinato a filo, pp. [8] illustrate a
colori.

https://www.libreriapontremoli.it/25062.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25062.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25062.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25062.pontremoli

SCHEDA ONLINE

45. Montale, Eugenio. Ossi di seppia. Quinta edizione

Torino Giulio Einaudi, Editore (Giovanni Cappella in Ciriè) 1942 (7 marzo), —.
QUINTA EDIZIONE. — Prima edizione einaudiana, pubblicata “a specchio” delle
«Occasioni», la seconda raccolta dell’autore. «Per uniformare anche
esteriormente questa edizione degli ‘Ossi di seppia’ a quella delle ‘Occasioni’ che
è un libro pieno di dediche taciute, ho tolto dagli ‘Ossi’ tutte le dediche, e anche
la prefazione di Gargiulo [...] Ritocchi ho potuto farne pochi, a distanza di tanti
anni: o avrei scritto un libro nuovo. Una poesia — ‘Vasca’ — cammin facendo si
è scorciata di molto; tutte le altre varianti sono di minor interesse [...]» (dalla
Nota). -- Ne uscì una ristampa con varianti, detta «sesta edizione», appena
cinque mesi dopo, nel settembre 1942.

Ottimo esemplare (piccola mancanza al piede
del dorso, che si presenta appena scurito e
segnato in corrispondenza dei fascicoli;
internamente fresco e pulito — non comune
così).
€ 250
— in 8°, brossura grigia stampata in nero ai piatti e
al dorso; delicato disegno (non firmato ma di
Francesco Menzio) stampato in sanguigna al piatto
anteriore, pp. 151 [1].

Barale, Bibliografia montaliana, A5

https://www.libreriapontremoli.it/21037.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21037.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21037.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21037.pontremoli
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46. Montale, Eugenio. Lettere a Clizia

Milano, Mondadori (stampa: «Milanostampa/A.G.G.», Farigliano), 2006
(aprile), —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di lettere scritte nell’arco di quasi cinquant’anni da
Montale a Irma Brandeis, la donna americana soprannominata Clizia, che le
consegnò di persona nel 1983 all’Archivio Bonsanti presso il Gabinetto Viesseux
di Firenze a condizione che rimanessero sotto sigillo per almeno vent’anni.
Importante documento montaliano.

Ottimo esemplare.
€ 70
— in 8°, legatura in tela con sovracoperta
illustrata, pp. XLV [1] 376 [2] con fogli di guardia.

https://www.libreriapontremoli.it/24948.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24948.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24948.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24948.pontremoli
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47. Morardo, Gaspare. Dell’emigrazione de' popoli nell'invasion de'

nemici. Disertazione di Gaspare Morardo onegliese...
Torino [In fine: Mondovì], nella stamperia Rossi, al frontespizio: Michel Angelo
Morano mercante librajo in Torino vicino a S. Francesco, 1795, —.
PRIMA EDIZIONE E UNICA. — Notevole trattatello di Gaspare Morardo che
disquisisce sull’opportunità o meno di abbandonare le proprie terre in caso
d’invasione nemica: la morale religiosa, infatti, proibisce di «andar profughi e
raminghi sopra la terra». L’autore tenta dunque una soluzione di compromesso
che consenta di conciliare i dettami religiosi con il diritto all’autoconservazione.
Morardo è stato una figura della cultura piemontese del secondo Settecento:
entrato nell’ordine degli Scolopi, dovette abbandonare la religione per le sue
posizioni apertamente democratiche e illuministe. Molto raro, solo 4 esemplari
nel catalogo SBN.

Ottimo esemplare, a pieni margini e molto
fresco.
€ 200
— in 8°, cartonato colorato, pp. [6] LVII [1].;
vignetta xilografica al frontespizio e testatina
figurata.

https://www.libreriapontremoli.it/21706.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21706.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21706.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21706.pontremoli

SCHEDA ONLINE

48. Muratori, Ludovico Antonio. Dei pregi dell’eloquenza

Venezia, Presso Giambatista Pasquali, [1750] MDCCL, —.
PRIMA EDIZIONE. — Vivace trattato di Muratori, l’ultimo licenziato prima di
morire. Lo storico elogia l'importanza della retorica al servizio della
predicazione religiosa, esortando i predicatori alla semplicità espositiva per
rispetto del popolo: «Datemi chi predichi con zelo, con grazia, e con facondia
intelligibile a tutti; che sminuzzi la dottrina del Signore, istruendone
gl’ignoranti, e inculcandola ai dotti [...]. Voi vedrete affollarsi a lui le persone
d’ogni grado, esaltarlo quale medico mandati da Dio, per guarire le infermità
spirituali di ciascuno» (p. 34). L’opera ebbe un grande successo: la seconda
edizione uscì a Napoli nel 1750 a stretto giro dalla prima, e nei dieci anni
successivi ne furono stampate altre tre.

Ottimo esemplare.
€ 200
— in 8°, piena pergamena coeva, titoli e fregio
manoscritto al dorso, pp. 96.

https://www.libreriapontremoli.it/24107.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24107.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24107.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24107.pontremoli
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49. Notari, Umberto. Femmina. Scene di una grande capitale. Seguito al

romanzo «Quelle Signore»
Milano, Amministrazione Notari, Società Editrice Milanese, [1907 a], —.
PRIMA EDIZIONE. — Rarissima edizione, fu immediatamente sequestrata per
«oltraggio al pudore». Il precedente «Quelle signore» era invece stato assolto
dalla medesima accusa, mentre non scampò al sequestro il successivo «Maiale
nero», pubblicato verso la fine del medesimo anno 1907. «[...] Marinetti [vi]
figura come personaggio chiamato col suo nome e cognome, diversamente che
nel romanzo precedente, dov’è presentato sotto il nome di Ellera» (Diz. Fut. s.v.
Notari).

Più che buon esemplare (vistosa mancanza al
piatto posteriore e lievi sfrangiatura ai piatti e
al dorso, per il resto molto ben conservato).
Indicazione fittizia di tiratura di 21º migliaio
(così come è fittizia la stampa indicata in
50.000 copie).
€ 500
— in 16°, brossura, pp. 254 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/23999.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23999.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23999.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23999.pontremoli
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50. Notari, Umberto. Il maiale nero. Rivelazioni e documenti

[Milano], [Stabilimento Tipografico Arte e Lavoro], [1907], —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissimo. Testo di invettiva anticattolica e più in
generale antireligiosa. Specifica l’editore: «In calce a tutte le pagine l’Autore ha
voluto porre le massime od i precetti della Chiesa che più opportunamente
commentano i fatti storici narrate in esse». Subito al centro di aspre
controversie, «Il maiale nero» fu ritirato quasi immediatamente dalla vendita.
Notari stesso, amareggiato, chiese conferma del sequestro in una lettera del
dicembre 1907, riferendosi specificamente a un fatto avvenuto a Trieste,
probabilmente qualche giorno prima. Non era la prima volta che un volume
dell’autore veniva ritirato: già «Quelle signore» (1906) era stato «processato per
oltraggio al pudore» (ma «assolto per inesistenza di reato»), mentre per
«Femmina» (1907) era giunto il sequestro. Interessantissima la copertina che fu
emessa in due varianti, una stampata in rosso e l’altra in nero; ad accomunarle,
lo stesso disegno “di sfondo”, a righe che ricordano una divisa carceraria, con in
taglio alto il disegno di uno stemma vaticano inedito: alle chiavi di San Pietro
sono sottoposte la ferula papale e una croce papale a croce di Sant’Andrea. Al
centro dello stemma, nella copertina stampata in nero è posto un teschio, nella
copertina stampata in rosso la testa di un maiale.

51. Notari, Umberto. Dio contro Dio (il maiale nero). Documenti e

rivelazioni
Milano, Casa Editrice di Avanguardia (stampa: «Premiato stabilimento
tipografico successori Wilmant», Lodi), 1911, —.
SECONDA EDIZIONE. — Rara prima edizione con il titolo modificato, ripubblica il
«Maiale nero» — titolo originale che appare solo al frontespizio, tra parentesi.
Testo di invettiva anticattolica e più in generale antireligiosa, venne subito
sequestrato quando apparve in prima edizione nel 1907: oltre al titolo, non
aiutava la violentissima immagine di copertina, raffigurante la testa di un maiale
(o, in una variante, un teschio) adagiata sopra simboli vaticani. In una nota
editoriale al colophon, il cambiamento del titolo viene attribuito al fiorire di
«volgari contraffazioni».

Esemplare vissuto e fragile ma non sofisticato
e sostanzialmente integro nella sua brossura
originale, qui nella rarissima variante di
copertina stampata in rosso con la testa del
maiale (piccola mancanza alla testa del dorso e
lievi sfrangiature ai piatti).
€ 500
— in 16°, brossura illustrata, pp. 291 [1]; 1 tavola
con ritratto dell’autore (datato 1907) f.t.

https://www.libreriapontremoli.it/17937.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17937.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17937.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17937.pontremoli

SCHEDA ONLINE

Ottimo esemplare.
€ 250
— in 16°, piena tela editoriale grigia stampata in
rosso, pp. 290 [1]; sguardie mute.

https://www.libreriapontremoli.it/24411.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24411.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24411.pontremoli
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52. [Parini, Giuseppe]. Il mattino. Poemetto

[In fine] Milano, nella stamperia di Antonio Agnelli, 1763, —.
PRIMA EDIZIONE, SECONDA TIRATURA. — Seconda tiratura della prima edizione,
riconoscibile dalla presenza di 12 versi a p. 61 in luogo di 11. Uscito in
pochissime copie e in veste dimessa per le ristrettezze economiche dell’autore, il
«Mattino» fu la prima delle sezioni del «Giorno», manifesto antinobiliare del
Settecento illuminista milanese.

Più che buon esemplare in barbe (restauro
all’angolo inferiore della carta B5 che non lede
il testo, nel margine di D1-2 e alle ultime due
carte; fioriture leggere, in particolare alle
ultime carte).
€ 400
— in 8°, gradevole cartonato ottocentesco con
incisione in ricca cornice tipografica ai piatti,
tassello in pelle con titolo applicato al dorso, pp. 62
oltre alla carta bianca all’inizio qui postposta dopo
l’occhietto,

https://www.libreriapontremoli.it/22455.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22455.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22455.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22455.pontremoli

SCHEDA ONLINE

53. Parise, Goﬀredo. La grande vacanza

Venezia (stampato a Padova), Neri Pozza, collana «Narratori Moderni Italiani»,
12, 1953, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Il secondo romanzo di Goffredo Parise fu recensito
favorevolmente da Eugenio Montale sul Corriere della Sera.

Ottimo esemplare intonso.
€ 500
— in 16°, brossura con sovracoperta, pp. 213 [11].

Di Palmo, Polemica e scrittura felice di Goffredo Parise,
Wuz luglio-agosto 2004, pp. 17-21.

https://www.libreriapontremoli.it/6102.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6102.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6102.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6102.pontremoli
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54. Parise, Goﬀredo. L’eleganza è frigida

Milano, Arnoldo Mondadori Editore, collana «Le Palme», 1982 (novembre), —.
PRIMA EDIZIONE, TIRATURA DI TESTA. — Splendida tiratura di lusso rilegata in seta e
provvista di elegante astuccio, stampata in soli 150 esemplari numerati e firmati
da Goffredo Parise al colophon (più 10 ad personam siglati in lettere). Diario di
viaggio in Giappone, impaginato con rara ricchezza da Mondadori per la collana
«Le Palme». Vinse il premio Comisso 1983.

Esemplare n. 103/150, in condizioni eccellenti,
ben completo della firma autografa
dell’autore al colophon.
€ 350
— in 8°, legatura editoriale in seta color oro, con
bell’astuccio in tela di color rosso e oro con nastri
rossi; pp. 169 [7] con illustrazioni in bianco e nero e
a colori nel testo, oltre a due inserti fuori testo in
carta patinata con 50 tavole a colori; risguardi in
carta paglierina con marchio editoriale.

https://www.libreriapontremoli.it/25065.pontremoli
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55. Parronchi, Alessandro. Ugo Capocchini

Firenze, Stamperia F.lli Parenti di G., 1942, —.
PRIMA EDIZIONE. — Tiratura di 375 esemplari.

Ottimo esemplare.
€ 70
— in 8°, brossura originale in cartoncino
martellinato, titoli in rosso e nero, sovracoperta in
carta patinata illustrata con un’opera di Capocchini,
pp. 24 e 31 riproduzioni su carta patinata di opere
dell’artista, e un’antiporta illustrata a colori, in fine
una carta con indice e indicazioni tipografiche.

https://www.libreriapontremoli.it/23174.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23174.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23174.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23174.pontremoli
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56. Pasolini, Pier Paolo (illustrazioni di Giuseppe Zigaina). Dov’è la mia

patria. Con 13 disegni di Giuseppe Zigaina
Casarsa, Edizioni dell’Academiuta (stampa: Arti Grafiche Fratelli Cosarini,
Pordenone), 1949, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Raccolta di poesie in friulano. Tirata in sole 500 copie
numerate a macchina, è oggi molto rara. Assieme a «Poesie a Casarsa» (1942) e a
«Tal cour di un frut» (1953) costituisce l’originale trittico poetico in lingua di
Pier Paolo Pasolini. Impaginate a specchio dei versi, come in uso nei libri
illustrati di pregio, le tredici tavole di Giuseppe Zigaina, artista del luogo molto
apprezzato dal poeta.

Esemplare n. 339 / 500, in ottime condizioni
di conservazione (minimo foxing e segni del
tempo alla brossura). Mancanza senza perdite
di testo a pagina 53, che ospita solo una nota a
piè pagina recto (verso e taglio alto di pagina
sono bianchi): è stata asportata una porzione
di carta (ca. 4 x 10 cm).
€ 1400
— in 8°, brossura bianca con piccole unghie,
stampata in nero al solo piatto anteriore, pp. 53 [3];
XIII tavole in bianco e nero con disegni di Zigaina
comprese nella numerazione.

https://www.libreriapontremoli.it/8224.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8224.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8224.pontremoli
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57. [Pasolini, Pier Paolo (prefazione di)] Giuseppe Zigaina. Mostra

personale di Giuseppe Zigaina. 8-21 giugno 1949. Venezia - Galleria
Bevilacqua La Massa Piazza S. Marco
Pordenone, Arti Grafiche F.lli Cosarini, 1949 (giugno), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Denso testo introduttivo di Pier Paolo Pasolini per questo
rarissimo catalogo della mostra personale di Zigaina alla galleria veneziana
Bevilacqua La Massa nel giugno del 1949, dove l’artista espone 13 olii e 9
disegni. I cliché utilizzati per illustrare il catalogo sono gli stessi che la tipografia
Cosarini utilizza come tavole I e II in «Dov’è la mia patria», la raccolta di poesie
friulane di Pasolini illustrata appunto da tredici disegni di Zigaina, uscita nello
stesso 1949. A una prima ricognizione, non abbiamo trovato che il testo
pasoliniano che funge da introduzione a questo effimero catalogo sia stato
pubblicato altrove che in questa prima e sola occorrenza. Una sola copia del
catalogo in ICCU, quella della Biblioteca del Museo d’arte moderna di Ca’
Pesaro a Venezia.

Ottimo esemplare (normale uniforme
brunitura).
€ 450
— in 16°, autocopertinato a bifolio, pp. [4] con due
tavole, una in sanguigna in sottoimpressione in
copertina, l’altra in bianco e nero.

https://www.libreriapontremoli.it/25147.pontremoli
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58. [Pasternak, Boris (Leonidovič)] Борис (Леонидович) Пастернак.

[Temy j variatzii [o: variacii]. Chetvertaia kniga stikhov = Temi e
variazioni. Quarto libro di versi] Темы и варьяции [вариации].
четвертая книга стихов
Москва - Берлин (Moskva - Berlin), Книгоиздательство
«Геликон» (Knigoizdal’stvo Gelikon) [Casa editrice «Gelicon»], 1923, —.
PRIMA EDIZIONE. — Rara quarta raccolta di poesie di uno dei massimi poeti russi
del Novecento. Le liriche qui raccolte furono scritte tra il 1916 e il 1922, ma
nessuna apparve nemmeno in rivista prima dello stesso 1922, anno in cui uscì
«Mia sorella è la vita», raccolta a cui — nelle intenzioni del poeta stesso —
«Temi e variazioni» faceva da contraltare, tanto che inizialmente, a sottolineare
la contiguità tra le due opere, il titolo previsto era «Il rovescio della medaglia». Il
titolo richiama ben note strutture musicali: dopo aver composto in gioventù
(aveva conosciuto Skrjabin di persona nel 1903 e ne era stato affascinato al
punto di seguirne le orme), Pasternak abbandonò la carriera di musicista;
mantenne tuttavia un forte legame con la musica, testimoniato da scritti come il
racconto «Storia di una controttava» (dello stesso 1923) e articoli su illustri
musicisti, come il ben noto «Chopin» (1945).

59. Pignotti, Lamberto. Elegia

Firenze, Edizione di Quartiere (Stamperia Il Cenacolo), 1958 (giugno), —.
PRIMA EDIZIONE. — Raro secondo libro dell’autore, pubblicato come estratto dal
n.1 della rivista «Quartiere», trimestrale di poesia diretto da Gino Gerola, di cui
Pignotti era tra i redattori.

MARZO 2021

Più che buon esemplare (dorso della legatura
scolorito; gore e scoloritura perimetrale alla
copertina originale).
€ 650
— in 16°, legatura posteriore in pieno marocchino
color sanguigna con titoli in oro al dorso liscio e
angoli stondati; conserva entrambi i piatti
dell’originale copertina in brossura viola scuro con
etichetta editoriale al piatto anteriore; pp. 125 [1]
(dopo otto pagine la prima numerata è la n. 11, ma
non sembra mancare nulla).

Barnes, «Boris Pasternak. A literary biography. Volume
1: 1890-1928» Cambridge university press, 1989, pp. 264
-265.
https://www.libreriapontremoli.it/17902.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17902.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17902.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17902.pontremoli
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Notevole copia d’associazione, dalla
biblioteca del poeta Piero Bigongiari,
pregiata da lunga e bella dedica autografa
dell’autore. In ottime condizioni di
conservazione.
€ 350
— in 16°, brossura color rosso mattone stampata
in nero, pp. 27 [5].

https://www.libreriapontremoli.it/2393.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2393.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2393.pontremoli
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60. Porta, Antonio, Steliomaria Martini, Luciano Ori, Lucia Marcucci (a

cura di Lamberto Pignotti). Poesie visive [Antologia della poesia visiva
vol. 3]
[Bologna], Sampietro (Grafiche Mignani), collana «Il Dissenso» 7, 1965 (giugno),
—.
PRIMA EDIZIONE. — Terzo volume del progetto «Antologia della poesia visiva» a
cura di Lamberto Pignotti, articolantesi in quattro uscite successive (nn. 5-8
della collana) con un campionamento più che esaustivo dei più effimeri prodotti
della poesia visiva “strictu sensu”, tavole per lo più realizzate a collage. Uscito in
1300 copie nella collana d’avanguardia «Il Dissenso», pubblicata a partire dal
febbraio 1965 dall’editore bolognese Riccardo Sampietro in collaborazione con
Adriano Spatola (il suo raro «Poesia da montare» ne fu il capofila) e
caratterizzata dal peculiarissimo montaggio a carte sciolte avvolte in astuccio e
cofanetto, con grafica d’avanguardia dello studio Cuniberti-Mignani.

Ottimo esemplare, completo in ogni sua parte.
€ 200
— in 16°, cofanetto editoriale in carta beige
stampata in nero e rosso, contiene un astuccio in
carta goffrata arancio chiaro stampato in nero in
quarta di copertina (nota dell’editore), all’interno
cc. [6] in carta normale (numerate fronte/retro
dalla seconda alla sesta, 1-9) e 14 numerate in carta
patinata con la riproduzione fotografica delle poesie
visive; [1] carta normale di colophon.

https://www.libreriapontremoli.it/24210.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24210.pontremoli
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61. Pound, Ezra. «If this be treason......»

Siena, TIp. Nuova, 1948 (January), —.
PRIMA EDIZIONE. — Il libro «marked the first publication of the World War II
radio speeches that resulted in Pound’s treason trial and imprisonment. Edited
by Olga Rudge to exonerate Pound of charges of having allied himself with
wartime enemies of the United States, 300 copies of six talks—“e. e. cummings,”
“e. e. cummings/examind [sic],” “James Joyce: to his memory,” “A french
accent,” “Canto 45,” and “BLAST”—were distributed in early 1948, shortly
before «The Pisan Cantos». The pamphlet was gathered by Rudge from Pound’s
written drafts, as opposed to transcripts, and seems to have been published
without Pound’s knowledge, although he had long supported the publication of
his radio speeches».

Ottimo esemplare.
€ 700
— in 8°, brossura, pp. [2] 33 [1].

Gallup, Ezra Pound: a Bibliography, A59; «The Ezra
Pound encyclopedia», Westport, 2005, page 155

https://www.libreriapontremoli.it/24418.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24418.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24418.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24418.pontremoli
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62. Pound, Ezra. Versi prosaici

Caltanissetta, Salvatore Sciascia Editore, collana «Biblioteca minima», 1959
(luglio), —.
PRIMA EDIZIONE. — Rarissima raccolta di versi. «Some 250 copies were printed.
Despite the Italian title and its plural character (and the paratextual claim that
this is a raccolta, a collection of verse), the book is in English, and its 219 lines
seem to form one poem at the length of a canto. Donald Hall talks of its “dense,
elliptical prose,” yet the style is identical to that of «The Cantos» and can hardly
be classifiable as other than verse. Entire lines and passages are repeated from
Rock-Drill (Cantos 88 and 89 especially). Ezra Pound’s source for those cantos is
Thomas H. Benton’s «Thirty Years’ View» to which «Versi Prosaici» adds
William Cabell Bruce’s «John Randolph of Roanoke 1773–1833». Themes
include money, the just price, and American politics of the 1820s and 1830s: the
Bank War and slavery debates».

Ottimo esemplare.
€ 650
— in 48° oblungo, brossura con sovracoperta
risvoltata a tamburo, pp. 58 [6].

Gallup, Ezra Pound: a Bibliography, A76; «The Ezra
Pound encyclopedia», Westport, 2005, page 298.

https://www.libreriapontremoli.it/24417.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24417.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24417.pontremoli
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63. [Prato pagano]. Prato pagano. Almanacco di prosa e poesia [PRIMA

SERIE]
Roma, Il Melograno (Edizioni A BE T E), 1980 - 1982, —.
COLLEZIONE COMPLETA. — Tutto il pubblicato della prima serie in quattro numeri
(usciti rispettivamente a gennaio 1980, a ottobre 1980, ad aprile 1981 e a gennaio
1982). Fondamentale rivista diretta da Beppe Salvia in cui vennero raccolti versi
di alcuni dei maggiori poeti del tardo Novecento, molti ancora giovani e alle
prime pubblicazioni: figurano qui da un anno all’altro i nomi di Valerio
Magrelli, Roberto Carifi, Vivian Lamarque, Claudio Damiani, Biancamaria
Frabotta Gabriella Sia e Paolo Prestigiacomo, oltre a quello dello stesso Beppe
Salvia.

Lievissime bruniture, ma ottimi esemplari.
€ 380
— 4 voll., in 8°, brossura, pp. 109 [3]; 149 [3]; 109
[3]; 97 [3].

https://www.libreriapontremoli.it/23312.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23312.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23312.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23312.pontremoli

SCHEDA ONLINE

LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI

|

Milano

|

Tel +39 02 58103806

|

info@libreriapontremoli.it

|

MARZO 2021

www.libreriapontremoli.it

64. [Quadrivio] (direttore Telesio Interlandi - Chiarini, Luigi - Brancati,

Vitaliano). Quadrivio. Grande Settimanale illustrato.
Roma, 1933 - 1938 —.
— Il primo numero di Quadrivio, sottotitolo “Grande settimanale letterario
illustrato di Roma”, uscì a Roma il 6 agosto 1933. La rivista, che aveva una
cadenza settimanale, era diretta da Telesio Interlandi, come vicedirettore Luigi
Chiarini, critico, teorico del cinema e come capo redattore Vitaliano Brancati.
La rivista nacque nel clima di collaborazione tra fascismo e letteratura promosso
da Giuseppe Bottai ed ebbe tra i suoi collaboratori, oltre ai nomi già citati i
poeti: Vincenzo Cardarelli e Corrado Govoni, Enrico Falqui e Luigi Bartolini. Vi
pubblicarono i loro primi scritti autori quali Francesco Jovine, Carlo Bernari,
Alberto Moravia, Mino Maccari. Quadrivio cessò le pubblicazioni con il numero
del 18 luglio 1943, alla vigila della caduta del fascismo. Notevole e raro insieme
così composto: 1933 completo; 1933/34 mancante dei nn 51,52; 1934/1935
completo; 1935/1936 mancante dei nn 5,9,16,28,38,39; 1936/1937 mancante dei
nn 14,16,17,18,20,22,24,25; 1937/38 mancante dei nn 30,31;

€ 2000
— in folio, ogni fascicolo consta di 4 pp. Fascicoli
sciolti raccolti per annate in cofanetto e camicia in
tela rossa.

https://www.libreriapontremoli.it/24797.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24797.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24797.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24797.pontremoli
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65. Quilici, Nello (su Vilfredo Pareto). Vilfredo Pareto

Ferrara, Edizioni “Nuovi Problemi”, 1939, —.
PRIMA EDIZIONE. — Noto pamphlet sul più famoso economista italiano del primo
Novecento.
Notevole esemplare d’associazione: la copia di Gherardo Casini, pregiata da
affettuosa dedica autografa dell’autore.

Casini ebbe un’ottima carriera in seno al
giornalismo fascista, culminata con la direzione
dell’ufficio stampa del Minculpop di Dino
Alfieri; nel dopoguerra fondò l’omonima casa
editrice, nota particolarmente per aver dato
alle stampe la prima versione italiana di
«Dianetics» di Ron Hubbard (il fondatore di
Scientology) nel 1951 e quella del «Giovane
Holden» nel 1952 (con titolo «Vita da uomo»).
€ 100
— in 8°, brossura, pp. XV [1] 70 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/24693.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24693.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24693.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24693.pontremoli
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66. Quintavalle, Uberto Paolo. Capitale mancata

Milano, Feltrinelli, collana «I contemporanei» diretta da Giorgio Bassani, 7, 1959
(aprile), —.
PRIMA EDIZIONE. — Romanzo di denuncia sociale ambientato a Milano (come già
evidente dalla copertina, dov’è raffigurato il Castello Sforzesco), città in cui da
Roma si trasferisce la giovane protagonista. Ciascuno dei diciassette capitoli in
cui è suddiviso reca un titolo espressivo e parodistico, tra cui ad esempio
«Discorso sui deca di Tito» e «Il sabato della metropoli».

Ottimo esemplare. Conserva la scheda
bibliografica.
€ 80
— in 8°, cartonato illustrato, pp. 244 [4]; sguardie
mute.

https://www.libreriapontremoli.it/24950.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24950.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24950.pontremoli
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67. Reggiani, Mauro. In Quarto

Milano, Giorgio Lucini Editore, 1974, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Raffinato libro d’artista tirato in 250 esemplari numerati
fuori commercio. Raccoglie dodici tavole «che rispecchiano l’attuale momento
creativo dell’opera di Mauro Reggiani».

Ottimo esemplare.
€ 300
— in 16°, cartella editoriale in doppia brossura,
l’esteriore con titoli impressi in rilievo al piatto
anteriore, contiene 2 carte nere ab initio et in fine
(frontespizio e colophon) e 12 bifoli con serigrafia a
colori al terzo foglio.

https://www.libreriapontremoli.it/8249.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8249.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8249.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8249.pontremoli
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68. Rizzo, Vincenzo (prefazione di Leonardo Sciascia). Attenti al Duce.

Storie minime dell’Italia fascista 1927 - 1938. Prefazione di Leonardo
Sciascia
Firenze, Vallecchi (stampa: «Stamperia editoriale Parenti), collana «Saggi
Vallecchi», 1981 (settembre), —.
PRIMA EDIZIONE. — Storia degli attentati al Duce e della reazione a questi delle
forze dell’ordine; come scrive Sciascia nella prefazione, questi erano «attentati
più vagheggiati che progettati e vagheggiati anche da parte della polizia
fascista». Sottolinea inoltre Sciascia come sia mancata in Italia la capacità di
ridere del fascismo e come gli oppositori vagheggiassero la morte di Mussolini
perché sapevano che, una volta morto il Duce, sarebbe crollato il fascismo,
poiché il regime «per pochi è stato ideologia, sistema, dottrina e per i più,
specialmente negli anni del quasi totale consenso, mussolinismo».

Ottimo esemplare.
€ 45
— in 8°, brossura illustrata, pp. VII [1] 246 [10].

https://www.libreriapontremoli.it/24949.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24949.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24949.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24949.pontremoli
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69. Sarfatti, Margherita. Casanova contro Don Giovanni. Con 8

illustrazioni fuori testo
Milano, Arnoldo Mondadori editore, collana «Le scie», 1950 (luglio), —.
PRIMA EDIZIONE. — Saggio su Casanova e sulla sua vita turbolenta contrapposta a
quella immaginaria della sua “controparte” fittizia, Don Giovanni. I profili
assurgono a due modelli di libertinaggio opposti, gioioso il primo e distruttivo il
secondo.

Ottimo esemplare.
€ 55
— in 8°, tela con sovracoperta illustrata, pp. 284
[12]; 8 illustrazioni fuori testo; sguardie illustrate.

https://www.libreriapontremoli.it/24946.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24946.pontremoli
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70. Sbarbaro, Camillo. Liquidazione

Torino, F.lli Ribet, collana «Scrittori Contemporanei» a cura di Mario Gromo,
[1928] MCMXXVIII, —.
PRIMA EDIZIONE. — Quarto libro di Sbarbaro, è la continuazione dell’opera
precedente, «Trucioli» 1920. Raccoglie le prose 1921-1928, tra le quali «gli
“Ammaestramenti di Polidoro”, prova di uno sperimentalismo linguistico
attraverso l’uso di moduli arcaicizzanti» (Cardinale, voce del DBI). Tiratura di
750 esemplari numerati (oltre a 22 di testa su carta diversa).

Esemplare numero 171 / 750, in ottime
condizioni (normale uniforme brunitura alle
pagine interne), completo della rara fascetta
editoriale con slogan: «il ritorno di
SBARBARO».
€ 400
— in 16°, brossura color mattone stampata in
nero, pp. 167 [9].

https://www.libreriapontremoli.it/39.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/39.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/39.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/39.pontremoli
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71. Sbarbaro, Camillo (a cura di Domenico Astengo). Il bisavolo. Lettere a

Tilde Carbone Rossi (1940-1967). A cura di Domenico Astengo
Genova, San Marco dei Giustiniani, 2003, —.
PRIMA EDIZIONE. — Tiratura di soli 350 esemplari numerati nelle raffinate edizioni
fondate nel 1976 da Giorgio Devoto.

Esemplare 173 di 350 numerati, in ottime
condizioni.
€ 35
— in 16°, brossura, pp. 47 [11] una tavola ripiegata.

https://www.libreriapontremoli.it/22642.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22642.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22642.pontremoli
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72. Timpanaro, Sebastiano. Scritti liberisti

Napoli, Libreria della Diana (stampa: «Coop. Tip. Azzoguidi», Bologna), 1919
(stampato il 4 novembre 1918), —.
PRIMA EDIZIONE. — Rara raccolta di saggi in parte apparsi sull’«Arduo», che aveva
fondato e diretto lo stesso autore. «Animato da vivi interessi filosofici, seguace
non pedissequo del neoidealismo italiano, rivendicò, in polemica con Croce e
Gentile, il valore conoscitivo della scienza della natura, e vide nella storia della
scienza il terreno d'incontro fra cultura scientifica e filosofico-umanistica» (dalla
voce «Timpanaro» dell'«Enciclopedia Treccani»).

Ottimo esemplare.
€ 170
— in 16°, brossura, pp. [2] 167 [3].

Cammarota, La Libreria della Diana & C., n. 70
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73. Tobino, Mario. La brace dei Biassoli

Torino, Einaudi, collana «I coralli» n. 71, 1956 (luglio), —.
PRIMA EDIZIONE. — «Con “La brace dei Biassoli”, il suo libro più personale e
doloroso, ma anche quello uscitogli di getto dalla penna con una felicità di
scrittura che negli anni successivi avrebbe rimpianto, Tobino riprende le fila di
una partita doppia prosa-poesia con cui si era aperta ufficialmente la sua
parabola letteraria dopo le due raccoltine poetiche del 1934 e del 1939 (”Poesia”
e “Amicizia”)» (Paola Italia, introduzione all’edizione Oscar 2010).

MARZO 2021

Notevole esemplare d’associazione, dalla
biblioteca di Giorgio Soavi e Lidia Olivetti,
con dedica autografa assolutamente coeva
dell’autore: «Alla Lidia e Giorgio ricordo di
Mario Tobino | 30 - 7 - 1956».
€ 150
— in 8°, legatura cartonata editoriale con dorso in
tela e illustrazione a colori in copertina, pp. 149 [3].
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74. Vaccari, Franco. Atest

Bologna, Geiger (Labanti e Nanni), Geiger s/2 (Geiger Sperimentale), 1968
(marzo), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Libro molto raro, stampato in una tiratura non dichiarata
ma secondo alcune fonti (ad es. Biblioteca Poletti) in 300 esemplari. Secondo
volume della neonata casa editrice, costola dell’omonima rivista sperimentale
«Geiger» fondata e diretta dai fratelli Spatola; il primo volume — Giorgio Celli,
«Il pesce gotico» — uscì appena un mese prima, nel febbraio dello stesso anno.
L’opera di Vaccari si spinge oltre i limiti tipografici tradizionali tramite l’utilizzo
di forme non linguistiche a forzare i confini della comunicazione: culmine ne è
l’inserimento di materiali estranei applicati alla pagina, un rettangolo di carta
dorata riflettente a simulare uno specchio e un frammento di plastica
trasparente; pratiche che rendono al volume la qualità di libro oggetto.
Menzione particolare merita anche la copertina, con una grafica volutamente
semplificata di grande impatto, che va in direzione della pop art. -- «A differenza
de ‘Il pesce gotico’, interamente realizzato in tipografia, legatura compresa, il
libro di Vaccari, stampato in singole pagine e rilegato con pinzatura fu
assemblato a mano dai fratelli Spatola, ancora a Bologna» (testimonianza di
Maurizio Spatola).

75. Valeri, Diego (e Jorge Guillén). Metamorfosi dell’Angelo

Milano, Scheiwiller, all'Insegna del Pesce d'Oro, [1957] MCMLVII (gennaio), —.
PRIMA EDIZIONE. — Placchetta appositamente stampata in 300 esemplari per
festeggiare i settant'anni di Valeri; inserito all’interno del volume il bifolio
sciolto in carta azzurra «Homenaje a Diego Valeri», contenente il sonetto
«Palacio Marina Adriática» di Jorge Guillén.

Ottimo esemplare con la copertina nella
variante a fondo nero (esiste anche con fondo
rosa shocking).
€ 1000
— in 16° quadrato, brossura semirigida plastificata
nera stampata in bianco e argento (grafica
dell’autore); pp. [48] con ill. b.n. n.t. e due elementi
applicati.

Ori, La poesia visiva, p. 64 n. 95; Bazzini e Gazzotti,
Controcorrente. Riviste e libri d’artista delle case editrici
della Poesia visiva, p. 92 n. 2
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Notevole esemplare d’associazione: la copia di
Raffaele Carrieri, pregiata dalla dedica
autografa strettamente coeva dell’autore.
Esemplare siglato V.S. (Vanni Scheiwiller).
€ 250
— in 16°, brossura con sovracoperta applicata alla
francese in carta vergata color avorio stampata al
solo piatto anteriore; pp. [2] 13 [5]; 1 tavola
applicata a pagina 4 (opera di P. Semeghini).
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76. Vallini, Carlo. Dizionario della mitologia classica

Rocca San Casciano, Licinio Cappelli Editore, collana «Enciclopedia scolastica»
diretta dal professor G. M. Gatti, 67, 1913, —.
PRIMA EDIZIONE. — Rarissima prima del «Dizionario della mitologia classica», che
fu tanto fortunata da avere una seconda (1920) e una terza edizione (1921).
Colpisce a un’attenta lettura l’inclusione della voce «Astarte», nota al mondo
greco ma divinità fenicia e quindi non «classica» nel senso stretto (che è poi
quello seguito sempre da Vallini, che non include divinità egizie né
mesopotamiche). Va notato anche che l’autore stava lavorando in quegli anni a
un vasto progetto che poi rimase incompiuto, intitolato «I regni perduti» e
dedicato al mondo antico. Una delle poche poesie compiute si intitola, per l
‘appunto, «Astarte».

Ottimo esemplare (uniforme brunitura alle
carte e leggere fioriture ai piatti).
€ 350
— in 16°, brossura, pp. 91 [1]; 4 di catalogo
editoriale.
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77. Vigolo, Giorgio. Conclave dei sogni

Roma, Società editrice di “Novissima”, 1935, —.
PRIMA EDIZIONE. — Rara raccolta di poesie, la quarta dell’autore che aveva
esordito con «La città dell’anima» nel 1923.

Dedica autografa dell’autore a Marco Ariani,
vergata negli anni ’70. Ottime condizioni.
€ 350
— in 4°, brossura, pp. 100 [2].
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