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1. Aa. Vv. (Fillia, Prampolini, Depero et alii). Prima mostra
nazionale di plastica murale per l’edilizia fascista. Sotto gli
auspici di S.E. Mussolini
[In 3za di cop.: Torino, Stile futurista (Tip. Emilio Bono)], 1934,
CATALOGO ORIGINALE. — Raro catalogo della mostra organizzata da
Prampolini, Fillia e Defilippis al Palazzo Ducale in Genova nel
novembre-dicembre 1934: «Rassegna di realizzazioni e proposte
tipologiche, costituisce uno dei maggiori eventi propositivi del
Futurismo negli anni trenta, dedicato alla nuova originale pratica di
intervento ambientale in rapporto all’architettura (oggi si direbbe di ‘arte
pubblica’) [...]. Vi prevale un’impaginazione di forte impressività
comunicativa» (Nuovi archivi del futurismo, I, 1934/15). Il layout è in
effetti un piccolo capolavoro “scuola di Torino 1930”, con il contributo
determinante di Prampolini in copertina, risultando una tra le migliori e
più rappresentative grafiche della contemporanea avanguardia
internazionale. Marinetti firma la prefazione (Plastica murale e fascismo
ispiratore) in qualità di presidente della mostra. Seguono 46 straordinarie
fotografie delle opere, impaginate assieme all’elenco degli espositori
(Prampolini, G. Rosso, M. Rosso, Fillia, Oriani, Depero, Tato, Gambetti,

2. Aa. vv. (Marinetti, Boccioni, Carrà, Russolo e Ugo Piatti).
Sintesi futurista della guerra [PRIMA TIRATURA]
Milano, Direzione del Movimento Futurista (Stab. Tip. Taveggia), 1914
(20 settembre) [ma: ottobre],
EDIZIONE ORIGINALE, PRIMA TIRATURA. — Straordinario manifesto, forse tra
tutti il più iconico e famoso. Prima pagina a mo’ di copertina con titolo a
caratteri cubitali, all’interno su doppia pagina la famosa parolibera
grafica di Carlo Carrà, datata «dal cellulare di Milano». -- La «Sintesi
futurista della guerra» «è sicuramente l’oggetto artistico più significativo
che i futuristi crearono durante la Prima guerra mondiale» (M.E. Versari,
“Guerrapittura”, in C. De Maria, L’Italia nella Grande Guerra, Roma
2017, p. 103). In seguito alla manifestazione interventista del 16
settembre 1914, in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, in cui i futuristi
diedero fuoco alle bandiere austriache, un gruppo di essi (tra cui
sicuramente Boccioni e Marinetti) fu incarcerato per qualche giorno e
rilasciato dietro firma di un documento di esplicita rinuncia ad altri atti
pubblici antiaustriaci. «È dunque a questo punto, come reazione a
questa situazione di censura, che nasce la tavola parolibera-manifesto
Sintesi futurista della guerra. Firmata da Marinetti, Boccioni, Carrà,
Luigi Russolo e Ugo Piatti, viene datata “dal cellulare di Milano 20

3. Aa. vv. (Marinetti, Govoni, Cangiullo, Buzzi). Parole
consonanti vocali numeri in Libertà. Dal volume, di prossima
pubblicazione: “I paroliberi Futuristi”
Milano, Direzione del Movimento Futurista (Stab. Tip. A. Taveggia),
1915 (11 febbraio),
EDIZIONE ORIGINALE. — Straordinario manifesto interamente parolibero
nato come volantino promozionale di un volume poi mai pubblicato.
Contiene quattro grandi tavole parolibere a cominciare dall’iconica «–
Montagne + Vallate + Strade x Joffre», composta a celebrare la battaglia
della Marna (5-12 settembre 1914) e il successo della controffensiva del
Generale Joffre, quindi ripubblicata in «Les mots en liberté» (1919) con
titolo «Après la Marne, Joffre visita le front en auto». Seguono «Il
palombaro» di Govoni (una delle «Rarefazioni» in corso di pubblicazione
proprio nel 1915) e due tavole poi non ripubblicate in volume: «Le
coriste» di Cangiullo, nello stile dell’alfabeto in libertà, e la densissima
«Bombardamento aereo» di Paolo Buzzi, nello stile delle contemporanee
tavole della «Conflagrazione» (pubblicato solo postumo negli anni ’50). -Il manifesto fu persino recensito (polemicamente) da De Robertis sul
numero VII,8 della «Voce» (marzo 1915, p. 519) e da solo ebbe un

SALONE DELLA CULTURA 2021

Eccellente esemplare, fresco, pulito e
squadrato; praticamente senza segni del
tempo: rarissimo così.

€ 1.200
— in 8° obl., legatura a filo con copertina in
brossura stampata a due colori al piatto anteriore
(posteriore e dorso muti), notevole design futurcostruttivista non firmato (ma di Prampolini e
Fillia), pp. 68 in carta patinata con numerose ill.
fotografiche b.n. n.t.
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SCHEDA COMPLETA ONLINE

Ottimo esemplare (minime fessurazioni
fermate alle piegature).

€ 1500
— 290 x 230 mm, autocopertinato a bifolio, pp [4].
Tonini, I manifesti del futurismo, n. 84.1; Versari,
“Guerrapittura”, in C. De Maria, L’Italia nella
Grande Guerra, Roma 2017
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Ottimo esemplare.

€ 1500
— 290 x 230 mm, un bifolio per pp. [4].
Salaris, Bibliografia, p. 85a-b, 86 (ripr.); Tonini, I
manifesti 88.1; Fanelli e Godoli, Il futurismo e la
grafica, p. 53 img 14
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4. Aleramo, Sibilla [Rina Faccio]. Una donna. Romanzo
[DEDICA AUTOGRAFA]
Roma-Torino, Società Tipografico-Editrice Nazionale già Roux e
Viarengo (Roma - Stabilimento Tipografico della «Tribuna»), 1907 [ma:
inverno 1906],
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissima opera prima. Come molti libri del
periodo, soprattutto quelli a destinazione popolare, essendo pubblicato
alla fine dell’anno (nell’«inverno 1906», come emerge chiaramente ad
esempio dall’epistolario dell’autrice) reca data editoriale già all’anno
nuovo. Il romanzo, basato in gran parte sulle dolorose vicende personali
dell’autrice, avanzava per la prima volta in Italia, con grande efficacia, il
punto problematico della realizzazione femminile annullata nella
maternità; «... ottenne subito grande successo in mezzo a molte
polemiche che attraversarono anche il movimento femminista ... Il
grande successo di ‘Una donna’, dovuto naturalmente anche all’alone
scandaloso da cui era (e rimase) circondata la autrice-protagonista, è
testimoniato efficacemente, oltre che dalle numerosissime recensioni che
ottenne in Italia, da un’altrettanto fervida accoglienza riservata al libro
quando, negli anni immediatamente successivi, fu pubblicato all'estero
(1907 in Spagna, 1908 in Francia, negli Stati Uniti, in Svezia, in Germania,

5. Apollinaire, Guillaume [Wilhelm Apolinary Kostrowickj].
L’Antitradition futuriste. Manifeste = synthèse
Milan, Direction du Mouvement Futuriste (A. Taveggia), 1913 (29 juin
[ma: luglio]),
EDIZIONE ORIGINALE. — Bellissimo manifesto di Apollinaire, interamente
parolibero, nella rara edizione con il testo originale francese. Firmato in
calce di p. [3] e datato «Paris, le 29 Juin 1913, jour du Grand Prix, à 65
mètres au-dessus du Boul. S.-Germain». A p. [4] elenco dei «Manifestes
du Mouvement futuriste», 14 manifesti stampati in lingua francese alla
data. «[...] il manifesto fu lanciato in forma di volantino dalla direzione
del movimento futurista, in italiano e francese, e pubblicato il 3 agosto
suil giornale parigino “Gil Blas”, poi in italiano su “Lacerba” (I.18, 15
settembre 1913). Il proclama, che offriva in omaggio ‘rose’ ai
protagonisti dell’avanguardia e ‘merde’ ai passatisti, non solo ha segnato
l’avvio della fase sincretistica e transnazionale dell’avanguardia, ma è
servito anche da modello per quegli artisti d’avanguardia che avrebbero
lanciato manifesti: dai vorticisti britannici ai futuristi portoghesi, fino al
più tardo ‘Manifesto antiartistico catalano’ firmato da Salvador Dalì.
Stando però ai ricordi di Carlo Carrà, era stato Marinetti a conferire al
manifesto l’eccellente forma grafica, poi approvata da Apollinaire:

6. Baldini, Antonio. Pazienze e impazienze del maestro
Pastoso [in copertina solo: Pastoso]
Roma, G. Ugo Nalato Editore, collana «Collezione Nalato», [1914],
PRIMA EDIZIONE. — Rarissima opera prima, una delle rarità bibliografiche
trascelte da Enrico Falqui nell’immediato dopoguerra da ristampare nella
sua collana «Opera prima», pubblicata con l’editore Garzanti. L’editore
originale, Giuseppe Ugo Nalato, sarà poi il Gian Dauli scrittore e
curatore dell’editrice Dall’Oglio. «Fra il racconto simbolico e la favola
ariostesca» per Arnaldo Bocelli (voce DBI, vol. 5, 1963).

SALONE DELLA CULTURA 2021

Straordinario esemplare: la copia di Luigi
Federzoni, pregiata da sobrio invio autografo
di Sibilla Aleramo vergato alla pagina di
occhiello: «a Giulio De Frenzi | l’autrice». De
Frenzi era lo pseudonimo giornalistico
adottato da Federzoni (1878-1967) prima che
decollasse la sua carriera politica, che lo portò
a essere figura di spicco nelle istituzioni
durante il ventennio fascista. Esemplare più
che buone condizioni di conservazione (pagine
uniformemente brunite; lievi fioriture alla
prima e ultima carta; qualche segno del tempo

€ 1800
— in 8°, legatura d’epoca in mezza tela verde
petrolio, con piatti marmorizzati in tono; pp. [2 di
occhiello] 286 [2 bianche].
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SCHEDA COMPLETA ONLINE

Ottimo esemplare.

€ 550
— 290 x 227 mm, un bifolio per pp. [4].
Tonini. I manifesti, 60.1; Salaris, Futurismi nel
mondo, pp. 376-383
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Ottimo esemplare.

€ 1000
— in 16° quadrotto, brossura beige stampata in
rosso e oro al piatto superiore (sottile dorsetto
muto), con riuscita composizione di sapore Liberty;
pp. 54 [2].
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7. Balla, Giacomo. Il vestito antineutrale. Manifesto futurista
[PRIMA TIRATURA]
Milano, Direzione del Movimento Futurista (Tip. A. Taveggia), 1914 (11
set.),
PRIMA EDIZIONE, PRIMA TIRATURA. — La prima tiratura si distingue dalla
menzione a chiusura del testo, a p. [3]: «Approvato dalla Direzione del
Movimento Futurista e da tutti i Gruppi Futuristi Italiani». Il primo gesto
editoriale futurista in chiara direzione interventista, dopo lo scoppio
della guerra europea, è proprio il manifesto di Giacomo Balla, che era
apparso in una prima versione francese datata 20 maggio 1914 dal titolo
«Le vêtement masculin futuriste», e il cui rilancio in italiano è ora
preparato in chiave interventista con una circospezione ben
esemplificata dalle parole di Carlo Carrà a Giovanni Papini verso la fine
di agosto: «Con Marinetti pensavamo da qualche giorno di lanciare un
manifesto per spingere gli italiani alla guerra, ma essendovi una censura
terribile non si sa come fare per dargli poi la diffusione che richiederebbe
per riuscire efficace» (Il carteggio Carrà-Papini, Rovereto-Milano, 2001,
p. 54 n. 58). «Rispetto al testo in francese, la versione italiana,
antineutrale, e quindi esplicitamente politica, inserisce alcuni frasi
evidenziate in neretto di contenuto politico, quasi mimetizzate nel lungo

8. Bar-Jona [Ubaldo Bartoccioni] (edito da Romolo Murri;
stampato da Terenzio Grandi). Ite, missa est... Lettere di un
prete... futurista
Firenze, Associazione italiana dei liberi credenti (Stab. grafico Foà Torino), 1920,
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissimo e misterioso libretto che in un primo
momento fu associato al futurismo e — attribuito a un certo «Simone
Jona» — indicato addirittura come precursore dello «spirito dell'arte
sacra futurista, che si svilupperà negli anni trenta» (Salaris, Storia, p. 73).
In realtà, come ha svelato l’attenta ricerca di Lorenzo Bedeschi (Le
Marche sotto il profilo riformatore, in «Fonti e documenti» del Centro
studi per la storia del modernismo, n. 22-24, 1993-1995, p. 218-ss), l’opera
è il parto di don Ubaldo Bartoccini, spregiudicato prete modernista nato
e vissuto sull’Appennino umbro-marchigiano. Si tratta di un testo
«curioso quanto inquietante [...] documento impietosamente
emblematico di un dramma non isolato» (ivi p. 218), esemplato sul
modello delle «Lettere d’un prete modernista» di Ernesto Bonaiuti,
pubblicato sotto il velo dello pseudonimo biblico Bar-Jona e con la
finzione del testo ritrovato di un sacerdote morto in guerra il cui «stile

9. Bardi, Pietro Maria (introduzione di Massimo Bontempelli;
edizioni di Quadrante). La strada e il volante
Roma, Edizioni di Quadrante (Officine Mantero, Tivoli), [1936] XIV,
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissimo libro, censito in soli quattro esemplari
in ICCU, fu composto in accordo con il lancio della nuova FIAT 150, e
racconta le avventure a bordo della nuova auto. Quinto titolo della
collezione di «Quadrante», la rivista d’architettura, arte e cultura
contemporanea fondata e diretta da da Bardi stesso con Massimo
Bontempelli, che qui firma la breve prefazione, accostando l’opera al suo
«522: Storia di una giornata», pubblicato da Mondadori nel 1932.
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Ottimo esemplare.

€ 1500
— 290x230 mm, un bifolio stampato a tutte le
pagine, con 6 belle illustrazioni dell’autore in b.n..
Tonini, Manifesti del futurismo, 82.2

https://www.libreriapontremoli.it/1086.pontremoli
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Ottimo esemplare (discreta firma
d’appartenenza d’epoca — «sergente Eraldo
Ponti» — alla copertina anteriore, reiterata al
frontespizio e alla prima pagina del testo;
minimi segni del tempo ai bordi della
brossura).

€ 900
— in 8°, brossura stampata in nero ai piatti e al
dorso, con titolo in rosso al piatto superiore; pp. 186
[6].
Cammarota, Futurismo, 20.1; Echaurren,
Futurcollezionismo, pp. 90-92
https://www.libreriapontremoli.it/3563.pontremoli
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Ottimo esemplare (normale minima brunitura
perimetrale).

€ 500
— in 16° quadrotto, brossura beige stampata in
sanguigna e azzurro, con copertina illustrata da un
bel fotomontaggio (grafica non attribuita), pp. 142
[2 bianche].
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10. Bartolini, Luigi. Il guanciale
S. l., s. n. [stampato a Macerata dalla Tipografia Mancini?], 1924,
PRIMA EDIZIONE. — Rarissima opera prima. Raccolta di poesie versolibere
moderniste, tra le quali spicca «La bella al balcone», componimento
parolibero preceduto da una lettera/endosrment di Marinetti: «Milano,
27 Febbraio 1924. | Caro Bartolini, ho ricevuto e letto attentamente
“Fanciulla in carcere”: Rivelazione! Avete un ingegno lirico
indiscutibilmente originale! Nella “Bella al balcone” la divisione per
sinistra, centro, destra (spazio) per secondi (tempo) è una trovata
efficacissima, mediante la quale le vostre parole in libertà abbracciano
nel miglior modo possibile l’inafferrabile universo sognato e sentito
simultaneamente. Declamerò in pubblico, alla prima occasione, la “Bella
al balcone”». Il libro ebbe due emissioni principali (con alcune varianti
intermedie riscontrabili su qualche esemplare), ovverosia diverse
copertinature di una medesima tiratura (1000 esemplari?) realizzata a
proprie spese in una tipografia di Macerata, che variano solo nel taglio
basso del piatto anteriore.

SALONE DELLA CULTURA 2021

Esemplare con dati: Torino, Casa editrice «Il
Pensiero contemporaneo» - Via Bertola 6,
pregiato da importante dedica autografa
dell’autore a Vincenzo Villa, giornalista
collaboratore dell’«Universale» di Berto Ricci:
«A Vincenzo Villa, ricordo di una tua visita in
Osimo. Con sincera amicizia. Luigi Bartolini.
Osimo 20 nov. 1932». In ottime condizioni di
conservazione (appena scolorita la copertina su
dorso e al taglio alto).

€ 2500
— in 8°, brossura arancione stampata in nero ai
piatti e al dorso, pp. 103 [1].
Cammarota, Futurismo, n. 25; Mugnaini,
Laboratorio di carta, p. 15-s; Salaris, Storia, p. 165

https://www.libreriapontremoli.it/8472.pontremoli
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11. Beaziano, Agostino [o: Augustinus Beatianus]. Le rime
volgari et latine del Beatiano [unito con:] Lachrymae in
funere Petri cardinalis Bembi Augustini Beatiani [unito con:]
Augustini Beatiani ad Francisc um Donatum electum
Venetiarum principem carmen
[Venezia] In Vinetia; Vinetiis; Vinetiis, appresso Gabriel Giolito di
Ferrarii e Fratelli; 1551; MDXLVIII; MDXLVIII,
EDIZIONE ORIGINALE DELLE «LACHRYMAE» E DEL CARME «AD FRANCISCUM
DONATUM»; RIEMISSIONE DELLE RIME. — Pregevole raccolta di uno dei
maggiori poeti veneti del XVI secolo, grande amico di Bembo, che lo
portò con sé a Roma, e stimato da personalità come Castiglione e
Ariosto, in particolare per le sue rime in volgare, preferite a quelle in
latino. Ariosto arrivò a citarlo nell’ultimo canto del «Furioso» (XLVI, 15),
inserendolo tra i personaggi celebri che attendono il poeta al suo arrivo
in porto, nello stesso dittico in cui appare Tasso: «Io veggo il Fracastorio,
il Bevazano, / Trifoxn Gabriele, e il Tasso più lontano». Le «Rime
volgari et latine» sono un’emissione con ricomposizione delle carte
A1.4.5.8 e delle carte N1.4.5.8 dell'edizione stampata da Bartolomeo
Zanetti nel 1538 con titolo «Le cose volgari et latine del Beatiano» (cfr.

12. Betocchi, Carlo, Nicola Lisi e Piero Bargellini; illustrato da
Piero Parigi [Calendario]. Calendario dei pensieri e delle
pratiche solari [...] L’han compilato Carlo Betocchi Nicola Lisi
Piero Bargellini & il contadino - DEO GRATIAS
Firenze, Stab. Tip. I. Funghi & C., 1923-1924,
COLLEZIONE COMPLETA. — Mensile, pubblicato dal marzo al gennaio-maggio 1924
con cadenza regolare; doppi i numeri 8/9 (ottobre-novembre) e 11/12, ultimo
pubblicato, che addirittura coprirebbe i primi cinque mesi dell’anno nuovo, per un totale
di 12 numeri in 10 fascicoli. Pubblicato a spese del trittico dei redattori, all’epoca
ventenni, che poi sono anche gli unici collaboratori insieme con Enzo Pregno (aggiunto
in copertina solo con l’ultima uscita), e venduto in proprio senza distribuzione. La
copertina, stampata su fondo colorato diverso per ogni uscita, (utilizzando una tecnica
peculiare che potrebbe essere pochoir e che difficilmente resiste al tempo), reca una
filastrocca o un motto popolare legato al mese, come «Marzo asciutto, gran per tutto |
Marzo molle, lin per le donne». -- Elegantissima, recupera le esperienze grafiche
preraffaelite di primo Novecento attraverso il punto di vista strapaesano; responsabile
della grafica è Piero Bargellini, che impagina in sezione aurea con amplissimo margine
esterno e basso. Nel numero 2 una tavola incisa siglata «e.p. [ma p.p., Pietro Parigi]»;
xilografia del Parigi anche nei nn. 6 e 7. -- Preziosa la copertina che racchiude tutti i
fascicoli, interamente stampata in nero anche al dorso: in bianca due xilografie di Parigi;
in volta sommario della rivista diviso per rubriche, e continuazione dell’editoriale di
congedo del’ultimo fascicolo.

Esemplare in ottime condizioni (abile e
minuto innesto all’angolo inferiore esterno
delle prime due carte); molto fresco, con buoni
margini.

€ 700
— in 8°, legatura in piena pergamena floscia antica,
titoli manoscritti al dorso, cc. [100]; 39 [1]; 8.

https://www.libreriapontremoli.it/15974.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15974.pontremoli
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Straordinario set a fascicoli sciolti in parte
intonsi nell’originale astuccio floscio con
grande xilografia al piatto e titolo:
«CALENDARIO DELL’ANNO SCORSO E
AVVENIRE». (Sfrangiature e lacerazioni
all’astuccio, senza perdite; colori evaniti e
uniforme brunitura; per il resto in ottimo
stato.)

€ 2800
— 10 voll., in 4° (335 x 247 mm), autocopertinato,
pp. 8 ciascun fascicolo, eccetto il n. 2 di 16 pp. con
una tav. f.t., il n. 8/9 di 12 pp., e il n. ultimo 11/12
che conta 10 pp.
Hermet, La ventura delle riviste, pp. [341]-352
https://www.libreriapontremoli.it/8304.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8304.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8304.pontremoli
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13. Borgese, Giuseppe Antonio. Rubè. Romanzo [TIRATURA
DI TESTA]
Milano, F.lli Treves, 1921 (19 marzo),
EDIZIONE ORIGINALE, TIRATURA DI TESTA. — Tiratura di testa stampata su
carta grande di pregio con barbe, in soli 150 esemplari numerati a mano
alla pagina di colophon. Uno dei grandi romanzi del Novecento,
anticipatore del neorealismo. «[...] ebbe contrastate accoglienze da parte
della critica: tragica storia di un uomo nel primo dopoguerra, ambizioso
e smarrito nella grave crisi della società contemporanea, lacerato dalla
nevrosi e inaridito da una continua e ossessiva introspezione» (E.
Ghidetti in Dizionario Biografico degli Italiani, volume 12, 1971).

SALONE DELLA CULTURA 2021

Straordinario esemplare: uno dei soli «30
esemplari d’autore, numerati a mano dall’I al
XXX», questo il n. XXIV «offerto alla Signora
Delia Notari» e arricchito da una lunga e bella
dedica autografa dell’autore all’occhiello: «Alla
cara signora Delia Notari questo libro, ove
almeno un capitolo, il XXI, potrebb’essere
stato scritto per lei, offre — con amicizia, con
ammirazione, con simpatia — G.A. Borgese |
Milano, 12 dicembre 1921». Delia Pavoni in
Notari fu la moglie dell’editore Umberto,
protagonista minore della storia culturale della

€ 1000
— in 8°, legatura moderna in mezza pelle blu con
piatti in carta tono su tono, conserva all’interno i
due piatti della copertina originale in brossura; pp.
[8] 421 [3].

https://www.libreriapontremoli.it/12916.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12916.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12916.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12916.pontremoli
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14. Bot, Oswaldo [Osvaldo Barbieri]. Maschere teatrali.
Xilograﬁe
[Piacenza], AAA. Avanguardia artistica associata. Edizione n. 1
(Tipografia E. Rossi & C. - Piacenza), 1935,
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissimo libro d’artista in formato grande,
stampato su carta rosa: il titolo manca completamente ai repertori
istituzionali online ICCU e OCLC. Una copia è conservata presso il
fondo comunale della Biblioteca Passerini Landi di Piacenza. Notevole
raccolta di ritratti sintetici nel solco della tradizione futurista, da Ivo
Pannaggi ad Alf Gaudenzi, realizzati tramite xilografia. Le incisioni
invertono la consuetudine dei pieni e dei vuoti, offrendo un effetto di
graffito o più precisamente — per usare il titolo di un album di Bot
pubblicato nel 1934 — “disegno sulla lavagna”. I soggetti spaziano da
veri e propri tipi da commedia (Pantalone, «la tragedia», «la zitella» —
ma anche, con l’ironia tipica dell’artista, «la padrona di casa», dal volto
truce) a stati d’animo («la nevralgia», «la rabbia») fino a includere
personaggi reali: l’apertura programmaticamente dedicata alla
«maschera di A.G. Bragaglia», cui seguono gli amici del circuito
piacentino, il «maestro P. Testori», Egidio Carella, Elémo D’Avila,
Corrado Rocchi, Romolo Moizo e persino un’«automaschera». -- La

15. Brancati, Vitaliano (prefazione di Telesio Interlandi;
xilograﬁe di Beppe Assenza). Everest. Mito in un atto. Con
prefazione di Telesio Interlandi
Catania, Studio Editoriale Moderno (Officina Grafica Moderna
Impegnoso & Pulvirenti), 1931 (20 maggio),
EDIZIONE ORIGINALE. — Opera seconda, molto rara, pubblicata in raffinata
edizione formato quaderno, su carta spessa, e decorata dalle incisioni su
legno dell’artista siciliano Beppe Assenza (1905-1985). Brancati iniziò la
sua carriera letteraria come drammaturgo, almeno fino alla svolta
antifascista del 1934 con il romanzo breve «Singolare avventura di
viaggio».

Ottimo esemplare a fogli sciolti, così come
pubblicato (solo una parte della limitatissima
tiratura fu rilegata con la copertina in brossura
avorio — il cui piatto anteriore ripete la grafica
del frontespizio e le altre parti sono occupate
da inserzioni pubblicitarie — che si trova
descritta nel repertorio di Gazzola, basato sulle
due copie istituzionali registrate a Piacenza).
Esemplare proveniente dalla collezione
personale di Anton Giulio Bragaglia — il cui
ritratto apre la carrellata delle xilografie.

€ 5000
— in folio piccolo (320 x 230 mm), autocopertinato
a bofili sciolti, pp. [36] di cui 32 di incisioni in bianco
e nero.
Cammarota, Futurismo, 52.38 (con imprecisioni);
Gazzola, Bot, p. 282-s; Futurismo Collezione
Mughini, n. 35 p. 313; Bot: Futurismi di un
giocoliere (Piacenza 2015), p. 186
https://www.libreriapontremoli.it/11168.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11168.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11168.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11168.pontremoli
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Ottimo esemplare (normale uniforme
brunitura delle carte interne; minime tracce
del tempo all’unghiatura di copertina).

€ 1000
— in 8°, brossura verde con unghie stampata in
nero ai piatti e al dorso, classica impostazione
tipografica della copertina impreziosita da una
xilografia di Beppe Assenza, pp. 81 [3] con nove
xilografie di Beppe Assenza comprese nella
numerazione.
https://www.libreriapontremoli.it/11097.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11097.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11097.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11097.pontremoli
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16. Bruno, Antonio. More di macchia. Liriche
Roma, G. Romagna & C. Editori, 1913 [ca. giugno],
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissimo esordio poetico pubblicato in Roma
appena a seguito del discorso su Giacomo Leopardi (citato nel controfrontespizio assieme a un previsto romanzo «Baronella», poi mai
pubblicato). Raccolta di liriche nel solco del simbolismo decadentista. -«Ancora simbolista e crepuscolare in “More di macchia”, gli anni del suo
intenso, anche se marginale, sperimentalismo, sono quelli dal 1915 al
1917 […]. Nel 1915 [Bruno] è il vero animatore di “Pickwick”, la sola
rivista degna di considerazione uscita in Italia negli ultimi tempi, a detta
de “La Voce”, che si modellò nella struttura e nello spirito sulla
fiorentina “Lacerba” e svolse un’energica azione di svecchiamento
culturale favorendo la più tarda stagione futurista catanese. Il suo nome
figura in tutti i cinque numeri con un giornale di bordo, alla maniera di
Ardengo Soffici, dal titolo ”Balocchi”, in cui con la firma di Pierrot dà
vita a considerazioni letterarie, pensieri, riflessioni estetiche e sociali, con
composizioni sue in versi e in prosa e con le traduzioni da Baudelaire,
Laforgue e Mallarmé» (Anna Maria Ruta, voce del «Dizionario del
futurismo»).

17. Burssens, Gaston. Piano
Mechelen [Malines], Holemans (J.-E. Buschmann te Antwerpen), 1924,
EDIZIONE ORIGINALE. — Raro libro d’artista tirato in soli 225 esemplari
numerati su pregiata carta Olanda vergata (Hollands Van Gelder). Uno
dei capolavori formato libro della ‘scuola di Anversa (Antwerp)’, quella
di Jozef Peeters, Michel Seuphor e la rivista «Hect Overzicht» (1921-1925)
ma anche del duo Gaston Burssens – Paul Van Ostayen, fortemente
influenzata dalla coeva tipografia olandese. Straordinario esempio di
sperimentazione tipografica, uno dei primi a impiegare assai felicemente
la tecnica della stampa in sotto-impressione: ciascuna pagina è
impreziosita da una parola o uno slogan appositamente disegnato e
inciso in linoleum monocolore, a piena o addirittura doppia pagina, con
stili che spaziano dal costruttivismo al liberty olandese. «The book was
conceived primarily to be enjoyed visually with its beautiful pages that
created a dual level of writing: over the verses printed in black ink are set
names or words, composed of block capitals in an exuberant variety of
colours. The construction of the letters is highly sophisticated, original
and inventive, but always under the influence of the free and expressive
typography codified and praticed by the Futurists [...]» (Salaris). -- Nel
poema, il poeta belga Gaston Burssens — «one of the most idiosyncratic

18. Buzzati, Dino, e Beppe Ramazzotti. Il libro delle pipe. Con
disegni degli autori incisi in legno da Giuseppe Molteni
Milano, Casa editrice Antonioli di Carlo Pastore (stampa: Unione
Artistica Industrie Grafiche di Pietro Vera), 1946,
EDIZIONE ORIGINALE. — Affascinante libro d’artista, molto raro in questa
edizione originale pubblicata a ridosso della seconda guerra mondiale in
soli 340 esemplari (1-325 e quindici copie non numerate fuori
commercio). Fu ripubblicato da Aldo Martello nel 1966, in un formato
ridotto e in tipografia comune; quindi da Giunti nel 1986. Raccoglie le
esercitazioni dotte e ironiche degli autori sul tema della pipa, ornate da
numerose illustrazioni in bianco e nero degli stessi (43 vignette e 16
capilettera) incise con rara cura da Giuseppe Molteni. Il libro, che segue
di appena un anno «La famosa invasione degli orsi in Sicilia», testimonia
secondo Marcello Carlino «un bisogno di evasione, in risposta ai traumi e
alle amarezze della contingenza storica, che ora si esprime nelle sue
forme più estreme, non solo rifiutando ogni compromesso con il gusto
neorealista in auge, ma anche negando programmaticamente
qualunque, pur minimo e indiretto rapporto con l'attualità e la storia [...]
in nome di quella poetica da sempre buzzatiana, congeniale ad una
letteratura di successo, che tornerà a mietere allori di li a qualche

SALONE DELLA CULTURA 2021

Ottimo esemplare pregiato dalla dedica
autografa dell’autore: «Alla Signora Duchessa
di Palazzo - gentilissima - in omaggio |
Antonio Bruno || Roma Giugno 1913».

€ 1000
— in 8° (244 x 168 mm), brossura avorio stampata
in blu ai piatti, pp. 38 [6: indice e tre bianche].
Cammarota, Futurismo, 61.2

https://www.libreriapontremoli.it/24413.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24413.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24413.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24413.pontremoli
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Esemplare 81/225, ben completo
dell’autografo dell’autore alla pagina di
giustificazione; proveniente dalla storica
collezione di Paul Destribats (1926-2017), uno
dei più grandi collezionisti d’avanguardia al
mondo; in eccellenti condizioni di
conservazione, sia il libro che l’astuccio:
rarissimo così.

€ 3000
— in 8°, brossura in carta beige con bordi ribattuti
a tamburo; notevole disegno di copertina tra
futurismo parolibero, costruttivismo e
neoplasticismo realizzato in linoleografia a quattro
colori; astuccio rigido originale in carta verde scuro
con etichetta arancione recante autore/titolo
applicata; pp. 32 oltre ai fogli di guardia muti,
organizzate in bifoli sciolti di cui due di guardia
avvolti
nella copertina; con oltre venti linoleografie
https://www.libreriapontremoli.it/23253.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23253.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23253.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23253.pontremoli
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Esemplare numero 105/325, in ottime
condizioni (normale brunitura al cartonato
della copertina) pregiato da bella dedica
autografa dell’autore al suo traduttore francese
Michel Arnaud: «A Michel Arnaud insigne
maestro di pipe con gratitudine e amicizia
sperando che sappia perdonare le eventuali
sacrileghe bestemmie nei riguardi della terra e
del gesso a pagina 77, 78 e 79 | Dino Buzzati |
Milano agosto 1953». Di Michel Arnaud
traduttore di Buzzati hanno scritto:
«Pubblicato nel 1940, Il deserto dei Tartari di

€ 1500
— in 4°, cartonato editoriale stampato in nero su
fondo giallo ai piatti (dorso muto; design
dell’illustratore e grafico già futurista Erberto
Carboni), pp. 92 comprese le sguardie; stampa a
due colori con molte illustrazioni nel testo.

https://www.libreriapontremoli.it/8116.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8116.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8116.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8116.pontremoli
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19. Calamandrei, Piero. Elogio dei Giudici scritto da un
Avvocato
Firenze, Le Monnier (Tipografia «Enrico Ariani»), 1935 (2 marzo),
EDIZIONE ORIGINALE. — Rara prima apparizione a stampa — in elegante
confezione editoriale, su carta forte — di un grande classico del pensiero
forense, e uno dei più importanti libri “non-letterari” del Novecento
italiano. Fu riedito subito nel 1938 — mentre già sortivano le traduzioni
nelle principali lingue europee — poi più che raddoppiato nel 1954: non
si contano le ristampe postume.

SALONE DELLA CULTURA 2021

Ottimo esemplare, fresco e pulito, integro
anche alla copertina. Non comune in queste
condizioni.

€ 550
— in 8°, brossura grigia con ampie unghie,
stampata in nero ai piatti e al dorso; bella copertina
disegnata in blu e argento da Piero Bernardini; pp.
[8] 143 [5]; stampa in nero con iniziali, testatine,
finalini e fregi in blu (tutti disegnati da Bernardini),
su carta forte in barbe a fogli diseguali.
https://www.libreriapontremoli.it/21652.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21652.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21652.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21652.pontremoli
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20. Calvino, Italo. Ultimo viene il corvo
Torino, Einaudi (Tip. La Stella Alpina - Novara), «I Coralli» 42, 1949 (30
luglio),
EDIZIONE ORIGINALE. — Secondo libro pubblicato dall’autore, raccoglie
trenta racconti di cui sette inediti, gli altri apparsi in riviste letterarie,
tutti ambientati nell’imminenza e durante la seconda guerra mondiale.
L’opera chiuse la prima fase dello scrittore, quella più vicina a temi e
maniere del neorealismo, e aprì allo stile più compiutamente calviniano
della «trilogia degli antenati».

Ottimo esemplare, freschissimo e pulito anche
alla copertina (tagli delle pagine appena velati
da una lieve e minuta fioritura): davvero raro a
trovarsi in queste condizioni.

€ 1000
— in 8°, legatura editoriale in mezza tela con piatti
in cartonato colorato in nero illustrato a colori
(dipinto di Hyeronimus Bosch), pp. 284 [4].

https://www.libreriapontremoli.it/5030.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5030.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5030.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5030.pontremoli
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21. Calvino, Italo. La Machine littérature. Essais traduit de
l’Italien par Michel Orcel et François Wahl
Paris, Éditions du Seuil (Imprimerie Floch à Mayenne), 1984 (janvier),
PRIMA EDIZIONE FRANCESE. — Come spesso accade con gli autori italiani
che piacciono molto anche in Francia, questo volume non si limita a
tradurre un’antologia già uscita in Italia — in questo caso «Una pietra
sopra» (Torino 1980) — ma vi aggiunge una selezione originale di saggi
non ancora antologizzati in Italia.

Straordinario esemplare, la copia del poeta e
critico letterario argentino Saúl Yurkievich
(1931-2005), pregiata da dedica autografa
strettamente coeva dell’autore: «a Saul con
grande amicizia Italo Parigi 15.2.84» (Calvino
morrà poco più di un anno dopo, nel
settembre 1985). Minima ingiallitura
perimetrale, per il resto esemplare molto ben
conservato per un’edizione economica
paperback facilmente soggetta alla deperibilità.

€ 450
— in 8°, brossura stsampata in nero e ocra, con
copertina illustrata da un disegno di Saul Steinberg,
pp. 250 [8] (nella numerazione contato anche il
piatto superiore della copertina).

https://www.libreriapontremoli.it/25888.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25888.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25888.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25888.pontremoli
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22. Calvino, Italo (disegni di Giuseppe Ajmone). Eremita a
Parigi (con 4 disegni di Giuseppe Ajmone)
Lugano, Edizioni Pantarel (stampa: «SA Natale Mazzuconi»), collana
«L’Acero», 1974 (dicembre),
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissima edizione, censita in sole tre biblioteche
nel catalogo SBN / ICCU, pubblicata come strenna di fine 1974 nella
raffinata collana diretta da Eros Bellineli. Il testo «ricavato da
un’intervista recente, condotta da Valerio Riva per la televisione della
Svizzera italiana» (C. Milanini, nota al testo del terzo volume dei
«Meridiani» di Calvino) è accompagnato da quattro disegni al tratto di
Ajmone che ritraggono Parigi e che sono tutti dedicati dall’artista a
Calvino. Si tratta di un libro altamente simbolico dell’ultimo Calvino, il
quale «si specchiava simultaneamente in tre figure emblematiche: il
Cavaliere di Spade, l'Eremita, il Bagatto. Se nel guerriero rivedeva la cifra
della sua giovinezza stendhaliana, nell'Eremita contemplava il volto
ombroso della propria maturità [...]» (D. Scarpa, DBI, 2013). Non a caso
darà il titolo a una raccolta postuma di scritti autobiografici, pubblicata
da Mondadori nel 1994. -- «L’eremita ha la città sullo sfondo, per me la
città resta l’Italia. Parigi è più simbolo di un altrove che un altrove. E poi
sarà proprio vero che abito a Parigi? Un discorso su me a Parigi non sono

23. Campana, Dino. Canti orﬁci (Die Tragödie des letzen
Germanen in Italien)
Marradi, Tipografia F. Ravagli, 1914,
EDIZIONE ORIGINALE. — La prima e unica raccolta di poesie di Dino
Campana ebbe una storia talmente tormentata da meritarsi la didascalia
di «libro più drammatico del Novecento italiano» (Mughini, La
collezione, p. 54): i continui rifiuti degli editori, la perdita del
manoscritto Il più lungo giorno da parte di Ardengo Soffici, la travagliata
stampa presso Ravagli, a spese dell’autore e di pochi amici contribuenti,
la distribuzione a mano ai singoli compratori, da parte dello stesso
Campana, e infine la distruzione di centinaia di copie, bruciate dai soldati
inglesi in cerca di riparo dal freddo nell’inverno di Marradi. È dunque
comprensibile come dell’edizione rimangano oggi solo pochi esemplari:
l’ultimo, capillare censimento (Maini e Scapecchi 2014) ha registrato 111
copie presso collezioni pubbliche e private, confermando ipotesi già
avanzate. -- Già nel 1926 Montale dichiarava: «[...] non vorremo saperne
di una migliore ristampa d[ei] ‘Canti Orfici’», il «il giallo volume
stampato a Marradi nel 1914» «sommosso» da «vento di malattia e d[a]
scampanio di parole» (Il Quindicinale 1:5, 15 marzo, p. 9). Sulla falsariga,
chiosava definitivamente Sergio Solmi due anni dopo (La Fiera letteraria

24. [Campionario] Mario Luzi, Alessandro Parronchi, Alda
Merini, Giacinto Spagnoletti, Michele Pierri, Carlo Betocchi. I
sei poeti del Campionario [TIRATURA DI TESTA]
Milano, Schwarz Editore (Maestri Arti Grafiche), 1952 - 1953,
EDIZIONI ORIGINALI IN TIRATURA DI TESTA NELLA RARISSIMA EMISSIONE CON
COFANETTO EDITORIALE. — Raccolta in cofanetto di sei dei primi sette
volumi della collana «Campionario» nella tiratura di testa di soli 50
esemplari numerati e firmati dagli autori, stampati su carta Ingres di
Fabriano (il terzo quaderno, «Un grido e paesaggi» di Ungaretti,
dapprima annunciato con il titolo di «Monologhetto», uscì in formato più
grande e non fu qui raccolto): «Primizie del deserto» di Mario Luzi (con
un ritratto dell’autore di Ottone Rosai), «L’incertezza amorosa» di
Alessandro Parronchi (ritratto da Mario Marcucci), «Un ponte nella
pianura» di Carlo Betocchi (ritratto da Rolando Monti), «La presenza di
Orfeo» di Alda Merini (ritratta da Giustino Vaglieri), «A mio padre,
d’estate» di Giacinto Spagnoletti (ritratto da Luigi Bartolini) e «De
Consolatione» di Michele Pierri (ritratto da Miriam Pierri). -- I volumi
furono pubblicati tra il 1952 e il 1953, quando la libreria di Schwarz era
ancora un punto di ritrovo di letterati e intellettuali e non l’iconica
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Ottimo esemplare.

€ 500
— in 8°, brossura, pp. 23 [1]; 4 disegni di Giuseppe
Ajmone nel testo.

https://www.libreriapontremoli.it/25451.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25451.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25451.pontremoli
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Straordinario esemplare completo di tutte le
carte usualmente fatte rimuovere dall’autore
(ovvero: frontespizio e pagina con la
dedicatoria «A Guglielmo II Imperatore dei
Germani»). Copia non sofisticata, con piccole
mancanze e fessurazioni al dorso, leggermente
scurito; per il resto intatta in ogni sua parte e
ancora a fogli chiusi. Appartenente allo stato
definitivo della tiratura, tutto stampato su
carte di uguale misura e non bisognoso
dell’errata corrige che in altri esemplari si rese
necessaria e fu stampata in ultima pagina. Lo

€ 10500
— in 16° (194 x 127 mm), brossura in carta gialla
stampata in nero ai piatti e al dorso (titolo al piatto
anteriore, sottotitolo da solo al centro della quarta
di cop., «Dino Campana - Canti Orfici - L. 2,50» in
maiuscoletto bastone al dorso), pp. [2] 173 [1].
D’Ambrosio, Contributo a una storia dei Canti
orfici (PEML 5/I, 2020: 188-220); Maini e Scapecchi,
L’avventura
dei ‘Canti Orfici’ (Firenze 2014);
https://www.libreriapontremoli.it/8484.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8484.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8484.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8484.pontremoli
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Serie completa degli esemplari numero 2 di 50
di ciascun volume, tutti in ottime condizioni
(tre completi del raro pergamino protettivo
originale: Betocchi, Merini e PIerro) e tutti
firmati dagli autori alla pagina del ritratto.

€ 3000
— 6 volumi, in 8°. brossure originali, volumi
contenuti in cofanetto editoriale di tela marrone
con camicia sempre in tela con dorso in carta
avoriata stampato in marrone.

https://www.libreriapontremoli.it/24792.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24792.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24792.pontremoli
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25. Cangiullo, Francesco. Lettere a Marinetti in Africa. Con
prefazione risposte autograﬁ e fotograﬁa del poeta soldato
Napoli, Tommaso Pironti (stampa: Tip. G. Raimondi), 1940 (3 gen.),
EDIZIONE ORIGINALE. — «Nelle lettere di Marinetti sono contenuti dei
brani d’alcuni poemi successivamente confluiti in ‘Il Poema africano
della Divisione 28 ottobre’. [...] Rarissimo» (Cammarota). La rarità di
questo libro è tale che nel 1978 Glauco Viazzi, ne «I poeti del futurismo»,
dava addirittura il libro come «non pubblicato». Contiene quindici lettere
di Cangiullo e dodici di Marinetti (di cui tre in facsimile d’autografo)
datate tra l’ottobre 1935 e l’aprile 1936. -- «Caro Francesco Cangiullo [...]
grazie per il tuo libro commovente variopinto alato «Lettere a Marinetti
in Africa» capolavoro dell’amicizia di guerra» (Marinetti in Id.-Cangiullo,
Teatro della sorpresa, 1968, p. 46).

SALONE DELLA CULTURA 2021

Abile restauro al dorso, per il resto
bell’esemplare.

€ 800
— in 16°, brossura editoriale, pp. 93 [3].
Cammarota, Marinetti, 226; Marinetti-Cangiullo,
Lettere (1910-1943), 1989, pp. 34, 44, 51 etc.

https://www.libreriapontremoli.it/11380.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11380.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11380.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11380.pontremoli
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26. Capogrossi, Giuseppe (testo di Roland Penrose).
CAPOGROSSI. Du 3 au 27 Mai 1961
Paris, XXe siècle (Elli e Pagani, Milan), 1961 (Mai),
PRIMA EDIZIONE. — Rarissimo catalogo della personale 3-27 maggio 1961,
promossa dalla rivista «XXe siècle» in collaborazione con Carlo
Cardazzo. Impreziosito da te litografie originali di Capogrossi
impaginate a tutta pagina. Testo di presentazione a firma di Roland
Penrose.

Ottimo esemplare.

€ 700
— in 4°, brossura di color azzurro, titoli in nero,
pp. [12] con tre litografie originali a colori di
Capogrossi, di cui una su doppia pagina.

https://www.libreriapontremoli.it/25529.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25529.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25529.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25529.pontremoli
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27. Cardarelli, Vincenzo (illustrazioni di Giorgio Morandi). Il
sole a picco di Vincenzo Cardarelli. Ventidue disegni di G.
Morandi
Bologna, L’Italiano Editore (Stabilimenti Poligrafici Riuniti), 1929,
PRIMA EDIZIONE, TIRATURA DI TESTA. — Rarissima tiratura di testa in sole
sessanta copie numerate 6-65 (preceduta solo da 5 esemplari con allegata
incisione originale di Morandi) di uno dei più bei libri di Cardarelli,
impreziosito dalle delicatissime vignette di Morandi che sposano
perfettamente il tono strapaesano dei contenuti. Raccolta di «prose di
memorie e poesie che toccano vertici di perfezione. [...] Ristampato nel
1930, il libro ebbe quell’anno il premio Bagutta; un ventennio più tardi
fu ancora proposto in una seconda edizione aumentata (Milano 1952),
con esclusione dei componimenti in versi e l’inclusione di “Villa
Tarantola”» (F. Del Beccaro, DBI 16, 1973).

Esemplare n. 39 di soli 60 su carta di pregio,
ben completo della firma autografa dell’autore
ben vergata al colophon. In ottime condizioni
di conservazione (lievissima brunitura
perimetrale)

€ 700
— in 16°, brossura avorio stampata in rosso e nero
ai piatti; in copertina disegno al tratto di Giorgio
Morandi; pp. 166 [2], con illustrazioni in bianco e
nero nel testo e frontespizio illustrato in sanguigna.

https://www.libreriapontremoli.it/25887.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25887.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25887.pontremoli
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28. Carrà, Carlo. Guerrapittura. Futurismo Politico.
Dinamismo Plastico. 12 Disegni guerreschi. Parole in libertà
Milano, Edizioni futuriste di Poesia (Stab. tip. Taveggia), 1915 [ca.
maggio],
EDIZIONE ORIGINALE. — Libro fondante del primo futurismo, è un riuscito
pastiche di: - saggio militante alla maniera futurista, ovverosia quello
stile lapidario ed apodittico, violento piuttosto che argomentativo,
lanciato da Marinetti nei primi manifesti ed enormemente diffusosi in
quel clima interventista che precedette la prima guerra mondiale (clima
di cui il libro di Carrà è naturalmente piena espressione).
«Guerrapittura», data la lunghezza del testo, ricorda particolarmente da
vicino il «Fotodinamismo» di Anton Giulio Bragaglia, pubblicato poco
prima (1913); - antologia selezionata delle opere, riprodotte in un
apposito inserto su carta patinata comprendente dodici tavole; - raccolta
di componimenti paroliberi molto riusciti, elaborata sulla scia dello
«Zang tumb tuuum» marinettiano, appena pubblicato (1914). Non c’è
quasi pagina che lasci indifferenti. A culmine, in chiusura di volume,
sono riproposti due dei più particolari manifesti futuristi: il «Programma
politico futurista» stampato in verticale su doppia pagina; la «Sintesi
futurista della guerra», stampata su apposito foglio ripiegato. La

29. Carrà, Luca (Piero Bigongiari, Romano Bilenchi, Alda
Merini, Eugenio Montale, Vasco Pratolini, Vittorio Sereni). Sei
volti della poesia. Bigongiari Bilenchi Merini Montale Pratolini
Sereni
[In fine:] Milano, Derbylius, Libreria [Alberto Casiraghy stampatore],
1998, marzo,
EDIZIONE ORIGINALE. — Bellissimo astuccio consacrato alla poesia del
Novecento e all’arte fotografica di Luca Carrà, nipote dell’artista e
rinomato fotografo. Edizione privata fuori commercio in sole 12 copie,
tutte firmate dall’artista, contenenti altrettante stampe vintage,
numerate e firmate dal fotografo: ritratti dei poeti e scrittori elencati in
sottotitolo, preceduta da una poesia di Alda Merini riprodotta ‘e
manuscripto’: «I poeti», probabilmente in edizione originale e unica. Lo
stampatore scelto è Alberto Casiraghy, noto editore sotto la sigla
«Pulcinoelefante», e l’estetica del libro è conforme in ogni aspetto all’arte
dell’artista/tipografo.

SALONE DELLA CULTURA 2021

Ottimo esemplare, fresco, pulito e
sostanzialmente intatto anche alla copertina:
molto raro a trovarsi in queste condizioni.

€ 2500
— in 8°, brossura stampata ai piatti (dorso muto),
straordinaria composizione tipografica dell’autore
all’anteriore, pp. [2] 104 [10 con: «Programma
politico futurista», «Sintesi futurista della
guerra» (entrambi su doppia pagina), indice e (su
doppia pagina) catalogo delle Edizioni futuriste di
Poesia»; 12 tavole in carta patinata nel testo, di cui
una ripiegata; ritratto fotografico dell’autore nel
all’antiporta (di Mario Nunes-Vais).
testo
https://www.libreriapontremoli.it/1108.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1108.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1108.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1108.pontremoli
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Ex. 2/12, firmato dal fotografo, in ottime
condizioni di conservazione.

€ 2500
— in folio, cartella in mezza tela con piatti in carta
di pregio, illustrazione non firmata ma di Alberto
Casiraghy impressa al piatto anteriore, pergamino
semitrasparente protettivo, contenente [7] carte
sciolte di pregio in barbe, la prima con facsimile di
autografo (poesia di Alda Merini), le restanti con le
fotografie originali applicate al piatto.
https://www.libreriapontremoli.it/20700.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20700.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20700.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20700.pontremoli
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30. [Casanova, Giacomo - Piazza Antonio]. Discorso
all’orecchio di Monsieur Louis Goudar
Londra [ma Venezia], s. n., 1776,
EDIZIONE ORIGINALE. — Gustosissimo e raro libello che Casanova scrisse
insieme ad Antonio Piazza contro l’amico di un tempo Ange Goudar.
–– «Uomo di spirito, ruffiano, ladro al gioco, spia della polizia, falso
testimonio, scaltro, ardito e sconcio». Con queste parole (si cita da
Bignami, «Casanova e il mio tempo», p. 1) Giacomo Casanova aveva
definito Ange Goudar, insieme al quale non solo aveva trascorso un
felice periodo a Londra nel 1763, ma aveva anche pubblicato «L’espion
chinois» nel 1864. A distanza di una decina d’anni i rapporti tra i due
erano definitivamente deteriorati: Goudar, qui chiamato Louis, nel suo
libretto «Lettre de madame Sara Goudar sur le carnaval de
Toscane» (1776) si scagliò contro la traduzione omerica che Casanova
andava approntando, e di cui l’anno precedente era uscito il primo
volume. La risposta del veneziano non si fece attendere: coinvolto
l’amico scrittore Antonio Piazza, stese il presente pamphlet, facendo a
pezzi l’opera e la figura dell’avversario, e concludendo con un pungente
epitaffio di Goudar: «Qui giace quel Goudar, fiero e scortese, / che tutte
degli error calcò le vie / e per trattar di ciò che non intese / tante scrisse,

Esemplare in ottime condizioni (lievissima
gora al margine inferiore delle prime carte,
lontana dal testo, e minuta mancanza
all’angolo inferiore esterno della prima carta),
molto fresco e a pieni margini.

€ 2200
— in 8°, brossura coeva muta in bella carta fiorata,
pp. 55 [1 bianca].
Childs 1956, sez. A, p. 37, n. XXII; Bignami,
«Casanova e il mio tempo», pp. 13-4, n. 6.

https://www.libreriapontremoli.it/2429.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2429.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2429.pontremoli
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31. Cecchi, Emilio. Note d’arte a Valle Giulia

SALONE DELLA CULTURA 2021

Ottimo esemplare.

Roma, G. Ugo Nalato (Tipografia S.T.E.R. di Passeri & C. - Recanati),
1912,
PRIMA EDIZIONE. — Una delle primissime opere di Cecchi, pubblicata
l’anno dell’esordio. Quasi tutti gli scritti qui raccolti apparvero per la
prima volta in vari numeri della rivista «Il Marzocco» nel corso del 1911.

€ 350
— in 8°, brossura bianca con unghie stampata in
nero ai soli piatti, pp. 76, 1 tav. f.t. protetta da velina
(riproduzione del ‘Bacio’ di Klimt virata in rosso), 2
cc.b. in fine; carta forte.

https://www.libreriapontremoli.it/12555.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12555.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12555.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12555.pontremoli
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32. Céline, Louis Ferdinand (traduzione di Alex Alexis [Luigi
Alessio]). Viaggio al termine della notte [Voyage au bout de
la nuit]. Romanzo. Traduzione dal francese di Alex Alexis
Milano, Edizioni Corbaccio (La Tipografica Varese), collana «Scrittori di
tutto il mondo» n. 35, 1933 (31 maggio),
PRIMA EDIZIONE ITALIANA. — Prima traduzione italiana del «Voyage au
bout de la nuit», a cura di Alex Alexis (pseudonimo di Luigi Alessio, 1902
-1962). Alberto Traini, autore della splendida immagine della
sovracoperta, fondò nel 1935 l’«Intrepido», una delle prime riviste
italiane di fumetti. Stampato in un’unica tiratura non dichiarata ma di
2000 esemplari, come prassi di Dall’Oglio per i libri della collana
«Scrittori di tutto il mondo», «Il viaggio al termine della notte» vendette
poco e l’editore si ritrovò almeno metà della tiratura giacente, non
ancora distribuita. La giacenza fu riproposta nei primi anni ’40, con una
sovracoperta ristampata identica tranne in quarta di copertina, dove il
catalogo editoriale elenca titoli fino al 1942 (ultimo elencato «Velluto
nero» di Xavier Herbert, pubblicato per la prima volta nel 1942).

33. Céline, Louis Ferdinand (traduzione di Alex Alexis [Luigi
Alessio]). Bagattelle [Bagatelle] per un massacro [Bagatelles
pour un massacre]. Traduzione dal francese di Alex Alexis
Milano, Edizioni Corbaccio (stampa: «La tipografica Varese», Varese),
1938 (aprile),
PRIMA EDIZIONE ITALIANA. — Prima traduzione italiana dello scandaloso
phamplet antisemita «Bagatelles pour un massacre», apparso in originale
appena pochi mesi prima. Editore e traduttore sono gli stessi che primi
portarono il «Voyage au bout de la nuit» per la prima volta in Italia,
cinque anni prima. Solo sulla copertina, stampato in sovrimpressione,
compare una specie di sottotitolo, «Barricata individuale», su cui si è
interrogato recentemente Riccardo De Benedetti (Celine e il caso delle
“Bagatelle”, 2011, pp. 86-ss).

Ottimo esemplare (uniforme brunitura interna
e una piccola firma d’appartenenza non
disturbante alla prima carta), completo della
rarissima e celebre sovracoperta in stato
eccellente (minima normale usura a testa e
piede), nello stato di stampa con la quarta di
copertina muta, la sigla «C. 218» e il prezzo
«lire trentacinque nette» (dati congruenti alla
quarta della brossura).

€ 600
— in 8°, brossura, sovracoperta con bellissima
illustrazione a colori di Alberto Traini, pp. [8] 494
[2].

https://www.libreriapontremoli.it/21531.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21531.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21531.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21531.pontremoli
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Ottimo esemplare, con fisiologici piccoli segni
del tempo alla copertina (dorso e piatto
posteriore bruniti, con prezzo obliterato in
inchiostro blu; timbretto di collezione privata
alla prima carta), molto fresco all’interno.

€ 350
— in 8°, brossura con piatto anteriore nero
stampato in giallo e rosso; dorso color avorio
stampato in rosso e nero; piatto posteriore color
avorio stampato in nero; bellissima grafica di
copertina, non attribuita; pp. 335 [1].

https://www.libreriapontremoli.it/14227.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14227.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14227.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14227.pontremoli
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34. Cervantes Saavedra, Miguel (de). El ingenioso hidalgo
don Quixote de la Mancha compuesto por Miguel de
Cervántes Saavedra. Nueva edicion corregida por la real
academia española. Parte primera Tomo I [Tom o II. Parte
segunda. Tomo III, Tomo IV]
en Madrid, por don Joachin Ibarra impresor de Camara de S.M. y de la
Real Academia, [1782] MDCCLXXXII,
SECONDA EDIZIONE DELLA REAL ACADEMIA, CON NUOVO TESTO CRITICO E
NUOVO PROGRAMMA ILLUSTRATIVO RISPETTO ALLA PRIMA. — Nel 1780 uscì la
prima, fondamentale edizione del «Quijote» della Real Academia, la più
importante istituzione culturale spagnola: suddivisa in quattro tomi, in
4° reale, arricchita da numerose tavole illustrate, si configurava come
un’edizione di lusso, dati i costi sostenuti per realizzarla e il conseguente
prezzo molto elevato. Il grande successo e la volontà di rendere l’opera
accessibile a un pubblico più vasto indussero la Real Academia a
stampare questa seconda edizione, in formato minore e a un prezzo
moderato, quella che qui presentiamo. Non minore risultava tuttavia la
cura posta nella stampa: come nella prima, sono infatti qui accolti il
«Juicio crítico ó Análisis del Quixote», il «Plan cronológico de sus viages»,

35. Cervi, Annunzio. Le cadenze di un monello sardo
Napoli, Libreria della Diana (Tipografia Avolio), 1918 (XXV febbraio),
PRIMA EDIZIONE. — Rarissima opera prima poetica. L’autore cadde in
battaglia sul monte Grappa nell’ottobre 1918, a soli ventisei anni, pochi
mesi dopo aver dato alle stampe il volumetto e pochi giorni prima della
cessazione delle ostilità. Solo all’occhietto compaiono le date tra
parentesi «1915-1917», che alcuni bibliografi integrano sulla riga del
titolo. Notevole raccolta di poesie di grande sperimentalismo, con
numerosi soluzioni futuriste (es. inserti di cartellonistica a
inframmezzare il dettato poetico) e versi paroliberi, «... che Ungaretti le
[sse] attentamente» (Diz. Fut. p. 262b). «Dal ridotto corpus della sua
opera, al di là delle più evidenti analogie, sicuramente con Ungaretti ma
anche con Palazzeschi, si ricava l'immagine di una ricerca già
chiaramente orientata nel senso del nuovo [...]. Che operino però spesso
congiuntamente suggestioni crepuscolari e più schematiche indicazioni
futuriste, non significa che non siano apprezzabili esiti di tutto rilievo e
che non si evidenzi una cifra stilistica personale» (Merola, voce del DBI).
Annunzio Cervi, sassarese naturalizzato napoletano, fu uno degli ultimi
allievi del grande Michele Kerbaker, scomparso nel settembre 1914; dai
suoi studi di filologia medievale il poeta acquisì il vezzo a usare in chiave

36. Chevalier, Pietro. Ricordi su Venezia
Venezia, Paolo Lampato Tip., 1834,
PRIMA ED UNICA EDIZIONE. — Splendido libretto di Pietro Chevalier che dà
vita a una guida di Venezia in forma di ricordi, conducendo il lettore nel
cuore della città, e accompagnandolo attraverso le calli alla scoperta
degli angoli più rappresentativi. Alla prosa brillante dell’autore si
accompagnano le sue bellissime acquetinte, che illustrano gli scorci più
belli di Venezia, andando a comporre scene di gusto popolareggiante e di
grande vitalità: le vie, i canali e i palazzi sono sempre inseriti nel contesto
brulicante della quotidianità, e sempre animati dalla presenza dei
veneziani al lavoro o a passeggio. Pietro Chevalier (Corfù 1795 – Padova
1864) fu disegnatore, incisore, giornalista e scrittore d’arte tra Venezia,
Padova e Trieste: allievo di Giannantonio Selva, fu autore di celebri
vedute. Nel 2017 la città di Padova gli ha dedicato una mostra ai Musei
Civici Eremitani. L’edizione risulta di grande rarità: se ne riscontrano
solo tre esemplari nell’Opac Sbn (Biblioteca nazionale Braidense, Milano;
Biblioteca del Museo Correr, Venezia; Biblioteca civica Bertoliana
Palazzo San Giacomo, Vicenza)

SALONE DELLA CULTURA 2021

Qualche abrasione alla legatura, ma ottimo
esemplare, fresco e marginoso.

€ 2500
— 4 voll., in 8°, bella legatura coeva in piena, al
dorso tasselli con titoli e ricchi fregi oro, piatti
inquadrati da fine cornice oro, dentelle, tagli
marmorizzati, pp. VI CCCLXV 280; IV 602; XXII
437 [1]; VI 492.
Rico, Don Quijote de la Mancha Instituto
Cervantes; Martínez Ibáñez, Antonio Carnicero y
lashttps://www.libreriapontremoli.it/17774.pontremoli
ediciones de El Quijote de Ibarra («Villa de
https://www.libreriapontremoli.it/17774.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17774.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17774.pontremoli
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Ottimo esemplare, fresco e pulito all’interno e
integro alla copertina (normali lievissimi segni
del tempo): condizione molto rara per questo
tipo di libro.

€ 2500
— in 16° (195 x 130 mm), brossura giallo pallido
con piccole unghiature stampata in nero ai piatti e
al dorso; titolo in marrone al piatto anteriore;
catalogo di libri dell’autore in preparazione alla
quarta di copertina; pp. 93 [7].
Cammarota, Futurismo, 106.5; Id., La Libreria della
Diana & C., n. 67; Chella, Cervi: Le cadenze
(Genova
2016); Tanchis e Pusceddu, Cervi: Le
https://www.libreriapontremoli.it/12117.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12117.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12117.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12117.pontremoli
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Qualche fioritura per la qualità della carta, ma
nel complesso ottimo esemplare a pieni
margini.

€ 1100
— in 8°, cartonato originale, titoli al piatto in ricca
cornice tipografica, titoli al dorso, custodia in pelle
moderna, pp. 176; 16 deliziose acquetinte fuori
testo raffiguranti piazze e palazzi di Venezia.
Cfr Cicogna, Saggio di bibliografia veneziana, p.
605.
https://www.libreriapontremoli.it/25662.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25662.pontremoli
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37. Cialente, Fausta. Cortile a Cleopatra
Milano, Corticelli (Industrie grafiche A. Nicola & C., Varese), 1936,
PRIMA EDIZIONE. — Secondo romanzo di Fausta Terni in Cialente
(cognome del marito, con il quale negli anni venti si trasferì e visse ad
Alessandria d’Egitto) e probabilmente il suo capolavoro. Ebbe una storia
editoriale tormentata, che lo rende particolarmente raro in questa prima
edizione: «Il 1930 fu un anno importante per la sua carriera letteraria
poiché scrisse allora il suo primo romanzo di ambientazione egiziana,
“Cortile a Cleopatra”, terminato il 27 aprile 1931 e proposto a
Mondadori che lo rifiutò nonostante l’intervento del direttore della
Comit Raffaele Mattioli, sollecitato dal parere autorevole del giornalista
e consulente editoriale Pio Schinetti. La pubblicazione dell’opera non fu
possibile prima della fine del 1935, sulle colonne dell’“Italia letteraria”,
come anticipazione dell’uscita in volume presso Corticelli di Milano, nel
1936. Ma del libro si accorsero in pochi [...]. Nel 1953 giunse il
riconoscimento tardivo di “Cortile a Cleopatra”, riedito da Sansoni nella
Biblioteca di Paragone di Anna Banti, con un’appassionata prefazione di
Emilio Cecchi (“Noi invidiamo – soggiungeva – quelli che lo leggeranno
ora per la prima volta”), cui fecero eco le recensioni di Eugenio Montale
nel “Corriere della sera” che elogiava la tessitura del romanzo per “la

38. [Conciliatore]. Il Conciliatore. Foglio ScientiﬁcoLetterario
Milano, Tipografia dell’Editore Vincenzo Ferrario, contrada San Vittore
e 40 Martiri, 1818-1819,
COLLEZIONE COMPLETA. — Rarissima raccolta completa in 118 fascicoli
compresi gli ultimi due, mai distribuiti. Il «Foglio azzurro», così detto
dall’inconfondibile colore della carta utilizzata per la stampa, si pubblicò
due volte la settimana dal 3 settembre 1818 al 17 ottobre 1819, per cura
della Società del Conciliatore, un organismo che vedeva Luigi Porro
Lambertenghi e Federico Confalonieri in qualità di soci finanziatori,
Ludovico Di Breme, compilatore, Pietro Borsieri «sottocompilatore»,
Giovanni Berchet «sottocompilatore», Silvio Pellico, compilatore e
Vincenzo Ferrario, tipografo stampatore. Tra gli altri collaboratori,
Giovanni Arrivabene, Giovan Battista De Cristoforis, Giannantonio
Llorente, Giuseppe Longhi, Giuseppe Montani, Fabrizio Mossotti,
Giuseppe Nicolini, Giuseppe Pecchio, Giovanni Rasori, Adeodato Ressi,
Gian Domenico Romagnosi, Pellegrino Rossi, Sismonde de Sismondi,
Rodolfo Vantini, Ermes Visconti. Tutti firmavano con le sole iniziali.
Fino al fascicolo 112 (pp. 1-454), il foglio mantenne la medesima testata,
estremamente spoglia, caratterizzata dal titolo centrale in corpo grosso,

39. Corio, Bernardino. Historia continente da l’origine di
Milano tutti li gesti, fatti, e detti preclari, e le cose
memorande milanesi [...] publicato con somma cura e studio
de fratelli da Legnano [...]
Milano, Giovanni Giacomo e fratelli Da Legnano (Mediolani, apud
Alexandrum Minutianum, 1503. idibus Iulii), 1503,
EDIZIONE ORIGINALE. — Edizione nell’emissione curata dai fratelli da
Legnano con l’aggiunta delle prime sei carte, contenenti un indice
estremamente dettagliato «di tutte le cose memorande della chronica».
Le intricate vicende editoriali che portarono alla stampa della «Historia»
di Bernardino Corio — la più importante storia di Milano dalle origini
fino al 1499 — sono state ben ricostruite da Arnaldo Gamba nell’articolo
«Vicende editoriali della “Patria Histoira” di Bernardino Corio», «La
Bibliofilia», XCVI/III, 1994. Corio intraprese la scrittura dell’opera nel
1485, con il sostegno tanto economico quanto “logistico” del duca di
Milano Ludovico il Moro, che si rivolse alle autorità civili e religiose del
comasco e della Valtellina chiedendo di mettere a disposizione del
ricercatore archivi e biblioteche, e addirittura di consentirgli di
trasportare i grandi volumi nei luoghi più adatti alla consultazione e allo

SALONE DELLA CULTURA 2021

Ottimo esemplare intonso, dritto e squadrato
(una piccolissima lacerazione appena
percepibile al taglio alto della cerniera
anteriore).

€ 500
— in 16°, brossura con bella illustrazione in stile
metafisico di Peracchi, pp. 301 [3].
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Qualche fioritura, nel complesso un ottimo
esemplare, a margini quasi pieni (375 x 255
mm), in legatura coeva (restauri con rinforzi in
pelle alle cerniere).

€ 7500
— in folio, mezza pelle coeva con grandi angoli, sei
nervature con impressioni oro al dorso, titolo in
oro al secondo scomparto, sguardie in carta
pettinata, pp. 478 con numerazione progressiva,
oltre alle 2 carte iniziali con frontespizio (abbellito
da minuta incisione raffigurante un fascio di spighe)
e «Introduzione» (siglata da P[ietro] B[orsieri]) e le
carte mute a inizio e fine; carta azzurra.
https://www.libreriapontremoli.it/15986.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15986.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15986.pontremoli
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Esemplare molto ben conservato (solo pochi
rinforzi marginali, in particolare al primo
fascicolo e alle cc. bb iii-v), freschissimo.
Prestigiosa la provenienza: come attesta la
lunga nota manoscritta alla prima sguardia, il
volume apparteneva a Giuseppe Beltramelli
(1734-1816), bibliofilo, collezionista, e poligrafo
bergamasco; alla seconda sguardia trascrizione
manoscritta dell’Approvazione «cavata dal
originale che si trova nella Libreria
Ambrosiana». Alcune note marginali di mano
antica passim.

€ 8500
— in folio, mezza pelle settecentesca, nervi al
dorso, titoli e fregi oro al dorso, cc. 434 e 6 cc.
del «Repertorium Chronicae» ab initio; bel
frontespizio in cornice xilografica con marca
tipografica (angelo che sostiene fra le braccia l'ostia
raggiante con al centro il monogramma di Cristo e
intorno al cerchio il nome dell'editore. Ai lati in
basso: IOL); tre xilografie: un’allegoria della Virtù,
https://www.libreriapontremoli.it/16636.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16636.pontremoli
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40. Corra, Bruno [B. Ginanni Corradini] (Illustrazioni di
Arnaldo Ginna; copertina di Ubaldo Cosimo Veneziani). Sam
Dunn è morto. Racconto insolito. Nuova edizione illustrata da
A. Ginna [TERZA EDIZIONE]
Milano, Edizioni “Alpes” (Coi Tipi di Archetipografia), 1928,
TERZA EDIZIONE, RIVISTA E MODIFICATA. — Rarissima ultima edizione rivista
dall’autore, prima in questa elegante foggia, con la raffinatissima
copertina impreziosita dal disegno di Veneziani, e con queste sette
nuove tavole composte ad hoc dal fratello Arnaldo Ginna. Interessante
prefazione originale: «Di questo racconto — scritto nel ’14, stampato nel
’15 — son già state pubblicate due edizioni, oggi introvabili. Lo ristampo
quasi intatto: cambiando appena qua e là una frase, una parola. […].
Sono stato futurista, avanguardista. Non lo sono più affatto. […] Le due
precedenti edizioni (tremila copie in tutto) ebbero un singolarissimo
successo». Confezione editoriale di notevole eleganza, Illustrata da 7
disegni originali del fratello Arnaldo Ginna.

SALONE DELLA CULTURA 2021

Esemplare di notevole provenienza, dalla
biblioteca del critico d’arte Raffaello Giolli,
come da timbro ex libris alla prima carta e
scheda dattiloscritta della biblioteca applicata a
pagina [6]; come usualmente, il libro si trova
con difetti e segni del tempo alla copertina, qui
mancante del dorso muto, efficacemente
integrato con una carta facsimile; fioriture alla
carte interne, nel complesso un esemplare in
buone quando non più che buone condizioni.

€ 1000
— in 8°, brossura con sovracoperta in carta
colorata a mano con effetto marmorizzato
risvoltata a tamburo; applicato al piatto anteriore
riquadro con titolo disegnato in stile déco futurista
da Ubaldo Cosimo Veneziani; pp. 102 [2]; 1 carta
bianca ab initio et in fine; 7 carte patinate con
tavole fuori testo.
Cammarota,
Futurismo, 124.38
https://www.libreriapontremoli.it/1118.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1118.pontremoli
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41. D’Annunzio, Gabriele (disegno di Giulio Aristide Sartorio).
L’Innocente. Con disegno di G. A. Sartorio — prima edizione
— [DEDICA AUTOGRAFA]
Napoli, F. Bideri, editore, 1892 (marzo),
EDIZIONE ORIGINALE. — Secondo romanzo di D’Annunzio e secondo dei
tre «Romanzi della rosa», trilogia che comprende anche «Il
piacere» (Treves, 1889) e «Il trionfo della morte» (Treves, 1894). Scritto
nel corso del 1891 e pubblicato a puntate sul «Corriere di Napoli»
nell’inverno 1891-1892, quando l’autore viveva a Napoli, «L’innocente»
fu rifiutato da Treves perché giudicato immorale (lo stesso giudizio che
l’editore milanese aveva riservato al «Piacere», pentitosi in seguito alla
stampa di averlo pubblicato). D’Annunzio si rivolse quindi a Bideri,
editore noto per i suoi caratteri e il suo impaginato elegantissimi, che ne
fecero negli anni Novanta lo stampatore più raffinato di Napoli.
L’editore stampò 1000 esemplari della prima tiratura, detta «prima
edizione»; quindi nello stesso 1892 ne uscirono altre quattro edizioni
stereotipe, secondo Guabello di cinquecento esemplari cadauna, secondo
Vecchioni di mille esemplari. -- Il romanzo è significativamente dedicato
«alla contessa Maria Anguissola Gravina Cruyllas di Rammacca», nobile

42. D’Annunzio, Gabriele, e Adolfo De Carolis. Ritratto di
Luisa Baccara
In Roma, presso la Fionda, [1920] MCMXX,
PRIMA EDIZIONE. — Raro libretto fuori commercio impresso nel periodo
fiumano, raccoglie due articoli in lode di Luisa Baccara, pianista e
amante del poeta, usciti in prima istanza su «La Vedetta d’Italia» (Fiume
20 febbraio 1920: La figura) e su «Poesia» diretta da Mario Dessy (Milano
luglio 1920: La maestria).

Straordinario esemplare pregiato dalla dedica
autografa dell’autore, strettamente coeva,
vergata in grande a occupare tutta la prima
carta: «Alla signora Elisa Errera, all’alta lettrice
di cui mi glorio. Gabriele d’Annunzio Napoli;
maggio: 1892». In legatura coeva che conserva
i piatti della rarissima copertina originale in
brossura (leggermente macchiata e ingiallita);
minime leggere fioriture alle carte interne, nel
complesso in ottime condizioni.

€ 4500
— in 16°, legatura d’epoca in mezza pelle con
piatti marmorizzati; dorso a quattro nervi, con titoli
e decorazioni in oro; sguardie in carta
marmorizzata al piccolo pettine; conserva i piatti
superiore e inferiore della copertina originale in
brossura color avorio stampata in nero (piccolo
elemento decorativo in rosso a precedere il titolo al
piatto anteriore; fregio al posteriore); pp. [12, di cui
bianca, occhietto, frontespizio e disegno a
carta
https://www.libreriapontremoli.it/25781.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25781.pontremoli
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Straordinario esemplare, storico: copia donata
da D’Annunzio a una delle sue donne — molto
probabilmente Antonietta Treves — con la
dedica «Alla Comare | il suo Crispino.» (con
riferimento alla celebre opera dei fratelli Ricci),
dedica subito seguita dalla firma autografa di
Luisa Baccara, ovvero il soggetto del libro.
Impreziosito inoltre dal raro «Ex libris
Gabrielis Nuncii Porphyrogeniti» disegnato in
acquaforte sanguigna da Giulio Aristide
Sartorio, e applicato a margini interi a ricoprire
tutta la seconda di copertina. L’esemplare

€ 2700
— in 16° oblungo, brossura stampata in nero e
rosso dietro disegno di Adolfo de Carolis, pp. 41 [3],
con incisioni di De Carolis nel testo.
Guabello, Raccolta dannunziana, n. 296-298

https://www.libreriapontremoli.it/2475.pontremoli
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43. [DADA; Tristan Tzara, Marcel Janco, Francis Picabia, Hans
Arp]. Dada 4-5 [in copertina: Anthologie Dada. Paruit sous la
direction de Tristan Tzara]
Zürich, Mouvement Dada (chez J. Heuberger), 1919 (15 Mai),
EDIZIONE ORIGINALE, EMISSIONE IN FRANCESE. — Ultima uscita zurighese
della rivista «Dada», fondata e diretta da Tristan Tzara a partire dal 1917
(nn. 1-2, seguiti dal n. 3 nel 1918). Sarà continuata a Parigi per altre due
uscite fino al marzo 1920, per poi chiudere definitivamente.
Straordinario numero doppio, ricchissimo di contenuti impaginati assai
creativamente — su falsariga futurista — su carte di vario colore e con
ampio uso di tipografia sperimentale e parolibera, non a caso chiamato
«Anthologie Dada» in copertina. Come il precedente numero della
rivista, anche «Dada» 4/5 fu pubblicato in una versione tedesca e in una
francese, che differiscono per sole nove pagine. L’emissione francese non
presenta alcuni dei testi in tedesco, ma ha in più tre xilografie di Arp non
presenti nell’emissione tedesca, per un totale di sette incisioni (sei a
mezza pagina e una testatina) stampate su carta colorata. Completano il
notevolissimo apparato iconografico di questo numero tre litografie a
piena pagina da disegni di Francis Picabia (tra i quali il «Réveil matin» al

44. [DADA] Richard Huelsenbeck (Herausgegeber; editor);
Tzara, Picabia, d’Arezzo, Grosz, Hausmann, Ball, Albert Birot,
et alii. Dada Almanach. Im Auftrag des Zentralamts der
deutschen Dada-Bewegung. Herausge geben von Richard
Huelsenbeck. Mit Bildern
Berlin, Erich Reiss Verlag (Vereinsdruckerei G. m. b. H., Potsdam),
1920,
PRIMA EDIZIONE. — Fondamentale antologia di manifesti e testi letterari
del movimento Dada. Contributi di Tristan Tzara (le sue «Chronique
Zurichoise 1915-1919» tutte parolibere alle pagine 10-29), Hans
Baumann, Francis Picabia, Ribemont-Dessaignes, Maria d'Arezzo
(Volata a p. 50), Hugo Ball (la parolibera «Karawane a p. 51), Philipe
Soupault, Hans Arp, Paul Dermée, Raoul Hausmann, Vincente
Huidobro e altri. Contiene tra gli altri il «Dadaistisches Manifest»
impaginato creativamente alle pagine 36-41 (con le firme di Tzara,
Grosz, Janco, Huelsenbeck, Hausmann, Ball, Albert Birot, d’Arezzo,
Cantarelli, Prampolini, Arp, etc.), il «Manifest Cannibale Dada» di Picabia
alle pagine 47-49,

45. [DADA] Tzara, Tristan [Samuel Rosenstock] & Hans Arp.
Vingt-cinq poèmes. Dix gravures sur bois
Zürich, Collection Dada (J. Heuberger), 1918 (25 juin),
EDIZIONE ORIGINALE. — Seconda raccolta poetica di Tristan Tzara e
quarto volume pubblicato nella «Collection Dada», «Vingt-cinq poèmes»
è reso particolarmente prezioso dalla presenza di dieci xilografie di Hans
Arp, di cui la prima è ripresa sulla copertina e l’ultima ribadita al
colophon, portando il totale a dodici. Il cambiamento è notevole rispetto
alle sette tavole incise nel 1916 a ornamento delle «Phantastische
Gebete» di Richard Huelsenbeck (terzo volume della collezione dadaista
ed esordio di Arp nel campo del libro d’artista); il racconto di questa
evoluzione è fornito dall’artista stesso in un libro autobiografico del
1951: «[Nel 1917] abbandonai le xilografie e i decori simmetrici [realizzati
in precedenza]. Poco dopo trovai forme decisive. Ad Ascona raffigurai
con pennello e china rami spezzati, radici, erbe e pietre che il lago aveva
riversato sulla spiaggia. Semplificai queste forme e catturai la loro
essenza in ovali in movimento, simboli dell’eterna metamorfosi e del
divenire dei corpi [...]. Anche le mie xilografie per “Vingt-cinq poèmes”
[…] di Tristan Tzara sono forme di questo tipo» (Wegweiser, Meudon
1951, p. 6-s; traduzione nostra). Ascona, nel Canton Ticino — dove

SALONE DELLA CULTURA 2021

Esemplare integro e pulito in più che buone
condizioni di conservazione (piccola lieve gora
all’angolo interno alto, appena visibile sulla
copertina superiore e su un paio di pagine
interne; poche fioriture al taglio alto ddi alcune
carte [1/2, 5/6, 13/14, 19/20, 27/28, 31/32],
che sono anche un po’ brunite; minima
lacerazione senza perdite al piede interno
dell’ultima carta).

€ 4000
— in 8°, brossura in carta beige stampata in nero,
illustrata al piatto superiore da una xilografia di
Hans Arp, e al posteriore da una xilografia di
Marcel Janco; pp. [32] in carte di diversi materiali e
colori, con numerose illustrazioni riprodotte in
xilografia e litografia (tavole in bianco e nero su
patinata applicata alle pagine [8], [12], [13], [14], [20]
e [25]).
https://www.libreriapontremoli.it/9777.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9777.pontremoli
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Più che buon esemplare (ruggine alla
pinzatura; dorso scurito e lievi segni del tempo
perimetrali alla copertina), internamente pulito
e con normale uniforme brunitura.

€ 1000
— in 16°, brossura stampata in nero con cornice
verde al piatto superiore (dorso e quarta di
copertina muti); illustrazione a fotomontaggio in
copertina («Totenmaske von Beethoven» di Otto
Schmalhausen); pp. [4] 159 [1], 8 tavole fotografiche
su carta patinata fuori testo.
Dada Zürich 1916-1920 (Berlin 2016), n. 55
https://www.libreriapontremoli.it/8576.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8576.pontremoli
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Straordinario esemplare proveniente dalla
biblioteca di Anton Giulio Bragaglia, pregiato
dall’invio autografo dell’artista. Rarissime le
copie di questo libro d’artista firmate appunto
dall’artista, piuttosto che non dal poeta Tzara
(che usualmente si occupava degli invii
autografi). Hans Arp scrive in grafite, alla
seconda carta: «Au cher maître [illeggibile]
Arp». Benché il destinatario dell’invio sia
francamente incomprensibile, la provenienza
dell’opera, dalla biblioteca del noto gallerista e
uomo di teatro romano, lascia poco adito a

€ 10000
— in 8° (205 x 149 mm), copertina originale in
cartoncino semirigido color grisaglia con unghie; in
copertina titolo e xilografia di Arp impressi su foglio
d’oro applicato; pp. [52], con dieci incisioni di Arp
comprese nella numerazione.
Arntz, Arp: das graphische Werk, nn. 16-25; Dada
l’arte della negazione (Roma 1994) p. 175 n. II/40;
Dada
Zürich 1916-1920 (Berlin 2016) n. 40
https://www.libreriapontremoli.it/24133.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24133.pontremoli
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46. De Concini, Ennio (copertina di Alfredo Gauro Ambrosi).
Aeropoesie futuriste di bombardamenti
Roma, Edizioni Futuriste di Poesia (Stab. Ed. Tip.-Lit. Vittorio Ferri),
1941 (ottobre),
EDIZIONE ORIGINALE. — Rara opera prima, unica di impronta
dichiaratamente futurista, preceduta da un saggio di Marinetti (Ennio De
Concini nell’estetica futurista della guerra). Raccolta di poesie parolibere
con copertina aeropittorica di Alfredo Gauro Ambrosi, molto ben
riuscita. De Concini fu poi discreto sceneggiatore di film storici e di filmtv come «La Piovra» (Diz. Fut., p. 357b-c).

SALONE DELLA CULTURA 2021

Perfetto esemplare, rarissimo in
queste condizioni.

€ 1.300
— in 8°, brossura stampata ai piatti e al dorso,
notevole aerodisegno in grigio e rosso di A.G.
Ambrosi al piatto anteriore, pp. 69 [11 di catalogo
editoriale].
Cammarota, Futurismo, 146.1
https://www.libreriapontremoli.it/2735.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2735.pontremoli
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47. De Filippo, Eduardo. Sik-sik. L’arteﬁce magico

Ottimo esemplare.

Napoli, Edit. Tirrena (Siem, Stab. Industrie Edit. Meridionali), 1932,
EDIZIONE ORIGINALE. — Rara opera prima, pubblica l’atto unico
rappresentato per la prima volta nel 1929 e poi diventato il “cavallo di
battaglia” di Eduardo. In ultima pagina è riportato il giudizio entusiasta
di Bontempelli apparso sul «Mattino» del 16 giugno 1932.

€ 300
— in 8°, brossura stampata in nero ai piatti, con
illustrazione a fotomontaggio decorato in blu e
rosso in copertina; pp. 118 [6].

https://www.libreriapontremoli.it/25428.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25428.pontremoli
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48. De Libero, Libero. Testa [IN TIRATURA]
Roma, Edizioni della Cometa (Artidoro Benedetti stampatore in Pescia),
1938 (28 ottobre),
PRIMA EDIZIONE, TIRATURA DI TESTA. — Furono tirate solo 50 copie su carta
grande Ingres, numerate in romani o addirittura ad personam, oltre alla
tiratura comune in seicento esemplari. Terza raccolta di versi, pubblicata
per i tipi della «Cometa» (De Libero dal 1935 dirigeva la galleria
omonima a Roma). Contiene poesie scritte tra il 1934 e il 1936 che
seguono quelle di «Solstizio» e di «Proverbi».

Straordinario esemplare, specialmente
impresso per Raffaele Carrieri (a stampa) con
dedica autografa dell’autore allo stesso, «con
affezione | Libero De Libero | Roma
15·12·38». Copia intonsa, in ottime condizioni
(lieve scoloritura perimetrale alla copertina;
ultime due carte sgualcite al taglio alto, con
piccole lacerazioni senza perdite).

€ 650
— in 8°, brossura in carta vergata azzurra a bordi
ribattuti sulla prima carta bianca, stampata in nero
al solo piatto superiore; pp. 84 [2] (nella
numerazione compresa anche la carta su cui è
avvolta la copertina).

https://www.libreriapontremoli.it/8328.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8328.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8328.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8328.pontremoli
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49. De Libero, Libero. Eclisse [TIRATURA AD PERSONAM]
Roma, Edizioni della Cometa, 1940 (marzo),
PRIMA EDIZIONE, TIRATURA DI TESTA. — «Eclisse» è l’ultima raccolta di versi
di De Libero pubblicata prima dello scoppio della seconda guerra
mondiale, e la terza stampata coi tipi della Cometa, la raffinata galleria
da luì diretta in Roma a partire dal 1935. Fu tirata in 300 copie nel
formato sedicesimo, precedute dalla tiratura di testa su carta grande
(composta da I-XXX su carta Ingres e sole 5 copie ad personam numerate
con le vocali stampate su carta di gran pregio). Con questo libro la lirica
di De Libero «tocca la sua maturità, superata ormai ogni esperienza
letteraria, compresi gli iniziali modelli ermetici, giungendo ad una
disinvolta, vitale autonomia nel rapporto uomo-natura» (Renato
Bertacchini, DBI vol. 36, 1988).

SALONE DELLA CULTURA 2021

Straordinario esemplare nella tiratura delle
sole 5 copie ad personam numerate con le
vocali, stampate su carta avorio di gran pregio
in barbe (filigrana «EMP» con corona): questa
copia contrassegnata a stampa «Esemplare alla
vocale i | per Riccardo Gualino» cui il poeta
aggiunge in autografo «vorrei dire con amicizia
| Libero de Libero | Roma 11·5·40». Intenso fu
il rapporto tra De Libero e l’imprenditore e
collezionista Gualino; nel 1944 sempre le
edizioni della Cometa pubblicheranno una
monografia dedicata a Cesarina Gualino, la

€ 1000
— in 8°, brossura con sovracoperta risvoltata a
tamburo, pp. 64 [8].

https://www.libreriapontremoli.it/6857.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6857.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6857.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6857.pontremoli
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50. De Pisis, Filippo [Luigi Filippo Tibertelli De Pisis]. Fiori e
frutti nella pittura ferrarese
Firenze, Rassegna Nazionale, 1917 (aprile),
PRIMA EDIZIONE. — Rarissimo estratto dalla «Rassegna nazionale» numero
16 (aprile 1917). De Pisis fu appassionato botanico dilettante, e proprio
nel 1917 donò il suo erbario di circa millecinquecento campioni all’Orto
botanico di Padova (la vicenda è stata descritta di recente da Marcucci e
Roncarati, «Filippo de Pisis botanico flâneur», Firenze 2021). «Da questa
erudizione appassionata per le piante venne quel saggio per tanti aspetti
ancora incantevole che De Pisis, giovane storico dell’arte, pubblicò
proprio nel 1917 sulla rivista “Rassegna Nazionale”, dove esaminava la
presenza di “Fiori e frutti nella pittura ferrarese” (a questo scopo si trovò
all’epoca a frequentare assiduamente l’Orto Botanico di Padova a cui
stava per donare il suo erbario). […] Il valore poetico della scrittura, che
cerca di diffondere nello spazio il profumo di quelle vite vegetali, supera
abbondantemente il referto dello studioso di botanica» (Cecchetti,
Filippo De Pisis e l’erbario d’artista, su «Avvenire» 2 febbraio 2018).

La copia del critico d’arte Raffaello Giolli,
come da suo ex libris a timbro alla prima carta,
pregiato da invio autografo «omaggio dell’a.»
al taglio alto della copertina. In ottime
condizioni (normale lieve brunitura al dorso).

€ 600
— in 8°, brossura azzurra illustrata da una vignetta
floreale al piatto superiore, pp. 28 con quattro
figure in bianco e nero intercalate nel testo, 1 carta
bianca non numerata ab initio et in fine.

https://www.libreriapontremoli.it/2558.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2558.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2558.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2558.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

51. Defoe, Daniel. La vita e le avventure di Robinson Crusoe'.
Storia galante, che contiene, tra gli altri avvenimenti, il
soggiorno ch'egli fece per ventott'anni in un'isola deserta
situata sopra la costa d ell'America vicino all'imboccatura
della gran Riviera Oroonoca. Il tutto scritto da lui medesimo.
Traduzione dal francese
in Venezia, presso Domenico Occhi in Merceria all'Unione, 1730,
PRIMA EDIZIONE ITALIANA. — Prima traduzione italiana della prima parte
del celeberrimo romanzo uscito in edizione originale a Londra nel 1719.
Questo primo volume si configura come assolutamente autonomo,
senza nessun riferimento al secondo, che infatti uscirà solo l’anno
successivo e con diverso frontespizio. L’edizione è di grande rarità,
censita in soli cinque esemplari nell’Opac Sbn (Biblioteca civica Berio,
Genova; Biblioteca comunale Manfrediana, Faenza; Biblioteca del
Seminario vescovile, Treviso; Biblioteca del Museo Correr, Venezia;
Biblioteca civica, Venezia).

Ottimo esemplare (minimo restauro al
margine esterno dell’ultima carta),
freschissimo e a pieni margini. Nota di
possesso con firma al frontespizio.

€ 2800
— in 8°, mezza pelle coeva, piatti in cartoncino a
colori, pp. [8 compresa l’antiporta figurata] 271 [1
bianca].

https://www.libreriapontremoli.it/25281.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25281.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25281.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25281.pontremoli
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52. Deledda, Grazia. Paesaggi sardi
Torino, Giulio Speirani e Figli (Tip. Enrico Speirani e C.), 1897,
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissima opera prima poetica, una raccolta di
quattro componimenti in strofe saffica, dedicati ai paesaggi: di smeraldo,
di madreperla, di granito e di corallo.

SALONE DELLA CULTURA 2021

Fisiologici segni del tempo marginali alla
copertina; nel complesso un ottimo esemplare
in brossura originale, completo delle carte
bianche, difficilissimo da trovare in queste
condizioni.

€ 750
— in 16° stretto, brossura avorio stampata in nero
ai piatti (raffinato design Liberty), pp. 16, 1 carta
bianca ab initio et in fine.

https://www.libreriapontremoli.it/20022.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20022.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20022.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20022.pontremoli
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53. Della Casa, Giuliano, Luigi Ghirri e Renato Barilli. Della
Casa
Genova, Edizioni Masnata (Grafiche S.T.I.G. di Modena), 1974
(gennaio),
EDIZIONE ORIGINALE. — Libro d’artista molto raro, raccoglie gli scatti di
Luigi Ghirri degli interni della palazzina dove abitava Giuliano Della
Casa, la cui soglia, raffigurata in uno degli scatti, è riprodotta sulla
copertina (che simboleggia la porta marrone scuro con la targa metallica
in taglio alto con sopra il cognome «DELLA CASA»). Con un testo
critico di Renato Barilli in fine di libro: «In questo caso particolare,
abbiamo la registrazione, fedele e aderente oltre ogni limite, dei percorsi
visivi che il signor Della Casa deve compiere ogni giorno per
raggiungere la propria abitazione: entrare nell’androne d’ingresso, salire
le rampe di scale, giungere davanti alla porta; e naturalmente
l’operazione, per essere integrale, deve comprendere anche il ritorno.
[...]». Nel prosieguo, Barilli accosta l’operazione al cinema di Antonioni,
in particolare a «Blow Up», dove si utilizzano le tecniche del thriller
(«lente zoomate su un materiale plastico banale di tutti i giorni») ma fini
a se stesse, «per obbligare il pubblico ad apprezzare la passeggiata dentro
le cose per se stessa, per la sua bellezza intrinseca al di là degli interessi di

54. Depero, Fortunato. Depero futurista. 1913-1927 [Libro
imbullonato; bolted book]
Milano - Parigi, Edizione della Dinamo (in fine: Stampato nella
Tipografia della Dinamo: «Mercurio» - Rovereto), [1927-1928],
EDIZIONE ORIGINALE. — Opera comunemente nota come “imbullonato”, il
«Depero futurista» è un libro-oggetto da annoverarsi tre le vette più alte
toccate nell’ambito della sperimentazione libraria a livello di
avanguardie internazionali. Libro d’artista, è uno dei quattro capolavori
assoluti realizzati dal futurismo italiano nel corso della sua trentennale
esistenza, al pari del «Bif§ZF + 18» di Ardengo Soffici (1915) e dei libri in
latta pubblicati negli anni ’30. Tiratura dichiarata di 1.000 esemplari
(tramite timbro solitamente apposto al verso del frontespizio)
faticosamente composti dalla piccola tipografia Mercurio a Rovereto,
pagina per pagina, a partire dal settembre del 1927 fino a tutta la prima
parte del 1928: ultimata la stampa di un certo numero di pagine, gli
operai compositori della Mercurio erano costretti a smontare le lastre
per comporre quelle nuove, a causa della mole dell’opera (oltre
duecentocinquanta pagine) e della complessità della composizione,
laddove nel libro quasi ogni pagina è un quadro a sé, minuziosamente
cesellato con i caratteri tipografici e appositi cliché tratti da disegni

Ottimo esemplare pregiato da sobrio invio
autografo dell’artista, Giuliano Della Casa, a
noto curatore di mostre e mercante d’arte
italiano. In ottime condizioni di conservazione,
e rarissimo a trovarsi firmato.

€ 1300
— in 16°, brossura in carta patinata marrone scuro
a plastificazione lucida, non stampata, con pecetta
editoriale in carta laminata riflettente stampata in
rosso e applicata al piatto superiore; pp. [62]
stampate solo recto, su carta avoriata, la maggior
parte delle quali ospitano fotografie di Ghirri
stampate in bianco e nero.
https://www.libreriapontremoli.it/25446.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25446.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25446.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25446.pontremoli
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Eccellente esemplare, molto fresco e pulito
anche alla copertina (condizione molto rara): il
n. 674 / 1000, con frontespizio in blu e
arancione, pregiato inoltre da calda dedica
autografa dell’artista: «Caro Emilio— Doni Grazie - Fortuna a te e alla tua felice famiglia auguro con raggiante affetto - per il prossimo
1928 | tuo fratello Fortunato — Depero 1927».
L’Emilio con cui l’autore mostra una siffatta
familiarità potrebbe essere il pittore Emilio
Notte.

€ 28000
— in 8° oblungo (245 x 320 mm), copertina
costituita da due piatti di cartone spesso senza
dorso, l'anteriore stampato in nero e argento, il
posteriore muto; legatura realizzata con due grossi
bulloni fissati da copiglie, interno composto da
[123] carte in vario materiale e colori, compresi i
fogli di guardia muti in carta grigia e le veline semitrasparenti occasionalmente interfoliate; una delle
è più volte ripiegata e misura oltre mezzo
carte
https://www.libreriapontremoli.it/25896.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25896.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25896.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25896.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI

|

Milano

|

Tel +39 02 58103806

|

info@libreriapontremoli.it

|

www.libreriapontremoli.it

55. Depero, Fortunato. Guarino Gallery of Contemporary
Italian Art. Depero. Modernist Paintings and Tapestries
New York, Depero Futurist House (printed by «Polygraphic Company of
America»), 1929 (gennaio),
CATALOGO ORIGINALE, EMISSIONE NEL FORMATO GRANDE. — Impressionante
design per questa prima esposizione di Depero negli Stati Uniti, dall’8
gennaio al 9 febbraio 1929. Uno dei capolavori grafici assoluti del
maestro di Rovereto. Alle pagine interne uno scritto elogiativo,
impaginato in maniera futuristica, di Christian Brinton: «Depero
Dynamo Modernist», e l’elenco delle opere esposte. Esiste anche una
tiratura stampata su carta piccola, 120 x 160 mm.

SALONE DELLA CULTURA 2021

Ottimo esemplare, fresco e pulito (da
segnalare solo una separazione netta senza
perdite a una delle piegature).

€ 2500
— 240 x 202 mm, autocopertinato a depliant, [4]
facciate stampato al recto in nero e rosso
(grafica dell’autore).
Scudiero, Futurismi postali, 233 (p. 115); Nuovi
archivi del futurismo, I, 1929/1
https://www.libreriapontremoli.it/12481.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12481.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12481.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12481.pontremoli
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56. Depero, Fortunato. So I Think. So I Paint. Ideologies of an
italian self-made painter. Translated by Raﬀaella Lottieri
(In cop.) Milano-New York, (al front.) Copyright by Fortunato DeperoRovereto, (al colophon) at Trento by Publishing House “ Mutilati e
Invalidi”, 1947,
PRIMA EDIZIONE. — Testo inglese. Dedicatoria «My good-bye greeting to
Mattioli of Milan and Bosso of Turin, and my arrival greeting to John B.
Salterini of New-York». Dopo il «foreword» una striscia in carta colorata
reca il messaggio «Hold On», invitando a scusare gli inevitabili
“mistakes” e “misprints”. Imponente raccolta di scritti più o meno brevi,
tra il teorico, tecnico e l’aneddotico, con ricca selezione iconografica.
Giudizi sull’autore in fine.

Ottimo esemplare nella variante con
illustrazione di copertina a colori (esiste anche
con illustrazione di copertina in bianco e nero).
Proveniente dalla collezione futurista di
Giampiero Mughini.

€ 750
— in 4°, brossura bianca stampata in nero ai piatti
(dorso muto), design dell’autore, con una tavola a
colori applicata al piatto anteriore, pp. 174 [2], 64
tavole fuori testo, delle quali una a colori, e 1
striscia sottomisura in carta arancio f.t. prima di p. 9
(numerazione strana delle prime pagine: dopo
quattro pagine non numerate seguono le quattro
pagine di «Foreword» numerate I-IV, quindi la
riprende da 9).
numerazione
https://www.libreriapontremoli.it/12048.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12048.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12048.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12048.pontremoli
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57. Dossi, Carlo [Alberto C. D. Pisani]. Note azzurre (scelte e
ordinate dalla vedova) [in copertina: «IN MEMORIAM»]
Milano, Fratelli Treves Editori, 1912,
EDIZIONE ORIGINALE, TIRATURA ‘IN MEMORIAM’. — «Si conoscono alcuni
esemplari di formato minore (mm 181 x 118), tirati su carta speciale e
chiusi da copertine telate di color cenerino (risguardi grigiolati, capitelli
biancoviola e un segnalibro azzurro). Il piatto anteriore porta in blu: «IN
| MEMORIAM [centrato in alto] || pax candida fortis [impresa a rilievo
di casa Pisani-Dossi: in basso a destra] | 1849-1910 [in calce, a
sinistra]» (Isella). Il presente esemplare corrisponde in tutto alla
registrazione che Dante Isella offre di questa tiratura privata, stimabile in
meno di cento esemplari, stampata su carta grave e rilegata a lutto «in
memoriam» dell’autore (Carlo Dossi era morto nel novembre del 1910).
Le «Note azzurre», lo zibaldone dossiano, fu edito postumo dalla
vedova: contiene esplicitamente solo un terzo delle «Note» per ragioni di
discrezione e opportunità.

Esemplare nella tiratura privata emessa in
pochissime copie dalla vedova dell’autore, e
rilegata in tela grigia con stampato al piatto
«IN MEMORIAM 1849-1910»; in ottime
condizioni (lievissime fioriture al taglio
superiore), pregiato da dedica autografa di
Carlotta Pisani Dossi «Ad Agostino Pasini dalla
moglie di Carlo Dossi, dall’infanzia amici in
grato ricordo di entrambi».

€ 1200
— in 16°, legatura editoriale in piena tela grigia
stampata in blu al solo piatto anteriore, pp. VI [2]
490 [2] in carta forte; 5 tavv. f.t. su c. patinata con
fotografie dell’autore; risguardi originali in carta
colorata muta; segnalibro originale in seta blu.
Isella - Reverdini, La vita di Alberto Pisani..., 1912.1.
https://www.libreriapontremoli.it/20031.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20031.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20031.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20031.pontremoli
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58. Eco, Umberto. Il nome della rosa
Milano, Bompiani, 1980 (settembre),
PRIMA EDIZIONE, PRIMA TIRATURA. — Il capolavoro dell’autore, e il più
clamoroso best seller internazionale della letteratura italiana del secondo
Novecento.

SALONE DELLA CULTURA 2021

Ottimo esemplare (carte interne leggermente
brunite e leggerissime fioriture al primo
risguardo) con sovracoperta conservata in
condizionI eccellentI, e pregiato da bella firma
autografa dell’autore vergata in grande in
inchiostro verde al frontespizio.

€ 1000
— in 8°, tela editoriale rossa con sovracoperta
rossa stampata in bianco, giallo e rosa; pp. 503 [13].
Contursi, Eco bibliography, n. A021a

https://www.libreriapontremoli.it/16896.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16896.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16896.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16896.pontremoli
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59. [Eco, Umberto] Dedalus. Filosoﬁ in libertà [SECONDA
EDIZIONE]
[Torino], Taylor (stampa: «S.A.S.T.E.», Cuneo), 1959 (6 febbraio),
SECONDA EDIZIONE. — L’opera seconda di Umberto Eco, pubblicato sotto
lo pseudonimo di «Dedalus», uscì in prima edizione nel 1958 in 500
esemplari numerati; fu subito ristampata e proposta nella stessa veste,
ma con la copertina in tela azzurra laddove la prima edizione era in tela
rossa. Raccolta di componimenti satirici in rima baciata, ornati da
vignette dell’autore stampate a piena pagina. Rispetto alla prima
edizione aggiunge una carta bianca a precedere ciascuna vignetta.

Notevole esemplare completo della rarissima
fascetta editoriale illustrata con una vignetta di
Eco e che annuncia la «IIa
Edizione» (conservata solo la parte anteriore
stampata); in ottime condizioni (brunitura a
dorso e taglio alto della tela).

€ 450
— in 16°, piena tela editoriale azzurra illustrata al
tratto in oro al piatto anteriore, pp. 149 [3], fogli di
guardia in carta marmorizzata.
Contursi, Eco Bibliography, n. A002b

https://www.libreriapontremoli.it/25146.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25146.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25146.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25146.pontremoli
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60. (Fingesten, Michel) Juanita Binz. Viola d’Amore. Vier
Novellen illustriert von Michel Fingesten

Esemplare numerato 168, in ottimo stato di
conservazione.

Berlin, Reuß & Pollack Verlag (stampa: Buchdruckerei Louis Borchardt),
1923,
— Edizione stampata in 300 esemplari numerati. Raccoglie quattro
racconti caratterizzati dai movimenti musicali «Andante»,
«Appassionato», «Scherzando» e «Dolente», a cui corrispondono
altrettante splendide tavole del grande artista ceco.
€ 950
— in 8°, cartonato editoriale illustrato con una
litografia originale di Fingesten, dorso in tela con
titoli oro (legatura di Adolf Ludwig), pp. 109 [3], 4
tavole in bianco e nero su carte patinate fuori testo.

https://www.libreriapontremoli.it/9744.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9744.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9744.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9744.pontremoli
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61. Flaiano, Ennio. Tempo di uccidere. Romanzo
Milano, Longanesi & C. (Stabilimento Tipografico R. Scotti), collana «La
Gaja Scienza», 21, 1947 (30 aprile),
EDIZIONE ORIGINALE. — Opera prima e unico romanzo dell’autore. Un
folgorante esordio, subito premiato con lo Strega nella prima edizione
assoluta del premio. Flaiano aveva conosciuto Longanesi a Roma, prima
della guerra; lo reincontrò a Milano, dove si era trasferito per lavorare a
«Omnibus», verso la fine del 1946: «Con l’intraprendenza e la vivacità
che lo contraddistinguevano, Longanesi impegnò Flaiano nella
redazione di un romanzo per cui gli dette un anticipo e una scadenza; al
marzo 1947 Flaiano aveva consegnato la stesura definitiva» (voce DBI).
Fu solo il secondo titolo italiano della «Gaja scienza» tra i primi ventuno
pubblicati: segue un altro esordio eccezionale, quello di Giuseppe Berto
con «Il cielo è rosso». Entrambi parteciparono allo Strega, ma Berto
arrivò in fondo alla cinquina. La coppia conferma in ogni caso la collana
letteraria di Longanesi come la più bella dell’immediato dopoguerra
italiano. Dal romanzo di Flaiano (tre diverse edizioni successive per lo
stesso editore, nel 1954, ’63 e ’66) è stato tratto nel 1989 il film omonimo,
con Nicholas Cage, Ricky Tognazzi e Giancarlo Giannini per la regia di
Giuliano Montaldo. -- Una curiosità per bibliografi: l’ampio catalogo

62. Flamstéed, John, & Jean Fortin. Atlas celeste de
Flamstéed, publié en 1776, par J. Fortin, Ingénieur-Mécanicien
pour les Globes & Sphéres. Troisième édition, Revue corrigée
& augmentée par les Citoyens L alande & Méchain
Paris, le Citoyen Lamarche, éditeur & Géographe, successeur de Robert
de Vaugondy & de J. Fortin, [1795] MDCCXCV,
TERZA EDIZIONE AUMENTATA. — Bellissimo atlante celeste, con 2 mappe
degli emisferi Australe e Boreale, 2 del planisfero («des Etoiles Australes»
e «Pour les Alignements») e 26 delle costellazioni, per un totale di 30
tavole finemente illustrate. Flamstéed (1646-1719) fu il primo astronomo
reale e fondò il Royal Observatory: sulla base delle sue osservazioni, nel
1729 a Londra venne pubblicato l’«Atlas Coelestis». Le grandi
dimensioni, il prezzo molto alto, parecchie inesattezza e il cambiamento
della posizione delle stelle (i rilievi erano stati condotti da Flamstéed nel
1690) indussero l’ingegnere francese Jean Nicola Fortin a stampare una
nuova versione dell’Atlante, con la collaborazione degli astronomi Le
Monnier e Messier. Infine, nel 1795 venne pubblicata la terza edizione
qui presentata, con molte aggiunte e correzioni degli astronomi
Mechaine e Lalande. Notevoli le tabelle con la posizione esatta delle

63. Fontana, Lucio. Fontana [titolo in copertina; anche noto
come: Teatrini]
[in fine:] à New York | à Paris | à Genève, Galerie Alexandre Jolas |
Alexander Jolas Gallery (Imprimerie: Organizzazione A.G. - Milano),
[1966, marzo] s. d.,
EDIZIONE ORIGINALE. — Capolavoro di Lucio Fontana e Sergio Tosi, il
mitico grafico milanese capace di trasformare i cataloghi di mostre in
raffinatissimi oggetti tipografici, spesso veri e propri libri d’artista —
come nel caso del presente, che contiene quattro «Teatrini» composti
come pop-up, con moduli di plastica fustellata ad arte sovrapposti gli uni
agli altri: bianco su nero, verdazzurro su verde acqua, fucsia su rosa,
giallo su blu. Lucio Fontana lavorava ai «teatrini» dal 1964, apponendo
cornici in legno laccato e appositamente sagomato su tele bucherellate;
in questo modo l’artista moltiplicava la fruizione dell’opera in senso
spaziale, laddove grande peso vengono ad assumete le ombre che la
cornice proietta sulla tela, comunicando una vera e propria sensazione
animata di teatro. Questi «teatrini» cartacei hanno, in più, la specificità di
poter essere apprezzati anche al verso come ‘semplici’ «concetti spaziali».
Non è un caso che Ruhé & Rigo, gli autori del catalogo ragionato della
grafica di Fontana, registrino quest’opera nell’essenziale selezione di
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Straordinario esemplare: la copia del
giornalista Gino Visentini (1907-1988),
fondatore della rivista modernista «Le
Cronache» di Bergamo (la prima a pubblicare
Mario Tobino), pregiata dalla dedica autografa
dell’autore datata 4 settembre 1947. Una
correzione sempre autografa a pagina 85. In
ottime condizioni di conservazione, completo
della rara sovracoperta sostanzialmente integra
e non restaurata (piccole mancanze al taglio
alto anteriore e a testa e piede del dorso). Libro
rarissimo a trovarsi in queste condizioni e con

€ 2200
— in 16°, brossura grigia stampata in nero,
bellissima sovracoperta fotografica stampata nei
toni del verdazzurro (catalogo editoriale in quarta;
foto dell’autore al primo risvolto), pp. 385 [3].
Ferrario & Rüesch, Bibliografia degli scritti di Ennio
Flaiano, n. A[1]
https://www.libreriapontremoli.it/5456.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5456.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5456.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5456.pontremoli
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Cerniere un poco allentate, minime mancanze
al dorso, qualche arrossamento alle sole carte
di testo, nel complesso esemplare molto bello,
con le tavole ottimamente conservate. Al
contropiatto anteriore etichetta del Lycée
imperial de Casal, al r. della prima sguardia
iscrizione calligrafica «Joseph Coppa De Mielle
1807».

€ 2500
— in 4°, bella legatura pressoché coeva in piena
pelle, al dorso fregi e medaglioni in oro con tassello
nero e titolo in oro; ai piatti aquila coronata stanca,
al piatto superiore iscrizione “Lycée impérial de
Casal” pp. IX [1] 47 [1], cc. 30 di tavole doppie con
illustrazioni calcografiche.
Brunet, Manuel du libraire, II, p. 1280.
https://www.libreriapontremoli.it/14467.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14467.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14467.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14467.pontremoli
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Eccellente esemplare, bianchissimo alla
copertina e senza difetti all’interno (qualche
contenuta adesione sul lato legatura).

€ 1500
— in 8° (220 x 175 mm), brossura bianca con
risvolti in pregiata carta lievemente goffrata,
stampata in nero al solo piatto anteriore, pp. [8] con
testo e fotografie bianco/nero in cornice colorata, e
4 tavole intercalate composte cascuna da 2 fogli di
carta patinata colorata sagomati e forati secondo il
noto stile dell’artista.
Ruhé
& Rigo, Lucio Fontana Graphics, p. 195
https://www.libreriapontremoli.it/8169.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8169.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8169.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8169.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI

|

Milano

|

Tel +39 02 58103806

|

info@libreriapontremoli.it

|

www.libreriapontremoli.it

64. [Fontana, Lucio]. FONTANA
Venezia, Edizioni del Cavallino, 1958, giugno,
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissimo catalogo della mostra al Cavallino di
Venezia, giugno 1958: solo due esemplari registrati nel censimento
ICCU, in istituzioni specialistiche (Biblioteca d’arte Milano e Collegio
Ghisleri Pavia), cui OCLC aggiunge un solo altro esemplare in Italia, alla
Cattolica di Milano. Ne furono tirate 600 copie numerate, ma in tre
varianti di copertina da duecento copie cadauna: in tela gialla, in tela
verde, in tela rosso/arancione. Raffinatissimo il design, che lo trasforma
in un libro d’artista: copertina in spesso cartone fustellato ad arte con i
classici «buchi» di Fontana; libretto a leporello — nello stile che sarà
tipico dei «libri aperti» della «Collezione Arte» — con un testo critico di
Giampiero Giani (tratto da «Spazialismo», Milano 1956), cui segue una
bella foto dell’artista circondato da tre sue sculture (fotografo Ugo Ugo
Mulas) e dodici tavole di opere. Ruhé & Rigo, gli autori del catalogo
ragionato della grafica di Fontana, registrano il catalogo nella loro
essenziale selezione di «Books/publication».
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Eccellente esemplare, il n. 106/600 — ma uno
dei soli 200 rilegati in tela gialla con titolo in
rosso. Pulito alla copertina e fresco all’interno,
praticamente senza difetti: rarissimo così.

€ 2500
— in 16°, copertina originale in tela colorata
stampata a colori al piatto anteriore e al dorso;
piatto anteriore forato ad arte; leporello di 16 carte
stampate solo recto, numerate, oltre a una prima
carta non numerata di colophon; fino alla carta n. 7
cartoncino giallo; quindi cartoncino nero; da carte 3
a carta 15 si trovano le tavole a colori su apposite
patinate applicate.
https://www.libreriapontremoli.it/20036.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20036.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20036.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20036.pontremoli
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65. Foscolo, Ugo. Tieste. Tragedia inedita
Venezia, s. n. [1797] MDCCXCVII,
PRIMA EDIZIONE. — Opera giovanile di Foscolo, composta ad appena 16
anni, il «Tieste» fu rappresentato per la prima volta il 4 gennaio 1797 al
teatro Sant’Angelo di Venezia. Il successo fu notevole, anche grazie alla
splendida recitazione di Annetta Fiorilli Pellandi nella parte di Erope, e si
susseguirono ben nove repliche. Nell’aprile dello stesso anno il testo fu
pubblicato per la prima volta nel tomo X del «Teatro moderno
applaudito», accompagnato in fine dalle «Notizie storico-critiche» di un
redattore ignoto (di certo non si trattava di Foscolo). È da escludere che
fu stampata una tiratura a latere di quella della raccolta: come ha
dimostrato Acchiappati, gli esemplari che ebbero circolazione autonoma
furono estratti dal «Teatro moderno» oppure «allestiti dal tipografo a
favore dell’Autore com’è nella consuetudine per le pubblicazioni su
riviste periodiche» (Acchiappati, p. 18). La tragedia verrà poi rifiutata
Foscolo, come espressamente riportato nell’edizione pisana delle
«Poesie» del 1802: «Ugo Foscolo pubblica queste Poesie per rifiutare tutte
le altre fino ad oggi stampate; e segnatamente [...] il Tieste Tragedia
[...]».

66. [Foscolo, Ugo]. Vera storia di due amanti infelici ossia
Ultime lettere di Jacopo Ortis. Edizione coretta con note.
Parte Prima [Parte seconda]
S. l., s. n. [Bologna, Jacopo Marsigli - Libraio ai Celestinii], 1799,
RARISSIMA EDIZIONE ORIGINALE NELL’EMISSIONE 1799-B, COMPLETA NEI DUE
VOLUMI. — Le vicende che portarono a questa stampa furono complesse
e avventurose. Abbandonata Milano, nel settembre 1798 Foscolo era a
Bologna, in difficoltà economiche e in cerca di un impiego (che troverà
innanzitutto come collaboratore del «Genio democratico», e poi come
impiegato statale “Aiutante del Cancelliere e Segretario per le lettere del
Tribunale”). Fu in quel periodo che maturò la decisione di pubblicare
l’‘Ortis’, iniziato a scrivere nel 1796: si accordò dunque con l’editore
Marsigli per la pubblicazione, e gli consegnò la prima parte del romanzo.
Con il precipitare della situazione politica, Foscolo, arruolatosi nella
Guardia Nazionale, si allontanerà però da Bologna, lasciando
incompiuto il romanzo. E così Marsigli, per evitare gravi contraccolpi
economici, avendo già tirato le prime XLV lettere, decise di affidare la
continuazione dell’opera ad Angelo Sassoli, «giurista bolognese di fama
non proprio illibata [...] coinvolto qualche anno prima in una fallita

Ottimo esemplare (minuto restauro all’angolo
inferiore del frontespizio), molto fresco, a
discreti margini (mm 162 x 102).

€ 2500
— in 16°, elegante legatura moderna in piena pelle
ocra, al dorso tassello nero con titoli e filetti oro,
tagli spruzzati, pp. 67 [1].
Raccolta foscoliana Acchiappati, 3; Folinea, Ugo
Foscolo. La mia personale raccolta, 8.
https://www.libreriapontremoli.it/8427.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8427.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8427.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8427.pontremoli
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Leggere e sporadicche fioriture, come di
consueto, ma esemplare molto bello e fresco.

€ 18000
— 2 voll. in uno, in 16° p., mezza pelle rossa
dell’epoca, quattro nervi, profili e fregio a
medaglione negli scomparti, tassello in marocchino
scuro con titolo oro, piatti in carta rossa, sguardie in
carta marmorizzata, tagli marmorizzati in tono, pp.
[4] 138; [6] 139-264, ritratto del Foscolo in antiporta;
errata nelle ultime due pp.
https://www.libreriapontremoli.it/16704.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16704.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16704.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16704.pontremoli
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67. Frugoli, Antonio. Pratica, e scalcaria ... intitolata pianta di
delicati frutti da servirsi à qualsivoglia mensa di prencipi ...
con molti avvertimenti circa all'honorato oﬃcio di scalco ...
Ristampato d i nuovo con la giunta del Discorso del
Trinciante ... Divisa in otto libri
[Roma] jn Roma, Appresso Francesco Cavalli, 1638,
SECONDA EDIZIONE AUMENTATA. — Importante trattato di gastronomia,
talmente approfondito e curato da configurarsi insieme come un
manuale di cucina e un ricettario. Nella prima sezione, pubblicata
originariamente nel 1631 sempre presso Cavalli, pagine splendide per
chiarezza e vivacità forniscono istruzioni dettagliate su tutto il processo
di messa in tavola delle pietanze: dalla scelta degli alimenti, alle loro
proprietà nutritive, dalle modalità di cottura, preparazione e
impiattamento fino alla disposizione della tavola, nulla viene trascurato.
Il «Discorso del Trinciante», qui per la prima volta pubblicato, si
sofferma invece sulla trinciatura della carne e del pesce, e vengono
illustrati gli strumenti ad essa preposti. Non mancano, infine, i menu che
il Frugoli organizzò nelle maggiori corti europee. Il libro, per sua natura,
doveva avere innanzitutto una funzione pratica: e così, per favorirne una

68. Gadda, Carlo Emilio. Le meraviglie d’Italia
Firenze, Parenti, collezione di «Letteratura» n. 14, 1939,
PRIMA EDIZIONE. — Terzo libro dell’autore, tirato in sole 355 copie
numerate su carta Doppio Guinea (oltre a cinquanta esemplari senza
numero per il servizio stampa) e oggi molto raro. «[...] raccolta di
elzeviri, scritti saggistici e giornalistici, in precedenza apparsi soprattutto
su “L’Ambrosiano” e sulla “Gazzetta del popolo” tra il 1938 e il 1939. Il
titolo che, tra ammirazione enfatica e ironia, evoca i “Mirabilia”
medievali, allude ai luoghi dove Gadda ha vissuto e lavorato, da Milano
(i macelli, la Borsa, il parco, la Fiera, il mercato di frutta e verdura di
Porta Ludovica) all’Abruzzo (il Gran Sasso, Collemaggio a L'Aquila, la
Marsica), dalla Brianza alle Alpi apuane, al Carso, e ancora l’Argentina e
la Francia» (G. Patrizi, voce DBI vol. 51, 1998).
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Ottimo esemplare (alcune pagine
uniformemente brunite, qualche sporadica e
leggera fioritura, un leggero restauro
conservativo alla tavola ripiegata, ma nel
complesso un esemplare molto bello).

€ 5500
— in 4°, belle legatura coeva in piena pergamena
floscia, al dorso titolo in inchiostro nero di mano
antica, pp. [40] 464; [12] 98 [2] di errata e registro;
grande tavola fuori testo più volte ripiegata; ritratto
calcografico dell’autore a p. [6]; frontespizio inciso
in rame con stemma del dedicatario, il cardinale
d'Arach; pregevoli capilettera figurati e decorati.
B.IN.G.,
n. 855; Paleari Henssler, Gastronomia, p.
https://www.libreriapontremoli.it/2527.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2527.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2527.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2527.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

Esemplare numero 131 nella tiratura numerata
in doppia Guinea, in condizioni di
conservazione quasi perfette: intatto alla
copertina (solo lievemente arricciate le
unghiature), freschissimo e pulito all’interno.
Estremamente raro così.

€ 1.700
— in 8°, brossura verde scuro stampata in nero ai
piatti e al dorso, pp. [2 bianche] 254 [6], con 1 carta
fuori testo all’antiporta (ritratto dell’autore di
Francesco Messina).
Sebastiani, Catalogo delle edizioni di Carlo Emilio
Gadda, n. A VI
https://www.libreriapontremoli.it/8579.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8579.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8579.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8579.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

69. Gadda, Carlo Emilio. Novelle dal ducato in ﬁamme
Firenze, Vallecchi, 1953 (14 aprile),
PRIMA EDIZIONE. — «Le novelle dal ducato in fiamme» è il primo libro di
Gadda a riscuotere un certo successo di pubblico, coronato dalla vittoria
principale al premio Viareggio nell'agosto del 1953 e da ben sette
ristampe (contrassegnate come «edizioni») nello stesso anno della prima
edizione. Questa è la prima tiratura («edizione») stampata con data 14
aprile 1953.

Straordinario esemplare con firma e data
autografe «Carlo Emilio Gadda Viareggio 22
agosto 1953», vergate dallo scrittore in seguito
alla vittoria principale al premio Viareggio.
Lieve brunitura perimetrale e piccole mende
alla sovracoperta, che si trova in seconda
tiratura, caratterizzata da: menzione della
vittoria al Viareggio alla prima bandella;
catalogo editoriale stampato in volta con
menzione di «aggiornato al 15 giugno
1953» (laddove nella prima sovracoperta è

€ 1000
— in 16°, brossura con sovracoperta illustrata
(particolare di quadro di Vittore Carpaccio), al
risvolto ritratto fotografico dell'autore in bianco e
nero e «Nota» redatta da Giulio Cattaneo con
notevoli interventi dell'autore, pp. [6] 320 [6].
Sebastiani, Catalogo delle edizioni di Carlo Emilio
Gadda, n. AX
https://www.libreriapontremoli.it/5525.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5525.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5525.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5525.pontremoli
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70. [Galiani, Ferdinando]. Della Moneta libri cinque
Napoli, Giuseppe Raimondi, [1750] MDCCL [ma: 1751],
EDIZIONE ORIGINALE. — «A groundbreaking work on monetary economics, a
masterpiece of analysis of value and prices» («Books That Made Europe»,
p. 134). Opera prima di Ferdinando Galiani (1728-1787, noto come
l’abate Galiani) considerato un vero e proprio classico dell’economia
dato l’immenso valore che ebbe presso i suoi successori. A Parigi, come
segretario dell’ambasciata napoletana, intrattenne rapporti di amicizia
con i maggiori intellettuali della capitale, tra cui Diderot e M.me
d’Épinay. L’opera, composta da Galiani a soli 23 anni, uscì anonima per
paura della censura, e l’autore riconobbe la paternità sul trattato solo
una trentina d’anni dopo. Il frontespizio reca la data 1750, ma il volume
fu stampato l’anno successivo, quando venne dato il privilegio di stampa.
Della prima edizione furono stampate diverse tirature, con l’inserimento
di alcuni cancellantia e varianti: nel nostro esemplare a p. 31, r. 8 si legge
la lezione corretta «vivere. Qual cosa adunque più giusta, che il
proccurarsi anche con grande, e lungo stento» in luogo di «vivere. Non è
dunque sempre degno di biasimo chi con grande stento»; il foglio Bb3 è
un cancellans, e ancora si vede il lacerto del foglio sostituito; le pagine
finali non numerate sono 5. L’esemplare apparterrebbe dunque alla

71. Gatto, Alfonso. Isola
Napoli, Edizioni Libreria del 900 (Tipografia Pergola - Avellino), [1932]
MCMXXXII (12 dicembre),
EDIZIONE ORIGINALE. — Rara opera prima tirata in soli 350 esemplari non
numerati, dichiarati al colophon. Uno degli esordi eccezionali degli anni
trenta italiani, che vedono fiorire «le opere prime e fondamentali, quelle
che segnano la nascita di un poeta e gli imprimono indelebilmente i
caratteri» — per usare le belle parole di Donato Valli (L’onore del
Salento, p. 103). Oltre ai primi tre libri di Gatto — osserva sempre Valli
— nello svolgersi del decennio 1930-1940 escono altrettante opere prime
di Salvatore Quasimodo e Leonardo Sinisgalli, ma anche «La barca» di
Mario Luzi: il nucleo forte della generazione che traghetterà la lirica
italiana oltre la metà del secolo, nel secondo Novecento. Alfonso Gatto
pubblica «Isola» a soli ventitré anni, grazie al decisivo sostegno
economico del padre dell’amico coetaneo Carlo Muscetta (come ha
ricordato lo stesso critico nel memoir «L’erranza», Catania 1992): Angelo
Muscetta, che conduceva ad Avellino una florida attività commerciale,
procurò dunque gli accordi con la tipografia Pergola, mentre la Libreria
del 900 diretta da Ugo Arcuno e Salvatore Mastellone — luogo di ritrovo
della più vivace intellettualità romana, dagli artisti circumvisionisti allo

72. Gatto, Alfonso, e Leonardo Sinisgalli (su Atanasio Soldati).
A. Atanasio Soldati
Milano, Edizioni di Campo Grafico (Istituto Grafico Vanzetti e
Vanoletti), «collezione Pittori nuovi», 1934,
PRIMA EDIZIONE. — Rara monografia pubblicata dalla rivista «Campo
grafico», che stampava i suoi libri in una tiratura standard di 1000
esemplari di cui solo 500 numerati. Nelle pagine preliminari di trovano i
saggi di Gatto (Il Pittore Soldati) e Sinisgalli (Appunti sul Pittore Soldati).
Alla fine la bibliografia e una nota biografica.
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Al recto della prima sguardia, nel margine
superiore, nota di antico possessore, non
disturbante; sporadici punti di foxing, di rado
toccano il testo; un bellissimo esemplare in
solida legatura strettamente coeva.

€ 10500
— in 4°, bella legatura coeva in piena pergamena
rigida; al dorso, autore e titolo inquadrato in oro
con inchiostro in parte evanito; tagli spruzzati, pp.
[16] 370 [6]. Testatine e finalini finemente decorati e
ampie iniziali a motivi architettonici.
Books That Made Europe, p. 134; Biblioteca Luigi
Einaudi, 2329 ; Kress Library of Business and
Economics,
5034; Catalogue of the Library of Piero
https://www.libreriapontremoli.it/15402.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15402.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15402.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15402.pontremoli
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Esemplare brunito alle carte e alla copertina
(particolarmente al dorso, che reca qualche
segno del tempo e piccole mancanze alle
cerniere); per il resto in buone condizioni.

€ 1500
— in 16°, brossura avorio stampata in ottone ai
piatti e al dorso, riquadro color oro a inquadrare il
testo al piatto anteriore, pp. [132].

https://www.libreriapontremoli.it/25454.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25454.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25454.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25454.pontremoli
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Esemplare 284 appartenente alle 500 copie
numerate. In ottime condizioni. Conserva il
raro pergamino protettivo.

€ 600
— in 8°, brossura con sovracoperta risvoltata a
tamburo, pp. [10] e 27 carte.

https://www.libreriapontremoli.it/11393.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11393.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11393.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11393.pontremoli
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73. Giegher, Mattia. Li Tre Trattati ... Nel Primo si mostra
facilità grande il modo di piegare ogni sorta di panni lini ... Nel
secondo, intitolato lo Scalco, s'insegna, oltr'al conoscere le
stagioni di tut te le cose, che si mangiano, la maniera di
mettere in tavola le vivande ... Nel terzo, detto il Trinciante
s'insegna il modo di Trinciare ogni sorta di vivande ...
Padova, Per Paolo Frambotto, [1639] M.DC.XXXIX,
SECONDA EDIZIONE. — Rara edizione che segue l’originale del 1629,
stampata sempre a Padova. Il volume di Giegher è considerato uno dei
più importanti trattati del ’600 sull’arte della tavola. L’autore, di origini
bavaresi, approdò in Italia poco più che ventenne intorno al 1616 e qui
imparò tutti i segreti del lavoro dello scalco, il soprintendente alle cucine
principesche e aristocratiche. Dopo un breve periodo di insegnamento
all’Università di Padova, raccolse l’esperienza acquisita lavorando per le
maggiori cucine del tempo dapprima nel volume «Il trinciante», uscito a
Padova presso Martini (1621), e poi ne «Lo Scalco», uscito anch’esso a
Padova, per Crivellari (1623). Ma il suo capolavoro vide la luce qualche
anno più tardi, nel 1629, sotto il titolo complessivo «Li Tre Trattati»,

74. Giudici, Giovanni. La stazione di Pisa e altre poesie. Con
un disegno di Emilio Greco
Urbino, Istituto Statale d'Arte, 1955 (aprile),
PRIMA EDIZIONE. — Secondo libro poetico dell’autore — ma prima
raccolta di un certo spessore, dopo la plaquette «Fiorì
d’improvviso» (1953) — tirato in soli 200 esemplari numerati nelle
raffinate edizioni dell’Istituto statale d’arte di Urbimo. Oggi molto raro.

SALONE DELLA CULTURA 2021

Bell’esemplare, con leggero e sporadico foxing
e alcuni restauri professionali: al margine
interno delle prime tre carte per sanare un
parziale distacco; al frontespizio per
tamponare un piccolo buco da corrosione di
inchiostro antico; all’angolo superiore di p. 53;
alla tavola più volte ripiegata. Nel complesso
un esemplare molto fresco e marginoso (mm
150x205). Ex libris Helene Freiin von
Gutschmid.

€ 8500
— in 4° oblungo, legatura coeva in piena
pergamena rigida, tagli colorati, pp. [20] 54 [32],
[49] tavole illustrate, di cui due ripiegate.
B.IN.G., n. 937; Paleari Henssler, Gastronomia,
p. 346; Vicaire, Bibliogr. gastronomique, coll.
402-403
https://www.libreriapontremoli.it/2526.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2526.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2526.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2526.pontremoli
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Esemplare 140 di 200: la copia di Sergio
Pautasso, critico letterario ed editor Rizzoli,
come da firma e data autografe; in ottime
condizioni (lievissime tracce di nastro adesivo
alla prima e all’ultima carta), completo della
rara sovracoperta.

€ 750
— in 16°, cartonato editoriale rivestito in bella
carta marmorizzata, con titolo in nero al dorso;
sovracoperta in carta goffrata beige stampata in
nero con cornice a filetto semplice blu; pp. 51 [7]
(nella numerazione compresa anche la tavola con il
disegno di Greco all’antiporta, protetta da velina
editoriale).
https://www.libreriapontremoli.it/25453.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25453.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25453.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25453.pontremoli
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75. Govoni, Corrado. Le Fiale
In Firenze, presso Francesco Lumachi, con i tipi di G. Spinelli e C.,
[1903] MCMIII,
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissima opera prima e notevole esordio, che
pose Govoni tra i punti di riferimento per i giovani poeti del primo
Novecento italiano, tra crepuscolarismo e modernismo liberty. Edizione
a spese dell’autore, tirata in soli quattrocento esemplari non numerati su
carta di pregio in barbe, con testo stampato in tre colori e lussureggiante
apparato decorativo disegnato in xilografia da Adolfo De Carolis: la
grande incisione di copertina, ripetuta in nero al frontespizio, e undici
fregi nel testo. -- Poco meno di sei anni dopo, alle soglie del 1909,
contemporaneamente alla nascita del futurismo, Govoni sceglieva
Marinetti come suo editore di riferimento, e gli consegnava anche le rese
della produzione precedente (come presto fece anche Aldo Palazzeschi).
È così che «la copertina di “Fiale” di Corrado Govoni (1903) con
l’elaborata xilografia “dannunziana” di Adolfo De Carolis “sfregiata”
dall’etichetta di Marinetti “Poesia - Organo del Futurismo” è
un’immagine metafora di alcuni concetti chiave del futurismo: sfregio al
passato, appropriazione e risemantizzazione. La copertina etichettata
risulta, inoltre, particolarmente adatta a significare quanto la principale

Ottimo esemplare interamente genuino, senza
restauri; lieve scoloritura al piatto superiore e
segno dei fascicoli al dorso. Conserva
distaccata ma in ottimo stato la pecetta
marinettiana «“Poesia” organo del futurismo».

€ 2000
— in 8°, brossura verde disegnata in xilografia
rossa da Adolfo De Carolis, pp. [4: bianca e
frontespizio] 223 [1] stampate in nero, rosso e verde
e con illustrazioni xilografiche in bianco e nero nel
testo.
Cammarota, Futurismo, 249.1 e 249.5
https://www.libreriapontremoli.it/8476.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8476.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8476.pontremoli
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76. Govoni, Corrado. Rarefazioni e parole in libertà
Milano, Edizioni futuriste di Poesia (Tip. A. Taveggia), 1915,
EDIZIONE ORIGINALE. — Uno dei vertici poetico-artistici del futurismo parolibero: «…
Il risultato più alto del paroliberismo figurativo futurista», secondo Ester Coen; e per
Eugenio Montale «… si ha la netta impressione che il Govoni occasionalmente
marinettiano, il Govoni jongleur di immagini sia stato non solo il più rappresentativo ma
il più poeticamente vitale» dei futuristi. Nella sezione «Rarefazioni» sono proposte
riprodotte ‘e manuscripto’ tavole dove disegno e parole in libertà convivono all’insegna
di un voluto e simulato tratto infantile; nella sezione «Parole in libertà» è invece il
virtuosismo tipografico a prevalere sul disegno, con alcune delle composizioni parolibere
meglio riuscite e più famose della prima stagione futurista. A proposito delle
«Rarefazioni» Claudia Salaris ha coniato la definizione di «analogie disegnate che traduc
[ono] le immagini poetiche in figurazioni rarefatte, cioè libere dalla zavorra della sintassi
e della retorica» (p. 194). -- Corrado Govoni, riconosciuto precursore del crepuscolarismo
dei vari Gozzano, Palazzeschi, Corazzini, Moretti, era stato uno dei primi poeti a
consegnare piena adesione al futurismo dopo il lancio del manifesto nel 1909; già
collaboratore di «Poesia», affidò la sua opera per qualche anno in esclusiva a Marinetti,
che divenne senz’altri il suo editore. Tra 1914 e 1915 si consuma tuttavia il divorzio tra
«lacerbiani» e futuristi: il movimento perdeva esponenti del calibro di Palazzeschi, che
assieme ai fiorentini e alla rinnovata «Voce» di De Robertis andava a costituire un polo di
grande attrattiva; in questo contesto incerto e instabile, Govoni aveva già concluso la
raccolta che sarà «Inaugurazione della primavera», pubblicata dopo i tentennamenti di
Marinetti proprio con «La Voce» derobertisiana; e sta elaborando la sua idea delle parole
in libertà (delle quali almeno una, Campana di chiaro di luna, venne proposta in

77. Govoni, Corrado. L’inaugurazione della primavera. Poesie
Firenze, Pubblicato dalla Libreria della Voce (stampa: Stab. Tip. Aldino),
«Quaderni della Voce» serie terza, 27, 1915, aprile,
PRIMA EDIZIONE, EMISSIONE IN BROSSURA. — Una delle raccolte più
importanti dell’autore, raccoglie le poesie coeve alla fase più
sperimentale e futurista. «Govoni 1915» è il titolo di un importante
saggio di Umberto Carpi presentato al convegno ferrarese del 1983
(«Corrado Govoni», Firenze 1984, pp. 249-74). In esso si analizza con
perizia l’annus mirabilis govoniano, quello che vede l’uscita dei due
capolavori del poeta: «L’inaugurazione della primavera» e «Rarefazioni e
parole in libertà». Culmine della vicenda poetica govoniana, essi sono
anche libri-simbolo della complessa stagione del futurismo postlacerbiano, conteso tra Milano e Firenze, le Edizioni futuriste di «Poesia»
di Marinetti e le Edizioni de «La Voce» nel suo nuovo corso
derobertisiano, che di fatto ruberà i migliori poeti al Movimento
futurista ufficiale: Palazzeschi, Soffici e appunto Govoni. La
pubblicazione dei due libri, in particolare dell’Inaugurazione, era rimasta
sospesa tra questi due poli per tutto il 1914: Marinetti, il primo e fino a
quel momento l’unico editore di Govoni, continuava a rimandare la
possibilità di pubblicare quel titolo, che finì per passare alla «Voce» di De

78. Govoni, Corrado, Ugo Martelli e Felice Lattuada. Il libro
del bambino [in copertina aggiunto: L’Arcobaleno]. Milano autunno 1919. N. 1 [unico]
Milano, s. n. (stampa: Arti Grafiche A. Rizzoli & C.), 1919 (autunno),
EDIZIONE ORIGINALE. — Come appare chiaro dal volantino di
presentazione, «Il libro del bambino» rappresenta un ambizioso progetto
mecenatistico «indipendente da qualsiasi sottinteso di mercato e di
volgare prostituzione artistica» che prevede una pubblicazione di
cadenza annuale (ecco spiegato il «N. 1» in frontespizio) i cui contenuti (5
opere letterarie, 5 di pittura, 2 di scultura e 2 di musica) siano selezionati
tramite concorso, premiate «Lire 1000 per ciascuna» e pubblicate senza
cessione dei diritti. I fondi derivanti dalla vendita delle «edizioni di
grandissimo lusso» verranno reimpiegati a ulteriore promozione degli
artisti premiati. «Verranno presi unicamente in considerazione i lavori
che rispondano a questi due requisiti cardini [sic] di ogni grande arte:
cuore e cervello: più cuore che cervello; tutto il cervello assorbito e
fremente nel cuore. Perché l’opera del LIBRO DEL BAMBINO, più che
una prova di generosità e di giustizia, dovrà sempre considerarsi come
un’espressione di pura bellezza, una dichiarazione fraterna d’amore, ma

SALONE DELLA CULTURA 2021

Esemplare eccezionalmente fresco e pulito
all’interno; copertina ben conservata, con
fioriture; in complessive condizioni più che
buone, quasi ottime; menzione (fittizia) di «4°
migliaio» in quarta di copertina.

€ 2800
— in 4°, brossura beige con titoli impressi in
sanguigna al piatto anteriore (indicazione di prezzo
e di migliaio al posteriore), pp. 50 [6].
Cammarota, Futurismo, 249.9; Echaurren,
Futurcollezionismo, pp. 51-54
https://www.libreriapontremoli.it/8544.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8544.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8544.pontremoli
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Firma d’appartenenza coeva al frontespizio;
lieve brunitura alla copertina, con una minima
mancanza (5 x 10 mm) al dorso, in prossimità
del piede. Complessivamente un più che buon
esemplare di questo raro libro.

€ 900
— in 8°, brossura avorio stampata in nero ai piatti
e al dorso; titolo in rosso al piatto anteriore, pp. 262
[2], 1 c.b. ab initio et in fine, foglietto f.t. di errata
inserito sottomisura dopo p. 262.
Cammarota. Futurismo, 249.10
https://www.libreriapontremoli.it/21009.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21009.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21009.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21009.pontremoli
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Straordinario esemplare con dedica autografa
dell’editore, la stilista milanese Marta Palmer:
«Al caro dottore Agazzi questo Libro del
Bambino che fa parte del mio cuore | Marta
Palmer || Milano luglio 1921». Agazzi non è
l’artista simbolista Carlo, ma un medico
milanese. Allegato al volume un manifesto
editoriale a bifolio di 245 x 200 mm, stampato
in rosso e così composto: p. [1] copertina con
titolo centrato in corpo grande «Il libro del
bambino»; p. [2] un testo di richiamo alla
sottoscrizione su base volontaria, impregnato

€ 6000
— in 4° quadrotto (305 x 272 mm), legatura
d’artista in legno composta da due piatti e un
listello per dorso, ciascuno dello spessore di tre
millimetri, tenuti insieme da uno spesso laccio di
cuoio; il piatto anteriore lavorato a sbalzo con il
disegno di un bove che trascina un carro, eseguito
“d’après” Lorenzo Viani; pp. [4 bianche] 76
inframmezzate da [12] zincografie a colori applicate
al recto
di altrettanti cartoncini fuori testo e da [10]
https://www.libreriapontremoli.it/9779.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9779.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9779.pontremoli
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79. Hawkesworth, John (Captain James Cook; John Byron).
Relation des voyages entrepris par ordre de Sa Majeste
Britanique ... Pour faire des Decouvertes dans L’Hemisphere
Meridional
Paris, Saillant et Nyon & Panckoucke, [1774] MDCCLXXIV,
PRIMA EDIZIONE FRANCESE. EX LIBRIS NOBILIARE. — James Cook (Marton, 27
ottobre 1728 – Kealakekua, 14 febbraio 1779) è stato uno dei più
importanti esploratori britannici. Tra il 1768 e il 1779 compì tre viaggi
nell'Oceano Pacifico nel corso dei quali realizzò il primo contatto
europeo con le coste dell'Australia e le Hawaii, oltre alla prima
circumnavigazione ufficiale della Nuova Zelanda. Il primo volume inizia
con la spedizione in navigazione verso Rio de Janeiro, e copre il
passaggio attraverso lo Stretto di Magellano, rappresentato in una
dettagliata carta pieghevole, che spesso manca, qui presente. L'opera è
riccamente illustrata con mappe, vedute di città, fauna e costumi locali. Il
viaggio era destinato principalmente alle Indie Orientali, ma il vero
scopo era fare scoperte nei mari del sud. Sbarcato in Patagonia, riferì
degli indiani alti otto piedi e infine avvistò le Falkland che rivendicò
come territorio inglese. Il viaggio toccò in fine Filippine, Sumatra, Capo

80. Ittar, Mauro G. e T. Manlio [Titomanlio] Manzella.
Fiamme
[In quarta di cop.] Catania, Ditta Editrice Fratelli Battiato (Tip. C.
D’Ambrosio), 1908,
EDIZIONE ORIGINALE. — Libro rarissimo, assente da qualsiasi repertorio
specialistico del Novecento italiano e censito in un solo esemplare in
Iccu (Biblioteca civica Varese). Opera prima e anche unica di Mauro
Ittar, giovane protagonista del modernismo catanese (Pickwick,
Haschisch, il cenacolo di Antonio Bruno...), qui appena ventenne
assieme al coetaneo Titomanlio Manzella, fratello di Gesualdo. I
componimenti sono siglati in calce secondo i diversi autori. Prefazione di
Luigi Galante, svolta in toni paternalistici: «E a molti questo sembrerà un
libro sbagliato del tutto: dal metro completamente libero e scevro di
catene alle immagini fantasiose sino alla stravaganza, dal concetto
qualche volta esorbitante da ogni limite poetico allo atteggiamento
spesso diseguale ed eccessivamente eccentrico».

SALONE DELLA CULTURA 2021

Professionale restauro alle cerniere ma
esemplari in ottimo stato di conservazione,
grandi margini.

€ 6000
— 4 voll., in 4°, bella legatura in piena pelle con
stemma in oro al piatto anteriore; titoli in tassello in
oro al dorso, pp. [4] xxxii 388; [6], 536 [2]; [6] 394
[4]; [2] viii, 367 [1]; carta bianca all’inizio e fine di
ogni volume e 52 mappe e tavole incise, per lo più
volte ripiegate o a doppia pagina.
Cfr. Graesse, II, 258; Brunet, II, 254; Sabin 30940;
Borba
de Moraes 395.
https://www.libreriapontremoli.it/25467.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25467.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25467.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25467.pontremoli
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Leggere fioriture alla copertina, normale
consunzione a bordi e angoli, qualche minima
lacerazione a testa e piede del dorso muto,
senza perdite; legatura leggermente allentata;
un ottimo esemplare non toccato, pregiato da
prezioso invio autografo firmato da entrambi
gli autori «A Jose Antich con preghiera di
recensione ... Agosto 1908».

€ 1200
— in 16° stretto (190 x 105 mm), brossura beige
stampata in nero ai piatti, fregio dell’editore «FB
doctrinae lampada tradunt», pp. 46 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/17823.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17823.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17823.pontremoli
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81. Landolﬁ, Tommaso. Dialogo dei massimi sistemi
[TIRATURA]
Firenze, Fratelli Parenti Editori, collana «Collezione di letteratura», 2,
1937,
EDIZIONE ORIGINALE, TIRATURA NUMERATA. — L’opera prima di Tommaso
Landolfi, uno dei più affascinanti e particolari narratori del Novecento
italiano, fu tirata in soli duecento esemplari numerati, che costituiscono
la vera «edizione originale», oltre a una tiratura commerciale non
dichiarata ma stimabile in circa ottocento esemplari. La ospita
Alessandro Bonsanti nella collana della neonata rivista «Letteratura», che
sarà la più importante rivista letteraria dell’Italia a cavallo della seconda
guerra mondiale. «Il suo primo libro, la raccolta di racconti “Dialogo dei
massimi sistemi” (Firenze 1937), mostrava già pressoché per intero il
repertorio di temi e la cifra stilistica cui Landolfi sarebbe sempre rimasto
fedele, pur nelle molte sfaccettature della sua vastissima produzione. [...]
Di fondamentale importanza è il racconto che dà il titolo alla raccolta, in
cui viene messo in scena il dialogo tra un poeta che scrive testi in una
lingua inesistente, da lui creduta persiano, e un critico. La
rappresentazione di tale paradossale situazione nasconde l’insorgere di
riflessioni che impegnarono l’autore per tutta la vita. […] Landolfi

Esemplare n. 4 di 200 numerati, in ottime
condizioni di conservazione (dorso
leggermente scurito e lievi abrasioni a testa e
piede e all’angolo alto della cerniera anteriore);
timbro di biblioteca privata alla prima carta
bianca, non deturpante; pecetta «Vallecchi
editore Firenze» con aumento di prezzo «L.
150» in quarta di copertina.

€ 850
— in 8°, brossura bianca con ampie unghie,
stampata in rosso con riquadro per titolo al piatto
anteriore (titolo al dorso e prezzo al posteriore); pp.
170 [6].

https://www.libreriapontremoli.it/25354.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25354.pontremoli
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82. Lazzari, Antonio. Itinerario interno e delle isole della città
di Venezia inciso e descritto in IV parti. Terza edizione [in
copertina: «XXXII vedute principali di Venezia»]
Venezia, Dalla Tipografia di Alvisopoli, [1836] MDCCCXXXVI,
TERZA EDIZIONE, NELLA TIRATURA DI LUSSO, CON LE TAVOLE «MINIATE», COME SI
LEGGE AL VERSO DEL FRONTESPIZIO. — Splendida “guida illustrata” di
Venezia: ogni tavola, finemente colorata a mano, è preceduta da una
minuziosa descrizione del luogo raffigurato. Nell’introduzione che apre
il volume l’editore chiarisce che sono state apportate tutte le «necessarie
correzioni» rispetto alle edizioni precedenti, e che purtroppo non è stato
possibile accrescere il numero di vedute a causa della morte prematura
dell’autore, scomparso a soli 36 anni. Antonio Lazzari (Mestre,1798 Venezia, 1834), disegnatore e incisore di grande rilievo nel primo
Ottocento, si formò all’Accademia delle Belle Arti di Venezia, ed eccelse
nella tecnica dell’acquatinta, con la quale realizzò la gran parte delle sue
opere. L’edizione risulta di grande rarità, ed è censita in soli quattro
esemplari nell’Opac Sbn (Biblioteca civica, Padova; Biblioteca nazionale
centrale, Roma; Biblioteca del Museo Correr, Venezia; Biblioteca civica
Bertoliana Palazzo San Giacomo, Vicenza).

83. Leopardi, Giacomo. Canzoni di Giacomo Leopardi —
Sull’Italia. Sul monumento di Dante che si prepara in Firenze
Roma, presso Francesco Bourlie’, [1818] MDCCCXVIII,
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissimo primo libro di poesie, pubblicato a
Roma a spese dell’autore con data 1818, ma che vide la luce ai primi del
1819. La plaquette raccoglie le due canzoni di cui al titolo. La tiratura,
come emerge dall’esame del carteggio leopardiano, non dovette
superare i 300 esemplari, a cui si aggiungeva qualche copia speciale in
carta cerulea o in «velina regale» (De Robertis, pp. xxv e xxvii n. 2).
«Sull’Italia» fu composta nel settembre del 1818, «Sul monumento di
Dante» tra settembre e ottobre dello stesso anno, in pochi giorni. A
causa di problemi di ordine economico e legati alla censura, la stampa
del libretto fu assai travagliata: «il manoscritto vagò più volte per l’Italia,
da Roma a Piacenza, con lunghe fermate a Recanati» (Mazzatinti e
Menghini, p. 124). L’interessamento dell’abate Francesco Cancellieri
(soprintendente della Stamperia della Sacra Congregazione di
Propaganda e Pro-Sigillatore della Sacra Penitenziaria) pose fine alle
peripezie delle due canzoni: l’alto prelato ottenne l’approvazione della
censura e trovò uno stampatore alla portata delle finanze del poeta.
L’attenzione minuziosa per la cura editoriale, che accompagnerà

84. Leopardi, Giacomo. Canzoni del Conte Giacomo Leopardi
Bologna, Pei tipi del Nobili e comp., 1824,
EDIZIONE ORIGINALE. — Rara prima raccolta poetica. Il volume raccoglie
dieci canzoni composte tra il 1818 e il 1823: alle tre già edite («All’Italia»,
«Sopra il Monumento di Dante» e «Ad Angelo Mai»), se ne aggiungevano
sette del tutto inedite. La raccolta costituisce il nucleo originario di
quello che diventerà, a distanza di alcuni anni, il più importante libro di
poesia dell’Ottocento italiano, i Canti di Giacomo Leopardi. Ne furono
tirate non più di 500 copie nell’agosto del 1824, distribuite tuttavia a
partire da ottobre. -- L’edizione si dovette alle cure del Brighenti, e andò
a rompere un silenzio poetico che durava ormai da quattro anni,
precisamente dal 1820, anno di uscita della «Canzone ad Angelo Mai»
data alle stampe da Iacopo Marsigli a Bologna. Una prima idea della
raccolta, però, risaliva già al 1823, quando il poeta si recò a Roma (vi
soggiornò tra il novembre del 1822 e l’aprile dell’anno successivo),
portando con sé i propri componimenti con l’intento di pubblicarli: il
proposito naufragò, ma Leopardi riuscì quantomeno a ottenere
l’approvazione della censura romana. Tornato a Recanati, in soli sei
giorni, nel settembre del ’23, compose «Alla sua Donna»; contattò quindi
Brighenti per far stampare il volume a Bologna, e grazie a lui arrivò ad
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Ottimo esemplare, freschissimo.

€ 1700
— In-16 oblungo (cm 17 x 12) mezza pelle rossa
con titoli e fregi oro al dorso, piatti alla bodoniana
in cartonato coevo, a quello superiore veduta di
Venezia in ricca cornice tipografica, al piatto
inferiore veduta del castello di San Andrea, pp. 124
[2] con un secondo frontespizio dopo l’introduzione
degli editori e l’indice delle tavole, XXXII tavole
fuori testo incise all’acquatinta e firmate in lastra dal
Lazzari.
https://www.libreriapontremoli.it/25761.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25761.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25761.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25761.pontremoli
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Dorso professionalmente restaurato, ma
straordinario esemplare in barbe (mm 210 x
135) nella brossura muta originale di colore
giallo. Conservato in astuccio su misura in
mezzo marocchino bordeaux con titolo in oro
al dorso.

€ 15000
— in 8°, brossura originale muta di color giallo, pp.
28 [4] imprimatur e bianca in fine].
Mazzatinti e Menghini, Bibliografia leopardia, n.
639 ; Catalogo del fondo leopardiano, n. 64 ; De
Robertis, Canti ed. critica, passim
https://www.libreriapontremoli.it/33.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/33.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/33.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/33.pontremoli
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Ottimo esemplare (restauro professionale
all’angolo inferiore del frontespizio),
freschissimo, con grandi margini.

€ 6500
— in 12°, legatura coeva in mezza pelle, fregi oro
al dorso, piatti marmorizzati sui toni del rosso del
beige e del verde, pp. 196 [6: imprimatur, carta
bianca ed errata].
Mazzatinti e Menghini, Bibliografia leopardia, n.
647 ; Catalogo del fondo leopardiano, n. 73 ; De
Robertis, Canti ed. critica, pp. xxxix-xliv
https://www.libreriapontremoli.it/11610.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11610.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11610.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11610.pontremoli
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85. Leopardi, Giacomo e altri. Nomi Sig. Confrati Aggre.ti
Nella Unl.e Conf.ta di S. Maria Sopra Mercanti di Recanati
Recanati,
DOCUMENTO MANOSCRITTO SCONOSCIUTO AGLI STUDI. — Eccezionale
documento in pergamena settecentesca che attesta l’iscrizione del poeta
Giacomo Leopardi, del fratello Carlo e del padre, il Conte Monaldo, alla
confraternita recanatese di Santa Maria sopra Mercanti, la più antica e la
più importante della città.
Il documento, montato su una cornice di legno, accoglie la lista dei
membri della confraternita, dalla metà del Cinquecento fino ai primi
anni del Novecento. Una ricca cornice a motivi floreali inquadra la
pergamena e divide il foglio nelle sezioni del titolo, vergato in caratteri
capitali e a inchiostro verde, e delle tre colonne.
Come dimostra una prima analisi paleografica, la lista è stata compilata
in tempi successivi e da mani diverse, ciascuna delle quali ha elencato
una serie di nomi; la prima serie si apre con Tiburtio Vegelli, scultore
della seconda metà del Cinquecento, e si chiude con Giovan Battista
Meoli, Cavaliere di Santo Stefano, morto nella prima metà del XVIII
secolo. È dunque verosimile che l’inizio della stesura della pergamena sia

86. Longanesi, Leo. Vade-mecum [vademecum] del perfetto
fascista seguito da dieci assiomi per il milite ovvero avvisi
ideali di Leo Longanesi

SALONE DELLA CULTURA 2021

Lievi mancanze perimetrali dovute
all’inserimento nella cornice, un taglio in basso
a destra della pergamena, uno strappetto in
alto a destra senza perdita di testo, nel
complesso in buone condizioni.

€ 3500
— 52 x 38 cm.

https://www.libreriapontremoli.it/24332.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24332.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24332.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24332.pontremoli
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Ottimo esemplare (lievi fioriture alla
copertina, lievi bruniture ai bordi e al dorso e
marginali leggere bruniture alle carte).

Firenze, Vallecchi Editore, 1926,
EDIZIONE ORIGINALE. — Libro molto raro. «Perfetto fascista è il perfetto
italiano»: così si apre il vademecum di Longanesi, dopo la dedicatoria a:
«Balbo, Bonaccorsi, Pellizzi, Orlandi, e altri, Perfetti Fascisti».
€ 1200
— in 16°, brossura in carta grigio chiaro stampata
in nero e rosso, impreziosita da un linoleum
centrato (di Mino Maccari?), pp. 55 [9] con catalogo
editoriale e carte bianche.

https://www.libreriapontremoli.it/13574.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/13574.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/13574.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/13574.pontremoli
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87. Maccari, Mino. Album

Esemplare in ottime condizioni, completo di
tutte le sue parti.

Roma, Documento Editore (Siena - Tipografia dell’Ancora), 1943 (19
marzo),
EDIZIONE ORIGINALE. — Tiratura di soli 89 esemplari. Raccoglie trenta
bellissime incisioni a colori di Mino Maccari, ciascuna numerata e
firmata dall’autore. Numerata anche la cartella. Opera rarissima a
trovarsi completa nella sua cartella originale.
€ 3.800
— in folio, cartella editoriale in mezza tela con
incisione applicata al piatto anteriore, contiene 30
tavole con le serigrafie a colori al recto, più due
fogli in carta colorata di frontepizio (in elegante
cornice argento) e colophon.
Sebastiani, Editori a Roma dopo la Liberazione, pp.
163 e 179
https://www.libreriapontremoli.it/11094.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11094.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11094.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11094.pontremoli
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88. [Maccari] Anna Banti [Lucia Lopresti]; 12 incisioni originali
di Mino Maccari. Artemisia. Romanzo. Con incisioni originali
di Mino Maccari [IN TIRATURA]

SALONE DELLA CULTURA 2021

Esemplare 81/100, lievemente brunito, in
complessive ottime condizioni.

Firenze, G.C. Sansoni, 1947 (9 dic.),
EDIZIONE ORIGINALE, TIRATURA DI TESTA. — Rara tiratura di testa in soli 100
esemplari numerati, con dodici linoleum originali, a tre colori, di Mino
Maccari. I più famoso romanzo di Anna Banti, incentrato sulla figura
proto-femminista di Artemisia Gentileschi.
€ 1400
— in 4°, brossura, camicia, pergamino protettivo
con pecetta applicata, custodia in cartonato con
pecetta applicata, pp. VIII 212 [4] (fogli sciolti per
un totale di 13 ottavi e due quartini ab initio et in
fine); 12 carte fuori testo con le incisioni originali.

https://www.libreriapontremoli.it/8105.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8105.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8105.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8105.pontremoli
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89. Mallarmé, Stéphane. Un coup de dès jamais n’abolira le
hasard
Parigi, Éditions de la Nouvelle Revue Francaise, 1914,
PRIMA EDIZIONE. — «Un coup de dès» era apparso nel maggio 1897 sulla
rivista «Cosmopolis»; solo nel 1914, in concomitanza con il lancio delle
parole in libertà di «Zang Tumb Tuuum» di Marinetti, quello che è da
considerarsi a tutti gli effetti un direttissimo precursore trova edizione in
libro, presso la Nrf, in un inusuale formato quarto grande. Opera
estremamente singolare nella produzione di un poeta molto classico
come Mallarmé: Valéry scrisse in «Varieté II» (Paris, 1929) di essere stato
il primo a vedere «cet ouvrage extraordinaire»: lo stesso autore glielo
aveva letto di persona appena ne aveva terminata la stesura, e il 30
marzo 1897 gliene aveva mostrato le bozze di stampa inviate dalla
redazione di «Cosmopolis». Data la particolare disposizione del testo
sulla pagina, il poeta si era informato presso le tipografie, lasciando
anche precise indicazioni su come stampare «Un coup de dès». Come
riporta Albert Thibaudet: «À la typographie, part essentielle du poëme,
Mallarmé avait mis des soins méticuleux; il avait fait des recherches dans
les imprimeries pour les caractères appropriés, les avais trouvés enfin

90. Manzoni, Alessandro. In morte di Carlo Imbonati. Versi di
Alessandro Manzoni a Giulia Beccaria sua madre [IN CARTA
GRANDE]
Milano, Coi Tipi di Gio. Giuseppe Destefanis a San Zeno n. 534, 1806,
PRIMA EDIZIONE IN ITALIA DOPO LA STAMPA PARIGINA DI DIDOT. — Il 15 marzo
1805 morì a Parigi Carlo Imbonati, da anni legato a Giulia Beccaria,
madre di Manzoni. Il giovane Alessandro la raggiunse nella capitale
francese e compose per lei i versi dell’epistola consolatoria: pur non
avendo conosciuto di persona Carlo Imbonati, ne tracciò un ritratto
ampiamente elogiativo, elevandolo a proprio modello intellettuale e a
maestro di rettitudine. Il carme fu impresso per la prima volta a Parigi in
una placchetta di soli 100 esemplari fuori commercio. A distanza di pochi
mesi, nel marzo 1806 uscì l’edizione Destefanis che qui presentiamo,
seguita a stretto giro da una rarissima edizione romana in cinquanta
esemplari presso la Stamperia Caetani all’Esquilino e da una bresciana
presso Niccolò Bettoni. La stampa milanese fu realizzata per le cure di
Giambattista Pagani, intimo amico degli anni giovanili, che di propria
iniziativa inserì in apertura una lunga dedicatoria a Vincenzo Monti,
«principe de’ poeti moderni»: Manzoni andò su tutte le furie, gli chiese di

Ottimo esemplare (uniforme, leggerissima
brunitura alle carte). Conserva la cedola
libraria editoriale.

€ 3200
— in 4°, brossura originale di color crema, titoli in
rosso e nero, pp. [30].
Mallarmé, «Œuvres complètes», Paris, Pléiade,
1956, pp. 1581 - 1583

https://www.libreriapontremoli.it/3792.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3792.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3792.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3792.pontremoli
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Ottimo esemplare nella tiratura in carta grande
(213 x 133 mm), freschissimo all’interno.

€ 2500
— in 8°, legatura novecentesca in mezza pelle,
piatti in cartonato marmorizzato sui toni del
marrone, al piatto anteriore tassello in pelle con
titoli e cornice oro, pp. 19 [1 bianca].
Vismara, Bibliografia manzoniana, n. 193; Pionna,
Giambattista Pagani (Milano 2001);
alessandromanzoni.org, s.v. (scheda di Carmela
Marranchino)
https://www.libreriapontremoli.it/25222.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25222.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25222.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25222.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI

|

Milano

|

Tel +39 02 58103806

|

info@libreriapontremoli.it

|

www.libreriapontremoli.it

91. Manzoni, Alessandro. The Betrothed. From the Italian of
Alessandro Manzoni
London, Richard Bentley, 8, New Burlington Street, 1834,
LA PRIMA TRADUZIONE DEI PROMESSI SPOSI A PRESENTARE UN CORREDO
ILLUSTRATIVO, SECONDA EDIZIONE INGLESE. — Tappa fondamentale nella
diffusione e ricezione dei «Promessi sposi» all’estero, la traduzione uscita
per Bentley del 1834 risulta la prima a presentare un apparato illustrativo
a corredo del romanzo. Prima del frontespizio furono infatti collocate
due notevolissime tavole firmate «F. Pickering pinxit, S. Smith sculpsit»,
che illustravano la conversione dell’Innominato e l’inseguimento di
Renzo che, impaurito, sfodera il coltello. Sotto le tavole, a legare
indissolubilmente immagine e testo, furono stampate in caratteri corsivi
le trascrizioni dei relativi passi. Per comprendere come si arrivò
all’edizione Bentley, occorre fare un passo indietro e tornare al 1827,
quando l’autorevole «Foreign Quarterly Review» di Londra stroncò
senza mezzi termini «I promessi sposi» di Manzoni, definito «an
indifferent novel written by a highly respectable dramatist». Nonostante
la pessima pubblicità, nel 1828 era uscita la prima edizione in inglese del
romanzo, con la traduzione di Charles Swan, un giovane pastore
anglicano che aveva conosciuto in Grecia Luigi Porro Lambertenghi, e

92. Manzoni, Piero. [Senza titolo; in quarta di copertina: «....
ho eseguito le mie prime linee prima più corte poi sempre più
lunghe ....»]
[Milano], 1 M Comunicazione, [1962] s. d.,
EDIZIONE ORIGINALE. — Piccolo libretto d’artista composto da scelte frasi
estrapolate dalla biografia artistica che compare in ultima pagina,
composta da Manzoni nel 1962 (come si deriva dalla chiusura del testo:
«Attualmente (’62) [...]») e probabilmente qui pubblicata per la prima
volta (appare poi in «Evoluzione delle lettere e delle arti» I,1, Milano,
gennaio 1963, p. 49).
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Ottimo esemplare, molto fresco e pulito.

€ 2500
— in 8°, mezza pelle con grandi angoli, piatti
marmorizzati, dorso a cinque nervi con titoli e
fioroni oro, taglio superiore dorato, pp. XII 452, cc.
[2] illustrate (secondo frontespizio e antiporta).

https://www.libreriapontremoli.it/25727.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25727.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25727.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25727.pontremoli
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Ottimo esemplare.

€ 850
— in 16°, doppio punto metallico con copertina
illustrata da una linea di Manzoni, pp. [12] in carta
patinata con sei tavole in bianco e nero.

https://www.libreriapontremoli.it/25116.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25116.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25116.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25116.pontremoli
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93. Manzoni, Piero, e Yves Klein. Null = 0. Serie 1 / N. 2 [in
copertina: main droite de manzoni ✝]
Arnhem, s. n., 1963, aprile,
EDIZIONE ORIGINALE. — Numero secondo di «Nul = 0», rivista fondata e
diretta da Henk Peeters e Herman De Vries per soli quattro fascicoli dal
novembre 1961 al 1964, dedicato all’appena scomparso Piero Manzoni,
ricordato in copertina dalla tavola «main droite de manzoni ✝» e subito in
apertura da un breve testo di Klein a cui si accompagna il piccolo
quadrato blu applicato su striscia di carta nera, a lutto.

Ottimo esemplare (minimi segni del tempo
perimetrali al piatto anteriore della copertina),
completo del rarissimo quadrato blu di Klein,
quasi sempre assente.

€ 1500
— in 8°, brossura a doppio punto metallico con in
copertina le impronte digitali della mano destra di
Piero Manzoni, pp. [22] di cui otto carte verdi e tre
carte bianche più spesse, pagine numerate da 17 a
38; in antiporta una carta nera sottomisura fuori
testo con applicato un quadrato blu di Klein
https://www.libreriapontremoli.it/25343.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25343.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25343.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25343.pontremoli
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94. Manzoni, Piero, ed Enrico Castellani (direttori) [Azimuth].
Azimuth. A cura di Enrico Castellani – Piero Manzoni [insieme
a:] Azimuth 2 dedicato a «La nuova concezione artistica». A
cura di Enrico Caste l lani – Piero Manzoni
Via Cernaia 4 - Milano, E.P.I. editoriale periodici italiani (Litograf e Arti
Grafiche Antonio Maschera), 1959 – gennaio 1960,
COLLEZIONE COMPLETA. — In una lettera all’amico Valentino Dori (alias
Giorgio Carmenati Francia), databile ai primi del 1959, Piero Manzoni
annuncia la separazione dal Movimento nucleare: «Oggi ahimè il
movimento si è scisso in due: io ora sono con Castellani e Bonalumi e
perseguiamo quella linea che tu mi hai visto iniziare: usciremo
prestissimo con una rivista nostra, di parte, che si chiamerà Pragma, e
abbiamo al solito un programma quanto mai vivace» (Battino &
Palazzoli, n. 79). La rivista a cui si fa riferimento finirà per chiamarsi in
altro modo, ma è qui l’origine del progetto Azimut/Azimuth (senza “h”
la galleria, con “h” la rivista). Nel febbraio del 1959 il trio suddetto
espone alla Galleria del Prisma di Milano, una mostra poi portata alla
Galleria Appia antica di Roma, in aprile, con presentazione di Leo
Paolazzi (sarà Antonio Porta), e a settembre a Losanna, Galerie Kasper.

95. Marinetti, Filippo Tommaso. Fondazione e manifesto del
futurismo. (Pubblicato dal «Figaro» di Parigi il 20 febbraio
1909)
Milano - Via Senato, 2: Marinetti Direttore di “Poesia” (Poligrafia
Italiana), [1910, gennaio, ca.],
PRIMA EDIZIONE ITALIANA IN QUESTO FORMATO. — Per la prima volta in
questo depliant appare il testo del «Manifesto del futurismo» completo
dell’ampio prologo narrativo che comincia con «Avevamo vegliato tutta
la notte — i miei amici ed io — sotto lampade di moschea dalle cupole di
ottone traforato…». Il «Manifesto del futurismo» fu pubblicato per la
prima volta all’inizio del febbraio 1909, in un depliant / lettera circolare
stampato in inchiostro blu che principiava direttamente con il primo dei
nove punti del manifesto. Poco dopo veniva stampato invece il testo
completo del prologo introduttivo, sulla rivista di Marinetti «Poesia»,
come introduzione ad alcuni libri delle Edizioni di «Poesia» e sul «Figaro»
del 20 febbraio. Parallelamente compariva sul vari quotidiani e riviste
non futuristi, e nei mesi successivi del 1909 verrà ristampato molte volte:
mai, però, come depliant. Le ultime ricerche hanno dimostrato che
questo depliant — ovvero il primo a contenere il testo completo nella

96. Marinetti, Filippo Tommaso (copertina di Achille Funi).
Lussuria Velocità
Milano, Modernissima Casa Editrice Italiana (Tipografia Fratelli
Magnani), [1921] MCMXXI (febbraio - marzo),
PRIMA EDIZIONE ITALIANA. — Uno dei libri-simbolo del futurismo, grazie
alla micidiale combinazione di autore (Marinetti), titolo (Lussuria
Velocità) e copertina: l’intenso disegno futurista di Achille Funi — in
grado di competere in intensità coloristica e forza espressiva con le
migliori sue opere coeve (es. «Il ciclista») — riempie per intero il piatto
anteriore, inglobando titolo e autore nella composizione e riuscendo una
delle più belle copertine nell’editoria italiana del Novecento. Marinetti
pubblica, a distanza di oltre dieci anni, la sua più importante raccolta di
componimenti pre-futuristi, uscita nel 1908 a Parigi con titolo «La Ville
charnelle [La città carnale]»: viene tuttavia operata una drastica selezione
e un’evidente ricollocazione dell’opera nell’alveo del futurismo, grazie al
cambiamento del titolo e all’aggiunta in coda del manifesto «La nuova
religione morale della velocità», pubblicato per la prima volta nel 1916+.
La traduzione è del fedele segretario Decio Cinti; editore il raffinato
Modernissima, all’epoca specializzato in letteratura francese del secondo
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«Azimuth»: mimini segni d’usura perimetrali,
con un leggerissimo accenno di piega verticale
al piatto anteriore, visibile solo verso e che non
intacca la grafica; uno dei bifoli centrali
leggermente allentato; nel complesso in ottime
condizioni. «Azimuth 2» con lieve brunitura
marginale e ingiallitura verso della copertina;
interni leggermente bruniti, come normale;
complessivamente in ottime condizioni.

€ 6000
— 2 volumi in 4° (290 x 210 mm), doppio punto
metallico con copertina in brossura; fondo grigio
scuro e stampa in bianco con sovrimpressione blu
per il primo fascicolo; fondo bianco e stampain
grigio scuro e rosso aranciato per il secondo
fascicolo; efficace grafica di grande impatto, non
firmata ma di Cecco Re. «Azimuth»: pp. [32] con
quattro pagine stampate a due colori, blu e nero, su
carta
normale, mentre le restanti in bainco e nero
https://www.libreriapontremoli.it/12629.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12629.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12629.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12629.pontremoli
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Ottimo esemplare (normali lievi segni del
tempo).

€ 500
— 290 x 230 mm, autocopertinato a bifolio, pp. [4].
Coronelli, Dates and Editions of Futurist
Manifestos Reconsidered (IYFS 10, 2020: 3-34) fig. 4
p. 23 & passim; Tonini, I manifesti, 1.14 (con data
1909)
https://www.libreriapontremoli.it/3320.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3320.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3320.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3320.pontremoli
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Esemplare in ottime condizioni, che conserva
sostanzialmente intatta la bella copertina
comprese le unghiature (normalmente e
minimamente sfrangiate): condizione molto
rara per questa edizione. Tracce di antico
nastro adesivo a testa e piede del dorso,
parzialmente visibili anche alle cerniere, e
all’attaccatura tra ultima carta e quarta di
copertina; per il resto internamente fresco e
pulito (un paio di carte interessate da
lievissimo e sporadico foxing).

€ 2300
— in 8°, brossura in cartoncino semirigido con
unghie, piatto anteriore interamente disegnato a
colori da Achille Funi, in blu titolo al dorso e fregio
editoriale al piatto post., pp. 174 [2].
Cammarota, Marinetti, 85; Caffeina dell’Europa, 16
(per il mese di edizione)
https://www.libreriapontremoli.it/8409.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8409.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8409.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8409.pontremoli
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97. Marinetti, Filippo Tommaso et alii (traduzione di Vadim
Šeršenevič). Манифесты Итальянского Футуризма.
Собранiе Манифестовъ Маринетти, Боччьони, Қарра,
Руссоло, Балла, Северини, Прателла, Сенъ-Пуанъ.
Переводъ Ва д има Шершеневича [Manifestyi
Ital’yianskago Futurizma (Manifesti del futurismo italiano).
Sobranie Manifestov Marinetti, Boccioni, karrà, Russolo,
Balla, Severini, Pratella, Saint-Point. Perevod Vadim
Ser s enevic]
Москва [Moskva], Типографiя Русского Товарищества
[Tipografyia Russkago Tovarishchestva], 1914 (gennaio),
PRIMA EDIZIONE RUSSA. — Libro rarissimo, censito in un solo esemplare in
ICCU (Ca’ Foscari a Venezia), cui OCLC aggiunge una quattro copie: in
Germania (Berlin Staatsbibliothek e Konstanz Uni), alla British Library e
una sola copia oltreoceano, alla Stanford University. «L’interesse per il
Futurismo in Russia raggiunse l’apice in occasione del memorabile
viaggio di Marinetti dal 25 gennaio al 14 febbraio 1914. [...] Quel

98. Marinetti, Filippo Tommaso, e Azari, Fedele. Primo
dizionario aereo italiano
Milano, Editore Morreale, 1929 (apr.),
EDIZIONE ORIGINALE, PRIMA EMISSIONE. — Primo libro con Fedele Azari in
qualità di autore, il «Primo dizionario aereo italiano» fu pubblicato in
due emissioni a oggi non correttamente registrate negli usuali repertori
specialistici: la presente, di maggior pregio, con una vera e propria
rilegatura professionalmente eseguita a regola d’arte, completa di fogli di
guardia in carta verde; un’emissione più economica con una finta
legatura ottenuta incollando al dorso la carta rosa, come una normale
brossura, ma con i piatti rinforzati da un inserto di cartone incollato tra
la carta rosa e la prima e ultima carta. Non solo gli esemplari in
emissione economica mancano delle sguardie originali in carta verde; dal
momento che prima e ultima carta sono incollate al cartone dei piatti,
cambia anche la collazione interna: ne risulta un volume che apre con
l’occhietto a stampa «Primo dizionario aereo italiano», invece della
prima carta bianca (non torna conseguentemente il conto delle pagine
iniziali, poiché improvvisamente ne vengono a mancare ben due, e dopo
sole 6 pagine non numerate si ha la pagina numero 9), e chiude con
l’«Indice» applicato alla terza di copertina. -- Segnalava Glauco Viazzi

99. Marinetti, Filippo Tommaso, e Fillia [Luigi Colombo]. La
cucina futurista
Milano, Sonzogno (Stab. Matarelli), [1932 (maggio)] s. d.,
EDIZIONE ORIGINALE. — Nell’ambito di un più ampio progetto di rilancio
“pratico” della cucina futurista, cominciato l’anno precedente con
l’inaugurazione della taverna futurista Santopalato a Torino, Fillia e
Marinetti danno alle stampe questo volume, che sta alla cucina futurista
così come l’Artusi sta alla cucina italiana: «[…] una specie di manuale
dell’Artusi a rovescio, del duemila», come commenta uno dei primi
recensori del libro (cit. in Pautasso, p. 60). Nelle sue oltre
duecentocinquanta fitte pagine, vi è dentro tutto quello che uno
vorrebbe sapere sull’argomento: manifesti (della cucina; contro la
pastasciutta), rassegna stampa (italiana ed estera), descrizioni dei pranzi
futuristi, ampia sezione con le ricette di piatti e delle
«polibibite» (cocktail), tre immagini fotografiche (plastico di Guido
Fiorini per ristorante futurista; cuochi futuristi della Taverna
Santopalato; due pannelli decorativi di Prampolini) e otto disegni in
bianco e nero raffiguranti alcune delle futuristiche vivande, opera di
Fillia, Paolo Alcide Saladin, Mino Rosso e «dottor Vernazza». -- Il
manuale rappresenta uno dei più concreti esempi di intervento

SALONE DELLA CULTURA 2021

Più che buon esemplare, piuttosto fresco alla
copertina (restauro integrativo al dorso muto e
ad alcuni piccoli punti sui bordi della
copertina); interno appena leggermente
ingiallito, in maniera uniforme: libro fragile e
assai difficile da trovare in condizioni migliori
di queste.

€ 2000
— in 8°, brossura grigio chiaro con piccole unghie
stampata in nero ai piatti (sottile dorso muto), pp.
77 [3 bianche].
Cammarota, Marinetti, 48 («rarissimo»); Salaris,
Futurismi nel mondo, pp. 825-ss
https://www.libreriapontremoli.it/3592.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3592.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3592.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3592.pontremoli
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Esemplare in prima emissione con copertina
cartonata e fogli di guardia verdi, completa di
una rarissima cedola libraria per l’acquisto
dell’opera, su carta intestata della «Casa
editrice G. Morreale», della misura di 290 x 230
millimetri, stampata in blu solo al recto,
riservata alle aziende aeronautiche: «La
Ditta ... acquista N.° ... copie del Primo
Dizionario Aereo portanti nel verso della
copertina una dicitura di propaganda
[...]» (cedola riprodotta nel celebre «Le livre
futuriste» di Giovanni Lista). Dorso appena

€ 1000
— in 16° (179 x 126 mm, spessore 19 mm) legatura
originale con copertina rigida in cartonato rivestito
in carta rosa; disegno della copertina double face,
cubitale al piatto anteriore e composto a formare la
silhouette di un aeroplano al piatto posteriore; pp.
154 [6], fogli di guardia muti in carta leggera verde.
https://www.libreriapontremoli.it/1163.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1163.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1163.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1163.pontremoli
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Esemplare numero 940 (di 6000), in eccellenti
condizioni ancora a fogli chiusi, freschissimo e
pulito sia alla copertina che all’interno (dorso
appena segnato): rarissima condizione per
questo tipo di edizione popolare.

€ 3000
— in 16° (182 x 119 mm), brossura in leggera carta
satinata bianca stampata in rosso ai piatti e al dorso;
fondo giallo sulla copertina anteriore; pp. 268 [4]
con illustrazioni in bianco e nero nel testo, 2 carte
non numerate fuori testo con fotografie b/n, poste
tra le pagine 112-113.
Cammarota, Futurismo, 162; Salaris, Cibo futurista,
pp.https://www.libreriapontremoli.it/2592.pontremoli
62-67;. Pautasso, Cucina futurista (Milano 2015),
https://www.libreriapontremoli.it/2592.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2592.pontremoli
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100. Marinetti, Filippo Tommaso, Fillia e Diulgheroﬀ. Cucina
futurista «Santopalato» … inaugurata da S.E. Marinetti decorata da Diulgheroﬀ e Fillia

SALONE DELLA CULTURA 2021

Ottimo esemplare, proveniente dalla
collezione futurista di Giampiero Mughini.

realizzazione delle cucina futurista italiana ambiente di artisti
novatori …
Torino, Santopalato (stampa: Anonima Roto-Stampa), [1931 (mar.)] s.
d.,
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissima edizione originale e unica. Il menù del
primo pranzo futurista ed esordio del Santopalato, prima «taverna
futurista». Edizione fuori commercio in tiratura sconosciuta, presentata e
distribuita il giorno stesso dell’evento, in due emissioni: con copertina
muta metallica e in brossura semplice spillata, come il presente
esemplare. Solo quattro le localizzazioni istituzionali nel mondo
(Milano, Apice; Firenze, Kunsthistorisches; Yale e Northwestern negli
Stati Uniti). -- Notevole frontespizio decorato a fotomontaggio da
Diulgheroff, cui segue il testo di Marinetti «La cucina futurista» («Contro
la pasta asciutta», «Invito alla chimica», «Il carneplastico», «Equatore +
Polo Nord»), il menu «Lista del primo pranzo futurista» con i piatti ideati

101. Martini, Arturo, Giuseppe Pagano e Alberto Savinio.
Progetto presentato al Concorso di II Grado per il
Monumento al Duca d’Aosta dallo scultore Arturo Martini e
dall’Architetto Giuseppe Pagano
S. l., [in quarta di copertina:] A. Lucini & C., Milano, [1934] s.d.,
EDIZIONE ORIGINALE. — Nel 1933 il podestà di Torino deliberò il concorso
per un monumento a Emanuele Filiberto di Savoia, Duca d’Aosta,
scomparso nel 1931. Il duca si era particolarmente distinto durante la
prima guerra mondiale per l’eroica conduzione della Terza armata sul
fronte del Carso. Dopo una prima abbondante scrematura, arrivarono al
secondo grado del concorso (1934) il progetto in joint venture di Martini
e Pagano, e il progetto di Eugenio Baroni, poi prescelto e portato a
termine nel 1937 da Publio Morbiducci (dato che il Baroni era nel
frattempo deceduto). -- Il progetto Martini/Pagano prevedeva tre gruppi
scultorei (Forza, Fede, Eroi) disposti su un basamento a forma di doppia
T, e fu sostenuto al secondo grado da questa rarissima plaquette. Le
immagini delle opere di Martini (già presentate ai collezionisti in una
mostra del 1934 alla Galleria Milano, curata proprio da Savinio) e le
planimetrie di Pagano sono accompagnate dal notevole testo di Savinio,

102. Marx, Karl [traduzione di Gerolamo Boccardo?]. Il
capitale. Critica dell’economia politica [in : «Raccolta delle più
pregiate opere moderne italiane e straniere di Economia
Politica diretta dal professor e Gerolamo Boccardo. Volume
nono, parte seconda»]
Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1886,
PRIMA EDIZIONE. — Si tratta della prima traduzione italiana del celebre
testo marxiano, condotta sulla versione francese autorizzata di M.J. Roy.
Il testo uscì a dispense fra il 1882 e il 1884; la bibliografia di Bert Andreas
(Feltrinelli, 1963, pag. 103) data le dispense n. 137/1882, 139-149/1883,
153 e 156/1884. Essendo tuttavia impossibile trovare copia dei fascicoli
sciolti originali (anche per via dell’incendio dei magazzini UTET
nell’agosto 1943) non abbiamo catalogazione esatta. Pare fossero 43, ma
il volume XV della collana, terza serie, ha un indice che porta un numero
diverso. La traduzione del primo volume fu diffusa prima che venisse
data alle stampe l’edizione originale del secondo libro, nel 1885, e dopo il
«Compendio» del Cafiero pure basato sul testo francese. Le dispense
costituivano dunque, in quel momento, una versione integrale e
completa, prefazione compresa. Marx (mancato il 17 marzo 1883) ebbe

€ 3300
— in 16° (186 x 135 mm), legatura a punto
metallico con copertina in brossura bianca (titolo in
verticale al piatto ant.), pp. [12] in carta patinata con
illustrazioni in bianco e nero nel testo.
Salaris, Storia, pp. 214-216; Ead., Il futurismo e la
pubblicità, pp. 172s.; Echaurren,
Futurcollezionismo, pp. 176-178; Cammarota,
Marinetti,
154: «Rarissimo»; Nuovi archivi del
https://www.libreriapontremoli.it/8540.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8540.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8540.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8540.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

Ottimo esemplare arricchito dall’invio
autografo di Arturo Martini in copertina.

€ 900
— in 16° quadrotto brossura in cartoncino color
grigio stampato in nero al recto pp. [24] di cui
sedici, impresse al solo recto, con illustrazioni del
progetto e sculture; carta patinata.
Fabbris, Arturo Martini and the Duke of Aosta
Monument, in Post Zang Tumb Tuuum Art Life
Politics Italia 1918-1943, cat. della mostra Milano
2018:
300-3
https://www.libreriapontremoli.it/24800.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24800.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24800.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24800.pontremoli
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Esemplare in condizioni molto buone
(legatura con qualche escoriazione, localizzata
al dorso e ai bordi; cerniera interna superiore
un poco allentata, ma assolutamente solido;
sporadiche e leggere fioriture all’interno,
soprattutto alle prime e ultime carte), nel
complesso molto fresco.

€ 2500
— in 8° (240 x 155 mm), legatura coeva in mezza
pelle, titoli fregi oro al dorso, pp. [4] 903 [1].

https://www.libreriapontremoli.it/25793.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25793.pontremoli
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103. Mattioli, Pietro Andrea. [Erbario] I discorsi di M. Pietro
Andrea Matthioli Sanese, medico cesareo ... Ne i sei libri di
Pedacio Dioscoride Anazarbeo della materia medicinale. Dal
suo istesso auttore inn anzi la sua morte ricorretti, & in piu di
mille luoghi aumentati. Con le ﬁgure tirate dalle naturali, &
vive Piante, & Animali ....
[Venezia] In Venetia, Appresso Felice Valgrisio, [1597] MDXCVII,
PREGEVOLE EDIZIONE TARDO CINQUECENTESCA. — Celebre erbario del
grande umanista senese Pietro Mattioli. L'ultimo fascicolo contiene, con
proprio frontespizio,: “Del modo di distillare le acque da tutte le piante,
et come vi si possino conseruare i loro veri odori, & sapori”. Grande
marca tipografica (Serpente attorcigliato a bastone a forma di tau
sostenuto da mani uscenti da nuvole) ai frontespizi e al verso dell’ultima
carta.

SALONE DELLA CULTURA 2021

Restauri alle prime dieci carte (con marginali
perdite di testo), nel complesso buon
esemplare ad ampi margini.

€ 2500
— in folio, piene pelle settecentesca, dorso a cinque
nervi, tassello con titolo manoscritto, pp. 12, cc
[78], pp. 971 [12].

https://www.libreriapontremoli.it/13426.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/13426.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/13426.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/13426.pontremoli
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104. Mazzini, Giuseppe. La Roma del popolo. Rivista
settimanale di ﬁlosoﬁa, politica e letteratura
Roma, Stabilimento Tipografico Rechiedei, 1871-1872,
COLLEZIONE COMPLETA. — La collezione comprende 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,
diretta da 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.

Ottime condizioni.

€ 2600
— 2 voll., mezza pelle dell’epoca, piatti in carta
colorata, titoli e fregi oro ai dorsi.

https://www.libreriapontremoli.it/12620.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12620.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12620.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12620.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

105. Merini, Alda. La presenza di Orfeo
Milano, Schwarz, «Campionario» collana di Poesia n. 5, 1953 (gennaio),
EDIZIONE ORIGINALE, PRIMA TIRATURA. — Rara opera prima tirata in mille
esemplari numerati (cinquanta di testa e 51-1000). Notevole esordio della
più importante poetessa milanese del secondo ’900. -- L’edizione
originale si distingue dalla ristampa coeva per l’uso del colore viola per il
titolo in copertina e del colore marroncino per il ritratto all’antiporta (la
seconda tiratura è stampata solo in nero). Questo dettaglio non è
specificato nei maggiori repertori dedicati alle prime edizioni del
Novecento italiano, né nelle monografie dedicate alla poetessa.

Esemplare 421 di 1000 numerati, in eccellenti
condizioni, completo del pergamino protettivo
originale e della rarissima fascetta editoriale
(minime sfrangiature al pergamino protettivo
e leggerissima brunitura marginale al piatto
anteriore).

€ 1000
— in 8°, brossura avorio con unghie stampata in
nero, titolo in inchiostro viola al piatto anteriore,
pp. 31 [5]; in antiporta ritratto dell'autrice di G.
Vaglieri impresso in marrone (compreso nella
numerazione).

https://www.libreriapontremoli.it/7294.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7294.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7294.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7294.pontremoli
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106. Miletti, Vladimiro (copertina di Trisno). Novelle con le
giarrettiere
Trieste, [«Libreria editrice C.U. Trani» coperto da pecetta con:] Edizioni
C.E.L.V.I. (Editoriale Libreria S.A.) [1933 coperto da pecetta con:] 1934,
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissima opera prima. Sole tre copie in Iccu,
Nazionale Firenze e Hortis e Stelio Crise di Trieste. Esordio narrativo.
In apertura a piena pagina il trittico «Sintesi | Ardimento | Sensibilità»,
quindi la nota che chiosa «Dato il carattere e la forma di queste novelle,
la loro lettura s’addice in special modo a quei (-lle) giovani che, infarinati
(-e) di passatismo letterario, vogliono scòtere il freno delle tradizioni per
conoscere il nuovo». Numerose soluzioni parolibere nel testo. Tre
liriche in fine, tra le quali la parolibera «Rumba». -- Il libro è impreziosito
da una delle copertine più belle di tutta la produzione futurista. Assieme
a un nucleo selezionatissimo che va da Carrà (Penazzo, Per la
coscienza..., 1914) e Soffici (Bïf§ZF, 1915) ad Achille Funi (Marinetti,
Lussuria velocità, 1921) e Renzo Ventura (L'alcova d'acciaio, 1921), la
copertina di Trisno per le «Giarrettiere» di Miletti va a comporre un
sottoinsieme ben preciso nell’ambito delle grafiche dei libri futuristi:
quello delle copertine pittoriche a colori con margini al vivo (dove
l’immagine riempie totalmente il piatto anteriore), capaci di conferire al

107. Montale, Eugenio. Ossi di seppia
Torino, Piero Gobetti Editore (Tipografia Carlo Accame), 1925
[giugno],
EDIZIONE ORIGINALE. — Il libro poetico più importante del Novecento
italiano. Delle 43 poesie, una quindicina erano già apparse — in
redazioni differenti — su note riviste letterarie dell’epoca, tra le quali
«Primo tempo». Fu Sergio Solmi di «Primo tempo» il tramite tra
Montale e Piero Gobetti, l’intellettuale che due anni prima, nell’aprile
1923, aveva fondato una casa editrice tanto prolifica quanto eccezionale
per qualità di contenuti, coagulando attorno al suo progetto gran parte
del milieu torinese di impronta democratica e liberale. Dai documenti
emerge come la tiratura sia stata prevista in 1000 copie, oltre a una
tiratura di lusso in 15 copie numerate che quasi certamente non fu mai
stampata, non essendosene trovato alcun riscontro. Scrisse il poeta nel
28 aprile 1925: «Caro Gobetti, hai avuto le bozze? [...] Naturalmente mi
farai l'edizione nel formato solito dei quaderni, mi ero spaventato
dapprima vedendo quei lenzuoli di carta. Ma non era il caso. Dato che il
libretto viene spaventosamente smilzo, ti prego di far spazieggiare fino al
possibile (fogli bianchi, ecc). Tanto non arriva alle 100 pagine neanche a
largheggiare. Fa’ stampare in carta un po’ grossa. So che per la copertina

108. Montale, Eugenio. Ossi di seppia. Con un’introduzione di
Alfredo Gargiulo. 2a edizione
Torino, F.lli Ribet Editore, collana «Scrittori contemporanei» a cura di
Mario Gromo, 1928 (3 gennaio),
SECONDA EDIZIONE MODIFICATA. — Libro raro, tirato in soli 450 esemplari
numerati nella bella collana diretta da Mario Gromo per le edizioni
Ribet. Come noto, Montale rimase assai poco soddisfatto dall’aspetto
tipografico della pur gloriosa edizione originale degli «Ossi», pubblicata
dal martire antifascista Piero Gobetti nel 1925. In una famosa lettera
all’editore si legge il poeta lamentare la scarsa consistenza del libretto
(«... ti prego di far spazieggiare fino al possibile ... Tanto non arriva alle
100 pagine neanche a largheggiare. Fa’ stampare in carta un po’
grossa ...»). Nel formato adottato da Ribet, utilizzando finalmente una
carta ‘un po’ grossa’, il libro assume in effetti un altro spessore. -- La
seconda edizione degli «Ossi di seppia» è caratterizzata da
importantissime varianti d’autore: contiene sei liriche in più rispetto alla
prima edizione (Vento e bandiere, Fuscello teso al muro, I morti, Delta,
Incontro, composte nel 1926; la notissima Arsenio, composta nel 1927);
viene cassata la poesia «Musica sognante» e, soprattutto, i componimenti
sono diversamente disposti nel libro, a modificare il senso complessivo
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Esemplare in stupefacenti condizioni di
conservazione, in emissione con pecetta
«Edizioni C.E.L.V.I. ... 1934» al frontespizio.
Proveniente dalla collezione De Grassi di
Gorizia, donato dall’autore stesso al
collezionista nel 1996 come da simpatica
dedica al frontespizio.

€ 3500
— brossura bianca, prezzo in blu al piede della
quarta di copertina, dorso muto, piatto anteriore
interamente disegnato a colori dal futurista Trisno
pp. 94 [2].
Cammarota, Futurismo, 326.1 ; Crozzoli e
Guagnini, edizione anastatica Trieste 2011; Fanelli
& Godoli, Il Futurismo e la grafica, cap.
L’illustrazione,
tav. XXXIII n. 68
https://www.libreriapontremoli.it/3558.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3558.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3558.pontremoli
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Ottimo esemplare con gli usuali restauri
conservativi alla brossura originale, eseguiti in
maniera impeccabile e localizzati ai bordi e al
dorso; uniformemente brunito l’interno, ma
pulito e ottimamente conservato.

€ 7500
— in 8° (ca. 205 x 127 mm), brossura beige con
titoli in riquadro color rame, stampa in nero ai
piatti e al dorso, tipica grafica delle copertine
Gobetti Editore col marchio disegnato da Felice
Casorati, pp. 100.
Barile, Bibliografia montaliana, A1 ; AccameLanzillotta, Le edizioni e i tipografi Gobetti, n. 69 ;
Gambetti,
Preziosi del Novecento (Alai 3, 2017), p.
https://www.libreriapontremoli.it/1249.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1249.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1249.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1249.pontremoli
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Straordinario esemplare: la copia n. 314 di
Giovanni Battista Angioletti, pregiata da bella
dedica autografa del poeta «a G.B. Angioletti
con tanti affettuosi auguri per il suo volo
romano il suo aff.mo Montale 10. 2. .29». Il
«volo romano» della dedica fa quasi
certamente riferimento all’inizio del servizio di
Angioletti come condirettore, assieme a
Curzio Malaparte, dell’«Italia letteraria». In
ottime condizioni di conservazione, con un
discreto restauro professionale al dorso e ad
alcune parti perimetrali della copertina,

€ 3800
— in 16°, brossura color rosso mattone stampata
in nero ai piatti e al dorso (piccolo fregio editoriale
in oro al piatto anteriore e al dorso), pp. XIX [1] 138
[10].
Barale, Bibliografia montaliana, A2
https://www.libreriapontremoli.it/1250.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1250.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1250.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1250.pontremoli
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109. Montale, Eugenio. Finisterre (versi del 1940-42)
Lugano, Collana di Lugano (stampa: Soc. Anonima Successori a Natale
Mazzucconi), serie dei «Quaderni» a cura di Pino Bernasconi, n. 6, 1943
(nel giorno di San Giovanni),
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissima suite di 15 poesie che costituirono poi il
nucleo della «Bufera e altro», ovvero la terza raccolta poetica di Montale.
Pubblicate a Lugano, in territorio neutrale, presso l’editrice diretta da
Pino Bernasconi con la consulenza e mediazione di Gianfranco Contini,
all’epoca professore a Friburgo. Tiratura di 200 esemplari (1-150
numerati a macchina e il resto senza numero per servizio stampa). Fu
ripubblicata due anni dopo in Italia presso Barbèra, leggermente
aumentata, quindi oltre dieci anni dopo in apertura della «Bufera e
altro» (1956). Dichiarava il poeta nella nota all’edizione Barbèra 1945:
«Non offro questo come un nuovo volume di versi, ma semplicemente
come un’appendice alle ‘Occasioni’, per gli amici che non vorrebbero
fermarsi e far punto a quel libro. Se un giorno ‘Finisterre’ dovesse
risultare il primo nucleo di una mia terza raccolta, poco male per me (o
male solo per il lettore): oggi non posso fare previsioni».

110. Montale, Eugenio. Xenia [1970]
Verona, Editiones Dominicae [Franco Riva], collana «Concilium
Typographicum», 1970,
TERZA EDIZIONE, NOTEVOLMENTE ACCRESCIUTA E DEFINITIVA. — La suite
«Xenia» uscì per la prima volta nel 1966 in una placchetta di soli 50
esemplari fuori commercio, senza indicazioni editoriali, stampati dalla
Tipografia Bellabarba di Sanseverino Marche, oggi praticamente
introvabile. La placchetta ampliava e precisava un nucleo poetico
apparso nell’ottobre su «La Fiera letteraria» 61.42 dal titolo «In memoria
della moglie», poesie 1964-66. Poco meno di due anni dopo, nella
primavera, Montale dà alle stampe con Franco Riva una seconda
edizione — che però conta conta come prima presso un vero editore —
in tiratura limitata a settantacinque esemplari: minime le modifiche (la
terzultima poesia «La primavera sbuca» è sostituita dal «Grillo di
Strasburgo»). In questa terza edizione, avvenuta ancora poco meno di
due anni dopo, ancora con Franco Riva e in soli 100 esemplari numerati,
le modifiche sono invece consistenti: all’originale nucleo per la moglie è
affiancato un nucleo di nuovi componimenti composti tra 1966 e 1967. È
la forma definitiva degli «Xenia», che verrà ripresa l’anno dopo nella
raccolta «Satura» del 1971 con i titoli di «Xenia I [i.e. A mia moglie 64

111. Morpurgo, Nelson. Per le mie donne - Pour mes femmes.
Traduction intégrale francaise par Jean Moscatelli.
Le Caire, Aux Editions de La Semaine Egyptienne (Tipo-litografia A.
Lencioni), 1932,
EDIZIONE ORIGINALE. — Notevole raccolta di parolibere con bellissima
copertina e tavole interne di R. Da Forno, D. Yordine, Debbia. Uscì con
due varianti di copertina: con titolo in francese «POUR MES FEMMES»;
con titolo in italiano «PER LE MIE DONNE». Uno dei libri
esteticamente più gradevoli del cosiddetto “secondo futurismo”.

SALONE DELLA CULTURA 2021

Esemplare n. 27 di soli 150 numerati, in ottime
condizioni, fresco e pulito all’interno, appena
iscurito ai bordi in copertina.

€ 4800
— in 8°, brossura avorio stampata in nero ai piatti
e al dorso, pp. 67 [5 di cui le ultime due bianche].
Barale, Bibliografia montaliana, n. A 52

https://www.libreriapontremoli.it/2576.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2576.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2576.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2576.pontremoli
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Esemplare numero 37 di soli 100 numerati a
stampa. In eccellenti condizioni di
conservazione.

€ 1500
— in 8°, legatura originale in piena pelle marrone,
titolo in oro al dorso, acetato trasparente
protettivo, astuccio coordinato; pp. [2] 51 [5], oltre
ai fogli di guardia nella stessa carta forte in barbe
con taglio superiore in oro.
Barile, Bibliografia montaliana, n. 70
https://www.libreriapontremoli.it/11018.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11018.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11018.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11018.pontremoli
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Esemplare in ottimo stato completo di una
rara fascetta editoriale stampata in rosso:
«Applaudissez le grand mot-libriste NELSON
MORPURGO! | F.T. MARINETTI». Copia
nell’emissione con testo di copertina in
francese (esiste una variante con testo in
copertina in italiano).

€ 1200
— in 8°, brossura bianca con ampio risvolto muto;
notevole disegno di copertina opera di Baby
Zanobetti, sia al piatto anteriore (a colori) che al
posteriore (in bianco e nero); titolo al dorso; pp. [5]
96 [3], 6 cc. patinate f.t. ill. b.n.
Cammarota, Futurismo, 333.5; Salaris, Bibliografia,
p. 57a-b (con immagine)
https://www.libreriapontremoli.it/2689.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2689.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2689.pontremoli
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112. Munari, Bruno. Libro illeggibile MN 1 [SECONDA
EDIZIONE]
Mantova, Maurizio Corraini, 1991, aprile,
SECONDA EDIZIONE. — Il «Libro illeggibile MN 1» ha rappresentato
l’esordio dell’artista con il gallerista Maurizio Corraini, tuttora editore di
riferimento di Munari. Pubblicato per la prima volta nel 1984 in 1000
esemplari, viene ripubblicato identico nel 1991 in 1500 copie e — in
ristampe recenti — è ancora in commercio. Libro delle dimensioni dei
«prelibri», come tutta la serie degli «illeggibili MN», terminata con il n. 5
nel 1995.

SALONE DELLA CULTURA 2021

Eccezionale esemplare completo dell’originale
busta editoriale e pregiato da dedica autografa
dell’artista, con data 1992, vergata in verticale
sul bordo interno della seconda di copertina.
Rarissimo con la busta editoriale e autografato
da Munari.

€ 300
— in 32°, brossura avorio stampata in nero con
legatura a filo esterno, contenuta in busta editoriale
stampata su leggera carta bianca; [14] carte in
diversi colori e forme, non stampate, dalla cartiera
Favini di Vicenza.
Maffei, Munari: i libri, 2008, p. 164 (censisce un
esemplare della prima edizione senza busta
editoriale)
https://www.libreriapontremoli.it/25885.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25885.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25885.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25885.pontremoli
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113. Munari, Bruno, Sergio Tofano (Sto), Primo Sinopico per
Davide Campari. Il Cantastorie di Campari [TUTTO IL
PUBBLICATO]
Milano, Davide Campari & C., 1927-1932,
COLLEZIONE COMPLETA. — Collezione completa dei cinque volumi a
tiratura limitata, 1000 copie ad personam, realizzati dalla ditta milanese.
Raccoglie ‘storie’ pubblicitarie (brevi canzoni di quartine o sestine)
intorno ai prodotti Campari. -- «Prima raccolta» 1927, stampa Bestetti e
Tuminelli, brossura con sovr. ill. a colori, pp. 56 [4], ill. Ugo Mochi
(raffinati tondi b.n. a piè pagina di sapore settecentesco). -- «Seconda
raccolta» 1928, stampa Bertieri, brossura con bella sovr. ill. in argento,
blu e rosa da Sto (Sergio Tofano), pp. [80] con 8 belle tavv. n.t. a colori a
p.p. di Sto. -- «Terza raccolta» 1930, stampa Bertieri, brossura a due
colori con testo in cornice, pp. [120] ornate da capilettera e finalini ill. a
colori (artista non specificato), 106 componimenti datati dal 5 febbraio
1928 al 30 marzo 1930 (circa uno per settimana). -- «Quarta raccolta»
1932 (prima parte, anno X e.f.), stampa Bertieri, brossura con sovr. ill. a
col., pp. [60] interamente ill. a colori da Primo Sinopico, 46 canzonette
datate dal 6 aprile 1930 al 22 febbraio 1931. -- «Quinta raccolta» e ultima,

114. Mura [Maria Volpi] (illustrazioni di Marcello Dudovich).
Sambadù, amore negro. Romanzo di Mura
Milano-Roma, Rizzoli & C., «collezione “I romanzi di Novella”», 10,
1934 (aprile),
PRIMA EDIZIONE. — Libro rarissimo, «oggi praticamente
introvabile» (Åkerström, p. 103): fu infatti oggetto di immediato
sequestro dietro ordine preciso di un «infuriato» Benito Mussolini. «[…] il
capo della polizia Arturo Bocchini, il 2 aprile del 1934, mandò un
telegramma a tutti i prefetti con l’ordine di sequestrare tutte le copie del
romanzo, con la motivazione che esso offendeva la dignità della
razza» (ivi, p. 107). Incriminato, nello specifico, non era tanto il
contenuto del romanzo, che pure presentava diversi elementi audaci,
bensì la copertina; elaborazione pittorica su base fotografica a cura
dell’ufficio grafico Rizzoli, essa era predisposta - come sempre nel caso di
questi prodotti specificamente da edicola - per risultare shoccante quanto
a soggetto e di grande impatto visivo: una ripresa a mezzobusto che
occupa l’intero piatto anteriore, confinando titolo e peritesto negli
angusti spazi di sfondo lasciati in intestazione, mostra un uomo dalla
pelle nera perfettamente vestito all’occidentale che solleva tra le braccia
una giovane donna bianca dallo sguardo rapito, un momento prima che

Ottimo stato di conservazione.

€ 6500
— 5 voll. in 4°.

https://www.libreriapontremoli.it/8090.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8090.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8090.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8090.pontremoli
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Esemplare in ottimo stato (localizzati restauri
professionali al perimetro della copertina, che
tuttavia è completa e complessivamente bene
tenuta; veniale piccola mancanza al bordo
della carta 37/8, senza alcuna perdita di testo):
rarissima condizione per questo tipo di
pubblicazioni commerciali, stampate su carta
poverissima.

€ 1500
— in 8° (270 x 203 mm) brossura completamente
illustrata a colori con illustrazione fotografica
ritoccata pittoricamente in copertina (artwork non
attribuito), pp. 110 [2], con otto tavole virate in
sanguigna di Marcello Dudovich comprese nella
numerazione.
Fabre, L’elenco (Torino 1998), pp. 25-28 ; Bonsaver,
Mussolini
censore (Roma-Bari 2013), cap. 6;
https://www.libreriapontremoli.it/24415.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24415.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24415.pontremoli
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115. [Mussolini, Pagano, Pini, Giani, Giuliani et alii]. IL COVO
[titolo in sovracoperta] Il covo di via Paolo da Cannobio. 15
novembre 1914-15 novembre 1920 [titolo in copertina]
[SECONDA EDIZIONE ‘NORMALE’ ]
[in ultima pagina:] In Milano, PNF Edizioni della Scuola di Mistica
Fascista Sandro Italico Mussolini ... Impaginato da Giuseppe Pagano —
Realizzazione grafica dell’Istituto Raffaello Bertieri, 1940 (febbraio),
SECONDA EDIZIONE AUMENTATA NELL’EMISSIONE ‘NORMALE’ BROSSURATA. —
Tiratura di 10000 esemplari destinati al commercio (L. 20,— al piede
della terza di copertina), pubblicata in occasione del convegno nazionale
di Mistica fascista. Rispetto alla prima edizione (soli 400 esemplari num.
f.c. nell’ottobre 1939) cambia due fotografie (pp. 57 e 63), aggiunge ben
otto pagine di nuovi contributi fotografici e citazioni scelte (dopo p. [73])
e le «Piante [topografiche] del Covo» su apposita carta ripiegata finale. -«Il covo» è la celebrazione delle origini del fascismo nella prima sede del
«Popolo d’Italia», al numero 35 di via Paolo da Cannobio in Milano, a
ridosso di piazza Diaz. La palazzina, anonima e triste, militarizzata come
un covo appunto, assurge dunque a simbolo delle origini umili e
subitamente pugnaci del fascismo. Il libro è soprattutto fotografico,

116. Nievo, Ippolito. Versi di Ippolito Nievo
Udine, Tipografia Vendrame, 1854,
EDIZIONE ORIGINALE. — Prima raccolta poetica di Ippolito Nievo,
rarissima, tirata in soli cento esemplari. «Sono ventitré pezzi; un vero
mosaico che si unifica però bellamente nello scopo d’una restaurazione
civile e morale. Dio voglia che i lettori capiscano!» (lettera di Nievo ad
Attilio Magri, 2 maggio 1854). Già da questa prova giovanile emergono
con tutta chiarezza la verve polemica e l’impegno civile e politico del
poeta, che culmineranno con la sua opera maggiore, le «Confessioni»:
«Fin dagli inizi […] la sua attività di scrittore in versi è, più spesso che
poesia, una poetica; […] una poetica mai smentita né alterata nella sua
essenza, perché le ragioni di poesia e le ragionio di vita sono, per il
Nievo, tutt’uno. E proprio per questo intento pratico, civile, come si
diceva allora (e spesso voleva dire anche “politico”), le poesie del Nievo,
specialmente quelle della prima raccolta udinese, […], non di rado sono
giornalismo in versi» (Nievo, Poesie, ed. Gorra, p. XXXIII). Nei «Versi»
furono stampate le ventitre poesie apparse su «L’Alchimista friulano» tra
il novembre 1853 e il maggio 1854. La rivista era diretta da Camillo
Giussani, brillante e precoce giornalista, pressoché coetaneo di Nievo,
che ebbe un ruolo fondamentale nella pubblicazione. Fu a lui che venne

117. Onofri, Arturo. Poemi tragici di Arturo Onofri (1906
-1907). Primi poemi tragici. Interludî e poesie - Secondi poemi
- Tragici sonetti
Roma, Edizione dell’autore, Via Borgognona, 38 (in 4ta di cop.:
Stabilimento Tipografico della Società Editrice Laziale), 1908 (15
gennaio),
EDIZIONE ORIGINALE. — Opera seconda stampata a proprie spese, molto
rara.

SALONE DELLA CULTURA 2021

Esemplare completo della rarissima
sovracoperta e dell’ancor più raro astuccio
originale in cartoncino molle, con teschio e
scritta «IL COVO» stampati in rosso; in ottime
condizioni di conservazione (discreta firma
d’appartenenza all’angolo alto del piatto
superiore della sovracoperta; piccole
lacerazioni e veniali mancanze perimetrali
all’astuccio).

€ 2000
— in 8° quadrato (247 x 234 mm; spessore 8 mm),
brossura con illustrazione fotografica b.n. a piena
pagina, alette parlanti stampate in rosso,
sovracoperta bianca stampata in nero al piatto
anteriore (un teschio con pugnale e scritta a stencil
IL COVO); astuccio in cartonato molle color grigio
con al piatto anteriore la stessa immagine della
sovracoperta, ma in rosso; pp. 82 [4] stampate in
inchiostro
nero e rosso, con numerose immagini e
https://www.libreriapontremoli.it/17832.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17832.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17832.pontremoli
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Straordinario esemplare a pieni margini (214 x
157 mm), per gran parte intonso, nella
rarissima brossura originale (restauro
professionale molto ben riuscito).

€ 1900
— in 8°, brossura originale in carta rosa, stampata
in nero ai piatti e al dorso (copertina con titolo in
ricca greca; al dorso fregi con cesto floreale, cetra e
anfora; foglio con penna al posteriore), pp. [6] 182
[2].
Nievo: Poesie, a cura di Marcella Gorra (Milano,
Mondadori, 1970)
https://www.libreriapontremoli.it/22369.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22369.pontremoli
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Esemplare con invio autografo assolutamente
coevo («gennaio. ’908») dell’autore alla prima
carta (destinatario rimosso e bordo superiore
della carta ripristinato con restauro); restauri ai
bordi e al dorso copertina originale in
brossura, che è molto rara a trovarsi ancora
conservata.

€ 850
— in 16°, brossura crême stampata in nero, titolo
in rosso al piatto anteriore, pp. 154 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/8558.pontremoli
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118. [Paladini, Vinicio (copertina di)] Dino Terra. Ioni. Qualche
tempo di due umani e d’un demone - Storia con avvenimenti
rari normali curiosi e straordinari - Più delle considerazioni e
altre cose interess anti

SALONE DELLA CULTURA 2021

Ottimo esemplare (minimi segni del tempo
perimetrali alla copertina, che rimane molto
ben conservata); internamente fresco e pulito.
Conserva la rara scheda editoriale.

Milano, Edizioni “Alpes” (stampa: S.A.T.E.), [1929] MCMXXIX (24
marzo),
EDIZIONE ORIGINALE. — Raro romanzo sperimentale di proto-fantascienza.
€ 1300
— in 8°, brossura stampata in bianco, nero, rosso e
oro e illustrata da Vinicio Paladini, pp. [8 compresa
la prima c.b.] 270 [10].
Cammarota, Futurismo, 462.3.

https://www.libreriapontremoli.it/9714.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9714.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9714.pontremoli
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119. [Paladini, Vinicio (copertina)] Elio Talarico. Tatuaggio
Roma, Le Edizioni d’Italia (Panetto & Petrelli - Spoleto), collana
«Scrittori moderni», 3, 1931 (dicembre),
EDIZIONE ORIGINALE. — Libro raro, rarissimo a trovarsi completa della
bellissima brossura disegnata in fotomontaggio e rosso, nero e argento
da Vinicio Paladini. Raccolta di racconti.

Esemplare completo della straordinaria
sovracoperta disegnata da Vinicio Paladini, in
condizioni smaglianti (localizzati restauri
professionali a minime zone marginali);
interno a fogli chiusi, appena normalmente
brunito, con dedica autografa dell’autore,
strettamente coeva, a Rodolfo de Mattei.

€ 2000
— in 16° grande, brossura color carta da zucchero
stampata in blu ai piatti e al dorso, sovracoperta con
piatto anteriore interamente disegnato a
fotomontaggio da Vinicio Paladini, pp. 319 [1]
(compreso l’ampio catalogo editoriale in fine).
Lista, Le livre futuriste, img 221 p. 88
https://www.libreriapontremoli.it/13992.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/13992.pontremoli
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120. [Paladini, Vinicio (copertina)] Umberto Barbaro. Luce
fredda (Romanzo)
Lanciano, Giuseppe Carabba Editore, collana «Romanzi del nostro
tempo», [1931] s.d.,
EDIZIONE ORIGINALE. — Romanzo modernista assimilabile al tipo di
letteratura della crisi, tipica degli anni trenta europei, filone in cui si
colloca anche il capolavoro di Moravia «Gli indifferenti». Straordinaria la
rarissima sovracoperta disegnata da Vinicio Paladini, probabilmente il
suo capolavoro per quanto attiene all’illustrazione editoriale.

Ottimo esemplare con la rarissima
sovracoperta conservata molto fresca e pulita
al piatto superiore, con un professionale
restauro di rinforzo e qualche integrazione
minore a testa e piede del dorso (strappo senza
mancanze ricomposto in quarta di copertina),
pregiato dalla dedica autografa dell’autore «in
ricordo della fiera del libro 1931 Umberto
Barbaro». Rarissimo in queste condizioni.

€ 2500
— in 16°, piena tela editoriale rossa con titolo oro
al dorso e monogramma editoriale ‘C’ impresso a
secco al piatto anteriore; splendida sovracoperta
disegnata a colori da Paladini in puro stile
costruttivista (titolo al dorso e prezzo in quarta); pp.
[8] 245 [3], frontespizio stampato in rosso e nero,
sguardie originali stampate in rosso; un ritratto
dell’autore di Amerigo Bartoli nel testo.
https://www.libreriapontremoli.it/3172.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3172.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3172.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3172.pontremoli
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121. Palazzeschi, Aldo [A. Giurlani]. Poemi di Aldo Palazzeschi.
A cura di Cesare Blanc
Firenze, s. n. (Stab. Tipografico Aldino diretto da L. Franceschini), 1909,
EDIZIONE ORIGINALE. — «Caro collega, ho ricevuto con vivissimo piacere i
vostri poemi, e, guidato da un infallibile istinto, ne ho intrapresa
immediatamente una lettura attentissima. | I vostri poemi mi hanno
vivissimamente interessato per tutto ciò che rivelano in voi di non
ancora espresso e di sicuramente originale. Vi è — nel vostro volume —
[...] un odio formidabile per tutti i sentieri battuti, e uno sforzo, talvolta
riuscitissimo, per rivelare in modo assolutamente nuovo un’anima
indubbiamente nuova». Così Marinetti, al principio del 1909 (il curatore
del carteggio data presuntivamente a maggio), risponde all’invio dei
«Poemi» da parte di Palazzeschi: stampato in sole 250 copie a spese
dell’autore, sotto le cure fittizie del «Cesare Blanc» che era poi il nome
del suo gatto, rappresenta di fatto la raccolta d’inaugurazione della
stagione futurista dell’autore, arruolato definitivamente nell’ottobre
dello stesso anno e da lì fino al 1914 colonna portante del gruppo dei
‘poeti futuristi’. Impaginato con gusto preraffaelita, ricorda moltissimo
nel formato e nella concezione l’opera prima, quei «Cavalli bianchi» tirati

122. Paolini, Giulio (introduzione di Italo Calvino). Idem. Con
un testo introduttivo di Italo Calvino
Torino, Einaudi, collana «Einaudi letteratura» n. 39, 1975 (26 aprile),
PRIMA EDIZIONE. — Uno dei più importanti volumi della collana
sperimentale diretta da Paolo Fossati. «Paolini, che Fossati aveva seguito
dai primi momenti della sua storia espositiva torinese [...] all’altezza del
1973 rappresentava agli occhi dell’editore un punto di riferimento
stabile, tale da volerlo come autore di una monografia accompagnata da
uno scritto di Calvino. D’altronde l’opera di Paolini si prestava molto
bene ad una lettura per immagini e parole e l’artista aveva dato prova di
una peculiare attitudine al lavoro con il libro, testimoniato soprattutto
dalla progettazione dei propri cataloghi. [...] fu soprattutto l’esperienza
dei libri dedicati a Lo Savio e Paolini a segnare nella storia della collana
un punto di non ritorno, orientando le successive scelte verso il gruppo
di artisti della neo-avanguardia portati in auge dall’Arte
povera» (Valentina Russo, «Einaudi letteratura di Paolo Fossati», in
«Studi di Memofonte» 13, 2014, p. 269-s).

SALONE DELLA CULTURA 2021

Ottimo esemplare, eccezionalmente pulito
all’interno e ben conservato anche alla
copertina (uniforme brunitura; dorso
rinforzato con supporto in carta simile; piccole
mancanze a testa e piede) e pregiato da bella
dedica autografa dell’autore vergata in grande
alla terza pagina: «a G. Perinello | con affetto |
Aldo Palazzeschi | Firenze 31 Dicembre 1913».
Si tratta probabilmente del compositore Carlo
Perinello (1877-1942), che nel 1939 musicò
«Tre canzoni su parole di Aldo Palazzeschi».

€ 3000
— in 8° grande (276 x 190 mm), brossura avorio
stampata in nero ai piatti e al dorso; copertina
disegnata interamente dall’autore, con titolo in
rosso; pp. [4] 148 [2 bianche] in carta forte in barbe,
stampata in nero e rosso.
Echaurren, Futurcollezionismo, p. 21-ss; Gambetti,
Preziosi del Novecento, p. 35; Dal Vate al
Saltimbanco,
p. 187-90 n. 209
https://www.libreriapontremoli.it/2676.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2676.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2676.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2676.pontremoli
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Eccellente esemplare, fresco, pulito e
squadrato (rara condizione), pregiato inoltre
dalla dedica autografa dell’artista a noto
curatore di mostre e mercante italiano.
Rarissimo così.

€ 500
— in 8°, brossura bianca stampata in nero, viola e
scala di grigi; con un’illustrazione da un’opera
dell’autore in copertina. pp. XIV 111 [5].

https://www.libreriapontremoli.it/25101.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25101.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25101.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25101.pontremoli
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123. Parise, Goﬀredo. Il ragazzo morto e le comete
Venezia, Neri Pozza (Tipografia Editoriale Vittore Gualandi - Vicenza),
Collana «Narratori Moderni Italiani», 6, 1951,
EDIZIONE ORIGINALE. — Opera prima. «È paradossale considerare come il
primo romanzo di Parise - stampato in 1000 copie, in un’edizione in 16º,
di 190 pagine - pur non avendo all’epoca nessun riscontro sul piano
commerciale, sia considerato adesso uno dei titoli più ricercati e ambiti
del Novecento» (Di Palmo).

Eccellente esemplare, fresco e pulito
internamente (dorso appena angolato),
sostanzialmente intatto alla sovracoperta (con
una minima mancanza al taglio alto del piatto
superiore, che non tocca il testo): molto raro in
queste condizioni.

€ 1000
— in 8°, brossura editoriale riquadrata a 2 col.,
sovracoperta rossa con illustrazione, pp. 188 [4].
Di Palmo, Polemica e scrittura felice di Goffredo
Parise, Wuz luglio-agosto 2004, pp. 17-21

https://www.libreriapontremoli.it/2348.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2348.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2348.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2348.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI

|

Milano

|

Tel +39 02 58103806

|

info@libreriapontremoli.it

|

www.libreriapontremoli.it

124. [Pascoli, Giovanni]. [Nozze] Malvezzi - Fabrello
Modena, per i Tipi di Nicola Zanichelli, 1883 (26 marzo),
RARISSIMA PRIMA EDIZIONE. — Rarissima prima edizione in cui compare per
la seconda seconda volta il componimento «Adone». La plaquette per le
nozze di Rodolfo Malvezzi e Pia Fabrello, curata da Alessandro Paganelli
Zicavo, contiene componimenti di Paganelli Zicavo, Bassini, Ricci e
Borgognoni, una traduzione di Ovidio ad opera di Olindo Guerrini ed la
poesia di Pascoli «Adone». Pubblicata per la prima volta nel 1881 per le
nozze Nardini - Torri, ma con il titolo in greco «O ton Adonin», «non
venne inclusa nelle “Myricae” per il suo contenuto mitologico» (Garboli,
«Poesie e prose scelte», p. 370). Dopo la morte dell’autore, la poesia
godette di numerose ristampe, e basti citare le due più antiche:
«Paraviana», agosto 1922, e R. Garzia, «Due poesie inedite [sic] per
nozze», in «Fiera letteraria», 5 settembre 1926. Adornano la plaquette
pregevoli testatine, finalini e capilettera incisi. Di estrema rarità, non se
ne rilevano copie in Iccu.

SALONE DELLA CULTURA 2021

Fioriture leggere che raramente intaccano il
testo, minimi segni del tempo alla brossura,
nel complesso un buon esemplare in carta
forte.

€ 1.800
— in 8° (234 x 152 mm), brossura originale legata a
filo stampata ai piatti, pp. 16.
Pascoli, «Poesie e prose scelte», a cura di Cesare
Garboli, volume I, pp. 369 sgg.

https://www.libreriapontremoli.it/2500.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2500.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2500.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2500.pontremoli
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125. Pasolini, Pier Paolo. Poesie
San Vito al Tagliamento, Primon, [1945] MCMXLV,
PRIMA EDIZIONE. — Rarissima prima raccolta di versi in italiano di Pasolini
e opera seconda poetica, che segue i versi dialettali di «Poesie a Casarsa»
di tre anni. Ne furono tirati solo 105 esemplari numerati, di cui solo
cinque sono localizzati in ICCU. Raccolta di stampo metrico molto
classico, in cui l’autore, ancora attaccato alla tradizione da cui si sarebbe
poi in parte discostato, si attiene ai versi canonici italiani (endecasillabo e
settenario), dando vita a poesie che ricordano l’ultimo Leopardi già
dall’esergo preso da Saffo, «τεθνάκην δ' άδόλως θέλω» («vorrei
davvero essere morta»). Lo stesso Pasolini scrive: «Confesserò una mia
predilezione, a tutto il marzo 1945, per la lingua dell’Ottocento con
Leopardi, Foscolo, Tommaseo e Cattaneo».

Esemplare 36 di 105 numerati, interamente
genuino e in più che buone condizioni
(brunitura uniforme alle carte e alla copertina;
leggere abrasioni al dorso che interessano
parzialmente la parte a stampa).

€ 4500
— in 8°, brossura chiara, tra l’avorio e il beige, con
minima unghiatura, stampata in nero al piatto
anteriore e al dorso ; pp. 41 [7].

https://www.libreriapontremoli.it/2597.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2597.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2597.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2597.pontremoli
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126. Pasternak, Boris Leonidovič. Il Dottor Živago [Zhivago].
Romanzo
Milano, Feltrinelli Editore, collana «I narratori», 1957 (15 novembre),
EDIZIONE ORIGINALE. — Prima edizione assoluta del romanzo che, assieme
ai fatti del novembre ’56 in Ungheria, più ha contribuito a scardinare la
credibilità del regime sovietico nei paesi occidentali. Capolavoro del
grande poeta russo Boris Pasternak, attivo fin dagli anni ’20 del
Novecento e da sempre guardato con sospetto dal regime stalinista. In
seguito alla morte di Stalin nel 1953, Pasternak trovò la speranza
necessaria a terminare il romanzo iniziato nel 1947, un potente e
sconsolato affresco della Russia tra la prima e la seconda guerra
mondiale. Nel 1954 uscì una piccola anticipazione sulla rivista «Znamia»,
ma la svolta avvenne appena dopo il celebre discorso «Sul culto della
personalità e le sue conseguenze» pronunciato dal leader sovietico
Chruščëv al ventesimo congresso del PCUS nel febbraio 1956, principio
della cosiddetta destalinizzazione. L’aprile subito seguente attraverso
Radio Mosca viene diffusa la notizia dell’imminente pubblicazione
dell’opera di Pasternak: Sergio d’Angelo, che lavora nella sezione italiana
di Radio Mosca ma già collaborava da qualche anno con Feltrinelli
(erano entrambi comunisti iscritti al PCI) avvisa il giovane editore il

Ottimo esemplare con la rarissima fascetta
editoriale gialla, perfettamente conservata, e la
sovracoperta nel primo stato della tiratura,
caratterizzato dalla mancanza di accenti sul
nome e cognome dell’autore, «Boris
Leonidovič Pasternak»: dettaglio bibliografico
mancante a tutti i repertori e sfuggito persino
al dettagliatissimo studio di Mancosu. Le
prime due stampe, realizzate a brevissimo
seguire 15-20 novembre e già virtualmente
esaurite dalle prenotazioni, presentano la
lezione “Boris Pasternak” senza accenti sia nel

€ 1700
— in 8°, cartonato rivestito di carta vergata color
verde salvia chiaro, stampata in nero al piatto
anteriore e al dorso; logo dell’editore su banda
verde al piede del dorso; sovracoperta in carta
patinata plastificata bianca con un iconico disegno a
colori di Ampelio Tettamanti in copertina; grafica
di Albe Steiner; pp. 710 [2 con indice e tabella della
traslitterazione]; fogli di guardia muti in carta
bianca.
https://www.libreriapontremoli.it/23270.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23270.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23270.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23270.pontremoli
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127. Pasternak, Boris Leonidovič. Il Dottor Živago [Zhivago].
Romanzo [SOVRACOPERTA IN SECONDA TIRATURA]
Milano, Feltrinelli Editore, collana «I narratori», 1957 (15 novembre),
EDIZIONE ORIGINALE. — Prima edizione assoluta del romanzo che, assieme
ai fatti del novembre ’56 in Ungheria, più ha contribuito a scardinare la
credibilità del regime sovietico nei paesi occidentali. Capolavoro del
grande poeta russo Boris Pasternak, attivo fin dagli anni ’20 del
Novecento e da sempre guardato con sospetto dal regime stalinista. In
seguito alla morte di Stalin nel 1953, Pasternak trovò la speranza
necessaria a terminare il romanzo iniziato nel 1947, un potente e
sconsolato affresco della Russia tra la prima e la seconda guerra
mondiale. Nel 1954 uscì una piccola anticipazione sulla rivista «Znamia»,
ma la svolta avvenne appena dopo il celebre discorso «Sul culto della
personalità e le sue conseguenze» pronunciato dal leader sovietico
Chruščëv al ventesimo congresso del PCUS nel febbraio 1956, principio
della cosiddetta destalinizzazione. L’aprile subito seguente attraverso
Radio Mosca viene diffusa la notizia dell’imminente pubblicazione
dell’opera di Pasternak: Sergio d’Angelo, che lavora nella sezione italiana
di Radio Mosca ma già collaborava da qualche anno con Feltrinelli
(erano entrambi comunisti iscritti al PCI) avvisa il giovane editore il

128. Pavese, Cesare. Il compagno [CON AUTOGRAFO]
Torino, Einaudi, collana «I coralli», n. 3, 1947 (giugno),
EDIZIONE ORIGINALE. — Uno dei più celebri e fortunati romanzi
dell’autore, che — secondo le parole di Pavese nel «Mestiere di vivere»
— inscena l’«antifascismo clandestino vissuto da un giovane popolano» e
assieme a «Prima che il gallo canti» e «La luna e i falò» costituisce un
lacerto essenziale del «ciclo storico del suo tempo».

SALONE DELLA CULTURA 2021

Ottimo esemplare con la sovracoperta nella
seconda tiratura con gli accenti sul nome
dell’autore, «BorÍs Leonidovič Pasternàk»:
dettaglio bibliografico mancante a tutti i
repertori e sfuggito persino al dettagliatissimo
studio di Mancosu. Le prime due stampe,
realizzate a brevissimo seguire 15-20
novembre e già virtualmente esaurite dalle
prenotazioni, presentano la lezione “Boris
Pasternak” senza accenti sia nel libro che sulla
sovracoperta. A partire dalla terza edizione
(datata 30 novembre) il nome fu uniformato

€ 1000
— in 8°, cartonato rivestito di carta vergata color
verde salvia chiaro, stampata in nero al piatto
anteriore e al dorso; logo dell’editore su banda
verde al piede del dorso; sovracoperta in carta
patinata plastificata bianca con un iconico disegno a
colori di Ampelio Tettamanti in copertina; grafica
di Albe Steiner; pp. 710 [2 con indice e tabella della
traslitterazione]; fogli di guardia muti in carta
bianca.
https://www.libreriapontremoli.it/25898.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25898.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25898.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25898.pontremoli
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Eccezionale esemplare: copia d'associazione
con dedica autografa di Cesare Pavese a Bruno
Fonzi (1914-1976), scrittore e traduttore
dall'inglese, uno degli intellettuali della Roma
di Moravia e Debenedetti, prima, e della
Torino einaudiana poi, amico personale
dell'autore. Autografo del luglio 1947,
strettamente coevo all’edizione che data a
giugno dello stesso anno. I libri autografati da
Pavese, soprattutto i suoi libri storici pubblicati
a cavallo della seconda guerra mondiale, sono
rarissimi e tra i reperti più desiderabili del

€ 3300
— in 16°, brossura con illustrazione a colori
applicata al piatto (disegno di Renato Guttuso), pp.
204.

https://www.libreriapontremoli.it/25890.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25890.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25890.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25890.pontremoli
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129. [Pensiero ed Azione] [Giuseppe Mazzini]. Pensiero ed
Azione
Londra - Genova, Published by the Managers of the Free Italian School;
printed by Zeno Swietoslawski - Stabilimento Tipografico L. Ponthenier
& c.; 1858 - 1860,
AMPIA COLLEZIONE DI 35 SUI 39 NUMERI PUBBLICATI. — «Passeranno anche
venti generazioni, ma chi dimenticherà il “Conciliatore” di Ugo Foscolo
o l’“Osservatore” di Gaspare Gozzi, l’“Antologia” del Vieusseux
o il “Pensiero ed Azione” di Mazzini?» (Bernardini, «Guida della stampa
periodica italiana», p. 443). -- Preziosa raccolta del celebre e rarissimo
giornale fondato e diretto da Mazzini durante l’esilio londinese, massima
espressione del suo pensiero repubblicano. Fu l’erede diretto del
quotidiano rivoluzionario «L’Italia del popolo», stampato a Genova a
partire dal 21 febbraio 1857 e chiuso nell’agosto del 1858 a seguito della
feroce repressione poliziesca voluta da Cavour, che portò all’arresto del
direttore Bartolomeo Francesco Savi e di tutti i redattori. Stampato su
due colonne, con il titolo accompagnato dai motti «Dio e popolo» e
«Libertà. Associazione», usciva ogni quindici giorni ed era venduto al
prezzo di sei pence; al suo interno, oltre agli articoli politici, vi si
potevano leggere anche notevoli interventi di carattere letterario (si

Complessivamente un ottimo esemplare, con
pochi difetti (piccole mancanze alle ultime
pagine del secondo numero; il quinto numero
presenta una vistosa mancanza all’angolo
superiore destro del primo foglio, con perdita
di testo; pochi fascicoli lievemente bruniti in
modo uniforme per la qualità della carta). Non
presenti solamente i fascicoli 1, 12, 37, 39.

€ 5300
— in 4°, legatura novecentesca in mezzo
marocchino, al dorso titoli e filetti oro, piatti
marmorizzati sui toni del marrone e giallo, pp. 448
complessive, ogni numero composto da 16 pp. fino
al n. 19, poi da 8 pp.
N. Bernardini, Guida della stampa periodica
italiana, Lecce, R. Tipografia Editrice Salentina dei
fratelli
Spacciante, 1890.
https://www.libreriapontremoli.it/24269.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24269.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24269.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24269.pontremoli
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130. Pirandello, Luigi. Zampogna

SALONE DELLA CULTURA 2021

Esemplare in ottime condizioni di
conservazione (dorso appena scolorito).

Roma, Società Editrice Dante Alighieri (Officina Poligrafica Romana),
1901,
EDIZIONE ORIGINALE. — Rara raccolta di poesie, la penultima dell’autore in
seguito definitivamente consacrato alla narrativa e al teatro. Pubblicata
in raffinatissima confezione editoriale.

€ 1000
— in 24°, brossura in carta goffrata con effetto
simil-corteccia stampata in nero ai piatti e al dorso,
pp. 120 [2 bianche]; testatine decorate in stile
Liberty.

https://www.libreriapontremoli.it/16712.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16712.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16712.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16712.pontremoli
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131. Pirandello, Luigi (e Marta Abba). I vecchi e i giovani
Milano, A. Mondadori · Editore, 1931 (20 dicembre),
EDIZIONE DEFINITIVA. — «I vecchi e i giovani», romanzo «di impianto
storico, ma di matrice esistenziale» (S. Costa, DBI 85, 2015), il quinto di
Pirandello, uscì in prima redazione in due volumi da Treves nel 1913
(preceduto da una parziale anteprima su «Rassegna contemporanea» nel
1909). Appare qui per la seconda volta, ma in «edizione completamente
riveduta e rielaborata» (Lo Vecchio Musti) e definitiva, prima delle
numerose ristampe e riedizioni che si succedettero senza sosta a partire
dal 1937.

Straordinario esemplare con doppia firma
autografa: «Luigi Pirandello | Festa del Libro
1933 XI. | Marta Abba». Ottimo esemplare,
fresco e pulito, solo appena brunito al dorso:
condizione rara per questo tipo di edizione.

€ 1000
— in 16°, brossura stampata in nero e rosso, con
delicata vignetta a colori disegnata da Cisari in
copertina; pp. 487 [5].

https://www.libreriapontremoli.it/25891.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25891.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25891.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25891.pontremoli
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132. [Porta, Carlo]. Brindes de Meneghin a l’ostaria per
l’entrada in Milan de sova S.C. Majstaa I.R.A. Franzesc Primm
in compagnia de sova miee l’imperatriz Maria Luvisa
Milan, press Antoni Fortunaa Stella in Santa Margarita (Stampaa da
Giovann Pirotta in Santa Redegonda), 1815 (Dezember del),
RARISSIMA EDIZIONE ORIGINALE. — Quando Francesco I giunse in Italia
insieme alla moglie, Porta fu incaricato di scrivere alcuni versi di
benvenuto: «È un incarico imbarazzante al quale l’I.R. Cassiere de
Monte [i.e. Porta] non può rifiutarsi, ma il
Brindes che pubblica dallo stampatore [Pirotta] è tutt’altro che omaggio
servile (o una palinodia qualunquistica del primo brindisi, come
intenderanno con semplicismo certi lettori postrisorgimentali). Chi lo
legge in questi giorni del ’15, in cui lo spirito autonomista dei Milanesi è
deluso ma non definitivamente soffocato, non ha incertezze nel
decifrarne l’allegoria politica: “Che Toccáij, che Alicant, che Sciampagn,
Che pacciugh, che mes’ciozz forester! Vin nostran, vin di noster
campagn, Ma legittem, ma s’cett, ma sincer, Per el stomegh d’on bon
Milanes Ghe va robba del noster paes”» (Isella, Ritratto dal vero, p. 204).
E l’allegoria enologica venne esplicitata in tutta chiarezza nella seconda

Ottime condizioni di conservazione
(trascurabili fioriture su alcune carte) molto
fresco e a pieni margini (206 x 131 mm).

€ 3.800
— in 8°, brossura editoriale color rosa stampata in
nero, legata a filo, con doppia cornice editoriale ai
piatti che inquadra il titolo Brindes al piatto
superiore, «Prezzo centesimi 50» a quello inferiore;
catalogo editoriale di A. Stella stampato ai
contropiatti, pp. 14 [2] bianche; pubblicità editoriale
al verso della prima e terza di copertina.
Isella,
Ritratto dal vero di Carlo Porta, p. 204;
https://www.libreriapontremoli.it/22780.pontremoli
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133. [Primo tempo]. Primo tempo. Rivista letteraria mensile
diretta da Giacomo Debenedetti
Torino, s. n. (stampato nell’Officina Tipografica di C. Valentino e C.; dal
n. 7 Tipografia Sociale di Pinerolo), 1922-1923,
COLLEZIONE COMPLETA. — Rivista letteraria pubblicata a Torino dal
maggio 1922 al 1923 per complessivi dieci numeri per 7 fascicoli (1, 2, 3,
4/5, 6, 7/8, 9/10), sotto la direzione del ventenne Giacomo Debenedetti.
Fra le sue pagine si trovano le le prime composizioni di Montale (vari
componimenti tra cui «Riviera, Accordi»); Saba (col numero
monografico «Preludio e Canzonette» e altri vari componimenti);
Grande; Govoni (La terra contro il cielo); Ungaretti («Le Stagioni», «Alla
noia»); Sbarbaro (vari componimenti tra cui «Sproloquio d’estate») e
ancora Linati, P. Gadda, Debenedetti, Gromo, Solmi, Prezzolini, ecc.
Illustrazioni di Felice Casorati, Enrico Galante, e altri. «“Primo tempo” si
colloca, sia per la sua azione culturale sia in senso puramente
cronologico, accanto ad esperienze come quelle di “Energie nuove”
(1918-1920) e di “Rivoluzione liberale” (1922-1925), con un forte
richiamo all’impegno etico degli intellettuali che riesce ad aggregare,
nella sua pur breve esistenza, un gruppo di giovani (da Guglielmo
Alberti e Filippo Burzio a Mario Fubini, Umberto Morra, Natalino

134. Quasimodo, Salvatore. Acque e terre
Firenze, Edizioni di Solaria (Tipografia Fratelli Parenti di Giuseppe [sic]),
«volume diciottesimo», [1930] MCMXXX (maggio),
EDIZIONE ORIGINALE. — Rara opera prima del poeta più rappresentativo
dell’ermetismo. Era stato Elio Vittorini (marito di Rosa, sorella del
poeta) a introdurre Quasimodo nella cerchia di «Solaria», quando questi,
ventottenne, si era trasferito a Firenze nel 1929. Dopo aver accolto
alcuni suoi versi sulle pagine della rivista, Alberto Carocci e Giansiro
Ferrata pubblicarono il libro, licenziandone — com’era abitudine
dall’anno precedente — una tiratura «riservata alla vendita» accanto a
una tiratura numerata in duecento esemplari (con caratteristiche
diverse). -- La poesia di Quasimodo lasciò il segno fin dalla prima
raccolta: piacque a Montale, che ne favorì la partecipazione al premio
dell’Antico fattore già nel 1931 (vincerà nel ’32), e in un articolo apparso
sulla rivista messinese «Tauromenium» nel 1932, Salvatore Pugliatti già
coniava il «quasimodismo»: «il termine designa una maniera che, dopo la
pubblicazione di “Acque e terre” [...] si è un poco sparsa, e via via ha
cominciato a dilagare. Sono diventati quindi tipici certi modi e certe
forme, certe snodature [...]» (cit. in Palumbo, Strategie e schermaglie del
quasimodismo, in: «Quasimodo e gli altri», Leuven-Firenze 2003, p. 77).

135. Quasimodo, Salvatore. Odore di Eucalyptus ed altri versi.
Premio dell’Antico Fattore 1932
Firenze, Tavolata del “L’Antico Fattore” (stampato dagli alunni della
Sezione di Arti Grafiche del R. Istituto d’Arte di Firenze sotto la guida
del Prof. Francesco Chiappelli, e dai Maestri d’Arte Pietro Parigi e Gino
Tarchiani), [1933] MCMXXXIII. XI [maggio / giugno],
EDIZIONE ORIGINALE. — Non comune plaquette poetica. Oltre alla serie di
testa (25+25 es.), furono stampati cento esemplari numerati in arabi, e
dieci senza numero a disposizione dello stampatore, per una tiratura
complessiva di appena 160 copie. Pubblica la poesia del titolo seguita da
«Terre bianche», «Al tuo lume naufrago», «Latomie», «Città straniera»,
«Airone morto». Dedicatoria al pittore Andreotti, uno dei membri della
«Tavolata», appena scomparso (nell’aprile 1933). Raffinata confezione
editoriale garantita dall’Istituto d’Arte di Firenze.

SALONE DELLA CULTURA 2021

Straordinario insieme a fascicoli sciolti nella
loro brossura originale: rarissimo a trovarsi
completo in queste condizioni.

€ 6000
— 7 voll., in 8°, brossura stampata in nero ai piatti,
pp. 32 ogni fascicolo, con numerazione progressiva,
oltre alle carte colorate di pubblicità.
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Più che buon esemplare, non sofisticato,
appartenente alla tiratura non numerata (dorso
scurito con piccoli difetti e una mancanza al
piede, senza perdita di testo; piccolissimi difetti
perimetrali alla copertina; interno
uniformemente e leggermente brunito).

€ 1500
— in 8° (197 x 137 mm), brossura avorio stampata
in nero ai piatti e al dorso, con titolo in rosso in
copertina; pp. 95 [1].
Sebastiani, Libri e riviste, p. 45; Dorna, Amate
opere prime, pp. 119-121
https://www.libreriapontremoli.it/2599.pontremoli
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Esemplare XX della tiratura di 25 numerati da I
a XXV, in ottime condizioni (restauri marginali
alla brossura, tracce di piega al piede del piatto
anteriore e alle prime due carte; sporadiche
fioriture all’interno, altrimenti fresco e pulito).

€ 2900
— in 4°, brossura con ampie unghiature, carta
beige con ai piatti un riquadro giallo a cornice
bianca, titolo impresso in lettere color oro al piatto
anteriore (il sottile dorso è muto), pp. [4] 29 [7]
comprese le carte bianche; illustrazioni di Libero
Andreotti stampate in grigio a piena pagina nel
testo; capilettera in rosso.
https://www.libreriapontremoli.it/11808.pontremoli
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136. Quasimodo, Salvatore (traduzione di Pericle Patocchi).
Poèmes
Paris, Mercure de France, 1963,
PRIME EDIZIONE FRANCESE. — Ampia raccolta dalle maggiori raccolte
poetiche del poeta e premio Nobel 1959.

SALONE DELLA CULTURA 2021

Copia senza numero in ottime condizioni e a
fogli chiusi, pregiata da bella dedica autografa
dell’autore: «A Franca Paoletti, dalla nebbia di
Milano a quella cortese di Parigi, con amicizia,
Salvatore Quasimodo, 24 gennaio 1964».

€ 200
— in 16°, broosura, pp. XVII [1] 113 [3].

https://www.libreriapontremoli.it/5772.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5772.pontremoli
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137. [Raccolta Milanese]. Raccolta Milanese dell'anno 1756
dedicata a sua eccellenza il Signor Don Giovanni Marchese
Corrado Olivera Conte di Boﬀalora Gera D’Adda, (vol. I)
Raccolta milanese dell’anno 1757 d edicata all’ill.mo sig.
Marchese Don Teodoro Alessandro Trivulzio (vol. II)
Milano, Nella Stamperia di Antonio Agnelli 1756 - 1757,
EDIZIONE ORIGINALE DI TUTTO IL PUBBLICATO. — «Periodico milanese ricco
di molte memorie e notizie riguardanti le cose milanesi» (Predari, p.
417), la «Raccolta milanese» uscì tra il 1756 e il 1757, e rappresenta una
viva testimonianza della cultura milanese negli anni dell’Illuminismo.
Era promosso da alcuni membri dell’Accademia dei Trasformati e si
rivolgeva a un circolo di lettori piuttosto ristretto: estranea alle
discussioni più aggiornate in ambito economico e sociale e poco incline a
guardare fuori dai confini nazionali, il settimanale si legava piuttosto al
rinnovato interesse per gli studi umanistici, dando però spazio anche ad
articoli artistici, scientifici e storici (come la descrizione dell’irrigazione
dei Navigli o la storia del vaiuolo). La «Raccolta» è rara a trovarsi
completa nei due volumi con i tutti i fascicoli e tutte le dissertazioni. Il
secondo volume in particolare è estremamente raro: pochi esemplari

138. [Raccolta; Raimondi, Bacchelli, Morandi, De Pisis,
Ungaretti, Soﬃci, Rebora,Franchi, De Chirico, Savinio et alii].
La raccolta. Periodico mensile
Bologna, Tipografia Vighi e Rizzoli, 1918-1919,
COLLEZIONE COMPLETA. — Pubblicata dal 15 giugno 1918 al 15 febbraio
1919 per dodici numeri mensili in 8 fascicoli (n. 6-7-8 triplo, nn. 9-10 e 11
-12 doppi) con la direzione di Giuseppe Raimondi e Riccardo Bacchelli,
«La Raccolta» radunò sotto la sua insegna tutti i maggiori poeti e artisti
del modernismo italiano che durante la guerra avevano collaborato con
«La Brigata», «La Diana» e altri fogli minori, come Carrà, Ungaretti,
Soffici, Rebora, Cardarelli, De Chirico e Savinio. A questi si aggiunsero
due giovani talentuosi amici di Raimondi e destinati a un fulgido futuro:
Giorgio Morandi — di cui la rivista pubblica la primissima acquaforte
(nel n. 2) — e Filippo De Pisis. La rivista fu una delle primissime
espressioni del cosiddetto “ritorno all’ordine”, incunabolo de «La Ronda»
e di «Valori plastici».

Ottimo esemplare con grandi margini.

€ 3200
— 2 voll., in 4°, mezza pelle coeva, piatti in carta
marmorizzata, tasselli con titoli ai dorsi,
paginazione varia.
Hoepli, 850
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Insieme a fascicoli sciolti nella loro brossura
originale, in più che buone quando non ottime
condizioni, completo del rarissimo numero 2
con la prima acquaforte di Giorgio Morandi
mai pubblicata.

€ 2500
— 8 voll., in 8°, brossure a stampa in carte id
diversi colori, pp. 144 a numerazione continua tra i
diversi fascicoli; con 6 tavole fuori testo, per lo più
in carta patinata (nei nn. 1, 2, 4, 5 due tavole, 9-10)
Salaris, Riviste futuriste, pp. 1081-1083
https://www.libreriapontremoli.it/8290.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8290.pontremoli
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139. Rebora, Clemente. Canti anonimi raccolti da Clemente
Rebora
Milano, Il Convegno Editoriale (Tipografia E. Bellasio & C.), 1922,
EDIZIONE ORIGINALE. — Rara opera seconda in poesia. Raccolta di nove
liriche — tra cui la giustamente famosa «L’immagine tesa» — è
considerata il capolavoro dell’autore. «Nella breve raccolta il senso di
attesa della rivelazione diviene sempre più una certezza e prepara la
strada all’itinerario spirituale reboriano».

SALONE DELLA CULTURA 2021

Leggero foxing alla copertina e unforme
brunitura, per il resto un esemplare fragile ma
in ottime condizioni. Firma di possesso di
Giorgio Petrocchi.

€ 800
— in 16°, legatura editoriale a filo con copertina in
brossura grigio chiaro, titolo a due colori al piatto
anteriore, in nero al dorso, prezzo al piatto
posteriore, pp. [2] 34 [4].
Eleonora Cardinale, «Rebora» (voce del «Dizionario
Biografico degli Italiani», volume 86, 2016); Cicala Rossi, «Bibliografia reboriana. Presentazione di
Marziano
Guglielminetti», p. 21
https://www.libreriapontremoli.it/36.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/36.pontremoli
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140. Rosselli, Carlo. Socialisme libéral. Traduit de l’italien par
Stefan Priacel
Paris (stampa: Villeneuve-St-Georges), Librairie Valois (stampa: L’Union
Typographique), collana «Suite politique italienne» [6], 1930 (1er
décembre),
EDIZIONE ORIGINALE. — L’autore era esule a Parigi dal 1929 insieme a
Francesco Fausto Nitti, Emilio Lussu e altri socialisti italiani. Tiratura di
2423 esemplari di cui 223 variamente numerati. -- «[...] very influential
clandestine work [...]. The essay is a powerful manifesto in favor of
liberal-socialism, a political opinion where social justice and liberal
democracy meet to enable the rise of a modern European
society» (Books That Made Europe).

Ottimo esemplare a fogli chiusi, facente parte
della tiratura non numerata su «Vélin special».

€ 600
— in 16°, brossura verde a due colori con piccola
illustrazione al piatto anteriore (un fascio stritolato
dagli ingranaggi), pp. 195 [5].
Books That Made Europe, p. 318; Govi, I classici
che hanno fatto l’Italia, n. 364
https://www.libreriapontremoli.it/627.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/627.pontremoli
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141. Rousseau, Jean Jacques. [Du contrat social] Principes du
droit politique. Par J. J. Rousseau, citoyen de Genève
Amsterdam, Chez Marc Michel Rey, 1762 (MDCCLXII),
PRIMA EDIZIONE, SECONDO STATO (DUFOUR “TYPE B”). — «The basis for a
legitimate political order within a framework of classical
republicanism» (Books that made Europe, p. 146). «The “contract Social”
remains Rousseau’s greatest work [...]. It had the most profound
influence on the political thinking of generation following its
publication. It was, after all, the first great emotional plea for the
equality of all men in the state» (PMM, n. 207). -- La prima edizione
ebbe una storia piuttosto travagliata: alcuni ripensamenti dell’autore
introdussero varianti in corso di tiratura, con il risultato di complicare
oltremodo la ricostruzione bibliografica. Gli studiosi che si sono occupati
del caso hanno potuto ricostruire un punto di partenza — che appare
quasi ‘ideale’ stante la sua rarità (non ci risulta censito in istituzioni o
biblioteche private) — e un punto di arrivo, tra cui si collocano alcuni
esemplari ibridi che sono il risultato del comporsi spesso casuale delle
copie in tipografia. Il nostro esemplare appartiene senza dubbi allo stato
definitivo, contenente tutte le correzioni d’autore (Dufour «type B»;
Leigh «3rd state»), e caratterizzato dai seguenti dettagli: – frontespizio

Eccezionale esemplare in legatura coeva senza
alcuna sofisticazione: qualche normale segno
del tempo non ne pregiudica in alcun modo
l’aspetto e la solidità complessiva (alcune
escoriazioni agli angoli e ai piatti; minima
mancanza alla testa del dorso). Ai margini
esterni di alcune pagine, localizzati punti di
foxing e leggere bruniture che non intaccano il
testo; fascicolo A lievemente allentato; un
leggero alone di umidità al margine esterno
dell’antiporta e del frontespizio. Molto buoni i
margini (197 x 124 mm). Con una firma

€ 9000
— in 8°, legatura strettamente coeva in mezzo
vitello chiaro con angoli; piatti in carta a delicata
marmorizzatura in tono; al dorso liscio filetti
orizzontali in oro e tassello in marocchino chiaro
con titolo in oro ‘Contract social’, pp. [4:
occhiello; frontespizio] viii 323 [1: «Catalogue de
livres imprimez [sic] chez REY»].
https://www.libreriapontremoli.it/15405.pontremoli
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142. Ruzante [Ruzzante, Angelo Beolco]. Vaccaria. Comedia
del nominatissimo Tasco Ruzzante, horhora venuta in luce
[Venezia] In Vinegia, appresso Stephano di Alessij, alla libreria del
Cavalletto, in cale della Bissa [in fine: «appresso Bartholomeo Cesano»],
[1551] MDLI,
EDITIO PRINCEPS. — Commedia in 5 atti modellata sull’«Asinaria» di
Plauto, reca però una conclusione differente, segnata da una vivacissima
comicità. L’editio princeps risulta molto attenta nella cura del testo, e
presenta solo pochi errori, parzialmente corretti nella successiva
edizione stampata sempre presso Alessi nel 1555; data la sua correttezza
testuale, è stata impiegata come testo base per l’edizione critica della
«Vaccaria» pubblicata di recente da Chiara Schiavon («Per l’edizione del
Ruzante classicista. Testo e lingua di Piovana e Vaccaria», Padova,
CLEUP, 2010). L’edizione risulta di grande rarità ed è censita in soli tre
esemplari nell’Opac Sbn (Biblioteca nazionale Braidense, Milano;
Biblioteca dell'Accademia nazionale dei Lincei e Corsiniana, Roma;
Biblioteca dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia).

SALONE DELLA CULTURA 2021

Restauri marginali alla prima e all’ultima carta,
nel complesso un ottimo esemplare (minime
arrossature passim).

€ 2200
— in 8°, bella legatura moderna in pieno
marocchino rosso, filetti e titoli oro al dorso, cc.
[51]. Marca tipografica al frontespizio, capilettera
figurati.
Cfr. Brunet, IV, 1473; Cat. C.A.Chiesa, 222, Allacci,
799.
https://www.libreriapontremoli.it/8527.pontremoli
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143. Saba, Umberto [U. Poli]. Poesie di Umberto Saba. Con
prefazione di Silvio Benco
Firenze, Casa Editrice Italiana (coi tipi della Società Tipografica
Cooperativa - Città di Castello), 1911 [novembre],
EDIZIONE ORIGINALE. — Rara edizione originale dell’opera prima. «Il libro
col quale Saba fece il suo ingresso sulla scena letteraria
italiana» (Castellani). Primo libro, pubblicato a spese dell’autore, ed
esordio anche del fortunato nom de plume «Saba».

Più che buon esemplare (dorso reapplicato su
carta simile, lievemente consunto; uniforme e
normale brunitura delle pagine interne, solide
e pulite).

€ 2000
— in 16°, brossura stampata in nero ai piatti e al
dorso (i nomi degli autori in rosso al piatto
anteriore, ricco fregio al piatto posteriore), pp. 117
[3].
Castellani, Bibliografia Saba, I.1
https://www.libreriapontremoli.it/8583.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8583.pontremoli
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144. Saba, Umberto [U. Poli]. Il Canzoniere (1900 - 1945)
[TELA VERDE PALLIDO CON SOVRACOPERTA]
Roma, Giulio Einaudi, Editore (Stab. A. Staderini), 1945 (31 agosto),
PRIMA EDIZIONE, EMISSIONE IN TELA RIGIDA. — È dai primi anni trenta che
Umberto Saba vorrebbe ripubblicare una versione corretta e aumentata
del «Canzioniere», ormai da tempo esaurito nella sua prima edizione
1921. Nella precisa ricostruzione offerta nel recente saggio di Lucio
Gambetti, sono registrati i tentativi con Treves (che gli pubblica «Figure
e canti» nel 1926 e «Tre composizioni» nel 1933), con l’editore milanese
Preda e con Carabba di Lanciano (che nel 1934 gli pubblica «Parole»). Poi
arrivano le leggi razziali, e la guerra; Saba conosce Einaudi a Milano nel
1943, e progetta con lui l’edizione, poi realizzata nella sede romana della
casa editrice: «“Il Canzoniere” di Saba sarà uno tra i circa quaranta
volumi che, tra il 1945 e il 1946, riportano appunto come luogo di
edizione Roma». L’edizione è piuttosto travagliata, e il carteggio con
l’editore restituisce l’immagine di un autore difficile, tormentato e
perennemente insoddisfatto. Esce nella collana dedicata alla poesia, dove
erano già apparsi Montale e Pavese: «La tiratura è di complessive 2900
copie non numerate, di cui una decina circa su carta scelta, per gli amici
del poeta, e poche centinaia rilegate in tela. [...] La tiratura in tela

Esemplare che conserva ancora la rarissima
sovracoperta in pergamino (brunita e
sfrangiata a testa e piede, ma integra). Interno
molto fresco e pulito (rara condizione), con un
curioso timbro ex libris al frontespizio.

€ 900
— in 8° (201 x 153 mm), tela editoriale color verde
pallido, con tassello e titolo al dorso; sovracoperta
in carta pergamina semitrasparente con impresso in
nero, al piatto anteriore, il facsimile di firma
autografa del poeta, e alla bandella posteriore
l’indicazione di prezzo: «L. 600»; pp. 610 [2].
Castellani, Bibliografia Saba, I.4 e p. 24; Gambetti,
Preziosi
del Novecento (Alai 3, 2017), p. 21; Id., Le
https://www.libreriapontremoli.it/20681.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20681.pontremoli
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145. Saba, Umberto [Umberto Poli]. Coi miei occhi (Il mio
secondo libro di versi)
Firenze, Pubblicato dalla «Libreria della Voce» (Stab. Tipogr. «Aldino»),
1912 [novembre ?],
RARA EDIZIONE ORIGINALE, OPERA SECONDA. — Seconda raccolta poetica cui
seguirà il lungo silenzio editoriale prima del «Canzoniere 1900-1921».
Tiratura non dichiarata ma «probabilmente sole 500 copie» (Castellani).
-- La «Voce» di Prezzolini accetta di editare e distribuire il volume, ma le
spese sono — come per le «Poesie» del 1911 — a carico dell’autore, che
dunque ‘impone’ formato e copertina, decisamente inconsueti per le
edizioni vociane. -- Prefazione «A Giorgio Fano», seguono la sezione
eponima, la suite «Dopo la tristezza», il componimento «Anima mia» e la
sezione «Nuovi versi alla Lina».

SALONE DELLA CULTURA 2021

Minimo restauro conservativo al dorso;
leggere fioriture ai tagli, ma ottimo
internamente, fresco; esemplare pregiato da
importante invio autografo dell’autore alla
prima carta bianca: «A Giulio Caprin |
Umberto Saba | Novembre 1912 | Bologna,
via S. Isaia 208».

€ 1850
— in 16° piccolo, legatura a filo con copertina in
brossura gialla, titoli a due colori al piatto ant., pp.
84, 1 c.b. ab initio et in fine.
Castellani, Bibliografia Saba, I.2

https://www.libreriapontremoli.it/1259.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1259.pontremoli
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146. Sanquirico, Alessandro. Incoronazione di S.M.I.R.A.
Ferdinando I a Re del Regno Lombardo - Veneto. Con sacra
solenne pompa celebrata nell'insigne Metropolitana di
Milano il VI Settembre 1838. Descritta e rappresentata
dall’architetto-pittore scenico Alessandro Sanquirico

Ottimo esemplare, fresco e pulito.

[Milano], Tipografia Pirola, [1838],
—
€ 3200
— in folio obl., bella legatura in mezza pelle, dorso
riccamente decorato in oro con titoli, piatti in tela
verde con ricca cornice oro, stemma casa reale
austriaca impresso in oro al piatto, cc. [2] XIII [41].
Cat. Hoepli,1366; Predari, p. 265.
https://www.libreriapontremoli.it/11787.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11787.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11787.pontremoli
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147. Sant’Elia, Antonio. Mostra delle opere dell'architetto
futurista Sant'Elia [...] discorso inaugurale di F.T. Marinetti
dell'Accademia d'Italia
Roma, Associazione Artistica in Roma. Circolo di Cultura del Sindacato
Laziale Fascista degli Artisti (Tip. Cav. D. Squarci e Figli), 1930 (dic.),
CATALOGO ORIGINALE. — Raro catalogo della tappa romana della prima
importante retrospettiva su Sant’Elia, che aveva inaugurato a settembre
1930 a Como, poi era passata alla Galleria Pesaro di Milano in ottobre
(assieme a una collettiva di «22 pittori futuristi» e in dicembre approda a
Roma. Catalogo della mostra del dicembre 1930. Contiene il testo di
Marinetti «Sant'Elia e la nuova architettura», il manifesto «L'Architettura
futurista», un ritratto fotografico di Sant’Elia soldato e 9 riproduzioni dei
progetti del visionario architetto futurista, martire della prima guerra
mondiale.

Ottimo esemplare.

€ 800
— in 16°, brossura a punto metallico stampata in
verde e azzurro carta da zucchero (che spesso vira
al grigio chiaro con il tempo), con titoli in nero in
sobria grafica razionale; pp. 34 [14] (ultime tre
pagine bianche), carta patinata con illustrazioni in
bianco e nero nel testo.
https://www.libreriapontremoli.it/3316.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3316.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3316.pontremoli
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148. Sbarbaro, Camillo. Pianissimo
Firenze, pubblicato dalla Libreria della Voce (Stabilimento Tipografico
Aldino), 1914 [maggio],
PRIMA EDIZIONE. — Seconda raccolta poetica, molto rara, segue l’esordio
«Resine» (1911), in seguito ripudiato dall’autore. Importantissima silloge
del Novecento, che incise profondamente sulla poesia dell’entre-deuxguerres, registrando in particolare una notevole influenza nei versi del
giovane Montale. Comprende ventinove poesie, di cui poco più di un
terzo erano già apparse su periodici: principalmente sulla «Riviera
ligure», la rivista che da “house organ” dell’Olio Sasso fu trasformata da
Mario Novaro in una delle più importanti sedi di poesia del primo
Novecento italiano, e su cui il ventenne Sbarbaro mosse i suoi primi
passi letterari nel 1912; ma anche su «La Voce» di Giuseppe Prezzolini e
Giovanni Papini, con cui collaborava dal 1913, e infine — nello stesso
gennaio del 1914 — su «Quartiere latino» di Ugo Tommei. Il volume fu
stampato a spese della sorella Clelia e venne definito dall’autore, poco
prima di morire, «l’unico libro che ho fatto». Originariamente destinato a
chiamarsi «Sottovoce», il titolo definitivo fu scelto da Papini, «ispirato da
un concerto del musicista Gianotto Bastianelli a cui aveva da poco
assistito» (Gambetti). Un redazionale di «Lacerba» (2:9, 1° maggio 1914,

149. Schoonhovius, Florentius [Floris van Schoonhoven].
Emblemata Florentii Schoonhovii I.C. Goudani. Partim moralia
partim etiam civilia. Cum latiori eorundem eiusdem auctoris
interpretatione. Accedunt et a l ia quaedam poematia in aliis
poematum suorum libris non contenta
[Amsterdam] Amstelodami, apud Joannem Jansonium, 1648,
EDIZIONE DEFINITIVA. — Quarta edizione dei fortunatissimi «Emblemata»
di Floris van Schoonhoven (latinizzato come Florentius Schoonhovius),
ultima apparsa nel Seicento e quasi certamente l’ultima pubblicata
vivente l’autore, che morì a settembre/ottobre dello stesso 1648.

SALONE DELLA CULTURA 2021

Esemplare in più che buone condizioni
(uniformemente brunito internamente e in
copertina; dorso segnato e piccole perdite a
testa e piede; distacco fermato alla cerniera
anteriore; piccola mancanza e all’angolino alto
interno del piatto superiore).

€ 2300
— in 8°, brossura avana stampata in nero ai due
piatti; titolo in intestazione al piatto anteriore,
indicazione di prezzo (lire 1.50) a piè di pagina del
piatto posteriore (dorso muto); pp. 59 [5 bianche].
Angeleri & Costa, Bibliografia degli scritti di
Camillo Sbarbaro, pp. 4-ss; Astengo, Camillo
Sbarbaro immagini e documenti, nn. 26-32;
Gambetti,
Preziosi del Novecento, Alai 3, 2017, p.
https://www.libreriapontremoli.it/510.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/510.pontremoli
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Ottimo esemplare (pagine [3], [4], [5] e [6]
rilegate dopo pagina 234).

€ 1300
— legatura in mezza pelle con angoli; titoli in oro
al dorso, dorso a cinque nervi; piatti marmorizzati,
pp. [12] 235 [1]; sguardie mute.

https://www.libreriapontremoli.it/25768.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25768.pontremoli
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150. Sciascia, Leonardo. Pirandello e il pirandellismo. Con
lettere inedite di Pirandello a Tilgher
Caltanissetta, Edizioni Salvatore Sciascia (Stabilimento d’Arti Grafiche A.
Cappugi & Figli - Palermo) collana «Lo Smeraldo», 1953 (febbraio),
EDIZIONE ORIGINALE. — Molto raro, il testo non è stato più ristampato,
nemmeno nelle «Opere» pubblicate da Bompiani. «Una delle prime cose
che ho pubblicato — più che un quarto di secolo addietro, in un
volumetto che non ho più riletto e neanche visto — è un saggio
intitolato “Pirandello e il pirandellismo”. Credo vi siano molte ingenuità
e qualche rozzezza; ma trovano compenso in una ricerca, piuttosto
accurata, di tutti gli elementi che riguardano i rapporti tra Pirandello e
Adriano Tilgher, comprese alcune lettere di Pirandello, fino a quel
momento inedite, che Liliana Scalero mi aveva generosamente affidato.
Tema della mia ricerca, del mio saggio, erano appunto questi rapporti:
dello scrittore col suo critico più lucido e perentorio; dell’uomo
Pirandello con l’uomo Tilgher. Rapporti per entrambi alquanto ossessivi
e che si potrebbero tout court dire pirandelliani» (Sciascia, Nero su nero,
Torino 1978, p. 240). -- «Edito nel 1953, “Pirandello e il pirandellismo”
vince il “Premio Pirandello” della Regione siciliana (ma nonostante
questo riconoscimento, finché l'autore visse il libro non fu più

Eccellente esemplare.

€ 650
— in 16°, brossura in carta goffrata color avorio
con risvolti, stampata in grigio, pp. 99 [1].

https://www.libreriapontremoli.it/18002.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/18002.pontremoli
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151. Sinisgalli, Leonardo. Due poesie per la ﬁne dell’estate.
Con una acquaforte dell’autore [TIRATURA DI TESTA]
Trieste, Istituto Grafico Tiberino, [1963] MCMLXIII (15 dicembre),
EDIZIONE ORIGINALE, TIRATURA DI TESTA. — La plaquette di Sinisgalli
pubblicata come strenna di buon augurio per l’anno nuovo da Pio
Montesi, presidente dell’Associazione laureati Università di Trieste
(ALUT), fu tirata in due varianti: una rarissima serie di testa in 115
esemplari (numerati 1-90 e I-XXV) con un’acquaforte originale allegata,
tutti firmati dall’autore al colophon, e che reca al frontespizio il
sottotitolo «con una acquaforte dell’autore» e la menzione della tiratura
al colophon (presente esemplare); una serie comune in tiratura non
dichiarata, non firmata e senza acquaforte (che infatti non è menzionata
come sottotitolo al frontespizio).

SALONE DELLA CULTURA 2021

Esemplare senza numero ma nella tiratura di
testa di sole 115 copie, completo
dell’acquaforte originale e della firma
autografa dell’autore al colophon.

€ 500
— in 8°, legatura editoriale con copertina in
brossura e sovracoperta verde risvoltata a tamburo,
piatto anteriore con stampa nera in filetto
riquadrato e marca editoriale in rosso, pp. [16]
stampate in nero e rosso su carta forte.

https://www.libreriapontremoli.it/8603.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8603.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8603.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8603.pontremoli
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152. [Stendhal (Henri Beyle)]. Lettres écrites de Vienne en
Autriche, sur le célèbre compositeur Jh. Haydin, suivies d’une
vie de Mozart et de considérations sur Métastase et l’état
présent de la musique en F rance et en Italie. Par LouisAlexandre-César Bombet
A Paris, de l’Imprimerie de P. Didot l’Aîné, 1814,
EDIZIONE ORIGINALE. — Raro primo libro di Henri Beyle, pubblicato con
lo pseudonimo «L.-A.-C. Bombet» (‘Stendhal’ sarebbe nato tre anni più
tardi) nell’anno del tracollo di Napoleone. Beyle aveva puntato molto
sulla carriera in seno all’impero, e rimaneva con un mucchio di debiti:
cominciò dunque a pubblicare anche perché spinto dal bisogno.
All’occhiello compare solo «Lettres sur le célèbre compositeur Haydn»,
che infatti occupano le prime 287 pagine e costituiscono la parte di gran
lunga più importante del libro. Peccato, tuttavia, che esse siano state
letteralmente rubate dalle lettere a Haydn di Giuseppe Carpani,
pubblicate a Milano due anni prima, nel 1812: Stendhal opera una vera e
propria traduzione delle «Haydine» non accreditata come tale, spesso
libera ma assolutamente aderente, non solo agli episodi quanto ai giudizi
musicali espressi dal musicologo italiano, preoccupandosi inoltre di

153. Strand, Paul - Cesare Zavattini. Un paese. Testo di Cesare
Zavattini. Fotograﬁe di Paul Strand
Torino, Giulio Einaudi Editore Spa. (stampa: Stamperia Artistica
Nazionale - rotocalco presso Amilcare Pizzi, Milano), «Italia mia» collana
diretta da C. Zavattini n. 1, 1955 (2 apr.),
EDIZIONE ORIGINALE. — Capolavoro della fotografia neorealista anno ’50,
giustamente noto e celebrato anche internazionalmente. Zavattini
arricchisce di riflessioni e squarci letterari le splendide fotografie in
bianco e nero di Paul Strand, che ritraggono Luzzara (Reggio Emilia).
Unico volume pubblicato della collana che avrebbe previsto altre uscite a
cura dei maestri del neorealismo.

Esemplare proveniente dalla biblioteca di
Giannalisa Feltrinelli, come da ex libris al
contropiatto. Molto fresco e pulito, a grandi
margini, in pregevole legatura moderna di
pregio.

€ 8500
— in 8°, notevole legatura moderna in pieno
marocchino blu notte: al dorso cinque piccoli nervi,
filetti in oro e titolo in oro al secondo quadrante,
data in oro al piede; dentelle riccamente lavorate in
oro, risguardi pavonati, cuffie ribattute, segnalibro
in seta tricolore, tutti i tagli in oro; pp. 468.
Carteret, Le Tresor, p. 343; Brenet, Stendhal,
Carpani
et la Vie de Haydn (Bullettin français de la
https://www.libreriapontremoli.it/2425.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2425.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2425.pontremoli
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Ottimo esemplare (normali minime
sfrangiature perimetrali alla sovracoperta; lievi
segni del tempo alla tela, sempre ai bordi;
interno fresco e pulito).

€ 750
— in 4° grande, legatura editoriale in piena tela
grigio chiaro con titolo in rosso e nero al dorso,
completa della sovracoperta stampata in verde
pallido e nero, con fotografie di Strand ai piatti; pp.
104 [4], sguardie mute; numerose fotografie in
bianco e nero nel testo.
https://www.libreriapontremoli.it/8845.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8845.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8845.pontremoli
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154. Svevo, Italo [Ettore Schmitz]. La coscienza di Zeno.
Romanzo
Bologna - Rocca S. Casciano - Trieste, L. Cappelli Editore, 1923 (1
maggio),
EDIZIONE ORIGINALE. — «La coscienza di Zeno» è il capolavoro
dell’autore, e una pietra miliare della narrativa novecentesca occidentale.
Uscito in una tiratura piuttosto limitata, 1500 copie, sempre con il
contributo economico dell’autore, il libro venne accolto dal medesimo
silenzio riservato alle prime due prove tardottocentesche; per due lunghi
anni non apparve una riga, una recensione, né l’autore ricevette alcun
contatto. Fino agli elogi di Valery Larbaud dell’inizio del 1925 e
all’articolo «Omaggio a Italo Svevo» pubblicato da Eugenio Montale
sulle pagine del «Convegno» (n. 11-12, nov.-dic. 1925): a partire da quei
due autorevolissimi endorsment, progressivamente montò la scoperta di
un grande classico della letteratura italiana. Ma Italo Svevo non farà in
tempo a goderne appieno: morirà pochi anni dopo, nel settembre 1928, a
sessantasette anni, in un incidente d’auto. -- Verso la fine del 1922 Licinio
Cappelli aveva accettato il manoscritto con qualche riserva: «[...] trovo
che è però un poco prolisso e che il manoscritto guadagnerebbe da
qualche soppressione, poche correzioni sarebbero anche necessarie per

155. [Tasso, Torquato]. Rime degli Academici Eterei dedicate
alla Serenissima Madama Margherita di Valois Duchessa di
Savoia
[Padova], Gli Eterei [stampa: Comin da Trino], 1567,
RARA PRIMA EDIZIONE. — I versi di Torquato Tasso, qui detto «il
Pentito» (38 sonetti, due canzoni e due madrigali in gran parte inediti),
costituiscono la prima raccolta organica di rime del poeta . L’Accademia
degli Eterei nacque per iniziativa di Scipione Gonzaga nel 1563, fu sciolta
fra il 1567 e il 1568, proprio a ridosso di questo raffinato florilegio. La
prefazione, che data 1° gennaio 1567, è firmata da Giovan Battista
Guarino (il Costante) e Luigi Gradenigo (l’Occulto). Oltre a Tasso e ai
due prefatori, presenti rime di: Annibale Bonagente (Digiuno), Ascanio
Pignatello (Adombrato), Giovacchino Guarino (il Lagrimoso), Francesco
Pusterla (l’Affrenato), Pietro Gabrielli (l’Impedito), Ridolfo Arlotti (il
Sicuro), Stefano Santini (l’Invaghito), e il cardinale fondatore Scipione
Gonzaga (l’Ardito).

SALONE DELLA CULTURA 2021

L’esemplare di Roberto Ortolani, traduttore
dal francese e poeta, con la sua firma autografa
all’angolo alto interno del piatto superiore
(firma ribadita al frontespizio, con data
«Venezia 2-12-1927»); molto ben conservato
alla copertina, che si presenta sostanzialmente
pulita ai piatti (piccole lievi gore al piede del
piatto anteriore; timbro circolare dell’editore
Cappelli che segnala «aumento 10%» al piatto
posteriore) e scurita al dorso (segnato lungo i
fascicoli, rinforzato tramite innesto in carta
conservativa e con piccole mancanze);

€ 2500
— in 16° (191 x 137 mm), brossura avorio stampata
in nero ai piatti e al dorso; al piatto anteriore titolo
e filetto tipografico in rosso; al piatto posteriore
catalogo editoriale (da Pitteri, «Onde» a «Tra
fornelli e cazzaruole: manuale di cucina») e prezzo
(L. 10,00), pp. 519 [1].
Lavagetto (cur.), Svevo: Romanzi,
Einaudi/Gallimard
1993; Gambetti, Preziosi del
https://www.libreriapontremoli.it/2624.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2624.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2624.pontremoli
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Ottimo esemplare a grandi margini (220 x 158
mm): le prime otto carte sono interessate al
margine da gore d’acqua estremamente
leggere, per il resto l’opera, elegantemente
impressa in carattere grande e nitido, è
freschissima e pulita.

€ 3000
— in 4°, legatura in cartonato rustico coevo, cc. [4]
76 [8], bella incisione allegorica a piena pagina sul
fronte, testatine e fregi nel testo.
Caretti, ediz. anastatica Parma 1990; Rhodes,
“Rettifiche e aggiunte alla storia della stampa a
Padova, 1471-1600” (Studi in onore di T. De
Marinis), p. 35; Casu , «Translata proficit arbos: Le
imprese
“eteree” nelle Rime del Tasso», Italique
https://www.libreriapontremoli.it/1285.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1285.pontremoli
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156. Tassoni, Alessandro. La secchia rapita
Modena, per Bartolommeo Soliani Stamp. Ducale, 1744,
EDIZIONE SETTECENTESCA ILLUSTRATA. — Splendida edizione settecentesca
del capolavoro di Tassoni, illustrata con le bellissime tavole incise da
Francesco Zucchi, Andrea Bolzoni, Giuseppe Cantarelli, Giuseppe
Benedetti, Bartolomeo Bonvicini, Antonio Zuliani, su disegni e
invenzioni di Domenico Maria Fratta, Francesco Villani e altri. Si
segnalano in particolare l’antiporta, che ritrae l’Allegoria della Poesia e
della Storia, e le grandi tavole più volte ripiegate: due carte geografiche
della zona modenese e padovana «per l’intelligenza della Secchia Rapita»,
una raffigurante il Carroccio de’ Modenesi, una l’albero genealogico
della famiglia Tassoni e una che riproduce in facsimile un autografo
dell’autore. Di grande pregio e finezza anche le tavole poste prima di
ogni canto, a illustrare il contenuto dello stesso. Il Brunet definì la
presente «une des meilleures éditions de ce poème».

Ottimo esemplare, freschissimo e marginoso,
con le tavole perfettamente conservate. Al
contropiatto superiore ex libris Franco Bandini
e firma di antico possessore.

€ 3800
— in 4°, piena pergamena rigida coeva, titolo
manoscritto al dorso, tagli rossi, pp. LX, 92, 489 [3
con errata e torre Ghirlandina], [14] tavole figurate
(antiporta, ritratto dell’autore, e prima di ogni
canto), [5] carte di tavole ripiegate, testatine e
iniziali figurate.
Gamba, 2097; Brunet, V, 675; Graesse, VI, 40.
https://www.libreriapontremoli.it/1265.pontremoli
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157. Tozzi, Federico. La zampogna verde
Ancona (stampa: Fabriano), Giovanni Puccini e Figli Editori (stampa:
Prem. Stab. Tip. Gentile), 1911,
EDIZIONE ORIGINALE. — Rara opera prima. Raccolta di versi in raffinata
confezione editoriale.

SALONE DELLA CULTURA 2021

Più che buon esemplare, pulito e fresco
all’interno, da segnalare solo la scoloritura al
dorso e al taglio alto della copertina e
l’angolino basso della carta [5]/[6] mancante
(lontano dal testo).

€ 800
— in 18°, legatura a filo con copertina in brossura
verde, titolo a due colori e fregio editoriale al piatto
ant., catalogo editoriale al piatto posteriore, pp. 102
[2].

https://www.libreriapontremoli.it/8310.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8310.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8310.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8310.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

158. Trimarco, Alfredo. Liriche bleu. Liriche e parole in libertà
con prefazione di F.T. Marinetti
Salerno, Prem. Tip. Editrice R. Beraglia, 1923,
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissima opera seconda, censita in soli tre
esemplari in ICCU (Centrale Firenze, APICE Milano e Biblioteca
Provinciale di Salerno). Il salernitano Trimarco si unì al futurismo al
principio degli anni venti, quando fece apprezzare a Marinetti la sua
raccolta d’esordio «Stelle». A stretto seguire pubblicò dunque questa
sottile plaquette, contenente sole dieci liriche, introdotta da una breve
ma assai evocativa prefazione di Marinetti: «Trimarco futurista». Il
repertorio di Cammarota censisce due titoli analoghi («Liriche blù»,
1921; «Liriche bleu», 1922) di cui non si ha nessun riscontro, e chiama
questa una terza edizione, probabilmente sbagliando. A pagina tre in
ogni caso compare un occhiello che recita «Liriche bleu. II serie».

Ottimo esemplare (restauro di rinforzo alla
copertina, particolarmente al dorso; uniforme
brunitura delle pagine interne).

€ 2500
— in 8° doppio punto metallico con copertina in
brossura beige stampata in blu; al piatto superiore il
titolo e l’autore sono intagliati in legno o linoleum
dall’autore e impressi in taglio basso; prezzo
centrato al piatto posteriore; pp. 30 [2].
Cammarota, Futurismo, 473.5
https://www.libreriapontremoli.it/1207.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1207.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1207.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1207.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

159. Trissino, Gian Giorgio. Rime [legato con: «Sophonisba.
Tragedia»]
Vicenza, Tolomeo Ianiculo, [1529] MDXXIX,
EDIZIONE ORIGINALE DELLE «RIME». EDIZIONE SUCCESSIVA DELLA
«SOPHONISBA». — Editio princeps delle «Rime» del Trissino, realizzata con
grande cura tipografica: i caratteri furono appositamente fatti eseguire
dal celebre incisore Ludovico degli Arrighi, amico del poeta: si noti in
particolare la scelta di impiegare caratteri greci nella resa della “e”
aperta” (epsilon) e della “o chiusa” (omega). Lo stesso set di caratteri
venne impiegato anche nella stampa della Sophonisba, uscita lo stesso
anno.

Esemplare molto buono a grandi margini
(restauri professionali all’ultima carta,
reintegrata).

€ 2300
— in 4°, pregevole legatura settecentesca in piena
pergamena rigida, al dorso tassello con titoli oro e
fregi, pp. [104]; [104] ; al verso del frontespizio della
«Rime» dedicatoria al Cardinale Ridolfi e al verso
dell’ultima carta la marca tipografica (Vello d'oro su
un albero custodito da un serpente); alla seconda
carta di «Sofonisba» dedicatoria a papa Leone X.
Gamba,
1712; Brunet, V, 953
https://www.libreriapontremoli.it/2467.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2467.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2467.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2467.pontremoli
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160. Ungaretti, Giuseppe. La Terra Promessa. Frammenti con
l’apparato critico delle varianti e uno studio di Leone Piccioni
[TIRATURA I-XXV]
Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1950 (gennaio),
PRIMA EDIZIONE. — Raccoglie la produzione 1945-1949, stampata in
elegantissima confezione da Mondadori, in tiratura limitata a soli 275
esemplari numerati in due serie (I-XXV «su carta normale», 1-250 su carta
Fabriano), tutti firmati al colophon dall’autore. Da non confondere —
come accade in alcuni importanti repertori — con la seconda edizione
apparsa quattro anni più tardi nella serie «Vita di un uomo», collana «Lo
Specchio».

SALONE DELLA CULTURA 2021

Straordinario esemplare, la copia di Giovanni
Battista Angioletti, pregiata dalla dedica
autografa dell’autore vergata nel classico
inchiostro verde: «Per Angioletti il suo amico
Giuseppe Ungaretti Roma, il 3.3.1950». La
copia numero XVI nella tiratura dei soli 25
numerati in romani, in ottime condizioni
(normale brunitura perimetrale), completa del
pergamino editoriale e del rarissimo astuccio
in cartonato muto (piccole mancanze e fessure
ai tagli).

€ 1700
— in 4°, brossura muta con sovracoperta risvoltata
a tamburo, stampata in rosso al piatto anteriore e al
dorso, rivestita del pergamino editoriale semiopaco,
pp. 85 [3], fogli di guardia editoriali.

https://www.libreriapontremoli.it/670.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/670.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/670.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/670.pontremoli
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161. Ungaretti, Giuseppe (premessa di Benito Mussolini;
illustrazioni di Francesco Gamba). Il porto sepolto. Poesie di
Giuseppe Ungaretti presentate da Benito Mussolini. Con fregi
di Francesco Gamba
La Spezia, Stamperia Apuana di Ettore Serra, 1923,
PRIMA EDIZIONE DELLA RACCOLTA. — Seconda ampia raccolta pubblicata
dall’autore, con numerosissime modifiche testuali e paratestuali e sette
componimenti inediti. Tiratura di 500 esemplari fuori commercio,
numerati a mano. Le straordinarie poesie di Giuseppe Ungaretti,
l’impaginato elegantissimo, la carta di gran pregio, il formato album e gli
ornamenti xilografici di Francesco Gamba contribuiscono a rendere
questo uno dei più bei libri del Novecento italiano. Il «Porto sepolto» del
1923 è un libro composto con grande gusto da Ettore Serra e disegnato
da Francesco Gamba. Si apre con estrema lentezza, due carte
completamente bianche, cui seguono tre carte stampate solo recto: in
posizione di occhietto un riquadro inciso (viandante femminino, di
profilo, con bisaccia e bastone che si abbevera), il frontespizio figurato
che riprende in piccolo e con varianti il disegno di copertina, e un
medaglione inciso a titolo per la Presentazione di Benito Mussolini.

162. (Vannicola) Cerio, Edwin, F.T. Marinetti, André Gide et
alii. Vannicola — ultimo bohémien d’Italia
Capri, Le Pagine dell’Isola di Edwin Cerio, [1923 (maggio?)] s. d.,
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissima raccolta di scritti in onore e memoria di
Giuseppe Vannicola, tirata in soli 375 esemplari numerati (di cui 125 su
carta di Fabriano). Estremo saluto a un grande perdente, personaggio
controverso e autodistruttivo che ebbe un ruolo non indifferente nella
sprovincializzazione dei giovani crepuscolari (Corazzini, Govoni e
Martini). Morì molto male, nell’agosto del 1915, a conclusione di un
tormentato percorso di fallimento sia economico che personale,
consumato dalla poliartrite cronica deformante, giunto tardi sull’isola
che forse — unico luogo — avrebbe potuto accogliere la sua estrema
peculiarità, e che altro non poté se non dedicargli questo postumo
tributo di carta stampata. Era giunto a Capri da Napoli, dove aveva
collaborato per un po’ al «Mattino», nel «miraggio d’una fruttuosa
collaborazione con il ricco svizzero Gilbert Clavel» (Audoli): fu trovato
morto, solo, per strada una mattina, dacché oramai erano anni che
faticava a stare in piedi e crollava esanime di tanto in tanto. -- La
placchetta si compone di tre parti: un’introduzione di Edwin Cerio;
un’antologia di scritti ‘in memoriam’ di Vannicola (Gide, Scarfoglio,

Eccezionale esemplare con dedica autografa
dell’editore, Ettore Serra, «All’avv. Riccardo
Gualino per devoto omaggio E. Serra Natale
1944». Il numero 205 di 500, in complessive
condizioni di conservazione molto buone,
fresco e pulito all’interno (piccole fioriture alla
prima e ultima carta; gora estesa ma appena
percepibile in seconda e terza di copertina;
gora più marcata al taglio alto della quarta di
copertina; contenuta brunitura perimetrale).

€ 3000
— in 4°, brossura muta con unghiatura,
sovracoperta risvoltata a tamburo; notevole
disegno xilografico di F. Gamba al piatto anteriore:
una ricchissima cornice inquadra i titoli, anch’essi
disegnati, e la marca editoriale; pp. 133 [15] con
illustrazioni xilografiche in bianco e nero nel testo;
carta in barbe di gran pregio con marca editoriale
«E[ttore] S[erra] in filigrana, appositamente
fabbricata
dalla cartiera Magnani di Pescia.
https://www.libreriapontremoli.it/8480.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8480.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8480.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8480.pontremoli
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Scuriture ai bordi della copertina, con usuali
minime sfrangiature all’unghia; per il resto
ottimo esemplare, senza numero, con etichetta
di antica libreria caprese al contropiatto
anteriore.

€ 750
— in 8°, brossura avana con unghie, copertina
stampata in nero con illustrazione applicata (sottile
dorso e piatto posteriore muti), pp. 51 [1]
(compresa la prima carta bianca).
Iannella, Vannicola Teatano metafisico, pp. XIV-s,
585, 592 e passim; Sandomenico, Leggere Capri, p.
111; Audoli, Le prime edizioni di Giuseppe
Vannicola
(Wuz 5, giu. 2002); Fongaro,
https://www.libreriapontremoli.it/22368.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22368.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22368.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22368.pontremoli
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163. Verga, Giovanni. I vinti. I Malavoglia. Romanzo di G.
Verga
Milano, Fratelli Treves Editori, 1881,
EDIZIONE ORIGINALE. — Molto raro. Il capolavoro dell’autore, primo della
trilogia dei «Vinti» e romanzo simbolo del verismo. «Usciti da Treves
nello stesso anno di Malombra di Antonio Fogazzaro, i Malavoglia
passarono quasi inosservati. Fu grazie all’interessamento dell’amico
Luigi Capuana, che ne scrisse una recensione sul “Fanfulla della
domenica”, e grazie alla mediazione in Francia del traduttore di Nedda,
É. Rod, il quale intuì subito l’alto valore del romanzo, che l’opera di
Verga cominciò a venir apprezzata, fungendo da trampolino di lancio
per i suoi successivi romanzi, tutti di notevole successo» (Govi).

SALONE DELLA CULTURA 2021

Pagine lievemente brunite per la qualità della
carta, piccoli restauri al margine inferiore
dell’ultima pagina, nel complesso
bell’esemplare. All’occhietto etichetta di antica
Libreria Centrale ed Muller, Roma.

€ 1300
— in 16°, bella legatura coeva in piena tela verde
petrolio, al dorso fregi e titoli oro e neri, tagli
marmorizzati, pp. XI [1] 465 [3 bianche],
Raya, Bibliografia verghiana ......; Govi, I classici che
hanno fatto l'Italia (2010)
https://www.libreriapontremoli.it/2555.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2555.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2555.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2555.pontremoli
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164. Verri, Pietro, Cesare Beccaria, Paolo Frisi et alii. Il Caﬀè
ossia brevi e varj discorsi distribuiti in foglj periodici Dal
Giugno 1764 a tutto Maggio 1765. Tomo I [Dal Giugno 1765
per un anno seguente. Tomo II]
Brescia, Dalle Stampe di Giammaria Rizzardi - Si vende in Milano da
Giuseppe Galeazzi Stampatore e Libraro, 1764-1765,
EDIZIONE ORIGINALE. — Rara raccolta completa del celebre foglio
dell’illuminismo milanese diretto dai fratelli Verri. Primo volume dal
giugno 1764 a tutto maggio 1765; secondo volume dal giugno 1765 a
tutto l’anno seguente. Stando ai repertori istituzionali online, in Italia
sono conservati presso le biblioteche pubbliche solo una decina di
esemplari della collezione completa del «Caffè» in prima edizione. In
Europa, si rinvengono solo due esemplari alla British Library, e uno alla
storica Biblioteca centrale universitaria “Lucian Blaga”, in Romania. Un
solo esemplare infine negli Stati Uniti, alla Houghton Library
dell’università di Harvard (ex libris Marino Parenti). -- L’idea della
stampa di un periodico che desse voce alle nuove istanze illuministe
maturate all’interno dell’Accademia dei Pugni, animata da figure di
spicco della cultura milanese — Pietro e Alessandro Verri, Cesare

Ottimo esemplare, molto fresco e pulito, con
margini discreti (215 x 160 mm; da segnalare
solo il taglio basso del fascicolo P del vol. 1
molto radente al testo, con la perdita di una
nota a piè pagina a p. 128), in gradevole
legatura ottocentesca non sofisticata (qualche
segno d’usura ai bordi; cerniere allentate ma
resistenti). Interessante la provenienza: al
frontespizio del vol. 1 pecetta con timbro ovale
recante lo stemma nobiliare della famiglia (De)
Silva, e iscrizione «D. Lvigi SijLva». Parenti di
Luigi furono il conte Donato Silva (1690-1779),

€ 6500
— 2 voll. in uno, 4°, legatura ottocentesca in piena
pelle bazzana, fregi oro alle quattro nervature e
tassello in marocchino rosso con titoli oro al dorso,
pp. VIII (frontespizio, indice ed errata) 288; VIII
(frontespizio, indice ed errata) 301 (2) di catalogo
ed. Galeazzi Librajo in Milano; segue su mezza
pagina «Estratto della Letteratura Europea per
l’anno 1766. 8 Yverdon»; Stampa su due colonne,
conhttps://www.libreriapontremoli.it/8308.pontremoli
iniziali e fregi xilografati; ai frontespizi
https://www.libreriapontremoli.it/8308.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8308.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8308.pontremoli
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165. [Verri, Pietro] Incognito D’Eritrea Pedsol. La Borlanda
impasticciata con la concia, e trappola de sorci composta per
estro, e dedicata per bizzaria alla nobile curiosità di teste
salate dall'incognito d 'Eritrea Pedsol riconosciuto,
Festosamente raccolta, e fatta dare in luce dall'abitatore
disabitato accademico bontempista, Adorna di varj poetici
encomj, ed accresciuta di opportune annotazioni per oper a di
varj suoi coaccademici amici

Ottimo esemplare, molto fresco. Al recto della
prima carta nome di antico possessore
cancellato con inchiostro, al verso iscrizione
«dott. Plodes». Un’altra mano antica verga i
veri nomi dei membri dell’Accademia dei
Trasformati, che qui firmano i componimenti
con i loro pseudonimi.

in Milano, Nella Stamperia, ed a spese di Antonio Agnelli, 1751,
EDIZIONE ORIGINALE. — Rara opera prima del Verri. Il poeta l’anno
precedente era entrato nell’Accademia dei Trasformati, e fu proprio
all’interno dell’Accademia che nacque la presente pubblicazione, con la
partecipazione, tra gli altri, del Passeroni e di Balestrieri. «Borlanda, che
vorrebbe significare “cosa da fare misericordia”, viene secondo l’A. dal
runico Ranngrida e il nome Pedsol (animaletto di morso acuto) è
anagramma di certo dr. Plodes, causidico, che il Verri volle mettere in
ridicolo ma che aiutò nei momenti di ristrettezza» (Sammarco).

— in 4°, legatura coeva in cartonato d’attesa, pp.
XXXXVIII 76 [2 bianche], c. [1] con un ritratto
inciso in rame.

€ 1900

Vismara, Bibliografia verriana, Milano 1884, p. 10;
Sammarco, Bibliografia di P.V., Milano 1951, p. 45.
https://www.libreriapontremoli.it/11554.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11554.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11554.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11554.pontremoli
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166. Viani, Lorenzo. Angiò uomo d’acqua. Romanzo con 25
disegni dell’autore [IN TIRATURA]
Milano, Edizioni “Alpes”, 1928,
EDIZIONE ORIGINALE, TIRATURA DI TESTA. — Probabilmente il capolavoro
del Viani narratore, è stato appena ripubblicato dalla casa editrice «Le
Lettere», erede della storica Sansoni, per le cure di Marco Marchi
(Firenze 2021).

SALONE DELLA CULTURA 2021

Eccezionale esemplare nella tiratura numerata
da 1 a 100, stampata su carta a mano bianca a
fogli diseguali e copertina con ampissime
unghiature: esemplare numero 40, in
complessive ottime condizioni (localizzati
restauri non invasivi all’unghiatura di
copertina; sobria dedica manoscritta di
personaggio non identificato alla prima carta
(«Panfilo alla sua Leila questo compagni di
tanti anni solitari Pisa 2 gennaio 1972»);
conserva la scheda bibliografica stampata su
leggera carta rosa.

€ 1300
— in 8°, brossura stampata in nero e rosso ai piatti
e al dorso; copertina illustrata da una xilografia di
Viani impressa in marrone pp. 214 [2] XXI
(l’«Elenco alfabetico dei termini marinareschi e
delle voci meno comuni usate in questo romanzo»)
[3]; 25 disegni a piena pagina fuori testo dell’autore
stampati su carta semi patinata.
https://www.libreriapontremoli.it/12619.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12619.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12619.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12619.pontremoli
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167. Viani, Lorenzo [Xilograﬁa]. Xilograﬁa. Pubblicazione
mensile di xilograﬁe originali. Anno II ... NUM. 17 [titolo in
copertina; in seconda di copertina:] Lorenzo Viani
Faenza, Francesco Nonni (Stabilimento Grafico F. Lega), 1925 (maggio),
PRIMA EDIZIONE. — Indice; frontespizio/colophon in xilografia arancio; 10
xilografie di Viani in nero. Il celebre fascicolo di «Xilografia» dedicato a
Lorenzo Viani, ristampa dagli originali i seguenti legni, secondo Rodolfo
Fini (Lorenzo Viani xilografo) tutti del «primo periodo 1910-1915»:
«Filosofo greco»; « Boscaiole»; La Cortaccia»; «Vedova»; «Ritratto di un
filosofo»; «Contadina»; «Vagabondo»; «Il cieco»; «L’elemosina»; «Nonna e
nepote». -- Xilografia fu una straordinaria esperienza durata tre anni, dal
1924 al 1926: pubblicava con cadenza bi- o trime - strale quaderni
composti interamente ed esclusivamente di xilografie. Non stupisce
questo fascicolo interamente consacrato al maestro di Viareggio: Viani
fu il primo a portare la tecni - ca dell’incisione su legno a valori d’arte
assoluti, liberan - dola dal ruolo subordinato di illustrazione manieristica.
La sua tecnica straordinaria ha reso in qualche modo alla xilografia la sua
stessa natura, quel primitivismo e quella cupa durezza che si erano perse
durante le ricerche estetizzanti condotte da Adolfo De Carolis e dalla sua

168. Villa, Emilio. Options. 17 eschatological madrigals
captured by a sweetromatic cybernetogaming vampire, by
Villadrome [Brunt H]
Macerata-Roma, Foglio Editrice d’Arte, 1968 (ottobre),
EDIZIONE ORIGINALE. — Molto raro. Tiratura dichiara in 200 esemplari
numerati (ma se ne conoscono diversi senza numero). Iil manoscritto
conservato nell’Archivio Emilio Villa Dimostra che il titolo è
semplicemente «Options» etc. «Il libro contiene un poema di Emilio
Villa, stampato su pagine il cui sfondo si compone di una serie di scritte
verdi che riproducono un elenco di comandi informatici, saltuariamente
corretti a mano. Fanno eccezione due pagine, che hanno uno sfondo
diverso, e che riproducono due immagini da fotografie, la seconda delle
quali raffigura Emilio Villa. In copertina la stessa texture delle pagine
all’interno» (Pesce).-- «Thanks & awe for your Villadrome, which helped
us to climb the heights of Sicilian poetry» (Marcel Duchamp cit. in
Siracusa).

Copertina brunita e con sfrangiature
perimetrali e piccole perdite che non
interessano la parte a stampa; punto metallico
originale arrugginito; per il resto ottimo
esemplare.

€ 1500
— in 4°. punto metallico con copertina in brossura
color beige con unghie stampata in xilografia
arancio ai piatti cc. [12] complessive stampate su un
solo lato (di cui un bifolio in misura della copertina
avvolge le dieci carte interne).

https://www.libreriapontremoli.it/23333.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23333.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23333.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23333.pontremoli
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Ottimo esemplare non numerato.

€ 1500
— in 16°, legatura editoriale con dorso in tela
verde chiaro e piatti in cartonato illustrato
dall’autore in serigrafia nei toni del verde, cc. [20] in
carta uso mano stampate solo recto con
componimenti paroliberi stampati in nero e
sottoimpressioni nei toni del verde; [1] cartoncino
nero f.t. tra frontespizio e inizio del libro; fogli di
guardia originali in cartoncino scuro.
https://www.libreriapontremoli.it/20005.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20005.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20005.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20005.pontremoli
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169. Villa, Emilio. CBille CBelle [ovvero: Sibyllae]. 5 incisioni
con un testo di Aldo Tagliaferri

SALONE DELLA CULTURA 2021

Esemplare n. 19/23, in eccellenti condizioni di
conservazione, con tutte le tavole numerate e
firmate in autografo dall’artista.

Piacenza, Michele Lombardelli Editore, 1995 (23 marzo),
PRIMA EDIZIONE. — Rarissima cartella tirata in soli 23 esemplari. Raccoglie
cinque «Sibyllae» composte al principio degli anni ottanta (1980-1984),
stampandole in zincografia. Le lastre tirate a mano su carta Rosaspina
bianco dai Torchi di Elefante Rosso, sono state biffate dopo la stampa.
€ 2.900
— in folio, cartella in tela rossa con alette. 2 bifoli
(uno in carta di color grigio) con la nota di
Tagliaferri, cui seguono le 5 tavole con le incisioni.
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170. Volt [Vincenzo Fani-Ciotti]. Archi voltaici. Parole in
libertà e sintesi teatrali
Milano, Edizioni Futuriste di Poesia (Stab.Tip. Taveggia), 1916,
EDIZIONE ORIGINALE. — Libro molto raro: solo due le localizzazioni
istituzionali in Italia secondo il censimento ICCU (Fondazione Primo
Conti e Nazionale centrale di Roma), con OCLC che ne aggiunge tre,
tutte in importanti biblioteche americane (Harvard, Northwestern,
Getty). Straordinaria raccolta di parolibere di grande sperimentalismo
tipografico, quattro delle quali in grande formato su tavole ripiegate, con
«Deretani di case» che misura ben 605 x 450 mm. L’autore, Vincenzo
Fani Ciotti detto «Volt» (1888-1927), proveniva dagli ambienti
dell’aristocrazia romana. Ventenne, si batté tra le fila del nascente
movimento nazionalista; contrasse la tubercolosi, e durante il soggiornocura a Viareggio incontrò Marinetti: risultato ne è la raccolta degli Archi
voltaici, «giovanilistica e goliardica, piena di slogan ed annunci del tutto
gratuiti … uno dei più begli esempi della tipografia futurista» (Salaris,
Marinetti editore). Dopo la guerra e fino alla prematura morte,
progressivamente bloccato in casa e quindi a letto, non cessò l’attività
pubblicistica, espletatasi nel romanzo fantascientifico-visionario futurista
«La fine del mondo» (1921) e soprattutto in una serie di articoli su organi

Ottimo esemplare, con normali lievi segni del
trascorrere del tempo (copertina lievemente
brunita, particolarmente al dorso muto,
interessato da sobrio restauro di
consolidamento, eseguito in maniera
impeccabile; uniforme lieve brunitura delle
pagine interne, che si presentano comunque
fresche e pulite; leggera traccia di abrasione al
frontespizio, lontana dalla parte a stampa, per
rimozione di etichetta di biblioteca privata).

€ 3500
— in 8° brossura stampata in nero ai piatti, grafica
parolibera dell’autore al piatto anteriore, pp. 53 [5
di sommario e cat. editoriale], 4 grandi tavv. ripieg.
f.t. (3 tra il secondo e il terzo fascicolo, conteggiate
nella numerazione; una alla fine prima del
sommario).
Cammarota, Futurismo, 491.1; Fanelli e Godoli, Il
futurismo
e la grafica, p. 55 imgs 19-21
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