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51595 

angioletti Giovanni Battista, Scrittori d’Europa 
Critiche e polemiche
Milano, Libreria d’Italia, 1928. 

In-16 gr., mz. tela mod. con ang., fregi e tit. oro 
al dorso, conserv. brossura orig., pp. 185,(7). Pri-
ma edizione. Ben conservato, con dedica autografa 
dell’Autore ad Anselmo Bucci. 40 €

79355 

andreoli Vittorino, Il matto inventato 
Milano, Rizzoli, 1992. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 232. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,90 €

89580 

amendola Giorgio, Un’isola
Milano, Rizzoli, 1980. 

In-8, brossura, pp. 251. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 
9,50 €



100147 

antonielli Sergio, La tigre viziosa
I Gettoni – 26 
Torino, Einaudi, 1954. 

In-16 gr., brossura editoriale , pp. 178. Prima edizio-
ne. Ben conservato. 40 €

99808 

antonielli Sergio, Aspetti e figure del Novecento 
Parma, U. Guanda, 1955. 

In-32 (cm. 8), brossura (lievi macchie al piatto po-
steriore), pp. 180. Prima edizione. In buono stato di 
conservazione (good copy). 14 €

47217 

antologia ceccardiana

Introduzione e scelta di Tito Rosina
Genova, Emiliano degli Orfini, 1937. 

In-8 p., brossura (mancanze al dorso, piatto posterio-
re staccato), pp. 171,(3), Prima edizione. Antologia 
dedicata al poeta Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, 
con un suo ritratto. Testo in buono stato (text in good 
condition). 9,50 €



48029 

arpino Giovanni, Fuorigioco
Illustrazioni di Maria Luisa Gioia
Milano, Rizzoli, 1970. 

In-8 gr., cartonato edit., sovrac., pp. 73,(3), con ill. 
in b.n. e a colori nel t. Prima edizione. Ben conser-
vato. 20 €

99287 

arpino Giovanni, Azzurro tenebra
Torino, Einaudi, 1977. 

In-8 (cm. 22), brossura, pp. 214. Prima edizione. In 
ottimo stato (nice copy). 9,50 €

32952 

arbasino Alberto, L’Anonimo Lombardo 
Milano, Feltrinelli, 1959. 

In-8, cartonato edit., pp. 569,(5). Comprende i rac-
conti di Le Piccole Vacanze (già apparsi) e 10 nuovi. 
Prima edizione. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 30. Vol. 
n. 11 della Collana “I Contemporanei”. Lievi ingial-
liture margin. per la qualità della carta, altrim. ben 
conservato. 30 €



79362 

aspesi Natalia, Questioni di cuore
Amori e sentimenti degli italiani all’ombra del Duemila
Milano, Longanesi, 1994. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 350. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,90 €

89231 

arpino Giovanni, La babbuina e altre storie
Milano, Mondadori, 1967. 

In-16, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 268. 
Prima edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €

54177 

arpino Giovanni, L’ombra delle colline 
Milano, Mondadori, 1964. 

In-16 gr., cartonato edit., sovracoperta (tracce d’uso), 
pp. 263,(3). Prima edizione. In buono stato (good 
copy). 9,50 €



28461 

bacchelli Riccardo, Amore di poesia
Poemi lirici – Memorie – Riepilogo – Liriche
Milano, Preda, 1930. 

In-16 gr., brossura orig., pp. 239,(7), con ritratto 
dell’Autore inciso da Anselmo Bucci. Prima edizione 
in tiratura di 999 esempl. numerati. Il ns., n. 112, fa 
parte dei 155 “su carta velina verde per gli amici delle 
Edizioni Preda”. Ben conservato, intonso. 120 €

79314 

augias Corrado, L’ultima primavera
Milano, Rizzoli, 1985. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 257. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,90 €

79333 

augias Corrado, Il fazzoletto azzurro 
Milano, Rizzoli, 1983. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 244. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,90 €



30166 

bacchelli Riccardo, Iride
Romanzo
Milano, Treves, 1937. 

In-16 gr., mz. tela coeva con ang., conserv. cop. orig., 
pp. (4),405. Prima edizione. Timbro di appartenenza 
all’occhietto; leggermente rifilato al margine superio-
re, altrimenti ben conservato. 30 €

19492 

bacchelli Riccardo, Il figlio di Stalin
Romanzo
Milano, Rizzoli, 1953. 

In-16, brossura, sovracoperta, fascetta editoria-
le, pp. 255. Prima edizione. In buono stato (good 
copy). 19 €

19491 

bacchelli Riccardo, Il brigante di tacca del lupo
Ed altri racconti disperati
Milano, Garzanti, 1942. 

In-16, bross., sovracoperta, pp. 258. Prima edizione. 
Ben conservato. 40 €



47232 

bacchelli Riccardo, Nel fiume della storia
Riflessioni, discorsi e saggi storici
Milano, Rizzoli, 1955. 

In-16 gr., brossura originale, sovracoperta (picc. 
manc.), pp. 599,(7). Prima edizione. Pagine legger-
mente ingiallite ai margini per la qualità della carta, 
altrimenti ben conservato. 40 €

47233 

bacchelli Riccardo, Lo spleen di Parigi
E altre traduzioni da Baudelaire con aforismi e fantasie 
in memoria del poeta. “Scampato dal Fuoco”
Milano, Garzanti, 1947. 

In-16 gr., brossura, pp. (4),383. Prima edizione. Pa-
gine leggermente ingiallite per la qualità della carta, 
peraltro in buono stato (good copy). 20 €

40984 

bacchelli Riccardo, La congiura di don Giulio 
d’Este
Milano, Treves, 1931. 

In-8 p., 2 voll., brossura orig. (picc. manc. al piatto 
anter.; lieve alone), pp. XII,244; 278. Prima edizione. 
Pagine lievem. ingiallite per la qualità della carta, al-
trim. esemplare ben conservato, con dedica autografa 
dell’Autore, datata 15 marzo 1931. 180 €



97729 

baldacci Luigi, I quadri da vicino: scritti sulle 
arti figurative
a cura di Alessio Martini 
Milano, Rizzoli, 2004. 

In-8 (cm. 21), cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
XXII, 291. Prima edizione. ISBN 88-17-00151-1. In 
ottimo stato (nice copy). 9,50 €

25935 

bacchelli Riccardo, Una passione coniugale
Romanzo
Milano, Ceschina, 1930. 

In-16 gr., bross., pp. 348. Prima edizione. Ben con-
servato. 25 €

100559 

bacchelli Riccardo, Rapporto segreto
Dall’inglese di mille parole
Milano, Mondadori, 1967. 

In-16 gr., cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
364,(12). Prima edizione. Ben conservato. 25 €



25936 

baldini Antonio, Amici allo spiedo 
Firenze, Vallecchi, 1932. 

In-8 p., brossura (dorso restaurato), pp. 165,(3). Bio-
grafie di Malaparte, Bacchelli, Soffici, De Chirico, 
etc. Prima edizione. Testo in buono stato (text in good 
condition). 9,50 €

50729 

baldini Antonio – cecchi Emilio – oppo C.E., 
Armando Spadini
Con una lettera di Ardengo Soffici, un sommario bi-
bliografico, giudizi, ecc. e tre riproduzioni fuori testo. 
Roma, La terza pagina, 1924. 

In-16 p., brossura (dorso rifatto), pp. 56. Edizione 
originale. In buono stato (good copy). 19 €

98864 

baldacci Luigi, Ottocento come noi
Saggi e pretesti italiani
Milano, Rizzoli, 2003. 

In-8 (cm. 21), cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
445. ISBN 88-17-87160-5. Prima edizione. In otti-
mo stato (nice copy). 9,50 €



35249 

baldini Antonio, Rugantino
Vedute di Roma scelte e ordinate a cura di Arnaldo 
Bocelli
Milano, Bompiani, 1942. 

In-8 p., brossura originale, sovrac., pp. XXX-
VI,365,(3), con 16 disegni di Amerigo Bartoli nel 
t. Prima edizione. Pagg. ingiallite per la qualità della 
carta, altrim. ben conservato. 30 €

48075 

baldini Antonio, Diagonale 1930. Parigi – Ankara
Note di viaggio. 
Milano, Mondadori, 1943. 

In-16 gr., brossura (piccole mancanze al dorso), pp. 
231,(3). Prima edizione. Pagine leggermente ingiallite 
per la qualità della carta, peraltro in buono stato (good 
copy). 9,50 €

38559 

baldini Antonio, Buoni incontri d’Italia
Firenze, Sansoni, 1942. 

In-16, bross., pp. 247,(5). Prima edizione. Intonso. 
In buono stato (good copy). 9 €



98101 

balestrini Nanni, L’editore
Milano, Bompiani, 1989. 

In-8 (cm. 23), cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
159. Prima edizione. ISBN 88-452-1505-9. In otti-
mo stato (nice copy). 12 €

100261 

balestrini Nanni (a cura di), Gruppo 63. Il ro-
manzo sperimentale
Palermo 1965. 
Milano, Feltrinelli, 1966. 

In-8 p., brossura orig., pp. 186,(2), con 12 ill. foto-
grafiche in b.n. f.t. sui partecipanti all’incontro di 
lavoro del Gruppo 63, a Palermo. Prima edizione. 
Collana “Materiali – n. 7”. Ben conservato. 50 €

26430 

baldini Gabriele, Selva e torrente.
Torino, Einaudi, 1970. 

In-16, tela editoriale, sovracoperta, pp. 138. Prima 
edizione. In ottimo stato (nice copy). 9,50 €



99256 

baliani Marco, L’amore buono
Milano, Rizzoli, 2006. 

In-8, brossura, pp. 221. Prima edizione. In ottimo 
stato (nice copy). 9,50 €

74671 

balestrini Nanni ,Vogliamo tutto
Milano, Feltrinelli, 1971. 

In-16 gr., cartonato editoriale, pp. 215. Prima edi-
zione. Volume n. 196 della collana “I Narratori di 
Feltrinelli”. Ben conservato. 20 €

20315 

balestrini Nanni, Tristano
Milano, Feltrinelli, 1966. 

In-16 gr., cartonato editoriale, pp. 126 (2). Prima 
edizione del primo romanzo dell’A. Conservata la 
fascetta editoriale, ben conservato. 25 €



25937 

balsamo crivelli Riccardo, A vele ammainate
Rime
Milano, Officina Tipografica Gregoriana, 1935. 

In-4 p., brossura orig., pp. 49. Premesso Un battibecco 
con Ippolita. Prima edizione. Tiratura di 199 esempl. 
firmati dall’Autore. Ben conservato, intonso. 30 €

40988 

balsamo crivelli Riccardo, A salti e schizzi
Milano, Ceschina, 1928. 

In-16 gr., brossura, pp. 236,(4), con un ritratto 
dell’Autore. Prima edizione. Intonso. In buono stato 
(good copy). 14 €

100996 

ballo Guido, In altro nero
Acqueforti di Enrico Della Torre. 
Milano, Edizioni Grafica Uno – Giorgio Upiglio, s.d. (1983) 

In folio p. (mm. 382x270), astuccio, cartella edit. in 
cartoncino contenente, a fogli sciolti, 14 cc.nn. con 
una poesia dello scrittore e critico d’arte Guido Ballo 
accompagnata da 5 bellissime acquaforti-acquatin-
te in b.n. di Enrico Della Torre (di varia grandezza, 
da cm. 12,5x16 a 24,5x19,3), numerate e firmate 
dall’artista. Pregevole edizione di 99 esemplari nu-
merati, su carta “Hahnemuehle”. Il ns., 64, in ottimo 
stato. 550 €



45390 

barbarani Berto, I sogni
III Canzoniere. Copertina di Angelo Dall’Oca Bianca 
e note dell’Autore. 
Roma-Milano, Mondadori, 1922. 

In-16 p., bross., pp. 207. Edizione originale di que-
sta terza raccolta del poeta veronese (1872-1945). In 
buono stato (good copy). 9 €

26431 

banfi Antonio, La crisi
Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, 1967. 

In-16, brossura, pp. 135. Prima edizione di 1000 co-
pie numerate. In buono stato (good copy). 18 €

95566 

bandini Franco, Il maschio in estinzione
Milano, Rusconi, 1979. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 160. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €



89916 

barbaro Paolo, Le pietre, l’amore
Milano, Mondadori, 1976. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 192. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €

89818 

barbaro Paolo, La casa con le luci
Torino, Bollati Boringhieri, 1995. 

In-8, brossura, pp. 144. Prima edizione. In ottimo 
stato (nice copy). 9,50 €

89837 

barbaro Paolo, Il paese ritrovato
Ritorno ai Ronchi
Venezia, Marsilio, 2001. 

In-8, brossura, pp. 127. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €



40990 

bargellini Piero, La storia dell’Immacolata
Firenze, Vallecchi, 1954. 

In-16 gr., brossura, pp. (4),88,(4), con tavole in bian-
co e nero fuori testo. Prima edizione. In buono stato 
(good copy). 9,50 €

35252 

bargellini Piero, Città di pittori
Firenze, Vallecchi, 1939. 

In-8, brossura, pp. 298, con ill. in b.n. f.t. Prima 
edizione. In buono stato (good copy). 19 €

14041 

barbiera Raffaello, Nella gloria e nell’ombra
Immagini e memorie dell’Ottocento
Milano, Mondadori, 1926. 

In-8 p., tela editoriale (cerniera allentata), pp. 388. 
Prima edizione. In buono stato (good copy). Vivace 
raccolta di profili di letterati ed artisti minori dell’Ot-
tocento. 9 €



35254 

bargellini Piero, Via Larga 
Firenze, Vallecchi, 1940. 

In-8, brossura, pp. 258. Prima edizione. Vite dei mag-
giori pittori fiorentini nell’anteprima del Rinascimen-
to. In buono stato (good copy). 9 €

26124 

bargellini Piero, Sant’Antonino da Firenze
Brescia, Morcelliana, 1947. 

In-16 gr., bross., sovrac., pp. 326. Prima edizione. In-
tonso. Pagine leggermente ingiallite per la qualità della 
carta, peraltro in buono stato (good copy). 14 €

35253 

bargellini Piero, Pena dell’Ottocento
Brescia, Morcelliana, 1944. 

In-16 gr., brossura, pp. 241. Prima edizione. Intonso. 
Pagine leggermente ingiallite per la qualità della carta, 
peraltro in buono stato (good copy). 9,90 €



40993 

barilli Bruno, Il sole in trappola
Diario del periplo dell’Africa (1931). 
Firenze, Sansoni, 1941. 

In-8 p., brossura (lievi fioriture), pp. VI,(2),272,(2), 
con 15 illustrazioni fotografiche in bianco e nero in 
tavole fuori testo. Prima edizione. Testo in buono 
stato (text in good condition). 9,50 €

40991 

barilli Bruno, Capricci di vegliardo
Milano, Edizioni della Meridiana, 1951. 

In-16 p., brossura orig., sovracoperta (picc. manc.), 
pp. 112,(6), con un disegno di Giorgio De Chiri-
co all’antiporta. Prima edizione in tiratura di 750 
esemplari numer. Il ns., 161, ha le pagine lievem. 
ingiallite per la qualità della carta, altrimenti ben 
conservato. 100 €

88500 

baricco Alessandro, City
Milano, Rizzoli, 1999. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 320. Pri-
ma edizione. In ottimo stato (nice copy). 8 €



55015 

barolini Antonio, Elegie di Croton
Milano, Feltrinelli, 1959. 

In-16 gr., cartonato editoriale, pp. 92,(4). Prima edi-
zione. In buono stato (good copy). 8 €

68741 

barilli Renato – guglielmi Angelo (a cura di), 
Gruppo 63
Critica e teoria
Milano, Feltrinelli Economica, 1976. 

In-16 gr., brossura originale, pp. 395,(5). Prima edi-
zione. Volume n. 74 della collana “SC/10”. Ben con-
servato. 20 €

47199 

barilli Bruno, Il viaggiatore volante
Milano, Mondadori, 1946. 

In-16 gr., brossura orig., pp. 339,(5). Prose di viaggio 
scritte a partire dal 1912. Prima edizione della Collana 
“Lo Specchio – I Prosatori del Nostro Tempo”. Cfr. 
Gambetti / Vezzosi, p.64. Ben conservato. 20 €



48012 

barzini Luigi Jr., Gli italiani
Milano, Mondadori, 1965. 

In-8 p., cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
434,(4). Prima edizione italiana. In buono stato (good 
copy). 4,90 €

30182 

bartolini Luigi, Il cane scontento ed altri racconti 
Roma, Tumminelli, 1942. 

In-16 gr., brossura orig., sovracoperta, pp. 245,(5). Pri-
ma edizione. Pagine lievem. ingiallite ai margini per la 
qualità della carta, altrimenti ben conservato. 40 €

55050 

barolini Antonio, Le notti della paura
I Narratori di Feltrinelli – 101
Milano, Feltrinelli, 1967. 

In-16 gr., cartonato editoriale, pp. 329,(7). Terza 
edizione, pubblicata nello stesso anno della prima. 
In buono stato (good copy). 8 €



40997 

bassani Giorgio, Dietro la porta
Torino, Einaudi, 1964. 

In-8 p., tela editoriale, pp. 148,(2). Prima edizione. 
In buono stato (good copy). 9,50 €

100164 

bassani Giorgio, Dentro le mura
Il romanzo di Ferrara – I. 

Milano, Mondadori, 1973. 

In-16 gr., cartonato edit., sovracoperta, pp. 
(2),295,(7). Prima edizione. Cfr. Gambetti / Vezzosi, 
p. 78: “Nuova edizione, completamente riscritta, di 
Cinque Storie Ferraresi”. Ben conservato, con dedica 
autografa dell’Autore. 80 €

26126 

bassani Giorgio, Cinque storie ferraresi 
Torino, Einaudi, 1956. 

In-16 gr., mz. tela editoriale (lievi fiorit.), pp. 265. 
Prima edizione. Testo ben conservato. 50 €



100230 

bassani Giorgio, Il romanzo di Ferrara
Milano, Mondadori, 1974. 

In-8 p., cartonato edit., sovracoperta, pp. 815,(7). 
Prima edizione. Esempl. con una cerniera interna leg-
germ. allentata, altrimenti ben conservato, con dedica 
autografa dell’A. a Pautasso, datata: Roma, Natale 
1974. 80 €

20326 

bassani Giorgio, Gli occhiali d’oro
Torino, Einaudi, 1958. 

In-16 gr., mz. tela editoriale, pp. 147,(3). Prima edi-
zione. Ben conservato. 40 €

30184 

bassani Giorgio, Epitaffio
Lo Specchio – I poeti del nostro tempo. 

Milano, Mondadori, 1974. 

In-8 p., p. pelle editoriale, pp. 117,(7). Prima edi-
zione. In nota: “tranne la prima, che del giugno ’72, 
tutte le poesie qui raccolte sono state scritte nel corso 
del ’73 e di questi primi mesi del ’74. Appaiono pres-
soché nell’ordine in cui furono composte”. Tiratura 
speciale su carta “Rusticus”, in 499 copie numer. e 
firmate dall’Autore. La ns., 4, molto ben conserva-
ta. 120 €



73563 

batacchi Domenico Luigi, Le novelle
Milano, Feltrinelli, 1971. 

In-8, tela editoriale, custodia, pp. XIII,391. Prima 
edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €

100229 

bassani Giorgio, Storie dei poveri amanti e altri 
versi
Roma, Astrolabio, 1946. 

In-16, brossura orig. (lievi aloni), pp. 61,(3). Volume 
della Collana “Scrittori italiani”. Seconda edizione, 
accresciuta di cinque poesie (la prima, per lo stesso 
editore e Collana, dell’anno precedente). Cfr. Gam-
betti / Vezzosi, p. 76. Testo ben conservato, con de-
dica autografa dell’Autore. 120 €

100231 

bassani Giorgio, In gran segreto
Milano, Mondadori, 1978. 

In-8 p., brossura orig., pp. 79,(9), Prima edizione. 
Collana “Lo Specchio – I poeti del nostro tem-
po”. Esempl. ben conservato, con dedica autografa 
dell’Autore. 70 €



26443 

bellezza Dario, Lettere da Sodoma
Milano, Garzanti, 1972. 

In-16 gr., tela edit., sovracoperta, pp. 219. Prima 
edizione. Ben conservato. 20 €

89616 

belgiojoso Lodovico, Come niente fosse
Venezia, Edizioni Del Leone, 1992. 

In-8, brossura, pp. 247. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 14 €

97323 

bazin André, Che cos’è il cinema?
Presentazione, scelta dei testi e traduzione di Adriano 
Aprà
Milano, Garzanti, 1979. 

In-16 (cm. 19), brossura, pp. XI, 332. Prima edizione. 
In buono stato di conservazione (good copy). 14 €



35271 

beltramelli Antonio, Ahi, Giacometta, la tua 
ghirlandella!
Roma/Milano, Mondadori, 1921. 

In-16 gr., bross., pp. 339. Prima edizione. Pagine leg-
germente ingiallite per la qualità della carta, peraltro 
in buono stato (good copy). 9,50 €

35270 

bellonci Maria, Tu vipera gentile
Delitto di Stato – Soccorso a Dorotea – Tu vipera gentile 
Milano, Mondadori, 1972. 

In-8 p., cartonato editoriale, pp. 300. Prima edizione. 
In buono stato (good copy). 9,50 €

48023 

bellonci Maria, Delitto Di stato
Romanzo
Milano, Mondadori, 1981. 

In-8 p., cartonato edioriale., sovracoperta, pp. 148,(6). 
Prima edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €



30189 

benedetti Arrigo, Le donne fantastiche
Torino, Einaudi, 1942. 

In-16, brossura, pp. 192. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 19 €

100248 

(benco Silvio), Italo Svevo scrittore / Italo Svevo 
nella sua nobile vita
Milano, Morreale, 1929. 

In-24 gr., brossura orig. (lievi fioriture), pp. 40, con 
un ritratto fotografico in b.n. dello scrittore. Testo 
ben conservato. 120 €

26130 

beltramelli Antonio, Le vie del Signore
Commedia in tre atti
Milano, Mondadori, 1926. 

In-16 gr., br., pp. 191. Prima edizione. Intonso. In 
buono stato (good copy). 9 €



47399 

benelli Sem, Il sauro
Milano, L’Eroica, 1919. 

In-16 gr., brossura originale (lievi aloni al piatto po-
steriore), pp. 47,(5), con xilografie nel t. di Cermi-
gnani. Prima edizione. Testo ben conservato. 20 €

35281 

benelli Sem, Il ragno
Commedia in tre atti
Milano, Mondadori, 1935. 

In-16 gr., bross., pp. 189. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 6,90 €

51895 

benedetti Arrigo, Paura all’alba
Roma, Documento, 1945. 

In-16 gr., brossura, sovracoperta a colori di Guttuso, 
pp. 235,(5). Prima edizione. In buono stato (good 
copy). 14 €



100095 

benni Stefano, Il ritorno del benni furioso
Roma, Il manifesto, 1986. 

In-8 p., brossura orig. con alette, pp. 108,(4). Prima 
edizione. Ben conservato. 20 €

100062 

benni Stefano, Il benni furioso
Roma, Il manifesto, 1979. 

In-8 p., brossura originale, pp. 101. Prima edizione. 
Ben conservato. 25 €

35275 

benelli Sem, L’amorosa tragedia
Poema drammatico in tre atti
Milano, Treves, 1925. 

In-16 gr., brossura (lievi tracce d’uso), pp. 199. Prima 
edizione. Testo in buono stato (text in good condi-
tion). 9,50 €



99674 

bergonzini Luciano, Un fucile per Saba. Racconto 
e testimonianze
Bologna, Galileo, 1960. 

In-8 (cm. 21), brossura, sovracoperta, pp. VIII, 205. 
Prima edizione. In buono stato di conservazione (good 
copy). 9,50 €

80316 

bergamaschi zari Elisa, Una , la luna
Milano, Tempo Libro, 1995. 

In-8, brossura, sovracoperta, pp. 718. Prima edizione. 
In buono stato (good copy). 13 €

19565 

beonio brocchieri Vittorio, Camminare sul fuoco 
Milano, Longanesi, 1964. 

In-16 gr., cartonato editoriale, pp. 325,(11). Prima 
edizione. In buono stato (good copy). 8 €



96438 

bernardi Marcello, Rolonio
Milano, Edizioni Agorà, 1981. 

In-4, cartonato editoriale, custodia, pp. 80 circa (non 
numerate), con numerose Illustrazioni a colori. Prima 
edizione. In ottimo stato (nice copy). 14 €

85671 

berlinguer Giuliana, Una per sei
Milano, Camunia, 1985. 

In-8, brossura, pp. 133. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 8 €

97725 

berlinguer Giuliana, La soluzione
Milano, Rizzoli, 1990. 

In-8 (cm. 23), cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
232. Prima edizione. ISBN 88-17-66042-6. In buono 
stato di conservazione (good copy). 9,50 €



26131 

berto Giuseppe, Il cielo è rosso
Milano, Longanesi, 1947. 

In-16 gr., bross. originale, sovracoperta con mancan-
ze, pp. 407,(3). Prima edizione. Pagine lievemente 
ingiallite per la qualità della carta, altrim. ben con-
servato. 11 €

74709 

berra Laurana, La grande famiglia
Romanzo.
Milano, Feltrinelli, 1966. 

In-8, brossura, pp. (2)-276-(6). Volume della collana: 
I Narratori di Feltrinelli n. 84. Prima edizione. In 
buono stato (good copy). 9,50 €

88951 

bernasconi Ugo, Marina Agliè
Milano, All’Insegna del Pesce D’Oro, 1957. 

In-24 (mm. 120x90), brossura, sovracoperta, pp. 
46,(2). Prima edizione. Vol. n. 8 della collana “Pro-
satori”. Tiratura di 500 esempl. numerati. Il ns., 100, 
ben conservato. 20 €



79304 

berto Giuseppe, Oh, Serafina
Milano, Rusconi, 1973. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 157. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy).  11,90 €

89601 

berto Giuseppe, Modesta proposta per prevenire
Milano, Rizzoli, 1971. 

In-8, brossura, pp. 264. Prima edizione. Pagine leg-
germente ingiallite per la qualità della carta, peraltro 
in buono stato (good copy). 9,50 €

44316 

berto Giuseppe, La gloria
Milano, Mondadori, 1978. 

In-8 p., cartonato edit., sovracoperta, pp. 195,(9). 
Prima edizione. Ben conservato. 20 €



59230 

bettiza Enzo, L’ispettore
Milano, Longanesi & C., 1964. 

In-16 gr., cartonato edit., sovrac. (picc. manc.), pp. 
205,(3). Prima edizione. Ben conservato. 20 €

14053 

betti Ugo, Canzonette
La morte. Premio di poesia dell’Accademia Mondadori. 
Milano, Mondadori, 1932. 

In-8 p., brossura, pp. 107,(3). Prima edizione. Inton-
so. In buono stato (good copy). 14 €

99869 

bertolucci Bernardo, Ultimo tango a Parigi
Torino, Einaudi, 1973. 

In-16 gr., brossura originale, pp. 120,(4), con illu-
strazioni in bianco e nero nel t. Prima edizione. Ben 
conservato. 20 €



96184 

bianchi Enzo, Ogni cosa alla sua stagione
Torino, Einaudi, 2010. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 127. Pri-
ma edizione. In ottimo stato (nice copy). 9,50 €

76182 

biancheri Boris, Elogio del silenzio
Milano, Feltrinelli, 2011. 

In-8, brossura, pp. 228-(12). Volume della collana: 
I Narratori di Feltrinelli n. 837. Prima edizione. In 
ottimo stato (nice copy). 9,50 €

79352 

bettiza Enzo, Corone e maschere
Ritratti d’oriente e d’occidente. 
Milano, Mondadori, 2001. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 243. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,90 €



51709 

Biblioteca Universale Rizzoli
Milano, Rizzoli, 1949-1972. 

In-16 p. (mm. 157 x 105), brossura originale. Offriamo “tutto 
il pubblicato” di questa celebre Collana che comprende i testi 
principali delle letterature di tutti i tempi, in edizione integrale, 
nonché opere di cultura e di divulgazione. La raccolta completa 
in 2.487 numeri, corrispondenti a 912 volumi. Il primo, nn. 
1-6, Manzoni I Promessi Sposi. L’ultimo, nn. 2.484-2.487, Va-
lerio Massimo Fatti e detti memorabili. Cfr. Catalogo Storico 
“Cinquantesimo BUR 1949-1999”. Lievi ingialliture a varii 
dorsi, alcuni volumi con leggere tracce d’uso, ma complessi-
vam. la collezione ben conservata e tutta nella classica veste in 
brossura editoriale grigia. 5.000 €

3288 

Bibliografia generale di Paolo Buzzi
Con una premessa di Lino Montagna e un discorso di 
Emilio Guicciardi
Milano, con i tipi dell’Impronta, 1959. 

In-8 p., bross., pp. 178,(6), con 4 tavv. in b.n. f.t. 
Pagg. lievem. ingiallite per la qualità della carta, al-
trim. ben conservato. 40 €

44323 

bianchi Oliviero, Scriviamo a papini papiniana-
mente... 
Trieste, SEMEC, 1932. 

In-8 p., brossura, pp. 174. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 14 €



38229 

bo Carlo, Bontempelli
Padova, Cedam, 1943. 

In-16, bross., pp. 58. Prima edizione. Saggio critico 
con ampia nota bibliografica. Ben conservato. 9 €

57407 

biondi Mario, La sera del giorno
Milano, Bompiani, 1981. 

In-8 p., brossura, pp. 172,(4). Prima edizione. In 
buono stato (good copy). 9 €

98093 

bilenchi Romano, Il gelo
Prefazione di Geno Pampaloni 
Milano, Rizzoli, 1982. 

In-8 (cm. 23), cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
XVIII,94. Prima edizione. In buono stato di conser-
vazione (good copy). 12 €



82024 

bocca Giorgio, L’inferno. Profondo Sud , male 
oscuro
Milano, Mondadori, 1992. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 289. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €

79334 

bocca Giorgio, Il sottosopra
L’Italia di oggi raccontata a una figlia
Milano, Mondadori, 1994. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 301. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,90 €

79339 

bocca Giorgio, Il provinciale
Settant’anni di vita italiana
Milano, Mondadori, 1991. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 353. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,90 €



100106 

boccazzi Cino, Occhio di pesce
Venezia, Marsilio, 1979. 

In-8 (cm. 21), brossura, pp. 151 p. Prima edizione. 
In buono stato di conservazione (good copy). 14 €

100105 

boccazzi Cino, Cenere a Dresda
Venezia, Marsilio, 1978. 

In-8 (cm. 21), brossura, pp. 168 p. Prima edizione. 
In buono stato di conservazione (good copy). 14 €

79340 

bocca Giorgio, Voglio scendere! 
Milano, Mondadori, 1998. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 255. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,90 €



79357 

bona Gian Piero, Il silenzio delle cicale
Milano, Garzanti, 1981. 

In-8, brossura, pp. 226. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,90 €

50561 

bompiani Valentino, Albertina
Tre atti a tempi scomposti. 
Milano, Bompiani, 1945. 

In-8 p., brossura, pp. 105. Prima edizione. Pagine 
ingiallite per la qualità della carta, peraltro in buono 
stato (good copy). 9,90 €

51024 

bombini Ada, L’orma
Milano, L’Eroica, s.d. (1923). 

In-8 gr., bross. figur., pp. 111,(11), ornato dalle 
belle xilografie orig., in rosso, di Maggioni. Con il 
Preludio di Luigi Orsini. Prima edizione. Ben con-
servato. 20 €



90183 

boneschi Marta, Poveri ma belli
I nostri anni Cinquanta
Milano, Mondadori, 1995. 

In-8, cartonato editoriale, pp. X,418. Prima edizione. 
In buono stato (good copy). 9 €

96879 

bonanate Mariapia, Preti
Alla ricerca dei dodici apostoli nelle strade del mondo. 
Storie di amore, speranza e resurrezione
Milano, Rizzoli, 1999. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 263. Pri-
ma edizione. In ottimo stato (nice copy). 9,50 €

97844 

bonadonna Gianni, Una sfida possibile
Milano, Rizzoli, 1995. 

In-8 (cm. 23), cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
337. Prima edizione. ISBN 88-17-84388-1. In buono 
stato di conservazione (good copy). 9,50 €



20743 

bonsanti Alessandro, Dialoghi e altre prose
Firenze, Parenti, 1940. 

in-8 p., brossura orig., pp. 331,(5), con un ritratto 
dell’A. di Ottone Rosai, in b.n. f.t. Prima edizione. 
Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 118: “Sei prose, di cui 
due già apparse su periodici, 1936-1938. Piuttosto 
ricercato”. Edizione di 355 esempl. numerati su carta 
“Doppio Guinea”. Al risguardo firma di apparten. 
di Sergio Pautasso. Il ns., 332, intonso, molto ben 
conservato. 100 €

41057 

bonfantini Mario, Scomparso a Venezia
Torino, Einaudi, 1972. 

In-8 p., tela editoriale, sovracoperta (mancanze), 
pp. 141,(7). Prima edizione. In buono stato (good 
copy). 19 €

90996 

boneschi Marta, Quel che il cuore sapeva
Giulia Beccaria, i Verri, i Manzoni
Milano, Mondadori, 2004. 

In-8, cartonato editoriale, pp. 417, con tavole in 
bianco e nero fuori testo. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €



26133 

bontempelli Massimo, Gente nel tempo
Romanzo
Sesto San Giovanni, Barion, 1937. 

In-16 gr., brossura, pp. 333,(3). Prima edizione. In 
buono stato (good copy). 19 €

38570 

bontempelli Massimo, Due storie di madri e figli
1928-1930. Il figlio di due madri – Vita e morte di 
Adria e dei suoi figli
Milano, Mondadori, 1940. 

In-16 gr., brossura, sovracoperta, pp. 356. Prima edi-
zione. Ben conservato, intonso. 19 €

53201 

bontempelli Massimo, Dallo Stelvio al mare
Firenze, Bemporad & Figlio, 1915. 

In 8, brossura orig. figur. a colori (dorso restaur. per 
picc. manc.), pp. 220,(12, di pubblicità edit.), con 21 
carte geografiche nel t. Diciotto racconti sulla Grande 
Guerra e il fronte Italiano. Prima edizione. Collana 
“I libri d’oggi”. Ben conservato. 80 €



4487 

bontempelli Massimo, La famiglia del fabbro
Romanzo
Verona, Mondadori, 1932. 

In-16 gr., bross. figur. a colori di Cisari (dorso con 
tracce di nastro adesivo), pp. 223. Prima edizione. 
Testo ben conservato. 20 €

87852 

bontempelli Massimo, L’Eden della tartaruga
Umorismo italiano. Serie del Fauno Giallo
Roma, Edizione d’Arte Fauno, 1926. 

In-16 p., brossura orig., sovracoperta con ill. a 2 co-
lori di V. Paladini (picc. macchie), pp. 92,(4), con 
fregi e capilett. in b.n. nel t., 1 ritratto dell’A. di 
Onorato, 9 ill. e 1 autocaricatura in b.n. nel t. di E. 
Sacchetti. Prima edizione. Cfr. Gambetti / Vezzosi , 
p. 123. Testo ben conservato. 50 €

30216 

bontempelli Massimo, Giro del sole
Milano, Mondadori, 1941. 

In-16 gr., brossura orig., pp. 201,(5). Tre racconti: 
Viaggio d’Europa. La via di Colombo. Le ali dell’Ip-
pogrifo. Prima edizione. Pagine lievem. ingiallite ai 
margini per la qualità della carta, altrim. ben con-
servato. 25 €



38571 

bontempelli Massimo, Novecentismo letterario
Visioni spirituali d’Italia a cura di Jolanda De Blasi
Firenze, Nemi, 1931. 

In-16, brossura, pp. 82,(2). Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 20 €

41060 

bontempelli Massimo, Maria Melato
Racconto. Cito me e altri. Spigolo. Parlo di una cosa 
seria. Vo a spasso
Milano, Modernissima, 1919. 

In-8 gr., bross. a colori con il belliss. ritratto della 
Melato (piccole manc. al dorso e al piatto post.), pp. 
48. Prima edizione. Vol. della Collana “Gli uomini 
del giorno...” n. 6. Testo ben conservato. 30 €

47264 

bontempelli Massimo, La vita operosa
Nuovi racconti d’avventure
Firenze, Vallecchi, 1921. 

In-16 gr., bross., pp. 207. Prima edizione. “Questi 
racconti furono pubblicati nei numeri dal settembre 
al novembre 1920 della rivista I.I.I.” Ben conserva-
to. 60 €



89316 

bonzio Gianpaolo, Scusate sono un timido
Il racconto di una vita dedicata alla cronaca
Venezia, Marsilio, 2005. 

In-8, brossura, pp. 107. Prima edizione. Dedica auto-
grafa dell’Autore. In buono stato (good copy). 22 €

56369 

bontempelli Massimo, Traduzioni dalla Bibbia
Milano, Mondadori, 1971. 

In-16 gr., bross., sovrac., pp. 257,(7). Contiene: In-
troduzione all’Apocalisse, Cantico dei Cantici, Il Vange-
lo secondo Giovanni e altre traduzioni. Prima edizione. 
Ben conservato. 9 €

38572 

bontempelli Massimo, Racconti vecchi
1904-1914. Primi racconti. Sette savi
Milano, Mondadori, 1943. 

In-16 gr., brossura orig., sovracoperta (lievi fioritu-
re), pp. 421,(4). Prima edizione. Pagg. ingiallite per 
la qualità della carta, ma certamente buon esempla-
re. 20 €



30219 

borgese Giuseppe Antonio, Il sole non è tramon-
tato
Milano, Mondadori, 1929. 

In-16 gr., tela, tit. oro al dorso, pp. 298,(6). Prima 
edizione, con dedica autografa dell’A. Pagine legger-
mente ingiallite per la qualità della carta, peraltro in 
buono stato. 30 €

50360 

borgese Giuseppe Antonio, Il senso della lettera-
tura italiana
Milano, Treves, 1931. 

In-16 gr., bross., pp. XV,109. Prima edizione. Ben 
conservato. 40 €

19576 

borgese Giuseppe Antonio, I vivi e i morti
Milano, Mondadori, 1923. 

In-16 gr., brossura editoriale (lieve alone; nastro ade-
sivo applicato su parte del dorso), pp. 388. Prima 
edizione. Testo ben conservato. 20 €



41569 

borlenghi Aldo, Poesie
Milano, Mondadori, 1952. 

In-16 gr., bross., pp. 66,(6). Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9 €

90134 

borgese Leonardo, L’Italia rovinata dagli italiani
Milano, Rizzoli, 2005. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 340. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €

14056 

borgese Giuseppe Antonio, Rubè
Milano, Treves, 1921. 

In-16 gr., tela moderna, tit. oro su tassello al dorso, 
pp. 421,(3). Prima edizione. Ben conservato. 20 €



47866 

Botteghe oscure
Napoli/Roma, Ricciardi / Istituto Grafico Tiberino, 1948-1960. 

In-8 p., brossura orig. Di questa importante rivista letteraria 
semestrale offriamo “tutto il pubblicato” in 25 “Quaderni”, dal 
n. I (luglio 1948, il solo pubblicato da Ricciardi a Napoli) al n. 
XXV (1960). Uniamo anche 3 fascicoli dedicati ai “Poeti inglesi 
e americani”, con traduzioni a cura di S. Rosati, N. Ruffini, H. 
Furst e G.B. contenuti nei Quaderni: II (1948, di pp. 62) – III 
(1949, di pp. 14) – VI (1950, di pp. 53) + 2 Indici: 1948-1952 
(bross., pp. 30) e 1949-1960 in lingua inglese (tela, pp. 136). La 
rivista “Botteghe Oscure” prende il nome dalla omonima via di 
Roma, in cui aveva sede la direzione e redazione del periodico. È 
pubblicata in quaderni semestrali – in primavera e in autunno – 
numerati in successione di cifre romane, di ca. 3/500 pagg. cad. 
Dal n. IV (1949) redattore stabile Giorgio Bassani. I Quaderni 
sono articolati in sezioni che pubblicano la produzione degli 
scrittori secondo la madre lingua di appartenenza. Il Quaderno 
n. I interamente dedicato agli scrittori italiani; dal Quaderno n. 
II sono pubblicati testi in lingua francese e inglese, a cui poi si 
aggiungeranno, con minore frequenza, testi in lingua tedesca e 
spagnola. Il maggiore spazio occupato dalla produzione in lingua 
inglese – e in inglese vengono pubblicate pagine tradotte dalla 
poesia coreana, olandese, filippina, indiana, polacca e pakistana. 
Nella ns. raccolta solo qualche brossura con fiorit. e nei nn. X 
e XVII picc. manc. al piatto poster.; il n. XVII anche con aloni 
margin. sulle ultime 6 cc. A parte questi difetti tutta ben con-
servata e in alcuni volumi anche intonsa. 1.000 €

79377 

bossi fedrigotti Isabella, Il catalogo delle amiche
Milano, Rizzoli, 1998. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 165. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,90 €



99873 

brancati Vitaliano, Don Giovanni in Sicilia
Seguito da cinque racconti
Milano / Roma, Rizzoli, 1941. 

In-16 gr., brossura orig., sovracoperta figur. (picc. 
manc.), pp. 280,(2). Prima edizione, pubblicata nella 
collezione “Il Sofà delle Muse”, diretta da Leo Lon-
ganesi. Ben conservato. 200 €

92575 

bovio Libero, (Prefazione di Aniello costagliola), 
Casa antica. Dramma in 2 atti
Napoli, Guida, s.d. (1920 ca.) 

In-8, brossura, pp. 88. Prima edizione. In buono stato 
(good copy). 19 €

90165 

boudjedra Rachid, Topografia ideale per un’ag-
gressione caratterizzata
Genova, Marietti, 1991. 

In-8, brossura, pp. XII,150. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €



19581 

brancati Vitaliano, Paolo il caldo
Prefazione di Alberto Moravia
Milano, Bompiani, 1955. 

In-16 gr., tela editoriale, sovracoperta (piccole man-
canze), pp. XVI,369,(3). Prima edizione. Testo in 
buono stato (text in good condition). 24 €

19579 

brancati Vitaliano, Il bell’Antonio
Milano, Bompiani, 1949. 

In-8 p., brossura orig., sovracoperta figurata a colori, 
pp. 327,(5). Prima edizione. Ben conservato. 100 €

30229 

brancati Vitaliano, I piaceri
(Parole all’orecchio)
Milano, Bompiani, 1943. 

In-8 p., brossura orig. con un disegno al tratto, sovra-
coperta, pp. 148,(9). Prima edizione. Cfr. Gambetti 
/ Vezzosi, p. 133. “Dodici ‘piaceri’ in gran parte ap-
parsi su ‘Omnibus’ e su altri periodici, 1938-1943. 
Abbastanza ricercato”. Ben conservato. 100 €



30228 

brancati Vitaliano, Singolare avventura di viaggio
Milano, Mondadori, 1934. 

In-16 gr., brossura orig., pp. 180,(4). Prima edizio-
ne. “Romanzo ritirato dal commercio dalla censura 
dopo la vendita di 339 copie e poi ripudiato. La 
stroncatura del romanzo da parte di Luigi Chiarini, 
provocò le dimissioni dell’A. dal ‘Quadrivio’. Piut-
tosto ricercato”. Così Gambetti / Vezzosi, p. 132. 
Ben conservato. 150 €

20156 

brancati Vitaliano, Ritorno alla censura
In appendice “La Governante”, commedia in tre atti
Bari, Laterza, 1952. 

In-8 p., brossura orig., pp. 233,(3), con 2 tavv. in 
b.n. f.t. Prima edizione. Volume della Collana “Libri 
del tempo”. Ben conservato, con dedica autografa 
dell’Autore. 70 €

99871 

brancati Vitaliano, Piave
Dramma in quattro atti
Milano, Mondadori, 1932. 

In-16 gr., brossura orig., pp. 166. Prima edizione. Ben 
conservato, intonso. 50 €



19582 

bravetta V.E., La corona del re
Milano, L’Eroica, 1926. 

In-16 gr., bross. figurata, pp. 161,(15), ornato da 
fregi in rosso ed illustr. dalle belle e numer. silografie 
orig. di Publio Morbiducci, a piena pag. Raccolta di 
componimenti in versi dedicati a: I politici, I con-
dottieri, I martiri, Gli eroi. Cfr. Servolini, 546. Pri-
ma edizione in questo formato. In buono stato (good 
copy). 18 €

8408 

branduani Cesarino, Nozze d’oro coi libri
MCMVII-MCMLVII
Milano, 1957. 

In-16 p., brossura, pp. 61. Raccolta di saggi dedicati 
al famoso libraio milanese. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €

8407 

branduani Cesarino, Memorie di un libraio
Prefaz. di Indro Montanelli
Milano, Longanesi, 1964. 

In-16 gr., brossura, sovracoperta, pp. 340,(12). Prima 
edizione. In buono stato (good copy). 19 €



82327 

bruck Edith, Nuda proprietà
Venezia, Marsilio, 1993. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 152. Pri-
ma edizione. In ottimo stato (nice copy). 9,50 €

99164 

brocchi Virgilio, Il suggello di Satana. Misteri
Milano-Verona, A. Mondadori, 1948. 

In-16 (cm. 16), brossura, pp. 357. Prima edizione. 
Pagine leggermente ingiallite per la qualità della carta, 
peraltro in buono stato (good copy). 9,50 €

26136 

brignetti Raffaello, Il gabbiano azzurro 
Torino, Einaudi, 1967. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 196. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €



89620 

busi Aldo, El especialista de Barcelona
Milano, Dalai, 2012. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 373. Pri-
ma edizione. In ottimo stato (nice copy). 9,50 €

20851 

bugiani Arrigo, Festa dell’omo inutile
Regia di Roberto Weiss. Figure di Natale Lecci
Firenze, Edizioni del Frontespizio – Vallecchi, 1936. 

In-16 gr., brossura figurata a colori (lieviss. fiorit.), 
pp. 177, con deliziosi finalini xilografati. Prima edi-
zione. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 136: “Prose liriche 
già apparse in ‘Il Frontespizio’. Non comune e piut-
tosto ricercato”. Tiratura di 1000 esempl. numerati 
e firmati dall’A. Il ns., 810. ben conservato. 70 €

53465 

brunati Giuseppe, Tre vite per la mia
Le passioni senza speranza. Romanzo
Milano, Mondadori, 1930. 

In-16 gr., bross. figur. (picc. manc.), pp. 366,(2). Pri-
ma edizione. Buon esemplare, con dedica autografa 
dell’A. 30 €



30241 

buzzati Dino, Le notti difficili
Milano, Mondadori, 1971. 

In-8 p., cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
353,(7). Prima edizione. Ben conservato. 20 €

34046 

buzzati Dino, In quel preciso momento
Venezia, Neri Pozza, 1950. 

In-8 p., brossura orig., pp. 189. Prima edizione. Pagi-
ne lievem. ingiallite per la qualità della carta, altrim. 
ben conservato, intonso. 50 €

47276 

buzzati Dino, I sette messaggeri
Milano, Mondadori, 1942. 

In-16 gr., brossura orig., sovracoperta (con manc. e 
brutti restauri con nastro adesivo per strappi), pp. 
310,(2). Prima edizione della Collana “Lo Specchio – 
I Narratori del Nostro Paese”. Pagine lievem. ingiallite 
per la qualità della carta, ma in buono stato. 50 €



59410 

calandra Edoardo, La bufera
Milano, Garzanti, 1964. 

In-16 gr., brossura, pp. 414. Prima edizione. Ottimo 
stato (fine copy) 9,90 €

100272 

buzzati Dino, Sessanta racconti
Verona, Mondadori, 1971. 

In-8 p., cartonato editoriale, sovracoperta (picc. 
manc.), pp. 562,(6). Prima edizione nella collana 
“Scrittori italiani e stranieri”. Ben conservato. 20 €

24143 

buzzati Dino, Lettere a Brambilla
A cura di Luciano Simonelli
Novara, De Agostini, 1985. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 301. Pri-
ma edizione. Ben conservato. 20 €



79341 

calvino Italo, La strada di San Giovanni
Milano, Mondadori, 1990. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 134. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 13,90 €

57385 

calvino Italo, L’entrata in guerra
I Gettoni – 27
Torino, Einaudi, 1954. 

In-16 gr., brossura orig., pp.108,(4). Prima edizio-
ne. “Due racconti apparsi in ‘Nuovi Argomenti’, 
mag-giu 1953 e in ‘Il Ponte’, ago-set 1953, e uno 
inedito”. Così Gambetti / Vezzosi, p. 152. Pagine 
ingiallite per la qualità della carta, altrimenti ben 
conservato. 120 €

97445 

calvino Italo, I racconti
Torino, Einaudi, 1958. 

In-8 p., tela edit. (manca la sovrac.), pp. 572,(2). 
Raccolta di 52 racconti di cui 10 inediti. Prima edi-
zione. Ben conservato. 95 €



19591 

calvino Italo, Sotto il sole giaguaro
Milano, Garzanti, 1986. 

In-16 gr., cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 92,(6). 
Prima edizione. In buono stato (good copy). 14 €

98180 

calvino Italo, Prima che tu dica “pronto”
Milano, Mondadori, 1993. 

In-8 p., cartonato, sovrac., pp. 318. Prima edizione. 
In ottimo stato. 40 €

41078 

calvino Italo, Le cosmicomiche
Torino, Einaudi, 1965. 

In-8 p., tela edit., sovracoperta (piccoli strappi), pp. 
184,(6). Prima edizione. Esemplare ben conserva-
to. 50 €



35305 

calzini Raffaele, La collana d’ambra
Milano, Treves, 1928. 

In-16 gr., brossura (tracce d’uso), pp. 227. Prima 
edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €

35308 

calzini Raffaele, Gelosie a Bruges
Milano, Mondadori, 1942. 

In-8 p., brossura, pp. 256. Prima edizione. Buono 
stato (good copy) 9,90 €

26146 

calvino Italo, Ti con zero
Torino, Einaudi, 1967. 

In-8 p., tela edit., sovracoperta, pp. 164,(4). Undici 
racconti di cui 6 già apparsi. Prima edizione. Ben 
conservato. 50 €



98421 

camilleri Andrea, La linea della palma
Saverio Lodato fa raccontare Andrea Camilleri 
Milano, Rizzoli, 2002. 

In-8 (cm. 23), cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
413, con illustrazioni in bianco e nero fuori testo. 
Prima edizione. ISBN 88-17-87050-1. In ottimo sta-
to (nice copy). 9,50 €

47992 

calzini Raffaele, Le soste del pellegrino romeo
Milano, Mondadori, 1925. 

In-16 gr., bross. con illustrazione di Cisari, pp. 
XII,289,(7). Prima edizione. In buono stato (good 
copy). 9,90 €

77737 

calzini Raffaele, La commediante veneziana
Milano, Mondadori, 1935. 

In-16 gr., tela, tit. oro su tass. al dorso, pp. 387. Pri-
ma edizione con bella dedica autografa dell’Autore. 
In buono stato (good copy). 18,90 €



86785 

camilleri Andrea, La prima indagine di Montal-
bano
Collana Scrittori Italiani e Stranieri
Milano, Mondadori, 2004. 

In-8, cartonato editoriale, sovraccoperta con illustra-
zione di Ferenc Pinter, pagg. 340 (6), Prima edizione. 
Tre lunghe storie nelle quali non ci sono delitti di 
sangue e che pure riescono a esprimere una tensione 
estrema... In buono stato (good copy). 4,90 €

65325 

camilleri Andrea, La paura di Montalbano
Milano, Mondadori, 2002. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 321. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 5,90 €

90494 

camilleri Andrea, La mossa del cavallo
Milano, Rizzoli, 1999. 

In-8, cartonato editoriale, pp. 247. Prima edizione. 
In buono stato (good copy). 9,50 €



102481 

camillo Sbarbaro, Versi a Dina
Milano, All’Insegna Del Pesce D’Oro, 1987. 

In-24 gr., brossura editoriale con alette, astuccio, pp. (46). 
“N.d.E. – I Versi a Dina (1931), fra le poesie d’amore 
più belle del ’900, furono stampati per la prima volta in 
Rimanenze (1955, All’Insegna del Pesce d’Oro); l’ultima 
nel volume L’opera in verso e in prosa, uscito nell’85 in 
coedizione Scheiwiller-Garzanti. Questo libriccino risulta 
essere perciò la Prima edizione a sé stante dei Versi di C. 
Sbarbaro”. Edizione di 500 copie fuori commercio. il ns., 
136, appartiene alla tiratura dei primi 400 numerati. Ben 
conservato. 50 €

96876 

camilleri Andrea, Un mese con Montalbano
Milano, Mondadori, 1998. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 413. Pri-
ma edizione. In ottimo stato (nice copy). 9,50 €

98728 

camilleri Andrea, La scomparsa di Patò 
Milano, Mondadori, 2000. 

In-8 (cm. 23), cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
253. ISBN 88-04-48412-8. Prima edizione. In otti-
mo stato (nice copy). 9,50 €



50365 

campana Dino, Inediti
Raccolti a cura di Enrico Falqui
Firenze, Vallecchi, 1942. 

In-16 gr., brossura orig., pp. 345,(3), con 13 ill. in 
b.n. in tavv. f.t. Prima edizione. Pagine lievem. ingial-
lite per la qualità della carta, altrimenti ben conser-
vato. 50 €

88918 

camon Ferdinando, La malattia chiamata uomo
Milano, Garzanti, 1981. 

In-8, brossura, pp. 173. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €

58689 

camilucci Marcello, Il bambino antico
Padova, Rebellato, 1976. 

In-16 gr., brossura orig., pp. 54,(2). Prima edizio-
ne. Ben conservato, con dedica autografa dell’Au-
tore. 80 €



77747 

campanile Achille, Gli asparagi e l’immortalità 
dell’anima
Milano, Rizzoli, 1974. 

In-8, cartonato editoriale, pp. 198. Prima edizione. 
In buono stato (good copy). 9,90 €

26147 

campanile Achille, Cantilena all’angolo della strada
Milano, Treves, 1933. 

In-16 gr., brossura, pp. 290. Prima edizione. Pagine 
leggermente ingiallite per la qualità della carta, pe-
raltro in buono stato (good copy). 15 €

100359 

campanile Achille, Avventura di un’anima
Romanzo
Roma, Donatello De Luigi, 1945. 

In-16 gr., brossura orig. (picc. manc. al dorso), pp. 
324,(3). Prima edizione. Collana “Narratori Italiani 
– 3”. Dedica a penna al frontespizio; pagine lievem. 
ingiallite per la qualità della carta, peraltro ben con-
servato. 50 €



35310 

cancogni Manlio, La linea del Tomori
Verona, Mondadori, 1965. 

In-16 gr., cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 243. 
Prima edizione. In buono stato (good copy). 14 €

47952 

campanile Achille, Vite degli uomini illustri
Milano, Rizzoli, 1975. 

In-8 p., cartonato edit., sovrac., pp. 167,(7). Prima 
edizione. Ben conservato. 20 €

19594 

campanile Achille, Il diario di Gino Cornabò
Milano, Rizzoli, 1942. 

In-16 gr., brossura, sovracoperta, pp. 339. Prima 
edizione. Pagine leggermente ingiallite per la qualità 
della carta, peraltro in buono stato (good copy). 15 €



100994 

cantatore Domenico, Lo specchio
Milano, Edizioni Grafica Uno, 1988. 

In folio (mm. 398 x 270), cartella edit. contenente, 
a fogli sciolti, 8 pp.nn. e una bellissima incisione 
originale all’acquaforte e acquatinta dell’artista pu-
gliese Domenico Cantatore, numerata e firmata. Pure 
dell’artista il racconto inedito Lo specchio. Edizione 
fuori commercio, a cura di Luigi Cavallo e Giorgio 
Upiglio, tirata in complessivi 150 esemplari nume-
rati. Il ns., 82, in ottimo stato. 240 €

79320 

cancogni Manlio, Nostra signora della speranza
Milano, Rizzoli, 1980. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 326. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 8 €

100163 

cancogni Manlio, Lo scialle di Marie
Milano, Rizzoli, 1967. 

In-8 p., cartonato editoriale, sovracoperta in aceta-
to, fascetta editoriale, pp. 164,(4). Prima edizione. 
Dedica autografa dell’A. al risguardo. Ben conser-
vato. 30 €



99336 

capanna Mario, Lettera a mio figlio sul Sessantotto
Milano, Rizzoli, 1998. 

In-16 (cm. 20), brossura, pp. 166. Prima edizione. 
ISBN 88-17-52162-0 4. ed. In ottimo stato (nice 
copy). 9,50 €

88150 

capanna Mario, L’Italia viva
Viaggio nel Paese dell’impegno e della speranza
Milano, Rizzoli, 2000. 

In-8, brossura, sovracoperta, pp. 182. Prima edizione. 
In ottimo stato (nice copy). 9,50 €

99337 

capanna Mario, Il fiume della prepotenza
Milano, Rizzoli, 1996. 

In-8 (cm. 21), cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
195. Prima edizione con dedica autografa In ottimo 
stato (nice copy). 9,50 €



91375 

caracciolo di san vito Roberto, L’occhialino del 
re. Por bien ver
Milano, Mondadori, 1984. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 284. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 14 €

41087 

capuana Luigi, Teatro dialettale siciliano
Vol. III. Cumparaticu – ’Ntirrugatoriu – Riricchia
Palermo, Reber, 1912. 

In-8, brossura muta, conservata copertina originale., 
pp. XVI,530. Prima edizione. Con lievi fioriture, pe-
raltro testo ben conservato. 30 €

99547 

capriolo Paola, Una di loro
Milano, Bompiani, 2001. 

In-8, brossura, sovracoperta, pp. 175. Prima edizione. 
In ottimo stato (nice copy). 9,50 €



100360 

cardarelli Vincenzo, Poesie
Prefazione di Giansiro Ferrata
Milano, Mondadori, 1942. 

In-16 gr., brossura orig., pp. 133,(3). Prima edizio-
ne (aprile) della Collana “Lo Specchio – I Poeti del 
Nostro Paese”. Esemplare ben conservato. 50 €

35312 

cardarelli Vincenzo, Parole all’orecchio
Lanciano, Carabba Editore, s.d. (1931). 

In-8 p., brossura orig. illustrata al tratto da Scipio-
ne, pp. (8),141,(3). Prima edizione. Cfr. Gambetti / 
Vezzosi, p. 179: “Testi critici apparsi, con varianti, 
in ‘Viaggi nel Tempo’ e su periodici, 1927-30. Non 
comune e piuttosto ricercato”. Ingiallito per la qualità 
della carta, ma buon esemplare. 80 €

51055 

cardarelli Vincenzo, Il sole a picco
“Lo Specchio – I prosatori del nostro tempo”
Milano, Mondadori, 1952. 

In-16 gr., bross., pp. 259,(9), con 10 disegni di Gior-
gio Morandi. Prima edizione Mondadori. Ben con-
servato. 20 €



56886 

carducci Giosuè, Storia del “Giorno” di Giuseppe 
Parini
Bologna, Zanichelli, 1892. 

In-16 gr. (mm. 178x120), mezza tela coeva (lievi 
macchie al dorso), titolo oro su tassello al dorso, pp. 
(4),367. Prima edizione. Cfr. Parenti, p. 130. Pagine 
leggermente ingiallite per la qualità della carta, pe-
raltro in buono stato. 19 €

26486 

cardarelli Vincenzo, Villa Tarantola
Milano, Ediz. della Meridiana, 1948. 

In-16 p., bross., pp. 135,(7). Otto prose apparse su 
periodici, 1931-42. Prima edizione. Tirat. di 1000 
esempl. numer. Ben conservato. 70 €

57369 

cardarelli Vincenzo, Prologhi viaggi favole
Introduzione di Velso Mucci
Milano, Mondadori, 1946. 

In-16 gr., brossura, pp. 213,(3). Volume della Colla-
na “I prosatori dello Specchio”. Prima edizione Mon-
dadori. Pagine leggermente ingiallite per la qualità 
della carta, peraltro in buono stato (good copy). 25 €



98290 

carofiglio Gianrico, Il passato è una terra stra-
niera
Milano, Rizzoli, 2005. 

In-8 (cm. 23), cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
260. Prima edizione. ISBN 88-17-00376-X. In otti-
mo stato (nice copy). 9,50 €

90013 

carocci Giampiero, Il campo degli ufficiali
Torino, Einaudi, 1954. 

In-16 gr., brossura orig. (lieve alone al dorso), pp. 
269,(3). Prima edizione. Collana “I Gettoni – n. 24”. 
Pagine lievem. ingiallite per la qualità della carta, 
altrim. testo ben conservato. 50 €

98179 

caria Enrico, L’uomo che cambiava idea
Milano, Rizzoli, 2006. 

In-8 (cm. 23), cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
242. ISBN 88-17-01407-9. Prima edizione. In otti-
mo stato (nice copy). 9,50 €



89782 

carpi Pinin, Il sentiero segreto
Milano, Mondadori, 1984. 

In-4, cartonato editoriale, pp. 40, interamente il-
lustrato a colori. Prima edizione. Dedica autografa 
dell’Autore. In buono stato (good copy). 19 €

99272 

carpi Fabio, I luoghi abbandonati
Milano, A. Mondadori, 1962. 

In-16 (cm. 18), brossura, pp. 167. Prima edizione. 
In buono stato di conservazione (good copy). 18 €

40919 

carpi Aldo, Diario di Gusen
Milano, Garzanti, 1971. 

In-8 p., tela editoriale, sovracoperta (piccoli strappi), 
pp. XIV,253,(3), con 75 disegni dell’Autore in tavo-
le fuori testo. Seconda edizione contemporanea alla 
prima. In buono stato (good copy). 9,50 €



33015 

carrieri Raffaele, Settentrione
77 disegni di Ernesto Treccani
Milano, Edizioni d’Arte Moneta, 1951. 

In-16 gr., tela edit., pp. 101,(11), con 75 ill. in b.n. 
e 2 a colori a p. pag. nel t. che riproducono disegni, 
litografie e incisioni eseguiti da Treccani tra il 1946 e 
il 1949. Il poema fu scritto dal Carrieri negli ultimi 
mesi del ’50. Prima edizione. Cfr. Gambetti / Vezzosi, 
p. 190: “Non comune”. Ben conservato. 60 €

41570 

carrieri Raffaele, Il lamento del gabelliere
Prefazione di Francesco Flora. I poeti dello “Specchio”
Milano, Mondadori, 1946. 

In-16 gr., brossura, pp. 118,(4). Prima edizione Mon-
dadori, con dedica autografa dell’A. al risguardo. In 
buono stato (good copy). 40 €

47291 

carrà Carlo, Tutti gli scritti
A cura di Massimo Carrà. Con un saggio di V. Fagone
Milano, Feltrinelli, 1978. 

In-8 p. (mm. 215 x 205), mz. tela edit., sovracoperta, 
custodia edit. in tela, pp. XLIV,801,(3), con oltre 
150 ill. in b.n. nel t. e 16 tavv. a colori f.t. In ottimo 
stato. 90 €



79363 

casati modignani Sveva, Lezione di tango
Milano, Sperling & Kupfer, 1998. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 487. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,90 €

79381 

casati modignani Sveva, 6 aprile ’96
Milano, Sperling & Kupfer, 2003. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 495. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,90 €

56804 

Carte segrete
Rivista trimestrale di lettere e arti
Roma, Serafini / Poetopsia, 1967-1980. 

In-8 p. (mm. 200x130), cartonato edit., cad. vol. di ca. 
200/250 pp., con ill. in b.n. e a colori. Interessante rivi-
sta di carattere letterario, artistico e politico, fondata nel 
1967 da Domenico Javarone e Gianni Toti. Offriamo una 
raccolta completa, dal n. 1 (gennaio/marzo 1967, Anno 
I) al n. 50 (ottobre/dicembre 1980, Anno XIV), in 46 
volumi. Vi figurano scritti e poesie di: Alberti, Breton, 
Cortazar, Ferlinghetti, Majakovski, Saba, Musil, inediti 
di Marinetti, Susan Sontag, i Poetopittori sovietici, “il 
fenomeno Naif” (numero speciale), Joyce, Mejerchol’d, 
ecc. Esemplare ben conservato. 900 €



74784 

cassieri Giuseppe, Offerta speciale
Milano, Feltrinelli, 1970. 

In-8, cartonato editoriale, pp. 213. Prima edizione. 
Volume della collana: “I Narratori di Feltrinelli – n. 
181”. In buono stato (good copy). 9 €

79382 

casati modignani Sveva, Vicolo della Duchessa
Milano, Sperling & Kupfer, 2001. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 555. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,90 €

79380 

casati modignani Sveva, Qualcosa di buono
Milano, Sperling & Kupfer, 2004. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 465. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 8 €



39686 

cassola Carlo, Il soldato
Milano, Feltrinelli, 1958. 

In-8 p. cartonato editoriale figurato, pp. 183,(5). 
Prima edizione. Pagine lievemente ingiallite per la 
qualità della carta, altrimenti ben conservato. 20 €

39684 

cassola Carlo, Il cacciatore
Torino, Einaudi, 1964. 

In-8 p., tela editoriale, pp. 191,(3). Prima edizione. 
In ottimo stato (nice copy). 14 €

19601 

cassola Carlo, I vecchi compagni
I Gettoni – 19
Torino, Einaudi, 1953. 

In-16, brossura (mancanze), pp. 125. Pagine legger-
mente ingiallite per la qualità della carta, peraltro in 
buono stato (good copy). 98 €



35314 

cassola Carlo, La disavventura
Milano, Rizzoli, 1977. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta (lievi tracce 
d’uso), pp. 226. Prima edizione. In buono stato (good 
copy). 9,50 €

39687 

cassola Carlo, L’uomo e il cane
Milano, Rizzoli, 1977. 

In-8 p., cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
128,(8). Prima edizione. In buono stato (good 
copy). 18 €

19599 

cassola Carlo, L’antagonista
Milano, Rizzoli, 1976. 

In-8 p., cartonato edit., sovracoperta (picc. strappi), 
pp. 535. Prima edizione. Testo ben conservato. 20 €



35316 

cassola Carlo, Vita d’artista
Milano, Rizzoli, 1980. 

In-8 p., tela editoriale, sovracoperta, pp. 176,(6). Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €

47293 

cassola Carlo, Un cuore arido
Torino, Einaudi, 1961. 

In-8 p., tela edit., sovrac. (picc. strappi), pp. 311,(3). 
Prima edizione. Ben conservato. 7,90 €

97880 

cassola Carlo, La morale del branco
Milano, Rizzoli, 1980. 

In-8 (cm. 23), cartonato editoriale, pp. 135. Pri-
ma edizione. In buono stato di conservazione (good 
copy). 9,50 €



95785 

castellaneta Carlo, Ombre
Milano, Rizzoli, 1982. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 269. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €

89836 

castellaneta Carlo, La città e gli inganni
Milano, Mondadori, 1995. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 249. Pri-
ma edizione. Dedica autografa dell’Autore. In ottimo 
stato (nice copy). 9,50 €

61662 

castellaneta Carlo, Amare Milano
Milano, Mondadori, 1994. 

In-4,pp. 119, con con numerose Illustrazioni in bian-
co e nero nel testo. Prima edizione di questa “storia” 
di Milano attraverso il XX secolo. In buono stato 
(good copy). 18 €



14483 

cecchi Emilio – sapegno Natalino (Direz. di), Sto-
ria della letteratura italiana
Milano, Garzanti, 1965-1969. 

In-8, 9 voll., tela edit., sovracoperta (con mancanze), 
pp. compl. 8300 ca., arricchito da una notevole do-
cumentazione iconografica di 1.905 ill. in b.n. (anche 
a piena pagina) e 496 tavv. a colori f.t. Vasto e auto-
revole repertorio, dalle origini al Novecento; in fine 
dettagliato indice generale dei nomi. Prima edizione. 
Esemplare ben conservato. 90 €

26153 

castelli Enrico, L’esperienza comune
Milano, Bocca, 1942. 

In-16 gr., brossura, pp. 143. Prima edizione. In buo-
no stato (good copy). 9 €

79345 

castellaneta Carlo, Una lunga rabbia
Milano, Mondadori, 1991. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 280. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,90 €



98433 

celli Giorgio, Bugie, fossili e farfalle
Bologna, Il mulino, 1991. 

In-16 (cm. 18), pp. 85. Prima edizione. In ottimo 
stato (nice copy). 9,50 €

80315 

cederna Camilla, Vicino e distante
Gente, ambienti, salotti, usi, costumi: impressioni sull’i-
talia di ieri e di oggi
Milano, Mondadori, 1984. 

In-8, brossura, pp. 207. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €

89433 

cederna Camilla, De gustibus
Milano, Mondadori, 1986. 

In-8, brossura, pp. 176. Prima edizione. Dedica auto-
grafa dell’autrice. In buono stato (good copy). 9,50 €



56324 

cerroni Mario, Canti della pace
Milano, Schwarz, 1953. 

In-16, bross., pp. 37,(3). Vol. 1 della collana “Qua-
derni”, diretta da Tristan Sauvage. Prima edizione. 
Tirat. di 500 esempl. numer. Ben conservato. 40 €

94180 

ceronetti Guido, Difesa della luna
Milano, Rusconi, 1971. 

In-8 p., cartonato editoriale, pp. 208. Prima edizione. 
Molto ben conservato. 20 €

14082 

cenzato Giovanni, Itinerari provinciali
Con prefazione di Arnaldo Mussolini
Milano, Mondadori, 1932. 

In-8 p., bross., pp. XVI,288. Prima edizione. In buo-
no stato (good copy). 9,50 €



54725 

chiara Piero, La spartizione
Milano, Mondadori, 1964. 

In-16 gr., brossura orig., pp. 202,(4). Prima edizione. 
Ben conservato. 50 €

26156 

chiara Piero, Il cappotto di astrakan
Milano, Mondadori, 1978. 

In-8 p., cartonato editoriale, sovracoperta (piccoli 
strappi), pp. 190. Prima edizione. In buono stato 
(good copy). 14 €

88950 

cetrangolo Enzio, I miti del tirreno
Serie Letteraria
Milano, all’Insegna del Pesce d’Oro, 1956. 

In-24 (mm. 117x89), brossura, sovracoperta, pp. 55. 
Raccolta 31 di poesie. Prima edizione. Volume della 
“Serie Letteraria”. Tiratura di 400 esempl. numerati. 
Il ns., 345, ben conservato. 80 €



35324 

chiara Piero, Vita di Gabriele D’Annunzio
Milano, Mondadori, 1978. 

In-8, tela edit., pp. 474. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €

89072 

chiara Piero, Una spina nel cuore
Milano, Mondadori, 1979. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 156. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €

25266 

chiara Piero, Le avventure di Pierino al mercato 
di Luino
Illustrazioni di Ferenc Pinter
Milano, Mondadori, 1980. 

In-8 gr., cartonato editoriale illustrato, pp. 119, 
con ill. in b.n. nel t. Prima edizione. Ben conser-
vato. 20 €



38584 

cicognani Bruno, Viaggio nella vita
Firenze, Vallecchi, 1952. 

In-16, brossura editoriale (piccole manc. e lievi alo-
ni), pp. 278. Prima edizione. Testo ben conserva-
to. 20 €

89254 

cibotto G.A, La vaca mora
Firenze, Vallecchi, 1964. 

In-8, brossura, sovracoperta, pp. 147. Prima edizione. 
In buono stato (good copy). 9,50 €

35327 

chiesa Francesco, La stellata sera
Milano, Mondadori, 1933. 

In-8, bross., pp. 128. Prima edizione. In buono stato 
(good copy). 9 €



61570 

Circoli
Rivista di poesia. Direttore: Adriano Grande
Genova / Roma, 1931-1939. 

In-8 gr., brossura orig., pagine variabili. Di questa prestigiosa rivista di poesia, bimestrale poi mensile, 
offriamo “tutto il pubblicato” in 57 fascicoli, dal 1931 (Anno I, n. 1, gennaio-febbraio), al 1939 (Anno 
VIII, n. 12, dicembre), Così composti: 1931/1932/1933/1934: 24 numeri – 1935: 12 numeri (in 8 
fascicoli) – 1936 le pubblicazioni sono sospese – 1937: 10 numeri (in 8 fascicoli: n. 1, marzo / n. 9-10, 
nov.-dic.) – 1938: 12 numeri (in 6 fascicoli) – 1939: 12 numeri (in 11 fascicoli). “La rivista, fondata 
a Genova, diretta da Adriano Grande, affiancato da un Comitato di redazione composto da Debene-
detti, Montale, Sbarbaro, Solmi. Nel 1934 si trasferisce da Genova a Roma dove si forma un nuovo 

comitato direttivo, ulteriormente modificato nel 1935 (quando 
“Circoli” diventa mensile e da rivista di poesia si tramuta in rivista 
di poesia, letteratura, critica, arte e politica) e di cui fanno parte 
Agnino, Falqui, Gallian, Grande, Ungaretti. Proseguendo nella 
tradizione di altri periodici liguri come ‘Espero’ e in parte ‘Riviera 
Ligure’, “Circoli” rivolge le sue attenzioni quasi esclusivamente 
alla poesia e si trasforma in un importante luogo di convegno 
della poesia italiana degli anni 1930. Positivo rilievo viene dato, 
almeno nei primi fascicoli, alla divulgazione dei testi della poesia 
moderna straniera (il n. 6 del 1933 tutto dedicato alla “moderna 
poesia nordamericana”). Dal 1937 in poi la rivista favorisce un 
sempre maggior accostamento alle posizioni del fascismo”. Così 
Diz. Autori Italiani Contemporanei, (Vallecchi, 1974), p. 316. 
Nel ns. esempl.: 1 fascicolo con manc. alla bross. anter. e strappi 
al margine di ca. 40 pagg.; 2 fascicoli con mancanze al dorso e 
altri 8 con solo piccole manc.; complessivam. i testi di questa 
importante raccolta sono ben conservati. 2.500 €

88675 

cipolla Arnaldo, Il cuore dei continenti
Con Illustrazioni Di Beppe Porcheddu
Milano, Mondadori, 1926. 

In-8, tela editoriale, pp. 175, con tavole in bianco e 
nero fuori testo. Prima edizione. In buono stato (good 
copy). 9,50 €



35332 

civinini Guelfo, Pantaloni lunghi

Milano, Mondadori, 1933. 

In-16 gr., brossura, pp. 230. Prima edizione In buono 
stato (good copy). 9,50 €

98577 

citati Pietro, La morte della farfalla. Zelda e fran-
cis Scott Fitzgerald
Milano, A. Mondadori, 2006. 

In-16 (cm. 20), cartonato editoriale, sovracoperta, 
pp. 115, con illustrazioni in bianco e nero fuori te-
sto. Prima edizione ISBN 88-04-55648-X. In ottimo 
stato (nice copy). 9,50 €

81545 

citati Pietro, Elogio del pomodoro
Milano, Mondadori, 2011. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 266. 
Alcune sottolineature a matita. Prima edizione. In 
ottimo stato (nice copy). 16 €



79344 

cochi & renato, 2 brave persone
Milano, Rizzoli, 1975.

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 161. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 13,90 €

35335 

civinini Sergio, Stagione di mezzo
I Gettoni – 39
Torino, Einaudi, 1955. 

In-16 gr., brossura originale, pp. 78,(4). Opera pri-
ma. Prima edizione. Ben conservato. 50 €

47945 

civinini Guelfo,Vecchie storie d’oltremare
Milano, Mondadori, 1940. 

In-16 gr., brossura originale, pp. 272,(4). Prima edi-
zione. Ben conservato. 20 €



65321 

collura Matteo, Alfabeto eretico
Da Abbondio a Zolfo: 58 voci dall’opera di Sciascia per 
capire la Sicilia e il mondo d’oggi
Milano, Longanesi, 2002. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 192. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,90 €

98871 

colaprico Piero, La quinta stagione
Milano, Rizzoli, 2006. 

In-8 (cm. 23), cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
263 ISBN 88-17-01167-3. Prima edizione. In buono 
stato di conservazione (good copy). 9,50 €

59770 

cogni Ferdinando, Motivi
Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro 1957. 

In-24 p., bross., sovrac., pp. 46,(2). Vol. della “Serie 
Letteraria – Nuova Serie”. Prima edizione. Tiratura di 
350 esempl. num. Il ns., 47. ben conservato. 20 €



59792 

coltorti Mario, Gli occhi degli angeli
Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro 1947. 

In-32 gr., bross., sovracoperta, pp. (32). Prima edi-
zione. Vol. della collana “Serie letteraria – Seconda 
Serie”. Tiratura limitata di 500 esempl. num. La ns. 
copia ha alc. sottolineature a matita, altrim. ben con-
servata. 40 €

98350 

colombo Furio, Confucio nel computer. Memoria 
accidentale del futuro
Torino, Nuova ERI ; \Milano! : Rizzoli, 1995. 

In-8 (cm. 23), cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
338. Prima edizione. ISBN 88-17-84433-0. In otti-
mo stato (nice copy). 9,50 €

65322 

collura Matteo, Eventi
Milano, Longanesi, 1999. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 412. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,90 €



20362 

comisso Giovanni, L’italiano errante per l’Italia 
Firenze, Parenti, 1937. 

In-16 gr., brossura originale (picc. manc.), pp. 
160,(4). Prima edizione. “Sesto volume della colle-
zione di ‘Letteratura’. Si compone di 200 copie nu-
merate, oltre a una tiratura fuori serie”. Il ns. esempl. 
appartiene alla tiratura “fuori serie”. Testo ben con-
servato. 80 €

47321 

comisso Giovanni, Attraverso il tempo
Milano, Longanesi, 1968. 

In-16 gr., mz. tela edit., sovrac., pp. 228,(12). Pri-
ma edizione. Raccolta di racconti dell’A. apparsi su 
alcune riviste e quotidiani italiani, soprattutto sul 
“Mondo”. Pagine leggermente ingiallite ai margini 
per la qualità della carta, peraltro in buono stato (good 
copy). 40 €

100102 

comisso Giovanni, Amori d’Oriente
Milano, Longanesi, 1949. 

In-16 gr., brossura edit., pp. 207,(5). Prima edizione. 
Pagine leggermente ingiallite per la qualità della carta, 
peraltro ben conservato. 20 €



47323 

contarini Mario, I corsari di terra
Como, Società Editrice Roma, 1907 

In-8 p., tela edit. (abras. e piccole manc. al dorso), 
pp. 301,(3), con 16 tavv. in b.n. f.t. Prima edizione. 
Testo ben conservato. 35 €

56339 

configliacco Egizio, Ti abbiamo cercato
(1950-1953)
Milano, Schwarz, 1953. 

In-8 p., brossura orig., pp. 31. Raccolta di 17 poesie. 
Vol. 3 della Collana “Dialoghi col poeta”. Prima edi-
zione. Tiratura di 500 esempl. numerati. Il ns., 407, 
ben conservato. 50 €

54732 

comisso Giovanni, La donna del lago
Milano, Longanesi, 1962. 

In-16 gr., cartonato edit., sovrac. (picc. manc.), pp. 
191,(17). Prima edizione. Ben conservato. 40 €



51864 

corradino Corrado, I canti dei goliardi
O studenti vaganti del Medio Evo. Ristampa a cura di 
Francesco Picco
Milano, Mondadori, 1928. 

In-8 p., brossura figurata a colori, pp.302,(6). Ri-
stampa della Prima edizione pubblicata nel 1892 a 
Torino da Roux, con aggiunta di una Notizia biblio-
grafica. In buono stato (good copy). 19 €

47324 

Contributo a una bibliografia del futurismo lette-
rario italiano
A cura di A. Baldazzi, A. Briganti, L. Delli Colli, G. 
Mariani
Roma, 1977. 

In-8 gr., bross., pp. VII,629,(9). Ben conservato. 30 €

97882 

conti Laura, La condizione sperimentale
Milano, A. Mondadori, 1965. 

In-16 (cm. 19), tela editoriale, sovracoperta, pp. 238. 
Prima edizione. In buono stato di conservazione (good 
copy). 14 €



65319 

costa Aldo, Ultimo grado
Torino, Vivalda, 1995. 

In-16 gr., brossura, pp. 161. Prima edizione. In buo-
no stato (good copy). 9,90 €

84678 

cortenovis Angelo Maria, Della platina conosciu-
ta dagli antichi
Dissertazione
Vicenza, Neri Pozza, 1992. 

In-8, brossura, pp. XXII,56. Ristampa della Prima 
edizione del 1790, in 776 esemplari numerati. In ot-
timo stato (nice copy). 9,50 €

35347 

corsi Mario, Chi è di scena?
Milano, Ceschina, 1947. 

In-8 p., bross., pp. 199, con 15 tavv. in b.n. f.t. Prima 
edizione. In buono stato (good copy). 9 €



51011 

cozzani Ettore, Le strade nascoste
Milano, L’Eroica, 1921. 

In-8, tela moderna., titolo oro al dorso, pp. 201,(21), 
con le belle xilografie originali, in verde, di Publio 
Morbiducci. Prima edizione, con dedica autografa 
dell’Autore. Ben conservato. 30 €

100089 

cozzani Ettore, Colloquio
Un episodio del “Poema del mare”, commentato dall’Au-
tore
Milano, L’Eroica, 1932. 

In-16 gr., brossura orig. (con piccolo strappo), pp. 
26,(4). Prima edizione. Esempl. ingiallito per la qua-
lità della carta ma testo ben conservato, con dedica 
autografa dell’Autore. 80 €

77717 

cozzani Ettore, Canto di maggio. Prose civiche
Milano, L’Eroica, 1921. 

In-8 gr., brossura xilografata in rosso e nero da Fran-
cesco Gamba, pp. 151. Prima edizione. In buono sta-
to (good copy). 17,90 €



39180 

croce Benedetto, Carteggio Croce-Vossler
1899-1949
Bari, Laterza, 1951. 

In-8 p., brossura, pp. XII,403. Prima edizione. Vo-
lume della collana “Biblioteca di Cultura Moderna”. 
Pagine lievemente ingiallite ai margini per la qualità 
della carta, altrimenti ben conservato. 4,90 €

45395 

cremaschi Inìsero, L’annuncio
Milano, Schwarz, 1956. 

In-8 p., brossura orig., pp. 31, con una xilografia di 
Romeo Musa. Raccolta di 20 poesie. Vol. 34 della 
Collana “Dialoghi col poeta”. Prima edizione. Tira-
tura di 500 esempl. numerati. II ns., 221, ben con-
servato. 60 €

59181 

cozzani Ettore, Motivi per un poema d’amore
Milano, L’Eroica, 1958. 

In-16, t. tela, tit. oro al dorso, pp. 160 circa, non nu-
merate. Dedica autografa dell’Autore. Prima edizione. 
Buono stato (good copy) 14 €



20985 

croce Benedetto, Intorno alla critica letteraria
Polemica in risposta ad un opuscolo del dr. P.R. Trojano
Napoli, Pierro, 1895. 

In-8, brossura, pp. 40. Prima edizione. In buono stato 
(good copy). 19 €

35067 

croce Benedetto, Intorno al soggiorno di Garci-
lasso De La Vega in Italia
Nota
Napoli, Del Tasso, 1894. 

In-8 gr. (mm. 262x180), brossura orig. (ingiallita; 
tracce d’uso), pp. 17. Estratto da: Rassegna storica 
napolitana di lettere ed arte, Anno I, fascicolo 1°. Ti-
ratura di 100 esemplari. Prima edizione. Timbri ed 
etichette di appartenenza, ma complessivamente in 
buono stato. 30 €

42005 

croce Benedetto, Filosofia e storiografia
Saggi. Saggi filosofici: vol. XIII
Bari, Laterza, 1949. 

In-8 p., bross., pp. VIII,375. Prima edizione. Cfr. 
Cione, p. 259. In buono stato (good copy). 9 €



36021 

croce Benedetto, La letteratura della Nuova Italia
Saggi critici. Volume secondo
Scritti di storia letteraria e politica: Vol. IV
Bari, Laterza, 1914. 

In-8, brossura, pp. 388. Prima edizione. Ben conser-
vato. 14 €

35890 

croce Benedetto, La letteratura della Nuova Italia
Saggi critici – Volume sesto
Scritti di storia letteraria e politica: Vol. XXXIII
Bari, Laterza, 1940. 

In-8 p., brossura, pp. 422. Prima edizione. Cfr. Cio-
ne, p. 222. Buon esemplare. 14 €

42010 

croce Benedetto, La letteratura della Nuova Italia
Saggi critici – Volume Quinto
Scritti di storia letteraria e politica: Vol. XXXI. 

Bari, Laterza, 1939. 

In-8 p., bella legatura in piena pelle moderna, tito-
lo oro su tassello al dorso, taglio superiore dorato, 
conservata copertina originale, pp. 414,(2). Prima 
edizione. Cfr. Cione, p. 220. Buon esemplare. 19 €



58183 

croce Benedetto, Logica come scienza del concetto 
puro
Filosofia dello spirito: Vol. II
Bari, Laterza, 1928. 

In-8, mz. pelle con ang., conserv. bross. orig., pp. 
XXIII,397. Quinta edizione riveduta dall’autore. In 
buono stato (good copy). 9 €

35079 

croce Benedetto, La novella di Andreuccio da 
Perugia
Conferenza tenuta alla Società Napoletana di Storia 
Patria nell’assemblea generale dei soci la sera del 30 
marzo 1911
Bari, Laterza, 1911. 

In-8 p., bross., pp. 54,(2). Prima edizione. Cfr. Cione 
p. 128. In buono stato (good copy). 19 €

42012 

croce Benedetto, La letteratura italiana del Set-
tecento
Note critiche. Scritti di storia letteraria e politica: vol. 
XXXVII
Bari, Laterza, 1949. 

In-8 p., bross., pp. 408. Prima edizione. Cfr. Cione, 
p. 259. In buono stato (good copy). 9,90 €



42050 

croce Benedetto, Storia d’Italia dal 1871 al 1915
Scritti di storia letteraria e politica: Vol. XXII
Bari, Laterza, 1928. 

In-8 p., bross., pp. VIII,356,(2). Terza edizione, pub-
blicata nello stesso anno della prima ediz. In buono 
stato (good copy). 6,90 €

77292 

croce Benedetto, Poesia antica e moderna
Interpretazioni. Scritti di storia letteraria e politica: Vol. 
XXXIV
Bari, Laterza, 1941. 

In-8 p., brossura originale (picc. manc. al dorso), 
pp. VIII,454. Prima edizione. Testo ben conserva-
to. 14 €

98906 

croce Benedetto, Nuove pagine sparse
Serie seconda
Napoli, Ricciardi, 1949. 

In-8, brossura, pp. 298. “Metodologia storiografica – 
Osservazioni su libri nuovi – Varietà”. Prima edizione. 
In buono stato (good copy). 18 €



89575 

d’agostino Nemi, Sette discordanze
Parma, Guanda, 1978. 

In-8, brossura, pp. 77. Prima edizione. Dedica auto-
grafa dell’autrice. In buono stato (good copy). 9,50 €

98183 

cugia Diego, No
Milano, Bompiani, 2001. 

In-8 (cm. 23), cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
205. ISBN 88-452-4805-4. Prima edizione. In otti-
mo stato (nice copy). 9,50 €

42059 

croce Benedetto, Varietà di storia letteraria e ci-
vile
Serie prima
Scritti di storia letteraria e politica: volume XXIX. 

Bari, Laterza, 1935 

In-8, disponiamo della Serie Prima, rileg. in piena 
pelle moderna, titolo oro su tassello al dorso, con-
servata copertina originale. pp. 342. Prima edizione. 
Cfr. Cione, pp. 206-260. Ben conservata. 19 €



81473 

d’annunzio Gabriele, Contemplazione della morte
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1928. 

In-8 gr., cartonato (dorso brunito), conservate le 
brossure originali, pp XVIII,134. Pregiata e notissima 
edizione per la cura dei testi e la perfezione tipogra-
fica, composta coi caratteri della Stamperia originale 
di Giambattista Bodoni, il nostro esemplare fa parte 
della tiratura di 2501 esemplari numerati su carta 
velina di Fabriano. In buono stato (good copy). 19 €

35357 

d’annunzio Gabriele, Cantico per l’ottava della 
vittoria
Milano, Treves, 1918. 

In-8 gr., brossura (lievi mancanze al margine supe-
riore), pp. 16. Prima edizione. In buono stato (good 
copy). 14 €

100096 

d’ambra Lucio, Tre discorsi al mio arabo
Novelle
Milano, Corbaccio, 1928 (ma 1927). 

In-16 gr., mz. pelle coeva (lievi abras.), dorso a cor-
doni con fregi e tit. oro, conserv. la copertina orig. 
anter., pp. 357,(3). Prima edizione. Tiratura di 50 
esempl. numerati su carta mano Fabriano. Il ns., 44, 
con dedica autografa dell’Autore, datata Roma 9 gen-
naio 1928, ben conservato. 100 €



81459 

d’annunzio Gabriele, Elettra
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1928. 

In-8 gr., mz. pergamena con grandi ang., tit. oro su 
due tasselli (con picc. manc.) al dorso, conserv. la 
brossura orig., pp. (20),II,(2),226,(18). Pregiata e no-
tissima edizione per la cura dei testi e la perfezione 
tipografica, impressa coi caratteri della stamperia ori-
ginale di Giambattista Bodoni. Il ns. esemplare, n. 
18, fa parte della tiratura di 209 copie stampate con 
torchio a mano, su carta imperiale del Giappone. Ben 
conservato. 200 €

81477 

d’annunzio Gabriele DI GRAMATICA IN RE-
TORICA. A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione 
di tutte le opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1930. 

In-8 gr., cartonato (dorso brunito), conservate le 
brossure originali, pp 195. Pregiata e notissima edi-
zione per la cura dei testi e la perfezione tipografica, 
composta coi caratteri della Stamperia originale di 
Giambattista Bodoni, il nostro esemplare fa parte 
della tiratura di 2501 esemplari numerati su carta 
velina di Fabriano. In buono stato (good copy). 19 €

81455 

d’annunzio Gabriele, Di gramatica in retorica
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1930. 

In-8 gr., mz. pergamena con grandi ang., tit. oro su due 
tasselli (lievi abras.) al dorso, tagli super. dorati, conserv. 
la brossura orig., pp. (10),IX,195,(11). Pregiata e notis-
sima edizione per la cura dei testi e la perfezione tipo-
grafica, impressa coi caratteri della stamperia originale 
di Giambattista Bodoni. Il ns. esemplare, n. 18, fa parte 
della tiratura di 209 copie stampate con torchio a mano, 
su carta imperiale del Giappone. Ben conservato. 200 €



81469 

d’annunzio Gabriele, Femmine e muse
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio. 
Verona, Officina Bodoni, 1929. 

In-8 gr., cartonato (dorso brunito), conservate le 
brossure originali, pp. X,235. Pregiata e notissima 
edizione per la cura dei testi e la perfezione tipogra-
fica, composta coi caratteri della Stamperia originale 
di Giambattista Bodoni, il nostro esemplare fa parte 
della tiratura di 2501 esemplari numerati su carta 
velina di Fabriano. In buono stato (good copy). 19 €

81479 

d’annunzio Gabriele FEDRA
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1928. 

In-8 gr., cartonato (dorso brunito), conservate le 
brossure originali, pp 217. Pregiata e notissima edi-
zione per la cura dei testi e la perfezione tipografica, 
composta coi caratteri della Stamperia originale di 
Giambattista Bodoni, il nostro esemplare fa parte 
della tiratura di 2501 esemplari numerati su carta 
velina di Fabriano. In buono stato (good copy). 19 €

81438 

d’annunzio Gabriele, Fedra
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio. 
Verona, Officina Bodoni, 1928. 

In-8 gr., mz. pergamena con grandi ang., tit. oro su 
due tasselli (picc. manc.) al dorso, tagli super. dorati, 
conserv. la brossura orig., pp. (20),217,(15). Pregiata 
e notissima edizione per la cura dei testi e la perfezio-
ne tipografica, impressa coi caratteri della stamperia 
originale di Giambattista Bodoni. Il ns. esemplare, 
n. 18, fa parte della tiratura di 209 copie stampate 
con torchio a mano, su carta imperiale del Giappone. 
Ben conservato. 200 €



81456 

d’annunzio Gabriele, Forse che sì forse che no
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1927. 

In-8 gr., mz. pergamena con grandi ang., tit. oro su 
due tasselli (picc. manc.) al dorso, tagli super. dorati, 
conserv. la brossura orig., pp. (18),500,(10). Pregiata 
e notissima edizione per la cura dei testi e la perfezio-
ne tipografica, impressa coi caratteri della stamperia 
originale di Giambattista Bodoni. Il ns. esemplare, 
n. 18, fa parte della tiratura di 209 copie stampate 
con torchio a mano, su carta imperiale del Giappone. 
Ben conservato. 200 €

81424 

d’annunzio Gabriele, Forse che sì forse che no
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1927. 

In-8 gr., cartonato (dorso brunito), conservate le 
brossure originali, pp. 500. Pregiata e notissima edi-
zione per la cura dei testi e la perfezione tipografica, 
composta coi caratteri della Stamperia originale di 
Giambattista Bodoni, il nostro esemplare fa parte 
della tiratura di 2501 esemplari numerati su carta 
velina di Fabriano. In buono stato (good copy). 19 €

8437 

d’annunzio Gabriele, Forse che sì forse che no
Romanzo
Milano, Treves, 1910. 

In-16 gr., mz. pelle coeva con ang. (lievi abras.), 
dorso a cordoni con tit. oro, pp. (8),523, ornato da 
pregevoli testate e finalini xilografati. Prima edizio-
ne, 14° migliaio. Cfr. Guabello,209 – De Medici,71. 
Macchie all’occhietto, restauro al frontesp. per picc. 
manc. margin., altrim. esemplare ben conservato, su 
carta distinta. 60 €



81418 

d’annunzio Gabriele, Il ferro
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1931. 

In-8 gr., cartonato (dorso brunito), conservate le 
brossure originali, pp. 194. Pregiata e notissima edi-
zione per la cura dei testi e la perfezione tipografica, 
composta coi caratteri della Stamperia originale di 
Giambattista Bodoni, il nostro esemplare fa parte 
della tiratura di 2501 esemplari numerati su carta 
velina di Fabriano. In buono stato (good copy). 19 €

81431 

d’annunzio Gabriele, I sogni delle stagioni
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1931. 

In-8 gr., mezza pelle con angoli (lievi abrasioni), ti-
tolo oro al dorso, conservate le brossure originali, 
pp. 144. Pregiata e notissima edizione per la cura dei 
testi e la perfezione tipografica, composta coi caratteri 
della Stamperia originale di Giambattista Bodoni, 
il nostro esemplare fa parte della tiratura di 2501 
esemplari numerati su carta velina di Fabriano. In 
buono stato (good copy). 24 €

81452 

d’annunzio Gabriele, I sogni delle stagioni
 A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte 
le opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1927. 

In-8 gr., mz. pergamena con grandi ang., tit. oro su 
due tasselli (lievi abras.) al dorso, conserv. la brossura 
orig., pp. (20144,(10). Pregiata e notissima edizione 
per la cura dei testi e la perfezione tipografica, im-
pressa coi caratteri della stamperia originale di Giam-
battista Bodoni. Il ns. esemplare, n. 18, fa parte della 
tiratura di 209 copie stampate con torchio a mano, su 
carta imperiale del Giappone. Ben conservato. 200 €



81446 

d’annunzio Gabriele, Il sudore di sangue – La 
penultima ventura
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1932. 

In-8 gr., mz. pergamena con grandi ang., tit. oro su 
due tasselli al dorso, conserv. la brossura orig., pp. 
(8),X,(2),332,(12). Pregiata e notissima edizione per 
la cura dei testi e la perfezione tipografica, impressa 
coi caratteri della stamperia originale di Giambattista 
Bodoni. Il ns. esemplare, n. 18, fa parte della tiratura 
di 209 copie stampate con torchio a mano, su carta 
imperiale del Giappone. Ben conservato. 200 €

81453 

d’annunzio Gabriele, Il fuoco
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1930. 

In-8 gr., mz. pergamena con grandi ang., tit. oro su 
due tasselli (con picc. manc.) al dorso, conserv. la 
brossura orig., pp. (20),461,(11). Pregiata e notissima 
edizione per la cura dei testi e la perfezione tipogra-
fica, impressa coi caratteri della stamperia originale 
di Giambattista Bodoni. Il ns. esemplare, n. 18, fa 
parte della tiratura di 209 copie stampate con tor-
chio a mano su carta imperiale del Giappone. Ben 
conservato. 200 €

81440 

d’annunzio Gabriele, Il ferro
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1931. 

In-8 gr., mz. pergamena con grandi ang., tit. oro su 
due tasselli al dorso, tagli super. dorati, conserv. la 
brossura orig., pp. (20),194,(14). Pregiata e notissima 
edizione per la cura dei testi e la perfezione tipogra-
fica, impressa coi caratteri della stamperia originale 
di Giambattista Bodoni. Il ns. esemplare, n. 18, fa 
parte della tiratura di 209 copie stampate con tor-
chio a mano, su carta imperiale del Giappone. Ben 
conservato. 200 €



81471 

d’annunzio Gabriele, Il trionfo della morte. Vo-
lume secondo
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1929. 

In-8 gr., cartonato (dorso brunito), conservate le bros-
sure originali, pp da 270 a 564. Pregiata e notissima 
edizione per la cura dei testi e la perfezione tipografi-
ca, composta coi caratteri della Stamperia originale di 
Giambattista Bodoni, il nostro esemplare fa parte della 
tiratura di 2501 esemplari numerati su carta velina di 
Fabriano. In buono stato (good copy). 19 €

81478 

d’annunzio Gabriele, Il trionfo della morte. Vo-
lume primo
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1929. 

In-8 gr., cartonato (dorso brunito), conservate le 
brossure originali, pp XX,266. Pregiata e notissima 
edizione per la cura dei testi e la perfezione tipogra-
fica, composta coi caratteri della Stamperia originale 
di Giambattista Bodoni, il nostro esemplare fa parte 
della tiratura di 2501 esemplari numerati su carta 
velina di Fabriano. In buono stato (good copy). 19 €

81463 

d’annunzio Gabriele, Il trionfo della morte
Volume Secondo. A cura dell’Istituto Nazionale per la 
edizione di tutte le opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1929. 

In-8 gr., mz. pergamena con grandi ang., tit. oro su 
due tasselli al dorso, conserv. la brossura orig., pp. 
(18) da 269 a 564,(14). Pregiata e notissima edizione 
per la cura dei testi e la perfezione tipografica, im-
pressa coi caratteri della stamperia originale di Giam-
battista Bodoni. Il ns. esemplare, n. 18, fa parte della 
tiratura di 209 copie stampate con torchio a mano, su 
carta imperiale del Giappone. Ben conservato. 80 €



81476 

d’annunzio Gabriele, La città morta
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1929. 

In-8 gr., mezza pelle con angoli (lievi abrasioni), ti-
tolo oro al dorso, conservate le brossure originali, 
pp. 216. Pregiata e notissima edizione per la cura dei 
testi e la perfezione tipografica, composta coi caratteri 
della Stamperia originale di Giambattista Bodoni, 
il nostro esemplare fa parte della tiratura di 2501 
esemplari numerati su carta velina di Fabriano. In 
buono stato (good copy). 24 €

81441 

d’annunzio Gabriele, L’allegoria dell’autunno
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1934. 

In-8 gr., mz. pergamena con grandi ang., tit. oro su 
due tasselli (lievi abras.) al dorso, tagli super. dorati, 
conserv. la brossura orig., pp. (18),304,(10). Pregiata 
e notissima edizione per la cura dei testi e la perfezio-
ne tipografica, impressa coi caratteri della stamperia 
originale di Giambattista Bodoni. Il ns. esemplare, 
n. 18, fa parte della tiratura di 209 copie stampate 
con torchio a mano, su carta imperiale del Giappone. 
Ben conservato. 200 €

41235 

d’annunzio Gabriele, L’ala d’Italia è liberata
Roma, La Fionda, 1919. 

In-16 gr., brossura figurata a colori di De Carolis, 
pp. 73, con facsimile di un autografo di D’Annun-
zio, ripiegato. Prima edizione. In buono stato (good 
copy). 24 €



81448 

d’annunzio Gabriele, La fiaccola sotto il moggio
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1929. 

In-8 gr., mz. pergamena con grandi ang., tit. oro su 
due tasselli (picc. manc.) al dorso, tagli super. dorati, 
conserv. la brossura orig., pp. (20),170,(14). Pregiata 
e notissima edizione per la cura dei testi e la perfezio-
ne tipografica, impressa coi caratteri della stamperia 
originale di Giambattista Bodoni. Il ns. esemplare, 
n. 18, fa parte della tiratura di 209 copie stampate 
con torchio a mano, su carta imperiale del Giappone. 
Ben conservato. 200 €

81434 

d’annunzio Gabriele, La fiaccola sotto il moggio
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1929. 

In-8 gr., mezza pelle con angoli, tassello con titolo 
oro al dorso, custodia, pp. 170. Pregiata e notissima 
edizione per la cura dei testi e la perfezione tipogra-
fica, composta coi caratteri della Stamperia originale 
di Giambattista Bodoni, il nostro esemplare fa parte 
della tiratura di 2501 esemplari numerati su carta 
velina di Fabriano. In buono stato (good copy). 24 €

47336 

d’annunzio Gabriele, La fiaccola sotto il moggio
Tragedia
Milano, Treves, 1905. 

In-16 gr., mz. similpelle mod., dorso a cordoni, con-
serv. la brossura figur. di De Carolis, pp. (2),151,(3), 
bei frontespizio a stampa nera (inclusi quelli dei sin-
goli atti), ornato da grandi iniziali, testatine e finalini, 
sempre di De Carolis. Prima edizione, settimo miglia-
io. Cfr. Guabello,176. Lievi fioriture, altrimenti ben 
conservato. 70 €



81430 

d’annunzio Gabriele, La Gioconda
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1928. 

In-8 gr., mezza pelle con angoli (lievi mancanze al 
dorso), titolo oro al dorso, conservate le brossure ori-
ginali, pp. 159. Pregiata e notissima edizione per la 
cura dei testi e la perfezione tipografica, composta 
coi caratteri della Stamperia originale di Giambattista 
Bodoni, il nostro esemplare fa parte della tiratura di 
2501 esemplari numerati su carta velina di Fabriano. 
In buono stato (good copy). 24 €

81465 

d’annunzio Gabriele, La figlia di Iorio
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1927. 

In-8 gr., cartonato (dorso brunito), conservate le 
brossure originali, pp. 177. Pregiata e notissima edi-
zione per la cura dei testi e la perfezione tipografica, 
composta coi caratteri della Stamperia originale di 
Giambattista Bodoni, il nostro esemplare fa parte 
della tiratura di 2501 esemplari numerati su carta 
velina di Fabriano. In buono stato (good copy). 19 €

81451 

d’annunzio Gabriele, La figlia di Iorio
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1927. 

In-8 gr., mz. pergamena con grandi ang., tit. oro su 
due tasselli (picc. manc.) al dorso, tagli super. dorati, 
conserv. la brossura orig., pp. (24),177,(19). Pregiata 
e notissima edizione per la cura dei testi e la perfezio-
ne tipografica, impressa coi caratteri della stamperia 
originale di Giambattista Bodoni. Il ns. esemplare, 
n. 18, fa parte della tiratura di 209 copie stampate 
con torchio a mano, su carta imperiale del Giappone. 
Ben conservato. 200 €



81461 

d’annunzio Gabriele, La gloria
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1930. 

In-8 gr., mz. pergamena con grandi ang., tit. oro su 
due tasselli (con abras.) al dorso, conserv. la brossura 
orig., pp. (22),178,(12). Pregiata e notissima edizione 
per la cura dei testi e la perfezione tipografica, impressa 
coi caratteri della stamperia originale di Giambattista 
Bodoni. Il ns. esemplare, n. 18, fa parte della tiratura 
di 209 copie stampate con torchio a mano, su carta 
imperiale del Giappone. Ben conservato. 200 €

81435 

d’annunzio Gabriele, La gloria
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1930. 

In-8 gr., mz. pelle, titolo al dorso, pp. 178. Pregiata e 
notissima edizione per la cura dei testi e la perfezione 
tipografica, composta coi caratteri della Stamperia 
originale di Giambattista Bodoni, il nostro esempla-
re fa parte della tiratura di 2501 esemplari numera-
ti su carta velina di Fabriano. In buono stato (good 
copy). 24 €

81445 

d’annunzio Gabriele, La Gioconda
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1928. 

In-8 gr., mz. pergamena con grandi ang., tit. oro su 
due tasselli (abras.) al dorso, tagli super. dorati, con-
serv. la brossura orig., pp. (24),159,(17). Pregiata e 
notissima edizione per la cura dei testi e la perfezio-
ne tipografica, impressa coi caratteri della stamperia 
originale di Giambattista Bodoni. Il ns. esemplare, 
n. 18, fa parte della tiratura di 209 copie stampate 
con torchio a mano, su carta imperiale del Giappone. 
Ben conservato. 200 €



28369 

d’annunzio Gabriele, La nave
Tragedia
Milano, Treves, 1908. 

In-8 p., brossura orig. figurata, pp. (8),249,(3), orna-
to da testate, grandi iniz. figur. a vignetta e finalini, 
con bella vignetta al frontespizio (stampata in rosso 
e nero), ben illustr. nel t. da 18 disegni di D.Cam-
bellotti. Tragedia rappresentata per la prima volta la 
sera del 12 gennaio 1908, data in cui uscì il libro. 
Prima edizione, terzo migliaio. Cfr. Guabello,197. 
Ben conservato. 120 €

81470 

d’annunzio Gabriele, La Leda senza cigno
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1930. 

In-8 gr., cartonato (dorso brunito), conservate le 
brossure originali, pp. XI,342. Pregiata e notissima 
edizione per la cura dei testi e la perfezione tipogra-
fica, composta coi caratteri della Stamperia originale 
di Giambattista Bodoni, il nostro esemplare fa parte 
della tiratura di 2501 esemplari numerati su carta 
velina di Fabriano. In buono stato (good copy). 19 €

81447 

d’annunzio Gabriele, La Leda senza cigno
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1930. 

In-8 gr., mz. pergamena con grandi ang., tit. oro su 
due tasselli (picc. manc.) al dorso, tagli super. do-
rati, conserv. la brossura orig., pp. (6),XI,341,(13). 
Pregiata e notissima edizione per la cura dei testi e 
la perfezione tipografica, impressa coi caratteri della 
stamperia originale di Giambattista Bodoni. Il ns. 
esemplare, n. 18, fa parte della tiratura di 209 copie 
stampate con torchio a mano, su carta imperiale del 
Giappone. Ben conservato. 200 €



81462 

d’annunzio Gabriele, La pisanelle. Ou le jeu de 
la rose et de la mort
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1935. 

In-8 gr., mz. pergamena con grandi ang., tit. oro su 
due tasselli (con abras,) al dorso, conserv. la brossura 
orig., pp. (16),333,(11). Pregiata e notissima edizione 
per la cura dei testi e la perfezione tipografica, impressa 
coi caratteri della stamperia originale di Giambattista 
Bodoni. Il ns. esemplare, n. 18, fa parte della tiratura 
di 209 copie stampate con torchio a mano, su carta 
imperiale del Giappone. Ben conservato. 200 €

81474 

d’annunzio Gabriele, La nave
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1929. 

In-8 gr., cartonato (dorso brunito), conservate le 
brossure originali, pp XVIII,288. Pregiata e notissima 
edizione per la cura dei testi e la perfezione tipogra-
fica, composta coi caratteri della Stamperia originale 
di Giambattista Bodoni, il nostro esemplare fa parte 
della tiratura di 2501 esemplari numerati su carta 
velina di Fabriano. In buono stato (good copy). 19 €

81443 

d’annunzio Gabriele, la nave
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1929. 

In-8 gr., mz. pergamena con grandi ang., tit. oro su 
due tasselli (picc. manc.) al dorso, conserv. la brossura 
orig., pp. (16),288,(14). Pregiata e notissima edizione 
per la cura dei testi e la perfezione tipografica, impressa 
coi caratteri della stamperia originale di Giambattista 
Bodoni. Il ns. esemplare, n. 18, fa parte della tiratura 
di 209 copie stampate con torchio a mano, su carta 
imperiale del Giappone. Ben conservato. 200 €



81419 

d’annunzio Gabriele, Laudi del cielo del mare 
della terra e degli eroi libro primo – Maia
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1928. 

In-8 gr., cartonato (dorso brunito), conservate le 
brossure originali, pp. VI,377. Pregiata e notissima 
edizione per la cura dei testi e la perfezione tipogra-
fica, composta coi caratteri della Stamperia originale 
di Giambattista Bodoni, il nostro esemplare fa parte 
della tiratura di 2501 esemplari numerati su carta 
velina di Fabriano. In buono stato (good copy). 19 €

81464 

d’annunzio Gabriele, La vita di Cola di Rienzo
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1930. 

In-8 gr., cartonato (dorso brunito), conservate le bros-
sure originali, pp. LXXXI,159. Pregiata e notissima 
edizione per la cura dei testi e la perfezione tipografi-
ca, composta coi caratteri della Stamperia originale di 
Giambattista Bodoni, il nostro esemplare fa parte della 
tiratura di 2501 esemplari numerati su carta velina di 
Fabriano. In buono stato (good copy). 19 €

28730 

d’annunzio Gabriele, La riscossa
Milano, Bestetti & Tumminelli, s.d. (ma 1918). 

In-16 p., mz. pelle con ang. mod., fregi e tit. oro 
al dorso, conserv. brossura orig. figur. in tinta, pp. 
171,(5), con antiporta e frontespizio illustr. da A. 
Sartorio. Prima edizione, fuori commercio. Cfr. Gua-
bello,168 – De Medici,92. Ben conservato. 50 €



81425 

d’annunzio Gabriele, Le dit du sourd et muet qui 
fut miraculè en l’an de grace 1266
 A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte 
le opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1936. 

In-8 gr., cartonato (dorso brunito), conservate le 
brossure originali, pp. 160. Pregiata e notissima edi-
zione per la cura dei testi e la perfezione tipografica, 
composta coi caratteri della Stamperia originale di 
Giambattista Bodoni, il nostro esemplare fa parte 
della tiratura di 2501 esemplari numerati su carta 
velina di Fabriano. In buono stato (good copy). 19 €

81439 

d’annunzio Gabriele, Le chevrefeuille
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1935. 

In-8 gr., mz. pergamena con grandi ang., tit. oro su 
due tasselli (picc. manc.) al dorso, tagli super. dorati, 
conserv. la brossura orig., pp. (20),304,(10). Pregiata 
e notissima edizione per la cura dei testi e la perfezio-
ne tipografica, impressa coi caratteri della stamperia 
originale di Giambattista Bodoni. Il ns. esemplare, 
n. 18, fa parte della tiratura di 209 copie stampate 
con torchio a mano, su carta imperiale del Giappone. 
Ben conservato. 200 €

79816 

d’annunzio Gabriele, Laudi del cielo, del mare, 
della terra e degli eroi
Milano, Treves, 1903-1904. 

In-8 p., 2 voll., p. pergamena edit. con legacci, impres-
sioni in oro al piatto, pp. (10),314,(4); (10),437,(3); 
ornati da pregevoli grandi disegni allegorici, fronte-
spizi, testate, iniziali e finali di Giuseppe Cellini, in 
xilografia; stampa del testo in rosso e nero. Vi sono 
contenuti i primi tre libri delle laudi: Maia, Elettra, 
Alcione. Bella “edizione originale”, su carta a mano 
con barbe. Cfr. De Medici,51 e 55 – Guabello,158 
e 161. Esempl. ben conservato. 450 €



81450 

d’annunzio Gabriele, Le martyre de Saint Sebastien
 A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte 
le opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1931. 

In-8 gr., mz. pergamena con grandi ang., tit. oro su 
due tasselli (picc. manc.) al dorso, tagli super. dorati, 
conserv. la brossura orig., pp. (8),XIV,(2),291,(13). 
Pregiata e notissima edizione per la cura dei testi e 
la perfezione tipografica, impressa coi caratteri della 
stamperia originale di Giambattista Bodoni. Il ns. 
esemplare, n. 18, fa parte della tiratura di 209 copie 
stampate con torchio a mano, su carta imperiale del 
Giappone. Ben conservato. 200 €

81421 

d’annunzio Gabriele, Le martyre de Saint Sebastien
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1931. 

In-8 gr., cartonato (dorso brunito), conservate le 
brossure originali, pp. XIV,291. Pregiata e notissima 
edizione per la cura dei testi e la perfezione tipogra-
fica, composta coi caratteri della Stamperia originale 
di Giambattista Bodoni, il nostro esemplare fa parte 
della tiratura di 2501 esemplari numerati su carta 
velina di Fabriano. In buono stato (good copy). 19 €

81457 

d’annunzio Gabriele, Le dit du sourd et muet qui 
fut miraculè en l’an de grace 1266
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1936. 

In-8 gr., mz. pergamena con grandi ang., tit. oro su due 
tasselli (picc. manc.) al dorso, tagli super. dorati, conserv. 
la brossura orig., pp. (16),160,(12). Pregiata e notissima 
edizione per la cura dei testi e la perfezione tipografica, 
impressa coi caratteri della stamperia originale di Giam-
battista Bodoni. Il ns. esemplare, n. 18, fa parte della 
tiratura di 209 copie stampate con torchio a mano, su 
carta imperiale del Giappone. Ben conservato. 180 €



81468 

d’annunzio Gabriele, Le vergini delle rocce
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1930. 

In-8 gr., cartonato (dorso brunito), conservate le 
brossure originali, pp. 280. Pregiata e notissima edi-
zione per la cura dei testi e la perfezione tipografica, 
composta coi caratteri della Stamperia originale di 
Giambattista Bodoni, il nostro esemplare fa parte 
della tiratura di 2501 esemplari numerati su carta 
velina di Fabriano. In buono stato (good copy). 19 €

81444 

d’annunzio Gabriele, Le primavere della mala 
pianta
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1931. 

In-8 gr., mz. pergamena con grandi ang., tit. oro su due 
tasselli (picc. manc.) al dorso, tagli super. dorati, conserv. 
la brossura orig., pp. (20),304,(10). Pregiata e notissima 
edizione per la cura dei testi e la perfezione tipografica, 
impressa coi caratteri della stamperia originale di Giam-
battista Bodoni. Il ns. esemplare, n. 18, fa parte della 
tiratura di 209 copie stampate con torchio a mano, su 
carta imperiale del Giappone. Ben conservato. 200 €

100107 

d’annunzio Gabriele, Le novelle della Pescara
Milano, Fratelli Treves, 1902. 

In-16 gr., brossura orig. (sciupata, dorso rifatto), pp. 
466,(2). “Comprende, con varianti, 18 novelle già 
apparse in Il libro delle Vergini – San Pantaleone – I 
Violenti Prima edizione, 2° migliaio. Cfr. Gambetti / 
Vezzosi, p. 252: “Piuttosto ricercato”. Brutto restauro 
e timbro a p. 448; manc. al bordo super. (intacca alc. 
parole del testo) a p. 449; qualche fiorit. 40 €



56480 

d’annunzio Gabriele, Nel primo centenario della 
nascita di Vittore Hugo
Milano, Treves, 1902. 

In-4 p., brossura orig. (sciupata, con strappi e fiorit.), 
pp. 19. Prima edizione Cfr. De Medici n.49 – Gua-
bello n.153. Pagine ingiallite e con fiorit., peraltro 
buon esemplare. 30 €

81458 

d’annunzio Gabriele, Merope
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1929. 

In-8 gr., mz. pergamena con grandi ang., tit. oro su 
due tasselli (picc. manc.) al dorso, tagli super. dorati, 
conserv. la brossura orig., pp. (8),IX,(3),171,(13). 
Pregiata e notissima edizione per la cura dei testi e 
la perfezione tipografica, impressa coi caratteri della 
stamperia originale di Giambattista Bodoni. Il ns. 
esemplare, n. 18, fa parte della tiratura di 209 copie 
stampate con torchio a mano, su carta imperiale del 
Giappone. Ben conservato. 200 €

47338 

d’annunzio Gabriele, Lettera ai Dalmati
A cura delle Associazioni “Trento – Trieste” e “Dante 
Alighieri”
Venezia, 1919. 

In-16 p., bross., pp. 44. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 20 €



81460 

d’annunzio Gabriele, Per la più grande Italia
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1932. 

In-8 gr., mz. pergamena con grandi ang., tit. oro su 
due tasselli (lievi abras.) al dorso, conserv. la brossura 
orig., pp. (10),X,(4),310,(10). Pregiata e notissima 
edizione per la cura dei testi e la perfezione tipogra-
fica, impressa coi caratteri della stamperia originale 
di Giambattista Bodoni. Il ns. esemplare, n. 18, fa 
parte della tiratura di 209 copie stampate con tor-
chio a mano, su carta imperiale del Giappone. Ben 
conservato. 200 €

81429 

d’annunzio Gabriele, Per la più grande Italia
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1932. 

In-8 gr., brossura, pp. 310. Pregiata e notissima edi-
zione per la cura dei testi e la perfezione tipografica, 
composta coi caratteri della Stamperia originale di 
Giambattista Bodoni, il nostro esemplare fa parte 
della tiratura di 2501 esemplari numerati su carta 
velina di Fabriano. In buono stato (good copy). 19 €

81454 

d’annunzio Gabriele, Parisina – La crociata degli 
innocenti – Cabiria. I malatesti
A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le 
opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1933. 

In-8 gr., mz. pergamena con grandi ang., tit. oro su 
due tasselli (picc. manc.) al dorso, tagli super. dorati, 
conserv. la brossura orig., pp. (8),231,(13). Pregiata e 
notissima edizione per la cura dei testi e la perfezio-
ne tipografica, impressa coi caratteri della stamperia 
originale di Giambattista Bodoni. Il ns. esemplare, 
n. 18, fa parte della tiratura di 209 copie stampate 
con torchio a mano, su carta imperiale del Giappone. 
Ben conservato. 200 €



98289 

d’eramo Luce, Si prega di non disturbare
Milano, Rizzoli, 1995. 

In-8 (cm. 23), cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
197. Prima edizione. ISBN 88-17-66053-1. 9,50 €

96705 

d’arrigo Stefano, I fatti della Fera
Milano, Rizzoli, 2000. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. LXII,659. 
Prima edizione. In buono stato (good copy). 14 €

26179 

d’arrigo Stefano, Horcynus orca
Milano, Mondadori, 1975. 

In-8 p., cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 1257. 
Prima edizione. Volume della collana “Scrittori ita-
liani e stranieri”. Lievissimo alone che intacca la so-
vracoperta, la legatura e il margine di circa i 2/3 delle 
pagine, ma complessivamente in buono stato. 20 €



17095 

da verona Guido, Cleo
Robe et manteaux. Romanzo
Firenze, Bemporad, 1926. 

In-16 gr., brossura (dorso restaurato per piccole man-
canze), pp. 221,(3). Prima edizione. Pagine legger-
mente ingiallite per la qualità della carta, peraltro in 
buono stato (good copy). 9,50 €

35361 

da verona Guido, Azyadeh la donna pallida
Firenze, Bemporad, 1928. 

In-16 gr., bross., pp. 245. Prima edizione. Pagine leg-
germente ingiallite per la qualità della carta, peraltro 
in buono stato (good copy). 9,50 €

26181 

da verona Guido, La mia vita in un raggio di sole
Firenze, Bemporad, 1922. 

In-16 gr., brossura (lievi macchie al dorso), pp. 475. 
Prima edizione. Testo in buono stato (text in good 
condition). 7,90 €



4506 

da verona Guido, Mimi Bluette fiore del mio giar-
dino
Milano, Baldini & Castoldi, 1916. 

In-16 gr., brossura orig. figurata a colori (picc. manc. 
al dorso; fioriture), pp. (6),361. Prima edizione. Testo 
in buono stato. 30 €

50371 

da verona Guido, Mata Hari. La danza davanti 
alla ghigliottina
Romanzo
Milano, Modernissima, 1926-1927. 

In-16 gr., 6 voll., brossura originale (lievi aloni), pp. 
197,(3); 211,(5); 209,(3); 191; 187,(3); 223. Prima 
edizione. Con timbri di apparten. altrim. testi ben 
conservati. 80 €

47339 

da verona Guido, La canzone di ieri e di domani
Milano, Corbaccio, 1932. 

In-16 gr., brossura (piccole mancanze al dorso), pp. 
304,(4). Prima edizione. Pagine leggermente ingiallite 
per la qualità della carta, peraltro in buono stato (good 
copy). 9,50 €



41239 

dandolo Milly, Il dono dell’innocente
Milano, Treves, 1926. 

In-16, bross., pp. 242. Prima edizione. In buono stato 
(good copy). 9 €

56346 

damiani Nedo, Preludi
Milano, Schwarz, 1953. 

In-8 p., brossura orig. (lieviss. fiorit.), pp. 29,(3). 
Vi sono raccolte 24 poesie. Prima edizione. Collana 
“Dialoghi col poeta – 2”. Tiratura di 500 esempl. 
numerati. Il ns., 237, ben conservato. 50 €

35363 

da verona Guido, Yvelise
Romanzo
Milano, Bottega di Poesia, 1923. 

In-16, brossura, pp. 299. Prima edizione. Pagine leg-
germente ingiallite per la qualità della carta, peraltro 
in buono stato (good copy). 9,90 €



47349 

de bosis Adolfo, Amori ac silentio e le rime sparse
Milano, Studio Editoriale Lombardo, 1914. 

In-8 p., mz. tela edit. (picc. manc. al dorso), pp. 
(8),220,(2). Prima edizione. “Comprende Amori ac 
silentio Sacrum e rime apparse su periodici”, Così 
Gambetti / Vezzosi, p. 283. Testo ben conservato, 
con barbe. 30 €

48020 

de angelis Raul Maria, I briganti
Romanzo.
Roma, De Luigi, 1945. 

In-16 gr., brossura , sovracoperta, pp. 205,(3). Prima 
edizione. Ben conservato. 20 €

99907 

dario Bellezza, Serpenta
Milano, Mondadori, 1987. 

In-8 p., brossura editoriale, pp. 91. Seconda edizione, 
contemporanea alla prima (marzo 1987). Volume del-
la collana “Lo Specchio – I poeti del nostro tempo”. 
Ben conservato, con dedica autografa dell’A. 40 €



87928 

de crescenzo Luciano, Il dubbio
Milano, Mondadori, 1992. 

In-16, cartonato editoriale, sovracoperta (piccle mac-
chie), pp. 115. Prima edizione. In buono stato (good 
copy). 9,50 €

100427 

de chirico Giorgio, Memorie della mia vita
Milano, Rizzoli, 1962. 

In-8 p., cartonato editoriale figurato, pp. 279,(7), 
con 8 tavole a colori e 8 in b.n., f.t. di riproduzioni 
dei dipinti dell’A. “Edizione accresciuta, con alcune 
soppressioni”: Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 286. Molto 
ben conservato. 20 €

38635 

de chirico Giorgio, Memorie della mia vita 
Roma, Astrolabio, 1945. 

In-16 gr., brossura originale (picc. manc. al dorso; 
tracce d’uso), pp. 257,(3). Prima edizione. Margini 
ingialliti per la qualità della carta, altrimenti testo ben 
conservato. 30 €



54169 

de feo Sandro, Gli inganni
Milano, Longanesi, 1962. 

In-16 gr., cartonato edit., pp. 207,(17). Prima edizio-
ne. Pagine leggermente ingiallite per la qualità della 
carta, peraltro in buono stato (good copy). 9,50 €

89139 

de crescenzo Luciano, Zio Cardellino
Romanzo
Milano, Mondadori, 1981. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 155. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €

88922 

de crescenzo Luciano, Socrate
Milano, Mondadori, 1993. 

In-16, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
VIII,147. Prima edizione. In ottimo stato (nice 
copy). 9,50 €



100226 

de jaco Aldo, Le domeniche di Napoli
I Gettoni – 29
Torino, Einaudi, 1954. 

In-16 gr., brossura editoriale, pp. 184,(6). Prima edi-
zione. Ben conservato. 30 €

27250 

de filippo Eduardo, Cantata dei giorni dispari
Torino, Einaudi, 1951. 

In-8 p., mz. tela edit., pp. 527. Prima edizione di 
questa raccolta organica che contiene: Napoli milio-
naria! – Questi fantasmi – Filumena Marturano – Le 
bugie con le gambe lunghe – La grande magia – Le 
voci di dentro. Esempl. con le prime e ultime pagine 
distaccate, altrimenti ben conservato. 20 €

100547 

de feo Sandro, I cattivi pensieri
Milano, Garzanti, 1967. 

In-16 gr., tela edit., sovracoperta illustrata, pp. 
379,(5). Prima edizione. Ben conservato. 20 €



42129 

de sanctis Francesco, Dal carteggio inedito di 
Francesco De Sanctis (1861-1883)
Documenti comunicati all’Accademia Pontaniana dal 
socio Benedetto Croce. Ricerche e documenti desancti-
siani. (Puntata Prima – Seconda- Terza – Quarta)
Napoli, Giannini, 1914-1915. 

In-8, 4 fascicoli, brossura orig., pp. 128 compless. 
Estratti dagli “Atti dell’Accademia Pontaniana”, dall’8 
nov. 1914 al 6 giugno 1915. Prima edizione Ben con-
servati. 40 €

12590 

de pisis Filippo, Prose e articoli
Milano, Il Balcone, 1947. 

In-8 p., cartonato edit., pp. 181,(3), con 12 ripro-
duz. in b.n. f.t. di opere dell’A. Prima edizione. Cfr. 
Gambetti / Vezzosi, p. 315: “Annunciato col titolo 
Testimonianze di un pittore. Comprende testi già ap-
parsi e scritti giovanili inediti. Piuttosto ricercato”. 
Ben conservato. 50 €

41250 

de pisis Filippo, Poesie
Firenze, Vallecchi, 1942. 

In-16 gr., brossura orig., pp. 170,(2). Prima edizione 
accresciuta. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 314: “Piutto-
sto ricercato”. Con lievi aloni ma un buon esempla-
re. 50 €



38819 

de sanctis Francesco, Storia della letteratura ita-
liana
Accresciuta di notizie integrative e complementari sino 
a tutto il secolo XIX e di appendici antologiche di testi... 
A cura di G. Lazzeri. Volume primo
Milano, Hoepli, 1940. 

In-4 p., mz. pelle mod., tit. oro su due tasselli al 
dorso, pp. XV,(3),633, “con 335 incisioni e 118 ta-
vole f.t.”. “Prima edizione illustrata criticamente rag-
guagliata coi risultati degli studi contemporanei; con 
prefazione, note e particolareggiati indici analitici”. 
Unico volume pubblicato. Ben conservato. 18,90 €

42131 

de sanctis Francesco, Scritti giovanili di France-
sco De Sanctis
Ricerche e documenti desanctisiani I. Comunicati 
all’Accademia Pontaniana nella tornata del 1 febbraio 
1914 dal socio Benedetto Croce
Napoli, Giannini, 1914. 

In-8, brossura, pp. (2),28. Estratto, Prima edizione 
Cfr. Borsari,1025. In buono stato (good copy). 14 €

42130 

de sanctis Francesco, Frammenti di estetica
Ricerche e documenti desanctisiani – IV. Comunicati 
all’Accademia Pontaniana nella tornata del 21 giugno 
1914 dal socio Benedetto Croce
Napoli, Giannini, 1914. 

In-8, brossura, pp. (2),27. Estratto. Prima edizione. 
Cfr. Borsari,1028. Ben conservato. 14 €



96740 

del buono Oreste, Tornerai
Torino, Einaudi, 1976. 

In-8, brossura, pp. 284. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €

53627 

dei gaslini Mario, Piccolo amore beduino
Milano, L’Eroica, 1926. 

In-8 gr., bross. orig. (dorso e risg. rifatti) con bella 
xilografia a 2 colori al piatto, pp. 192,(16), ben il-
lustr. nel t., anche a p. pag., da xilografie di Publio 
Morbiducci. Prima edizione. Pagg. ingiallite per la 
qualità della carta ma ben conservato. 20 €

90489 

debenedetti Antonio, Amarsi male
Undici sentimenti brevi
Milano, Rizzoli, 1998. 

In-8, cartonato editoriale, pp. 139. Prima edizione. 
In buono stato (good copy). 9,50 €



54728 

delfini Antonio, I racconti
Milano, Garzanti, 1963. 

In-16 gr., brossura edit., sovracop., pp. 245,(3). Pri-
ma edizione. Ben conservato. 30 €

100718 

deledda Grazia, La via del male
Milano, Treves, 1916. 

In-16 gr., p. pelle (spacchi alle cerniere), pp. (4),308. 
Lieve alone alle prime 2 cc.; testo ingiallito per la 
qualità della carta, altrimenti ben conservato. 30 €

35376 

deledda Grazia, Cosima
Con otto illustrazioni di Aligi Sassu
Milano, Mondadori, 1947. 

In-8, tela editoriale, sovracoperta (mancanze), pp. 
185, con 8 tavole fuori testo. Prima edizione. In buo-
no stato (good copy). 18 €



80369 

dell’acqua Gian Piero, L’albero degli zoccoli
Moizzi, 1979. 

In-8, brossura, pp. 183. Raccolta di commenti critici sul film di Ermanno Olmi. Il film, uscito nel 
1978, fu girato nel dialetto bergamasco della zona compresa tra i comuni di Martinengo, Palosco, 
Cividate al Piano, Mornico al Serio, Cortenuova e principalmente Treviglio, e fu poi doppiato in 
italiano dagli stessi attori per la distribuzione italiana. Tutti gli attori erano contadini e gente della 
campagna bergamasca senza alcuna precedente esperienza di recitazione. In una cascina di una 
pianura a Palosco, tra l’autunno 1897 e la primavera 1898, vivono quattro famiglie di contadini. 
Menec (Domenico), un bimbo di 6 anni sveglio ed intelligente, deve fare 6 chilometri per andare 
a scuola. Un giorno torna a casa con uno zoccolo rotto. Non avendo soldi per comprare un nuovo 
paio di scarpe, il padre Batistì decide di tagliare di nascosto un albero per fare un nuovo paio di 
zoccoli al figlio. Il padrone della cascina però viene a saperlo e alla fine viene scoperto il colpevole: 
la famiglia di Menec, composta dal padre Batistì, dalla moglie Battistina e dai tre figli di cui uno 
ancora in fasce, caricate le povere cose sul carro, viene cacciata dalla cascina. Accanto a questa vi-
cenda che apre, chiude e dà il titolo al film, si alternano episodi della umile vita contadina della 
cascina, contrassegnata dal lavoro nei campi e dalla preghiera. 20 €



39698 

descalzo Giovanni, Risacca
Poesie edite e postume. 1928-1951
Firenze, Vallecchi, 1952. 

In-16 gr., brossura originale, pp. 221,(1). Prima edi-
zione. Ben conservato. 30 €

18250 

della porta Arturo Francesco, Polemica sul “900”
Milano, Risorgimento Artistico Italiano, 1930. 

In-16 gr., brossura orig., pp. 128. Critica sull’am-
biente artistico italiano del Novecento, soprattutto 
in pittura. Prima edizione. Ben conservato. 20 €

34209 

della porta Arturo Francesco, Inchiesta sul no-
vecentismo
Milano, La Prora, 1936. 

In-8 p., brossura orig., sovracoperta (lievi tracce d’u-
so), pp. 268,(4). Interessante saggio sull’arte del ’900. 
Prima edizione. Margini lievem. ingialliti per la quali-
tà della carta; 1 pag. con piccolo strappo, altrim. ben 
conservato. 50 €



97720 

dessy Ugo, Il diario dello stregone di Iknusu
Padova, Marsilio, 1973. 

In-8 (cm. 21), brossura, pp. 173. Prima edizione. In 
buono stato di conservazione (good copy). 12 €

66944 

dessì Giuseppe, Racconti drammatici
La giustizia. Qui non c’è guerra
Milano, Feltrinelli, 1959. 

In-8, cartonato editoriale, pp. 332-(4). Volume della 
collana: Biblioteca di letteratura – I Contemporanei 
n. 14. Prima edizione. In buono stato (good copy). 14 €

39699 

dessì Giuseppe, Il disertore
Milano, Feltrinelli, 1961. 

In-16 gr., cartonato edittoriale, pp. 159,(1). Prima edi-
zione. Pagine leggermente ingiallite per la qualità della 
carta, peraltro in buono stato (good copy). 9,50 €



65320 

dioguradi Gianfranco, L’avventura della ricerca
Libri, università, imprese
Roma, Di Renzo, 2003. 

In-8, brossura, pp. 134. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,90 €

99727 

dioguardi Gianfranco, Incontri. Seduzioni, itine-
rari, personaggi
Roma, Donzelli, 1996. 

In-8 (cm. 22), brossura, pp. VIII, 360 p., ISBN 88-
7989-215-0. Prima edizione. In buono stato di con-
servazione (good copy). 9,50 €

51022 

dini Olinto, Vita e sogno
Milano, L’Eroica, 1920. 

In-8 gr., brossura orig. figurata (lieviss. fioriture), pp. 
109,(13), con le belle xilografie originali, in rosso, 
di Edoardo Del Neri, stampato su carta azzurrina. 
Prima edizione. Testo ben conservato. 35 €



77212 

eco Umberto, Baudolino
Milano, Bompiani, 2000. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta figurata a co-
lori pp. 526(2). Prima edizione. In buono stato (good 
copy). 8,90 €

91727 

dossena Giampaolo, Storia confidenziale della 
letteratura italiana
Dalle origini a Dante
Milano, Rizzoli, 1987. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 410. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €

97728 

dossena Giampaolo, Fai da te
Saggi di letteratura, turismo e bricolage
Milano, Rizzoli, 1991. 

In-8 (cm. 23), cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
327. Prima edizione. ISBN 88-17-84149-8. In buono 
stato di conservazione (good copy). 12 €



63927 

eco Umberto, Kant e l’ornitorinco
Milano, Bompiani, 1997. 

In-8, brossura, pp. XVI,454. Intonso. Prima edizione. 
In buono stato (good copy). 18,90 €

96496 

eco Umberto, Il secondo diario minimo
Milano, Bompiani, 1992. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 339. Pri-
ma edizione. In ottimo stato (nice copy). 14 €

82406 

eco Umberto, Il cimitero di Praga
Milano, Bompiani, 2010. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 521. Pri-
ma edizione. In ottimo stato (nice copy). 19 €



41286 

emanuelli Enrico, Giornale indiano
Milano, Mondadori, 1955. 

In-16 gr., cartonato editoriale, sovrac., pp. 240,(6). 
Prima edizione. Ben conservato. 20 €

82189 

eco Umberto, La misteriosa fiamma della regina 
Loana
Milano, Bompiani, 2004. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 451. Pri-
ma edizione. Timbro di appartenenza. In buono stato 
(good copy). 19 €

50631 

eco Umberto, L’isola del giorno prima
Milano, Bompiani, 1994. 

In-8 p., cartonato edit., sovracoperta, pp. 473. Ro-
manzo. Prima edizione. Ben conservato, con ex-li-
bris. 20 €



87494 

fellini Federico, Fare un film
Torino, Einaudi, 1992. 

In-16, brossura, pp. 191. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 14 €

79354 

fede Emilio, L’invidiato speciale
Milano, Mondadori, 1999. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 178. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,90 €

30314 

emanuelli Enrico, Teatro personale
Milano, Muggiani, 1945. 

In-8, cartonato edit.( strappi al dorso), pp. 139. Pri-
ma edizione. Testo in buono stato (text in good con-
dition). 9,90 €



21084 

ferravilla Edoardo, Il teatro di Ferravilla
Milano, Garzanti, 1961. 

In-8, tela editoriale, sovracoperta, pp. XI,237. Prima 
edizione. In buono stato (good copy). 14 €

100528 

fenoglio Beppe, Un Fenoglio alla Prima guerra 
mondiale
A cura di Gino Rizzo
Torino, Einaudi, 1973. 

In-8 p., tela editoriale, sovracoperta, pp. 202,(6). Pri-
ma edizione postuma. Ben conservato. 20 €

50613 

fenoglio Beppe, La paga del sabato
Torino, Einaudi, 1969. 

In-8, tela editoriale, sovracoperta, pp. 147. Prima 
edizione. In buono stato (good copy). 24 €



100067 

ferrero Sergio, Gloria
Milano, A. Mondadori, 1966. 

In-16 (cm. 19), cartonato editoriale, sovracoperta 
(piccoli strappi), pp. 218. Prima edizione In buono 
stato di conservazione (good copy). 14 €

99392 

ferrero Ernesto, N 
Torino, Einaudi, 2000. 

In-8 (cm. 23), cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
312. Prima edizione. ISBN 88-06-15548-2. In buono 
stato di conservazione (good copy). 9,50 €

97320 

ferrero Adelio (a cura di), Storia del cinema
Dall’affermazione del sonoro al neorealismo
Venezia, Marsilio, 1978. 

In-8 (cm. 21), brossura, pp. 250. Con saggi di: Giam-
paolo Bernagozzi, Fernaldo Di Giammatteo, Giorgio 
Fabre, Adelio Ferrero, Guido Fink, Giovanna Gri-
gnaffini, Franco La Polla, Francesco Pinto, Leonar-
do Quaresima, Gianni Rondolino, Giorgio Tinazzi. 
Prima edizione. In buono stato (good copy). 6,50 €



41296 

festa campanile Pasquale, Il ladrone
Milano, Bompiani, 1977. 

In-8 p., brossura, pp. 217,(7). Prima edizione. In 
buono stato (good copy). 9,50 €

98673 

fertilio Dario, Arrembaggi e pensieri. Conversa-
zione con Enzo Bettiza
Milano, Rizzoli, 2001. 

In-8 (cm. 23), cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
259. Prima edizione. ISBN 88-17-86752-7. In otti-
mo stato (nice copy). 9,50 €

99383 

ferrucci Franco, Lontano da casa
Torino, Einaudi, 1996. 

In-8 (cm. 23), cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
137. ISBN 88-06-13935-5. Prima edizione. In otti-
mo stato (nice copy). 12 €



35388 

fiume Salvatore, Viva Gioconda!
Milano, Bianchi-Giovini, 1943. 

In-8 p., brossura orig., sovracoperta (picc. manc.), 
pp. 329, con 12 ill. in b.n. nel t.. che riproducono 
xilografie di Salvatore Fiume. Prima edizione. Pagine 
lievem. ingiallite per la qualità della carta, altrimenti 
ben conservato. 40 €

90153 

fiorn Giulia, Non m’importa se non hai trovato 
l’uva fragola
Torino, L’Angolo del Manzoni, 1996. 

In-8, brossura, pp. 231. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 13 €

47972 

festa campanile Pasquale, La strega innamorata
Milano, Bompiani, 1985. 

In-8 p., cartonato edit., sovrac., pp. 219,(5). Prima 
edizione. Con una dedica a penna, ma ben conserva-
to. 20 €



80442 

fiumi Lionello, Li ho veduti a Parigi
Milano, Ghelfi, 1960. 

In-8, brossura, sovracoperta, pp. 186. Prima edizione. 
In buono stato (good copy). 19 €

80318 

fiumi Lionello, I dialoghi di Lanzo
Napoli, Collana di MIsura, 1957. 

In-8, brossura, pp. 150. Prima edizione. Intonso. Pa-
gine leggermente ingiallite per la qualità della carta, 
peraltro in buono stato (good copy). 19 €

80298 

fiumi Lionello, Ghirlanda per Marta
Napoli, Edizione Fuori Commercio Per Gli Amici, 1957. 

In-8, brossura (mancanze), pp. 108, con tavole in 
bianco e nero fuori testo. Dedica autografa dell’Au-
tore, Prima edizione. Pagine ingiallite per la qualità 
della carta 19 €



100524 

flaiano Ennio, Diario notturno e altri scritti
Milano, Rizzoli, 1977. 

In-8 p., cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
296,(8). Prima edizione della collana “Opere di En-
nio Flaiano”. Ben conservato. 20 €

30329 

flaiano Ennio, Autobiografia del blu di Prussia
Scelta e cura di Cesare Garboli
Milano, Rizzoli, 1974. 

In-8 p., cartonato edit., sovracoperta, pp. 176,(12). 
Prima edizione postuma, della Collana “Opere di En-
nio Flaiano”. Ben conservato. 20 €

80589 

fiumi Lionello, Li ho veduti così
Figure ed episodi nella Verona della mia adolescenza
Verona, Vita Veronese, 1952. 

In-8, brossura, pp. 183. Dedica autografa dell’Auto-
re. Prima edizione. Pagine leggermente ingiallite per 
la qualità della carta, peraltro in buono stato (good 
copy). 19 €



100506 

flaiano Ennio, Un bel giorno di libertà
Cronache degli anni Quaranta. Scelta e cura di Emma 
Giammattei
Milano, Rizzoli, 1979. 

In-8 p., cartonato editoriale, pp. 169,(7). Prima edi-
zione postuma. Volume della collana “Opere di Ennio 
Flaiano”. Ben conservato. 20 €

96743 

flaiano Ennio, Progetto Proust
Una sceneggiatura per la Recherche du temps perdu
Milano, Bompiani, 1989. 

In-8, brossura, pp. 295. Prima edizione. In ottimo 
stato (nice copy). 19 €

97036 

flaiano Ennio, Nuove lettere d’amore al cinema
A cura di G. Fink
Milano, Rizzoli, 1990. 

In-8 p., cartonato edit., sovracoperta, pp. 355. Prima 
edizione. Ben conservato. 30 €



98982 

fo Dario, Vorrei morire anche stasera se dovessi 
pensare che non è servito a niente
Resistenza: parla il popolo italiano e palestinese. In ap-
pendice: documenti sulla lotta palestinese
Verona, EDB, 1970. 

In-8 (cm. 23), brossura, pp. 119. Prima edizione. In 
buono stato di conservazione (good copy). 19 €

98981 

fo Dario, Morte e resurrezione di un pupazzo
(s.l.), Sapere, 1971. 

In-8 (cm. 22), brossura, pp. 106. Prima edizione. In 
buono stato di conservazione (good copy). 19 €

100525 

flaiano Ennio, Un marziano a Roma e altre farse
Milano, Rizzoli, 1975. 

In-8 p., cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
260,(4). Prima edizione della Collana “Opere di En-
nio Flaiano”. Ben conservato. 30 €



19721 

fogazzaro Antonio, Leila
Romanzo
Milano, Baldini & Castoldi, 1911 (ma 1910). 

In-16 gr., tela coeva (cerniere esterne restaurate con 
nastro adesivo), pp. 489,(3). Prima edizione (senza 
indicazione di migliaio al frontespizio). Testo ben 
conservato. 20 €

4527 

fogazzaro Antonio, Il santo
Romanzo
Milano, Baldini & Castoldi, 1906. 

In-16 p., tela coeva (picc. spacco ad una cerniera 
esterna), pp. (6),477. Prima edizione, 13° migliaio. 
Leggermente rifilato al margine superiore, tracce di 
nastro adesivo al frontespizio, ma complessivamente 
testo in buono stato. 20 €

90496 

foa Lisa, È andata così
Conversazioni a ruota liberia in via Aurelia
Palermo, Sellerio, 2004. 

In-16, brossura, pp. 198. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €



14129 

folgore Luciano, Il libro delle favole
Milano, Ceschina, 1956. 

In-16, cart., sovracop., pp. 173. Prima edizione. In 
buono stato (good copy). 9,50 €

87851 

fois Marcello, Sempre caro
Milano, Frassinelli, 1998. 

In-8, brossura, sovracoperta, pp. 111. Prima edizione. 
In buono stato (good copy). 9,50 €

82231 

fois Marcello, Memoria del vuoto
Torino, Einaudi, 2006. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 218. Pri-
ma edizione. Timbro di appartenenza. In buono stato 
(good copy). 9,50 €



87522 

frassica Pietro, A Marta Abba per non morire
Sull’epistolario inedito tra Pirandello e la sua attrice
Milano, Mursia, 1991. 

In-8, brossura, pp. 132. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €

14133 

fraccaroli Arnaldo, Largaspugna
Milano, Mondadori, 1921. 

In-16 gr., brossura orig., pp. 257. Prima edizione. Qual-
che lieve fioritura, altrimenti ben conservato. 20 €

82787 

fortini Franco, Agonia di Natale
Torino, Einaudi, 1948. 

In-16 gr., brossura orig. con disegno di B. Cassinari, 
pp. 163,(3). Romanzo. Prima edizione. Collana “I 
Coralli – n. 17”. Lievem. ingiallito ai margini per la 
qualità della carta, altrim. ben conservato. 65 €



87732 

fruttero Carlo – lucentini Franco, L’idraulico 
non verrà
Milano, Sagnol, 1971. 

In-16, bross. a 2 colori con fregio, pp. 47 (su carta 
marrone). Comprende 14 poesie di Fruttero e 13 
stanze di un poema di Lucentini. Prima edizione. Cfr. 
Gambetti / Vezzosi, p. 363: “Non comune, abbastan-
za ricercato”. Molto ben conservato. 70 €

85676 

fruttero Carlo – lucentini Franco, Il Palio delle 
contrade morte
Milano, Mondadori, 1983. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 165. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €

100461 

frigoli Luigi Barnaba, La Vipera e il Diavolo
Milano, LittleItaly, 2013. 

In-8, brossura, pp. 345. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 13 €



87482 

fruttero Carlo, Mutandine di chiffon
Memorie Retribuite
Milano, Mondadori, 2010. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 239. Pri-
ma edizione. In ottimo stato (nice copy). 9,50 €

79305 

fruttero Carlo – lucentini Franco, L’amante sen-
za fissa dimora
Milano, Mondadori, 1986. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 267. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,90 €

87655 

fruttero Carlo – gramellini Massimo, La patria, 
bene o male
Almanacco essenziale dell’Italia Unita. (In 150 date) 
Milano, Mondadori, 2010. 

In-8, brossura, pp. 356. Prima edizione. In ottimo 
stato (nice copy). 9,50 €



26538 

gadda Carlo Emilio, I Luigi di Francia
38 tavole fuori testo
Milano, Garzanti, 1964. 

In-8 p., tela editoriale, sovracop., conservata la fascet-
ta editoriale, pp. 151, con 38 tavole in bianco e nero 
fuori testo. Prima edizione. Ben conservato. 20 €

26540 

gadda Carlo Emilio, Il tempo e le opere
Saggi, note e divagazioni. A cura di Dante Isella
Milano, Adelphi, 1982. 

In-16, brossura edit., pp. 281,(7). Prima edizione. Rac-
colta di 26 scritti che vanno dal 1927 al 1968. Cfr. 
Gambetti / Vezzosi, p. 370. Vol. n. 136 della collana 
“Piccola Biblioteca Adelphi”. Ben conservato. 30 €

90014 

fusco Gian Carlo, Le rose del ventennio
Torino, Einaudi, 1958. 

In-16 gr., mz. tela edit. con disegno a colori di Mino 
Maccari, pp. 151. Prima edizione. Volume della Col-
lana “I Coralli”, n. 90. Ben conservato. 20 €



35397 

gadda Carlo Emilio, La meccanica
Romanzo
Milano, Garzanti, 1970. 

In-16 gr., tela editoriale, sovracoperta, pp. 
VIII,148,(4). Prima edizione postuma (febbraio 
1970). “Romanzo incompiuto scritto tra il 1928 e il 
1929. Nota di (Piero Gelli)”. Cfr. Gambetti / Vezzosi, 
p. 369. Molto ben conservato. 30 €

54876 

gadda Carlo Emilio, L’Adalgisa
Disegni milanesi
Torino, Einaudi, 1960. 

In-8 p., tela edit. (manca la sovrac.), pp. 285. Cfr. 
Gambetti /Vezzosi, p. 367: “Terza edizione (la I del 
1944), con il ripristino dei tre racconti esclusi nella 
seconda”. Ben conservato. 30 €

17131 

gadda Carlo Emilio, I racconti
Milano, Garzanti, 1965. 

In-16, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 230. 
Prima edizione. In buono stato (good copy). 14 €



13850 

gadda Carlo Emilio, Meditazione milanese
Torino, Einaudi, 1974. 

In-8 p., brossura, pp. XLIV,483. Prima edizione. 
“Due stesure di un saggio filosofico incompiuto, 
scritto nel 1928”. Cfr. Gambetti-Vezzosi, p. 370. 
Alcune postille e sottolineature a biro, altrimenti 
ben conservato. 40 €

99249 

gadda Carlo Emilio, Lettere agli amici milanesi
A cura di Emma Sassi
Milano, Il Saggiatore, 1983. 

In-16 gr., brossura orig., pp. XXVIII,90. Raccolta di 
lettere scritte dal 1915 al 1969 ad Ambrogio Gobbi, 
Domenico e Maddalena Marchetti, Luigi Semenza. 
Prima edizione. Ben conservato. 35 €

39704 

gadda Carlo Emilio, Le meraviglie d’Italia. Gli 
anni
Torino, Einaudi, 1964. 

In-8 p.,, tela editoriale, sovracoperta, pp. 282,(6). 
“Comprende prose apparse nei volumi che danno il 
titolo al libro, e in Verso la Certosa, con un inedito”. 
Prima edizione. Ben conservato. 20 €



35398 

gadda conti Piero, Incomparabile Italia
Milano, Ceschina, 1947. 

In-16 gr., brossura orig., pp. 205,(3). Prima edizio-
ne. Esempl. ben conservato, con dedica autografa 
dell’Autore. 80 €

99248 

gadda Carlo Emilio, Un radiodramma per modo 
di dire e scritti sullo spettacolo
A cura di Claudio Vela 
Milano, Il saggiatore, 1982. 

In-16 (cm. 19), brossura, pp. XII,112. Prima edizione. 
In buono stato di conservazione (good copy). 14 €

30340 

gadda Carlo Emilio, Novella seconda
Milano, Garzanti, 1971. 

In-16 gr., tela edit., sovracoperta, pp. 187. Prima 
edizione. Ben conservato. 30 €



26191 

gargiulo Alfredo, Tempo di ricordi
Prefazione di Emilio Cecchi
Brescia, Morcelliana, 1955. 

In-8 p., bross., pp. 156. Prima edizione. Intonso. In 
buono stato (good copy). 14 €

35148 

gara Eugenio – piazzi Filippo (a cura di), Serata 
all’osteria della scapigliatura
Trent’anni di vita artistica milanese attraverso le con-
fessioni e i ricordi dei contemporanei
Milano, Bietti, 1945. 

In-16 gr., brossura orig., sovracoperta, pp. 349, con 
40 tavole in b.n. f.t. e 92 graziose figure nel t.. Prima 
edizione. Tiratura di 250 esemplari numerati, su carta 
a mano di lusso. Ben conservato. 30 €

8462 

gallarati scotti Tommaso, Interpretazioni e me-
morie
Milano, Mondadori, 1960. 

In-8, brossura, pp. 415. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 12 €



14151 

gervaso Roberto, Casanova
Milano, Rizzoli, 1974. 

In-16 grande, mezza pelle editoriale, cofanetto illu-
strato, pp. 378. Prima edizione, In ottimo stato (fine 
copy) 7 €

20397 

gatto Alfonso, La coda di paglia
Illustrazioni di Mino Maccari
Milano, Milano-Sera Ed., 1949. 

In-16 gr., bross. pp. 238, (2), con le belle ill. di Mac-
cari nel t. Prima edizione. Lieve alone margin. alle 
prime ed ultime cc., ma certam. buon esempl. 30 €

100091 

garzanti Livio, L’amore freddo
Milano, Bompiani, 1980. 

In-8 (cm. 21), brossura, pp. 141. Prima edizione In 
buono stato di conservazione (good copy). 9,50 €



100092 

giardina Roberto, La generazione viola
Venezia, Marsilio, 1978. 

In-16 (cm. 20), brossura, pp. 212. Prima edizione. 
In buono stato di conservazione (good copy). 12 €

27532 

ghirelli Antonio, Napoli sbagliata
Romanzo
Bologna, Cappelli, 1963. 

In-8 p., carton. edit., sovrac., pp. 185. Storia della 
città tra le due guerre. Prima edizione. In buono stato 
(good copy). 9 €

79328 

gervaso Roberto, Il dito nell’occhio
Interviste coi contemporanei
Milano, Rusconi, 1977. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 304. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,90 €



98173 

gino & michele, Neppure un rigo in cronaca
Milano, Rizzoli, 2000. 

In-8 (cm. 23), cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
203. ISBN 88-17-86614-8. Prima edizione. In otti-
mo stato (nice copy). 9,50 €

89654 

gino & michele – molinari Matteo, Anche le for-
miche nel loro piccolo s’incazzano
Torino, Einaudi, 1991. 

In-8, brossura, pp. 108. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 4,90 €

48005 

gigli Lorenzo, Fulmine nascosto
Il romanzo del Re di Roma
Milano, Mondadori, 1942. 

In-16 gr., brossura originale, pp. 378,(2). Prima edi-
zione. Ben conservato. 20 €



90011 

giordano Giovanna, Il mistero di Lithian
Con uno scritto di Fernanda Pivano
Venezia, Marsilio, 2004. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 245. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €

85043 

giolli Ferdinando, Le note
Modena, Guanda, 1943. 

In-16, brossura (lievi mancanze), pp. 134. Pri-
ma edizione. Pagine leggermente ingiallite per la 
qualità della carta, peraltro in buono stato (good 
copy). 9,50 €

95967 

ginzburg Natalia, La città e la casa
Torino, Einaudi, 1984. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 236. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €



80314 

giovanni paolo II, Alzatevi, andiamo!
Milano, Mondadori, 2004. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 177. Pri-
ma edizione. In ottimo stato (nice copy). 9,50 €

90990 

giordano Giovanna, Un volo magico
Venezia, Marsilio, 1998. 

In-8, brossura, pp. 147. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €

90989 

giordano Giovanna, Trentaseimila giorni
Venezia, Marsilio, 1996. 

In-8, brossura, pp. 130. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €



21198 

gobetti Piero, La frusta teatrale
Milano, Corbaccio, 1923. 

In-16 gr., brossura orig. (picc. manc., con restauri), 
pp. 158. Prima edizione. Con ingialliture per la quali-
tà della carta; restauro a p. 22 per strappo, altrimenti 
buon esemplare. 50 €

59789 

giuliani Laura, Poesie
Milano, Garotto/All’Insegna del Pesce d’Oro, 1944. 

In-32 gr. (mm. 95x72), bross., sovrac., pp. (30). Pri-
ma edizione. Vol. della collana “Serie letteraria – Se-
conda serie”. Tiratura limitata di 300 esempl. num. 
Il ns., 228, ben conservato. 40 €

26194 

girone Enzo, Quarti piani
Milano, La Prora, 1940. 

In-8 p., bross., pp. 476. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9 €



14165 

gotta Salvator, Il primo re
Milano, Baldini & Castoldi, 1922. 

In-16, brossura, pp. 324. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 13,90 €

47413 

gotta Salvator, Bella figlia dell’amore
Romanzo
Milano, Baldini & Castoldi, 1934. 

In-16 gr., bross. (piccoli spacchi al dorso), pp. 
313,(3). Prima edizione. Testo in buono stato (text 
in good condition). 14 €

79342 

goldoni Luca, Vip & vipere
1000 soprannomi e veleni raccolti da Dino Biondi
Milano, Rizzoli, 1994. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 134. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,90 €



14164 

gotta Salvator, Piccolo legionario in A.O.
Milano, Baldini & Castoldi, 1938. 

In-8 p., brossura, sovrac., pp. 222, con alcune tavole 
in b.n. fuori testo. Prima edizione. In buono stato 
(good copy). 20 €

14163 

gotta Salvator, Ombra la moglie bella
Milano, Baldini & Castoldi, 1926. 

In-16 gr., brossura, pp. 346. Prima edizione. Pagine 
leggermente ingiallite per la qualità della carta, pe-
raltro in buono stato (good copy). 9,90 €

14160 

gotta Salvator, La bufera infernal...
Milano, Baldini & Castoldi, 1925. 

In-16 gr., brossura, pp. 340. Prima edizione. Pagine 
leggermente ingiallite per la qualità della carta, pe-
raltro in buono stato (good copy). 9,90 €



54164 

govoni Corrado, Manoscritto nella bottiglia
Nuove poesie. Con un saggio di G. Ravegnani
Milano, Mondadori, 1954. 

In-16 gr., brossura orig. (dorso ingiallito), pp. 
XXXV,280,(4). Prima edizione della Collana “Lo 
Specchio – I poeti del Nostro Tempo”. Testo ben 
conservato. 50 €

19738 

govoni Corrado, Antologia poetica
A cura di Giacinto Spagnoletti. (1903-1953)
Firenze, Sansoni, 1953. 

In-8 p., brossura edit., conservata fascetta editoriale, 
pp. 254, con 1 tavola f.t. Prima edizione. Cfr. Gam-
betti / Vezzosi, p. 400. Ben conservato. 30 €

47417 

gotta Salvator, Tu, la mia ricchezza
Romanzo
Milano, Baldini & Castoldi, 1930. 

In-16 gr., brossura, pp. 339. Prima edizione. Ben con-
servato. 30 €



80441 

gramigna Giuliana, La poltrona di Midollino
La mia Milano e altri luoghi
Treviso, Santi Quaranta, 1993. 

In-8, brossura, pp. 185. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €

95301 

gramellini Massimo, L’ultima riga delle favole
Milano, Longanesi, 2010. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta (piccolo 
strappo), pp. 258. Prima edizione. In buono stato 
(good copy). 9,50 €

48090 

gozzano Guido, I primi e gli ultimi colloqui
Edizione definitiva
Milano, Treves, 1925. 

In-8 p., tela coeva, titolo oro su tassello al dorso, 
pp. (6),236. Prima edizione definitiva. Pagine legger-
mente ingiallite per la qualità della carta, peraltro in 
buono stato. 9 €



90092 

greppi Cesare, I testimoni
Palermo, Sellerio, 1982. 

In-16, brossura, pp. 78. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €

75025 

grass Günter, Gatto e topo
Novella. Traduzione dal tedesco di Enrico Filippini
Milano, Feltrinelli, 1964. 

In-16 gr., cartonato editoriale, sovracoperta (picc. 
manc.), pp. 212. Prima edizione italiana. Volume 39 
della collana “I Narratori di Feltrinelli”. Pagine leg-
germente ingiallite per la qualità della carta, peraltro 
in buono stato. 20 €

46161 

gramsci Antonio, Lettere dal carcere
Torino, Einaudi, 1947. 

In-8 p., brossura orig., pp. 260,(2). Prima edizione. 
Volume I delle Opere. Ben conservato. 30 €



17142 

gualino Riccardo, Frammenti di vita e pagine 
inedite
Roma, Famija Piemonteisa, 1966. 

In-8 gr., bross., pp. XIV,248, con 1 tav. a colori fuori 
testo. La vita degli affari (Snia Viscosa) – La vita degli 
affetti – Prigionia – Riccardo Gualino e la cultura to-
rinese – Manifestazioni del teatro di Torino. Ristampa 
della Prima edizione del 1931. In buono stato (good 
copy). 9,90 €

20291 

gruppo 63
La nuova letteratura, 34 scrittori
Milano, Feltrinelli, 1964. 

in-8 p., brossura orig., pp. 465,(3). Antologia del 
“Gruppo 63, movimento letterario italiano d’avan-
guardia costituitosi a Palermo nel 1963, e attivo sino 
alla fine del decennio. Ne fecero parte, tra gli altri, 
Sanguineti, Balestrini, Arbasino, Eco, Manganelli.” 
Prima edizione. Ben conservato. 50 €

50553 

grisi Francesco, Incontri in libreria
(Scrittori italiani d’oggi)
Milano, Ceschina, 1961. 

In-8 p., bross., sovracoperta, pp. 450,(6). Prima edi-
zione. In buono stato (good copy).  11,90 €



98260 

guarino Gabriella, Per amore di un popolo, per 
amore di un uomo
Milano, Rizzoli, 1997. 

In-8 (cm. 23), cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
297. Prima edizione. ISBN 88-17-84505-1. In otti-
mo stato (nice copy). 9,50 €

44424 

guareschi, Corrierino delle famiglie
Milano, Rizzoli, 1954. 

In-8 p., brossura originale, sovrac. (piccole manc.), 
pp. 302,(6). Prima edizione. Ben conservato. 50 €

41311 

guareschi Giovanni, Vita in famiglia
Milano, Rizzoli, 1968. 

In-8, bross., sovrac., pp. 264. Prima edizione. In buo-
no stato (good copy). 9,50 €



19744 

guttuso Renato, Mestiere di pittore
Scritti sull’arte e la società
Bari, De Donato, 1972. 

In-8 p., tela edit., sovrac., pp. 426,(14), con figg. nel 
t. Prima edizione. Ben conservato. 20 €

99292 

guccione Liborio, Le vene nere
Milano, Vangelista, 1973. 

In-8 (cm. 21), brossura, pp. 238. Prima edizione. In 
buono stato di conservazione (good copy). 9,50 €

75031 

guccini Francesco, Croniche epafaniche
Milano, Feltrinelli, 1989. 

In-8, brossura, pp. 179. Volume della collana: I Nar-
ratori di Feltrinelli n. 391. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €



30628 

Il fiore delle Georgiche
Nella traduzione di Salvatore Quasimodo (con quattro 
disegni di Domenico Cantatore)
Milano, Gentile, 1944. 

In-16 gr., brossura orig., sovracoperta, pp. 109,(7), 
con 4 tavole f.t. di Cantatore. Testo ben conserva-
to. 50 €

79378 

iarrera Carmen – zeri Federico, Uno sguardo in-
discreto
Milano, Longanesi, 1999. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 198. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,90 €



99816 

Il Menabò
Rivista di letteratura. Diretto da Elio Vittorini e Italo Calvino
Torino, Einaudi, 1959-1967. 

In-8 p. (mm. 220x138), 10 fascicoli, brossura orig., ca. 250-300 pp. cad. Offriamo “tutto il pub-
blicato”, dal n. 1 ( giugno 1959) al n. 10 (aprile 1967) di questa nota “collana letteraria”, dalla 
periodicità non definita. La rivista fondata a Torino nel 1959 e diretta da Vittorini e Calvino. Si 
presenta sotto l’aspetto di antologia poiché ogni fascicolo contiene racconti, poesie di giovani autori 
e saggi, discussioni polemiche che affrontano i problemi morali, storici e letterari attinenti ai testi 
pubblicati. Nel primo fascicolo ad esempio, accanto ai romanzi (in edizione originale): Il calzolaio 
di Vigevano di Mastronardi e Pace a El Alamein di Palladino, sono inseriti i saggi su La ragione 
dialettale di Rago – Parlato e metafora di Vittorini – Guerra e letteratura di guerra di Cintioli. Tra 
i veri e propri numeri monografici si segnala il n. 4 dedicato a ‘Letteratura e industria’, e il n. 7, 
intitolato Gulliver, che ospita contributi di critici tedeschi e francesi... Fra i principali collaboratori 
della rivista vanno ricordati Fortini, Crovi, Sereni, Sanguineti e Leonetti”. Cfr. Diz. autori italiani 
contemporanei (Vallecchi, 1974), p. 819. Esemplare ben conservato. 500 €



81475 

Indici della edizione nazionale di tutte le opere di 
Gabriele D’Annunzio
Con documenti iconografici e facsimili di manoscritti a cura di 
Angelo Sodini. A cura dell’Istituto Nazionale per la edizione di 
tutte le opere di Gabriele D’Annunzio
Verona, Officina Bodoni, 1936. 

In-8 gr., cartonato (dorso brunito), conservate le brossure 
originali, pp 179, con tavole in bianco e nero fuori testo. 
Pregiata e notissima edizione per la cura dei testi e la per-
fezione tipografica, composta coi caratteri della Stamperia 
originale di Giambattista Bodoni, il nostro esemplare fa 
parte della tiratura di 2501 esemplari numerati su carta 
velina di Fabriano. In buono stato (good copy). 19 €

85293 

Il tesoretto. 1942
Almanacco dello “Specchio”
Verona, Mondadori, 1941. 

In-16 gr., brossura orig., pp. (16),507,(5),(4), con ill. 
in b.n. e a colori nel t. e alc. tavv. a colori f.t. Con il 
“cortometraggio” a colori di Bruno Munari: L’amore 
un lepidottero. Lievem. ingiallito ai margini per la 
qualità della carta, altrimenti ben conservato. 50 €

19937 

Il tesoretto. 1941
Almanacco dello “Specchio”
Verona, Mondadori, 1940. 

In-16 gr., brossura orig. a colori (lievi fiorit.), pp. 
(16),530,(18), con numerose ill. (foto e disegni), in 
b.n. nel t. Leggerm. ingiallito e con qualche lieve 
fiorit., altrimenti ben conservato. 50 €



18351 

L’almanacco di Strapaese
Ossia “Il Centogusti” per l’anno 1929, compilato dai 
due nani di Strapaese
Bologna, L’Italiano, 1928. 

In-16 gr., brossura orig. (con manc. e piccoli strap-
pi), pp. 165,(3), vignette e disegni nel t. di Maccari, 
Carrà, Rosai, Soffici, ecc. “Consigli agricoli, pensieri, 
oroscopi, quattro capitoli del Trattato della fisonomia 
umana, dodici ricette culinarie.... numeri per il gioco 
del lotto e cento altre cose raccontate... da Agnoletti, 
Baldini, Bacchelli, Cardarelli, Malaparte, Maccari, 
Soffici ed altri”. Prima edizione. Con ingialliture ma 
ben conservato. 60 €

82784 

jovine Francesco, Tutti i miei peccati
Torino, Einaudi, 1948. 

In-16, mezza tela editoriale, pp. 195. Prima edizione. 
In buono stato (good copy). 19 €

89387 

isella Dante – reverdini Niccolò, La vita di Al-
berto Pisani ed i libri di Carlo Dossi
Milano, All’Insegna Del Pesce D’Oro, 1995. 

In-8, brossura, pp. 122. Prima edizione. In ottimo 
stato (nice copy). 9,50 €



47861 

L’approdo
Rivista trimestrale di lettere ed arti. Direttore G.B. Angioletti
Torino, Edizioni Radio Italiana, 1952-1954.

In-8 gr., 12 fascicoli, brossura orig. (tranne il primo rilegato in tela). Di questa importante rivi-
sta di carattere letterario-culturale, fondata a Torino nel 1952, offriamo “tutto il pubblicato” della 
“Prima Serie”, dal n. 1 (gennaio-marzo 1952) al n. 12 (ottobre-dicembre 1954 – anno III). Ogni 
fascicolo, di ca. 120 pagg., illustrato in b.n. e a colori, nel t. e f.t., da tavole che riproducono opere 
del ‘900 (Rosai, De Pisis, Carrà, Klee e Picasso, ecc.) o della tradizione pittorica classica (Lorenzetti, 
Raffaello, Rembrandt, ecc.). Dopo un periodo di sospensione il periodico riprese le pubblicazioni 
nel 1958, sempre stampato in fascicoli trimestrali da ERI di Torino, e chiuse definitivamente nel 
dicembre 1977 (n. 79-80). “L’Approdo” nacque come versione della omonima rubrica della RAI 
iniziata nel 1945, e fu diretto da Giovan Battista Angioletti (fino all’annno della sua morte, 1961) 
poi da Carlo Betocchi. Grande attenzione naturalmente riservata alla prosa e alla poesia italiana e vi 
collaborarono le più spiccate personalità del mondo delle lettere e delle arti. Rilevante la presenza 
di Riccardo Bacchelli, Giuseppe Ungaretti, Giuseppe de Robertis, Diego Valeri, Giorgio Caproni, 
Alfonso Gatto, Mario Luzi, Alessandro Parronchi, Pier Paolo Pasolini, Umberto Saba, Sergio Solmi. 
La rivista pubblicava una scelta delle più interessanti trasmissioni messe in onda durante il trimestre 
dalla rubrica radiofonica, una vasta rassegna bibliografica, articoli e saggi di varia umanità, racconti 
e poesie, scritti sulla musica, teatro, cinema. Così Diz. Autori Italiani Contemporanei,I, p. 48. Solo 
alc. brossure hanno lievi fiorit. o tracce d’uso, altrimenti tutta la raccolta ben conservata. 400 €



96714 

la capria Raffaele, La bellezza di Roma 
Milano, Mondadori, 2014. 

In-8, brossura, pp. 83. Prima edizione. In ottimo sta-
to (nice copy). 9,50 €

99911 

la capria Raffaele, Ferito a morte
Milano, Bompiani, 1961. 

In-16 gr., cartonato editoriale illustrato a colori, so-
vracop. plasticaficata, pp. 248,(4). Prima edizione. 
Ben conservato. 35 €

57351 

L’avventurosa vita di Emilio Isgrò
Milano, Il Formichiere, 1975. 

In-8 p., brossura, pp. 158,(2). “Nelle testimonian-
ze di uomini di stato, artisti, scrittori, parlamentari, 
attori, parenti, familiari, amici, anonimi cittadini”. 
Prima edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €



100574 

La Diana
Nuova rassegna mensile
Napoli, 1916. 

In-8 gr., mz. tela coeva, conserv. brossure orig., pp. 216. Il volume raccoglie l’annata completa del 
1916 (Anno II) – composta da 12 numeri in 10 fascicoli – di questa importante rivista letteraria. 
Ben conservato. La rivista, diretta da Fiorina Centi e poi da Gherardo Marone, uscì a Napoli nel 
gennaio 1915 e fu pubblicata fino al marzo 1917. Nel n. 11/12 del 1916 una nota avvertiva che il 
“Comitato di Redazione avrebbe diretto la rivista per tutto il periodo della guerra avendo indistin-
tamente tutti i suoi collaboratori soldati e perciò distratti da più immediate cure” e sarebbe uscito 
“in numeri doppi a date non prestabilite”. Era il penultimo fascicolo, prima della sospensione nel 
marzo 1917. Della rivista il Marone fu il principale animatore; vi firmò parecchi interventi volti a 
definire la linea culturale del periodico, che si caratterizzava tra l’altro per la volontà di sprovincia-
lizzare la cultura italiana e per una matrice nettamente antidannunziana. Un suo articolo intitolato 
“La barra”, pubblicato nel primo fascicolo, sanciva la contiguità della “Diana” con il movimento 
futurista, ma non senza ambiguità; caratteristica della rivista, in realtà, fu sin da subito un certo 
eclettismo, che permise la presenza nelle sue pagine di intellettuali anche molto lontani tra loro. 
Punto di forza della “Diana” era in effetti l’ampia e prestigiosa rosa di collaboratori, tra cui figura-
vano scrittori importanti come Bontempelli, Borgese, Folgore, Govoni, Marinetti, Onofri, Rebora, 
Saba, Sbarbaro, Soffici e soprattutto Ungaretti, che nel 1916 pubblicò nella rivista alcune delle 
poesie raccolte nello stesso anno nel suo libro d’esordio: “Il porto sepolto”. Simpatia e interesse per 
la “Diana” dimostrò anche B. Croce, che vi pubblicò nel 1916 due articoli.” Così Diz. Biografico 
Italiani,LXX, p. 656 – Salaris Storia del Futurismo, p. 82. 2.500 €



8611 

La revue de Paris
Paris, 1923-1931. 

In-8 p., 49 voll., mz. tela (4 dorsi con strappi). Di 
questo periodico quindicinale di letteratura, econo-
mia, politica e scienze (fondato nel 1829 e pubbli-
cato in diverse serie e con alcune interruzioni sino al 
1970), offriamo una raccolta di 9 annate consecutive, 
dal settembre 1923 (Anno XXX) all’ottobre 1931. 
Contiene, tra le altre, la Prima edizione francese di 
Senilità – pubblicata tra il 15 maggio e il 15 luglio 
del 1930 – che contribuì a far finalmente conoscere 
Italo Svevo. Pagine lievem. ingiallite per la qualità 
della carta, altrim. la raccolta ben conservata. 300 €

24684 

La folla
Periodico settimanale illustrato – Esce la Domenica. Direttore: Paolo Valera
Milano, Magnaghi, 1901-1902. 

In-8 p., brossura orig. figurata, pp. 32 cad. numero. Disponibili le prime due annate complete: 
1901 (n. 1, 5 maggio) in 36 fascicoli (il n. 15 ha un supplemento) – 1902 con 53 fascicoli (il n. 17 
ha un supplemento). Importante rassegna milanese d’opposizione, di tinta democratico-popolare 
e violentemente libellistica. Nel ns. esemplare contenuto anche il n. 16 – uscito il 18 Agosto 1901 
– che (come dichiarato nel fascicolo seguente) era stato sequestrato forse a causa dei forti articoli 
che conteneva contro Francesco Crispi. Cfr. Cat. Hoepli,447 – Cat. Biblioteca Binda,2725. Con 
qualche manc. o alone alle sole brossure, altrimenti tutta la raccolta in buono stato. 450 €



99600 

lago Marcello, A noi due
Milano, Anabasi, 1993. 

In-16 (cm. 20), brossura, pp. 157. ISBN 88-417-
3008-0. Prima edizione. In buono stato di conserva-
zione (good copy). 9,50 €

41334 

ladenarda Fr. Enotrio, La superfemina abruzzese
Palermo, Pedone Lauriel, 1914. 

In-16 gr., brossura orig. (dorso restaur.; picc. manc.), 
astuccio in p. pelle verde (restaur. per spacchi alle 
cerniere), pp. 308,(2). Prima edizione. Cfr. Guabel-
lo,1385-90: “Libro antidannunziano di grande rarità 
in cui l’Autore, attraverso un linguaggio assai libero 
e con feroce sarcasmo, accusa il poeta di licenziosi 
costumi”. Testo ben conservato. 50 €

97719 

la stella Enrico, Giulio 3.
Milano, Garzanti, 1978. 

In-8 (cm. 21), brossura, pp. 276. Prima edizione. In 
buono stato di conservazione (good copy). 9,50 €



91719 

lanari Ughetta, I giorni
Roma, Lucarini, 1982. 

In-8, brossura, pp. 173. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €

41376 

lajolo Davide, Quaranta giorni. Quaranta notti
Romanzo
Milano, Ceschina, 1955. 

In-16 gr., brossura, sovracoperta, pp. 333,(3). Prima 
edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €

89432 

lagorio Gina, L’arcadia americana
Milano, Rizzoli, 1999. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 105. Pri-
ma edizione. In ottimo stato (nice copy). 9,50 €



20432 

landolfi Tommaso, Faust 67
Firenze, Vallecchi, 1969. 

In-8 p., brossura, sovracoperta, pp. 180. Opera tea-
trale. Prima edizione. Ben conservato. 60 €

20431 

landolfi Tommaso, Des mois
Firenze, Vallecchi, 1967. 

In-8 p., brossura editoriale, sovracoperta, pp. 191. 
Prima edizione. Ben conservato. 20 €

47446 

landi Stefano, Le forme
Poesie
Milano, Bompiani, 1942. 

In-8 p., brossura (lievemente ingiallita; picc. manc. al 
dorso), pp. (4),125,(11). Prima edizione. Pagine leg-
germente ingiallite per la qualità della carta, peraltro 
in buono stato (good copy). 20 €



99499 

landolfi Tommaso, Racconto d’autunno
Firenze, Vallecchi, 1963. 

In-8 p., brossura editoriale, sovracoperta, pp. 153. 
Seconda edizione (la prima del 1947). Ben conser-
vato. 20 €

20430 

landolfi Tommaso, Racconti impossibili
Firenze, Vallecchi, 1966. 

In-8 p., brossura editoriale, sovracoperta, pp. 142,(6). 
Prima edizione. Ben conservato. 40 €

58393 

landolfi Tommaso, Ombre
Firenze, Vallecchi, 1954. 

In-16, brossura, sovracoperta, pp. 232. Prima edizio-
ne di questa raccolta di prose . Ben conservato. 50 €



30389 

landolfi Tommaso, Un amore del nostro tempo
Firenze, Vallecchi, 1965. 

In-8, brossura, sovracoperta, pp. 160. Prima edizione. 
In buono stato (good copy). 20 €

20429 

landolfi Tommaso, Tre racconti
Firenze, Vallecchi, 1964. 

In-8, brossura, sovracoperta, pp. 116. Prima edizione. 
In ottimo stato (nice copy). 19 €

99501 

landolfi Tommaso, Scene dalla vita di Cagliostro
Firenze, Vallecchi, 1963. 

In-8 p., brossura, sovracoperta con fotografia tratta 
dalla riduzione televisiva del 14 maggio 1961, pp. 61, 
con 10 fotografie di scena, in b.n. e in tavv. f.t. (dalla 
edizione televisiva). Prima edizione. Cfr. Gambetti / 
Vezzosi, p. 438: “Piuttosto raro e abbastanza ricerca-
to”. Ben conservato. 80 €



42030 

Le prime scene della seconda parte del Fausto. Tra-
dotte in verso da Francesco De Sanctis
Ricerche e documenti desanctisiani III. Comunicate 
all’Accademia Pontaniana nella tornata del 7 giugno 
1914 dal Socio Benedetto Croce
Napoli, Giannini, 1914. 

In-8, brossura, pp. (2),40, estratto. Prima edizione 
Cfr. Borsari,1027 14 €

95874 

Le nuove lettere portoghesi
Milano, Rizzoli, 1977. 

In-8, brossura, pp. X,195. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €

90035 

laurenzi Carlo, Le voci della notte
Milano, Rusconi, 1973. 

cartonato editoriale, pp. 148. Prima edizione. In buo-
no stato (good copy). 8 €



100783 

Letteratura: n. 10 E n. 17
Rivista trimestrale di letteratura contemporanea. Diret-
ta da Alessandro Bonsanti
Firenze, F.lli Parenti, 1939-1941. 

In-8 gr., brossura orig. Di questo celebre periodi-
co offriamo 2 fascicoli: – il n. 10, aprile 1939, pp. 
188(4), che contiene anche: Carlo Emilio Gadda – 
IV tratto de La cognizione del dolore. – il n. 17, gen-
naio-marzo 1941, pp. 160,(8), con 1 tav. in b.n. f.t., 
che contiene anche: Carlo Emilio Gadda – VII tratto 
de La cognizione del dolore. Ben conservati. 140 €

26206 

leonetti Francesco, L’incompleto
Milano, Garzanti, 1964. 

In-16 gr., tela editoriale, pp. 165,(2). Prima edizione. 
In buono stato (good copy). 15 €

96716 

leonetti Francesco, Campo di battaglia
Torino, Einaudi, 1981. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 184. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €



84769 

levi Carlo, Il futuro ha un cuore antico
Viaggio nell’Unione Sovietica
Torino, Einaudi, 1956. 

In-8 p., brossura editoriale, sovracoperta, pp. 306,(2). 
Prima edizione. In buono stato (good copy). 20 €

78352 

Letteratura: nn. 35-36
Rivista di lettere e di arte contemporanea. Direttore: 
Alessandro Bonsanti
Roma, De Luca, 1958. 

In-8 gr., brossura orig. Di questo celebrato periodico 
offriamo il fascicolo n. 35-36, settembre-dicembre 
1958, di pp. 371, con 8 tavv. in b.n. f.t. (recto/verso), 
interamente dedicato a Giuseppe Ungaretti, per il 
suo settantesimo anno. Vi sono contenuti: una poesia 
e Quaderno egiziano (di Ungaretti), numerosiss. saggi, 
testimonianze e uno “zibaldone” dei più importanti 
autori italiani. Esemplare ben conservato. 100 €

100782 

Letteratura: n. 21 E n. 23
Rivista trimestrale di letteratura contemporanea. Diret-
ta da Alessandro Bonsanti
Firenze, Parenti, 1942. 

In-8 gr., brossura orig. Di questo celebre periodi-
co offriamo 2 fascicoli dell’annata 1942: – il n. 21, 
gennaio-marzo, pp. 93,(3), con 1 tav. in b.n. f.t., che 
contiene anche: Carlo Emilio Gadda – Quattro figlie 
ebbe e ciascuna regina. – il n. 23, luglio-dicembre, pp. 
114, con 1 tav. in b.n. f.t., che contiene anche: Carlo 
Emilio Gadda – Un Concerto di 120 professori. Ben 
conservati. 140 €



82789 

levi Carlo, Le parole sono pietre
Tre giornate in Sicilia
Torino, Einaudi, 1955. 

In-8 p., brossura editoriale, sovracoperta (con man-
canze e strappi mal restaurat con nastro adesivo), 
pp. 188,(10). Prima edizione. Testo ben conserva-
to. 20 €

47453 

levi Carlo, La doppia notte dei tigli
Torino, Einaudi, 1959. 

In-8 p., brossura, sovracoperta, pp. 146,(12). Prima 
edizione. In buono stato (good copy). 13 €

35415 

levi Carlo, L’orologio
Torino, Einaudi, 1950. 

In-8 p., brossura editoriale, sovracoperta (con manc.), 
pp. 362. Prima edizione. Volume della collana “Sag-
gi”. Ben conservato. 30 €



79379 

levi montalcini Rita, L’asso nella manica a bran-
delli
Milano, Baldini & Castoldi, 1998. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 150. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,90 €

82788 

levi Carlo, Tutto il miele è finito
Torino, Einaudi, 1964. 

In-8, brossura, sovracoperta, pp. 122,(8). “Roman-
zo-saggio sulla Sardegna, comprendente articoli già 
apparsi su periodici, resoconti di 2 viaggi del 1952 e 
1962”, così Gambetti/Vezzosi (2007), p. 444. Prima 
edizione. In buono stato (good copy). 24 €

41385 

levi Carlo, Quaderno a cancelli
Con una testimonianza di Linuccia Saba e una nota 
di Aldo Marcovecchio
Torino, Einaudi, 1979. 

In-8 p., bross., sovrac., pp. 233,(13). Prima edizione. 
In buono stato (good copy). 20 €



48094 

Liriche moderne francesi
Nelle traduzioni premiate al Concorso per il premio 
di versione poetica della XIX Biennale Internazionale 
d’Arte di Venezia
Milano, Mondadori, 1935. 

In-8 p., brossura, pp. 323. Vi sono contenute poesie 
di: L. Carelli, L. Fiumi, Folco Gloag, M. Muner, C. 
Pavolini, R. Squanquarilli. Intonso. Prima edizione. 
In buono stato (good copy). 9,50 €

77240 

linati Carlo, Pubertà ed altre storie
Milano, Morreale, 1926. 

In-16 gr., brossura orig., pp. 359. Racconti. Prima 
edizione. Pagine lievem. ingiallite per la qualità della 
carta, altrim. ben conservato, intonso. 20 €

56336 

lilith Maria, Fatemorgane
Milano, Schwarz, 1956. 

In-8 p., brossura orig., pp. 94,(6). Vi sono raccolte 
55 poesie. Vol. 30 della Collana “Dialoghi col poeta”. 
Prima edizione. Tiratura di 500 esempl. numerati. il 
ns., 265, ben conservato. 50 €



99837 

Lo spettatore italiano
Rivista letteraria dell’Italia Nuova. Direttori: Giuseppe Bottai – Arnaldo Frateili
Roma, Industrie Grafiche Romane, 1924. 

In-8, brossura orig. Offriamo “tutto il pubblicato” di questa rivista quindicinale: sono 12 numeri in 10 
fascicoli, dal n. 1: 1° maggio 1924 al n. 12 (ma reca stampato sul dorso n. 6): 15 ottobre 1924, pp. compl. 
994. Con aloni o fioriture ma certamente un buon esemplare. Assai raro trovare la raccolta completa di 
questa particolare e poco nota rivista letteraria. Fondata e diretta da Giuseppe Bottai, la testata romana si 
proponeva di stimolare una libera circolazione delle idee con una apertura alle letterature europee, aven-

do come obiettivo quello di attrarre alla politica 
culturale del regime anche il ceto intellettuale più 
ostile al fascismo. A tale scopo l’ambizioso periodi-
co si circondò dei rappresentanti più illustri della 
cultura italiana di allora tra cui: Soffici (che firmò 
il programmatico articolo inaugurale), Pirandello, 
Saba, Cecchi, Savinio, Viani, Folgore, Flora, Bon-
tempelli, Panzini, ecc. Negli appena 12 fascicoli 
pubblicati fecero in tempo ad uscire interventi di 
Ettore Lo Gatto (letteratura russa), di Ungaretti 
(letteratura francese), di Aurelio Palmieri (lettera-
tura polacca), di Arturo Cromia (letteratura bo-
ema), ecc. L’impresa ebbe però vita breve (durò 
infatti appena 6 mesi) a causa del repentino muta-
mento del clima politico avvenuto in seguito al de-
litto Matteotti, Con lo stesso titolo “Lo Spettatore 
Italiano”, viene in seguito fondata a Roma una 
rivista mensile di carattere culturale, che uscirà 
regolarmente dal gennaio 1948 al dicembre 1956, 
diretta (dal 1952) da Elena Croce. 1.900 €

79375 

livi Grazia, La distanza e l’amore
Milano, Garzanti, 1978. 

In-8, brossura, pp. 247. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 13,90 €



99855 

lombardi Germano, Barcelona
Romanzo
Milano, Feltrinelli, 1963. 

In-16 gr., cartonato edit., sovracoperta, pp. 171,(5). 
Prima edizione. Volume della Collana “Le Comete” 
– n. 30. Esemplare ben conservato, con dedica au-
tografa dell’Autore. 80 €

95511 

lodi Mario, La tv a capotavola
Milano, Mondadori, 1994. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 125. Pri-
ma edizione. In ottimo stato (nice copy). 14 €

87800 

locatelli Goffredo – martini Daniele, Tengo fa-
miglia
Il nepotismo e la nomenklatura familiare nella seconda 
repubblica
Milano, Longanesi, 1997. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. XI,266. 
Prima edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €



89240 

lopez Guido, Moro! Moro! 
Milano, Camunia, 1992. 

In-8, brossura, pp. 248. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €

80301 

lopez Guido, La prova del nove
Milano, Mondadori, 1953. 

In-16, brossura, pp. 263. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9 €

26615 

longanesi Leo, Parliamo dell’Elefante
Milano, Longanesi, 1947. 

In-16 gr., brossura orig. (lievi tracce d’uso al dorso), 
sovracoperta, pp. 266,(6). Diario della liberazione. 
Prima edizione. Pagine ingiallite per la qualità della 
carta, altrim. ben conservato. 60 €



14208 

lucatelli Luigi, Come ti erudisco il pupo... 
Roma, Il Travaso delle Idee, 1915. 

In-8 p., bross. orig. figur., pp. 211,(5), con vignette 
nel t. “Conferenza paterno-filosofica ad uso dell’in-
fanzia e degli adulti... e con l’aggiunta dei ricordi di 
famiglia e di carriera di Oronzo E. Marginati”. Prima 
edizione. Ben conservato. 60 €

54630 

loy Rosetta, La parola ebreo
Torino, Einaudi, 1997. 

In-16 gr., brossura, pp. (2),156. Prima edizione. In 
buono stato (good copy). 8 €

19849 

loria Arturo, Settanta favole
Firenze, Sansoni, 1957. 

In-8 p., bross., pp. 94. Prima edizione. Intonso. In 
buono stato (good copy). 14 €



84618 

lucia Alberto, La montagna di sale
Milano, Schwarz, 1955. 

In-8 p., brossura orig., pp. 63,(5), con una lunga 
Prefazione di Arardo Spreti. Poesie de: La montagna 
di sale – La sepoltura dei morti – La sepoltura dei vivi. 
Vol. 22 della Collana “Dialoghi col poeta”. Prima 
edizione. Tiratura di 500 esempl. numerati. Il ns., 
50, ben conservato. 30 €

97726 

luce d’eramo, Nucleo Zero
Milano, Arnaldo Mondadori, 1981. 

In-8 (cm. 23), cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
289. Prima edizione. In buono stato di conservazione 
(good copy). 9,50 €

41420 

lucchese Romeo, Pazienza e impazienza
Milano, Edizioni della Meridiana, 1949. 

In-16 p., brossura edit., sovracoperta, pp. 101,(7), 
con ritratto dell’A. disegnato da P. Fazzini. Raccolta 
di 31 poesie. Prima edizione. Tiratura di 300 esempl. 
numerati. il ns., 191, ben conservato. 30 €



47965 

luraghi Giuseppe E., Due milanesi alle piramidi 
e altre due storie del Pepp
Milano, Mondadori, 1970. 

In-8 p., cartonato edit., sovrac., pp. 231,(5). Prima 
edizione. Ben conservato. 20 €

36456 

lucini Gian Pietro, Revolverate
Con una prefazione futurista di F.T. Marinetti
Milano, Edizioni di “Poesia”, 1909. 

In-16 gr., brossura orig. (con aloni), pp. 360. La 
prefazione illustra il valore rivoluzionario del libro, 
antiborghese e antimilitarista. Prima edizione. Cfr. 
Gambetti / Vezzosi, p. 465: “Poesie in buona parte 
apparse in L’Educazione Politica, nei primi anni del 
’900. Il titolo di Marinetti, cambiato rispetto all’ori-
ginario Canzoni amare. Molto ricercato” – Salaris, p. 
43 – Falqui, p. 68. Con qualche lieve fiorit., altrimen-
ti ben conservato. Esemplare con dedica autografa di 
Marinetti. 750 €

42752 

luciano di samosata, I dialoghi di Luciano
Tradotti da Mosca col dovuto rispetto
Milano, Rizzoli, 1943. 

In-16, brossura, sovracoperta, pp. 263. Prima edizio-
ne. In buono stato (good copy). 9,50 €



100374 

luzi Mario, Hystrio
Con una nota di Giancarlo Quiriconi
Milano, Rizzoli, 1987. 

In-16 gr., brossura orig., pp. 145,(5). Sceneggiatura te-
atrale. Prima edizione. Collana “La piccola scala”. Ben 
conservato, con dedica autografa dell’Autore. 50 €

100330 

luzi Mario, Biografia a Ebe 
Firenze, Vallecchi, 1942. 

In-16 gr., brossura orig., pp. 94,(6). Prose poetiche. 
Prima edizione. Ben conservato. 60 €

100331 

luzi Mario, Al fuoco della controversia 
Milano, Garzanti, 1978. 

In-8 p., tela edit., sovracoperta, pp. 99,(5). Prima 
edizione. “Poesie scritte tra il 1973 e il 1977”. Ben 
conservato, con dedica autografa dell’Autore. 60 €



26214 

luzi Mario, Nel magma
Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, 1963. 

In-16 gr., brossura orig., sovracoperta, pp. 37,(3). 
Poesie scritte tra il 1960 e il 1963. Prima edizione. 
Tiratura di 500 esempl. numerati. Il ns., 119, in ot-
timo stato. 100 €

21326 

luzi Mario, L’opium chretien
Modena, Guanda, 1938. 

In-16 gr., brossura orig. (tracce d’uso), pp. (6),126,(2). 
Prima edizione. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 469: “Sag-
gio su Mauriac, rielaborazione della tesi di laurea del 
1936. Piuttosto raro e molto ricercato”. Testo ben 
conservato. 130 €

100363 

luzi Mario, L’opera poetica
A cura e con un saggio introduttivo di Stefano Verdino
Milano, Mondadori, 1999. 

In-16 p., p. pelle edit., sovracoperta in acetato tra-
sparente, custodia, pp. CXIII,1908,(26). Seconda 
edizione della Collana “I Meridiani” (la prima del 
1998). Molto ben conservato, con dedica autografa 
dell’Autore. 120 €



21327 

luzi Mario, Su fondamenti invisibili
Milano, Rizzoli, 1971. 

In-8 p., brossura orig., pp. 59,(5). Prima edizione. 
Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 471: “Poesie scritte tra il 
1966 e il 1970, e due note in prosa”. Ben conservato 
con dedica autografa dell’A. all’amico Sergio Pautas-
so. 70 €

100365 

luzi Mario, Poesie
Milano, Garzanti, 1974. 

In-16 gr., brossura orig., pp. 286,(2). Prima edizione. 
Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 472. “Antologia dell’opera 
poetica curata dall’A., con lievi varianti e con 2 poe-
sie inedite”. Ben conservato, con dedica autografa di 
Luzi. 80 €

100337 

luzi Mario, Per il battesimo dei nostri frammenti
Milano, Garzanti, 1985. 

In-8 p., tela edit., sovracoperta, pp. 213,(11). Poesie. 
Prima edizione. Molto ben conservato, con dedica 
autografa dell’Autore. 60 €



75157 

maggiani Maurizio, Il viaggiatore notturno
Milano, Feltrinelli, 2005. 

In-8, brossura, pp. 193. Volume della collana: I Nar-
ratori di Feltrinelli n. 666. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €

90396 

macciocchi Maria Antonietta, Di là dalle porte 
di bronzo
Viaggio intellettuale di una donna in Europa
Milano, Mondadori, 1987. 

In-8, cartonato editoriale, pp. 386. Prima edizione. 
In buono stato (good copy). 9,50 €

100332 

luzi Mario, Tutto in questione
Firenze, Vallecchi, 1965. 

In- p., brossura originale, pp. 75,(9). Prima edizione. 
Ben conservato. 25 €



99825 

mainardi Francesco, Le cieche speranze
Romanzo. Introduzione di Jean-Michel Gardair 
(s.l.), A cura dell’Autore, 1976. 

In-8 (cm. 22), brossura, pp. VI, 363. Prima edizione. 
In buono stato di conservazione (good copy). 19 €

84608 

magris Claudio, Itaca e oltre
Milano, Garzanti, 1982. 

In-8, brossura, pp. 301. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €

90077 

magris Claudio, Alla cieca
Milano, Garzanti, 2005. 

In-8, brossura, pp. 335. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €



20454 

malaparte Curzio, Das kapital
Pièce en trois actes, précédée de “Du côté de chez Proust” 
Roma / Milano, Aria d’Italia, 1951. 

In-16 gr., brossura originale, pp. 357,(5). Con un 
ritratto dell’A. tratto da un disegno di O. Tamburi. 
Prima edizione. Pagine leggermente ingiallite per la 
qualità della carta, altrimenti ben conservato. 20 €

47492 

malaparte Curzio, Benedetti italiani
Firenze, Vallecchi, 1961. 

In-16 gr., brossura originale, sovracoperta a colori, 
pp. 290. Prima edizione postuma. Ben conserva-
to. 40 €

52448 

malaparte Curzio (Prato 1898 – Roma 1957), Let-
tera dattilografata con firma autografa
1929. 

1 p. (mm. 276x213), datata: Torino, 30 ottobre 1929 VIII 
(su carta intestata de “La Stampa” di cui era Direttore), 
indirizzata al “Prof. Baccelli, Roma”, di 7 righe: “Caro 
Senatore,/ La ringrazio dell’articolo che mi ha inviato e 
che ho già passato in tipografia. Spero di poterlo fare pub-
blicare fra breve, anzi nei prossimi giorni./ Voglio sperare 
che Lei continuerà anche in avvenire la Sua attività gra-
ditissima di collaboratore, e La prego gradire i miei saluti 
più cordiali”./ C. Malaparte”. Solo strappetti a un bordo 
esterno, altrim. ben conservata. 140 €



19854 

malaparte Curzio, L’inglese in paradiso
Firenze, Vallecchi, 1960. 

In-16 gr., brossura editoriale, sovracoperta, pp. 366. 
Prima edizione postuma. Ben conservato. 20 €

26627 

malaparte Curzio, Io, in Russia e in Cina
Firenze, Vallecchi, 1958. 

In-16 gr., brossura editoriale, sovracoperta a colori, 
pp. XXXII,350, con 12 ill. in b.n. f.t. Prima edizione. 
“Appunti di viaggio sulle due repubbliche socialiste”. 
Cfr. Gambetti-Vezzosi, p. 490. Ben conservato. 30 €

47491 

malaparte Curzio, Il battibecco
Inni, Satire, Epigrammi
Roma/Milano, Aria d’Italia, 1949. 

In-8 p., brossura orig., sovracoperta (picc. spacco), 
pp. 201,(7). Prima edizione. Lieve alone al margine 
interno superiore; pagine lievem. ingiallite ai margini, 
altrimenti ben conservato. 40 €



26216 

malaparte Curzio, Tecnica del colpo di Stato
Milano, Bompiani, 1948. 

In-8 p., brossura orig., sovracoperta, pp. 207. Prima 
edizione italiana (la prima, in francese, del 1931). 
Ben conservato. 50 €

100780 

malaparte Curzio, La volga nait en Europe
Traduction Juliette Bertrand. Préface écrite directement 
en français per l’auteur
Paris, Editions Domat, 1948. 

In-16 gr., brossura orig. (lievi abras.), pp. 347,(3). 
Corrispondenze dal fronte russo. Prima edizione 
francese. Pagine ingiallite per la qualità della carta, 
altrim. ben conservato. Con dedica autografa dell’A. 
“all’ambasciatore Quaroni, che in Russia ha capito 
l’Europa, con la mia più cordiale amicizia / Parigi, 8 
maggio 1948”. 120 €

19857 

malaparte Curzio, La pelle
Storia e racconto
Roma/Milano, Aria d’Italia, 1949. 

In-8 p., brossura, sovracoperta (picc. manc.), pp. 
416,(4). Prima edizione. “L’opera venne messa all’In-
dice della Chiesa Cattolica. Nel 1981 Liliana Cava-
ni ne ha tratto il film omonimo con Mastroianni, 
Cardinale e Lancaster”. Così Gambetti / Vezzosi, p. 
489. Qualche fioritura ai tagli, altrim. esemplare ben 
conservato. 120 €



99391 

mannuzzu Salvatore, Il catalogo
Torino, Einaudi, 2000. 

In-8 (cm. 22), cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
277. ISBN 88-06-15475-3. Prima edizione. In otti-
mo stato (nice copy). 13 €

97010 

manganelli Giorgio, Amore
Milano, Rizzoli, 1981. 

In-8, cartonato edit., sovracoperta, pp. 118. Prima 
edizione. Pagine leggerm. ingiallite per la qualità della 
carta, altrimenti ben conservato. 30 €

69362 

maltese Curzio, I padroni delle città
Milano, Feltrinelli, 2007. 

In-8, brossura, pp. 185. Volume della collana: Serie 
Bianca n. 137. Prima edizione. In buono stato (good 
copy). 4,90 €



98288 

maragnani Laura, Nero padano
Milano, Rizzoli, 1996. 

In-8 (cm. 23), cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
207. Prima edizione. ISBN 88-17-66017-5. In otti-
mo stato (nice copy). 9,50 €

91734 

manzini Gianna, Sulla soglia
Milano, Mondadori, 1973. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 134. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €

99914 

manzi Riccardo, Vivere in due
Con un discorso su Manzi di Giuseppe Longo
Milano, Feltrinelli, 1961. 

In-16 gr., cartonato edit. figurato a colori, pp. 191, 
interam. illustrato nel t. da disegni di Manzi. Pri-
ma edizione. Ben conservato, con dedica autografa 
dell’Autore. 50 €



98185 

maraini Dacia, Colomba
Milano, Rizzoli, 2005. 

In-8 (cm. 23), cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
373. ISBN 88-17-00440-5. Prima edizione. In otti-
mo stato (nice copy). 9,50 €

97415 

maraini Dacia, Bagheria
Milano, Rizzoli, 1993. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 167. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 12 €

26223 

maraini Dacia, A memoria
I neofigurativi
Milano, Bompiani, 1967. 

In-8, brossura, pp. 223. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 19 €



97418 

maraini Dacia, Il ricatto a teatro e altre commedie
Torino, Einaudi, 1970. 

In-16, tela editoriale, sovracoperta, pp. 281. Prima 
edizione. In buono stato (good copy). 12 €

97413 

maraini Dacia, Donne mie
Torino, Einaudi, 1974. 

In-16 p., tela editoriale, pp. 76. Prima edizione. In 
ottimo stato (nice copy). 14 €

77752 

maraini Dacia, Dolce per sé
Milano, Rizzoli, 1997. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 184. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,90 €



97953 

maraini Dacia, Piera e gli assassini
Milano, Rizzoli, 2003. 

In-16 (cm. 19), cartonato editoriale, sovracoperta, 
pp. 275. Prima edizione. Dedica autografa dell’autrice 
al frontespizio. ISBN 88-17-87227-X. In buono stato 
di conservazione (good copy). 14 €

77750 

maraini Dacia, La seduzione dell’altrove
Milano, Rizzoli, 2010. 

In-8, mezza tela, pp. 174. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,90 €

26224 

maraini Dacia, L’età del malessere
Torino, Einaudi, 1963. 

In-16, tela editoriale, sovracoperta, pp. 195. Prima 
edizione. In buono stato (good copy). 12 €



52946 

marin Biagio, La luse sconta
A cura di Edda Serra
Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, 1983. 

In-16 p., brossura, pp. 44,(2). Prima edizione. Tiratu-
ra di 1000 esemplari numerati. In buono stato (good 
copy). 30 €

80574 

maraini Toni, Ricordi d’arte e prigionia di Topa-
zia Alliata
Palermo, Sellerio, 2003. 

In-16, brossura, pp. 204. Prima edizione. In ottimo 
stato (nice copy). 19 €

79336 

maraini Dacia, Un clandestino a bordo
Milano, Rizzoli, 1996. 

In-8 p., brossura, pp. 93. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,90 €



57697 

marinetti Filippo Tommaso, Tre sintesi futuriste
Premessa e trascrizione di Laura Berti Cerone. Postfa-
zione di A. Castronuovo
Imola, Editrice La Mandragora, 2009. 

In-8 p., brossura orig., pp. 31. Trascrizione di tre 
sintesi teatrali autografe di Marinetti (due delle quali 
quasi certamente inedite): Il contratto – Due persone 
d’accordo – Travaso d’anime. Tiratura limitata di 55 
copie numer. Il ns., 35, allo stato di nuovo. 150 €

41440 

marinetti Filippo Tommaso, Novelle colle labbra 
tinte
Simultaneità e programmi di vita con varianti a scelta. 
Milano, Mondadori, 1930. 

In-16 gr. (mm. 180x110), mz. tela mod., tit. oro 
su tassello al dorso, pp. XVII,(3, a noi mancan-
ti),407,(9). Prima edizione. Cfr. Salaris, p. 50: “Con-
tiene in apertura La simultaneità in letteratura di Ma-
rinetti” – Falqui, p. 71. Con fiorit. interc. nel t. ma 
buon esemplare. 60 €

37679 

marinetti Filippo Tommaso, Distruzione
Poema Futurista. Col Processo e l’Assoluzione di “Ma-
farka il Futurista”
Milano, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1911. 

In-16 gr., brossura orig., pp. 259,(5),100,(8). Tradu-
zione dal francese in versi liberi. In Appendice an-
che: “il discorso di F.T. Marinetti, la perizia di Luigi 
Capuana e le arringhe dell’on. Salvatore Barzilai, di 
Innocenzo Cappa e dell’avvocato Cesare Sarfatti”. 
Prima edizione italiana (quella francese del 1904, Pa-
ris, Vanier). Cfr. Salaris, p. 45 – Falqui, p. 69. Esem-
plare ben conservato. 350 €



99591 

marolla Gustavo A., Il tradimento di Duarte
Romanzo d’avventure
Firenze, Bemporad, 1930. 

In-8, brossura originale illustrata a colori da Mussino, 
pp. (4),182,(6), con 8 tavv. in b.n. f.t. di Fabio Fabbi. 
Prima edizione. Ben conservato. 20 €

96616 

mariotti Giovanni, Musica nella casa accanto
Milano, Mondadori, 1999. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 128. Pri-
ma edizione. In ottimo stato (nice copy). 14 €

97414 

mariotti Giovanni, Amori a tre
Milano, Mondadori, 1979. 

In-16, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 140. 
Prima edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €



81736 

martini Carlo Maria, Parlate con il cuore
Milano, Rizzoli, 2012. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 151. Pri-
ma edizione. Timbro di appartenenza. In buono stato 
(good copy). 9,50 €

81745 

martini Carlo Maria, Colti da stupore
Incontri con Gesù
Milano, Mondadori, 2012. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. XI,185. 
Prima edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €

88502 

martinet Gilles, Gli italiani
Ritratti inediti dal taccuino di un ambasciatore
Bari, Laterza, 1990. 

In-8, brossura, pp. 305. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €



100995 

mascioni Grytzko, Gold Standard
Milano, Grafica Uno Giorgio Upiglio & C., 1984. 

Astuccio edit. oblungo (mm. 304x411) contenente una 
cartella con 6 fogli nn. e 4 pregevoli tavole incise all’ac-
quaforte e all’acquatinta di: Lucio Battaglia – Maria Lu-
isa de Romans – Ermanno Leinardi – Walter Valentini, 
numerate e firmate dai vari artisti, a ciascuno dei quali il 
Mascioni ha dedicato una poesia (stampata sul lato sinistro 
di ogni tavola). La poesia Gold Standard che da il titolo al 
libro, stampata all’inizio; alla fine, tutte le 5 poesie sono 
riportate in traduzione tedesca. Tiratura di complessivi 
135 esemplari, su carta “Bfk Rives”. Il ns., 46, fa parte 
della tiratura di 85 ed in ottimo stato. 400 €

90874 

mascagni Pietro, Nerone
Dalla “Commedia” di Pietro Cossa. Musica di Pietro 
Mascagni
Firenze, Stabilimento Musicale G. & P. Mignani, 1934. 

In-8 p., brossura orig., pp. 76. È questa l’ultima opera 
di Mascagni, in tre atti (quattro quadri), su libretto 
di Giovanni Targioni-Tozzetti. La prima esecuzione 
ebbe luogo al Teatro alla Scala, il 16 gennaio 1935. 
Prima edizione, con dedica autografa del composito-
re: “Al carissimo Maestro Augusto Govoni, per ricor-
do grato”. Ben conservato. 200 €

49686 

martini Carlo, Gustavo Botta
Padova, Rebellato, 1960. 

In-16 gr., bross., (scritta a penna sul piatto anteriore 
e dorso), pp. 80,(8), con un ritratto in bianco e nero 
dell’artista. Prima edizione. Qualche sottolineatura, 
peraltro ben conservato. 9,50 €



26235 

mauro Walter, La resistenza nella letteratura francese
Dalla Seconda guerra mondiale all’Algeria
Roma, Danesi, 1961. 

In-8, mz. tela editoriale (tracce d’uso), pp. 508, con 
32 tavole fuori testo di illustrazioni fotografiche in 
bianco e nero. Prima edizione. In buono stato (good 
copy). 14 €

99971 

mauro Antonio, Stidda. Stella rossa sulla tessera 
del Pci : dubbi, bisogni e sogni
Prefazione di Leo Autelitano 
Roma, Napoleone, 1993. 

In-8 (cm. 21), brossura, pp. 119. Prima edizione 
ISBN 88-7124-258-0. In buono stato di conserva-
zione (good copy). 9,50 €

26233 

mastronardi Lucio, Il meridionale di Vigevano
Torino, Einaudi, 1964. 

In-16 gr., tela edit., sovracoperta, pp. 184,(2). Ultimo 
romanzo della trilogia vigentina. Prima edizione. Ben 
conservato, con dedica autografa dell’Autore. 110 €



89216 

melzi d’eril Gian Paolo, Frammenti di vita di 
un milanese di una certa età
Milano, Cavallotti, 1981. 

In-8, brossura, pp. 223. Dedica autografa dell’Auto-
re. Prima edizione. In buono stato (good copy). 14 €

47508 

meano c. laurano r. vernieri n., Liriche d’oggi
Premiate al Concorso di Poesia della XIX Biennale d’Ar-
te Internazionale di Venezia
Milano, Mondadori, 1935. 

In-8 p., brossura, pp. 191,(3). Prima edizione. Inton-
so. In buono stato (good copy). 18 €

89423 

mazzucco Melania G., Lei così amata
Milano, Rizzoli, 2000. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 429. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €



87485 

miccinesi Mario, Tra mine e siluri. Nel canale di 
Sicilia
Milano, Mursia, 1975. 

In-8, brossura, sovracoperta, pp. 168. Prima edizione. 
Romanzo storico. In buono stato (good copy). 9,50 €

92518 

messori Vittorio, Qualche ragione per credere
Milano, Mondadori, 1997. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 298. Pri-
ma edizione. In ottimo stato (nice copy). 9,50 €

96897 

meneghello Luigi, Maredè, Maredè... 
Milano, Rizzoli, 1991. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 316. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €



14308 

milanesi Guido, Quilla figlia del sole
Milano, Mondadori, 1932. 

In-16 gr., brossura, pp. 367. Prima edizione. In otti-
mo stato (nice copy). 9,50 €

47636 

milanesi Guido, L’ondata
(Raz-de marèe)
Roma, Stock, 1931. 

In-16 gr., bross., pp. 315,(5). Prima edizione. In buo-
no stato (good copy). 9,50 €

53626 

milanesi Guido, Kaddish
(Romanzo d’Israel)
Roma, Stock, 1930. 

In-16 gr., brossura figurata a colori (piccole mancan-
ze), pp. 336,(4). Prima edizione. Testo in buono stato 
(text in good condition). 9,50 €



87733 

mondadori Alberto, Il conto della vita
Quasi una vicenda. IV
Milano, Mondadori, 1965. 

In-16, brossura, pp. 225. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €

96171 

mo Ettore, Gulag e altri inferni
Milano, Rizzoli, 2001. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 227. Pri-
ma edizione. Autografo dell’Autore al frontespizio. In 
buono stato (good copy). 9,50 €

99849 

miller Henry, Tropico del Cancro. Tropico del 
Capricorno
Milano, Feltrinelli, 1962. 

In-16 gr., brossura editoriale, sovracoperta, pp. 
626,(6). Prima edizione italiana. Pagine leggermente 
ingiallite per la qualità della carta, peraltro ben con-
servato. 40 €



96610 

montaldi Valeria, Il monaco inglese
Milano, Rizzoli, 2006. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 459. Pri-
ma edizione. In ottimo stato (nice copy). 9,50 €

88262 

monicelli Franco, Il tempo dei buoni amici
Milano, Bompiani, 1975. 

In-8, brossura, pp. 199. Prima edizione. Pagine leg-
germente ingiallite per la qualità della carta, peraltro 
in buono stato (good copy). 9,50 €

80447 

mondadori Mimma, Una tipografia in paradiso
Milano, Mondadori, 1985. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 212. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €



26167 

montale Eugenio, Diario del ’71 e del ’72
Milano, Mondadori, 1973. 

In-16 gr., brossura orig., sovrac. (picc. manc.), pp. 
122,(14). Prima edizione della Collana “Lo Specchio 
– I poeti del Nostro Tempo”. Cfr. Gambetti / Vezzosi, 
p. 556. Ben conservato. 50 €

26659 

montale Eugenio, Auto da fe
Cronache in due tempi
Milano, Il Saggiatore, 1966. 

In-8 p., brossura orig., pp. 362,(6). Comprende La 
solitudine dell’artista (già apparso) e 92 prose pubbli-
cate in vari periodici. Prima edizione. Ben conserva-
to. 50 €

99184 

montale Eugenio – svevo Italo, Lettere
Con gli scritti di Montale su Svevo
Bari, De Donato, 1966. 

In-8 p., brossura edit., pp. 180,(2), con 4 tavv. in b.n. 
f.t. Prima edizione. Raccolta di 24 lettere di Svevo e 
28 di Montale, spedite tra il 1926 e 1927. Cfr. Gam-
betti / Vezzosi, p. 554. Ben conservato. 20 €



89388 

montale Eugenio, Farfalla di Dinard
Milano, Mondadori, 1960. 

In-16 gr., brossura orig., (picc. strappi e manc.), pp. 
277,(11). Raccolta di elzeviri. Seconda edizione, 
diversamente ordinata rispetto alla prima (Venezia, 
1956) ed accresciuta. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 552 
– Fogli di una vita, p. 90. Testo ben conservato. 50 €

100369 

montale Eugenio, Diario postumo. prima parte: 
30 poesie
A cura e con una postfazione di Annalisa Cima. Testo 
e apparato critico di Rosanna Bettarini
Milano, Mondadori, 1991. 

In-8 p., brossura orig., sovracop. a 2 colori, pp. 
(8),48,(6), con un facsimile nel t. Prima edizione. 
Collana “Lo Specchio – I Poeti del Nostro Tempo”. 
Ben conservato. 30 €

100367 

montale Eugenio, Diario postumo. 66 poesie e 
altre
A cura di Annalisa Cima. Prefazione di Angelo Mar-
chese. Testo e apparato critico di Rosanna Bettarini
Milano, Mondadori 1996. 

In-8 p., brossura editoriale, pp. XXVI,116,(10). Pri-
ma edizione postuma. Volume della collana “I classi-
ci dello Specchio”. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 560: 
“Comprende le poesie comprese nei primi 10 volumi 
di Poesie Inedite, con 24 poesie inedite”. Molto ben 
conservato. 20 €



36254 

montale Eugenio, Le occasioni
Torino, Einaudi, 1943. 

In-8 p., brossura orig. (dorso lievem. scurito), pp. 
111. Raccolta di poesie già apparse. Quarta edizione 
(la prima del 1939). Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 550. 
Testo molto ben conservato. 60 €

83583 

montale Eugenio, Fuori di casa
Milano, Mondadori, 1975. 

In-8 p., cartonato editoriale, sovrac. con un disegno 
a colori di Montale, pp. 290,(8). Prima edizione nella 
collana “Scrittori italiani e stranieri”. Ben conserva-
to. 20 €

20470 

montale Eugenio, Fuori di casa
Milano/Napoli, Ricciardi, 1969. 

In-16 gr., brossura orig., sovracoperta, pp. 339,(3), 
con un ritratto dell’A. scolpito da Giacomo Man-
zù. Prima edizione. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 554: 
“Comprende 49 prose già apparse tra il 1946 e il 
1964.” Lieviss. alone margin. sulle ultime 8 pp., al-
trim. intonso e ben conservato. 50 €



30442 

montale Eugenio, Nel nostro tempo
Milano, Rizzoli, 1972. 

In-8 p., cartonato edit., sovracop., pp. 112,(4). Prima 
edizione. Ben conservato. 20 €

100648 

montale Eugenio, Mottetti e altre poesie
Introduzione e versione poetica di Margherita Dalmati
Atene, Istituto italiano di Cultura, 1971. 

In-8 p., brossura orig., pp. 77,(11). Testo in italiano 
con traduzione a fronte in lingua neogreca. Edizione 
di 1000 esemplari, pubblicata per celebrare il 75° 
anniversario della nascita di Eugenio Montale. Ben 
conservato. 90 €

100713 

montale Eugenio, Le occasioni
1928-1939. Poesie II
Verona, Mondadori, 1949. 

In-16 gr., brossura orig. figur. a colori, pp. 111,(5). 
Sesta edizione, ma “prima Mondadori”, pubblicata 
nella collana “Lo Specchio – I poeti del nostro tem-
po”. Ben conservato. 30 €



100566 

montale Eugenio, Ossi di seppia
Torino, Einaudi, 1942. 

In-8 p., brossura orig. figurata (4 ossi di seppia), pp. 
151. Quinta edizione, stampata il 7 marzo (I ediz. 
einaudiana), “con varianti, una nota aggiunta e le 
dediche eliminate”. Cfr. Gambetti / Vezzosi, pp. 549-
550. Solo la brossura con piccole macchie, altrimenti 
testo ben conservato. 100 €

59783 

montale Eugenio, Ossi di seppia
Lanciano, Carabba, 1941. 

In-16 gr., brossura orig. a 2 colori (rosso e nero) disegnata da 
Scipione, pp. (6),158. Quarta edizione non autorizzata, pub-
blicata il 16 luglio. “In realtà si tratta di una ricopertinatura 
della terza edizione. L’editore cercò di attribuirle una dignità di 
nuova edizione facendo autenticare e firmare l’intera tiratura 
dal notaio Carlo Mariani. Edizione condizionata dalle diffi-
coltà economiche attraversate in quel momento dall’editore. 
In quello stesso 1941 infatti le banche avviarono le procedure 
esecutive sull’editore lancianese, che poi chiuse l’attività nel 
1950, e c’è da supporre che gran parte della tiratura abbia 
avuto una difficile distribuzione”. Così Gambetti / Vezzosi, 
p. 549. Tiratura di 920 esemplari. Il ns., n. 469, con qualche 
segno di biro alla legatura, altrimenti ben conservato. 550 €

20256 

montale Eugenio, Ossi di seppia
Lanciano, Carabba, 1931. 

In-16 gr., brossura orig. a 3 colori (giallo, rosso e nero) dise-
gnata da Scipione (con alone, cerniera interna leggerm. allen-
tata), pp. (6),158. “Terza edizione” firmata dall’Autore “con 
alcune varianti, una nota aggiunta e una poesia soppressa. 
Ristampata la prefazione di Alfredo Gargiulo. L’illustrazione 
di copertina, un cavalluccio marino, una delle quattro che il 
pittore romano realizzò per Carabba, e fu accolta da Monta-
le con molto scetticismo, ma diventata, unitamente a quella 
einaudiana di Menzio, l’immagine simbolo del libro. Molto 
ricercata. Le edizioni successive mantengono le stesse poesie, 
ma presentano alcune varianti”. Così Gambetti / Vezzosi, p. 
549. Solo qualche lieve ingiallitura, altrim. esemplare ben 
conservato. 850 €



96443 

montale Eugenio, Satura
1962 – 1970
Milano, Mondadori, 1971. 

In-8 p., brossura orig., sovracoperta, pp. 155,(15 di 
Indice). In questa raccolta di poesie, 55 sono inedite. 
Volume della Collana “Lo Specchio – I Poeti del No-
stro Tempo”. Prima edizione. Ben conservato. 50 €

47519 

montale Eugenio, Quaderno di traduzioni
“Lo Specchio” – I poeti del nostro tempo
Milano, Mondadori, 1975. 

In-8 p., brossura orig. (lievi aloni), pp. 157,(11). Se-
conda edizione, accresciuta di 6 nuove traduzioni (la 
prima, della Meridiana, del 1948). Cfr. Gambetti / 
Vezzosi, p. 551. Ben conservato. 25 €

26669 

montale Eugenio, Quaderno di quattro anni
“Lo Specchio” – I poeti del nostro tempo
Milano, Mondadori, 1977. 

In-16 gr., brossura orig., pp. 134,(10). Comprende 
26 poesie già apparse e 85 inedite. Prima edizione. 
Cfr. Gambetti / Vezzosi. p. 557: “Piuttosto ricercato”. 
Ben conservato. 20 €



100455 

montale Eugenio, Satura
Edizione per nozze
Verona, Officina Bodoni, 1962. 

In-8 p. (mm. 238x159), legatura edit. in mz. pergamena e cartonato, fregio dorato al piatto, pp. 
16,(2). “Rara e preziosa edizione” non venale, che comprende 5 poesie. In Nota (posta al fine) si 
legge: “All’infuori di Minstrels, che fu pubblicata con altro titolo nella Prima edizione degli “Ossi 
di seppia” e sparve nelle stampe successive, queste vecchie e nuove poesie erano finora inedite”. 
Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 552: “Edizione che anticipa solo il titolo della successiva raccolta, 
nella quale confluirà solo una di queste poesie (“Botta e risposta”). Molto ricercata. Montale di-
stribu“ agli amici queste 5 poesie in un’edizione di circa 30 copie dattiloscritte e numerate”. Cfr. 
anche Mardersteig,128: “Edizione privata, stampata in 150 esemplari su carta a tino Magnani, 
per le nozze di Alessandra Fagiuoli e Gabriele Crespi, celebrate a Formia il 22 Dicembre 1962”. 
Al risguardo, dedica autografa della sposa Alessandra al poeta Libero de Libero. Esempl. molto 
ben conservato. 2.800 €



100368 

montale Eugenio, Tutte le poesie
Lo specchio – I poeti del nostro tempo
Milano, Mondadori, 1977 . 

In-8 p., brossura editoriale, pp. 759. Prima edizione. 
Molto ben conservato. 20 €

21507 

montale Eugenio, Trentadue variazioni
Milano, Lucini, 1973. 

In-8 (mm. 200x200), cartella in cartoncino nero (re-
staur. internam. con nastro adesivo) che contiene 34 
quartini sciolti di 19 colori diversi, per complessive 
136 pp.nn. Raccolte da Vanni Scheiwiller, per gli 
amici di Giorgio Lucini, queste “Variazioni” furono 
impresse in 250 esempl. numerati fuori commercio. 
Prima edizione. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 556: “Va-
riazioni uscite in otto elzeviri del ‘Corriere della Sera’, 
tra il 10 ago 1968 e il 30 gen 1971...” Il ns. esempla-
re, n. 106, ben conservato. 200 €

100572 

montale Eugenio, Sulla poesia
A cura di Giorgio Zampa
Milano, Mondadori, 1976. 

In-8 p., tela edit., sovracoperta (picc. strappi), pp. 
(4),643. Prima edizione. “Raccolta di discorsi, sag-
gi, prefazioni, interviste, tra cui È ancora possibile la 
Poesia? e il saggio contenuto in Benedetto Croce, già 
apparsi”. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 556 . Molto ben 
conservato. 50 €



79636 

montanelli Indro, Il generale della rovere
Istruttoria per un processo
Milano, Rizzoli, 1959. 

In-16 gr., cartonato edit., sovracoperta, pp. 119,(5). 
Prima edizione. Ben conserv. 50 €

79775 

montanelli Indro, I protagonisti
Milano, Rizzoli, 1976. 

In-16, mezza similpelle, custodia, pp. 282. Prima 
edizione. In buono stato (good copy). 9 €

100563 

montanelli Indro, Gente qualunque
Milano, Bompiani, 1942. 

In-24 gr., brossura orig., sovracop. (macchia al piatto 
posteriore), pp. 282,(12). Prima edizione. Volume 
della serie “La Zattera”. Firma di appartenenza al 
frontespizio; lieve macchia sul taglio esterno delle 
ultime pp., altrimenti ben conservato. 30 €



14310 

montanelli Indro, Tali e quali
(Incontri). Volume II
Milano, Longanesi, 1951. 

In-16, brossura, pp. 363. Questo volume è il seguito 
di Pantheon Minore. Prima edizione. In buono stato 
(good copy). 9,50 €

100568 

montanelli Indro, Primo tempo
Milano, Panorama, 1936. 

In-16 gr., brossura orig. (restaur. per spacco a una 
cerniera), pp. 322,(2). “Rara edizione originale” del 
terzo libro di Montanelli. “Romanzo politico dedica-
to a Berto Ricci, Romano Bilenchi e Giuseppe Bian-
chini, giornalisti con l’Autore a ‘L’Universale’. Non 
comune e molto ricercato”, così Gambetti / Vezzosi, 
p. 1030 – Spaducci, p. 187. Testo ingiallito per la 
qualità della carta; picc. mancanza all’ang. infer. delle 
prime 25 pp., tracce di nastro adesivo al frontesp., 
altrim. ben conservato. 130 €

8510 

montanelli Indro, Pantheon Minore
(Incontri)
Milano, Longanesi & C., 1950. 

In-16 gr., mezza tela editoriale, pp. 367,(5). Pri-
ma edizione. Pagine leggermente ingiallite per la 
qualità della carta, peraltro in buono stato (good 
copy). 9,50 €



35444 

morante Elsa, La storia
Gli Struzzi
Torino, Einaudi, 1974. 

In-8 p., brossura, pp. 665. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €

35443 

morante Elsa, Aracoeli
Romanzo
Torino, Einaudi, 1982. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 328. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 8 €

99775 

morandini Giuliana, ... E allora mi hanno rin-
chiusa. Testimonianze dal manicomio femminile
Milano, Bompiani, 1977. 

In-8 (cm. 22), brossura, pp. XIII, 241. Prima 
edizione. In buono stato di conservazione (good 
copy). 9,50 €



100532 

moravia Alberto, I due amici
Frammenti di una storia fra guerra e dopoguerra. In-
troduzione e cura di Simone Casini
Milano, Bompiani, 2007. 

In-8 p., brossura, sovracoperta, pp. LXXIII,414. Pri-
ma edizione postuma. Ben conservato. 20 €

41453 

moravia Alberto, Due cortigiane e serata di don 
Giovanni
Con una tavola f.t. di Mino Maccari
Roma, L’Acquario, 1945. 

In-16 p., brossura orig., sovracoperta (picc. manc.) a 
3 colori con ill. di Mino Maccari, pp. 167,(5). Manca 
la tavola f.t. Prima edizione. Cfr. Gambetti / Vezzosi, 
p. 567. Testo ben conservato. 50 €

41450 

morante Elsa, Lo scialle andaluso
Torino, Einaudi, 1963. 

In-8 p., tela editoriale, sovrac. (con manc.), pp. 
213,(7). Prima edizione. Ben conservato. 20 €



54730 

moravia Alberto, L’attenzione
Milano, Bompiani, 1965. 

In-16 gr., tela editoriale, sovracoperta (mancanze), pp. 
348,(4). Prima edizione. Vol. XVI delle Opere complete 
di Moravia. In buono stato (good copy). 19 €

35445 

moravia Alberto, Il conformista
Milano, Bompiani, 1951. 

In-8 p., brossura orig., sovracoperta (picc. mancan-
ze), pp. 392,(8). Prima edizione di questo romanzo. 
Lievi ingialliture marginali per la qualità della carta, 
altrim. ben conservato. 30 €

30450 

moravia Alberto, I sogni del pigro
Racconti, miti e allegorie
Milano, Bompiani, 1940. 

In-8 p., brossura orig., sovracoperta, pp. 294,(10). 
Prima edizione. Lievi ingialliture ai margini per la 
qualità della carta, altrimenti ben conservato. 70 €



79998 

moravia Alberto, La disubbidienza
Milano, Bompiani, 1948. 

In-16 gr, brossura orig., pp. 162,(2). Prima edizione 
di questo romanzo. Collana “Pegaso Letterario – n. 
9”. Margini ingialliti per la qualità della carta, altrim. 
ben conservato. 50 €

100423 

moravia Alberto, La ciociara
Romanzo
Milano, Bompiani, 1957. 

In-16 gr., tela edit., sovracoperta, pp. 413,(3). Prima 
edizione. Vol. IX delle Opere complete di Moravia. Ben 
conservato. 50 €

30452 

moravia Alberto, L’epidemia
Racconti
Roma, Documento, 1944. 

In-16 gr., brossura orig., sovracoperta, pp. 200,(8). 
Prima edizione della Collana “I Compagni di Strada 
– n. 2”. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 567: “Quindici 
racconti apparsi su periodici a firma ‘Pseudo’”. Ben 
conservato. 50 €



100570 

moravia Alberto, La noia
Romanzo
Milano, Bompiani, 1962. 

In-16 gr., tela editoriale, pp. 346,(6). Sedicesima edi-
zione (luglio 1962). Volume XII delle Opere Comple-
te. Esempl. ben conservato; al risguardo lunga dedica 
autografa di Moravia all’architetto G. Persichetti, da-
tata “Roma 1963”. 120 €

54723 

moravia Alberto, La noia
Milano, Bompiani, 1960. 

In-16 gr., tela editoriale (lievi tracce d’uso), so-
vrac. (con manc. restaurate con nastro adesivo), pp. 
346,(6). Prima edizione. Vol. XII delle Opere Com-
plete. Testo ben conservato. 30 €

41455 

moravia Alberto, La mascherata
Romanzo
Milano, Bompiani, 1941. 

In-8 p., bross. illustr. da Mino Maccari (con lieviss. 
alone), sovracoperta, pp. 258,(6). Prima edizione. 
Ben conservato. 30 €



26680 

moravia Alberto, La speranza, ossia cristianesimo 
e comunismo
Roma, Documento, 1944. 

In-16 p., cartonato edit., pp. 51,(5). Prima edizione. 
Cfr. Gambetti-Vezzosi, p. 567. Volume n. 1 della 
collezione di saggi curata da Moravia “Il Moto Perpe-
tuo”. Pagine lievemente ingiallite per la qualità della 
carta, altrimenti ben conservato. 40 €

35446 

moravia Alberto, La romana
Romanzo
Milano, Bompiani, 1947. 

In-16 gr., brossura originale (lievi fioriture), pp. 
482,(6). Prima edizione. Testo ben conservato. 50 €

88169 

moravia Alberto, La rivoluzione culturale in Cina
Ovvero il convitato di pietra
Milano, Bompiani, 1967. 

In-8, brossura, pp. 197, con tavole in bianco e nero 
fuori testo. Prima edizione. In buono stato (good 
copy). 14 €



96584 

moravia Alberto, Racconti dispersi 1928 – 1951
Milano, Bompiani, 2000. 

In-8, brossura, sovracoperta, pp. XXII,389. Prima 
edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €

17285 

moravia Alberto, Le ambizioni sbagliate
Romanzo
Milano, Mondadori, 1935. 

In-16 gr., brossura orig., pp. 522. Prima edizione. 
“Questo l’unico volume pubblicato da Moravia per 
Mondadori, non ebbe alcuna recensione in conse-
guenza del divieto opposto dal regime. Piuttosto ri-
cercato”. Così Gambetti / Vezzosi, p. 566. Ben con-
servato. 100 €

25273 

moravia Alberto, La vita interiore
Milano, Bompiani, 1978. 

In-8 p., brossura edit., pp. 408,(4). Prima edizione. 
Ben conservato. 20 €



14313 

morpurgo Enrico, I guanti inglesi
Milano, Corticelli, 1930. 

In-8 p., bross., pp. 207. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 14 €

99095 

moro Agnese, Un uomo così
Milano, Rizzoli, 2003. 

In-16 (cm. 20), brossura, pp. 108. ISBN 88-17-
87311-X. Prima edizione. In ottimo stato (nice 
copy). 9,50 €

59366 

moretti Marino, Anna degli elefanti
Milano, Mondadori, 1937 

In-16 g., brossura, pp. 327. Piccola mancanza al dor-
so. Prima edizione. Pagine leggermente ingiallite per 
la qualità della carta, peraltro in buono stato (good 
copy). 9,90 €



99710 

morris Wright, Il padre dell’eroe
I Gettoni – 25. Traduzione di G. Trevisani
Torino, Einaudi, 1954. 

In-16 (cm. 20), brossura, pp. 187. Prima edizio-
ne italiana. In buono stato di conservazione (good 
copy). 19 €

56323 

morra Geri, Parole udite domani
Milano, Schwarz, 1953. 

In-16, bross., pp. 30,(2). Vol. 2 della collana “Qua-
derni”, diretta da Tristan Sauvage. Prima edizione. 
Tirat. di 500 esempl. numer. Ben conservato. 50 €

54199 

morpurgo Giuseppe, Jom Hakkippurim
Romanzo
Firenze, Casa Editrice Israel, 1925. 

In-16 gr., bross. (dorso restaur. per manc.), pp. 
357,(3). Prima edizione. Firma di appartenenza al 
frontesp. Testo ben conservato. 25 €



14314 

mosca Giovanni, Candido in Italia
Viaggio avventuroso e terribile fra banditi, ministri, 
finanzieri, femministe, gorilla, industriali, studenti, 
omosessuali, psicanalisti, popolo, scultori, pittori, attori, 
giornalisti, registi e altri intellettuali in cerca di padrone
Milano, Rizzoli, 1976. 

In-8 p., cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 208 
con vignette nel testo. Prima edizione. In buono stato 
(good copy). 6,90 €

14318 

mosca G., La storia d’Italia in 200 vignette
Milano, Rizzoli, 1975. 

In-8 p., cart. edit., sovracop., pp. 206. Prima edizio-
ne. In buono stato (good copy). 4,90 €

84562 

morselli Guido, Il comunista
Narrativa contemporanea
Milano, Adelphi, 1976. 

In-8 p., brossura originale illustrata a colori, pp. 
359,(5). Prima edizione. In buono stato (good 
copy). 18 €



53575 

munari b. / soavi g., Los alamos
Poesie di Giorgio Soavi. Tavole a colori di Bruno Munari
Milano, Arte Grafica A. Lucini, 1958. 

In folio (mm. 420x310), brossura orig., sovracoper-
ta, custodia, contenente a fogli sciolti: frontespizio 
(unito al colophon), pp.nn. 12 con le poesie di Soavi 
(stampate solo al recto) e 6 preziose tavole a colori 
di Munari, realizzate in silk-screen. Le tavole hanno 
lasciato un’impronta sul foglio bianco a fronte (verso 
del testo) producendo interessanti “forme fantasma”. 
“Edizione originale”. Cfr. Maffei Munari – I libri, 
p. 93. Pregiata edizione in tiratura numerata di 200 
esempl. Il ns., 29, ben conservato. 1.500 €

79115 

mottini Edoardo, Maestri antichi
Milano, Edizioni Del Bibliofilo, 1930. 

In-8, brossura orig., pp. 95,(7), con 2 belle acque-
forti f.t. di Aldo Carpi e il fac-simile di un autografo 
dell’A. Poesie ispirate ai grandi pittori italiani, fran-
cesi, fiamminghi e olandesi, con una presentazione 
della Collezione “Edizioni del Bibliofilo” di Geo Re-
nato Crippa. Prima edizione. Tiratura di 500 esempl. 
numerati. Il ns., 235, intonso, molto ben conserva-
to. 60 €

48096 

mosca Giovanni, La lega degli onesti
Dalle memorie d’un socio
Milano/Roma, Rizzoli, 1945. 

In-16 gr., bross. (picc. manc. al dorso), pp. 276. 
Prima edizione. Pagine leggermente ingiallite per la 
qualità della carta, altrimenti ben conservato. 30 €



26682 

murolo Ernesto, Teatro. Volume primo. Volume 
secondo
Napoli, Ricciardi, 1921. 

In-8, 2 volumi, brossura, pp. (8),169; (4),219. Prima 
edizione. In buono stato (good copy). 30 €

14320 

munoz Antonio, Poesie romanesche
Roma, Staderini, 1940. 

In-8 p., brossura, pp. 156. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 14 €

56283 

munari Bruno, Teoremi sull’arte
Milano, all’Insegna del Pesce d’Oro, 1961. 

In-24 (mm. 120x120), brossura orig., pp. 45. Volu-
metto n. 4 della “Serie del quadrato”, formato minor, 
curato da Scheiwiller. Prima edizione. Cfr. Maffei, p. 
105. Tiratura di 1000 esempl. numerati. Il ns., 138, 
molto ben conservato. 150 €



85035 

muscetta Carlo, Letteratura militante
Firenze, Parenti, 1953. 

In-8, brossura, pp. 313. Prima edizione. Intonso. In 
buono stato (good copy). 14 €

79351 

musatti Cesare, Psicoanalisti e pazienti a teatro, 
a teatro!
Con due commedie in tre atti
Milano, Mondadori, 1988. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 198. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €

56325 

musa Gilda, Il porto quieto
Milano, Schwarz, 1953. 

In-16, bross., pp. 27,(3). Vol. 3 della collana “Qua-
derni”, diretta da Tristan Sauvage. Prima edizione. 
Tirat. di 500 esempl. numer. Ben conservato. 30 €



77680 

natta Giacomo, Questo finirà banchiere
Racconti di Giacomo Natta. A cura di Enzo Maiolino
Milano, Scheiwiller, 1984. 

In-16, brossura, pp. 133. Edizione di 1000 esempla-
ri. Lunga dedica ed autografo dell’editore alla prima 
carta bianca. In buono stato (good copy). 18,90 €

48255 

nastasi Attilio, Confidenze
Liriche
Modena, Guanda, 1943. 

In-16 gr., brossura, pp. 96,(4). Prima edizione. In-
tonso. In buono stato (good copy). 19 €

47546 

mussolini Benito, Battaglie giornalistiche
A cura di Alberto Malatesta
Roma, Formiggini, 1927. 

In-16 p., brossura xilografata, pp. 134,(2), con antip. 
che ripropone il bel disegno della brossura. Prima 
edizione. In buono stato (good copy).  11,90 €



47549 

negri Ada, Vespertina
Milano, Mondadori, 1930. 

In-8 p., brossura orig., sovracoperta, pp. 126,(2). 
Prima edizione. Ben conservato. 30 €

57167 

negri Ada, Stella mattutina
Con una presentazione di Benito Mussolini
Milano, Mondadori, 1932. 

In-8 p., brossura orig., pp. XIX,170,(2), illustrata da 
17 deliziosi disegni (in verde) di M. Vellani Marchi. 
Edizione di lusso di 300 esempl. numerati, su carta 
“Lafuma”. Il ns., 66, ben conservato. 50 €

100899 

navone Armanda, Maitö
Romanzo
Milano, Gastaldi, 1953. 

In-8 p., brossura orig. (lievi aloni e abras.), pp. 
265,(7). Maito ha vinto il Premio Nazionale Gastaldi 
1952 per il Romanzo. Prima edizione. Pagine lieve-
mente ingiallite, altrim. ben conservato. 50 €



90147 

negri scaglione Piero, Questioni private. Vita 
incompiuta di Beppe Fenoglio
Torino, Einaudi, 2006. 

In-8, brossura, pp. 289, con tavole in bianco e nero 
fuori testo. Prima edizione. In buono stato (good 
copy). 14 €

47550 

negri Antonio, Minestron
Ciaccer, profij, dedich e lètter
Milano, Collezione Atimada, 1932. 

In-8 gr., brossura, pp. 206, con 50 caricature nel testo 
di A. Pessina. Prima edizione. Intonso. 19 €

14323 

negri Antonio, Campann a martell
Milano, Saita, 1934. 

In-16 gr., bross., pp. 175. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 19 €



26690 

noventa Giacomo, Tre parole sulla resistenza
Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, 1965. 

In-16, brossura, pp. 90. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 14 €

47556 

nicodemi Giorgio, Il santuario
Milano, Ariel, 1933. 

In-8 p., brossura orig. (tracce d’uso), pp. 207,(8), 
con 11 ill. in b.n. applic. alla pag. nel t. (di Previati, 
Oppi, Bucci, Carpi e altri). Raccolta di 128 com-
posizioni poetiche. Prima edizione. Tiratura di 100 
esempl. numerati su carta a mano vergata grigia. Il 
ns., 20, ben conservato, con dedica autografa dell’A., 
datata 25.4.XII.. 80 €

95299 

niccodemi Dario, Scampolo
Commedia in tre atti
Milano, Treves, 1916. 

In-16 p., mz. tela, titolo oro al dorso, pp. 191. Prima 
edizione. In buono stato (good copy). 20 €



90233 

Nuova antologia di lettere scienze ed arti
Quarta serie
Roma, Direzione della Nuova Antologia, 1900. 

In-8 (mm. 240x155), 6 voll., mz. tela coeva (abras. ai piatti), 
tit. oro al dorso, pp. 768; 776; 768; 784; 760; 784; con ill. 
in b.n. nel t. e in tavv. f.t. (numerosi i ritratti degli scrittori). 
Disponibile l’annata completa del 1900 (in 24 fascicoli) che 
contiene le “prime edizioni” de: – Capo d’anno, Per Giuseppe 
Garibaldi, Ricordi d’infanzia e di scuola e Il Libro della spesa 
di Silvio Pellico di Edmondo De Amicis. – La laude di Dante 
e l’ecloga L’Oleandro di Gabriele D’Annunzio. Il ciclismo nel 
delitto di Cesare Lombroso. Il nèo. Novella di Luigi Capuana. 
Elias Portolu di Grazia Deledda. L’emigrazione temporanea 
in Italia di Luigi Einaudi. e il primo capitolo del romanzo 
Piccolo mondo moderno di Antonio Fogazzaro. Solo ultima 
carta (di indice) mal restaur. per manc., con lievi ingialliture, 
altrim. esemplare ben conservato. 300 €

8527 

nozzoli Guido, paoletti Pier Maria, La zanzara
Cronache e documenti di uno scandalo
Milano, Feltrinelli, 1966. 

In-16 gr., brossura, pp. 181. Prima edizione. In buo-
no stato (good copy). 9,50 €

21559 

noventa Giacomo, Versi e poesie
Con una prefazione di Aldo Garosci
Verona, Mondadori, 1960. 

In-16 gr., brossura orig., pp. 167,(9). Versi e poesie 
in dialetto veneziano. Prima edizione nella collana 
“Lo Specchio – I poeti del nostro tempo”, ma “se-
conda edizione, accresciuta di 10 poesie” rispetto 
alla prima del 1956, pubblicata dalle Edizioni di 
Comunità”. Cfr. Gambetti-Vezzosi, p. 598. Ben 
conservato. 50 €



90237 

Nuova antologia di lettere scienze ed arti
Quinta serie
Roma, Direzione della Nuova Antologia, 1909. 

In-8 (mm. 240x155), 6 voll., mz. tela coeva, tit. oro al dorso, 
pp. 736; 752; 768; 704; 704; 744; con ill. in b.n. nel t. e in tavv. 
f.t. Disponibile l’annata completa del 1909 (in 24 fascicoli) che 
contiene le “prime edizioni” de: Evviva la vita di Matilde Serao. 
La signorina Felicita ovvero la felicità di Guido Gozzano. L’im-
portante articolo Nuove forme di delitti di Cesare Lombroso. 
Sino al confine di Grazia Deledda. Roberto Bracco novelliere di 
Luigi Capuana. I versi Per un’effige di Wagner – Principio dell’an-
no di Massimo Bontempelli. Cesare Lombroso e l’antropologia 
criminale di Giuseppe Garofalo. Tra castagni e olivi di Luigi 
Pirandello. Con ingialliture per la qualità della carta, altrim. 
esemplare ben conservato. 300 €

90235 

Nuova antologia di lettere scienze ed arti
Quinta serie
Roma, Direzione della Nuova Antologia, 1908. 

In-8 (mm. 242x155), 6 voll., mz. tela coeva, tit. oro al dorso, 
pp. 760; 760; 756; 686; 696; 720; con ill. in b.n. nel t. e in 
tavv. f.t. Disponibile l’annata completa del 1908 (in 24 fa-
scicoli) che contiene le “prime edizioni” de: L’edera di Grazia 
Deledda. Il canto dell’angoscia e dell’orrore e Il canto dell’umiltà 
e della gioia di Antonio Fogazzaro. La coscienza del fanciullo 
di Neera. La felicità nei pazzi e nei geni di Cesare Lombroso. 
Odi adriatiche di Massimo Bontempelli. L’ironia comica nella 
poesia cavalleresca di Luigi Pirandello. Con ingialliture per 
la qualità della carta, altrim. esemplare ben conservato. 300 €

90234 

Nuova antologia di lettere scienze ed arti
Quinta serie
Roma, Direzione della Nuova Antologia, 1907. 

In-8 (mm. 240x155), 6 voll., mz. tela coeva, tit. oro al dorso, 
pp. 760; 760; 768; 720; 720; 728; con ill. in b.n. nel t. e in 
tavv. f.t. Disponibile l’annata completa del 1907 (in 24 fascicoli) 
che contiene le “prime edizioni” de: Il romanzo L’ombra del 
passato di Grazia Deledda. L’emigrazione e le sue conseguenze in 
Italia e Le conseguenze dell’emigrazione italiana giudicate da un 
cittadino americano di Pasquale Villari. Letteratura femminile 
di Luigi Capuana. Il verso di Dante di Luigi Pirandello. Versi 
(ad Arturo Graf – all’Ariosto – al Tasso – per Giosuè Carducci) 
di Massimo Bontempelli. Con ingialliture per la qualità della 
carta, altrimenti esemplare ben conservato. 300 €



90222 

Nuova antologia di lettere scienze ed arti
Terza serie
Roma, Direzione della Nuova Antologia, 1891. 

In-8 gr. (mm. 252x162), 6 voll., mz. tela coeva, pp. 832; 
824; 848; 776; 800; 812. Disponibile l’annata completa del 
1891 (in 24 fascicoli) che contiene le “prime edizioni” de: 
Un dramma nella scuola – Amore e ginnastica e La maestrina 
degli operai di Edmondo De Amicis. Nuove rime e la novella 
Dramatis personae di Gabriele D’Annunzio. L’Accademia 
dei Trasformati e Giuseppe Parini di Giosuè Carducci. La 
novella Confessione di Luigi Capuana. La caccia a’ Giudei 
di Ruggiero Bonghi. Il romanzo Senio di Neera. Solo lievi 
ingialliture per la qualità della carta, altrimenti ben conser-
vati. 300 €

90216 

Nuova antologia di lettere scienze ed arti
Terza serie
Roma, Direzione della Nuova Antologia, 1890. 

In-8 gr. (mm. 252x162), 6 voll., mz. tela coeva, pp. 852; 
796; 796; 776; 804; 800. Disponibile l’annata completa 
del 1890 (in 24 fascicoli) che contiene le “prime edizioni” 
de: la novella Sogno di una notte d’estate di Matilde Serao. 
I versi Suspiria de profundis ed Elegie romane di Gabrie-
le D’Annunzio. In Monastero di Edmondo De Amicis. 
Il romanzo Profumo di Luigi Capuana. e il contributo 
L’Africa Italiana – Appunti di viaggio di Sidney Sonnino. 
Solo lievi ingialliture per la qualità della carta, altrim. ben 
conservati. 300 €

89370 

Nuova antologia di lettere scienze ed arti
Terza serie
Roma, Direzione della Nuova Antologia, 1889. 

In-8 gr. (mm. 252x162), 6 voll., mz. tela coeva, pp. 880; 
836; 832; 816; 824; 808. Disponibile l’annata completa del 
1889 (in 24 fascicoli) che contiene le “prime edizioni” de: Un 
giacobino in formazione, Montenero, La poesia e l’Italia nella 
quarta Crociata, L’Italia del 1831 nella poesia francese di Giosuè 
Carducci. La novella La grande fiamma di Matilde Serao. 
I Fiorentini, Dante e Arrigo VII, L’istruzione secondaria di Pa-
squale Villari. Il romanzo L’indomani di Neera. Gli zingari 
di Ernesto Mancini. Elegie romane – Villa Chigi di Gabriele 
D’Annunzio. Le novelle Il Tabbùtu e Il Canonico Salamanca 
di Luigi Capuana. Solo lievi ingialliture per la qualità della 
carta, altrim. ben conservati. 300 €



90227 

Nuova antologia di lettere scienze ed arti
Terza serie
Roma, Direzione della Nuova Antologia, 1894. 

In-8 (mm. 252x162), 6 voll., mz. tela coeva, piatti in 
cartonato (uno con mancanza), pp. 796; 784; 788; 
796; 788; 816. Disponibile l’annata completa del 
1894 (in 24 fascicoli) che contiene le “prime edizio-
ni” de: Anima sola – Note intime di Neera. La novella 
L’indifferente di Matilde Serao. L’elogio della pazzia di 
Paolo Mantegazza. Lievi ingialliture per la qualità 
della carta, altrim. esemplare ben conservato. 190 €

90226 

Nuova antologia di lettere scienze ed arti
Terza serie
Roma, Direzione della Nuova Antologia, 1893. 

In-8 gr. (mm. 252x162), 6 voll., mz. tela coeva, pp. 818; 
804; 764; 776; 754; 768. Disponibile l’annata completa 
del 1893 (in 24 fascicoli) che contiene le “prime edizioni” 
de: la novella Tramontando il sole di Matilde Serao. Odi 
Navali – La nave – Pel battesimo di due paranze di Gabriele 
D’Annunzio. Notizia scientifica – La donna normale e la 
degenerata dell’antropologo Giuseppe Sergi. Il Paraguay di 
Paolo Mantegazza. Gli ebrei in Venezia e nelle sue colonie 
di Luigi Schiavi. Esemplare ben conservato. 190 €

90225 

Nuova antologia di lettere scienze ed arti
Terza serie
Roma, Direzione della Nuova Antologia, 1892. 

In-8 gr. (mm. 252x162), 6 voll., mz. tela coeva, pp. 812; 
780; 796; 768; 812; 800. Disponibile l’annata completa 
del 1892 (in 24 fascicoli) che contiene le “prime edizioni” 
de: L’eruzione dell’Etna di Annibale Riccò. Il Pianeta Marte 
di Giovannni Celoria. Vita italiana in un novelliere del 
Cinquecento (Matteo Bandello) di Ernesto Masi. Il romanzo 
Il primo amore di Gerolamo Rovetta. La scienza sul pal-
coscenico e Le donne nella scienza di Paolo Mantegazza. 
Lievi ingialliture margin. per la qualità della carta, altrim. 
esemplare ben conservato. 190 €



90231 

Nuova antologia di lettere scienze ed arti
Quarta serie
Roma, Direzione della Nuova Antologia, 1897. 

In-8 (mm. 240x155), 6 voll., mz. tela coeva, tit. oro al dorso 
(uno macchiato e con abras.), pp. 784; 776; 768; 776; 768; 
768. Disponibile l’annata completa del 1897 (in 24 fascicoli) 
che contiene le “prime edizioni” de: Polizia e criminalità in Italia 
e L’organizzazione della polizia in Italia di Giuseppe Alongi. 
Il sistema penitenziario e il domicilio coatto in Italia di Jessie V. 
Mario. L’Islamismo e la guerra santa di Italo Pizzi. L’inno Andrée 
di Giovanni Pascoli. La novella Il barone di Fontane Asciutte 
di Luigi Capuana. La parabola delle Vergini fatue e delle Vergini 
prudenti di Gabriele D’Annunzio. Pagine lievem. ingiallite per 
la qualità della carta, altrim. ben conservati. 300 €

90229 

Nuova antologia di lettere scienze ed arti
Quarta serie
Roma, Direzione della Nuova Antologia, 1896. 

In-8 (mm. 249x165), 6 voll., mz. tela coeva, pp. 768; 
768; 768; 816; 816; 816. Disponibile l’annata completa 
del 1896 (in 24 fascicoli) che contiene le “prime edizioni” 
de: Una visita a Jules Vene e a Victorien Sardou di Edmon-
do De Amicis. Il cervello del brigante Tiburzi di Cesare 
Lombroso. Gli Italiani a Sao Paulo di Vincenzo Grossi. 
Il sistema penitenziario e il domicilio coatto in Italia di 
Jessie V. Mario. Un vol. con picc. strappi margin. sulle 
prime 70 pagg.; lievi ingialliture per la qualità della carta, 
altrim. ben conservato. 190 €

90228 

Nuova antologia di lettere scienze ed arti
Terza serie
Roma, Direzione della Nuova Antologia, 1895. 

In-8 (mm. 252x162), 6 voll., mz. tela coeva, pp. 
832; 816; 800; 792; 776; 824,(VIII). Disponibi-
le l’annata completa del 1895 (in 24 fascicoli) che 
contiene le “prime edizioni” de: Storia dell’Aminta 
di Torquato di Tasso di Giosuè Carducci. L’emigra-
zione italiana in America di Vincenzo Grossi. Il 
romanzo La sfinge di Luigi Capuana. Pagine lIevem. 
ingiallite per la qualità della carta, altrim. esemplare 
ben conservato. 240 €



89363 

Nuova antologia di lettere scienze ed arti
Quarta serie
Roma, Direzione della Nuova Antologia, 1899. 

In-8 (mm. 240x155), 6 voll., mz. tela coeva, tit. oro al dorso, 
pp. 768; 784; 768; 768; 768; 799. Disponibile l’annata com-
pleta del 1899 (in 24 fascicoli) che contiene le “prime edizio-
ni” de: Il sonno di Odisseo di Giovanni Pascoli. Il delinquente 
ed il pazzo nel dramma e nel romanzo moderno di Cesare 
Lombroso. Simpatia di Edmondo De Amicis. Tragedia falsa 
e uomo vero di Giosuè Carducci. Il romanzo La ballerina di 
Matilde Serao. La novella Il vecchio della montagna di Grazia 
Deledda e il contributo I decreti-legge e il regolamento della 
Camera di Sidney Sonnino. Lievi ingialliture per la qualità 
della carta, altrim. esemplare ben conservato. 300 €

90232 

Nuova antologia di lettere scienze ed arti
Quarta serie
Roma, Direzione della Nuova Antologia, 1898. 

In-8 (mm. 239x155), 6 voll., mz. tela coeva, tit. oro al 
dorso (con abras. e aloni), pp. 768; 768; 768; 768; 768; 
784. Disponibile l’annata completa del 1898 (in 24 fa-
scicoli) che contiene le “prime edizioni” de: La parabola 
dell’uomo ricco e del povero Lazaro di Gabriele D’Annun-
zio. Gl’infortuni del lavoro di Pasquale Villari. La vecchia 
casa di Neera. La novella La nuova Artemisia di Luigi 
Capuana. Novembre di Edmondo De Amicis. Le tenta-
zioni di Grazia Deledda. Lievem. ingialliti per la qualità 
della carta, altrim. ben conservati. 300 €

14535 

Nuovi argomenti
Rivista bimestrale diretta da Alberto Moravia e Alberto 
Carocci
Roma, 1953-1964 (ma 1965). 

In-8 p., brossura orig. (alcuni dorsi bruniti e con picc. 
restauri), ca. 200 pp. cad. fascicolo. Di questa celebre 
rivista letteraria, fondata a Roma nel 1953 e tuttora 
in corso di pubblicazione, offriamo completa la “Pri-
ma Serie”, composta da 71 numeri in 46 fascicoli: n. 
1 (marzo-aprile 1953) – nn. 69-71 (luglio-dicembre 
1964). Nuovi Argomenti tende soprattutto a costituire 



un punto d’incontro fra la vita delle idee, anche in senso politico e sociale, e la letteratura. Promosse 
varie inchieste dedicate a problemi di lavoro su: i minatori della Maremma (Bianciardi e Cassola) – 
Palermo (Danilo Dolci) – il colonialismo in Algeria – il problema delle due Germanie – lo sviluppo 
economico della Cina, e a problemi specificamente letterari come quelli del romanzo – della critica 
letteraria italiana – dell’erotismo in letteratura – della poesia, ecc. Variamente antologica la scelta 
dei testi letterari che accoglie sia autori affermati che sperimentalisti. Fra gli altri collaborarono: 
Solmi, Fortini, Calvino (che pubblica in anteprima nel 1958 La nuvola di Smog e nel 1961 Il Diario 
americano 1960), Montale, Pasolini, Cassola, Bassani, Morante, Bertolucci, Piovene, Saba, Elemire 
Zolla, ecc. Nuovi Argomenti si sempre confermata una rivista di grande interesse”. Cfr. Dizionario 
Letteratura Contemporanea (Mondadori),III, p. 860. Solo pagine ingiallite per la qualità della carta, 
altrim. la raccolta, pressoché intonsa, tutta ben conservata. 1.100 €

47887 

Nuovi argomenti
Nuova Serie. Rivista trimestrale diretta 
da Attilio Bertolucci – Alberto Moravia 
– Enzo Siciliano
Milano, Garzanti, 1978. 

In-8 p., brossura orig. Di questa im-
portante rivista – fondata a Roma nel 
1953 e diretta dal 1966 al 1975 anche 
da Pier Paolo Pasolini – offriamo l’anna-
ta completa del 1978, in 3 fascicoli: n. 
57 (gennaio-marzo) – 58 (aprile-giugno) 
– 59/60 (luglio-dicembre). Ben conser-
vata. 80 €



25939 

Officina
Rivista bimestrale di poesia. Redattori: Francesco 
Leonetti, Pier Paolo Pasolini e Roberto Roversi
Bologna / Milano, Calderini / Bompiani, 1955-1959. 

In-8 p. (mm. 215x137), 13 fascicoli, brossura 
orig., ca. pp. 40/50 cad. Offriamo “tutto il pub-
blicato” di questa rivista bimestrale di poesia, 
edita in due serie: la “Prima” composta da 12 
numeri in 11 fascicoli, dal n. 1 (maggio 1955) 
al n. 12 (aprile 1958) – la “Seconda” di soli 2 
fascicoli: n. 1 (marzo-aprile 1959) stampato da 
Bompiani e n. 2 (maggio-giugno 1959). Testi 
e poesie di: C.E. Gadda, C. Sbarbaro, C. Re-
bora, S. Penna, G. Ungaretti, A. Bertolucci, 
I. Calvino, M.Luzi, G. Caproni, A. Romanò, 
G. Scalia, e altri. A corredo di uno scritto di 
Pasolini “La libertà stilistica” (n. 9/10, giugno 
1957), venne stampata una piccola antolo-
gia neo-sperimentale, con testi di Arbasino, 
Sanguineti, Rondi, ed altri. Cfr. Diz. Autori 
Italiani Contemporaneio,II, p. 926. Esempl. 
molto ben conservato. Raro trovare la raccolta 
completa. 1.900 €

82387 

odifreddi Piergiorgio, Il matematico impenitente
Milano, Longanesi, 2008. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 363. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €



14331 

ojetti Ugo, Donne, uomini e burattini
Milano, Treves, 1912. 

In-16 gr., cartonato moderno, conservata copertina 
originale, pp. 305. Prima edizione. In buono stato 
(good copy). 23 €

19904 

ojetti Ugo, Bello e brutto
Milano, Treves, 1930. 

In-16 gr., bross., pp. XI,306. Prima edizione. Ben 
conservato. 20 €

14332 

ojetti Ugo, In Italia, l’arte ha da essere italiana? 

Milano, Mondadori, 1942. 

In-16 gr., brossura, pp. 376. Prima edizione. In buo-
no stato (good copy). 6,90 €



47538 

orsi Alberto, Re di spade
Romanzo d’avventure
Genova, Spiotti, 1907. 

In-8, tela editoriale (lievi macchie, pp. (2),248, con 
18 disegni a piena pagina nel testo di A. Tanghet-
ti. Prima edizione. Pagine leggermente ingiallite per 
la qualità della carta, peraltro in buono stato (good 
copy). 50 €

47641 

oriani Alfredo, Sì
Romanzo (Frammento postumo)
Imola, Baroncini, 1923. 

In-16 gr., bross. (picc. manc. al dorso), pp. 159. Pri-
ma edizione. Con firma d’apparten. al frontesp. ma 
testo ben conservato. 25 €

48097 

Omaggio a Enrico Pea
Sarzana, Carpena, 1959. 

In-16 gr., cartoncino edit., pp. 134,(6), con un ritrat-
to di Enrico Pea. Prima edizione di questa raccolta di 
scritti di Cecchi, Del Beccaro, Gigli, Paoli e Tromba-
tore. Ben conservato. 20 €



81772 

ossola Carlo, Introduzione alla Divina Comme-
dia
Venezia, Marsilio, 2012. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 157. Pri-
ma edizione. In ottimo stato (nice copy). 8 €

14339 

orvieto Angiolo, Il gonfalon selvaggio
Milano, Mondadori, 1934. 

In-8 p., brossura, pp. 202. Prima edizione. Intonso. 
In buono stato (good copy). 9,50 €

26693 

ortese Anna Maria, Il mare non bagna Napoli
I Gettoni – 18
Torino, Einaudi, 1953. 

In-16 gr., brossura originale, pp. 194,(6). Prima edi-
zione. Ben conservato. 80 €



100142 

ottieri Ottiero, Memorie dell’incoscienza
I Gettoni – 23
Torino, Einaudi, 1954. 

In-16 gr., brossura editoriale (picc. manc. al dorso; 
lievi aloni), pp. 250. Prima edizione. Pagine legger-
mente ingiallite per la qualità della carta, peraltro 
testo ben conservato. 80 €

90032 

ottieri Ottiero, Donnarumma all’assalto
Milano, Bompiani, 1959. 

In-8, cartonato editoriale, pp. 253. Prima edizione. 
In buono stato (good copy). 14 €

98855 

ottieri Maria Pace, Amore nero
Milano, A. Mondadori, 1984. 

In-16 (cm. 20), cartonato editoriale, sovracoperta, 
pp. 209. Prima edizione. In buono stato di conser-
vazione (good copy). 9,50 €



87518 

pacchiano Giovanni, Ho sposato una prof
Venezia, Marsilio, 1996. 

In-8, brossura, pp. 233. Prima edizione. In ottimo 
stato (nice copy). 9,50 €

90995 

ottone Piero, Memorie di un vecchio felice
Milano, Longanesi, 2005. 

In-8, cartonato editoriale, pp. 206. Prima edizione. 
In buono stato (good copy). 9,50 €

90189 

ottone Piero, Affari & morale
Milano, Longanesi, 1988. 

In-16, cartonato editoriale, pp. 183. Prima edizione. 
In buono stato (good copy). 9,50 €



35460 

palazzeschi Aldo, Roma
Romanzo
Firenze, Vallecchi, 1953. 

In-16 gr., brossura orig., sovracoperta (restaur. per 
picc. mancanze e strappi), pp. 295. Prima edizione. 
Solo qualche lieve fioritura, altrim. ben conserva-
to. 50 €

100303 

palazzeschi Aldo, Interrogatorio della contessa 
Maria
A cura di Fabrizio Bagatti. L’Ottagono – 1
Milano, Mondadori, 1988. 

In-8 p., cartoncino editoriale figurato a colori, pp. 
XVI,147,(5). Prima edizione postuma. “Romanzo 
scritto tra il 1925 e il 1926”. Cfr. Gambetti / Vezzo-
si, p. 615. Ben conservato. 20 €

38447 

padovan Adolfo, Il libro degli aneddoti
Milano, Bottega di Poesia, 1924. 

In-16 gr., tela muta, pp. (10),338. Oltre 650 aned-
doti di principi e sovrani, papi e cardinali, filosofi 
e scienziati, etc. Prima edizione. Con lievi fioriture, 
peraltro ben conservato (slightly foxed, otherwise good 
condition). 9,90 €



58536 

pancrazi Pietro, Donne e buoi dei paesi tuoi
Fogli di via
Firenze, Vallecchi, 1934. 

In-16 gr., brossura figurata a colori (lievi macchie), 
pp. 278. Prima edizione. Testo ben conservato. 20 €

19801 

pancrazi Pietro, Della tolleranza
A cura di Pietro Paolo Trompeo
Firenze, Le Monnier, 1955. 

In-16 p., brossura originale, pp. 181,(3), con un ri-
tratto dell’Autore. Prima edizione, intonso. In buono 
stato (good copy). 9,90 €

91589 

pampaloni Geno, I giorni in fuga
Milano, Garzanti, 1994. 

In-16, brossura (piccola macchia al piatto posterio-
re), pp. 143. Prima edizione. In buono stato (good 
copy). 9,50 €



8532 

panzini Alfredo, Il padrone sono me!
Roma/Milano, Mondadori, 1922. 

In-16 gr., bross. (picc. manc. al dorso), pp. XV,253,(3). 
Prima edizione. Testo ben conservato. 20 €

51311 

panzini Alfredo, I tre re con gelsomino buffone del re
Milano, Mondadori, 1926. 

In-16 gr., bross. illustr. da Cisari, pp. 860. Al fine: 
“Finito di stampare il 15 gennaio 1927”. Prima edi-
zione. Cfr. Gambetti/Vezzosi, p. 333. Ben conserva-
to. 30 €

35465 

panzini Alfredo, Il ritorno di Bertoldo
Milano, Mondadori, 1936. 

In-16 gr., brossura (tracce d’uso), pp. 165. Prima 
edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €



19909 

panzini Alfredo, La madonna di mamà
Romanzo del tempo della guerra
Milano, Treves, 1916. 

In-16 gr., brossura originale, pp. VIII,322,16. Prima 
edizione. Ben conservato. 35 €

47544 

panzini Alfredo, La cagna nera
Roma, La Voce, 1921. 

In-16 gr., brossura originale. (manc. al dorso), pp. 
148,(4). Prima edizione autonoma, già apparso in 
Gli Ingenui. Testo in buono stato. 30 €

3730 

panzini Alfredo, La bella storia di Orlando inna-
morato e poi furioso
Milano, Mondadori, 1933. 

In-16 gr., brossura originale, pp. 144. Prima edizione. 
Ben conservato. 25 €



56428 

papi Roberto, Piripino
Roma, Edizioni della Cometa, 1938. 

In-16 gr., bross. (dorso brunito restaur. per manc.), 
pp. 378,(2). Prima edizione. Tiratura limitata di 905 
esempl. num. Testo ben conservato. 20 €

47590 

panzini Alfredo, La vera istoria dei tre colori
Milano, Mondadori, 1924. 

In-16 gr., brossura originale (lievi fioriture)., pp. 
286,(2). Prima edizione. Pagine leggermente ingial-
lite per la qualità della carta, peraltro in buono stato 
(good copy). 20 €

53417 

panzini Alfredo, La pulcella senza pulcellaggio
Romanzo d’altri tempi
Milano, Mondadori, 1925. 

In-16 gr., bross. illustr. a colori da Cisari, pp. 270,(2). 
Prima edizione. Considerato dalla critica il romanzo 
più riuscito dell’Autore. Ben conservato. 20 €



83504 

papini Giovanni, Diario
Firenze, Vallecchi, 1962. 

In-8 p., tela edit., sovrac. (con picc. manc.), custo-
dia, pp. XII,722, con 4 tavv. di facsimili f.t. Diario 
1916-1923 e 1942-1953. Prima edizione. Ben con-
servato. 20 €

19912 

papini Giovanni, Cento pagine di poesia
Firenze, Libreria della Voce, 1915. 

In-16 gr., brossura orig., pp. 127,(4). Prima edizione. 
Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 620: “Prefazione e 18 pro-
se liriche, di cui 13 già apparse. Piuttosto ricercato”. 
Esempl. ben conservato. 50 €

41535 

papini G. – pancrazi P. (a cura di), Poeti d’oggi 
(1900-1920)
Antologia. Con notizie biografiche e bibliografiche
Firenze, Vallecchi, 1920. 

In-16 gr., cartonato muto mod., conserv. la copertina 
orig. anter., pp. 556,II. Prima edizione. Importante 
antologia dei poeti più rappresentativi: da Agnolet-
ti a Vivanti, e anche Campana, Cardarelli, Govoni, 
Marinetti, Palazzeschi, Ungaretti... Pagine ingiallite 
per la qualità della carta; prime 3 cc. restaur. al marg. 
interno, altrimenti ben conservato. 30 €



47593 

papini Giovanni, Lettere agli uomini di papa Ce-
lestino VI
Per la prima volta tradotte e pubblicate
Firenze, Vallecchi, 1946. 

In-16 gr., brossura originale, pp. 291,(3). Prima edi-
zione. Pagine leggermente ingiallite per la qualità 
della carta, altrimenti ben conservato. 40 €

61972 

papini Giovanni, L’altra metà
Saggio di filosofia mefistofelica
Ancona, Giovanni Puccini e Figli, 1911. 

In-8 p., brossura orig. (macchie e picc. manc. al dor-
so), pp. 191. Prima edizione. Cfr. Gambetti / Vezzosi, 
p. 618: “Comprende L’Inutile e 2 saggi già apparsi e 
10 inediti. Non comune e piuttosto ricercato”. Testo 
ben conservato. 50 €

35468 

papini Giovanni, Italia mia
Firenze, Vallecchi, 1939. 

In-16 gr., brossura originale (lieve alone sul dorso), pp. 
203. Prima edizione. Pagine leggermente ingiallite per 
la qualità della carta, peraltro in buono stato. 30 €



47598 

papini Giovanni, Testimonianze
Saggi non critici. 3a Serie dei “24 Cervelli”
Milano, Studio Editoriale Lombardo, 1918. 

In-16, brossura orig., pp. 375,(17). Prima edizione. 
Esempl. ben conservato. 50 €

26280 

papini Giovanni, Storia della letteratura italiana
Volume I. – Duecento e Trecento
Firenze, Vallecchi, 1937. 

In-8 p., brossura editoriale, pp. 497 con ritratti si-
lografati nel t. Unico volume pubblicato. Prima edi-
zione. Ben conservato. 25 €

14352 

papini Giovanni, Sant’Agostino
Firenze, Vallecchi, 1930. 

In-16, brossura, pp. 418, Prima edizione. Con lie-
vi fioriture, peraltro ben conservato (slightly foxed, 
otherwise good condition). 8 €



87691 

Paragone – Letteratura
Rivista bimestrale diretta da Roberto Longhi
Firenze / Milano / Firenze, Sansoni / Rizzoli / Mondadori / Sansoni, 1950-1971. 

In-8 p. (mm. 215x143), brossura orig. Di questa importante e celebre rivista letteraria bimestrale 
offriamo una raccolta completa delle prime 22 annate, dal febbraio 1950 (n. 2, Anno I) al dicembre 
1971 (n. 262, Anno XXII). Il n. 64 (aprile 1955) in fotocopia. Le prime 5 annate sono rilegate in 
cartonato edit. (in 5 voll.); le restanti 17 sono composte da 6 fascicoli per anno, in brossura. “Pe-
riodico mensile artistico e letterario, fondato da Roberto Longhi a Firenze nel 1950 (n. 1, genna-
io), edito da Sansoni fino al dicembre 1961, poi da Rizzoli, da Mondadori e di nuovo da Sansoni. 
Stampa alternativamente un numero di “Arte” e un numero di “Letteratura”. Tuttora in corso. Di 
chiaro indirizzo antologico, la serie letteraria si sempre orientata al di sopra di ogni moda passeggera. 
Così negli indici ricorrono i nomi di Ungaretti, Montale, Gadda, De Robertis, Cecchi, come pure 
i nomi degli scrittori affermatisi dal 1930 al 1940: Luzi, Contini, Bigongiari, Sereni, Bertolucci 
ecc. E un merito notevole da attribuirsi a “Paragone” sta nell’aver scoperto o contribuito a scoprire 
un gruppo di autori del tutto nuovi tra i quali, Bassani, Fenoglio, Pasolini, Volponi, Arbasino”. 
Così Diz. autori italiani contemporanei (Vallecchi, 1974), p. 977-78. Tutta la raccolta molto ben 
conservata. 1.600 €



17162 

pascarella Cesare, Prose
1880-1890
Torino, S.T.E.N., 1920. 

In-8, brossura, pp. 364. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 13,90 €

38728 

pariani Carlo, Vite non romanzate, di Dino Cam-
pana scrittore e di Evaristo Boncinelli scultore
Firenze, Vallecchi, 1938. 

In-16 gr., brossura orig., pp. 185,(3), con alcune tavole 
in b.n. f.t. Prima edizione. Ben conservato. 50 €

35472 

parenti Marino, Bagutta
Con un invito di Orio Vergani – una prefazione di 
Riccardo Bacchelli – un commiato di Marco Ramperti
Milano, Ceschina, 1928. 

In-16 gr., tela muta coeva (spacchi alle cerniere), tit. 
oro al dorso, pp. 291,(8), illustrato nel t. da numerose 
figure e soprattutto caricature di: Parenti, Angioletti, 
Baldini, Malaparte, Petrolini, Rubino. Prima edizio-
ne. Buon esemplare. 25 €



31830 

pasolini Pier Paolo, Affabulazione. Pilade
Milano, Garzanti, 1977. 

In-8 p., brossura editoriale, pp. 244,(4). Prima edi-
zione. Cfr. Gambetti-Vezzosi, p. 346: “Già apparsi 
con diversa stesura, in ‘Nuovi Argomenti’, rispet-
tivamente, lug-set 1969 e lug-dic 1967”. Ben con-
servato. 20 €

100302 

pascoli Giovanni, Poemi conviviali
Bologna, Zanichelli, 1904. 

In-8 p., tela, tit. oro al dorso, pp. XIV,219,(3). Vol. 
VI delle Poesie. Prima edizione. Timbro di apparten. 
al frontespizio ma ben conservato. 50 €

56227 

pascoli Giovanni, Garibaldi
V Maggio – IX Novembre 1860
Bologna, Zanichelli, 1911. 

In-8 p., tela moderna, tit. oro al dorso, conserv. cop. 
orig. (fioriture), pp. XI,36, con il facsimile di una 
lettera di Pascoli. Prima edizione. Testo ben conser-
vato. 30 €



26733 

pasolini Pier Paolo, La meglio gioventù
Poesie friulane
Firenze, Sansoni, 1954. 

In-8 p., brossura orig., pp. 155. Prima edizione. Volu-
me della Collana “Biblioteca di Paragone”, n. 15. Cfr. 
Gambetti / Vezzosi, p. 651: “Raccolta delle poesie in 
dialetto. Testo italiano dell’Autore a più di pagina. Ri-
fiutato da Guanda. Non comune e molto ricercato”. 
Lievem. ingiallito per la qualità della carta, altrim. 
esemplare ben conservato, con dedica autografa del 
poeta a “G.B. Angioletti, piccolo segno del / gran 
bene che gli voglio, / Pier Paolo Pasolini / Firenze, 
29 luglio 1954”. 1.000 €

34210 

pasolini Pier Paolo, La divina Mimesis
Torino, Einaudi, 1975. 

In-8 p., brossura editoriale, pp. (6),96, con 25 il-
lustrazioni fotografiche in bianco e nero nel testo. 
Prima edizione. Ben conservato. 20 €

41353 

pasolini Pier Paolo, Amado mio. Preceduto da 
“Atti impuri”
Con uno scritto di Attilio Bertolucci
Milano, Garzanti, 1982. 

In-8 p., brossura originale, sovracoperta, pp. 201,(7). 
Prima edizione postuma. Ben conservato. 20 €



100372 

pasolini Pier Paolo, Lettere luterane
Torino, Einaudi, 1976. 

In-8 p., brossura editoriale, pp. (4),210,(2). Prima 
edizione postuma. “Articoli apparsi in ‘Il Mondo’ e il 
‘Corriere della Sera’, gen-ott 1975, con 1 poesia ap-
parsa in Giorni, 7 apr 1976 e uno scrtto inedito.” Cfr. 
Gambetti / Vezzosi, p. 656. Ben conservato. 30 €

54170 

pasolini Pier Paolo, Le ceneri di Gramsci
Poemetti
Milano, Garzanti, 1957. 

In-8 p. tela edit., sovracoperta a due colori (picc. 
strappetti; lieve ingiallitura al marg. super.), pp. 
144,(4), Prima edizione (giugno 1957). Cfr. Gambet-
ti / Vezzosi, p. 652: “Comprende, rielaborato, Il canto 
popolare (1954). Non comune e piuttosto ricercato”. 
Testo ben conservato. 110 €

20497 

pasolini Pier Paolo, Le belle bandiere
Roma, Editori Riuniti, 1977. 

In-16, brossura, pp. 387. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 19 €



100371 

pasolini Pier Paolo, Romans
Seguito da “Un articolo per il ‘Progresso’ e Operetta 
Marina”. A cura di Nico Naldini
Parma, Guanda, 1994. 

In-8 p., brossura orig. con alette, pp. 161,(7), con 
fascetta editoriale. Prima edizione postuma. “Tre rac-
conti degli anni ’50. Introduzione del curatore”. Cfr. 
Gambetti / Vezzosi, p. 659. Ben conservato. 20 €

100266 

pasolini Pier Paolo, Roma 1950
Diario
Milano, all’Insegna del Pesce d’Oro, 1960. 

In-16, brossura orig., sovracoperta, pp. 39. Raccolta 
di poesie. Prima edizione. Vol. n. 3 – fuori serie – di 
Lunario (a cura di Mario Costanzo e Vanni Scheiwil-
ler). Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 652: “Abbastanza 
raro e molto ricercato”. Tiratura di 600 esempl. nu-
merati. Il ns., 2, molto ben conservato. 220 €

25050 

pasolini Pier Paolo, Porcile orgia bestia da stile
Milano, Garzanti, 1979. 

In-8, brossura (piatto posteriore ingiallito), pp. 314. 
Prima edizione. In buono stato (good copy). 19 €



100373 

pasolini Pier Paolo, Teorema
Garzanti 1968. 

In-16 gr., tela edit. (lieve alone al piatto anteriore), 
sovracoperta, pp. 203,(5). Romanzo ricavato dal film 
omonimo. Prima edizione (22 marzo 1968). Cfr. 
Gambetti / Vezzosi, p. 654: “Quattro edizioni nello 
stesso anno”. Ben conservato. 50 €

41357 

pasolini Pier Paolo, Scritti corsari
Milano, Garzanti, 1975. 

In-8 p., brossura editoriale, pp. 307,(11). Prima edi-
zione. Ben conservato. 30 €

35474 

pasolini Pier Paolo, San Paolo
Torino, Einaudi, 1977. 

In-8 p., bross., pp. (4),170,(4). Prima edizione. Ben 
conservato. 30 €



17165 

pasolini Pier Paolo, Il sogno di una cosa
Romanzo
Milano, Garzanti, 1962. 

In-16 gr., tela edit., sovracoperta, pp. 216,(4). Prima 
edizione. “Romanzo scritto tra il 1949 e il 1950, con 
il titolo originario di I giorni del Lodo De Gasperi, e 
poi rielaborato.” Cfr. Gambetti-Vezzosi, p. 653. Molto 
ben conservato. 40 €

25065 

pasolini Pier Paolo, Una vita violenta
Romanzo
Milano, Garzanti, 1959. 

In-16 gr., tela edit., sovracoperta illustr. a colori da Ful-
vio Bianconi (picc. strappi al dorso), pp. 390. Prima 
edizione (27 aprile). Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 652: 
“Una terza ediz. fu pubblicata tre mesi dopo la prima 
di aprile”. Il ns. esempl., con fioriture ai risguardi e alle 
prime e ultime pagine, altrimenti ben conservato, ha 
la sovracoperta della terza ediz. 100 €

20496 

pasolini Pier Paolo, Trasumanar e organizzar
Milano, Garzanti, 1971. 

In-8 p., tela edit., sovrac. (picc. manc. e strappetti), 
pp. 205,(3). Prima edizione. Ben conservato. 30 €



47607 

pastonchi Francesco, Belfonte
Sonetti
Torino, Streglio, 1903. 

In-8 p., mz. tela coeva, titolo oro al dorso, pp. 
159,(11). Prima edizione. Scritta a penna al fronte-
spizio, ma buon esemplare. 20 €

20625 

pasternak Boris Leonidovic, Il dottor Zivago
Traduzione dal russo di Pietro Zveteremich
Milano, Feltrinelli, 1957. 

in-16 gr., cartonato edit., sovracoperta (lieviss. mancanze margin.), 
pp. 710,(2). Celeberrima Prima edizione, nella prima tiratura del 
15 novembre. “Il romanzo, accolto in manoscritto dai dirigenti 
letterari sovietici con obiezioni di fondo, via via più gravi – (si 
conclusero in una lettera della redazione della rivista Novyj Mir 
che rifiutava la pubblicazione dell’opera) – pervenne all’editore 
Feltrinelli che lo presentò al pubblico direttamente in traduzione 
italiana. L’avvenimento uscì, in breve, dall’ambito del dibattito 
culturale e si trasformò in una questione prevalentemente politica, 
con aspetti di esasperazione polemica, estranei al giudizio sul valore 
artistico dell’opera”. Così Diz. Universale della Letteratura Contem-
poranea,III, p. 985. Esemplare molto ben conservato. 1.200 €

26282 

pasqualino Fortunato, La bistenta
Milano, Rizzoli, 1964. 

In-8 p., tela editoriale, pp. 127. Prima edizione. In 
buono stato (good copy). 9,50 €



47608 

pastonchi Francesco, Simma
Tragedia
Milano, Mondadori, 1935. 

In-8 p., brossura, pp. (10),171,(3). Prima edizione. 
In buono stato (good copy). 24 €

95935 

pastonchi Francesco, La sorte di cherubino
Comedia (sic) in tre atti
Ivrea, Viassone, 1912. 

In-16 p., brossura orig., pp. (6),205. Prima edizione. 
Questa commedia venne rappresentata per la prima 
volta il 27 aprile 1912 al Teatro Carignano di Torino. 
Manca l’occhietto. Pagine lievem. ingiallite, altrimen-
ti ben conservato. 20 €

19920 

pastonchi Francesco, Il randagio
Poema
Roma, Mondadori, 1921. 

In-8 p., bross., pp. 431,(4). Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9 €



19923 

pavese Cesare, Dialoghi con Leucò
Torino, Einaudi, 1947. 

In-8 p., brossura orig., pp. 218,(2). Prima edizione. 
Lievem. ingiallito ai margini per la qualità della carta, 
altrim. ben conservato. 50 €

38764 

pavese Cesare – garufi Bianca, Fuoco grande
Premessa di Bianca Garufi
Torino, Einaudi, 1959. 

In-16 gr., mz. tela edit., piatto figurato a colori, pp. 
105,(7). Prima edizione postuma. Cfr. Gambetti / 
Vezzosi, p. 661: “Opera incompiuta a capitoli alterni 
dei 2 autori”. Ben conservato. 50 €

99807 

patroni griffi Giuseppe, Persone naturali e stra-
fottenti. Due tempi
Milano, Garzanti, 1974. 

In-8 (cm. 21), brossura, pp. 109. Prima edizione. In 
buono stato di conservazione (good copy). 24 €



51030 

pavese Cesare, Paesi tuoi
Racconto
Torino, Einaudi, 1941. 

In-16 gr., brossura orig. con fregio, sovracoperta il-
lustrata a colori da Francesco Menzio (picc. restauri 
per strappi; picc. manc.), pp. 148,(4). Prima edizione, 
pubblicata il 10 Maggio 1941. Volume della Collana 
“Biblioteca dello Struzzo – n. 1”. Cfr. Gambetti / 
Vezzosi, p. 660: “piuttosto ricercato”. Brossura e testo 
molto ben conservati. 500 €

42824 

pavese Cesare, La bella estate
Torino, Einaudi, 1949. 

In-8 p., mz. tela edit. e cartonato a colori (bordo ingial-
lito), pp. 348,(2). Contiene tre romanzi: La bella estate 
(1940) – Il diavolo sulle colline (1948) – Tre donne sole 
(1949). Prima edizione. Pagine ingiallite per la qualità 
della carta, altrim. ben conservato. 110 €

42825 

pavese Cesare, Il compagno
Torino, Einaudi, 1947. 

In-16 gr., brossura orig. (tracce d’uso) con ill. a co-
lori di Guttuso applic. al piatto, pp. 201,(3). Prima 
edizione. Collana “I Coralli – n. 3”. Cfr. Gambetti 
/ Vezzosi, p. 660: “Non comune e piuttosto ricerca-
to”. Picc. mancanza all’ang. infer. delle prime 30 pp. 
(inclusa la cop.); tracce di nastro adesivo al marg. 
interno di 7 fogli, ma discreto esemplare. 120 €



38732 

pea Enrico, Malaria di guerra
Milano, Garzanti, 1947. 

In-16 gr., bross. figur. a colori, pp. (4),190,(2). Prima 
edizione. Ben conservato. 24 €

41546 

pea Enrico, La figlioccia e altre donne
Firenze, Sansoni, 1953. 

In-8 p., tela edit., sovracoperta (con piccole manc.), 
pp. 678. “Antologia con inediti”. Prima edizione. Te-
sto ben conservato. 30 €

41815 

pavolini Corrado, Natura morta
Milano, Mondadori, 1952. 

In-16 gr., brossura, pp. 134,(6). Prima edizione. In 
buono stato (good copy). 20 €



100267 

penna Sandro, Un po’ di febbre
Milano, Garzanti, 1973. 

In-16 gr., tela edit., sovracop., pp. 158,(10). Prima 
edizione. Cfr. Gambetti-Vezzosi, p. 669. Ben conser-
vato. 30 €

98217 

penna Sandro, Croce e delizia
Milano, Longanesi, 1958. 

In-8 p., mz. tela edit., piatti in cartonato decorati a 
colori, pp. 179,(7). Prima edizione. Collana “Col-
lezione di Poesie – n. 3”. Cfr. Gambetti / Vezzosi, 
p. 669: “Non comune e piuttosto ricercato”. Pagine 
lievem. ingiallite per la qualità della carta, altrim. ben 
conservato. 90 €

102334 

pea Enrico, Zitina
Firenze, Vallecchi, 1949. 

In-16 gr., brossura originale (lievemente ingiallita), 
pp. 339. Prima edizione. Pagine leggermente ingiallite 
per la qualità della carta, peraltro in buono stato (good 
copy). 30 €



96595 

perissinotto Alessandro, Una piccola storia igno-
bile
Milano, Rizzoli, 2006. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 247. Pri-
ma edizione. In ottimo stato (nice copy). 9,50 €

97164 

perissich Riccardo, Il seminatore
Milano, Longanesi, 2013. 

In-8 (cm. 22), brossura, sovracoperta, pp. 482, ISBN 
978-88-304-3678-7. Prima edizione. In buono stato 
di conservazione (good copy). 9,90 €

88140 

pepe Gabriele, Pane e terra nel Sud
Firenze, Parenti, 1954. 

In-8, brossura, pp. 234. Intonso. Prima edizione. In 
buono stato (good copy). 12 €



87715 

piccioni Leone, Vita di Ungaretti
Milano, Rizzoli, 1979. 

In-16, brossura, pp. 282. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €

58453 

petronio Arbitro, Satiricon
Traduzione di Piero Chiara
Milano, Mondadori, 1969. 

In-8 p., cartonato edit., sovrac., pp. 203,(3). Prima 
edizione. Con firma autografa di Piero Chiara, ben 
conservato. 60 €

91079 

perosa Sergio, L’isola la donna il ritratto
Quattro variazioni
Torino, Bollati Boringhieri, 1996. 

In-8, brossura, pp. 123. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €



26763 

pincherle Bruno, Piazzetta Stendhal 1 Trieste
Note stendhaliane raccolte da Vanni Scheiwiller. Prefa-
zione di Stelio Crise
Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, 1968. 

In-8 p., brossura editoriale, sovracoperta, pp. 79,(5). 
Prima edizione, in tiratura di 1000 copie numerate. 
In ottimo stato (nice copy). 19 €

100328 

piero Chiara, Il Decameron raccontato in dieci 
novelle
Illustrazioni di Giuseppe Madaudo
Milano, Mondadori, 1984. 

In-8 p., cartonato editoriale illustrato a colori, pp. 
143,(1), con 20 ill. in b. n. nel testo. Prima edizione. 
Ben conservato. 20 €

47561 

pieraccini C. Leonetta, Visti da vicino
Con una lettera di Antonio Baldini
Firenze, Vallecchi, 1952. 

In-16 gr., bross., pp. 301,(3), con ill. in b.n. in tavv. f.t. 
Prima edizione. Ricordi biografici di Pascarella, Fattori, 
Spadini, Medardo Rosso, Panzini e altri. 9,90 €



58553 

piovene Guido, lLe stelle fredde
Romanzo
Milano, Mondadori, 1970. 

In-8 p., cartonato edit., sovrac., pp. 231,(9). Prima 
edizione, pubblicata nel marzo 1970. Ben conserva-
to. 20 €

36307 

piovene Guido, La coda di paglia
Milano, Mondadori, 1962. 

In-16 gr., cartonato edit., sovrac., pp. 588,(6). Prima 
edizione. Ben conservato. 14 €

59794 

pinciamore Salvo, Ombra di polvere
Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, 1946. 

In-32 gr., bross., sovrac., pp. (26). Prima edizione. 
Vol. della collana “Serie Letteraria – Seconda Serie”. 
Tiratura limitata di 500 esempl. num. Il ns., 374, 
ben conservato. 30 €



102324 

piovene Guido, Pietà contro pietà
Romanzo
Milano, Mondadori, 1953. 

In-16 gr., cartonato editoriale, sovrac. (lievi tracce 
d’uso), pp.314,(4). Prima edizione Mondadori, nella 
collana “Grandi Narratori Italiani – vol. XI”. Testo 
ben conservato. 20 €

19928 

piovene Guido, Lettere di una novizia
Romanzo
Milano, Bompiani, 1941. 

In-8, brossura orig., sovracoperta (picc. mancanze), 
pp. (4),263,(9). Prima edizione. Lievi ingialliture 
margin. per la qualità della carta, altrim. ben con-
servato. 50 €

100264 

piovene Guido, Le stelle fredde
Romanzo
Milano, Mondadori, 1970. 

In-8 p., cartonato edit., sovrac., pp. 231,(9). Edizione 
su licenza della Mondadori, riservata agli aderenti al 
Club degli Editori, pubblicata nel giugno 1970. Ben 
conservato. 20 €



100798 

pirandello Luigi, Bianche e nere
Novelle
Torino, Streglio, 1904. 

In-16 gr., mz. tela mod., tit. oro su tassello al dorso, 
conserv. brossura orig. con incisione di Ugo Fleres 
che ritrae l’A., pp. 409,(7). Raccolta di 10 novelle. 
Prima edizione. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 688. Fir-
ma di apparten. al frontespizio (con piccola manc. al 
margine super)., altrim. ben conservato. 80 €

100037 

pirandello Luigi, Berecche e la guerra
Milano, Mondadori, 1934. 

In-16 gr., brossura orig. (etichetta al dorso e picc. 
manc.), pp. 220,(4). Prima edizione. Volume XIV 
della raccolta Novelle per un anno. Cfr. Gambetti / 
Vezzosi, p. 694. “Comprende il gruppo di 3 novelle 
(che qui diventano 8) tratte da Berecche e la guerra e 7 
già apparse”. Lievem. ingiallito ai margini, altrimenti 
ben conservato. 60 €

58633 

pirandello Luigi, Tutto per bene
Commedia in tre Atti. “Maschere nude”
Firenze, Bemporad, 1920. 

In-16 gr., brossura, pp. 140,(4). Prima edizione. Pa-
gine leggermente ingiallite per la qualità della carta, 
peraltro in buono stato (good copy). 24 €



47563 

pirandello Luigi, Come tu mi vuoi
Milano, Mondadori, 1930. 

In-16 gr., brossura orig. (picc. strappi e manc. al 
dorso), pp. 228,(4). Commedia in tre atti. Prima 
edizione. Collana “Maschere Nude – n. 28”. Testo 
ben conservato. 50 €

100811 

pirandello Luigi, Come prima meglio di prima
Commedia in tre atti. “Maschere nude” – Vol. II
Firenze, Bemporad, 1921. 

In-16 gr., brossura orig. (lievi fioriture), pp. 182. 
Prima edizione. “Rappresentata a Venezia nel 1920. 
Dalla commedia, nel 1945 stato tratto il film di Wil-
liam Dieterle, Questo nostro amore”. Cfr. Gambetti / 
Vezzosi, p. 691. Due pagine restaurate per strappo; 
fioriture, peraltro ben conservato. 20 €

100801 

pirandello Luigi, Ciascuno a suo modo
Commedia in due o tre atti con intermezzi corali
Firenze, Bemporad, 1924. 

In-16 gr., brossura orig. (etichetta al dorso; lievi fio-
rit.), pp. (4),169. Prima edizione. Collana “Maschere 
nude – n. 9”. Dramma rappresentato per la prima 
volta al Teatro dei Filodrammatici di Milano il 22 
maggio 1924. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 692 Testo 
ben conservato. 50 €



41561 

pirandello Luigi, Enrico IV
Tragedia in tre atti
Firenze, Bemporad, 1922. 

In-16 gr., brossura orig. (con firma di apparten. e 
lievi fiorit.), pp. (4),139. Prima edizione. Collana 
“Maschere nude – n. 4”. Alone al margine interno 
del frontesp. altrimenti ben conservato. 50 €

100800 

pirandello Luigi, Donna Mimma
Novelle per un anno – IX
Firenze, Bemporad, 1925. 

In-16 gr., brossura edit. (picc. manc. al dorso; strappo 
restaurato alla copertina posteriore), pp. VI,193,(3). 
Prima edizione. Pagine leggermente ingiallite per la 
qualità della carta, altrimenti ben conservato. 30 €

58638 

pirandello Luigi, Diana e la Tuda
Tragedia in tre Atti. “Maschere Nude – Teatro di Luigi 
Pirandello” – vol. XXI
Firenze, Bemporad, 1927. 

In-16 gr., mz. pelle coeva, titolo oro al dorso, pp. 
167. Prima edizione. Ben conservato. 20 €



17290 

pirandello Luigi, Il turno
Sesto S. Giovanni, Madella, 1915. 

In-16 gr., mz. tela coeva, tit. oro al dorso, pp. 192. 
Terza edizione, non autorizzata. Cfr. Gambetti / Vez-
zosi, p. 687. Ben conservato. 50 €

17171 

pirandello Luigi, Il fu Mattia Pascal
Secondo migliaio
Milano, Treves, 1910. 

In-16 p., 2 voll. in 1, tela muta coeva (dorso rifatto), 
pp. (2),270; (4),283. Seconda edizione (la prima del 
1904). Cfr. Lo Vecchio Musti,28 – Gambetti / Vez-
zosi, p. 687: “Seconda edizione riveduta. 2° migliaio 
nello stesso anno”. Al ns. esempl. manca l’occhietto 
del 1° volume. Testo ben conservato. 100 €

41560 

pirandello Luigi, Il carnevale dei morti
Novelle
Firenze, La Nuova Italia, 1928. 

In-16 gr., mz. tela, tit. oro su tassello al dorso, con-
serv. cop. anter. orig., pp. 283. Seconda edizione. In 
buono stato (good copy). 14 €



100035 

pirandello Luigi, La nuova colonia
Mito. Prologo e tre atti
Firenze, Bemporad e Figlio, 1928. 

In-16 gr., brossura orig., pp. 206. Prima edizione. 
Vol. XXIII della raccolta teatrale Maschere Nude. Ben 
conservato. 30 €

58635 

pirandello Luigi, L’uomo la bestia e la virtù
Apologo in tre atti
Firenze, Bemporad, 1922. 

In-16 gr., brossura orig. (con aloni e strappetti mar-
gin.), pp. (4),151. Prima edizione in volume. Collana 
“Maschere Nude – 5”. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 
690. Testo ben conservato. 50 €

47566 

pirandello Luigi, Il viaggio
 Novelle per un anno – Vol. XII
Firenze, Bemporad, 1928. 

In-16 gr., brossura originale (fiorita), pp. VI,253,(5). 
Prima edizione. Pagine leggermente ingiallite per la 
qualità della carta e con fioriture, ma complessiva-
mente in buono stato. 20 €



100809 

pirandello Luigi, Lumie di Sicilia il berretto a 
sonagli la patente
Maschere nude – III
Milano, Treves, 1920. 

In-16 gr., brossura edit., pp. (4),196,(2). Prima edi-
zione (3° migliaio), di queste 3 commedie già apparse 
in riviste. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 690. Ben con-
servato. 30 €

58631 

pirandello Luigi, Liolà
Commedia campestre in tre atti. Testo siciliano e tradu-
zione italiana a fronte. “Teatro Formiggini”
Roma, Formiggini, 1917. 

In-16 gr., mz. pelle coeva (picc. manc. al dorso), 
pp. IX,145. Prima edizione. Cfr. Gambetti-Vezzosi 
(2007), p. 689: “Rappresentata a Roma nel 1916. 
Unico volume uscito nella collana. Abbastanza raro 
e molto ricercato” – Lo Vecchio-Musti, p. 68. Pagg. 
lievem. ingiallite per la qualità della carta, altrim. ben 
conservato. 40 €

58636 

pirandello Luigi, La vita che ti diedi
Tragedia in tre Atti. “Maschere Nude – Teatro di Luigi 
Pirandello” – vol. VIII
Firenze, Bemporad, 1924. 

In-16 gr., 2 opere in 1 vol., mz. pelle coeva, tit. oro al 
dorso, pp. 110. Prima edizione. Unito a: Ciascuno a 
suo modo. Commedia in due o tre atti con intermezzi 
corali, 1924, pp. (4),169. Prima edizione. Vol. IX di 
Maschere Nude. Pagg. lievem. ingiallite per la qualità 
della carta, altrim. ben conservato. 40 €



58637 

pirandello Luigi, Sagra del signore della nave – 
L’altro figlio – La giara
Commedie in un atto. “Maschere Nude – Teatro di 
Luigi Pirandello” – Vol. XII
Firenze, Bemporad, 1925. 

In-16 gr., 2 opere in 1 volume, mz. pelle coeva, pp. 141,(3). 
Prima edizione nella Seconda Raccolta Bemporad-Mondadori, 
ma già apparso in Il Convegno, 30 sett. 1924 (cfr. Gambet-
ti-Vezzosi, p. 692). Unito a: L’amica delle mogli, commedia in 
tre atti, 1927, pp. 158,(6). Vol. XXII della Raccolta Maschere 
Nude, Prima edizione. Pagg. lievem. ingiallite ai margini per la 
qualità della carta, altrim. ben conservato. 40 €

100805 

pirandello Luigi, Quand’ero matto
Novelle
Torino, Streglio e C., 1902. 

In-16 gr., mz. tela mod., tit. oro su tassello al dorso, 
conserv. la brossura orig. (con data 1903) illustrata 
da Gech (Giuseppe Eugenio Chiorino), pp. 349,(3), 
con 14 disegni nel t. di A. Rossotti. Prima edizione 
di una delle prime raccolte di novelle (ve ne sono 
14), del grande scrittore siciliano. Cfr. Gambetti / 
Vezzosi, p. 687 – Lo Vecchio Musti, p. 34. Esempl. 
ben conservato. 140 €

100779 

pirandello Luigi, Quaderni di Serafino Gubbio 
operatore
Romanzo
Firenze, Bemporad & Figlio, 1925. 

In-16 gr., tela coeva, tit. oro su tassello al dorso, pp. 
(4),268. Prima edizione Bemporad con questo titolo, 
dopo l’edizione Treves del 1916 con il titolo Si gira. 
Pagine lievem. ingiallite ai margini per la qualità della 
carta, altrim. ben conservato. 20 €



19929 

pirandello Luigi, Vestire gli ignudi
Commedia in tre atti. “Maschere nude. Teatro di Luigi 
Pirandello” – Vol. VII
Firenze, Bemporad, 1923. 

In-8, brossura edit., pp. (4),151. Prima edizione. Lie-
vi fioriture, altrimenti ben conservato. 30 €

100038 

pirandello Luigi, Trovarsi
Tre atti
Milano, Mondadori, 1932. 

In-16 gr., brossura orig., pp. 141,(3). Prima edizione. 
Vol. XXIX della raccolta teatrale Maschere Nude. Ben 
conservato. 40 €

100778 

pirandello Luigi, Suo marito
Romanzo
Firenze, Quattrini, 1911. 

In-16 gr., brossura orig. (manc. al dorso; aloni), pp. 
(6),344. Prima edizione. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 
688: “Il romanzo non fu più ristampato nella stesura 
originale a causa dei riferimenti con la vicenda biogra-
fica di Grazia Deledda e delle polemiche seguite. Non 
comune e piuttosto ricercato”. Con fioriture 80 €



47570 

pitigrilli, La bella e i curculionidi
Short stories e storie in shorts
Milano, Sonzogno, 1967. 

In-16 gr., bross., pp. 252. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 15,90 €

47576 

pitigrilli, I figli deformano il ventre
Peperoni dolci
Milano, Sonzogno, 1957. 

In-16 gr., bross. (piccole mancanze), pp. 256. Prima 
edizione. Testo ben conservato. 14,90 €

71025 

pirro Ugo, Le soldatesse
Milano, Feltrinelli, 1956. 

In-8, brossura, pp. 135-(1). Volume della collana: 
Universale Economica n. 209. Prima edizione. Pa-
gine leggermente ingiallite per la qualità della carta, 
peraltro in buono stato (good copy). 9,50 €



90187 

pivano Fernanda, Un po’ di emozioni
Roma, Fandango, 2002. 

In-8, brossura, pp. 126, con illustrazioni in bianco e 
nero nel testo. Prima edizione. In ottimo stato (nice 
copy). 9,90 €

98705 

pivano Fernanda, Altri amici, altri scrittori
Milano, Mondadori, 1997. 

In-8 (cm. 23), cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
226, con illustrazioni in bianco e nero fuori testo. 
Prima edizione. ISBN 88-04-42215-7. In ottimo sta-
to (nice copy). 24 €

47585 

pitigrilli, La piscina di siloe
Milano, Sonzogno, 1948. 

In-16 gr., brossura, pp. 117,(10). Prima edizione. In 
buono stato (good copy). 15,90 €



100263 

plauto, Il vantone
Versione di Pier Paolo Pasolini
Milano, Garzanti 1963. 

In-16 gr., tela editoriale, sovracoperta con acetato pro-
tettivo, pp. 151,(5), con 8 ill. in b.n. in tavole f.t. che 
riproducono terrecotte. Prima edizione della traduzio-
ne in romanesco del Miles Gloriosius. Cfr. Gambet-
ti-Vezzosi, p. 653. Molto ben conservato. 40 €

20509 

pizzuto Antonio, Vezzolanica
Con un disegno di Silvano Scheiwiller
Milano, All’Insegna del Pesce d’oro, 1967. 

In-24 p., bross., sovracoperta, pp. 18,(2), con 1 dise-
gno nel t. Prima edizione. Vol. 15 della collana “Pro-
satori”. Edizione di 1.000 esempl. num. Il ns., 958, 
ben conservato. 30 €

89766 

pizzuto Antonio, La bicicletta
Milano, all’Insegna del Pesce d’Oro, 1966. 

In-16 p., brossura orig. con un disegno di Giuseppe 
Viviani, pp. 16,(2); all’antiporta un collage di Fa-
brizio Clerici. Prima edizione. Collana “Narratori – 
Fuori Serie”. Tiratura di 1000 esempl. numerati. Il 
ns., 524, molto ben conservato. 50 €



20063 

Poesia
Quaderni internazionali diretti da Enrico Falqui
Roma / Milano, Novissima / Mondadori, 1945-1948. 

In-8 p. e in 16 gr., 9 “quaderni” in 8 voll., brossu-
ra orig. (picc. manc. su 2 dorsi), ca. 300 pp. cad. 
Di questa importante rivista trimestrale offriamo 
“tutto il pubblicato”, dal n. I (febbraio 1945) al n. 
IX (dicembre 1948). “Fondata a Roma nel 1945, 
stampata prima dalla casa editrice Novissima (i nn. 
1 e 2), poi da Mondadori (all’insegna della Medu-
sa), la rivista cessò nel 1949. Proponeva, sotto for-
ma antologica, poesia italiana e straniera di autori 
contemporanei e classici, saggi critici, traduzioni. 
Ospitò testi di: Bassani, Bertolucci, Eliot, Eluard, 
Gadda, Lorca, Machado, Luzi, Montale, Palazze-
schi, Pasolini, Pasternak, Pavese, Pessoa, Rebora, 
Quasimodo, Ungaretti, Saba, Sbarbaro, e tanti al-
tri. La rivista, che doveva essere trimestrale, ebbe 
invece pubblicazione irregolare. Così Diz. Autori 
Italiani Contemporanei” (Vallecchi),II, p. 1062. 
Lievi ingialliture per la qualità della carta, altrim. 
tutta la raccolta in buono stato. 450 €

21644 

podenzani Nino, Il romanzo di Niccolò Paganini
Milano, Ceschina, 1940. 

In-16, brossura, sovracoperta, pp. 420. Prima edizio-
ne. In buono stato (good copy). 14 €



100109 

ponsi Angelo, La dichiarazione
I Gettoni – 46
Torino, Einaudi, 1956. 

In-16 gr., brossura, pp. 87. Prima edizione. Ben con-
servato. 50 €

99484 

pomilio Mario, Il cimitero cinese
Milano, Rizzoli, 1969. 

In-8 (cm. 22), cartonato editoriale, pp. 402. Pri-
ma edizione. In buono stato di conservazione (good 
copy). 12 €

20186 

polli Vittorio, Cavalleria
Roma, Il Selvaggio, 1936. 

In-16 gr., brossura orig. azzurra disegnata da Mino 
Maccari, pp. 189,(3), con alcuni disegni nel t. Vol. 
della Collana “I Documenti” (a cura della rivista “Il 
Selvaggio”). Prima edizione. Lievi ingialliture per la 
qualità della carta, altrim. esempl. ben conserv., con 
dedica autografa dell’Autore. 80 €



79310 

porzio Domenico, Primi piani
Prefazione di Enzo Biagi
Milano, Mondadori, 1976. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 282. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,90 €

44467 

porta musa Carla, Virginia 1880
Collana “La Medusa degli Italiani” – n. 97
Milano, Mondadori, 1955. 

In-16, brossura, pp. 213,(3). Prima edizione. In buo-
no stato (good copy). 9 €

67209 

porta Antonio, I rapporti
Poesie 1958-1964
Milano, Feltrinelli, 1966. 

In-8 p., brossura orig., pp. 141,(3). Prima edizione. 
Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 709. “Comprende – rivi-
ste – le poesie di ‘Zero’”. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 
709. Pagine lievem. ingiallite ai margini, altrimenti 
ben conservato. 50 €



84683 

pratolini Vasco, Il quartiere
Milano (ma Roma), La Nuova Biblioteca (La Poligrafica), 
1944. 

In-16 gr., brossura orig. (picc. manc. al dorso), pp. 
106,(2). Romanzo. Prima edizione. Collana “Nuova 
Biblioteca del Popolo – 1”. Cfr. Gambetti / Vezzosi, 
p. 716. Pagine ingiallite per la qualità della carta, ma 
buon esemplare. 50 €

35203 

praga Marco, L’amico
Dramma in un atto
Milano, Omodei Zorini, 1894. 

In-16 p. (mm. 168x102),, tela mod., tit. oro al dor-
so, pp. 47. Prima edizione. Con qualche lieve fiorit., 
altrim. ben conservato. 20 €

77709 

pozza Neri, Una città per la vita
Milano, Mondadori, 1979. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 202. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 14 €



26297 

pratolini Vasco, Metello
Una storia italiana. I
Firenze, Vallecchi, 1955. 

In-16 gr., cartonato edit. (manca la sovrac.), pp. 426. 
Prima edizione. Pagine ingiallite per la qualità della 
carta, altrim. ben conservato. 20 €

4455 

pratolini Vasco, Lo scialo
Una storia italiana. II
Milano, Mondadori, 1960. 

In-16 gr., 2 voll., cartonato editoriale, sovracop., pp. 
705; 1343 (numerazione continua). Vol. III delle 
Opere. Prima edizione. Ben conservati. 40 €

99345 

pratolini Vasco, La lunga attesa. Lettere a Roma-
no Bilenchi (1935-1972)
a cura di Paola Mazzucchelli
Milano, Bompiani, 1989. 

In-8 (cm. 22), brossura, pp. 161 ISBN 88-452-1378-
1. Prima edizione. In ottimo stato (nice copy). 19 €



35483 

preti Luigi, Dialoghi della nuova frontiera
Milano, Mondadori, 1970. 

In-16 gr., bross., pp. 171. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 7 €

19967 

pratolini Vasco, Via de’ magazzini
Firenze, Vallecchi, 1942. 

In-16 gr., brossura, pp. 107. Prima edizione. Esem-
plare privo della sovracoperta, pagine ingiallite per la 
qualità della carta, peraltro ben conservato. 25 €

30501 

pratolini Vasco, Un eroe del nostro tempo
Milano, Bompiani, 1949. 

In-8 p., brossura orig., sovracoperta (picc. manc.), 
pp. 259,(5). Prima edizione. Ben conservato. 40 €



20516 

prezzolini Giuseppe, Giovanni Papini
Torino, Gobetti, 1925. 

In-16 gr., brossura orig., pp. 99. Prima edizione (al 
frontespizio 1924) di questa “nuova edizione rifat-
ta”, che faceva seguito al saggio del 1915 (Firenze, 
Libreria della Voce) con il titolo Discorso su Giovanni 
Papini. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 727: “Piuttosto 
ricercato”. Lievem. ingiallito per la qualità della carta, 
altrim. esemplare ben conservato. 70 €

79605 

prezzolini Giuseppe, Dio è un rischio
Milano, Longanesi, 1969. 

In-16, brossura, pp. 176. Prima edizione. Pagine leg-
germente ingiallite per la qualità della carta, peraltro 
in buono stato (good copy). 13,90 €

35127 

prezzolini Giuseppe, Benedetto Croce
Collana “Contemporanei d’Italia”
Napoli, Ricciardi, 1909. 

In-16 gr., bross. (fiorit., picc. manc. al dorso), pp. 
(8),118,(2), con un ritratto e facsimile di un auto-
grafo, f.t.; al fine vasta bibliografia. Prima edizione. 
Cfr. Cione, p. 312. Alc. postille e segni di matita, ma 
certam. un buon esemplare. 50 €



96244 

prezzolini Giuseppe, Manifesto dei conservatori
Milano, Rusconi, 1972. 

In-16, brossura, pp. 152. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €

57368 

prezzolini GIuseppe, Maccheroni & C
Milano, Longanesi, 1957. 

In-16 gr., cartonato edit., pp. 262,(10), con 23 ill. 
in b.n. nel t. e 9 in b.n. e a colori in tavv.f.t. Prima 
edizione. Ben conservato. 30 €

19968 

prezzolini Giuseppe, Il tempo della voce
Milano/Firenze, Longanesi/Vallecchi, 1960. 

In-16 gr., cartonato edit., pp. 743,(12), con 40 tavv. 
in b.n. f.t. Interessante raccolta di lettere inedite, bre-
vemente presentate dall’A., risalenti al tempo della 
“Voce” e del “Leonardo”. Tra i suoi corrispondenti 
segnaliamo: Marinetti, Soffici, Palazzeschi, Papini, 
Govoni, Lucini, etc. Prima edizione. Ben conserva-
to. 30 €



25944 

Primo tempo
Rivista letteraria mensile
Torino, Officina Tipografica di C. Valentino e C., 1922-1923. 

In-8 gr. (mm. 248x172), brossura orig. Di questa ricercata e importante rivista dl carattere letterario, 
offriamo “tutto il pubblicato”: dal 1922 (n. 1, maggio) al 1923, per complessivi 10 numeri in 7 
fascicoli, di pp. 32 (+ i fogli colorati con varia pubblicità) e con Illustrazioni f.t. di Casorati, Galan-
te, Chessa. Gli ultimi due fascicoli (nn. 7-8 e 9-10, senza data, sono del 1923) e furono stampati 
dalla Tipografia Sociale di Pinerolo. “Primo tempo” venne fondato a Torino sotto la direzione di 
Giacomo Debenedetti, Mario Gromo, Emanuele F. Sacerdote, Sergio Solmi. D’ispirazione crociana 
la rivista conteneva contributi critici e letterari. Tra i critici: Natalino Sapegno, Attilio Momigliano, 
Mario Fubini, Corrado Govoni. Efficace fu il suo contributo nel campo dell’allora giovane poesia. 
Fra le sue pagine troviamo le prime composizioni di Eugenio Montale (Riviere e Accordi), i canti 
di Umberto Saba (la raccolta Preludio e canzonette ospitata nel n. 3, a lui dedicato), di Camillo 
Sbarbaro (vari componimenti fra cui Delli ammaestramenti a Polidoro), di Giuseppe Ungaretti (Le 
stagioni – Alla noia) e anche prose di Emilio Cecchi, Max Ascoli, Carlo Linati. Cfr. Diz. Autori 
Italiani Contemporanei, II, p. 1082. Solo tracce d’uso alle brossure, altrimenti tutta la collezione, 
pressoché intonsa, ben conservata. Molto raro trovarla completa. 5.600 €



97949 

quarantotti gambini Pier Antonio, Il cavallo Tri-
poli
Torino, Einaudi, 1956. 

In-16 (cm. 20), mezza tela, pp. 287. Prima edizione. 
In buono stato (good copy). 24 €

41585 

provenzal Dino, Un uomo con dieci pollici
Pistoia, Grazzini, 1929. 

In-16 gr., brossura, pp. 144,(4). Dedica autografa 
dell’Autore. Prima edizione. In buono stato (good 
copy). 24 €

91635 

prisco Michele, I giorni della conchiglia
Milano, Rizzoli, 1989. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 216. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €



26753 

quasimodo Salvatore, Giorno dopo giorno
Con una introduzione di Carlo Bo. I “Poeti dello spec-
chio”
Milano, Mondadori, 1947. 

In-16 gr., bross. orig., pp. 59,(9). Prima edizione. 
Volume della Collana i “Poeti dello specchio”. Ben 
conservato. 25 €

19466 

quasimodo Salvatore, Ed è subito sera
Poesie. Con un saggio di Sergio Solmi
Milano, Mondadori, 1942. 

In-16 gr., brossura editoriale (leggermente ingiallita), 
pp. XII,(4),199. Prima edizione. Volume della collana 
“Lo Specchio – I poeti del nostro tempo”. Ben con-
servato. 30 €

50627 

quarantotti gambini Pier Antonio, Le redini 
bianche
Torino, Einaudi, 1967. 

In-16 gr., cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
207,(3). Prima edizione. In buono stato (good 
copy). 9,50 €



89310 

raboni Giovanni, Devozioni perverse
Milano, Rizzoli, 1994. 

In-8, brossura, pp. 107. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 24 €

13608 

quintavalle Uberto, Rito ambrosiano rito romano
Milano, Longanesi, 1963. 

In-16 gr., cart. edit., sovracop., pp. 279. Prima edi-
zione. In buono stato (good copy). 6 €

41589 

quasimodo Salvatore, Scritti sul teatro
Milano, Mondadori, 1961. 

In-16 gr., brossura editoriale, pp. 426,(2). Prima edi-
zione. Ben conservato. 25 €



50607 

radius Emilio, Raffaella e Vittoria
Milano, Bompiani, 1941. 

In-8 p., brossura, pp. 278. Prima edizione. Pagine leg-
germente ingiallite per la qualità della carta, peraltro 
in buono stato (good copy). 8 €

94847 

radaelli Adriano – zinni Fortunato, Il Seveso rac-
conta
Storie della brughiera
Bresso, Maingraf, 2005. 

In-8, brossura, pp. 287. Prima edizione. In ottimo 
stato (nice copy). 9,50 €

99663 

raboni Giovanni, Quare tristis
Lo Specchio – I poeti del nostro tempo
Milano, Mondadori, 1998. 

In-8 p., brossura orig., pp. 74,(12). Comprende 48 
poesie. Prima edizione. Molto ben conservato. 30 €



41593 

ravasio Carlo, I paesi del cielo
Poesie
Milano, L’Eroica, 1924. 

In-8 p., brossura orig. figurata, pp. 312,(2), con le 
belle xilografie, in nero, di Publio Morbiducci. Pre-
ludio di Ettore Cozzani. Prima edizione. Ben conser-
vato. 60 €

89548 

ravasi bellocchio Lella, Storie di confine fra la 
strada e il bosco
Bergamo, Moretti & Vitali, 1990. 

In-16, brossura, pp. 118. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €

77262 

raimondi Giuseppe, I tetti sulla città
1973-1976.
Milano, Mondadori, 1977. 

In-8 p., bross. originale, sovrac., pp. 167,(9), con 22 
ill. in b.n. a piena pag. nel t. Prima edizione. Saggi di 
critica letteraria e artistica. Cfr. Gambetti-Vezzosi, p. 
754. Ben conservato. 20 €



95788 

ravera Lidia, Nessuno al suo posto
Milano, Mondadori, 1996. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 270. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €

81651 

ravera Lidia, In quale nascondiglio del cuore
Lettera a un figlio adolescente
Milano, Mondadori, 1993. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 148. Pri-
ma edizione. In ottimo stato (nice copy). 9,50 €

82483 

ravera Lidia, Due volte vent’anni
Milano, Rizzoli, 1992. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 179. Pri-
ma edizione. Timbro di appartenenza. In buono stato 
(good copy). 9,50 €



14414 

ricci Corrado, Figure e fantasmi
Milano, Hoepli, 1931. 

In-8 p., brossura, pp. 358 con 64 tavole in b.n. 
fuori testo. Prima edizione. In buono stato (good 
copy).  11,90 €

100032 

rebora Roberto, Misure
Modena, Guanda, 1940. 

In-16 gr., brossura orig., pp. 78,(2). Prima raccolta di 
poesie. Prima edizione. Esemplare n. 130, ben con-
servato. 60 €

17314 

rea Domenico, Quel che vide Cummeo
Grandi Narratori Italiani
Milano, Mondadori, 1955. 

In-16 gr., carton. edit., pp. 244. Prima edizione. In 
buono stato (good copy). 9 €



48068 

riva Ubaldo, Seconda puntata
Liriche
Bergamo, La Nuova Letteraria, 1955. 

In-8 p., brossura (macchia), pp. 32,(4). Prima 
edizione. Testo in buono stato (text in good condi-
tion). 20 €

59771 

rigola Pietro, Vento del Canavese
Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro 1954. 

In-24 p., bross., sovrac., pp. 29,(3). Vol. della “Serie 
Letteraria – Nuova Serie”. Prima edizione. Tiratura 
di 350 esempl. num. Il ns., 100, ha le pagg. lievem. 
ingiallite per la qualità della carta, altrim. ben con-
servato. 25 €

41602 

Ricciardiana
Omaggio a Riccardo Ricciardi. Seguito da un suo scritto 
“Per l’arte del canto”, con prefazione di Luciano Caruso
Napoli, Colonnese, 1974. 

In-16 gr., brossura, pp. 109,(3), con 4 tavole in bian-
co e nero fuori testo. Prima edizione. In buono stato 
(good copy). 9,50 €



14420 

romagnoli Ettore, In platea
Critiche drammatiche dell’anno 1923
Bologna, Zanichelli, 1924. 

In-16 gr., bross., pp. 288. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 20 €

99903 

rocco (Lombardo Radice M.) e antonia (Ravera 
Lidia), Porci con le ali
Diario sessuo-politico di due adolescenti. Con un dialogo 
a posteriori di Giaime Pintor e Annalisa Usai
Roma, Savelli, 1976. 

In-16 gr., brossura editoriale figurata a colori, pp. 208. 
Prima edizione. In buono stato (good copy). 15 €

47738 

rocca Luciano, Le pecorine rotte
Padova, Rebellato, 1963. 

In-24, cartoncino edit., pp. 85,(3). Prima edizione. 
In buono stato (good copy). 30 €



87668 

ronchey Alberto, I limiti del capitalismo
Tra la fine del comunismo e la guerra del golfo
Milano, Rizzoli, 1991. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 157. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €

88833 

romano Lalla, Le parole tra noi leggere
Torino, Einaudi, 1969. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 270. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €

47740 

romagnoli Ettore, Ottonovecentismo
Satire
Milano, La Prora, 1935. 

In-8 gr., brossura figurata a colori (piccoli strappi e 
tracce d’uso), pp. XI,228. Raccolta di sonetti satirici 
ben illustrati da Salvatore Quattrocchi. Prima edizio-
ne. Testo ben conservato. 20 €



89351 

rossi Tiziano, Pare che il paradiso
Milano, Garzanti, 1998. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 124. Pri-
ma edizione. In ottimo stato (nice copy). 24 €

21358 

rossi Ernesto, Aria fritta
Bari, Laterza, 1956. 

In-8, brossura, sovracoperta, pp. XXXII,544. Prima 
edizione. Sovracoperta di Mino Maccari. In buono 
stato (good copy). 14 €

82198 

rossanda Rossana, La ragazza del secolo scorso
Torino, Einaudi, 2005. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 385. Pri-
ma edizione. Timbro di appartenenza. In buono stato 
(good copy). 9 €



99829 

ruffolo Giorgio, Un paese troppo lungo. L’unità 
nazionale in pericolo
Torino, Einaudi, 2009. 

In-8 (cm. 23), cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
VII, 239. Prima edizione. ISBN 978-88-06-19991-3. 
In ottimo stato (nice copy). 9,50 €

99857 

roversi Roberto, Libri e contro il tarlo inimico
Bologna, Pendragon, 2012. 

In-16 (cm. 20), brossura, pp. 142, con illustrazioni in 
bianco e nero e a colori. Prima edizione. ISBN 978-
88-6598-175-7. In ottimo stato (nice copy). 9,50 €

100228 

roversi Roberto, Caccia all’uomo
Romanzo. La Medusa degli Italiani – CXXII
Milano, Mondadori, 1959. 

In-16 gr., brossura editoriale, sovracop., pp. 180,(4). 
Prima edizione. Cfr. Gambetti-Vezzosi, p. 785: “Pri-
ma ‘Medusa’ dotata di sopraccoperta, apposta anche 
ai successivi sei numeri – gli ultimi – della collana”. 
Ben conservato. 30 €



20270 

saba Umberto, Coi miei occhi
Il mio secondo libro di versi
Firenze, Libreria della Voce, 1912. 

In-16 p. (mm. 155x120), brossura orig. con tito-
lo in rosso, pp. 84. Prima edizione. Cfr. Gambetti 
/ Vezzosi, p. 792: “Pubblicato a proprie spese. Le 
numerose copie residue della tiratura furono rilevate 
da Vallecchi dopo il 1918. Il libro venne trascurato 
dalla stessa casa editrice che si dimenticava di spedire 
il volume ai pochi richiedenti. Inoltre i numeri della 
rivista pubblicizzavano Il Mio Carso di Slataper come 
il ‘primo libro di poesia scritto da un triestino’. Molto 
ricercato”. Esempl. molto ben conservato. 1.500 €

57523 

saba Umberto, Autobiografia. I prigioni – fanciul-
le. Cuor morituro. L’uomo
(1924-1930). I Poeti dello “Specchio”. Tutte le opere -VI
Milano, Mondadori, 1959. 

In-16 gr., bross. (piccoli restauri per manc.), pp. 
138,(6). Prima edizione Mondadori. In copertina il 
titolo: Cuor morituro e altre poesie. Testo ben conser-
vato. 40 €

50640 

rusca Luigi (a cura di), Il secondo breviario dei 
laici
Milano, Rizzoli, 1961. 

In-16, piena pelle, titolo oro al dorso, custodia, pp. 1162. 
Prima edizione. In ottimo stato (nice copy). 24 €



56311 

sacchetti Enrico, La bottega della memoria
Firenze, Vallecchi, 1953. 

In-16 gr., bross., pp. 325. “Voci di: E. Duse, T. Sal-
vini, S. Lega, G. Fattori, Mata Hari, U. Ojetti, Pi-
randello, D’Annunzio e altri”. Prima edizione. Ben 
conservato. 20 €

51633 

sacchetti Enrico, 2 (due) baci
Milano, Treves, 1936. 

In-8 p., bross., pp. (4),248,(2), con 15 disegni dell’A. 
a piena pag., nel testo. Prima edizione. Ben conserva-
to. 30 €

19997 

saba Umberto, Ernesto
Torino, Einaudi, 1975. 

In-16, brossura, pp. 170. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 30 €



58662 

salvalaggio Nantas, I nuovi acrobati
Milano, Rizzoli, 1971. 

In-8 p., cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
223,(9). Prima edizione. Ben conservato, con breve 
dedica autografa dell’Autore. 40 €

11360 

salgari Emilio, Lo scotennatore
Romanzo postumo tratto da trama lasciata dall’Autore 
e pubblicato sotto la direzione di Nadir Salgari
Firenze, Bemporad, 1931. 

In-8, bross. orig. a colori, pp. (4),156,(4), con 8 tavv. 
fuori testo. Prima edizione. In buono stato (good 
copy). 19 €

20053 

saggio Carlo, Sogno d’ombra
I Quindici Misteri e altre poesie
Milano, Memo, 1964. 

In-8 p., bross., pp. 153,(5). Prima edizione, con de-
dica autografa dell’A.. Ben conservato. 45 €



14451 

sandri M., Soste sotto le torri
Copertina e illustrazioni di A. Cervellati
Bologna, Testa, 1939. 

In-8 p., bross., pp. 265. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 14 €

89544 

sanavio Piero, La maison-dieu
Milano, Rizzoli, 1964. 

In-8, brossura, pp. 228. Prima edizione. Pagine leg-
germente ingiallite per la qualità della carta, peraltro 
in buono stato (good copy). 9,50 €

79346 

salvalaggio Nantas, Il signore delle ombre
Milano, Rizzoli, 1991. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 200. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,90 €



41628 

sanguineti Edoardo, Catamerone 1951-1971
Milano, Feltrinelli, 1974. 

In-8 p., brossura orig., pp. 156,(2). Prima edizione. 
Collana “Poesia – n. 24”. Una pagina postillata a 
biro, altrim. esemplare ben conservato. 50 €

68557 

sanguineti Edoardo, Capriccio italiano
Milano, Feltrinelli, 1963. 

In-8 p., cartonato edit., sovracoperta, pp. 212,(4). 
Romanzo sperimentale. Prima edizione. Collana “Le 
Comete – n. 25”. Con ingialliture per la qualità della 
carta ma buon esemplare. 50 €

97292 

sanguineti Edoardo – liberovici Andrea, Il mio 
amore è come una febbre e mi rovescio
Milano, Bompiani, 1998. 

In-16, brossura, pp. 135. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €



35494 

saponaro Michele, Le mie cinque fidanzate
Roma/Milano, Mondadori, 1922. 

In-16 gr., bross., sovrac., pp. 279. Prima edizione. In 
buono stato (good copy). 14 €

89918 

sanvitale Francesca, Madre e figlia
Torino, Einaudi, 1980. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 230. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €

89249 

santese Enzo, Verdeacqua
Versi in trasparenza
(Tolmezzo), Moro Editore, 2003. 

In-8, brossura, pp. 125. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €



14458 

savarese Nino, Ricerca di un’ombra
Firenze, Sansoni, 1942. 

In-8, brossura, pp. 208. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 19 €

88174 

sartori Giovanni, Pluralismo, multiculturalismo 
e estranei
Saggio sulla società multietnica
Milano, Rizzoli, 2000. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 122. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €

14453 

saponaro Michele, Vita amorosa ed eroica di Ugo 
Foscolo
Con ventiquattro illustrazioni fuori testo
Milano, Mondadori, 1938. 

In-16 gr., tela editoriale, pp. 454. Prima edizione. In 
buono stato (good copy). 9,50 €



100158 

savinio Alberto, Hermaphrodito
1918. Opera prima
Milano, Garzanti, 1947. 

In-8 p., brossura orig. con fregio editoriale (di Ar-
dengo Soffici), pp. 57,(9), con un allegato che con-
tiene il facsimile della copertina della I ediz. (Firenze, 
Libreria della Voce) e un ritratto dell’A. in quegli 
anni. Collana a cura di Enrico Falqui. Cfr. Gambetti 
/ Vezzosi, p. 820: “Riedizione con una nuova prefa-
zione”. Tiratura di 200 esempl. numerati, su carta a 
mano pesante vergata. Il ns., 150, intonso, molto ben 
conservato. 400 €

79347 

saviane Giorgio, In attesa di lei
Milano, Mondadori, 1992. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 183. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,90 €

4460 

saviane Giorgio, Il papa
Milano, Rizzoli, 1963. 

In-8, cartonato editoriale, pp. 283. Prima edizione. 
In buono stato (good copy). 9,50 €



89194 

scarpa Tiziano, Corpo
Torino, Einaudi, 2004. 

In-16, brossura, pp. 154. Prima edizione. In ottimo 
stato (nice copy). 9,50 €

99790 

scabia Giuliano, Lorenzo e Cecilia
Torino, Einaudi, 2000. 

In-8 (cm. 22), pp. 321. Prima edizione. ISBN 88-
06-15367-6. In buono stato di conservazione (good 
copy). 9,50 €

96613 

savinio Ruggero, Ombra portata
Milano, Anabasi, 1992. 

In-8, brossura, pp. 202. Prima edizione. In ottimo 
stato (nice copy). 9,50 €



23970 

schettini Mario, I ragazzi di Milano
La Medusa degli italiani – 103
Milano, Mondadori, 1956. 

In-16 gr., brossura editoriale, pp. 294,(10), Prima edi-
zione. Pagine leggermente ingiallite ai margini per la 
qualità della carta, altrimenti ben conservato. 20 €

100016 

scerbanenco Giorgio, Il centodelitti
Milano, Garzanti, 1970. 

In-16 gr., cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 415. 
Prima edizione. “Cento racconti lampo dell’Autore 
di Duca Lamberti”. Ben conservato. 20 €

100020 

scerbanenco Giorgio, I milanesi ammazzano il 
sabato
Milano, Garzanti, 1969. 

In-16 gr., cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
178,(2). Prima edizione. Ben conservato. 20 €



41639 

sciascia Leonardo, Il consiglio d’Egitto
Torino, Einaudi, 1963. 

In-16, tela editoriale, sovracoperta, pp. 185. Prima 
edizione. In buono stato (good copy). 24 €

38911 

sciascia Leonardo, Cronachette
Palermo, Sellerio, 1985. 

In-16 p., bross., pp. 87,(9), con 5 foto. Prima edizio-
ne. In buono stato (good copy). 15,90 €

84526 

schettini Mario, Il paese dei bastardi
Milano, Mondadori, 1953. 

In-16 gr., brossura orig., pp. 266,(6). Prima edizio-
ne. Collana “La Medusa degli Italiani – 84”. Pagine 
lievem. ingiallite ai margini per la qualità della carta, 
altrimenti ben conservato. 20 €



77799 

sciascia Leonardo, Per un ritratto dello scrittore 
da giovane
Palermo, Sellerio, 1985. 

In-16, brossura, pp. 51. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 15,90 €

20005 

sciascia Leonardo, Occhio di capra
Torino, Einaudi, 1984. 

In-16, brossura, pp. 131. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 12 €

20006 

sciascia Leonardo, Il contesto
Una parodia
Torino, Einaudi, 1971. 

In-16 gr., cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 122, 
(4). Prima edizione. In buono stato (good copy). 14 €



87514 

senesi Vauro, Storia di una professoressa
Milano, Piemme, 2013. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 497. Pri-
ma edizione. In ottimo stato (nice copy). 9,50 €

100149 

seminara Fortunato, Disgrazia in casa Amato
I Gettoni – 28
Torino, Einaudi, 1954. 

In-16 gr., brossura originale, pp. 209,(3). Prima edi-
zione. Ben conservato. 60 €

50555 

sciascia Leonardo, Una storia semplice
Milano, Adelphi, 1989. 

In-16 gr., bross., pp. 66. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 13,90 €



66913 

siciliano Enzo, Racconti ambigui
Milano, Feltrinelli, 1963. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta (mancanze), 
pp. 279-(5). Volume della collana: Biblioteca di let-
teratura – I Contemporanei n. 50. Prima edizione. 
In buono stato (good copy). 12 €

87990 

severgnini Beppe, La testa degli italiani
Milano, Rizzoli, 2005. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 240. Pri-
ma edizione. In ottimo stato (nice copy). 9,50 €

79348 

severgnini Beppe, Italiani con valigia
Il belpaese in viaggio
Milano, Rizzoli, 1993. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 258. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,90 €



38918 

bacchelli Riccardo, Secondo viaggio in Grecia
Milano/Napoli, Ricciardi, 1963. 

In-16 gr., brossura, sovracoperta, pp. 98,(6). Prima 
edizione. In buono stato (good copy). 19 €

99854 

silone Ignazio, Il seme sotto la neve
Romanzo

Lugano / Zurigo-New York, Nuove Edizioni Di Capolago / 
Verlag Oprecht, 1942. 

In-16 gr., brossura origi. a due colori con ill. in nero 
di Max Hunziker, pp. 584,(4). “Prima edizione della 
versione originale in lingua italiana di Der Samen unten 
Schnee. Il libro ottiene il permesso di pubblicazione 
della censura svizzera, che però ne vieta la pubblicità 
e l’esposizione. Non comune e abbastanza ricercato”. 
Così Gambetti / Vezzosi, p. 858. Solo qualche lieve 
fioritura, altrimenti ben conservato. 270 €

50469 

silone Ignazio, Ed egli si nascose
Un dramma in quattro atti
Zurigo-Lugano, Ghilda del Libro, 1944. 

In-16 gr., tela edit., sovracoperta, pp. 148. Edizione 
italiana di Und er Verbarg Sich, dramma scritto nel 
1943 durante la sua permanenza in carcere. Prima 
edizione. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 858. Ben con-
servato. 80 €



41664 

sinisgalli Leonardo, Quadernetto alla polvere
Milano, Edizioni della Meridiana, 1948. 

In-16 p., brossura orig., sovracoperta., pp. 89,(7), 
con un ritratto dello scrittore da un disegno di Can-
tatore. Raccolta di poesie e prose. Prima edizione. Cfr. 
Gambetti / Vezzosi (2007), p. 865: “Non comune e 
piuttosto ricercato”. Ediz. di 900 esempl. numerati. 
Il ns., 108, appartiene alla tiratura di 750 su carta 
normale. Pagg. lievem. ingiallite, altrim. esempl. ben 
conservato, con dedica autografa dell’Autore. 200 €

38935 

titta rosa Giovanni, I nuovi marmi
Milano/Napoli, Ricciardi, 1965. 

In-16 gr., brossura, sovracoperta, pp. VIII,(2),197,(3), 
con 1 tavola in b.n. fuori testo. Prima edizione. In 
buono stato (good copy).Ben conservato. 9,50 €

38923 

cecchi Emilio, Appunti per un periplo dell’Africa
Con un disegno di L.C.F.
Milano/Napoli, Ricciardi, 1954. 

In-16 gr., brossura, pp. (4) 111,(3), con una tavola in 
b.n. fuori testo. Prima edizione. Pagine leggermente 
ingiallite per la qualità della carta, peraltro in buono 
stato. 20 €



100034 

soffici Ardengo, Ritratto delle cose di Francia
Roma, Il Selvaggio, 1934. 

In-16 gr., brossura orig. a 3 colori (picc. manc. al 
dorso), pp. 132. Raccolta di saggi. Manca la pagina 
con il ritratto dell’A. “che, su sua richiesta, fu stac-
cato dopo la stampa. Piuttosto raro e ricercato” Così 
Gambetti / Vezzosi, p. 876. Prima edizione. Collana 
“Documenti”, a cura della rivista “Il Selvaggio”. Testo 
ben conservato. 140 €

35592 

soavi Giorgio, Sogni di gloria
Milano, Rizzoli, 1980. 

In-8 p., cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
131,(5). Prima edizione. In buono stato (good 
copy). 9,50 €

79300 

soavi Giorgio, Memorie di un miliardario
Milano, Rizzoli, 1975. 

In-8, brossura, pp. 153. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,90 €



41666 

soffici Ardengo, Selva
Arte
Firenze, Vallecchi, 1943. 

In-16 gr., brossura orig., sovracoperta (piccole manc. 
al bordo), pp. (4),358. Raccolta di scritti d’arte dal 
1930 al 1942. Prima edizione. Esempl. intonso, ben 
conservato. 50 €

3698 

soffici Ardengo, Salti nel tempo
Firenze, Vallecchi, 1939. 

In-16 gr., brossura originale (con aloni), pp. 268,(4). 
Prima edizione. Testo ben conservato, intonso. 30 €



20075 

Solaria
Rivista mensile di arte e letteratura diretta da A. Carocci
Firenze, Parenti, 1926-1934. 

In-16 gr. e in-8 p., brossura orig. Di questa celeberrima rivista letteraria mensile (poi bimestrale) 
offriamo “tutto il pubblicato in 78 fascicoli”: dal 1926, Anno I (n. 1, gennaio) al 1934, Anno IX 
(nn. 5/6, settembre/dicembre). A causa della censura, gli ultimi numeri del 1934 furono distribuiti 
con notevole ritardo (il n. 4 nel marzo 1935 e i nn. 5/6 nel marzo 1936). Solo alcune bross. del 
1927 e 1928 hanno aloni, tracce d’uso o mancanze al dorso, altrimenti tutta la raccolta, contenu-
ta in due cofanetti, ben conservata. Uniamo: l’Antologia di Solaria, in-8 p., brossura orig. (dorso 
restaur.), pp. (6),509,(3). È un volume antologico, pubblicato dopo la chiusura della rivista, con 
scritti di Gadda, Montale, Pavese, Saba, Quasimodo, Ungaretti, Vittorini, Zavattini e altri. Prima 
edizione stampata in 560 copie numerate. La ns., 97, appartiene alla tiratura di 500 in cifre arabe. 
Ben conservato. “Solaria”, considerata la più importante rivista letteraria del Novecento, fu fondata 
da Alberto Carocci nel 1926, edita a Firenze dall’editore Parenti. La sua voce, pur non essendo 
di aperta opposizione al fascismo, era una chiara smentita alla retorica della letteratura ufficiale, 
e alle pretese d’autarchia culturale del regime opponeva le indicazioni di un Joyce, un Proust, un 
Kafka. Sarebbe errato voler vedere nella rivista diretta da Alberto Carocci, una organicità che non 
aveva. Bonsanti, Chiaromonte, Comisso, Gianfranco Contini, Giacomo Debenedetti, Ferrata, 
Leo Ferrero, C.E. Gadda, Montale, Noventa, Solmi, Stuparich, Ungaretti, Vittorini, sono soltanto 
alcuni dei nomi che si trovano scorrendo gli indici di Solaria. Al “proustismo” di Bonsanti ed altri 
si contrappone la nascente vocazione narrativa di un Vittorini; a Montale e Ungaretti – interpreti 
dell’uomo in crisi – Giacomo Noventa, poeta dei grandi motivi della tradizione classica, e Così si 
potrebbe continuare per molto. Ma al di là di questi nomi e di queste indicazioni c’è qualcosa che 
si possa definire lo “spirito” di Solaria? Forse l’esigenza, comune a tutti, di una letteratura europea, 
la nostalgia dell’Europa, che proprio allora stava precipitando irrimediabilmente verso il disastro. 
Così Antologia critica di Solaria (Lerici Edit., 1958). 9.000 €



41667 

soldati Mario, Lo smeraldo
Romanzo
Milano, Mondadori, 1974. 

In-8 p., cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 368,(8). 
Prima edizione. In buono stato (good copy). 14 €

8637 

soldati Mario, I racconti del maresciallo
Milano, Mondadori, 1967. 

In-16 gr., cartonato editoriale, sovrac., pp. 272,(8). 
Prima edizione. Ben conservato. 20 €

54735 

soldati Mario, La busta arancione
Milano, Mondadori, 1966. 

In-16 gr., cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 327. 
Prima edizione. Ben conservato. 20 €



84517 

spinella Mario, Le donne non la danno
Bari, Dedalo, 1982. 

In-8, brossura, pp. 252. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 11 €

89040 

soravia Giulio (a cura di), Storie del grande oceano 
delle Indie
Padova, Arcana, 1997. 

In-8, brossura, sovracoperta, pp. 149. Collana “Pa-
rola di Fiaba”. Prima edizione. In ottimo stato (nice 
copy). 9,50 €

26835 

solmi Sergio, Scritti leopardiani
Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, 1969. 

In-16, brossura, pp. 121. Prima edizione. In buono 
stato (good copy).  11,90 €



96587 

striano Enzo, Giornale di adolescenza
Milano, Mondadori, 2000. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 413. 
Prima edizione. In ottimo stato (nice copy). 
9,50 €

47788 

Studi in onore di Vittorio Lugli e Diego Valeri
Venezia, Neri Pozza, 1961. 

In-8, 2 voll., cartonato edit., pp. LXXXVI,(2),431; 
1015,(2) (numeraz. continua); con una foto di Lu-
gli e Valeri. Tiratura di 750 esempl. numerati. Ben 
conservato. 
20 €

98273 

stajano Corrado, La città degli untori
Milano, Garzanti, 2009. 

In-8 (cm. 22), cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
254. Prima edizione. ISBN 978-88-11-68362-9. In 
ottimo stato (nice copy). 9,50 €



47797 

svevo Italo, Due racconti
La Tribù – Lo specifico del dottor Menghi
Milano, all’Insegna del Pesce d’Oro, 1967. 

In-16 p., brossura, sovracoperta, pp. 77,(3). Prima 
edizione postuma. Vol. n. 26 della collana “Narratori”, 
a cura di Vanni Scheiwiller. Ben conservato. 45 €

51035 

stuparich Giani, L’erba nocca
Illustraz. di Giovanna Nascimbene
Milano, Istituto Editoriale Italiano, 1946. 

In-16 gr., mz. tela edit., pp. 51,(3), con una testat. in 
tinta nel t. e 4 tavv. a colori f.t. Prima edizione. Tirat. 
limit. di 999 esempl. numer. Ben conservato. 20 €

47790 

stuparich Giani, Giochi di fisonomie
Milano, Garzanti, 1942. 

In-16 gr., brossura editoriale a colori, pp. 262. Prima 
edizione. Ben conservato. 20 €



100252 

tadini Emilio, La lunga notte
Milano, Rizzoli 1987. 

In-8 p., cartonato edit., sovrac., pp. 355,(5). Prima 
edizione. Dedica autografa dell’A. al frontespizio. Ben 
conservato. 30 €

68581 

tabucchi Antonio, Racconti
Milano, Feltrinelli, 2005. 

In-8, brossura, sovracoperta, pp. 416. Volume della 
collana: Le Comete n. 59. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 14 €

75334 

tabucchi Antonio, La testa perduta di Damasceno 
Monteiro
Milano, Feltrinelli, 1997 

In-8, brossura, pp. 239. Prima edizione. Volume della 
collana: I Narratori di Feltrinelli n. 518. In buono 
stato (good copy). 12,90 €



90911 

testoni Alfredo, Il romanzo della Sgnera Catta-
reina
Memorie confidate ad Alfredo Testoni
Milano, Mondadori, 1922. 

In-8, brossura, pp. 299. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €

88835 

terzani Tiziano, La fine è il mio inizio
Milano, Longanesi, 2006. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 466. Pri-
ma edizione. In ottimo stato (nice copy). 9,50 €

95432 

tealdi Eliseo, Poesie
Milano, Campi, 1965. 

In-16, brossura, custodia, pp. 67. Prima edizione. Di 
questo volumetto in edizione non venale su carta 
avorio della Cartiera Ventura di Cernobbio furono 
tirati 99 esemplari numerati in macchina da 1 a 99. 
In ottimo stato (nice copy). 35 €



75394 

testori Giovanni, Erodiade
Milano, Feltrinelli, 1969. 

In-16 gr., cartonato edit., pp. 93,(3). Prima edizione. 
Volume della collana “I Narratori di Feltrinelli – n. 
157”. Sottolineature e segni con pennarello blu, al-
trimenti ben conservato. 20 €

35903 

testoni Alfredo, Leonello Spada
Il pittore delle burle. Commedia in 4 atti
Bologna, Zanichelli, 1922. 

In-8 br. (intonso) cop.col. e num. ill. n.t. (di A. Maja-
ni) pp. 207. Prima edizione. In buono stato (good 
copy). 14 €



100253 

testori Giovanni, L’ambleto
Milano, Rizzoli, 1972. 

In-8 p., cartonato edit., sovracoperta, pp. 118,(10). 
Prima edizione. Ben conservato. 20 €

19938 

testori Giovanni, I segreti di Mi-
lano
Collana “Biblioteca di letteratura – I 
Contemporanei” diretta da Giorgio 
Bassani
Milano, Feltrinelli, 1958-1961. 

In-8 p., 5 voll., cartonato edit. figurato a colori. Raccolta completa – “tutta in Prima edizione” – de 
I segreti di Milano, ciclo inteso a rappresentare, in chiave neorealista-populista, la vita e l’ambiente 
della periferia milanese. È così composta: 1) – Il ponte della Ghisolfa, 1958, pp. 407,(5). Venti rac-
conti tra cui il testo di Il Dio di Roserio, riproposto nella versione originaria senza il primo capitolo. 
2) – La Gilda del Mac Mahon, 1959, pp. 378,(6). Venti racconti in parte apparsi su periodici. 3) 
– La Maria Brasca, quattro atti, 1960, pp. 144,(2). Opera teatrale pubblicata in concomitanza con 
la sua rappresentazione a Milano. 4) – L’Arialda. due tempi, 1960, pp. 228,(4). Rappresentata a 
Milano nel 1961, per la regia di Visconti. Dopo la rappresentazione e la seconda ediz. del volume, 
il testo fu sequestrato per oscenità. 5) – Il Fabbricone, 1961, pp. 240,(4). Il testo originario del 
romanzo fu ridotto della metà per l’intervento redazionale di Bassani. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 
905-906. Solo lievi ingialliture margin., altrim. esemplare ben conservato. 400 €



35606 

tobino Mario, Il clandestino
Milano, Mondadori, 1962. 

In-16 gr., tela editoriale, sovracoperta, pp. 569,(9). 
Prima edizione. Timbro di appartenenza. In buono 
stato (good copy). 19 €

47811 

titta rosa Giovanni, Pietà dell’uomo
Siena, Maia, 1952. 

In-16 gr., brossura orig. figurata, pp. 66,(2), con 1 
tav. f.t. di Francesco Barbieri. Prefazione di Sergio 
Solmi. Prima edizione. Esempl. intonso, ben conser-
vato. 90 €

17343 

testori Giovanni, L’Arialda
I segreti di Milano (IV)
Milano, Feltrinelli, 1960. 

In-8, cartonato editoriale, pp. 229. Prima edizione. 
In buono stato (good copy). 24 €



100260 

tomasi di lampedusa Giuseppe, Il Gattopardo
Milano, Feltrinelli, 1958. 

In-8 p., cartonato edit. giallo figurato (lievi tracce 
d’uso), pp. 330,(2). Seconda edizione, pubblicata nel 
dicembre 1958, a poco più di un mese dalla prima, 
ma con varianti nella Prefazione di Giorgio Bassani 
(p. 9). Volume della Collana “Biblioteca di Letteratu-
ra – I Contemporanei – n. 4”. Con lievi ingialliture 
mrgin. per la qualità della carta, altrimenti esemplare 
ben conservato. 250 €

30591 

tobino Mario, Per le antiche scale
Una storia
Milano, Mondadori, 1972. 

In-8 p., cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
248,(6). Prima edizione. Ben conservato. 20 €

99865 

tobino Mario, L’asso di picche
Firenze, Vallecchi, 1955. 

In-16 gr., brossura, sovracoperta figur. a colori, pp. 
119. Prima edizione. Lieve alone marginale, ma com-
plessivam. in buono stato. 30 €



100394 

tozzi Federigo, Ricordi di un impiegato
Milano, Mondadori, 1927 (ma 1934). 

In-16 gr., brossura originale, pp. 233,(9). “Nel 1934 
il volume fu ricopertinato dallo stesso editore nella 
collana ‘I Libri Azzurri’, n. 140”. Cfr. Gambetti / 
Vezzosi, p. 925. Ben conservato, intonso. 20 €

100024 

tomizza Fulvio, Gli sposi di via rossetti
Tragedia in una minoranza
Milano, Mondadori, 1986. 

In-8 p., cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 
199,/5). Prima edizione. Ben conservato, con dedica 
autografa dell’A. 40 €

89331 

tomizza Fulvio, Franziska
Romanzo
Milano, Mondadori, 1997. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 225. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €



4598 

Trilussa le storie
Roma, Voghera, 1913. 

In-8, tela (non editoriale), pp. 178. Prima edizione, 
primo migliaio. Pagine leggermente ingiallite per 
la qualità della carta, peraltro in buono stato (good 
copy). 24 €

95944 

tragella monaro Jole, Sem Benelli. L’uomo e il 
poeta
Milano, La Prora, 1953. 

In-16 p., brossura, pp. 282. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 19 €

100395 

tozzi Federigo, Tre croci
Romanzo
Milano, Treves, 1920 

In-16 gr., brossura orig. (picc. manc. al dorso; lievi 
aloni), pp. (6),199,16. Prima edizione. Pagine lievem. 
ingiallite per la qualità della carta, altrimenti testo 
ben conservato. 20 €



19951 

troisi Dante, La strada della perfezione
Venezia, Sodalizio del Libro, s.d. (1956). 

In-8, cartonato edit., pp. 96. Prima edizione. In buo-
no stato (good copy). 40 €

14501 

Trilussa libro n. 9
Milano, Mondadori, 1930. 

In-8, brossura editoriale, pp. 132. Prima edizione dal 
1’ al 10’ Migliaio. Ben conservato. 20 €

47816 

Trilussa libro muto
Milano, Mondadori, 1935. 

In-8 p., brossura editoriale, pp. 109,(12). Prima edi-
zione dal 1’ al 20’ Migliaio. Ben conservato. 20 €



96691 

turoldo David Maria, O sensi miei... Poesie 1948 
– 1988
Milano, Rizzoli, 1990. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. XXII,706. 
Prima edizione. In ottimo stato (nice copy). 14 €

89044 

turoldo David Maria, Inquietudine dell’universo
Milano, Piemme, 1995. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 590. Pri-
ma edizione. In ottimo stato (nice copy). 19 €

41575 

turoldo David Maria, Gli occhi miei lo vedranno
Poesie
Milano, Mondadori, 1955. 

In-16 gr., bross., pp. 99,(5). Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 20 €



80588 

ulivi Ferruccio, Le mura del cielo
Milano, Rizzoli, 1981. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 184. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 14 €

96615 

ugolini Giuliano, L’anno delle merle
Bologna, Stampa Alternativa, 1999. 

In-8, brossura, pp. 220. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €

89938 

tuzzi Hans, Lora incerta fra il cane e il lupo
Torino, Bollati Boringhieri, 2010. 

In-8, brossura, pp. 165. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €



100647 

ungaretti Giuseppe, Vita d’un uomo – poesie V. 
La terra promessa
Frammenti con l’apparato critico delle varianti e uno 
studio di Leone Piccioni
Milano, Mondadori, 1954. 

In-16 gr., brossura orig. figur. a colori, pp. 105,(3). 
Seconda edizione (la prima del 1950), ma “prima” 
della Collana “Lo Specchio – I Poeti del Nostro 
Tempo”. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 937: “Edizio-
ne riveduta con una nota aggiunta”. Tiratura di 499 
esempl. numerati e firmati dall’A. Il ns., 227, molto 
ben conservato. 150 €

54884 

ungaretti Giuseppe, Vita d’un uomo – poesie II: 
1919-1935. Sentimento del tempo
Con un saggio di Alfredo Gargiulo
Milano, Mondadori, 1943. 

In-16 gr., brossura orig. figur. a colori, sovracoperta 
(restaur. al verso per picc. manc.), pp. 131. Prima 
edizione della Collana “Lo Specchio – I poeti del 
nostro paese”. Pagine ingiallite per la qualità della 
carta, altrimenti ben conservato. 40 €

100615 

ungaretti Giuseppe, Les cinq livres
Texte français établi par l’auteur et Jean Lescure
Paris, Les Editions de Minuit, 1954. 

In-16 gr., brossura orig. (lievi aloni e fiorit.), pp. 356,(4).
Introdotti da: Quelques réflexions suggérées à l’auteur par 
sa poésie. In fine, una Bréve réflexion sur une traduction, 
par Jean Lescure. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 937: “Rac-
colta dell’intera opera poetica in francese. Introduzione 
in francese inedita. Non comune e piuttosto ricercato”. 
Esemplare con lieviss. alone al margine super. delle prime 
30 pp., che intacca anche la dedica autografa dell’A. al 
frontespizio, scritta in inchiostro verde e datata Roma, il 
24.6.1954. 200 €



47623 

ungaretti Giuseppe, Vita d’un uomo (V) – Poesie 
iv. Il dolore: 1937-1946
Milano, Mondadori, 1947. 

In-16 gr., brossura orig. figurata a colori, pp. 71,(5). 
Prima edizione della Collana “Lo Specchio – I Poeti 
del Nostro Tempo”. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 937: 
“Comprende le 6 poesie di Piccola Roma, 17 apparse in 
Primato nel 1942 e 9 apparse in altri periodici. Piutto-
sto ricercato”. Tiratura di 499 copie su carta uso mano, 
numerate e firmate dall’Autore. Il ns., 215, molto ben 
conservato e porta una dedica autografa: “Per Raffaele 
Carrieri / con fraterna amicizia / Giuseppe Ungaretti 
/ Roma, il 15 novembre 1947”. 400 €

41577 

ungaretti Giuseppe, Vita d’un uomo (IV) – Tra-
duzioni I. 40 Sonetti di Shakespeare
Milano, Mondadori, 1946. 

In-16 gr., brossura orig. figur. a colori, pp. 127,(5). 
Testo in inglese a fronte. Prima edizione della Collana 
“Lo Specchio – I Poeti del Nostro Tempo”. Pagine 
ingiallite ai margini per la qualità della carta, altrim. 
ben conservato, con firma autografa di Ungaretti 
all’occhietto. 120 €

55880 

ungaretti Giuseppe, Vita d’un uomo (III) – poesie 
III. Poesie disperse
Milano, Mondadori, 1945. 

In-16 gr., brossura orig. figur. a colori, sovracoperta 
(picc. manc.), pp. 249,(13). “Con l’apparato criti-
co delle varianti di tutte le poesie e uno studio di 
Giuseppe De Robertis”. Prima edizione della Collana 
“Lo Specchio – I poeti del nostro tempo”. Tiratura 
ordinaria, testo ben conservato. 40 €



58690 

valentini Alvaro, Una storia d’amore
Liriche
Ancona, Bucciarelli, 1961. 

In-8 gr., cartonato edit. (lievi aloni), pp. 30,(6). Rac-
colta di 26 poesie, con 4 belle tavv. f.t.: sono ac-
queforti originali di Cesco Magnolato, numerate e 
firmate dall’artista. Prima edizione in tiratura di 150 
esempl. numerati, su carta a mano con filigrana. Il 
ns., 84, molto ben conservato. 150 €

79356 

vacca Roberto, Greggio e pericoloso
Milano, Mondadori, 1976. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 328. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,90 €

91306 

unnia Mario, Della malinconia imprenditoriale
Dialogo con il Presidente
Milano, all’Insegna del Pesce d’Oro, 1972. 

In-32 (mm. 70x55), brossura orig. con un disegno 
di Emilio Tadini, pp. 65,(3). Prima edizione. Ben 
conservato. 20 €



41709 

vanzetti Bartolomeo, Non piangete la mia morte
Lettere ai familiari. A cura di Cesare Pillon e Vincen-
zina Vanzetti
Roma, Editori Riuniti, 1962. 

In-8 p., cartonato editoriale, pp. 221,(3). Prima edi-
zione. Pagine leggermente ingiallite per la qualità del-
la carta, peraltro in buono stato (good copy). 6,90 €

80443 

valeri Franca, Bugiarda no, reticente
Torino, Einaudi, 2010. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 103. Pri-
ma edizione. In ottimo stato (nice copy). 9 €

35612 

valeri Diego, Tempo che muore
Milano, Mondadori, 1942. 

In-16 gr., brossura orig., sovracoperta, pp. 85,(3). 
Raccolta di 52 poesie. Prima edizione. Pagg. ingial-
lite per la qualità della carta, altrim. esemplare ben 
conservato. 40 €



96690 

venturi Marcello, Sconfitti sul campo
Milano, Rizzoli, 1982. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 169. 
Prima edizione. Pagine leggermente ingiallite per 
la qualità della carta, peraltro in buono stato (good 
copy). 9,50 €

84491 

venturi Marcello, Il treno degli Appennini
I Gettoni – 44
Torino, Einaudi, 1956. 

In-16 gr., brossura editoriale (picc. manc.), pp. 
236,(2). Prima edizione. Pagine lievemente ingiallite 
per la qualità della carta, altrimenti ben conserva-
to. 50 €

50617 

vegliani Franco, La frontiera
Palermo, Sellerio, 1988. 

In-8 p., bross., pp. 168,(4). Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €



80575 

vergani Orio, La ninfa addormentata
Milano, Antonioli, 1945. 

In-8, brossura, sovracoperta, pp. 395. Prima edizione. 
In buono stato (good copy). 9,50 €

4602 

vergani Orio, Basso profondo
Ed altre fantasie. Illustrazioni di Novello
Milano, Garzanti già Treves, 1939. 

In-8 p., brossura figurata, pp. (6),208 con disegni 
di Novello nel t., anche a piena pag. Prima edizione. 
Ben conservato. 20 €

84743 

venturoli M. – zangrandi R., Dizionario della 
paura
Pisa, Nistri Lischi, 1951. 

In-8 p., brossura orig. (picc. manc. al dorso), pp. 
393,(3), con alcune vignette nel testo. Prima edi-
zione. Interessante epistolario tra un borghese e un 
comunista, scritto tra la fine del ’49 e il ’51. Pagine 
lingiallite per la qualità della carta, peraltro in buono 
stato. 15 €



20023 

viani Lorenzo, Il nano e la statua nera
Scritti inediti, scelti e ordinati da Carlo Cordié 

Firenze, Vallecchi, 1943. 

In-16 gr., bross., pp. 503,(3). Prima edizione. Vol. 
XIV delle Opere complete di Viani. Pagine legger-
mente ingiallite per la qualità della carta, peraltro in 
buono stato (good copy). 18 €

50859 

viani Lorenzo, Angiò uomo d’acqua
Romanzo
Milano, Alpes, 1928. 

In-16 gr., brossura orig. figur. a colori (mancanze 
al dorso e al piatto anter.), pp. 214,XXI,(3), con 25 
tavv. f.t. che riproducono disegni originali eseguiti 
da Viani. In appendice: “Elenco alfabetico dei ter-
mini marinareschi e delle voci meno comuni usate 
in questo romanzo”. Prima edizione. Lievi ingialliture 
per la qualità della carta, altrim. testo e tavv. ben 
conservate. 70 €

77347 

vergani Orio, Domenica al mare
Milano, Treves/Treccani/Tumminelli, 1931. 

In-16 gr., brossura, pp. 294. Prima edizione. In buo-
no stato (good copy). 18,90 €



41719 

vigevani Alberto, La reputazione
Milano, Feltrinelli, 1961. 

In-16 gr., brossura figurata a colori, pp. 113,(7). Pri-
ma edizione. Ben conservato. 20 €

79302 

vigevani Alberto, La Lucia dei giardini
Tre racconti
Milano, Mondadori, 1977. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 171. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,90 €

21922 

vicentini Mario, In principio era l’odio
Torino, Einaudi, 1949. 

In-16, mezza tela editoriale, pp. 236, copertina a co-
lori di Giuseppe Ajmone. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 19 €



47839 

vittorini Elio, Erica e i suoi fratelli. La garibal-
dina
Milano, Bompiani, 1956. 

In-8 p., brossura, pp. 287. Prima edizione. “Già 
apparsi in Nuovi Argomenti (1954) e in Il Ponte 
(1950)”. Ben conservato. 20 €

83132 

visentini Natale, Poesie
Milano, Mursia, 1967. 

In-8, mezza pelle, titolo oro al dorso, pp. X,487. De-
dica autografa dell’Autore al frontespizio. Edizione 
di 500 copie numerate. Edizione originale. In buono 
stato (good copy). 19 €

47619 

vigolo Giorgio, Linea della vita
Milano, Mondadori, 1949. 

In-16 gr., brossura orig., pp. 201,(3). Raccolta di 135 
poesie. Prima edizione. Vol. della Collana “Lo Spec-
chio – I Poeti del Nostro Tempo”. Leggerm. ingiallito 
per la qualità della carta, ma ben conservato. 50 €



33060 

vittorini Elio, Le città del mondo
Torino, Einaudi, 1969. 

In-8 p., tela editoriale, sovracoperta, pp. 369,(5). Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 14 €

30618 

vittorini Elio, Il Sempione strizza l’occhio al 
Frejus
Milano, Bompiani, 1947. 

In-16 gr., bross., pp. 156,(2). Prima edizione. Ben 
conservato. 25 €

44470 

vittorini Elio, Il garofano rosso
Milano, Mondadori, 1948. 

In-16 gr., brossura orig., pp. 226,(2). Prima edizione 
del romanzo, in volume. Collana “La Medusa degli 
Italiani – n. 14”. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 977. Ben 
conservato. 100 €



20031 

vivanti Annie, Naja Tripudians
Firenze, Bemporad, 1920. 

In-16 gr., brossura, pp. 218. Edizione contemporanea 
alla prima, pubblicata da Quintieri. In buono stato 
(good copy). 18 €

89326 

vivan Itala, Tessere per un mosaico africano
Verona, Morelli, 1984. 

In-8, brossura, pp. 235. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €

26855 

vittorini Elio, Le donne di Messina
Romanzo
Milano, Bompiani, 1949. 

In-8 p., brossura orig. (dorso restaur. per manc.), pp. 
494,(2). Manca la sovracoperta. Prima edizione. Pa-
gine ingiallite per la qualità della carta, altrim. testo 
ben conservato. 50 €



20584 

volponi Paolo, La macchina mondiale
Milano, Garzanti, 1965. 

In-8, tela editoriale, sovracoperta, pp. 275. Prima edi-
zione. Pagine leggermente ingiallite per la qualità della 
carta, peraltro in buono stato (good copy). 13 €

99344 

volponi Paolo, Corporale
Corporale : romanzo / Paolo Volponi 
Milano, Garzanti, 1975. 

In-16 (cm. 19), brossura, pp. 512. Prima edizione. 
In buono stato di conservazione (good copy). 9,50 €

59684 

viviani Giuseppe, Poesie scherzose di Maria Ma-
lagrazia
Commentate dall’Editore. Disegni inediti e un autori-
tratto dell’artista
Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, 1961. 

In-16 gr., bross. orig., pp. 80,(8), con 6 ill. in tinta 
applic. alla pag. nel t. Prima edizione. Ben conserva-
to. 25 €



48001 

volponi Paolo, Memoriale
Romanzo
Milano, Garzanti, 1962. 

In-16 gr., tela edit., sovracoperta (picc. manc.), pp. 
308,(4). Prima edizione. Pagine lievemente ingiallite 
ai margini per la qualità della carta, altrimenti ben 
conservato. 20 €

100111 

volponi Paolo, La strada per Roma
Torino, Einaudi, 1991. 

In-8 p., cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 420. 
Prima edizione. Ben conservato, con dedica autografa 
dell’A. 50 €

100110 

volponi Paolo, La macchina mondiale
Milano, Garzanti, 1965. 

In-8, tela editoriale, sovracoperta, pp. 275. Pri-
ma edizione. Ben conservato, con dedica autografa 
dell’A. 50 €



47959 

zambon Vittorio, Paese a settembre
Padova, Rebellato, 1957. 

In-16 p., bross., pp. 48,(4), con 3 tavv. di disegni. 
Raccolta di poesie. Prima edizione. 14 €

33000 

yambo (Enrico Novelli), Il giro del mondo in 80 
mesi
Illustrazioni dell’Autore
Milano, Mondadori, 1929. 

In-8 p., bross. orig. figur. a colori (dorso restaur. per 
picc. manc.), pp. 269,(3), con disegni nel t. e tavv. in 
b.n. f.t. Prima edizione. Testo ben conservato. 50 €

96667 

Weil Jiri, Una vita con la stella
Milano, Rizzoli, 1992. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 238. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €



80541 

zavoli Sergio, Viaggio intorno all’uomo
Torino, Sei, 1969. 

In-4, tela editoriale, sovracoperta, pp. 258 con 15 
fotografie in nero f.t. a piena pagina. Prima edizione. 
In buono stato (good copy). 19 €

20041 

zavattini Cesare, La notte che ho dato uno schiaffo 
a Mussolini
Milano, Bompiani, 1976. 

In-8, brossura, pp. 190. Prima edizione. In buono 
stato (good copy). 9,50 €

93115 

zanelli pasolini Alberto, Americani
Milano, Mondadori, 1993. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. X,313. 
Prima edizione. In ottimo stato (nice copy). 9,50 €



81853 

zevi Tullia – zevi Nathania, Ti racconto la mia 
storia
Dialogo tra nonna e nipote sull’ebraismo
Milano, Rizzoli, 2007. 

In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 145. Pri-
ma edizione. In buono stato (good copy). 9,50 €


