
CATALOGO LETTERATURA

LIBRERIA MALAVASI



N. 1 

(Illustr. ‘800)
ALFIERI Vittorio - LE TRAGEDIE. Con tavole in rame. 
Milano, Bettoni, 1820-1822. 
In-8 p. (mm. 205x125), 5 volumi, mz. pelle coeva (con abras.), dorso 
a cordoni con tit. oro su 2 tasselli (ne mancano alcuni), pp. (6),358,(2); 
366,(2); 361,(3); 328,(2); 350,(2); ben illustrati da complessive 20 tavv. 
f.t., inc. in rame al tratto. Vi sono contenute: “Filippo - Polinice - Antigone 
- Virginia - Agamennone - Oreste - Rosmunda - Ottavia - Maria Stuarda 
- La congiura de’ Pazzi - Don Garzia - Saul - Agide - Sofonisba - Bruto 
Primo - Mirra - Bruto secondo - Merope - Timoleone - Alceste”. Ogni 
tragedia è seguita dal “Parere dell’Autore”. 
Cfr. Bustico,26. 
Solo vol. V con alone più o meno pesante sulle prime 30 cc., altrim. esem-
plare ben conservato. 
         € 200



N. 2 

(Illustr. ‘800)
ALMANACH DEDIE’ AUX DAMES POUR L’AN 1821. 
Paris, Le Fuel / Delaunay, (1820). 
In-24 p. (mm. 118x79), p. pelle coeva, elegante cornice dorata ai piatti, 
decoraz. e tit. oro su tassello al dorso, tagli dorati, pp. (22) - compreso 
il frontespizio con vignetta, il calendario con 4 pregevoli composizioni 
(come testatine) inc. in rame e il testo descrittivo che accompagna le 6 
belle tavv. (pure inc. in rame e f.t.), da dipinti di Annibale Carracci, David 
Téniers e Carlo Maratti - pp. 164 (poesie e prosa), 8 cc.nn. di musica no-
tata + 7 cc.nn. di “Souvenir” (per le note personali) con le 13 bellissime 
illustrazioni di animali, pure inc. in rame. 
Con lievi fiorit. ma complessivamente ben conservato. 
         € 200



 N. 3 

(Illustr. ‘900)
ANTOLOGIA DEL CAMPIELLO 1967. 
Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 1967. 
In-4 p., brossura, astuccio edit., pp. 159,(3), con 5 litografie originali di 
Giuseppe Santomaso, a doppia pag. f.t. Vi figurano scritti dei 5 premiati 
del 1967: Antonio Barolini, Carlo Cassola, Gino De Sanctis, Giuseppe 
Mesirca, Luigi Santucci. 
Bella ediz. di 1000 esemplari numerati. Il ns., 167, è ben conservato. 
         € 160



 N. 4 

(Illustr. ‘900)
ARIOSTO Lodovico - ORLANDO FURIOSO. Introduzione e didascalie 
di Riccardo Bacchelli. Tavole e illustrazioni di Fabrizio Clerici. 
Milano, Electa, 1967. 
In folio, 3 volumi (di cui 2 di tavv.), brossura alla francese, astucci, cu-
stodie in mz. tela edit. Il vol. di testo, pp. XVIII,341, ornato da 47 testate. 
L’opera è illustrata da 158 tavv. sciolte, stampate in litografia a colori (da 
8 a 11 tonalità), di cui 31 a doppia pag. 
Cfr. Servolini, 208 - Benezit,III, p. 707, che del milanese Fabrizio Clerici 
(1913-93) precisa: “Dans sa peinture il recourt à une imagerie d’apparence 
surréaliste, qu’il aborde avec son expérience scénique d’un certain baro-
que fantastique”. 
Ediz. in tiratura di 350 esemplari, su carta speciale della Cartiera Ventura. 
Allo stato di nuovo. 
         € 300



 N. 5 

(Periodico)
ASSO DI BASTONI. Settimanale satirico anticanagliesco. 1949-1951 
In folio, cartella in mz. tela con legacci. Di questa rivista satirica, 4 pp. 
cad. numero, con illustrazioni in b.n. nel t., offriamo la seguente raccolta:
- 1949 (Annno II): mancano nn. 3 - 5 - 7 - 17 - 48.
- 1950 (di 53 nn.): mancano nn. 1 - 51. 
- 1951: solo i nn. 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9.
Con restauri per strappi o picc. manc. e con ingialliture. 
         € 300



 N. 6 

(Illustr. ‘800)
AUBERT Charles - LES NOUVELLES AMOUREUSES. 
Paris, chez Tous Les Libraires, 1884-1885. 
In-16 gr. (mm. 180x110), 2 volumi, mz. pelle coeva, dorso a cordoni con 
tit. oro, tagli super. dorati, conserv. le belle brossure orig. a colori. Vi sono 
contenuti 10 racconti, di 62/64 pp., ciascuno illustrato da un delizioso di-
segno in tinta e da 1 bella tav. all’antiporta di carattere galante, incisa 
all’acquaforte da Jul. Hanriot e Mesplès: 
Vol. I - “Grésillon et Gringuenaude” (XIII) - “Ma tante Irène” (XIV) - “Le 
Prince” (XVI) - “La jarretière” (XVII) - “L’innocent” (XVIII).
Vol. II - “L’innocent” (XVIII) (questo racconto è stato inserito due volte) 
- “Le ballon rouge” + “Le fruit défendu” (XIX) - “Les derniers brigands” 
(XX) - “Varvara” + “Natacha” (XXI) - “Sacha et Ludmilla” + “Marfa” 
(XXII).
Solo qualche lieve fiorit. alle tavole, altrimenti esempl. ben conservato. 
         € 150



 N. 7 

(Illustr. ‘800)
AUCASSIN ET NICOLETTE. Chantefable du douzième siècle. Tra-
duction par A. Bida. Révision du texte original et préface par Gaston Paris. 
Paris, Hachette, 1878. 
In-8 (mm. 243x170), elegante legatura in p. marocchino mod. blu, cornice 
dorata a tre filetti ai piatti, dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro, ricchis-
sime dentelles dorate ai risg., tagli dorati, pp. XXXI,104, testo inquadrato 
in filetto rosso. Il volume è ben illustrato da una antiporta figurata e da 10 
tavv. inc. in rame f.t.: sono delizione composizioni in b.n. per lo più tirate 
in due o tre stati.
Cfr. Carteret,V, p. 17: “Edition illustrée d’un frontispice et de 8 (nel ns. 10) 
compositions dessinés et gravés à l’eau-forte par A. Bida... Intéressante 
publication”.
Bella ediz. in tiratura di 500 esemplari “sur papier vélin”. Il ns., 86, è mol-
to ben conservato. 
         € 380



 N. 8 

(Illustr. ‘900)
BALZAC (DE) Honoré - LES CONTES DROLATIQUES. Illustrés de 
600 dessins par A. Robida. 
Paris, Librairie Illustrée Tallandier - Editeur, s.d. (1903-1904). 
In-8 (mm. 247x157), 2 volumi, mz. marocchino con ang., dorso a cordoni 
con tit. oro, conserv. le belle brossure orig. a colori, pp. (8),III,396,(4); 
(4),378,(4); con le straordinarie composizioni di Robida (102 sono a p. 
pag. e 8 a colori) che illustrano questa raccolta di 30 racconti licenziosi di 
Balzac. 
Prima edizione in una speciale tiratura di 25 esemplari numerati “sur pa-
pier de Chine”, con aggiunto un magnifico acquarello originale dell’artista 
che porta il titolo manoscritto del racconto “L’héritier du diable”, cui si 
riferisce. Una delle più rare opere illustrate da Robida (1848-1926): “pein-
tre, graveur, illustrateur, caricaturiste, dessinateur de talent, qui était aussi 
un érudit”.
Cfr. Lorenz,XVIII, p. 88 - Brun “Robida, sa vie, son oeuvre”,1.061 (da’ 
come data di pubblicazione il 1905) - Benezit,XI, p. 776.
Esemplare d’amatore, molto ben conservato. 
         € 1.400



 N. 9 

BANVILLE (DE) Théodore - LA MER DE NICE. Lettres à un ami. 
Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1861. 
In-16 gr. (mm. 186x117), brossura orig. verde, pp. (12),221. Raccolta di 
lettere del poeta e letterato francese Théodore de Banville (1823-1891), 
che riguardano le Alpi Marittime, Nizza e Monaco. Rara edizione origi-
nale, in tiratura limitata. 
Cfr. Lorenz,I, p. 129.
Esempl. ben conservato. 
         € 200



 N. 10 

(Illustr. ‘900)
BARBUSSE Henri - LE FEU. Lithographies de Berthold Mahn. Col-
lection “Guerre”. 
Paris, Les Oeuvres Représentatives, (1930). 
In-8 p., 2 volumi, brossura orig., sovracoperta, pp. (4),281,(3); (4),239,(5); 
ben illustrato da vignette nel t. e complessive 23 tavv. f.t. litografate da 
Mahn. Opera antimilitarista e pacifista del romanziere francese Barbusse, 
pubblicata durante la prima guerra mondiale. 
Ediz. di 1100 esempl. numerati “sur vélin de Rives”. Ben conservato. 
         € 150



  N. 11 

(Libro d’artista)
BARETTI Giuseppe - GLI ITALIANI O SIA RELAZIONE DEGLI USI 
E COSTUMI D’ITALIA. Nella versione di Girolamo Pozzoli. A cura di 
Giammarco Gaspari. Illustrazioni di Franco Rognoni. 
Milano, Sciardelli, 1991. 
In-4 p., brossura edit., astuccio, pp. XXI,193,(3), con 5 litografie originali 
disegnate da Rognoni ed impresse su carta “Giappone”. Opera scritta in 
inglese dal Baretti (esule a Londra) nel 1768, per difendere il proprio pae-
se dalle ingiurie di Samuel Sharp. 
Ediz. stampata al torchio, su carta a mano, in 230 esempl. numerati e fir-
mati dall’artista. Allo stato di nuovo. 
         € 150



 N. 12 

(Futurismo)
BARTOCCINI M. / MANTIA A. - L’IMPROVVISAZIONE MUSICA-
LE. MANIFESTO FUTURISTA. 
Milano, Direzione del Movimento Futurista (Tip. A. Taveggia), s.d. (feb-
br./marzo 1921). 
In-4 p. (mm. 290x230), foglio stampato al recto e al verso. Volantino. Al 
retro viene pubblicizzata “L’alcova d’acciaio” di Marinetti. 
Edizione originale.
Cfr. Tonini “I manifesti del Futurismo Italiano”,156.1: “Il manifesto viene 
letto da Marinetti in occasione della serata musicale che si svolse a Roma, 
Casa d’Arte Bragaglia (1 marzo 1921), per inaugurare la mostra dei gio-
vani futuristi Bartoccini, Bemini, Caliari, Castellazzi, De Nardis, Fornari, 
Mantia, Masnata, Morpurgo, Pannaggi, Verderame”.
Lievemente ingiallito e con piccoli strappi margin., ma discreto esemplare. 
         € 180



 N. 13 

(Illustr. ‘900)
BELDI’ Angela - LE TAVOLE INCANTATE. Presentazione di Luigi 
Carluccio, con acqueforti di Claudio Bonichi. 
Torino, Fogola, 1970. 
In-4 (mm. 336x220), brossura orig. figurata, astuccio edit., pp. 299,(3); il 
volume è molto ben illustrato da: una tavola di frontespizio, 13 acqueforti, 
firmate a matita da Claudio Bonichi, e 12 “écussons” per i mesi. 
Affascinante “labirinto poetico in cinquantanove stanze, dove sono pre-
sentate, mese per mese, squisite fantasie gastronomiche. Il centro della 
scena è sempre una tavola imbandita, la stessa e sempre diversa. La stessa, 
non come disegno e materia, ma come luogo di convergenza.... Una tavo-
la incantata che sopra di sé condensa una luce di sortilegio”. (Così Luigi 
Carluccio).
Bella edizione in tiratura di LXXV esempl. numerati su carta “a Tino”. Il 
ns., VII, è in ottimo stato. 
         € 500



 N. 14 

BENVENUTO DA IMOLA - IL ROMULEO. Volgarizzato nel buon se-
colo e messo per la prima volta in luce da Giuseppe Guatteri. 
Bologna, Romagnoli, 1867-1869. 
In-8, 2 volumi, brossura editoriale (dorsi restaur. per mancanze), pp. 
XIX,394; 462. Volumi della importante “Collezione di opere inedite o rare 
dei primi tre secoli della lingua” in cui figurano opere letterarie di tutte le 
provincie italiane. 
Intonso, ben conservato. 
         € 150



 N. 15 

(Illustr. ‘800)
BERANGER (DE) Pierre Jean - CHANSONS. Anciennes et posthumes. 
Nouvelle édition populaire. 
Paris Perrotin, 1866. 
In-8 gr. (mm. 267x188), bella legatura coeva in p. marocchino rosso (lievi 
abras.), decoraz. a secco e oro ai piatti e al dorso con tit. oro, tagli dorati, 
pp. VIII,648, molto ben illustrato nel t. da un ritratto dell’A. (a p. pag.) e 
da 161 pregevoli disegni inediti e numerose vignette, inc. su legno da arti-
sti quali: Andrieux, Bayard, Crépon, Claverie, Darjou, Durand, Giacomel-
li, Morin, Sauvageot, Viollat, Worms e altri. Raccolta di oltre 400 canzoni.
“Il poeta francese Béranger (1780-1857), fu autore di canzonette leggere, 
di carattere borghese e popolare, che seppero interpretare lo spirito del 
popolo francese, il senso della libertà e dell’indipendenza nazionali. La 
sua satira fu efficace specialmente durante la Restaurazione e gli attirò 
condanne dalla monarchia. Contrario a Napoleone durante l’Impero, ne 
rievocò più tardi le gesta, contribuendo alla formazione della leggenda 
napoleonica”. Così Diz. Treccani,II, p. 213.
Solo qualche lieve fiorit., altrim. esemplare ben conservato. 
         € 190



 N. 16 

(Illustr. ‘800)
BERTALL - LA COMEDIE DE NOTRE TEMPS. Etudes au crayon et à 
la plume. 
Paris, Plon, 1874-1876. 
In-8 gr. (mm. 272x189), 3 volumi, mz. marocchino coevo (tre legature 
differenti), dorso a cordoni con tit. oro. L’opera è cosi’ composta: 
I vol.: “La civilté. Les habitudes. Les moeurs. Les coutumes. Les manières 
et les manies de notre époque”, pp. 651.
II vol.: “Les enfants. Les jeunes. Les murs. Les vieux”, pp. 652.
III vol.: “La vie hors de chez soi: Les chemins de fer - En chemin de fer - 
Voyages et voyageurs”, en Hiver, Printemps, Eté, Automne, pp. 667.
I volumi sono interamente illustrati dai piacevolissimi disegni di Bertall, 
autore anche del testo: “je désire faire de tous ces croquis une sorte d’es 
quisse générale de notre temps... pas de drame, de la comédie seulement, 
avec une pointe de vaudeville”. Edizione originale.
Cfr. Carteret,III,89 - Benezit,I,687: “Bertall, pseudonyme d’Albert d’Ar-
noux (Paris 1820-82), fut un des illustrateurs plus féconds de la deuxième 
partie du XIX siècle”. 
Esemplare molto ben conservato. 
         € 250



con la Lista dei Provvisionati di Camera, dal volgo detti i Ruspanti” (n. 
2) - “Vita di Cosimo III, Sesto Granduca di Toscana” + “Vita del Principe 
Francesco Maria” già Cardinale di Santa Chiesa + “Vita del gran Principe 
Ferdinando di Toscana” (n. 3) - “Vita di tre Principesse di Casa Medici” + 
“Tre Facezie” del Piovano Arlotto + “Il vecchio preferito”, scherzo comi-
co di Agostino Coltellini (n. 4). 
Vol. 2°: “Il Parentado fra la Principessa Eleonora de’ Medici e il Principe 
Don Vincenzo Gonzaga” e i cimenti a cui fu costretto il detto Principe per 
attestare come egli fosse abile alla generazione. Documenti inediti tratti 
dal R. Archivio di Stato di Firenze (nn. 5, 6 e 7) - “Altri documenti inediti 
sul parentado fra la Principessa Eleonora de’ Medici e il Principe Don Vin-
cenzo Gonzaga” e i cimenti a cui fu costretto il detto Principe per attestare 
la sua potenza virile. Tratti dal R. Archivio di Mantova e pubblicati con 
una nota storica da Giuseppe Conti (n. 26/27, un tomo). 
Vol. 3°: “Il libro di Canto e Liuto” di Cosimo Bottegari (1554-1620). Ri-
produz. del testo integrale di questo celebre liutista e cantore fiorentino (n. 
22/23, un tomo) - “Cortigiane del secolo XVI”. Lettere - Curiosità - Noti-
zie - Aneddoti (n. 24/25, un tomo). 
Vol. 4°: “Margherita Luisa d’Orleans”, Granduchessa di Toscana. Docu-
menti inediti tratti dall’Archivio di Stato di Firenze (n. 34/35, un tomo) 
- “Della Vita e Costumi de’ Fiorentini” di Francesco Moneti + “Trionfo 
della Lussuria” di Maestro Pasquino + “I Germini”. Sopra quaranta me-
ritrice (sic) della città di Fiorenza + “Pronostico alla Villotta” in lingua 
Pavana (n. 8).
Voll. 5°-6°-7°-8°: “Le Giornate delle Novelle de’ Novizi” di Pietro Fortini 
(1500-62), il più discusso e il più rappresentativo degli scrittori senesi del 
secolo (nn. 9, 10 e 11 - 12, 13 e 14 - 15, 16 e 17 - 18, 19, 20 e 21).
Voll. 9°-10°: “Le piacevoli et amorose Notti dei Novizi” di Pietro Fortini 
(nn. 28/29, 30/31 e 32/33 - 36/37 e 38/39). 
Edizione di soli 250 esempl., numerati al piatto anter. della bross., su carta 
forte. Esemplare con barbe, molto ben conservato. 
         € 1.800

 N. 17 
(Erotica)
BIBLIOTECHINA GRASSOCCIA. Capricci e curiosità lette-
rarie inedite o rare raccolte da F. Orlando e G. Baccini. 
Firenze, Il Giornale di Erudizione, 1886-1905.
In-16 gr. (mm. 183x125), 30 tomi rilegati in 10 voll., mz. pelle 
coeva, dorso a cordoni con filetti e tit. oro. Di questa pregevole 
e ricercata Collana offriamo la raccolta completa di tutto il pub-
blicato in 39 numeri, con le brossure edit. La maggior parte delle 
opere sono in prima edizione, altre sono per la prima volta edite 
integralmente o comunque senza correzione del testo originale. Il 
nostro esemplare è così composto:
Vol. 1°: “Vita di Ferdinando II, Quinto Granduca di Toscana” + 
“Lo Sconcio Sposalizio”, ottave di Francesco Furino + “Novella” 
di P. Fortini (tomo n. 1) - “Vita di Gio. Gastone I, Settimo ed ulti-
mo Granduca della R. Casa de’ Medici”, 



 N. 18 

(Futurismo)
BOCCIONI - CARRA’ - RUSSOLO - BALLA - SEVERINI 
 LA PITTURA FUTURISTA. MANIFESTO TECNICO. 
Milano, Direzione del Movimento Futurista (stampa: A. Taveggia), 11 
Aprile 1910 (ma 1911/1912). 
In-4 p. (mm. 290 x 230), pp.nn. 4. Il manifesto si conclude a p. (3) e in 
ultima pagina compare l’organigramma della “Direzione del Movimento 
Futurista”, suddiviso in sezioni: Poesia, Pittura, Musica, Scultura, Azione 
Femminile e Arte dei Rumori. 
Cfr. Tonini “I manifesti del futurismo italiano”, p. 17, n. 9.7: “Sesta edizio-
ne, prima con la dicitura ‘Direzione del Movimento Futurista’. Il volanti-
no riproduce il testo della prima edizione ma con i firmatari della seconda 
(Giacomo Balla al posto di Aroldo Bonzagni)”. 
Esemplare ben conservato. 
         € 220



 N. 19 

(Futurismo)
BOCCIONI - CARRA’ - RUSSOLO - BALLA - SEVERINI 
MANIFESTO DEI PITTORI FUTURISTI. 
Milano, Direzione del Movimento Futurista (stampa: A. Taveggia), 11 
Febbraio 1910 (ma 1911/1912). 
In-4 p. (mm. 290x230), pp.nn. 4. Questo volantino è la prima edizione con 
la dicitura “Direzione del Movimento Futurista” ed è la ristampa dell’edi-
zione ufficiale (maggio 1910) dove veniva soppressa la frase “Noi non in-
vochiamo certo la materiale distruzione dei musei, come grossolanamente 
capirono gli stupidi detrattori del futurismo” e dove, fra i sottoscrittori, 
avevano ritirato la firma Bonzagni e Romani, sostituiti da Balla e Severini. 
In ultima pagina del manifesto compare l’organigramma della “Direzione 
del Movimento Futurista” così suddiviso: Poesia, Pittura, Musica, Scultu-
ra, Azione Femminile e Arte dei Rumori. 
Cfr. Tonini “I manifesti del futurismo Italiano”, p. 13, n. 4.3. 
Con ingiallitura e picc. strappetti margin., ma certamente un buon esem-
plare. 
         € 270



 N. 20 

(Futurismo)
BOCCIONI Umberto - MANIFESTO TECNICO DELLA SCULTURA 
FUTURISTA. 
Milano, Direzione del Movimento Futurista, 11 aprile 1912. 
Manifesto di cm. 29x23, pp. (4). “La scultura, nei monumenti e nelle espo-
sizioni di tutte le città d’Europa offre uno spettacolo così compassionevole 
di barbarie, di goffaggine e di monotona imitazione, che il mio occhio 
futurista se ne ritrae con profondo disgusto!..... Non vi può essere rinnova-
mento alcuno in un’arte se non ne viene rinnovata l’essenza, cioè la visio-
ne e la concezione della linea e delle masse che formano l’arabesco.... Ro-
vesciamo tutto, dunque, e proclamiamo l’assoluta e completa abolizione 
della linea finita e della statua chiusa. Spalanchiamo la figura e chiudiamo 
in essa l’ambiente...”. Edizione originale.
Cfr. Falqui, p. 89 - Salaris, p. 82. 
Solo qualche strappetto margin., altrimenti ben conservato.

         € 250



 N. 21 

BOIARDO Matteo Maria / ARIOSTO Lodovico - ORLANDO INNA-
MORATO / ORLANDO FURIOSO. With an essay on the romantic narra-
tive poetry of the Italians; memoirs and notes by Antonio Panizzi. 
London, William Pickering, 1834. 
In-16 gr. (mm. 191x110), 9 volumi, elegante legatura d’epoca in p. ma-
rocchino verde, sottili cornici dorate ai piatti, dorso a cordoni con ricca 
decoraz. e tit. oro, dentelles dorate, tagli dorati. L’edizione (con il saggio, 
le note, le vite, i commenti, in lingua inglese) è così composta: 
- Orlando Innamorato di Boiardo, 5 voll., pp. XX,422; VII,CLIV.252; 
(6),386; (6),379; (6),391. Al saggio sulla poesia è dedicato tutto il primo 
volume che contiene anche una tavola genealogica sui più famosi paladini 
ed eroi celebrati nell’epopea di Carlo Magno. Il poema è introdotto da una 
vita del Boiardo. 
- Orlando Furioso dell’Ariosto, 4 voll., pp. VIII,CLXXVI,198; (4),436; 
(4),424; (4),330; con ritratto dell’A. disegnato dal Tiziano. Vi è anteposta 
una vita dell’Ariosto scritta dall’editore Antonio Panizzi, il quale aggiunse 
sue note alla fine di ogni volume dei due poemi. 
Accompagnano questa bella ristampa le ‘Notizie bibliografiche’ dell’Or-
lando. A tutti i frontespizi marca tipografica con l’ancora aldina e la scritta 
“Aldi Discip. Anglus”. 
Cfr. Gamba,65: “Ottima edizione” - Agnelli/Ravegnani,I, p. 228: “Pregia-
tissima edizione” - Choix de Olschki,XII,18331 - Brunet,I,439: “édition 
où l’on remarque de bonnes notices bibliographiques”.
Bell’esemplare, con ex libris alle armi di Thos Gaisford. 
         € 2.200



 N. 22 

BOIARDO Matteo Maria - SONETTI E CANZONE. Del poeta clarissi-
mo Matteo Maria Boiardo Conte di Scandiano. 
Milano, Società Tip. dei Classici Italiani, 1845. 
In-8 (mm. 240x134), mz. pelle coeva con ang., dorso a cordoni con ele-
gante decoraz. e tit. oro su tassello, risg. e tagli marmorizz., pp.num. 
(12),326, con emblema a colori al frontespizio. Dedicata a Lord Grenville, 
la raccolta di sonetti e canzoni del poeta (1441-1494) è dettagliatamente 
annotata da A. Panizzi. 
Pregiata edizione. Il ns., come precisato dal manoscritto a penna dello 
stesso Panizzi, è uno dei “50 in carta grande come questa, distribuiti in 
dono”. Estremamente raro. 
Cfr. Brunet,I,1044: “Le feu Comte Gaetano Melzi a fait faire a Milan, en 
1845, une réimpression in-8, du beau volume publié par Panizzi (Londra, 
1835), réimpression de laquelle il a été tiré 250 exempl. en papier ordinai-
re pour le commerce, 50 exempl. en Gr. Pap. pour présent, et 2 exempl. sur 
pap. bleu” - Graesse,I,468 cita la prima ediz. di Fr. Mazalo, Reggio, 1499 
e le ristampe di Sessa, Venezia, 1501 e quella di Milano, 1845. 
Bello e fresco esemplare, con amplio margine infer., molto ben conserva-
to. 
         € 300



 N. 23 

BONTEMPELLI Massimo - SOCRATE MODERNO. Novelle. 
Torino, Lattes, 1908. 
In-16 gr., brossura figurata (ang. super. mancante, con aloni e tracce d’u-
so), pp. 305,(3). Opera prima in prosa. Edizione originale. 
Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 120: “Non comune e piuttosto ricercato”. 
Testo ben conservato. 
         € 100



 N. 24 

BOURGET Paul - UN DIVORCE. 
Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1904. 
In-16 gr., mz. marocchino con grandi ang., dorso a cordoni con tit. oro, 
conserv. copertina edit., tagli dorati, custodia, pp. (8),398,(2). Edizione 
originale di un noto romanzo dello scrittore francese Bourget (1852-
1935), sottile psicologo di drammi borghesi. 
Cfr. Lorenz,XVIII, p. 226. 
Bella ediz. in tiratura di 150 esempl. numerati. Il ns., 21, fa parte dei 30 
“sur papier de Chine”. Ben conservato. 
         € 130



 N. 25 

(Illustr. ‘900)
BOYLESVE René - LE PARFUM DES ILES BORROMEES. Illustra-
tions en couleurs de Paul-Emile Bécat. 
Paris, Editions D’Art Piazza, 1933. 
In-4 p., brossura con graziosa incisione a colori al piatto, custodia, pp. 
(4),174,(2), ben illustrato nel t. da 17 vignette (anche a piena pag.) e f.t. da 
8 tavv.: sono composizioni a colori di Becat, inc. all’acquaforte a colori, di 
carattere galante. Dedicato a Alphonse Daudet. 
Cfr. Carteret,IV, p. 81: “Edition recherchée”.
Tiratura di 400 esempl. numerati “sur velin d’Arches”. Il ns., 126, ha qual-
che fiorit. ma certamente è un buon esemplare. 
         € 200



 N. 26 

(Erotica - Illustr. '800)
BRANTOME - LES DAMES GALANTES. Edition publiée avec des 
notes et éclaircissements de R. Vèze. Illustrations originales de Joseph 
Hémard. 
Paris, Briffaut, 1930-1931. 
In-8 p., 2 volumi., mz. pelle con ang., fregi e tit. oro al dorso, conserv. le 
copertine orig. scamosciate e figurate, pp. (4),309,(3); (4),372,(4). L’ope-
ra, articolata in sette discorsi, è illustrata dai deliziosi disegni erotici a co-
lori, di gusto umoristico, realizzati da Hémard, noto illustratore di celebri 
opere letterarie, come precisa il Benezit,VI, p. 886. 
Il ns. esempl. fa parte di una tiratura di 1500 copie numerate “sur vélin”. 
In ottimo stato. 
         € 160



 N. 27 

BUTOR Michel - PAYSAGE DE REPONS suivi de DIALOGUES DES 
REGNES. Frontispice de Gregory Masurovsky. 
Albeuve, Edition Castella, 1968. 
In-8 gr., cartoncino edit., sovracoperta, custodia, pp. 58,(6), con antiporta 
di Masurovsky inc. in rame. Unita una pagina manoscritta contenuta in 
elegante cartellina verde. 
Il ns. esemplare, intonso, fa parte di una speciale tiratura di 30 copie “de 
collaborateurs, sur vélin de Rives, marqués H.C., illustrés du frontispice, 
accompagnés d’une page manuscrite et signés”. Al risg. dedica autografa 
dell’autore a Giorgio Soavi, datata “Paris, le 22 mars 1969”. In ottimo 
stato. 
         € 250



 N. 28 

CALVINO Italo (A cura di) - FIABE ITALIANE. Raccolte dalla tradi-
zione popolare durante gli ultimi cento anni e trascritte in lingua dai vari 
dialetti da Italo Calvino. 
Torino, Einaudi, 1956. 
In-8 p., tela editoriale, cofanetto, pp. XLVIII,1038, con 28 tavv. a colori 
f.t. Prima edizione. 
Esempl. ben conservato. 
         € 100



 N. 29 

(Futurismo)
CANGIULLO Francesco - CAFFECONCERTO. ALFABETO A SOR-
PRESA. 
Milano / (Napoli), Edizioni Futuriste di “Poesia” / (Stab. Arti Graf. L. 
Pierro e Figlio), s.d. (1919). 
In-8 gr. (mm. 248x170, brossura edit. azzurrina (lievi fioriture; picc. manc. 
al piatto anteriore), pp.nn. 48, interamente illustrato da tavole parolibe-
re dell’A., stampato a pagine alternate su carta di vari colori “pailletes” 
(verde, rosa, giallo, acquamarina). Copertina, illustrazioni e didascalie 
dell’Autore. Edizione originale. 
Cfr. Salaris, p. 27 - Falqui, p. 62 - Gambetti / Vezzosi, p. 169: “Testo del 
1915-16, inizialmente con i titoli Café-Chantant e Café-Concert. Abba-
stanza raro e molto ricercato”.
“Francesco Cangiullo (Napoli 1884 - Livorno 1977), poeta parolibero, 
scrittore e pittore italiano. Nell’ambito dell’esperienza della visualizzazio-
ne delle parole in libertà futuriste, quella di Cangiullo, nella seconda metà 
degli anni dieci e all’inizio dei venti, è una delle più dense di inventività, 
nell’indicazione molteplice di soluzioni immaginative di prevalente deno-
minatore grafico, anche ove il composto della scrittura risulti comunque 
determinante”. Così Hulten “Futurismo & futurismi”, p. 439.
Esemplare ben conservato. 
         € 1.000



 N. 30 

CANGIULLO Francesco - LE NOVELLE DEL VARIETA’. Con 37 fo-
tografie di “Stelle” e “Divi”. 
Napoli, S.A.Richter, 1938. 
In-8, brossura orig. illustrata (tracce d’uso), pp. 186,(2). Trentasette brevi 
ritratti “dal vero” di personaggi dello spettacolo, presentati con ritratto fo-
tografico (in tavv. f.t.). Da Gennaro Pasquariello, Emilia Veldes, Armando 
Gill, Ersilia Sampieri, a Raffaele Viviani, Lia Folli, Salvatore De Muto, 
Vincenzo Scarpetta. 
Solo qualche lieve fiorit. ma certam. un buon esemplare. 
         € 150



 N. 31 

CARDUCCI Giosuè - RIME NUOVE. 
Bologna, Zanichelli, 1887. 
In-16 p. (mm. 165x94), brossura moderna, conserv. copertina orig. anter., 
pp. (4),337,(3), con un ritratto dell’Autore. 
Prima edizione. 
Lieve alone solo su alcune carte, peraltro buon esemplare. 
         € 110



 N. 32 

(Con lettere autografe)
CARLUCCI Maria - ITINERARIO. L’amore - Il porto - La malattia - 
Due preghiere. 
Milano, Schwarz, 1956. 
In-8 p., brossura orig. (con fascetta editoriale), autoritratto dell’A. al piat-
to, pp. 65,(7). Vol. 24 della collana “Dialoghi col poeta”. 
Tiratura di 550 esempl. numerati. Il ns., 58, con dedica autografa dell’A., 
è ben conservato.
Edizione originale.
Si uniscono 2 lettere autografe della Carlucci, di 4 pp. cad., al “Carissimo 
Dino”. Si tratta dello “Scrittore Dino Menichini / Redazione di ‘Messag-
gero Veneto’ / Via Carducci / Udine" (come si evince dalla busta di una 
delle due lettere, con timbro postale Roma, 28.3.56.). 
         € 250



 N. 33 

CARRIERI Raffaele - BALLATA DEL POVERO EMIRO. Con un regi-
stretto di immagini di Carrieri a cura di Vanni Scheiwiller. 
Milano, all’Insegna del Pesce d’Oro, 1955. 
In-32 gr. (mm. 95x70), brossura orig., sovracoperta figurata, pp. (20), con 
32 tavv. in b.n. f.t. (foto e disegni). Volumetto fuori serie della collana “Se-
rie Illustrata”. Prima edizione. Cfr. Gambetti-Vezzosi, p. 190. 
Ediz. di 400 esempl. numerati. Il ns., 371, è ben conservato, con dedica 
autografa dell’A. 
         € 100



N. 34 

(Erotica)
CASTANIER Prosper - LE LOTUS DU GANGE. Illustrations de Ma-
rodon. 
Paris, Borel, 1902. 
In-16 gr., p. pelle coeva, decoraz. oro al piatto, dorso a cordoni con tit. 
oro, ricche dentelles dorate ai risguardi, taglio super. dorato, pp. 158,(6), 
con deliziose illustrazioni nel t. che raffigurano episodi galanti della vita 
di Cakya-Mouni, fondatore del buddismo. 
Esempl. ben conservato. 
         € 150



 N. 35 

CASTI Giambattista - GLI ANIMALI PARLANTI. Vi sono in fine ag-
giunti quattro Apologhi del medesimo autore non appartenenti al Poema. 
Quinta edizione milanese nuovamente corretta, e migliorata con le citazio-
ni dell’Autore state omesse nelle altre edizioni. 
Milano, Pirotta e Maspero, 1802. 
In-8 p. (mm. 197 x 120), 3 volumi, mz. pelle moderna con ang., dorso 
a cordoni con tit. oro, taglio super. dorato, conserv. copertine orig., pp. 
204,(4); 211; 215. Poema epico, diviso in 26 canti, del letterato viterbese 
(1724 - Parigi 1803). 
Cfr. Gamba,2559 che cita l’ediz. originale, Parigi, 1802: “Ha il Casti stile 
naturale, agevole, ma non forbito. Questo Poema, ripieno di tratti inge-
gnosi e frizzanti, avrebbe raggiunta una maggior perfezione se fosse stato 
meno diffuso”.
Timbro di apparten. al risg.; esempl. con barbe, ben conservato. 
         € 120



 N. 36 

(Legatura cardinalizia)
CASTRODARDO Michelangelo - DE PIETATE AUSTRIACA. Histo-
ricum elogium. 
Venetiis, Typis Josephi Antonelli, 1841. 
In-8 (mm. 237x157), bella legatura cardinalizia in p. pelle coeva, decorata 
ai piatti da eleganti cornici floreali impresse in oro, tit. oro al dorso, tagli 
dorati, pp. 32. Testo con alone. 
         € 300



 N. 37 

CESAROTTI Melchiorre - OPERE SCELTE. 
Milano, Societa’ Tipogr. Classici Italiani, 1820. 
In-8 p. (mm. 211 x 130), 4 volumi, mz. pelle coeva (restauro per picc. 
manc. a un vol.), fregi e tit. oro al dorso, pp. XLVIII,378,(2); 369,(3); 
414,(2); 432,(4); con un ritratto dell’A. inc. in rame. Vi sono contenuti: 
“Poesie di Ossian - Saggi sulla filosofia delle lingue e del gusto - Ragio-
namento sul diletto della Tragedia - Lettera di un padovano all’Ab. Deni-
na”. Importante raccolta di opere del letterato padovano, Abate Cesarotti 
(1730-1808).
Cfr. Gamba,2567: “E’ stata, questa scelta, diretta da editori di fine gusto ed 
ha una succosa Vita dell’Autore scritta da Gio. Antonio Maggi...”. 
Alone all’ang. infer. sulle prime 30 carte di un volume, altrimenti esempl. 
ben conservato. 
         € 120



 N. 38 

CHAMPFLEURY - LES VIGNETTES ROMANTIQUES. Histoire de la 
littérature et de l’art, 1825-1840. 
Paris, Dentu, 1883. 
In-4 (mm. 309X214), mz. pelle coeva con angoli (tracce d’uso), tit. oro 
al dorso, conserv. copertina orig., pp. VIII,438,(2), con 10 tavole f.t. di 
acqueforti in fac-simile e 150 vignette nel t., eseguite dai più importanti 
illustratori francesi che tanto influenzarono gli scrittori romantici: da Nan-
teuil, a Johannot, Devéria, Jeanron, May, Gigoux, Rogier, Allier. 
“Suivi d’un Catalogue complet des Romans, Drames, Poésies, ornés de 
vignettes, de 1825 à 1840”. 
Esemplare ben conservato. 
         € 150



 N. 39 

(Illustr. ‘800)
CHATEAUBRIAND (DE) Fr.R. - ATALA. Avec les dessins de Gustave 
Doré. 
Paris, Hachette, 1863. 
In folio (mm. 420x305), mz. pelle coeva con ang. (abras. a una cerniera), 
dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro, pp. (4),XI,77,(3), con le bellissime 
illustrazioni del Doré: sono 14 grandi vignette nel t. e 30 tavole f.t., inc. 
su legno “sur fond teinté chine”, ciasc. preceduta da velina con didascalia. 
“Premier tirage”. 
Cfr. Leblanc “L’Oeuvre complet de G. Doré”, p. 71: “Aucun texte, peut- 
etre, n’était plus difficile à traduire par le crayon que celui d’Atala, dont 
tout le monde connait les pages si splendidement émouvantes. Gustave 
Doré s’y montre tour à tour sombre, éclatant, gracieux et viril...”. 
Con qualche fiorit. margin. altrimenti ben conservato. 
         € 280



 N. 40 

(Illustr. ‘800)
CHATEAUBRIAND (DE) Fr.R. - LES AVENTURES DU DERNIER 
ABENCERAGE. 
Paris, Edouard Pelletan, 1897. 
In-8 gr. (mm. 282x190), bella legatura in mz. marocchino mod. con grandi 
angoli, decoraz. e tit. oro al dorso, conserv. copertina orig., pp. 135 (di 
diverso formato), tit. in rosso e nero, molto ben illustrato nel t. e f.t. da 44 
composizioni di Daniel Vierge, inc. su legno da Florian, di cui: un ritratto 
dell’A., 3 testate, 3 finali e 13 tavv. f.t.; tutte le illustrazioni hanno una 
“suite”, posta al fine.
Cfr. Carteret,IV, p. 100: “Un des beaux livres de Vierge, très coté” - Bene-
zit,XIV, p. 222 cita anche l’illustrazione di quest’opera e precisa: “Daniel 
Vierge, pseudonyme de Urrabieta Ortiz y Vierge (1851-1904), espagnol, 
aquarelliste, graveur, illustrateur, depuis 1870 actif en France”.
Pregevole edizione di complessivi 400 esempl. numerati. Il ns., 35, fa par-
te della tiratura di 100 “sur vélin avec suite”. Ben conservato. 
         € 400



 N. 41 

CHIARA Piero - “MI FO CORAGIO DA ME”. 
Milano, all’Insegna del Pesce d’Oro, 1963. 
In-24 p., brossura, sovracoperta, pp. 68,(4), con un ritratto fotografico in 
b.n. del padre dell’A. Vol. 13 della collana “Prosatori”. 
Prima edizione. 
Cfr. Gambetti-Vezzosi (2007): “Cinque elzeviri apparsi su quotidiani tra 
il 1950 e il 1963 e una poesia di Alda Merini. Non comune e abbastanza 
ricercato”. 
Ben conservato. 
         € 60



 N. 42 

CHIARI Pietro - IL SECOLO CORRENTE. Dialoghi d’una dama col 
suo cavaliere scritti da lei medesima. 
Venezia, presso Leonardo e Giammaria Bassaglia, 1783. 
In-16 (mm. 173x118), cartoncino rustico antico (con aloni), pp. (2),IV,180, 
con una bella antiporta figurata, inc. in rame.
Edizione originale di questa operina in cui si discute del secolo dei lumi, 
mettendone in evidenza i privilegi ma anche le leggerezze e i difetti. 
Cfr. Melzi,I, p. 201: “Fingendosi ora editore, ora traduttore, l’abate Chiari, 
bresciano, compose gran numero d’opere romanzesche, fra cui Il secolo 
corrente”. 
Esemplare con barbe, ben conservato. 
         € 120



 N. 43 

(Periodico)
CIRCOLI. ANNO I. ANNATA COMPLETA 1931. Rivista di Poesia. 
Genova, 1931. 
In-8, brossura orig., 6 fascicoli. Offriamo la testata di questa importante 
rivista di letteratura e poesia. 
Buon esemplare. 
         € 200



 N. 44 

(Fantascienza)
CLARKE C. Arthur - LE SABBIE DI MARTE. I Romanzi di Urania - 1. 
Traduzione di Maria Gallone. 
Milano, Mondadori, 1952. 
In-8 p. (mm. 200x135), brossura orig. figurata a colori, pp. 157,(3). Prima 
edizione (10 Ottobre 1952) di questo “Classico romanzo di ‘fanta-scien-
za’”. 
Pagine lievem. ingiallite ai margini, altrimenti ben conservato. 
         Venduto



 N. 45 

(Illustr. ‘900)
COLLODI Carlo - LE AVVENTURE DI PINOCCHIO. Illustrazioni di 
Franco Jacovitti. 
Brescia, “La Scuola”, 1960. 
In-8 gr., cartonato edit., pp. 205, ai risguardi silhouettes dei vari personag-
gi su fondo azzurro, con oltre 100 bellissime illustrazioni nel t.: sono gran-
di capilettera e vignette (anche a p. pag.) in mezzatinta, e 15 tavole a colori 
f.t. (di cui 1 a doppia pag.). Le tavole policrome sono state dipinte da 
Aristide Longato. Bella edizione con le illustrazioni del grande Jacovitti.
Cfr. Biaggioni “Bibl. Ediz. illustr. italiane di Collodi”, 46 che cita le nume-
rose ediz. a partire dalla prima del 1945.
Esemplare molto ben conservato. 
         € 150



 N. 46 

(Illustr. ‘900)
COLLODI Carlo - PINOCCHIO. Illustrato con disegni in rilievo di Orsi. 
Milano, Edizioni Conte, s.d. (1946). 
In-8 p. (mm. 217x231), tela rossa editoriale, astuccio figurato (pure edit.), 
pp. 108, molto ben illustrato da Italo Orsi in 156 disegni a colori nel t. e 
42 (su 54) bellissime tavole litografiche a colori, su cartoncino forte, con 
figure a rilievo che possono essere sollevate in modo tale da rendere le 
scene tridimensionali. Prima edizione. 
Cfr. Biaggioni, n. 53 - Baldoni R., “Pinocchi, Pinocchiate, Pinocchierie”, 
n. 254: “Prima edizione estremamente rara con queste illustrazioni.... Italo 
Orsi, cartellonista e illustratore raffinato. Nel corso degli anni Venti par-
tecipò a numerose mostre d’arte decorative e iniziò il suo approccio al 
manifesto con una serie di cartelli per l’industria italiana”. 
Esemplare ben conservato.
         € 350



 N. 47 

(COMBE William) - THE ENGLISH DANCE OF DEATH. FROM THE 
DESIGNS OF THOMAS ROWLANDSON. With metrical illustrations by 
the author of ‘Doctor Syntax.’ A new edition. 
London, Methuen, 1903. 
In-16 p., 2 volumi, tela editoriale, tasselli su carta al dorso, pp. VII,263; 
261, con la riproduzione a colori dell’antiporta e del frontespizio originale 
oltre alle 72 tavole f.t. di Rowlandson, sempre a colori.
Il libro riproduce l’edizione originale pubblicata da Ackermann e uscita in 
24 fascicoli negli anni 1814-1816.
Buon esemplare. 
         € 150



Nel primo volume il testo del romanzo, di pp. (12),IX,167,(5), con 57 (e 
non 50 come indicato sul frontesp.) bellissime acqueforti di Pierre Geor-
ges Jeanniot di cui 10 a piena pagina e f.t. così composte: 5 tavv. con 1 
suite (1 con scritto a matita “inédite / tirage 6 cp. n. 4 / e firma di Jeanniot) 
- 2 con 2 suites (1 con firma a matita di Jeanniot) - 1 con 3 suites (1 “avant 
lettre” con scritta a matita “bon à tirer e firma dell’artista) - 2 singole.
Inoltre (prima della prefazione): 1 acquaforte con al centro il ritratto di 
Benjamin Constant e agli angoli 4 piccole ill. del testo, con scritto a matita 
“bon à tirer / 1er Etat / Jeanniot” + 1 tavola con disegno a colori firmato a 
matita dall’artista + 1 acquaforte con immagine non presente nel t. e con 
fac-simile di una dedica firmata dall’Autore e datata 1818.
Nel secondo, Epreuves d’états des compositions dessinées et gravées par 
G. JEANNIOT (Paris, 1902), sono contenute: 1 litografia a colori con la 
scritta a matita “avec mon amitié / Jeanniot” - 59 tavole (incluse 2 vignette 
di diversa grandezza per il frontesp. e 1 relativa alla composizione non 
presente nel t.) + 1 acquaforte con il ritratto dell’artista, con sua firma.
Cfr. Carteret,IV, p.122: “Un des meilleures livres de Jeanniot. Belle publi-
cation, très cotée” - Benezit,VII, p. 507: “Pierre Georges Jeanniot (1848-
1934), né à Genève, de parents français. Il fut réputé pour ses scènes de la 
vie féminine dans le Paris de la “Belle Epoque”... et il eut aussi une intense 
activité comme illustrateur d’ouvrages littéraires...”.
Edizione in tiratura limitata di 131 esempl. numerati: “le texte est imprimé 
sur la presse de Jeanniot, à l’aide des caractères “Didot”, et les eaux-fortes 
sont tirées par Wittmann”. Il ns., 95, fa parte della tiratura di 100 “sur pa-
pier de cuve filigrané”, ed è molto ben conservato. 
         € 2.800

 N. 48 

(Illustr. ‘900)
CONSTANT Benjamin - ADOLPHE. Anecdote trouvée dans les 
papiers d’un inconnu. Préface de Paul Hervieu, de l’Academie 
Française. Cinquante eaux-fortes par G. Jeanniot. 
Paris, (chez Jeanniot) 1901-1902. 
In-8 gr. (mm. 268x205), 2 volumi in 1, importante legatura - fir-
mata Joly Fils / E. Maylander Dor. - in marocchino blu con dorso 
a cordoni e tit. oro. I risguardi (parte in seta blu) hanno ai piat-
ti una bellissima decorazione intarsiata, su disegno di Jeanniot: 
sono rami, foglie e grappoli di piccoli frutti in varie tonalità di 
verde, marrone e blu, entro cornice dorata. Il volume, con tagli 
dorati, conserva le copertine orig. in brossura ed è contenuto in 
una custodia con cuffia in pelle.



 N. 49 

(Illustr. ‘800)
COPPEE François - OEUVRES COMPLETES. Edition.... illustrée de 
10 dessins de F. Flameng et de 2 dessins de Tofani. 
Paris, Hebert, 1885. 
In-8 p. (mm. 230x144), 6 volumi, bella legatura alle armi in p. marocchino 
coevo (un piatto con abras.), dorso a cordoni con tit. oro, dentelles dorate 
ai risg., tagli dorati, ca. 400 pp. cad. Questa edizione è illustrata da un ri-
tratto dell’A. e da 10 (su 12) belle tavole f.t. inc. su acciaio.
Edizione originale delle opere complete del poeta e drammaturgo fran-
cese François Coppée (1842-1908), così suddivise: “Théatre”, 2 voll. - 
“Poésie”, 2 voll. - “Prose”, 2 voll. 
Cfr. Lorenz,IX,364. 
Con fiorit. e aloni, ma complessivamente buon esemplare su carta distinta. 
         € 200



 N. 50 

(Futurismo)
CORRA Bruno (B. Ginanni Corradini) - MARINETTI POETA DELLE 
PAROLE IN LIBERTA’ SIMULTANEE. 
Roma, Tipogr. del Genio Civile, 1938. 
In-8, brossura orig. (sbiadita), pp. 20. Estratto da la “Rassegna Naziona-
le”, gennaio 1938 - XVI. Prima edizione. 
Cfr. Falqui, p. 35 - Salaris, p. 31.
Pagine ingiallite per la qualità della carta altrim. ben conservato. 
         € 150



 N. 51 

(Futurismo - Autografo)
CORRA Bruno - LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA. 
S.d. 2 pp. (mm. 172x138), su carta intestata “Grand Hotel Baglioni”, 
Florence, datata 30 giugno, indirizzata a Zacchi, di 13 righe.
“Carissimo Zacchi, niente di nuovo? Attendo notizie al più presto - Appe-
na avrà proposte concrete la prego di comunicarle a me e alla signorina 
Pesanti. / Spero vivamente che si riesca a combinare - Ne sarei felicissimo 
- Sono convinto che il successo non potrà in alcun modo mancare. / Una 
stretta di mano / suo Bruno Corra”.
Bruno Corra - peudonimo dello scrittore italiano B. Ginanni-Corradini 
(Ravenna 1892 - Varese 1976) conobbe la sua migliore stagione nell’am-
bito del primo futurismo (manifesti del Teatro futurista sintetico, 1915, 
e La cinematografia futurista, 1916), alternando all’attività di teorico e 
saggista quella di drammaturgo e narratore.
Esemplare con due piccole macchie, altrimenti ben conservato. 
         € 150



 N. 52 

(Futurismo - Autografo)
CORRA Bruno - LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA. 
S.d. 2 pp. (mm. 172x138), su carta intestata “Grand Hotel Baglioni”, 
Florence, datata 2 luglio, indirizzata a Zacchi, di 12 righe.
“Caro Zacchi, vado a Roma - Mi ci tratterrò pochi giorni e poi verrò a 
Milano - Ad ogni modo prevedo che cominceremo solamente ai primi d’a-
gosto - Sino a tutto settembre si potrà lavorare magnificamente - Mi scriva 
notizie a Roma, Hotel di Russia - / Se vuole che mi occupi per accaparrare 
appoggi per la vendita del film, a Roma potrò farlo facilmente - / Saluti 
cordiali / Bruno Corra”.
Bruno Corra - peudonimo dello scrittore italiano B. Ginanni-Corradini 
(Ravenna 1892 - Varese 1976) conobbe la sua migliore stagione nell’am-
bito del primo futurismo (manifesti del Teatro futurista sintetico, 1915, 
e La cinematografia futurista, 1916), alternando all’attività di teorico e 
saggista quella di drammaturgo e narratore.
Esemplare ben conservato. 
         € 150



 N. 53 

(Periodico)
CORRIERE DEI PICCOLI. Anno XLI. ANNATA 1949. Supplemento 
illustrato del Corriere della Sera. 
Milano, 1949. 
In-8 gr, mz. tela (allentata con abrasioni). Offriamo l’annata del 1949 ri-
legata in un volume. Tre numeri con lievi mancanze, altrimenti in buono 
stato. 
         € 150



 N. 54 

(Illustr. ‘900)
CREBILLON (DE) Prosper - JOLYOT LA NUIT ET LE MOMENT. 
Ou les Matinés de Cythère: Embelli d’illustrations par Edmond Malassis.
Paris, Editions “Art et Pensée”, 1924. 
In-8 gr. (mm. 270x220), bella legatura mod. in p. marocchino blu, cornici 
dorate a due filetti ai piatti, dorso a cordoni con pregevoli decorazioni e tit. 
oro ai riquadri, conserv. la brossura orig., pp. (16),89,(14), frontespizio in 
rosso e nero, testo con eleganti cornici rosse. Il volume è molto ben illu-
strato da: 1 testata, 1 finalino e 6 tavole di Malassis in quattro stati: a colori 
nel t. (protette da velina con didascalia); in b.n., in tinta e in seppia, al fine. 
Autore di opere di carattere licenzioso, Crébillon (1707-77) mostrò grazia 
leggera in questi racconti dialogati. 
Cfr. Carteret,IV, p. 127: “Edition estimée et cotée”. 
Pregevole edizione di complessivi 250 esempl. numerati. Il ns., 7, fa parte 
della tiratura di 40 su carta Giappone, con le pagine di testo in formati 
diversi. Molto ben conservato. 
         € 800



 N. 55 

(Caricatura - Illustr. ‘800)
CRUIKSHANK George - THE HUMOURIST. A collection of enter 
taining tales, anecdotes, epigrams. &c. With forty illustrations by George 
Cruikshank coloured by hand. 
London, John C. Mimmo, 1892. 
In-16 gr. (mm. 199x142), 4 volumi, tela edit. bordeau (con lievi aloni), tit. 
stampato al dorso su tassello (tutti con manc. e picc. spacchi ai bordi), pp. 
(6),220; (6),228; (6),224; (6),226. Questa piacevole raccolta di storielle, 
aneddoti, ecc. di gusto umoristico, è molto ben illustrata da 40 tavv. incise 
f.t. (di cui 8 costituiscono le antiporte e le pagine di titolo con vignetta): 
sono affascinanti invenzioni del celebre caricaturista inglese, tutte fine-
mente colorate a mano.
Cfr. Benezit ,IV, p.124: “George Cruikshank (1792-1878), dessinateur, il-
lustrateur et graveur, fut très recherché par les journaux illustrés, et fournit 
des dessins pour une foule de magazines, entre outre L’Humoriste et la Vie 
à Londres. Il illustra aussi des éditions spéciales de livres populaires, tels 
que les Contes de Fées de Grimm”.
Bella edizione su carta a mano, in tiratura limitata di 260 copie numerate. 
Il ns. esempl. con barbe, n. 81, ha 2 pagine del 1° vol. (82 e 83) e tutte le 
pagg. di risguardo pesantemente ingiallite, come pure le “barbe” dei volu-
mi, altrimenti è ben conservato. 
         € 350



 N. 56 

(Autografo)
D’ANNUNZIO Gabriele (Pescara 1863 - Gardone Riviera 1938)     
CARTOLINA POSTALE AUTOGRAFA FIRMATA. 1881. 
(di mm. 80x138), timbrata Prato Toscana 18.5.81, indirizzata all’Avv. 
Lino Ferriani (Corso Giovecca, 61. Ferrara), di 15 righe.
“Mio caro Signore, / ora che il bravo Gazzettino sta per morire sento il bi-
sogno di ringraziarla delle cortesie ustemi e di augurarmi che la Sua buona 
amicizia non mi venga mai meno. / Accetti una stretta di mano, e .... a ri-
vederci su qualche altra breccia quanto prima. / Suo sempre / D’Annunzio 
/ Prato, 18 maggio 81”.
L’Avv. Lino Ferriani (1852-1921) fondò a Ferrara “La Rivista” e poi “Il 
Gazzettino Letterario” che ospitò D’Annunzio giovinetto.
Si laureò nella sua città natale in Giurisprudenza ed entrò giovanissimo in 
magistratura; dal 1882 ricoprì l’incarico di procuratore del Re.
Esemplare ben conservato. 
         € 900



 N. 57 

D’ANNUNZIO Gabriele - INTERMEZZO DI RIME. 
Roma, Sommaruga, 1884. 
In-16 gr. (mm. 198x113), p. marocchino coevo, dorso a cordoni con fregi 
e tit. oro, eleganti dentelles dorate ai risg. pp. 68,(2), ornato da deliziose 
testatine, grandi iniziali e fregi in tinta. Prima edizione, “6° migliaio”. 
Mancano gli annunci editoriali della Casa editrice, al fine. 
Cfr. De Medici, n. 9. 
Due carte con margine infer. corto di 5 mm. e altre due di 13 mm., altri-
menti esempl. ben conservato. 
         € 100



  N. 58 

(Illustr. ‘900)
DA OSIMO Bruno (Marsili Bruno) - DODICI SONETTI A S. CHIARA 
D’ASSISI. 
Milano, Colonello, (1961). 
In-8 gr., brossura orig. figurata, pp. (92), adorno di 29 belle xilografie, 
titoli e capilettera in rosso. Testo e legni originali del marchigiano Bruno 
Marsili (1888-1962), artista dalla vastissima produzione xilografica; tra-
duzione francese a fronte. Opera composta in carattere Bodoni, stampata 
a due colori. 
Cfr. Servolini, 246. 
Tiratura di 60 esempl. ad personam e 870 numerati. Il ns., “ad personam”, 
è molto ben conservato. 
         € 150



 N. 59 

DANTE Alighieri - LA VITA NUOVA. Nel sesto centenario della morte 
di Dante Alighieri. 
Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1921. 
In-4 gr., bella legatura edit. in velluto (piatto anter. leggerm. sbiadito), 
ricca decoraz. oro ai piatti e filetti al dorso, risg. decorati (uno con mac-
chie), taglio super. dorato, pp. (10),XCIII,(11), tutte a fogli doppi chiusi; 
il volume è ornato ai margini di ogni pagina da delicati fregi in oro e a 
colori di Nestore Leoni, con le bellissime illustrazioni e allegorie a colori 
di Vittorio Grassi.
Riproduzione in fac-simile dell’ediz. originale del 1907 (illustrata e mi-
niata su pergamena da Leoni e Grassi, “testo raffermato da Michele Barbi 
per la Societa’ Dantesca Italiana”). 
Cfr. Mambelli,782. 
Pregevole ediz. di lusso, in tiratura di 1321 esempl. numerati e firmati 
dagli artisti, su carta avoriata con speciale sigla in filigrana, appositamente 
fabbricata dalle Cartiere Miliani, ben conservata. 
         € 600



 N. 60 

DE ROSSI Giovanni Gherardo - NUOVE FAVOLE. 
Roma, Stamperia Caetani, 1801. 
In-16 gr. (mm. 197x120), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp. 
(6),163, incluso il bel frontespizio inc. in rame che raffigura alcuni animali 
su uno sfondo agreste. Raccolta di 130 favole in versi del commediografo, 
poeta, erudito romano De Rossi (1754-1827). 
Dall’Indice: “Le Favole contenute in questo volume sono nuove ed ine-
dite fino a tutto il numero LXXXVI, le seguenti erano gia’ state stampate, 
ma mancavano nell’edizione Romana dell’anno 1788, che contenne sole 
settanta Favole, che unite alle centotrenta di questo volume formano il 
numero di duecento”. 
Con lievi fiorit. ma certamente un buon esemplare. 
         € 120



 N. 61 

(Libro d’artista)
DE SIGNORIBUS Eugenio - L’ACQUA DOMESTICA. Con dieci ac-
quetinte di Nino Ricci. 
Milano, Cento Amici del Libro, 2008. 
In-4 gr., astuccio e custodia in tela editoriale, quest’ultima impreziosita 
da un collage ideato e firmato da Nino Ricci. Vi sono contenuti 13 fogli 
doppi chiusi (legati a leporello), su cui sono state stampate nove poesie 
di Eugenio De Signoribus, con 10 incisioni all’acquatinta di Nino Ricci. 
Pregevole edizione originale. 
Dal colophon: “Le acquetinte sono state tirate su fogli di carta Alcantara 
appositamente fabbricati nel formato 35x105, con filigrana al bordo (De 
Signoribus/Ricci 2007) e sui fogli sono stati poi impressi, con torchio a 
mano, i testi composti in carattere Californian. L’autore e l’artista hanno 
firmato l’edizione che consta di 130 esemplari numerati ”. Il ns., 4, “ad 
personam”, è in ottimo stato. 
         € 1.700



 N. 62 

DE STAEL-HOLSTEIN M.me - DE LA LITTERATURE. Considérée 
dans ses rapports avec les institutions sociales. Seconde édition revue, cor-
rigée et augmentée. 
Paris, de l’Imprimerie de Crapelet, s.d. (1800). 
In-8 p. (mm. 201x126), 2 volumi, mz. pelle con ang., filetti e tit. oro al 
dorso, pp. (2),394; (4),307. “De la littérature chez les Anciens et chez les 
Modernes - De l’état actuel des Lumières en France, et de leurs progrès 
futurs”. 
Cfr. Cioranescu,III,60676. 
Qualche lieve uniforme arross.; lieve alone al marg. super. del II volume, 
ma complessivam. un buon esemplare. 
         € 200



 N. 63 

(Illustr. ‘800)
DELILLE Jacques - LES JARDINS. Ou l’Art d’embellir les paysages. 
Nouvelle édition considérablement augmentée. 
Paris, chez Levrault, 1801.
In-24 (mm. 129x75), p. pelle bazana coeva, elegante cornice dorata ai 
piatti, decoraz. e tit. oro su tassello al dorso, pp. (6),216, con 4 belle tavv. 
inc. in rame, su disegni di N. Monciau, f.t. In Appendice “Notes du poeme 
des Jardins”. 
“Poema didascalico in quattro canti del francese Delille (1738-1813), pub-
blicato nel 1782. Insegna a costruire, disegnare e tenere i giardini, che 
sono tanta parte del costume moderno perchè nobilitano l’animo e ispira-
no soave malinconia... l’opera si ricollega alla tradizione virgiliana, all’A-
lamanni, agli stessi poeti del Settecento e ai sentimentali adoratori della 
natura...” Così Diz. Opere Bompiani,III, p.604.
Esemplare ben conservato. 
         € 100



 N. 64 

DICKENS Charles - WORKS. Introduction by C. Hibbert. Illustrations 
by C. Keeping. 
London, The Folio Society, 1994. 
In-8, 5 volumi, tela edit. figurata, cofanetto. Vi figurano: “The Posthumous 
Papers of the Pickwick Club - Great Expectations - The Personal History 
of David Copperfield - The Adventures of Oliver Twist - A Tale of Two Ci-
ties”. Ciascun volume di ca. 380/800 pp., ben illustrati nel t. dai deliziosi 
disegni di Keeping. 
Esemplare allo stato di nuovo. 
         € 120



 N. 65 

(Illustr. ‘800)
DICKENS Charles - WORKS. Library Edition. 
London, Chapman and Hall, s.d. (ca. 1870-1880). 
In-8 p. (mm. 200x123), 28 volumi (su 30), ben rilegati in mz. pelle coeva 
con ang. (lievi abras.), dorso a cordoni con tit. oro su doppio tassello, tagli 
super. dorati, ogni volume di ca. 400-450 pp. 
Mancano: “Oliver Twist” (n. 12) - “A Tale of Two Cities” (n. 23).
Questa pregevole Collana - con le stesse figure delle prime edizioni - è 
molto ben illustrata da Marcus Stone, John Leech, Clarkson Stanfield e 
altri, in tavv. f.t. inc. su legno (talvolta i voll. hanno anche il frontespizio e 
1 tav. aggiuntiva figurati, non indicati in Indice) ed è cosi’ composta: 
The Pickwick Papers (voll. 1-2), con 43 tavv. - Nicholas Nickleby (3-4), 
con 39 tavv. - Martin Chuzzlewit (5-6), con 40 tavv. - The Old Curiosity 
Shop (and Reprinted Pieces) (7-8), con 36 tavv. - Barnaby Rudge (and 
Hard Times) (9-10), con 36 tavv. - Sketches by Boz (11), con 40 tavv. - 
Dombey and Son (13-14), con 40 tavv. - David Copperfield (15-16), con 
40 tavv. - Pictures from Italy; and American Notes (17), con 8 tavv. - Bleak 
House (18-19), con 40 tavv. - Little Dorrit (20-21), con 40 tavv. - Christ-
mas Book (22), con 17 tavv. - A Great Expectations (24), con 8 tavv. - Our 
Mutual Friend (25-26), con 40 tavv. - The Uncommercial Traveller (27), 
con 8 tavv. - A Child’s History of England (28), con 8 tavv. - Christmas 
Stories (29), con 14 tavv. - The Mystery of Edwin Drood, and other stories 
(30), con 12 tavv. 
Cfr. Bateson “The Cambridge Bibl. of English Literature”,III, p. 437. 
Esempl. molto ben conservato. 
         € 2.500



 N. 66 

(Periodico)
(DICKENS Charles) - HOUSEHOLD WORDS. A weekly journal con-
ducted by Charles Dickens. 
London, printed by Bradbury and Evans, 1850-1856. 
In-8 (mm. 234x152), 12 volumi, mz. pelle coeva con ang. (lievi abras., 
un dorso restaur. per manc.), fregi e tit. oro al dorso, ca. 500-600 pp. cad. 
Di questa rivista settimanale offriamo una raccolta completa dei primi 
303 numeri: dai nn. 1-26 (from March 30 to September 21, 1850) del 1° 
vol. ai nn. 280-303 (from August 4, 1855, to January 12, 1856) del 12° 
vol. Numerosissimi furono i contributi di Dickens (fondatore del giornale 
letterario destinato a sollevare il livello di cultura popolare) fra cui: “Hard 
Times - A Child’s Dream of a Star - The Guild of Literature & Art - A Pla-
ted Article - Gone Astray”. 
Pubblicata tra il 1850 e il 1859, la rivista prese il nome da un verso dell’En-
rico V di Shakespeare “Familiar in his mouth as household words”. Nel 
1859, a causa di una disputa tra Dickens e la Casa Editrice, venne sostitui-
ta da All the year around, su cui Dickens aveva maggior controllo.
Cfr. Diz. Universale della Letteratura Contemporanea,I, p. 1048.
Solo talvolta pagg. uniformem. ingiallite per la qualità della carta, altri-
menti buon esemplare. 
         € 400



 N. 67 

(Autografo)
DUMAS Alessandro (figlio) (Parigi 1824 - Marly-le-Roi 1895) 
LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA. 
3 pp. (mm. 208x134), senza data, su carta azzurrina con l’indirizzo a stam-
pa “98, Avenue de Villier”, diretta a “Mon cher Mario, di 33 righe. (1880 
ca.). 
Interessante lettera. Dumas invia “5 ou 6 exemplaires d’une nouvelle éd-
ition de Daphnis et Chloé avec une préface de moi en vieux français”, 
pregando il corrispondente di far conoscere alla stampa parigina la nuova 
pubblicazione. “Ce que je recommande à vos soucis c’est l’affaire com-
mercial et non ma préface qu’elle soit du 16° ou 19° siècle. Le livre est 
bien joli, le roman n’a pas besoin d’etre recommandé, et l’éditeur a besoin 
d’etre soutenu....”.
Ben conservata. 
         € 450



 N. 68 

(Illustr. ‘900)
ELEGIA IN MORTE DI INES FILA. Edito dalla Fondazione Ines Fila 
in occasione del premio per la letteratura 1948 e curato da Leonida Repaci 
e Piero Girotto. 
Milano, Fondazione Fila, 1948. 
In-4, mz. pergamena edit., pp. 82,(4). Il volume raccoglie pagine di: Bac-
chelli, Baldini, Cardarelli, Moravia, Repaci, Saponaro, Ungaretti, Vergani 
e Vittorini, dedicate a Ines Fila, illustrate da 9 litografie orig., a piena pag., 
di: L. Bartolini, L. Borgese, M. Carletti, C. Carra’, F. Casorati, F. De Pisis, 
M. Marini, G. Manzu’ e F. Messina. 
Bella e poco nota ediz. fuori commercio, in tiratura limitata di 750 esempl. 
numerati, su carta a mano. Il ns., 8, e’ molto ben conservato. 
         € 250



 N. 69 

ENCICLOPEDIA DANTESCA. 
Roma, Poligrafico dello Stato, 1970-1976. 
In-4 p., 6 volumi, mz. pelle editoriale. Il VI volume, di Appendice, è dedi-
cato a “Biografia, Lingua e Stile, Opere”. Importante studio critico ed in-
terpretativo della Divina Commedia, nonchè delle opere minori di Dante. 
Esempl. ben conservato. 
         € 290



 N. 70 

(Mimica - Teatro)
ENGEL G.G. - LETTERE INTORNO ALLA MIMICA. Versione dal te-
desco. Aggiuntovi i capitoli sei sull’arte rappresentativa di L. Riccoboni. 
Milano, Pirotta, 1818-1819. 
In-8 p. (mm. 210x130), 2 volumi in 1, mz. pelle coeva (restauri al dorso), 
pp. XXVIII,251; 239; con 34 belle tavv. f.t., finemente inc. in rame, che 
raffigurano 60 curiose posture mimiche. Prima versione italiana. 
Cfr. Choix de Olschki,VIII,10918 - CLIO,III, p. 1719 - Rasi,362: “Impor-
tante e ricercato trattato di recitazione”. 
Esemplare ben conservato. 
         € 400



 N. 71 

(Filologia)
FABRETTI Ariodante (A cura di) - CORPUS INSCRIPTIONUM ITA-
LICARUM ANTIQUIORIS AEVI, ORDINE GEOGRAPHICO DIGE-
STUM ET GLOSSARIUM ITALICUM. In quo omnia vocabula conti-
nentur ex Umbricis Sabinis Oscis Volscis Etruscis aliisque monumentis 
quae supersunt collecta et cum interpretationibus variorum explicantur. 
Aug. Taurinorum, ex Officina Regia, 1867. 
In-4 p. (mm. 312x230), 2 parti in 1 volume, mz. pelle coeva, fregi e tit. oro 
su tassello al dorso, pp. CCCXIV,(2); 2110 (testo e numeraz. pagine su due 
colonne). L’opera è corredata da 59 tavv. di iscrizioni f.t. 
“Opera di filologia italica con unito un glossario etrusco che, ampliato 
delle voci umbre, osche, volsce e sabelliche prende il titolo di Glossarium 
italicum".
Esemplare ben conservato. 
         € 600



 N. 72 

FALLACI Oriana - INSCIALLAH. 
Milano, Rizzoli, 1990. 
In-8 p., tela edit., sovracoperta illustrata da una fotografia di Francesco 
Scavullo (in quarta di copertina), pp. 794,(6). Al frontespizio, firma auto-
grafa, in pennarello rosso, di Oriana Fallaci. Prima edizione.
Esempl. ben conservato. 
         € 200



 N. 73 

FALQUI Enrico - ELOGIO DEL PICCOLO FORMATO. Cicalata con 
un’appendice di R. Carrieri. 
Milano, all’Insegna del Pesce d’Oro, 1953. 
In-24 p., brossura orig., sovracoperta, pp. 52, (2). Volume fuori serie della 
collana “Prosatori”. Prima edizione. 
Tiratura di 600 esempl. numerati fuori commercio. Il ns., 108, ha le pagine 
lievemente ingiallite per la qualità della carta, altrimenti ben conservato. 
         € 60



 N. 74 

(Futurismo)
FARFA (Tommasini Vittorio Osvaldo) - MARCONIA. 
Savona, Officina d’Arte, 1937. 
In-16 p. (mm. 166x120), brossura editoriale, pp. 14,(2). Poema in versi 
liberi dedicato a Guglielmo Marconi. Edizione originale. 
Cfr. Falqui, p. 66 - Salaris, p. 37.
Solo qualche lieviss. fiorit., altrimenti esemplare ben conservato. 
         € 140



 N. 75 

(Illustr. ‘900)
FARRERE Claude - FUMEE D’OPIUM. Illustré de 37 eaux-fortes ori-
ginales tirées au chiffon.... dessinées et gravées sur cuivre par Camille 
Roche. 
Paris, aux Editions Lapina, 1929. 
In-4 p. (mm. 280x212), brossura figurata alla francese, custodia e astuccio 
in tela coeva, pp. (8),194,(10) a fogli sciolti, con le affascinanti composi-
zioni disegnate e inc. in rame da Roche, così composte: 37 acqueforti (1 
fleuron al frontesp., 18 testate e 18 tavv. f.t.) - 18 grandi capilettera figura-
ati in tinta - 17 finali.
Cfr. Carteret,IV, p. 154: “Edition recherchée” - Benezit,XI, p. 791: “Ca-
mille Roche (1894-1948), peintre de nus, animalier... il confère à ses com-
positions un caractère de grace bucolique, inspiré au XVIII siècle” e cita 
anche l’illustrazione di quest’opera.
Pregevole edizione di 175 esempl. numerati. Il ns., 66, fa parte della tiratu-
ra di 90 “sur Arches” (num. da 61 a 150) ed è molto ben conservato. 
         € 700



 N. 76 

FIRMIN-DIDOT Ambroise - ALDE MANUCE ET L’HELLENISME A 
VENISE. 
Paris, Ambroise Firmin-Didot, 1875. 
In-8 p. (mm. 220x134), mz. pelle moderna con ang., fregi e tit. oro al 
dorso, conserv. copertina orig., pp. (4),LXVIII,646,(2), con 4 ritratti e 1 
facsimile a doppia pag., f.t. 
“Hellénisme dans l’Occident - Isabelle d’Este, marquise de Mantoue - 
Correspondance inédite des réfugiés grecs en Italie - Zacharias Calliergi 
et les calligraphes crétois - Premiéres impressions grecques, etc. “. 
Esempl. ben conservato. 
         € 120



 N. 77 

FONVIEILLE René - IL VERO JULIEN SOREL. Prefazione di Victor 
del Litto e con una nota di Leonardo Sciascia. 
Palermo, Sellerio, 1978. 
In-8 p. (mm. 205x145), cartoncino edit., sovracoperta figurata, astuc-
cio, pp. 402,(10), con una acquaforte originale di Federica Galli, firmata 
dall’artista. 
Bella edizione di 110 esempl. numerati, su carta Bodonia. Il ns., 12, è in-
tonso e allo stato di nuovo. 
         € 120



 N. 78 

FORTINI Franco - FOGLIO DI VIA E ALTRI VERSI. 
Torino, Einaudi, 1946. 
In-8 p, brossura orig. (lievi fiorit.) con bella incisione al piatto da un dise-
gno dell’A., pp. 96,(4). Prima edizione del primo libro di versi di Franco 
Fortini (pseud. di LATTES Franco) che “comprende 41 poesie composte 
tra il 1938 e il 1945.... Molto ricercato”. cosi’ Gambetti-Vezzosi, p. 352. 
Testo ben conservato. 
         € 120



 Cfr. Raccolta Foscoliana Acchiappati,I, pp. 98-101: “Esistono due varian-
ti di questa edizione originale. Nella variante A), le due righe di testo che 
precedono i 5 versi latini in carattere corsivo recano la lezione: “... e sulle 
Sirene incantate da Ulisse perch’ei gettò nel mare i proprj genitali”... La p. 
228 reca l’Errata Corrige con 14 voci.
Nella variante B), la frase che precede i cinque versi latini è mutata in: “... 
e sopra Arione che scongiurava i diavoli in corpo alle cavalle, come un dì 
facea il figliuol d’Isai co’ diavoli del suo re”. Questa variante occupa nel 
testo una riga in più della A): ne consegue che ai versi latini seguono sei 
righe (anziché sette) di testo che si conclude a p. 226 su sei righe anziché 
su cinque. La p. 228 reca l’Errata Corrige con 15 voci, essendosi aggiunta 
ai 14 della variante A) quello colà sfuggito e qui evidenziato a pag. 223, 
riga 43 (ma in realtà 31) dove “Vanetti” va corretto in “Vannetti”.
Circa la maggior rarità fra le due lezioni, è necessario ricordare che l’o-
pera, uscita a Milano a spese dell’Autore nel novembre 1803 in 500 copie 
tutte in carta forte, in cartonatura originale marmorizzata, ebbe ben scarso 
smercio (ne furono stampate pochissime in-4 destinate in omaggio agli 
amici del poeta)... Considerata questa realtà è legittimo supporre che nel 
momento in cui Foscolo decise di apportare la nota variante, nei magazzi-
ni del Genio Tipografico giacessero almeno 400 delle 500 copie stampate: 
donde la maggior rarità della variante A) (le poche copie vendute) rispetto 
alla B) (le molte copie invendute sottoposte alla sostituzione del quartici-
no finale). 
Cfr. anche Ottolini,104: “Contiene la dedica a G.B. Niccolini e quattro 
frammenti delle Grazie pp. 114/115; 209/212... E’ noto come nel com-
mento alla Chioma il Foscolo cadde in un errore di latinità: questo si ve-
rifica alla p. 207 ove, esponendo i versi di Ovidio Barba erat incipiens, 
interpretò per armi la voce armos” - Mazzolà,23 - Parenti “Rarità bibliogr. 
dell’Ottocento”,I, pp. 316-324.
Esemplare ben conservato, con barbe. 
         € 1.100

N. 79 

FOSCOLO Ugo - LA CHIOMA DI BERENICE. Poema di Cal-
limaco tradotto da Valerio Catullo. Volgarizzato ed illustrato da 
Ugo Foscolo. 
Milano, dal Genio Tipografico, 1803. 
In-8p. (mm. 231x165), cartoncino muto coevo, pp. (2),228 (con 
errata al verso dell’indice, posto in fine). 
Prima edizione della prima tiratura - variante “A”: a p. 225 si 
legge “e sulle Sirene incantate da Ulisse perch’ei gettò nel mare / 
i propri genitali”. 



N. 80 

(FOSCOLO Ugo) - JACOPO ORTIS. Traduit de l’italien par M. G*** 
(Gosselin) traducteur des Fiancés. 
Paris, chez Dauthereau, 1829. 
In-24 p. (mm. 117x73), 2 volumi, mz. pelle rossa coeva, decoraz. e tit. oro 
al dorso, pp. (4),238; (4),216. Il testo è preceduto da un “Avertissement” 
e dalla “Notice sur la vie et les ouvrages de Foscolo” (pp. 11-41); in calce 
seguono delle “Notes” personali del traduttore. Prima versione integrale 
francese.
Cfr. Mazzolà,19, p. 29: “E’ l’edizione originale. Se ne fece una ristampa 
nel 1842, insieme con altra traduzione inedita di opere scelte... Il tradutto-
re dichiara prima versione integrale francese, cioè condotta sull’edizione 
di Londra 1814 e su quella del 1824. Per questa seconda egli deve riferirsi 
alla edizione “Milano, e si trova in Parigi appresso T. Barrois e Jombert” 
(v. Ottolini,339) la quale, recando dopo le Lettere di Jacopo Ortis dei 
capitoli del “Viaggio Sentimentale”, deve essere una ristampa della Lon-
dra 1817.... Secondo il Martinetti la traduzione del Gosselin sarebbe stata 
‘rimpastata’ da Alessandro Dumas e pubblicata col suo nome nel 1839 
presso Dumont a Parigi”. 
Esemplare ben conservato. 
         € 470



N. 81 

FOSCOLO/ PINDEMONTE / TORTI - DEI SEPOLCRI. Poesie di 
Ugo Foscolo, di Ippolito Pindemonte e di Giovanni Torti. Aggiuntovi uno 
squarcio inedito sopra un monumento del Parini, di Vincenzo Monti. 
Brescia, Bettoni, 1808. 
In-8 p. (mm. 215x130), mz. pelle mod., filetti e tit. oro al dorso, piatti in 
cartonato coevo, VIII,76 pp.num., 2 cc.nn. (una con “Edizione protetta 
dalla legge 19 fiorile anno IX” e una c.b.). Vi sono contenuti: Dei sepolcri, 
carme di Foscolo, in terza edizione - I sepolcri, versi di Pindemonte, in 
seconda edizione - Sui sepolcri di Foscolo e di Pindemonte. Epistola di 
Torti, in prima edizione - Versi del Monti (estratti dal V canto inedito della 
Mascheroniana), in prima edizione.
Cfr. Mazzolà,30 - Ottolini,154: “fu ristampato nel 1823 e 1824” - Manca 
all’Acchiappati.
Restauro al frontespizio per picc. strappo margin., alc. pagine con aloni 
ma certamente un buon esempl. su carta forte. 
         € 800



N. 82 

(Illustr. ‘800)
FUSINATO Arnaldo - POESIE. Illustrate da Osvaldo Monti. 
Venezia, Cecchini, 1853. 
In-4 p. (mm. 287x210), 2 volumi, mz. pelle coeva (ma con legature diver-
se; spacchi alle cerniere; abras.), fregi e tit. oro al dorso, conserv. la bella 
brossura orig. disegnata da Prosdocimi (una restaur.), pp. 345; 217; con 2 
deliziosi frontespizi figurati, un ritratto dell’A. e decine di magnifiche il-
lustrazioni di O. Monti xilografate nel t., numerose a piena pag. Pregevole 
edizione in cui l’illustratore “ha saputo ben cogliere il carattere giocoso, 
sentimentale, satirico, politico dei componimenti di Fusinato”. 
Prima edizione illustrata. Cfr. Comanducci,449 che cita quest’opera. 
Le pp. 1-30 del secondo vol. sono state posposte dopo la pag. 80; qualche 
lieve traccia d’uso, altrimenti esempl. ben conservato. 
         € 300



N. 83 

GADDA Carlo Emilio - L’ADALGISA. Disegni milanesi. 
Firenze, Le Monnier, 1944. 
In-16 gr., brossura edit., pp. (8),431,(5). Vi sono contenuti dieci racconti e 
fa parte della Collana “Quaderni di Letteratura e d’Arte, raccolti da Giu-
seppe De Robertis”. Rara edizione originale. 
Cfr. Gambetti /Vezzosi, p. 367: “Non comune e molto ricercato” - Cat. 
Hoepli,172.
Tiratura di 1000 esempl. numerati e firmati dall’Autore. Il ns., 576, è uni-
formem. ingiallito per la qualità della carta, altrimenti ben conservato. 
         € 750



N. 84 

(Bibliografia)
GAMBA Bartolomeo - DELLE NOVELLE ITALIANE IN PROSA. Bi-
bliografia. 
Venezia, Alvisopoli, 1833. 
In-8 p. (mm. 225x141), mz. pelle coeva, tit. oro al dorso, pp. XV,225,(3), 
con 6 ritratti di letterati italiani, inc. in rame (Boccaccio, Sacchetti, Firen-
zuola, Magalotti, Gozzi, Michele Colombo). Importante bibliografia sulla 
novellistica italiana dal Trecento all’Ottocento. 
Cfr. Brunet,II,1473 - Graesse,III,22. 
Rarissima prima edizione., in tiratura di 100 copie numerate (in carta veli-
na) e 4 in carta forte. Il ns., XLVII, è un esemplare fiorito, con barbe. 
         € 350



N. 85 

(Dialetto milanese)
GARIONI Alessandro - TOBIA. Parafrasi in sesta rima milanese divisa 
in cinque canti. 
Milano, Pirotta e Maspero, 1808. 
In-8 p. (mm. 220x140), cartonato muto mod., pp. (2),XXVIII,173,(3), con 
1 bella tavola f.t. disegnata e inc. in rame da Benaglia. Precedono due 
sonetti, l’uno dei quali diretto al cav. Giberto Borromeo, cui è dedicata 
l’opera. Edizione originale del poema in dialetto milanese. 
Cfr. Predari,383 - Cat. Hoepli,177: “Nella Prefazione l’A. (1743-1818) 
fa la storia di Tobia con molta erudizione e citazioni di fonti. Sappiamo 
anche che sottopose al giudizio del Porta il suo lavoro prima che fosse 
compiuto”. 
Esempl. con barbe, ben conservato. 
         € 250



N. 86 

GARRONE Dino - SEI PROSE. 
Milano, Scheiwiller, 1942.
 In-16 gr., brossura orig., pp. 103,(7). Prima edizione. “Le sei prose, finora 
non raccolte in volume, sono state rintracciate in manoscritto o su vecchie 
terze pagine di quotidiani di provincia, ormai introvabili”. 
Tiratura di 300 esempl. numerati. Intonso, ben conservato. 
         € 100



N. 87 

(Illustr. '800)
GAVARNI Paul - PERLES ET PARURES: LES JOYAUX. Fantaisie par 
Gavarni. Texte par Méry. 
Paris, De Gonet, s.d. (1850). 
In-4 p. (mm. 283x188), tela coeva, tit. oro su tassello al dorso, conserv. 
copertina orig. di color rosa, pp. 316, illustrato da 16 bellissime tavole 
f.t., disegnate da Gavarni e inc. su acciaio da Geoffroy, “tirés sur Chine” 
e applicate alla pag. La tav. in antiporta ripete il disegno della copertina. 
Il vol. comprende anche “Minéralogie des Dames” del Conte Foelix. Pri-
ma parte dell’opera. Prima edizione. 
Cfr. Carteret,III,460 - Benezit,V, p. 927: “Paul Gavarni (1804-1866), il-
lustrateur et caricaturiste. Son oeuvre est considérable... et s’il n’a pas la 
puissance d’expression de Daumier, il a su particulièrement traduire la 
grace féminine”. 
Bell’esemplare, con barbe. 
         € 600



N. 88 

(Illustr. '800)
GEMME D’ARTI ITALIANE. Anno settimo, 1854. 
Milano, Venezia e Verona, Ripamonti Carpano, (1853). 
In-8 gr. (mm. 278x210), bella legatura in velluto blu, ricca cornice dorata a 
carattere floreale ai piatti, decoraz. in oro al dorso (spacchi a una cerniera), 
risg. damascati, tagli dorati, pp. (12),XXXI,94,(8), compreso il frontespi-
zio e la pagina di dedica a Emanuele Falcò, Grande di Spagna, colorati e 
decorati finemente. 
Il testo, ornato da grandi iniziali e finali xilografati, è inquadrato in delicata 
cornice ornamentale ed è illustrato da 9 tavv. f.t. (inc. su rame da Gandini, 
Barni, Salathé e altri) che raffigurano dipinti di Domenico Induno, Costan-
tino Prinetti, Lodovico Lipparini, ecc.; ciascuna tavola è ampiamente de-
scritta (da Macchi, Cajmi, Gatta, Grubissich e altri). In appendice: “Cenni 
sull’Esposizione di Belle Arti in Brera per l’anno 1853 - Ricordi sulla 
pubblica mostra di Belle Arti nell’Accademia di Venezia”. 
Molto ben conservato. 
         € 200



N. 89 

GIDE André - L’AFFAIRE REDUREAU. Suivie de “Faits divers”. Do-
cuments réunis par André Gide. 
Paris, Gallimard, 1930. 
In-16 gr., mz. pelle coeva, decoraz. e tit. oro su dorso a cordoni, conserv. 
copertina edit., pp. 222,(2). Volume della collezione diretta da Gide “Ne 
jugez pas”. 
Edizione originale. 
Tiratura di 300 esempl. numerati su carta Montval. Ben conservato. 
         € 100



N. 90 

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 qualità della carta; restauro a p. 22 per strappo, al-
trimenti buon esemplare. 
         € 50



N. 91 

(Illustr. ‘900)
GODARD D’AUCOURT Claude - THEMIDORE OU MON HISTOI-
RE ET CELLE DE MA MAITRESSE. Préface de Jules de Marthold. 
Paris, Carrington, 1908. 
In-8, mz. marocchino coevo, dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro, taglio 
super. dorato, pp. (4),XXV,(2),121, con 25 belle composizioni di Alfred 
Plauzeau, inc. all’acquaforte da Albert Bessé (prix de Rome), così distri-
buite: 1 vignetta in ovale al frontespizio, 6 testate e 6 finali, con 12 tavv. 
f.t. in due stati (“eaux-fortes terminées avant la lettre avec remarques - 
eaux-fortes avec la lettre”) per un totale di 50 acqueforti. 
Edizione originale. 
Cfr. Carteret,V, p. 93 - Benezit.XI, p. 59 cita l’illustraz. di quest’opera di 
ispirazione libertina, realizzata dall’artista francese Plauzeau (1875-1918).
Bella edizione di 475 esempl. nunerati. Il ns., 107, fa parte dei 150 “sur 
papier du Japon ou grand vélin d’Arches, avec deux états de planches”. In 
ottimo stato. 
         € 200



N. 92 

(Illustr. ‘900)
GOGOL Nicolas - LA FOIRE DE SOROCHINIETZ. Traduction de Ja-
rl-Priel. Eaux-Fortes originales de Véra. 
Paris, Edition Galatea, 1945. 
In-4 p., brossura alla francese, custodia edit., pp. 79,(3), a fogli sciolti, con 
11 belle acqueforti originali di Véra, nel t. 
Edizione di 275 esempl. numerati. Il ns., 70, è impresso su “pur Fil Johan-
not”. Solo lieviss. tracce d’uso peraltro ben conservato. 
         € 100



N. 93 

GOVONI Corrado - LE FIALE. Opera prima. Collana a cura di Enrico 
Falqui. 
Milano, Garzanti, 1948. 
In-8 p. (mm. 213x173), brossura orig. (traccia di nastro adesivo), pp. 
137,(3), con un allegato che contiene la riproduzione della copertina della 
I ediz. (Firenze, Lumachi, 1903) e una foto d’epoca dell’A. 
Tiratura di 200 esempl. numerati, su carta a mano pesante vergata. Il ns., 
82, è intonso e molto ben conservato. 
         € 120



N. 94 

(Libro d’artista)
GOZZI Carlo - LA SEMPLICE IN CERCA DI SPIRITO. Acqueforti di 
Tullio Pericoli. 
Milano, Cento Amici del Libro, 2010. 
In-4 gr., legatura edit. in cartoncino con ill. di Pericoli al piatto anter., 
astuccio, pp. (58), con 5 magnifiche acqueforti originali di Tullio Pericoli, 
stampate su fogli doppi chiusi, nonchè 9 frammenti tratti dalle stesse e 
applicati alla pagina, nel t. 
Il volume contiene la prima edizione dell’atto unico “La semplice in cerca 
di spirito”, composto da Carlo Gozzi nel 1780 e mai pubblicato. 
Pierluigi Politi in Milano ha tirato le 5 acqueforti su fogli al tino di carta 
Alcantara appositamente fabbricati da Sicars, con filigrana “Gozzi Perico-
li 2010” al bordo, nonché i 9 frammenti su carta Kinugawa Kozu. Ales-
sandro Zanelli ha impresso con il torchio a mano nella sua officina il testo, 
composto con il carattere Custodia, e applicato i nove frammenti. 
Firma dell’artista al colophon di questa pregevole edizione in tiratura di 
130 esemplari (quelli “ad personam” numerati da 1 a 100). Il ns., n. 4, “ad 
personam”, è in ottimo stato. 
         € 1.600



N. 95 

(Illustr. ‘800)
GRANDVILLE J.J. - SCENES DE LA VIE PRIVEE ET PUBLIQUE 
DES ANIMAUX. Vignettes par Grandville. Etudes de moeurs contempo-
raines publiées sous la direction de M. P.J. Stahl. 
Paris, J. Hetzel, 1842. 
In-8 gr. (mm. 260x173), 2 volumi, mz. pelle coeva (restaur.), dorso a cor-
doni con decoraz. e tit. oro, pp. (8),386,(6); (4),390,(6); con le magnifiche 
composizioni del Grandville nel t. e in 201 tavv. f.t. inc. su legno da diversi 
artisti. Accompagnate da testi illustrativi di vari letterati (Balzac, Alfred et 
Paul de Musset, Nodier, Viardot) le tavole sono rappresentazioni di satire 
morali. 
Prima edizione.
Cfr. Carteret,III, p. 552 - Benezit,VI, p. 373: “Grandville pseudonyme 
de Jean-Ignace-Isidore Gérard (1803-47), dessinateur, caricaturiste... les 
amateurs recherchent avec un véritable engouement ceux des ouvrages 
qu’il a illustrés... d’une invention tantot baroque, tantot féerique, comme 
Scènes de la vie privé des animaux”. 
Solo qualche lieve fiorit. altrimenti esemplare ben conservato. 
         € 400



N. 96 

(Illustr. ‘800)
HALEVY Ludovic - LA FAMILLE CARDINAL. Illustration de Charles 
Léandre. 
Paris, Testard, 1892-1893. 
In-8 gr. (mm. 247x160), mz. marocchino coevo, dorso a cordoni con tit. 
oro, conserv. copertina orig. figurata, pp. (4),197,(7),7,(3), con 17 raffinate 
illustrazioni di Léandre (vignetta al frontespizio, 8 testate e 8 finali) inci-
se all’acquaforte da Louis Muller + 29 composizioni inc. su legno da Lé 
veillé e Ruffe, tutte nel t. 
Unita, con proprio frontespizio (datato 1892), una pregevole serie di 10 
composizioni del Léandre, in tavole inc. all’acquaforte da Louis Muller 
(elencate nel vol. come tavole f.t.).
Cfr. Carteret,IV, p. 197: “Edition recherchée” - Benezit,VIII, p. 369: 
“Charles Lucien Léandre (1862-1930), fut surtout connu du grand public 
pour ses dessins humoristiques”.
Ediz. in tiratura limitata e numerata (110 esempl.). Il ns. non è numerato 
ma possiede una serie delle tavv. f.t. Esemplare ben conservato. 
         € 290



N. 97 

HAWTHORNE Nathaniel - THE COMPLETE WRITINGS OF NA-
THANIEL HAWTHORNE. Old Manse Edition. 
Boston, Houghton, Mifflin and Company, s.d. (1900). 
In-8, 22 volumi, tela editoriale rossa, tagli dorati, di ca. 300 pp. ogni volu-
me, illustrati f.t. da numerose tavole in tinta. 
Tutta la raccolta è ben conservata. 
         € 220



N. 98 

(Illustr. ‘800)
HAYLEY William - THE TRIUMPHS OF TEMPER. A Poem: in six 
Cantos. The twelfth edition, corrected. With New original designs, by Ma-
ria Flaxman. 
Chichester/London, Seagrave for T. Cadell and W. Davies, 1803. 
In-16 p. (mm. 156x95), 2 opere in 1 volume, p. vitellino coevo, sottili cor-
nici dorate ai piatti, decoraz. e tit. oro al dorso (spacchi e picc. manc.), pp. 
XII,165, con 6 pregevoli tavv. f.t. inc. su rame da William Blake su disegni 
di Maria Flaxman. Prima edizione “corretta” e con le incisioni di Blake. 
Cfr. The Cambridge Bibl.,II, p. 364 - Benezit,II, pp.369-70 e V, p. 509. 
Unito a:
CAMPBELL Thomas, The pleasures of hope; with other poems. The 
fourth edition, corrected and enlarged. Glasgow, 1800, pp. (8),136, con 4 
belle tavv. f.t. inc.. in rame. 
Pagine ingiallite per la qualità della carta, altrimenti esempl. ben conser-
vato. 
         € 250



N. 99 

(Illustr. ‘800)
HOWITT Mary / LANDON Letitia Elizabeth - FISHER’S DRAWING 
ROOM SCRAP-BOOK. MDCCCXL. With poetical illustrations by L.E.L. 
and Mary Howitt. 
London, Fisher, Son & Co., 1841. 
In-8 gr. (mm. 275x210), mz. pelle edit., piatti in tela blu con ricca cornice 
e figure dorate, decoraz. e tit. oro al dorso (restaur.), tagli dorati, pp. 67, 
con 36 pregevoli tavole inc. su acciaio f.t. (compresi antiporta e frontespi-
zio figurato), che illustrano la raccolta di poesie (8 sono di L.E.L.: Letitia 
Elizabeth Landon). 
Esemplare ben conservato. 
         € 240



N. 100 
(Illustr. ‘800)
HUGO Victor - OEUVRES COMPLETES. Edition définitive d’après les 
manuscrits originaux. Illustrations de François Flameng: suite de 100 des-
sins gravés à l’eau-forte. 
Paris, Hetzel - Quantin, 1880/1885-1893. 
In-8 (mm. 238x152), 48 voll., brossure orig. (numerosi volumi allentati 
per spacchi al dorso e con lievi mancanze). Questa edizione è cosi’ com-
posta:
“Poésie” (16 voll.) - “Philosophie” (2 voll.) - “Voyages” (2 voll.) - “Dra-
me” ( 5 voll.) - “Roman” (14 voll.) - “Histoire” (3 voll.) - “Actes et Pa-
roles” ( 4 voll.) - “Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie (M.me 
Hugo)” (2 voll.). 
Nel ns. esempl. figurano anche l’ultimo vol. di “Actes et paroles” (il IV) e 
di “Drame” (il V), pubblicati soltanto nel 1889. 
Edizione originale, completa, di tutte le opere di Victor Hugo. 
Cfr. Lorenz,IX, pp.770-71 / XII, p.526. 
Esemplare con fiorit. intercalate nel testo ma complessivamente in buono 
stato.
Le opere sono completate da una importante raccolta iconografica - espres-
samente realizzata dall’Editore Hébert (1885 ca.) per l’ediz. Hetzel-Quan-
tin - composta da 100 tavole di disegni di François Flameng, inc. all’ac-
quaforte da Daumont, Desmoulin, A. Duvivier, etc. 
La raccolta, contenuta in 10 album in tela rossa edit., ha 97 (su 100) tavole 
(mm. 360x270) che fanno parte di una tiratura speciale di 25 esempl.: sono 
“épreuves d’artistes, planches avant lettre et remarque gravée en marge”, 
su carta di lusso, tutte con velina e didascalia. Solo una decina con mar-
gine arross., altrimenti ben conservate. Mancano le tavole: 2, 4 e 7, qui in 
fotocopia. 
Uniamo anche: Toute la Lyre, “Oeuvres inedites”, 3 volumi, brossure orig. 
(sciupate e con manc.), Paris, Hetzel-Quantin, 1888-93. Opera quasi sem-
pre mancante alla collezione. Esempl. fiorito. 
         € 2200



N. 101 

HUGO Victor - RELIGIONS ET RELIGION. 
Paris, Calman Lévy, 1880. 
In-8 p. (mm. 237x153), mz. pergamena con ang., tit. oro su tassello al 
dorso, pp. (6),141. Raccolta di poesie, suddivise in 5 sezioni: “Querelles - 
Philosophie - Rien - Des voix - Conclusion”. 
Prima edizione. 
Cfr. Lorenz,IX, p. 772. 
Con fiorit. interc. nel t., ma discreto esempl. con barbe, su carta forte. 
         € 160



N. 102 

(Periodico)
IL ‘45. RIVISTA MENSILE D’ARTE E POESIA. Edizione italiana.
Milano, Ciri Agostoni, 1946. 
In-4 p., 3 fascicoli in brossura editoriale, di circa 100 pagine.
Tutto il pubblicato di questa rivista che aveva come direttore Raffaele De 
Grada, e in redazione Bruno Cassinari, Mario De Micheli, Alfonso Gatto, 
Renato Guttuso, Ennio Morlotti, Ernesto Treccani e Elio Vittorini.
Mancanze al dorso di un fascicolo, e lievi tracce d’uso, per atro testi ben 
conservati. 
         € 150



N. 103 

IL CANTASTORIE DI “CAMPARI”. Terza raccolta. 
Milano, coi tipi del Bertieri, 1930. 
In-4, brossura orig., sovracoperta (piccole manc. ai bordi), pp.nn. 116, or-
nato da delicati grandi capilettera e finalini in azzurro. Raccolta di 108 
poesie dedicate al Bitter e al Cordial Campari.
Tiratura di 1000 esemplari. Testo ben conservato. 
         € 200



N. 104 

(Periodico)
IL CONVEGNO. ANNO II. ANNATA COMPLETA 1921. Rivista di 
letteratura, di arte, di idee e di libri. Dirett. E. Ferrieri. 
Milano, 1921. 
In-8, brossura orig., 12 numeri in 8 fascicoli. Buon esemplare. 
         € 150



N. 105 

(Periodico)
IL CONVEGNO. ANNO IV. ANNATA COMPLETA 1923. Rivista di 
letteratura, di arte, di idee e di libri. Dirett. E. Ferrieri. 
Milano, 1923. 
In-8, brossura orig., 12 numeri in 7 fascicoli. Buon esemplare. 
         € 150



N. 106 

(Periodico)
IL CONVEGNO. ANNO VII. ANNATA COMPLETA 1926. Rivista di 
letteratura, di arte, di idee e di libri. Dirett. E. Ferrieri. 
Milano, 1926. 
In-8, brossura orig., 12 numeri in 10 fascicoli. Buon esemplare. 
         € 150



N. 107 

(Periodico)
IL CONVEGNO. ANNO VIII. ANNATA COMPLETA 1927. Rivista di 
letteratura, di arte, di idee e di libri. Dirett. E. Ferrieri. 
Milano, 1927. 
In-8, brossura orig., 12 numeri in 10 fascicoli. Buon esemplare. 
         € 150



N. 108 

(Periodico)
IL CONVEGNO. ANNO X. ANNATA COMPLETA 1929. Rivista di 
letteratura, di arte, di idee e di libri. Dirett. E. Ferrieri. 
Milano, 1929. 
In-8, brossura orig. (con spacchi), 12 numeri in 7 fascicoli. Buon esem-
plare. 
         € 150



N. 109 

(Periodico)
IL CONVEGNO. ANNO XII - NUMERI 4 e 5 (APRILE e MAGGIO 
1931). Rivista di letteratura e di arte. Direttore Enzo Ferrieri. 
Milano, 1931. 
In-8 gr., 2 fascicoli, brossura orig. (con aloni), pp. da 163 a 224; 225-295. 
Due numeri dedicati a Italo Svevo (1861-1928) che contengono degli ine-
diti postumi: “Un Marito. Commedia in 3 atti (scritta nel 1903) - Favole 
- Pagine diverse - Parole non dette (1927)”. In Appendice: Note - Galleria 
- Notizie del Circolo.
Pagine ingiallite per la qualità della carta, altrim. ben conservati. 
         € 150



N. 110 

(Periodico)
IL CONVEGNO. ANNO XII. ANNATA COMPLETA 1932. Rivista di 
letteratura, di arte, di idee e di libri. Dirett. E. Ferrieri. 
Milano, 1932. 
In-8, brossura orig., 12 numeri in 6 fascicoli. Buon esemplare.  
         € 150



N. 111 

(Periodico)
IL DELATORE. Pubblicazione trimestrale di Belle Lettere e Storia, di-
retta da Bernardino Zapponi. 
Milano, La Cartaccia, 1964-1965. 
In-8 p., 5 volumi, brossura edit. figurata, con illustrazioni in b.n. e disegni 
originali di Topor, Steinberg, Siné, Sinigalli, Ligabue, Migneco, ecc. 
Offriamo tutto il pubblicato della seconda serie, così composto: n. 1° 
(marzo 1964) La follia, p. 103,(9), con scritti di J. Genet, R. Roussel, D. 
Campana, L. De Marchi, L. Bianciardi, ecc. - n. 2° Dizionario del gergo 
della malavita italiana, pp. 119,(9), con scritti di M. Maccari, C. Cederna, 
M. Marchesi, P. Carpi, ecc. - n. 3° Il silenzio, 99 disegni muti dei nuovi 
umoristi italiani, pp. 85,(11): Athos, Carpi, Fornari, Morgione, Prosdoci-
mi, ecc. - n. 4° La morte, pp. 107,(13), con scritti di E. Kauffmann, M. Mi-
lani, A. Martini, G. Soavi, ecc. - n. 5° (marzo 1965) I travestiti, p. 129,(7), 
con scritti di B. Zapponi, H. Bergson, O. Sant’Anna, B. Munari, ecc. 
Esemplare ben conservato. 
         € 120



N. 112 

(Periodico)
IL FRONTESPIZIO. Rassegna mensile diretta da Piero Bargellini. 
Firenze, Libreria Editrice Fiorentina/Vallecchi, 1931-1940. 
In-folio e in-4 p., brossure orig. Periodico straordinariamente importante 
per la vita letteraria italiana. Fondato nel 1929 (il primo numero apparve 
il 26 maggio) e diretto inizialmente da Enrico Lucatello, la sua pubblica-
zione si protrasse sino al 1940. (Dal 1931 al 1936 il formato è in folio). 
Ricchissimo il materiale iconografico: disegni, xilografie, sculture, dipinti, 
ecc. dei più celebri artisti italiani moderni quali Bartolini, Bugiani, Car-
rà, Casorati, De Pisis, Maccari, Manzù, Morandi, Rosai, Severini, Soffici, 
Viani, ecc. Ai più importanti di essi sono dedicate tavv. f.t. e pagine con 
notizie bio-bibliografiche. Vi si leggono prose e poesie originali di Angio-
letti, Bargellini, Bigiaretti, Bo, Carrà, Cassola, Luzi, Manacorda, Prezzo-
lini, Quasimodo, Sereni, ecc. 
Cfr. Diz. Vallecchi,I, p. 544.
Di questo mensile offriamo una raccolta completa di 10 annate in brossu-
ra, dal 1931 (Anno III) al 1940, quasi tutto il pubblicato. 
Esemplare ben conservato. 
         € 1.400



N. 113 

(Vamba - periodico)
IL GIORNALINO DELLA DOMENICA. 
Firenze, Bemporad, 1910. 
In-8 gr., ca. 20 pp. cad. fascicolo. Celebre rivista per ragazzi (nata il 24 
giugno 1906) racchiusa in smaglianti copertine a colori, dovute princi-
palmente a Scarpelli, Finozzi e Brunelleschi, e anche Terzi, Rubino, Sto, 
e tanti altri. Una scelta rosa di letterati e uomini di cultura rispose all’ap-
pello di Vamba, il che si tradusse in numeri mai casuali, ma costruiti ogni 
settimana sulle esigenze dei bambini, attraverso le continue iniziative di 
mostre, concorsi, associazioni.... Il “Giornalino” fu una irrepetibile avven-
tura culturale ed umana dal 1906 al 1927 - con sospensione dal 1911 al 
1918. A partire dal 1921 diventò quindicinale e fu diretto (per la morte di 
Vamba) da Giuseppe Fanciulli.” Cosi’ Pallottino “Storia dell’illustrazione 
italiana”, p. 207. 
Disponibile l’annata del 1910, mancante dei fascicoli 42,43,46,48,49 e 
con 4 pagine del n. 25 con strappi e aloni marginali, altrimenti ben con-
servata. 
         € 280



N. 114 

(Periodico)
IL GIORNALINO DELLA DOMENICA. 
Firenze, Bemporad, 1906. 
In-4 p., brossura muta mod., conserv. la bella copertina orig. a colori di 
Gamba (leggerm. rifilata), pp. 28, con disegni nel t. Di questa celebre rivi-
sta per ragazzi (fondata da Vamba il 24 giugno 1906) offriamo il n. 25 (9 
dicembre) dell’Anno I, che contiene una breve novella di Emilio Salgari 
- Mastro Cannone (qui in pre-originale). 
Ben conservato. 
         € 100



N. 115 

(Periodico)
IL GIOVEDI’. - Letture famigliari illustrate. 
Torino, Speirani, 1895. 
In-4 p. (mm. 285x195), cartonato moderno, tit. oro su tassello al piatto, 
da p. 177 a p. 224. Offriamo 6 numeri dell’Anno VIII (1895), rilegati in 
1 fascicolo: nn. 23 (6/6) - 24 (13/6) - 25 (20/6) - 26 (27/6) - 27 (4/7) - 28 
(11/7), che contengono “Un naufragio nella Florida”, racconto storico di 
Emilio Salgari, per la prima volta pubblicato su questo settimanale. 
Con lievi arross. margin. ma certamente un buon esemplare. 
         € 120



N. 116 

(Libri all’indice)
INDEX LIBRORUM PROHIBITORUM. Sanctissimi domini nostri 
Leonis XIII Pont. Max. Iussu editus. 
Romae, ex Typographia Polyglotta, 1881. 
In-8 p. (mm. 223 x 155) mz. tela coeva (picc. spacco alla cerniera), titolo 
oro al dorso, pp. LI,360,(8),4,3,4,6. “Editio novissima in qua libri omnes 
ab Apostolica Sede usque ad annum 1880 proscripti suis locis recensen-
tur.” 
Pagine lievemente ingiallite per la qualità della carta, altrimenti ben con-
servato. 
         € 120



N. 117 

(Libri all’indice)
INDEX LIBRORUM PROHIBITORUM. Sanctissimi Domini nostri 
Leonis XIII Pont. Max. Iussu editus. 
Romae, ex Typographia Polyglotta, 1884. 
In-8 p. (mm. 225 x 154), mz. pelle coeva (abras. alle cerniere), dorso a cor-
doni con titolo oro, pp. LI,360,5,(3). “Editio novissima in qua libri omnes 
ab Apostolica Sede usque ad annum 1880 proscripti suis locis recensentur. 
Cum appendice usque ad mensem Maii 1884 inclusive”. 
Allegata al vol. una rubrica per annotazioni dalla A alla Z. 
Pagine ingiallite per la qualità della carta, ma buon esemplare. 
         € 150



N. 118 

(Illustr. ‘900)
IRVING Washington - RIP VAN WINKLE. Racconto di Washington Ir-
ving con disegni di Arturo Rackham A.R.W.S. 
Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1930. 
In-4 p., tela editoriale marrone con bella figura e tit. oro al piatto, tagli 
super. dorati, pp. 144; tutte le pagine del testo entro deliziosa cornice fi-
gurata in tinta (con motivi ispirati dalla natura e dai dirupi desolati abitati 
dagli irascibili gnomi), ornato da numerosi disegni nel t. e con 51 magni-
fiche tavole a colori applicate alla pag. e protette da velina, tutte squisite 
composizioni del celebre illustratore inglese Rackham (1867-1939). Terza 
edizione italiana.
Cfr. Benezit,XI, p. 376 che cita naturalmente i disegni di questo raccon-
to (in I ediz. nel 1906) e precisa: “Son style est en accord avec celui de 
l’époque du symbolisme et de l’art nouveau. Son imagination est inépuis-
able et se manifeste jusque dans le souci du détail”.
Bell’esemplare su carta forte, molto ben conservato. 
         € 490



N. 119 

JAMES JOYCE: - A LECTURE DELIVERED IN MILAN IN 1927 BY 
HIS FRIEND ITALO SVEVO. And now translated by Stanislaus Joyce 
for James Laughlin as a keepsake for his friends and those of New Di-
rections. 
Milan, Officine Grafiche “Esperia”, 1950. 
In-32 gr., brossura orig., sovracoperta con foto in b.n. di Joyce eseguita da 
Man Ray e foto di Svevo al piatto poster., pp. (68). 
Edizione di 100 esempl. numerati. Il ns., LX, è dedicato agli amici di G. 
Scheiwiller. Ben conservato. 
         € 100



N. 120 

(Futurismo)
JOLY Auguste - LE FUTURISME ET LA PHILOSOPHIE - IL FUTU-
RISMO E LA FILOSOFIA. (Dalla rivista “La Belgique Artistique et Lit-
téraire”, Luglio 1912). 
Milano, Direction du Mouvement Futuriste (stampa: Cart. Tip. A. Taveg-
gia), s.d. (1912). 
In-4 p. (mm. 290 x 230), pp.nn. 4, testo su 2 colonne in francese e tradu-
zione italiana a fronte. Prima edizione in volantino. 
Cfr. Tonini “I manifesti del futurismo italiano”, p. 32, n. 47.1: “Pubblicato 
col titolo Sur le Futurisme in ‘La Belgique Artistique et Littéraire’, n. 82, 
luglio 1912” - Falqui, 41. 
Esemplare ben conservato. 
         € 150



N. 121 

(Illustr. ‘900)
KHAYYAM Omar - LE QUARTINE. Illustrazioni di Edmondo Dulac. 
Bergamo, Istituto Italiano Arti Grafiche, s.d. (1910?). 
In-8 gr., tela editoriale, ricchiss. decorazione e tit. oro al piatto, 58 cc.nn. 
stampate solo al recto, testo entro delicata cornice floreale, illustrato (come 
da Indice) da 17 tavv. a colori applicate su cartoncino, inquadrate in una 
elegante cornice dorata, e precedute da una velina con il numero della 
“quartina” raffigurata. Autore di queste squisite composizioni è il grande 
artista francese Edmond Dulac (1882-1953). 
“Riduzione ritmica di Diego Angeli, dalla traduzione in inglese di Edward 
Fitzgerald”. 
Cfr. Benezit,IV, p. 838 che cita anche quest’opera (Le Ruba’iyat) con data 
1909. 
Esemplare molto ben conservato. 
         € 350



N. 122 

(”Arte povera”)
KOUNELLIS Jannis - JULES VERNE - UN CAPITANO DI QUINDI-
CI ANNI - I VIAGGI STRAORDINARI. 
Roma, Studio Tipografico, gennaio 1980. 
In folio gr. (mm. 490x346), cartella editoriale in mz. tela (al piatto anter. 
illustrazione a colori tratta da un romanzo di Verne) contenente - su carta 
patinata pesante - preziose immagini delle mostre realizzate dal grande 
artista greco Jannis Kounellis nell’arco di dieci annni (1969-1980) nella 
galleria di Lucio Amelio a Napoli. Sono 15 fotografie di Claudio Abate, 
Mimmo Jodice e Werner Krueger, realizzate in fotolito dalla Colorfotolito 
di Napoli. “Edizione in 300 esemplari firmati dall’artista”.
Al verso del frontespizio, nel bordo superiore, è pure stampato: “Kounel-
lis è nato in Alessandria d’Egitto nel 1896. Attualmente vive gravemente 
malato nei pressi di Dublino” con sua firma autografa.
Jannis Kounellis (Pireo, 23 marzo 1936 – Roma, 16 febbraio 2017) è stato 
un pittore e scultore greco naturalizzato italiano, esponente di primo piano 
di quella che il critico Germano Celant ha definito “arte povera”.
Con lievi aloni margin. su 5 tavole, altrimenti esemplare ben conservato. 
         € 450



N. 123 

(Periodico)
L’INTREPIDO. Avventure, viaggi, esplorazioni. 
Torino, Picco e Toselli, 1919-1920. 
In-8 gr., mz. pelle coeva. Di questo famoso periodico settimanale illustrato 
per ragazzi, pp. 16 ogni numero, offriamo l’Anno I, completo in 57 fasci-
coli, dal 30 novembre 1919 al 26 dicembre 1920. Mancano 4 pagine al n. 
56. 
Solo piccola mancanza all’angolo infer. delle prime 4 carte, altrimenti 
esempl. ben conservato. 
         € 260



N. 124 

(Periodico)
L’INTREPIDO. - Avventure, viaggi, esplorazioni. 
Torino, Picco e Toselli, 1921. 
In-8 gr., mz. pelle coeva. Di questo famoso periodico settimanale illustrato 
per ragazi, pp. 16 ogni numero, offriamo l’Anno II (1921), completo in 52 
fascicoli (dal n. 58 al n. 109). 
Esemplare ben conservato. 
         € 180



N. 125 

(Periodico)
L’ITALIA CHE SCRIVE. - Rassegna per il mondo che legge. 
Roma, 1918-1962. 
In-4 p., cartonato coevo con tit. oro su tassello al dorso e brossura orig., 
ca. 100 pp. cad. fascicolo. 
Di questa rivista mensile offriamo, a partire dalla prima annata, 1918, una 
raccolta cosi’ composta:
- dal 1918 al 1939, 22 annate, complete e rilegate (solo due annate con 
piccola manc. al dorso), conserv. le brossure orig. 
- dal 1940 al 1962, in brossura orig.: mancano solo pochi numeri dal 1941 
al 1947 e le annate 1956 e 1957.
“Fondata nel 1918 a Genova dall’editore Formiggini, salvo brevi inter-
ruzioni (anni 1944/1945), proseguì fino al 1978... Costituì con le sue ru-
briche, gli indici di quanto si veniva pubblicando nel paese, i profili di 
scrittori, le notizie sulle manifestazioni e la vita culturale, un importante 
strumento di aggiornamento e di informazione”. 
Cosi’ Diz. Vallecchi,I, p. 662. 
Tutta la raccolta è ben conservata. 
         € 490



N. 126 

(Periodico)
LA CRITICA. - Rivista di letteratura, storia e filosofia, diretta da Bene-
detto Croce. 
Bari, Laterza, 1903-1951. 
In-8 p. Offriamo tutto il pubblicato, dal 1903 al 1944, di questa importan-
tissima rivista bimestrale. 
La raccolta - dal 1903 al 1912 - è rilegata in volumi in mz. pelle, le restanti 
annate sono in brossura editoriale.
Completano la collezione i 20 “Quaderni della Critica”, sempre diretti da 
Croce, dal marzo 1945 (n. 1) al settembre 1951 (n. 20), anch’essi in bros-
sura.
I volumi in mz. pelle presentano lievi ondulature della carta e qualche 
alone; i fascicoli in brossura hanno mancanze al dorso solo su alc. numeri 
(2 sono mal restaur.) ma complessivam. i testi sono tutti in buono stato. 
         € 2600



N. 127 

(Illustr. ‘800)
LA FONTAINE (DE) Jean - CONTES ET NOUVELLES EN VERS. 
Paris, chez A. Barraud, 1874. 
In-8 (mm. 244x144), 2 volumi, mz. marocchino coevo con ang., dorso a 
cordoni con filetti e tit. oro, taglio super. marmorizzato, pp. XLVI,XII,268; 
XI,320; ornati da grandi iniziali, da 74 deliziose testate e finali; illustrati 
da 85 bellissime tavv. f.t., inc. in rame su carta China e applic. alla pag. 
Sono composizioni di ispirazione galante, create dal famoso artista sette-
centesco Charles Eisen.
Ristampa della celebre ediz. detta “Des Fermiers Généraux”, pubblicata 
nel 1762 ad Amsterdam. In questa del 1874 sono state incluse 3 tavv. rifiu-
tate per l’ediz. originale e sono state aggiunte 17 nuove vignette (testate e 
finalini) disegnate appositamente.
Pregevole ediz. di complessivi 1004 esemplari. Il ns., 57, fa parte di una 
tiratura di 500 su “écu vergé”. Molto ben conservato. 
         € 650



N. 128 

(Illustr. ‘900)
LA FONTAINE (DE) Jean - CONTES ET NOUVELLES EN VERS. 
Illustrés de 64 hors-texte par Charles Martin. 
Paris, Librairie de France, 1930. 
In-8 gr., 2 voll., brossura orig., pp. XXI,249,(4); 361,(19); frontespizio, 
titoli dei vari racconti e fregi nel t. in colore azzurro. Corretta e bella edi-
zione di questa raccolta di narrazioni in versi, famosi per la loro “immo-
ralità”. Le interpreta in modo umoristico l’artista francese Charles Martin, 
in 32 tavv. a colori e 32 in bianco e nero, f.t. 
Cfr. Carteret,IV, p. 226: “Edition recherchée” - Benezit,VII, pp.210/211 
cita l’ilustrazione di quest’opera. 
Tiratura di 1500 esempl. numerati “sur papier pur fil Lafuma”. Il ns., 726, 
è molto ben conservato. 
         € 350



N. 129 

(Illustr. ‘900)
LA FONTAINE (DE) Jean - CONTES ET NOUVELLES EN VERS. 
Avec des images de Sylvain Sauvage. 
Paris, aux Editions du Moustié, 1944. 
In-8 gr., 2 volumi, brossura alla francese, astuccio e custodia edit. (con 
abras.), pp. 254; 254,(2); testo inquadrato in filetto azzurro. L’opera è illu-
strata nel t. da numerosissimi deliziosi capilettera, finalini e vignette a co-
lori, di carattere licenzioso, disegnati da Sylvain Sauvage ed inc. su legno 
da G. Poilliot; i colori sono di E. Vairel. 
Cfr. Carteret,IV, p. 226: “Belle publication cotée”. 
Edizione di 700 esempl. numerati. Il ns. fa parte di una tiratura di 400 “sur 
vélin Lana pur chiffon à la forme”. Testi intonsi, molto ben conservati. 
         € 350



N. 130 

(Periodico satirico)
LA LUNE / L’ECLIPSE. - Semaine comique illustrée / Journal hebdo-
madaire politique, satirique et illustré - Directeur F. Polo. 
Paris, Imprim. de G. Town, 1867-1870. 
In folio (mm. 472 x 330), mz. pelle coeva con ang., pp. 4 cad. fascicolo 
con - in prima di copertina - una grande e bella caricatura a colori di sog-
getti e personalità dell’epoca (scrittori, attori, uomini di governo, e anche 
fatti storico-politici, di cronaca, etc.) eseguita da Andre’ Gill. 
Celebre rivista satirica settimanale illustrata, nata nell’ottobre 1865, le cui 
pubblicazioni avranno termine il 17 gennaio 1868 con il n. 98; si fonderà 
quindi con “L’ECLIPSE. Journal hebdomadaire politique, satirique et il-
lustré”, a partire dal 26 gennaio 1868. 
Offriamo: 13 nn. complessivi del 1867 e 1868 de LA LUNE + 114 numeri 
de “L’ECLIPSE”, dal n. 2, Anno I (2 febb. 1868) al 132bis (1 ago. 1870).
Cfr. Benezit,VI, p. 115: “André Gill ou Gosset de Guines (1840-1885), 
peintre et dessinateur. Il fut surtout célèbre par ses caricatures qu’il publia 
dans la Lune, l’Eclipse, etc.”. 
Con tracce d’uso ma certamente un buon esemplare. 
         € 600



 N. 131 

(Periodico)
LA NOUVELLE REVUE FRANCAISE. - Revue mensuelle de littérat-
ures et de critique. 
Paris, 1926-1939. 
In-8 p., brossure orig. Di questa celebrata e fondamentale rivista di let-
teratura - iniziata nel febbraio 1909 con la direzione di Jacques Copeau, 
André Ruyters e Jean Schlumberger - offriamo una importante raccolta 
così composta:
- dal 1926 al 1936: 11 annate complete 
- 1937 (manca gennaio, febbraio, marzo, maggio, luglio, dicembre)
- 1938 - 1939: 2 annate complete.
Fin dai primordi collaborarono alla N.R.F. Gide e Giraudoux; dal 1910 
Paul Valéry, Anne de Noailles, Jules Romains, Valéry Larbaud e Jacques 
Rivière; nel 1914 Marcel Proust pubblica frammenti de Alla ricerca del 
tempo perduto. A partire dal giugno 1919 (dopo la sospensione a causa 
della guerra mondiale) partecipano scrittori come André Bréton, Louis 
Aragon, e dal 1923 André Maurois, Jean Prévost, Julien Green, Malraux 
e altri. 
Cfr. Dizionario Opere Bompiani,V,101.
Esemplare con tracce d’uso ma complessivam. in buono stato. 
         € 1800



N. 132 

(Periodico)
LA RONDA. - Letteraria mensile. 
Roma, 1919-1923. 
In-8 p., 4 volumi, cartonato coevo, titolo oro su tassello al dorso, conserv. 
brossure orig. Di questo celebrato periodico offriamo tutto il pubblicato, 
dall’aprile 1919 (Anno I, n. 1) al dicembre 1923: complessivamente 44 
numeri in 34 fascicoli.
La rivista venne sospesa fra il dicembre 1922 e il novembre 1923 e sull’ul-
timo fascicolo si legge: “Anno IV, Numero Straordinario, dicembre 1923”. 
“La Ronda - che si pone tra le riviste letterarie più importanti del secolo 
- fu diretta fino all’aprile 1920 da un comitato formato da Bacchelli, Bal-
dini, Barilli, Cardarelli, Cecchi, Montano, Saffi; poi da Cardarelli e Saffi. 
Nacque con l’intento di essere “letteraria”, in polemica contro ogni avan-
guardia, con una ricerca dello stile che proponeva in Leopardi prosatore 
il modello di riferimento... Delle particolari iniziative vanno ricordate: “Il 
testamento letterario di Giacomo Leopardi - Pensieri dello Zibaldone scel-
ti, annotati e ordinati in VI capitoli da La Ronda” (mar.-apr.-mag. 1921); 
una discussione intorno al Pascoli, provocata dal giudizio riduttivo di Be-
nedetto Croce, cui il periodico sostanzialmente si associa (cfr. nov. e dic. 
1919, con interventi di Cecchi, Bacchelli, Gargiulo, Angelini, Soffici, Pie-
trobono); la pubblicazione di “Scritti inediti” di C. Michelstaedter (mag. 
1922).
La Ronda non dimenticò le letterature straniere e pubblicò fra l’altro in 
traduzione italiana opere di Sorel, De Quincey, Yeats, Mallarmé, Morand, 
Mann, Shaw, Chesterton, ecc.”
Così Diz. Autori Italiani Contemporanei (Vallecchi),II, pp. 1160-1161. 
Lieve alone margin. su un volume altrimenti esemplare ben conservato. 
         € 1500



N. 133 

(Illustr. ‘900)
LAFAYETTE (DE) Madame - LA PRINCESSE DE CLEVES. Illustrée 
de vingt eaux-fortes originales gravées par Etienne Drian. 
Paris, Editions d’Art Devambez, 1929. 
In-4, brossura. alla francese, custodia in mz. pelle, astuccio, pp. (8),181,(11) 
a fogli sciolti, illustrato da 20 affascinanti acqueforti incise da Drian, così 
composte: 11 tavv. f.t., 1 vignetta al frontespizio, 4 grandi testate e 4 gran-
di finali, in doppio stato (uno con remarques e uno definitivo).
Cfr. Carteret,IV, p. 224: “Très intéressante publication cotée” - Benezit,IV, 
p. 735: “Etienne Drian (1885-1961), essentiellement peintre de la femme, 
et plus particulièrement de la Parisienne, illustra plusieurs ouvrages”.
Bella edizione di 180 esempl. numerati Il ns., 63, fa parte della tiratura di 
40 (num. 31 a 70) “sur Japon impérial contenant deux états des eaux-for-
tes”. Ben conservato. 
         € 600



N. 134 

(Illustr. ‘900)
LAMARTINE (DE) Alphonse - GRAZIELLA. Illustrations en couleurs 
de André E. Marty. 
Paris, l’Edition d’Art H. Piazza, 1948. 
In-8, brossura alla francese, astuccio, custodia, pp. 171,(7), vignetta a co-
lori alla brossura e al frontespizio, molto ben illustrato nel t. da 20 delicate 
composizioni a colori di Marty. 
Cfr. Bénezit,IX, p. 304: “André Edouard Marty (1882-1974), illustrateur 
et peintre de décors de théatre; les très nombreux livres qu’il a illustré ont 
conquis les amateurs par la grace de ses personnages et du décor qui les 
entoure”. 
Bella edizione di 1500 esempl. numerati. Il ns., VIII, fa parte della tiratura 
di 50 “sur Hollande Van Gelder” che contiene 2 suites delle illustrazioni, a 
colori e in b.n., oltre a un acquarello originale di Marty. 
Esemplare in ottimo stato. 
         € 950



N. 135 

(Illustr. ‘900)
LAMBERT Andrè - VETERUM LATINORUM POEMATUM LYRI-
CORUM FLORILEGIUM - FLORILEGE DES LYRIQUES LATINS. 
Choix, traduction, ornaments et images par Andrè Lambert. Le tout gravé 
à l’eau-forte par le même. 
Paris, L’Estampe Moderne, 1920. 
In-8 gr., p. vitellino marrone con cornice e decoraz. a secco ai piatti, fregi 
e tit. oro al dorso, pp. (120), illustrato nel t. da 53 preziose composizioni 
a colori, di cui 11 a piena pag. Testo latino e francese stampato in rosso 
entro elegantissime cornici nere (ripetute a fronte, talvolta con qualche 
modifica); le elaborate cornici variano, nella loro forma e decorazione, 
ogni 2 pagine.
Pregevole edizione, concepita ed interamente incisa all’acquaforte da An-
dré Lambert, raffinato umanista, conosciuto anche sotto lo pseudonimo 
di Chévalier Rémy. Fra il 1919 e il 1924 pubblicò (a sue spese) la rivista 
“Janus”, interamente redatta in latino.
Cfr. Carteret,IV, p. 163: “Intéressante publication cotée, illustrée par un 
artiste de talent”.
Esemplare molto ben conservato. 
         € 300



N. 136 

(Sacre Scritture)
LAPIDE (à) Cornelius - COMMENTARII IN SCRIPTURAM SA-
CRAM. Editio recens... diligentissime expurtata et castigata. 
Lugduni/Parisiis, Pélagaud et Socios, 1854. 
In-8 gr. (mm. 270x182), 10 volumi, mz. pergamena coeva (abrasioni ai 
piatti). L’opera è così suddivisa: “Commentaria in Pentateuchum - in Jo-
sue, Judicum, Ruth, IV Libros Regum et II Paralipomenon - in Proverbia 
Salomonis - in Ecclesiasten, Canticum Cantorum, in Librum Sapientiae 
- in Ecclesiasticum - in Quator Prophetas Majores - in Duodecim Prophe-
tas Minorem - in Quator Evangelia: Matthaei, Marci, Lucae, et Joannis 
- Divi Pauli Epistolas - in Acta Apostolorum, Epistolas Canonicas et Apo-
calypsin”.
Importante e ampio studio del gesuita fiammingo Cornelio van den Steen 
(1567-1637), generalmente noto col nome latinizzato di Cornelius à La-
pide. 
Cfr. Brunet,III,832 per l’ediz. del 1659: “Son commentaire est fort estimé 
et les différentes parties ont été plusieurs fois imprimées séparément à 
Paris, à Lyon et à Anvers, durant la première moitié du XVII siècle” - Gra-
esse,IV,104.
Con arross. interc. nel t. ma complessivamente in buono stato. 
         € 290



N. 137 

(Illustr. ‘900)
LARRETA Enrique - LA GLORIA DE DON RAMIRO. (Una vida en 
tiempos de Felipe II). Ilustraciones de Alejandro Sirio. 
Buenos Aires, Viau y Zona, 1929. 
In-4 p., brossura figurata alla francese, pp. (8),381 a fogli sciolti, in astuc-
cio telato. Il volume, ornato da grandi capilettera figurati in nero e rosso, 
è illustrato da un ritratto dell’A. e da squisite grandi vignette xilografate 
nel t. 
Lo scrittore argentino “Enrique Rodriguez Larreta (1875-1961), nel 1908 
pubblicò La gloria di don Ramiro, evocazione della Spagna di Filippo 
II, che è la sua opera più nota e una delle più significative espressioni del 
modernismo ispano-americano”. Cosi’ Encicl. Larousse,VIII, p. 611. 
Bella ediz. su carta distinta, intonsa e molto ben conservata. 
         € 100



N. 138 

LAWRENCE D.H. - LADY CHATTERLEY’S LOVER. s.l. 
Privately printed, 1928. 
In-8, cartonato editoriale (dorso rifatto con applic. l’etichetta orig.), pp. 
(4),365,(3). 
Edizione pirata, con la data della prima edizione, in tiratura limitata di 
1500 esempl. numerati. Il ns., 893, su carta distinta, è molto ben conser-
vato. 
         € 350



N. 139 

(Illustr. ‘900)
LE LIVRE DES MILLE NUITS ET UNE NUIT. - Traduction littérale 
et complète du J.C. Madrus. 
Paris, Fasquelle, s.d. (1920 ca.). 
In-4, 8 volumi, bella legatura editoriale in mz. pelle, dorso a cordoni con 
deliziosa decoraz. a colori e oro in stile orientale e tit. oro su doppio tas-
sello, tagli super. dorati, pp. (4),395; (4),347; (4),339; (4),315; (4),355; 
(4),371; (4),371; (20),347. Ogni pagina del testo è inquadrata in cornice 
con fregi colorati. Magnifica edizione d’arte illustrata da compless. 156 
tavv. a colori f.t. che riproducono in facsimile miniature tratte da antichi 
manoscritti indiani e persiani. 
“Cette édit. est illustrée par le fac-similé des miniatures, encadrements et 
enluminures qui ornent les manuscrits originaux persans et hindus. Chro-
motypes gravés par Mulot, Kriéger et C.ie. ... Planches en couleurs tirées 
par G. de Malherbe”. 
“J.C. Mardrus’ (1868-1949) translation caught the literary mood of the 
time... Much the best version of the Nights in any language (così T.E. 
Lawrence)”. 
Cfr. Carteret,IV, p. 281: “Belle édition recherchée et très cotée”. 
Esemplare molto ben conservato. 
         € 900



N. 140 

(Periodico)
LE MAGASIN PITTORESQUE. - Publié sous la direction de M. 
Edouard Charton. 
Paris, 1844-1854. 
In-4 p. (mm. 291x196), mz. pelle coeva (con abras. ai piatti, strappi al 
dorso), ogni annata in volume di ca. 400 pp., molto ben illustrato da nu-
merosissime incisioni su legno nel t. anche a p. pagina. 
Di queso periodico mensile di educazione popolare, fondato nel 1833 da 
Charton, sono disponibili 11 annate complete, dal 1844 al 1854. 
Solo il 1844 con 4 pagine strappate e il 1848 con lieve manc. al marg. 
bianco interno, altrimenti tutta la raccolta è molto ben conservata. 
         € 440



N. 141 

(Periodico satirico)
LE RIRE ROUGE. - Edition de guerre du journal le “Rire”. 
Paris, s.d. (1915 ca.). 
In-4 p., similpelle. Miscellanea di numeri apparsi durante la prima guerra 
mondiale. In buono stato. 
         € 120



N. 142 

(Illustr. ‘900)
LE SAGE - HISTOIRE DE GIL BLAS DE SANTILLANE. Vignettes par 
Jean Gigoux. 
Paris, Paulin, 1835. 
In-8 gr. (mm. 253x165), mz. pelle coeva con ang. (lievi abras.), pp. 972, 
ornato da testatatine, finalini e grandi iniziali figurate a vignetta, con un 
ritratto di “Gil Blas” f.t. e numerosiss. disegni di Gigoux, inc. su legno nel 
t. (inquadrato in doppio filetto). Prima edizione illustrata da Gigoux. 
Cfr. Carteret,III,382: “Cette édition de Gil Blas est capitale; elle marque la 
rénovation de la gravure sur bois à l’époque romantique” - Benezit,VI, p. 
101 che cita l’illustr. di quest’opera. 
Pagine ingiallite per la qualità della carta e qualche traccia d’uso, ma com-
plessivam. esemplare ben conservato. 
         € 150



N. 143 

(Illustr. ‘900)
LE SAGE - HISTOIRE DE GIL BLAS DE SANTILLANE. Vignettes par 
Jean Gigoux. 
Paris, Paulin, 1836. 
In-8 gr. (mm. 246x160), mz. pergamena moderna, pp. 972, con un ritratto 
di “Gil Blas” f.t. (restaurato) e numerosissimi disegni di Gigoux, inc. su 
legno nel testo. 
Pagine leggermente ingiallite per la qualità della carta, altrimenti ben con-
servato. 
         € 100



N. 144 

(Periodico)
LETTERATURA. ANNATA 1953. N. 1-6. - Rivista di lettere e di arte 
contemporanea diretta da A. Bonsanti. 
Roma, De Luca, 1953. 
In-8 (mm. 250x175), brossura orig., circa 150-200 pp. cad. fascicolo. Di 
questa rivista bimestrale offriamo il primo anno completo - 1953 -, terza 
serie di “Letteratura”. 
Buon esemplare. 
         € 120



N. 145 

(Periodico)
LETTERATURE MODERNE. - Rivista di varia umanità. Diretta da 
Francesco Flora. 
Milano/Bologna, Malfasi/Cappelli, 1950-1962. 
In-8, brossura orig., fascicoli di ca. 100 pp. cad. Di questo bimestrale of-
friamo tutto il pubblicato dal giugno 1950 (Anno I, n. 1) al dicembre 1962, 
ad eccezione delle annate 1954, 1955, e del n. 1 del 1962.
“Rivista pubblicata a Milano, a cura dell’Università Bocconi, dal 1950 al 
1962, anno della morte del Flora, suo fondatore e direttore. Ha dedicato 
saggi e rassegne alla poesia, alla cultura e alla critica di ogni paese del 
presente e del passato, pubblicando articoli di personalità come Thomas 
Mann, Benedetto Croce, Ezra Pound”. Cosi’ Diz. Vallecchi,I, p. 708. 
Esemplare ben conservato. 
         € 490



N. 146 

(Magia - Illustr. ‘800)
LEVI Eliphas - LA CLEF DES GRANDS MYSTERES. Suivant Henoch, 
Abraham, Hermès Trismégiste, et Salomon. 
Paris, Germer Baillière, 1861. In-8 p. (mm. 209x130), mz. pelle mod. con 
ang., filetti e tit. oro al dorso, pp. (4),IV,598 (ma 498), molto ben illustrato 
da 20 tavole litografate f.t. (inclusa l’antiporta).
Questa celebre opera dell’Abate Alphonse-Louis Constant, alias Eliphas 
Lévi, è divisa in 4 parti, con un Supplemento: “Explication de la valeur 
symbolique et prophétique des nombres (70 p.). Raison des Mystères. Mys 
tères philosophiques, magnétiques, magiques. Les grands secrets prati-
ques, ou les réalisations de la sciences. La baguette de Circé. Le bain de 
Médée. Les secrets de Cagliostro. Possibilité de la résurrection. Le grand 
arcane de la mort. La religion au point de vue kabbalistique. Les classi-
ques de la Kabbale. Le Talmud. Prophétie et diverses pensées de Paracel-
se. Pièces relatives à la magie noire. Les grands mystères de la philosophie 
hermétique. Traité de l’Asch Mezareph, avec commentaires. De Dieu et de 
ses attributs. Création et chut des Anges, etc.”
“Comme on le voit, cette oeuvre magique est un traité complet de haute 
kabbale et de philosophie hermétique”, come precisa Caillet,I, 2567.
Edizione originale, rara e ricercata.
Il parigino Eliphas Lévi (1810-1875) fu il più famoso occultista e studioso 
di esoterismo dell’Ottocento, diventando il punto di riferimento, non sol-
tanto in Francia; pubblicò numerosi volumi dedicati alle tradizioni magi-
che e la sua opera è riconosciuta per aver aperto la via allo sviluppo della 
“Haute Magie”.
Con fioriture e lievi arross. ma complessivam. discreto esempare. 
         € 700



N. 147 

LISCA (DA) Giambattista - POESIE LIRICHE. 
Verona, nella Stamperia Giuliari, 1803-1805. 
In-4 p. (mm. 300 x 221), 3 opere in 1 volume, mz. pergamena con ang., 
fregi e tit. oro su tassello al dorso, pp. 172, frontespizio con ritratto in 
tondo dell’A., inc. in rame da Guelmi, e 11 pregevoli testate e finalini, 
pure inc. in rame. Vi sono contenuti: Canzoni, Epigrammi, Madrigali, Odi, 
Sciolti, Sonetti e Stanze. 
Unito a: Epistola del Capitan Ingegnere Girolamo Francesco Cristiani in-
diritta al chiarissimo Cavaliere Giambattista Da Lisca, patrizio veronese. 
Verona, Giuliari, 1804, pp. 16, testo entro cornice, inciso in rame. 
Unito a: La Calunnia (del Cav. Da Lisca). Versi. Verona, Giuliari, 1805, 
pp. 45,(3), con ritratto in tondo dell’A. all’antiporta, testo entro cornice, il 
tutto inc. in rame.
Elegante pubblicazione di notevole pregio tipografico. 
Solo prime 8 carte con lieve alone al bordo infer., altrim. bell’esemplare 
con barbe, a grandi margini. 
         € 400



N. 148 

LIVIUS Patavinus Titus - T. LIVII PATAVINI QUAE EXTANT OM-
NIA OPERA. Ad codices parisinos recensitus, cum varietate lectionum 
et selectis commentariis; item supplementa J. Freinshemii, curante N. E. 
Lemaire. 
Parisiis, Lemaire (typis F. Didot), 1822- 1825. 
In-8 p. (mm. 225x140), 12 volumi in 13 tomi, mz. pelle coeva, fregi e 
tit. oro al dorso, 460/750 pp. cad. vol., testo in solo latino, con 1 ritratto 
dell’Autore inc. in rame. 
Questa ediz. contiene: “Historiarum ab urbe condita” (8 voll.) - “Joannis 
Freinshemii Supplementorum Livianorum Libri” (3 voll.) - “Praefationi-
bus tabulis nummorum et mensurarum; tabulis historicis antiquitatis mo-
nimentis... curante N.E. Lemaire” (vol. XII, p. I) - “Indices” (XII, p. II). 
Volumi della importante Collana Bibliotheca classica latina. 
Cfr. Brunet,III,1109. 
Con lievi e uniformi arross. e qualche fiorit., ma certamente un buon esem-
pl. con barbe. 
         € 550



N. 149 

(Illustr. ‘800)
LONGFELLOW H.W. - EVANGELINE. Conte d’Acadie. Etude lit-
téraire et traduction par Louis Dépret. Illustrations par F. Diksee. 
Paris, Boussod, Valadon et C.ie, 1886. 
In folio (mm. 430x330), mz. marocchino coevo con ang., dorso a cor-
doni con ricca decoraz. e tit. oro, taglio super. dorato, conserv. copertina 
orig., pp. 115. Il volume è ornato da deliziosi capilettera figurati a vignetta 
e molto ben illustrato nel t. da 24 composizioni, di cui 7 a piena pag., 
dell’artista inglese Dicksee (1853-1928), in photogravures. 
In questo poemetto, che narra le vicende di un gruppo di francesi abitanti 
della Nuova Scozia, costretti all’esilio dagli inglesi invasori, il poeta ame-
ricano Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882) tentò un compromesso 
fra poesia e narrativa. 
Cfr. Benezit,IV, p. 556: “Frank Bernard Dicksee (1853-1928) fut un des 
chefs de file de l’école classique anglaise. Il a surtout peint des portraits et 
des compositions romantiques aux sujets littéraires ou historiques”. 
Bella edizione, su carta distinta, in tiratura limitata di 300 esempl. nume-
rati. Il ns., 115, e’ ben conservato e ad ampi margini. 
         € 300



N. 150 

(Illustr. ‘900)
LOUYS Pierre - LES CHANSONS DE BILITIS. Illustrations en cou 
leurs de Paul-Emile Bécat. 
Paris, l’Edition d’Art H. Piazza, 1943. 
In-16 gr. (mm. 197x135), mz. marocchino coevo con ang., fregi e tit. oro 
al dorso, taglio super. dorato, conserv. coprtina orig. figurata a colori, pp. 
205,(3), molto ben illustrato nel t. da 24 delicate composizioni a colori di 
Bécat. Fregi ornamentali in rosso disegnati da Marie Monnier. 
“Fra le sue opere, le più note rimangono Le canzoni di Bilitis che furono 
musicate da Debussy. Pubblicate nel 1894, l’A. fece credere che queste 
‘poesie in prosa’ fossero opera di un’ignota poetessa contemporanea di 
Saffo, e da lui soltanto tradotte”. Così Diz. Autori Bompiani,II, p. 551.
Cfr. Carteret,IV, 252: “Edition recherchée”. Ben conservato. 
         € 100



N. 151 

(Illustr. ‘900)
LUCA (San) - ATTI DEGLI APOSTOLI. 
Milano, Edizioni della Conchiglia, 1944. 
In-4, brossura orig. figurata, 77 cc.nn. (a fogli sciolti), contenute in scatola 
di cartone mod. con tit. oro su tassello. L’opera di San Luca, annotata da 
Pietro de Ambroggi, è iillustrata ai margini del testo da complessive 60 
composizioni di Nino Strada. 
Bella ediz. d’arte di 183 esempl. numerati, su carta filigranata con il segno 
della Conchiglia. Il ns., n. 96, fa parte della tiratura di 122. Ben conservato. 
         € 270



N. 152 

(Libro d’artista)
LUZI Mario / VALENTINI Walter - VETRINETTA ACCIDENTALE. 
Milano, Cento Amici del Libro, 2005. 
In-4 gr. (mm. 356x270), lussuoso astuccio di legno, con coperchio traspa-
rente di plexiglass, contenente un bellissimo volume con 7 liriche inedite 
che il grande poeta Mario Luzi (1914-2005) donò ai Cento Amici del Li-
bro. 
Il volume ha 72 pagine, ripiegate, progettate e costruite dall’artista Walter 
Valentini su fogli di carta Alcantara appositamente fabbricati da Sicars. 
Splendide sono le incisioni a colori che illustrano le poesie e pure incisi 
sono i due piatti della coperta, con i titoli calcografici a secco, su carta 
Duchene Colombe; i testi (composti in carattere Centaur) e l’autografo 
del poeta, le parole e le tracce in rilievo che segnano le pagine sono stati 
impressi con il torchio Stanhope. La legatoria d’arte Codina ha imbrachet-
tato in tela e legato con compenso le carte stampate, oltre a produrre la 
custodia del volume.
Questa pregiata edizione, che Walter Valentini ha firmato a matita al co-
lophon e alla copertina, consta di soli 130 esemplari numerati di cui XXX 
in numero romano. Il ns., 50, è in perfetto stato. 
         € 2.000



N. 153 

(Erotica)
MADONNA - SEX. Fotografie di Steven Meisel. Art Direction di F. Ba-
ron. A cura di Glenn O’Brien. Prodotto da Calloway. 
Milano, Mondadori, 1992. 
In-4 gr., legatura editoriale in alluminio con titolo inciso al piatto, dorso 
a spirale, pp. (136), interamente illustrato in b.n. e a colori da fotografie 
artistiche di carattere erotico, con al centro la cantante Madonna mentre da 
sfogo alle sue fantasie sessuali. Allegato un CD singolo, nella sua confe-
zione argentata, che contiene una canzone di Madonna (Erotic). 
Prima edizione italiana. 
Conservata anche la busta argentata che avvolge il libro. Buon esemplare. 
         € 250



N. 154 

(Illustr. ‘900)
MAETERLINCK Maurice - PELLEAS E MELISENDA. Versione ita-
liana di Carlo Bandini. Xilografie disegnate ed incise da Charles Doudelet. 
Spoleto, Argentieri, 1922. 
In-4 p., cartoncino orig., sovracoperta, pp. 165,(3), molto ben illustrato 
dalle xilografie del francese Doudelet (di scuola belga): sono tavole a pie-
na pag. nel t., testate, grandi capilettera figur. a vignetta e finali. Celebre 
dramma di Maeterlinck (1862-1949) che, assieme a L’intrusa, Les aveu-
gles e Les sept princesses, fecero di lui il massimo rappresentante del 
simbolismo a teatro.
Edizione di 1000 esempl. numerati a mano. Il ns., 751, è in ottimo stato, 
intonso. 
         € 150



N. 155 

MAISTRE (DE) J. Le Comte - LES SOIREES DE SAINT-PETERS 
BOURG. Ou entretiens sur le gouvernement temporel de la Providence: 
suivies d’un “Traité sur les sacrifices”. 
Lyon, Pelagaud, Lesne et Crozet, 1836. 
In-8 p. (mm. 205x122), 2 volumi, bella legatura in p. pelle coeva, eleganti 
cornici a secco e oro ai piatti con, al centro, le iniziali “A. C.” inc. in oro, 
decorazioni e tit. oro al dorso, tagli dorati, dentelles dorate ai risg. dama-
scati, pp. XX,458,(2); (4),405. Terza edizione di una delle opere maggiori 
dello scrittore e filosofo savoiardo (la prima e’ del 1821). 
Con fiorit. e bruniture interc. nel t. 
         € 200



N. 156 

MANZONI A. / BORGHI G. - INNI SACRI / POESIE. 
Udine / Firenze, Mattiuzzi / Tipogr. Magheri, 1829-1841. 
In-16 gr. (mm. 142x96), 2 opere in 1 vol., p. pelle coeva (lievi abras.), 
filetti e tit. oro al dorso, tagli dorati. 
- Inni Sacri di Manzoni, colla traduzione latina dell’abate Francesco Fi-
lippi, pp. 62,(2): “Il Natale - La Passione - La Risurrezione - La Pentecoste 
- Il nome di Maria” 
Uniti a: Poesie di Borghi. Prima edizione compiuta, in 2 voll., pp. 
(2),162;216. Vi sono raccolti: Inni (A Dio Padre. Il Verbo. Allo Spirito 
Santo, A Santa Rosalia, ecc.) - Canzoni - Odi (alla gioventù siciliana) - 
Terzine - Cantiche e canti (in morte di Vincenzo Bellini - di Enrichetta 
Ventimiglia Duchessa di Serradifalco - di Maddalena Caracciolo Princi-
pessa di Scalea, ecc). Cfr. Mira “Bibliogr. siciliana”,I, p. 122.
“Il letterato aretino Giuseppe Borghi (1790-1847), con una raccolta di 12 
Inni (Firenze 1831) che riecheggiavano, esternamente, la lirica religiosa 
del Manzoni, raggiunse una larga notorietà, attestata dalle numerose edi-
zioni che se ne ebbero. Per quanto il Borghi si dichiarasse e fosse in genere 
considerato un manzoniano, in realtà l’influenza da lui subita fu quella del 
Monti. Insegnò anche all’università di Palermo dove rimase per circa 3 
anni, durante i quali si inserì agevolmente nella vita culturale dell’isola”. 
Così Diz. Biografico degli Italiani”,XII, p. 669.
Con qualche fiorit. ma complessivamente buon esemplare. 
         € 150



N. 157 

MANZONI Alessandro - CARTEGGI FAMILIARI A cura di M. Goffre-
do De Robertis e E. Sartorelli. 
Milano, Centro Nazionale Studi Manzoniani, 2006. 
In-8 p., 2 volumi, p. pelle editoriale, taglio super. dorato, pp. XLV,(3),442; 
(8),859 (numeraz. continua); con 11 tavole f.t. Vol. 30 della “Edizione 
Nazionale ed Europea delle opere di Alessandro Manzoni”, diretta da G. 
Vigorelli. 
Allo stato di nuovo. 
         € 100



N. 158 

MANZONI Alessandro - I PROMESSI SPOSI. Storia milanese del Se-
colo XVII scoperta e rifatta. 
Firenze, presso Leonardo Ciardetti, 1828. 
In-16 p. (mm. 165x90), 3 volumi, legatura in p. vitellino coevo (dorsi ri-
fatti), sottili cornici a secco e oro ai piatti (con abras.), filetti e tit. oro al 
dorso, dentelles dorate ai risguardi, tagli dorati, pp. 297; 309; 348. Rara 
edizione.
Cfr. Giujusa,I,13 - Parenti,45: “manca al Salveraglio e al Vismara”. 
Solo alc. lievi fioriture, per lo più marginali, altrimenti esemplare ben con-
servato. 
         € 600



N. 159 

MANZONI Alessandro - OPERE INEDITE O RARE. Pubblicate per 
cura di Pietro Brambilla da Ruggero Bonghi. 
Milano, Rechiedei, 1883-1898. 
In-16 gr. (mm. 179x120), 5 volumi, mz. pelle coeva (vol. I con legatura 
allentata; vol. II con spacco al dorso), tit. oro su due tasselli al dorso, pp. 
312; XIV,497; VIII,406; XVIII,368; XVI,382. 
Con timbro di appartenenza ma testi ben conservati. 
         € 220



N. 160 

(Illustr. ‘800)
MANZONI Alessandro - OPERE VARIE. Edizione riveduta dall’Autore. 
Milano, Giuseppe Redaelli, 1845. 
In-8 gr. (mm. 265x166), mz. pergamena coeva, tit. oro su tassello al dorso, 
pp. 864, testo inquadrato in doppio filetto, molto ben illustrato da 10 tavv. 
a piena pag. nel t., disegnate da Focosi e inc. su legno da Ratti, con le 
cornici decorative eseguite da Fiorentini. Le testatine e i capilettera (pure 
xilografati) che adornano gli “Inni Sacri” sono stati eseguiti su disegni di 
Focosi, Paolo Riccardi, Salvator Mazza. 
Vi sono contenuti: l’Adelchi - il Discorso sulla Storia Longobardica in Ita-
lia - il Conte di Carmagnola - la “Lettre sur l’unité de temps et de lieu dans 
la tragédie” - del Romanzo Storico... - il Dialogo dell’Invenzione - la Let-
tera a Giacinto Carena sulla Lingua Italiana - le Osservazioni sulla Morale 
Cattolica - gli Inni Sacri - le Strofe per una Prima Comunione - il Cinque 
Maggio. Non figura la dispensa (quasi sempre mancante) che nel 1860 il 
Manzoni pensò di aggiungere al volume e contenente: “Marzo 1821” e il 
“Proclama di Rimini” (gia’ pubblicati nel 1848). Edizione originale.
Cfr. Parenti “Rarità bibl. dell’800”, I,239-246 - Cat. Hoepli,214.
Con qualche fiorit. ma certamente un buon esemplare. 
         € 300



N. 161 

MANZU’ Giacomo - ERBE. A cura di Gianni Testori. 
Forlì, Edizioni di Pattuglia, 1942. 
In-16 gr., brossura orig., sovracoperta (picc. manc. al dorso), pp. 12,(4), 
con un saggio di Testori su Manzù. Vi sono raccolte 15 tavole in b.n. f.t. 
che riproducono disegni botanici di delicata bellezza. Prima edizione.
Tiratura limitata di 299 esempl. numerati. Il ns., 171, è ben conservato. 
         € 190



N. 162 

(Illustr. ‘800)
MARCHAL Charles - PHYSIOLOGIE DU CHICARD. Dessins par Ga-
varni, Daumier, Travier et Monier. 
Paris, Lachapelle/Fiquet, 1842. 
In-24 gr. (mm. 132x82), mz. pelle mod. con ang., dorso a cordoni con 
tit. oro, tagli super. dorati, pp. 128, molto ben illustrato nel t. da disegni 
umoristici, anche a piena pag. (vi figurano 6 vignette di Daumier). Edition 
originale et premier tirage. 
Cfr. Carteret,III,479. Raro.
Qualche fioritura ma buon esemplare, con ex libris. 
         € 150



N. 163 

MARIEN Marcel - THEORIE DE LA REVOLUTION MONDIALE IM-
MEDIATE. 
Paris, Edit. de la Revue “Les Lèvres Nues”, 1958. 
In-8 p., brossura orig., pp. 111. Prima edizione. Il belga Marcel Marien 
(1920-93), poeta, saggista, fotografo, artista, editore, fu un importante 
propagatore del movimento Surrealista belga, di cui pubblicò innumere-
voli scritti. Nel 1954 fondò la rivista “Les Lèvres Nues”, cui questo saggio 
appartiene. 
Esemplare intonso, ben conservato. 
         € 120



N. 164 

(Futurismo)
MARINETTI - BOCCIONI - CARRA’ - RUSSOLO - PROGRAMMA 
POLITICO FUTURISTA. 
Milano, Direzione del Movimento Futurista (stampa: Stan. Taveggia), 
1913. 
In-4 p. (mm. 295x230), volantino a doppia pagina, titolo al verso, con 
anche elenco dei 19 “Manifesti del Movimento futurista”.... “Questo pro-
gramma vincerà il programma clerico-moderato-liberale - il programma 
democratico-repubblicano-socialista”. Prima edizione, in formato grande.
Cfr. Tonini “I manifesti del Futurismo Italiano”, p. 47, n. 66.1: “Pubblica-
to in occasione delle elezioni politiche del 1913 svoltesi il 26 ottobre (1° 
turno) e il 2 novembre (ballottaggi) - Salaris, p. 84.
Con ingialliture, tracce di scotch alla piega e picc. strappi, ma buon esem-
plare. 
         € 650



N. 165 

(Futurismo)
MARINETTI F.T. / SETTIMELLI / CARLI M. - CHE COS’E’ IL FU-
TURISMO, NOZIONI ELEMENTARI. 
Milano, Direzione del Movimento Futurista (stampa Tip. Taveggia), s.d. 
(dicembre 1920). 
In-4 p. (mm. 290x230), foglio stampato al recto e al verso. Chi è “futurista 
nella vita - nella politica - nell’arte”. Al recto la bandiera futurista di Can-
giullo. Quarta edizione, modificata e ampliata (la prima è del 16 febbraio 
1919).
Cfr. Tonini “I manifesti del Futurismo Italiano”, p. 73, n. 124.5: “Nuova 
versione con numerose varianti”. 
Lievemente ingiallito, altrimenti esemplare ben conservato. 
         € 240



N. 166 

(Futurismo)
MARINETTI F.T. - IL TEATRO DI VARIETA’. MANIFESTO FUTU-
RISTA. Pubblicato dal “Daily-Mail” 21 novembre 1913. 
Milano, Direzione del Movimento Futurista (stampa: A. Taveggia) 29 set-
tembre (ma nov.) 1913. 
In-4 p. (mm. 292x230), pp. 4. “Il Futurismo esalta il Teatro di Varietà (in 
19 punti) - Il Futurismo vuole trasformare il Teatro di Varietà in Teatro del-
lo stupore, del record e della fisicofollia (in 5 punti: l’ultimo è interamente 
parolibero)”. 
Cfr. Tonini “I manifesti del futurismo italiano”, p. 45, n. 65.3: “Terza edi-
zione ma prima in volantino in italiano (uscita in contemporanea a quella 
in francese).
Si tratta del primo manifesto futurista sul teatro, tutto incentrato sull’an-
tiaccademismo, la sintesi (= brevità) e la spontaneità. Interessante la men-
zione del “Daily Mail” in sottotitolo, evidentemente a scopo promozionale 
dato che il lancio fu invece su “Lacerba” (1 ott. 1913).
Leggerm. ingiallito altrimenti esemplare ben conservato. 
         € 240



N. 167 

(Futurismo)
MARINETTI F.T. - L’IMMAGINAZIONE SENZA FILI E LE PAROLE 
IN LIBERTA’. Manifesto Futurista. 
Milano, Direzione del Movimento Futurista (stampa: A. Taveggia), 1913. 
In-4 p. (mm. 290x232), pp.nn. 4. Il manifesto, pubblicato l’11 maggio 
1913 in volantino, è diviso in otto sezioni: “La sensibilità futurista - Le 
parole in libertà - L’immaginazione senza fili - Aggettivazione semafo-
rica - Verbo all’infinito - Onomatopee e segni matematici - Rivoluzione 
tipografica - Ortografia libera espressiva”. Prima edizione della versione 
italiana.
Cfr. Tonini “I manifesti del futurismo italiano”, p. 41, n. 58.1 - Salaris, p. 
83 
Esemplare ben conservato. 
         € 350



N. 168 

(Futurismo)
MARINETTI F.T. - LA VILLE CHARNELLE. 
Paris, Bibl. Internationale d’Edition E. Sansot, 1908. 
In-16, brossura orig., pp. (8),232. Prima edizione di questa raccolta di 
poesie (la copertina e il frontespizio portano, a scopo promozionale, l’in-
dicazione fittizia di “huitième édition”). 
Cfr. Salaris,45 - Falqui,69. 
Risg. e occhietto arross., qualche fiorit. ma certamente un buon esemplare 
su carta forte. 
         € 220



N. 169 

(Futurismo)
MARINETTI F.T. - MANIFESTO TECNICO DELLA LETTERATURA 
FUTURISTA. 
Milano, Direzione del Movimento Futurista (stampa: A. Taveggia) , 1912. 
In-4 p. (mm. 290x230), pp.nn. 4. Il manifesto venne pubblicato integral-
mente in volantino, in italiano e in francese, l’11 maggio 1912. Prima 
edizione della versione italiana. Marinetti così termina:... “Poeti futuristi! 
Io vi ho insegnato a odiare le biblioteche e i musei, per prepararvi a odiare 
l’intelligenza, ridestando in voi la divina intuizione, dono caratteristico 
delle razze latine...”. 
Cfr. Tonini “I manifesti del futurismo italiano”, p. 32, n. 45.1: “Prima teo-
rizzazione delle parole in libertà” - Falqui, p. 44 - Salaris, p. 83.
Esemplare ben conservato. 
         € 100



N. 170 

(Futurismo)
MARINETTI F.T. - SUPPLEMENTO AL MANIFESTO TECNICO 
DELLA LETTERATURA FUTURISTA. 
Milano, Direzione del Movimento Futurista (stampa A. Taveggia), 11 ago-
sto 1912. 
Manifesto (mm 290x230), pp. (4), in 8 punti (con incluso il primo brano 
esemplificativo: Battaglia. peso + odore). “Nel ‘Manifesto tecnico della 
letteratura futurista’ gli inviti ad “odiare l’intelligenza”, sintomo di morte, 
per dar libero corso all’intuizione procurarono a Marinetti accuse di berg 
sonismo. In risposta il nostro lancia il Supplemento che contiene straor-
dinarie riflessioni... Come il Manifesto anche il Supplemento apparve in 
volantini”. Così Salaris “Storia del Futurismo”, p. 42. Edizione originale. 
Cfr. anche Tonini “I manifesti del futurismo italiano”, p. 35, n. 51.1.
Ben conservato. 
         € 180



N. 171 

(Futurismo)
MARINETTI Filippo Tommaso - DISTRUZIONE. Poema Futurista. 
Col Processo e l’Assoluzione di “Mafarka il Futurista”. 
Milano, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1911. 
In-16 gr., brossura orig., pp. 259,(5),100,(8). Traduzione dal francese in 
versi liberi. In Appendice anche: “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 è del 1904, Paris, Vanier). 
Cfr. Salaris, p. 45 - Falqui, p. 69. 
Esemplare ben conservato. 
         € 350



N. 172 

(Futurismo)
MARINETTI Filippo Tommaso - IL PAESAGGIO E L’ESTETICA FU-
TURISTA DELLA MACCHINA. 
Firenze, Nemi, 1931. 
In-16 gr. (mm. 189x118), brossura orig., pp. 46. Prima edizione. Volume 
della Collana “Visioni spirituali d’Italia” a cura di Jolanda de Blasi. 
Cfr. Salaris,51. 
Ediz. limitata di 103 esemplari. Il ns. appartiene alla tiratura di 3, fuori 
commercio. 
Molto ben conservato. 
         € 160



N. 173 

(Futurismo)
MARINETTI Filippo Tommaso - MAFARKA IL FUTURISTA. Ro-
manzo africano. Traduzione dal francese di Decio Cinti. Nuova edizione. 
Milano, Sonzogno, s.d. (ma 1920). 
In-16 gr., brossura orig., pp. 298,(6), con un catalogo delle opere di Mari-
netti nelle prime 2 cc.nn. In copertina, sotto il titolo, è stampato: “Roman-
zo processato”. Seconda edizione italiana. 
Cfr. Salaris, p. 49. 
Esemplare con barbe, ben conservato. 
         € 110



N. 174 

(Futurismo)
MARINETTI Filippo Tommaso - TRE SINTESI FUTURISTE. Premes-
sa e trascrizione di Laura Berti Cerone. Postfazione 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 esemplari numerati. Il ns., 35, è allo stato di nuovo. 
         € 120



N. 175 

(Futurismo)
MARINETTI Filippo Tommaso - UMBERTO BOCCIONI. Con uno 
scritto di Umberto Boccioni sul Dinamismo Plastico. XXI Catalogo d’Ar-
te - Bottega di Poesia. 
Milano, Bottega di Poesia, 1924. 
In-16 gr. (mm. 189x162), brossura orig. legata con cordoncino (marchio 
xilografico al piatto), pp. 35, con 2 fotografie di Boccioni e 11 riproduzioni 
fotografiche di opere dell’artista, in b.n. f.t. 
Prima edizione.
Cfr. Salaris, p. 49 - Cammarota, Marinetti, n. 104: “Saggio contenente: 1) 
Umberto Boccioni - 2) Il dinamismo plastico - 3) Giudizi della stampa.... 
(di Renato Simoni, Massimo Bontempelli e Umberto Notari). Raro”.
E’ la ristampa con varianti del catalogo Grande Esposizione BOCCIONI 
pittore e scultore Futurista, del 28 dicembre 1916. 
Esempl. ben conservato. 
         € 380



N. 176 

(Illustr. ‘900)
MAUCLAIR Camille - ETUDES DE FILLES. 40 eaux-fortes originales 
et une couverture du peintre-graveur Lobel-Riche. 
Paris, Louis-Michaud, 1910. 
In-4 gr., brossura edit. con figura incisa al piatto, pp. (6),121,(5), molto 
ben illustrato da 40 tavv. f.t.: sono acqueforti originali di Lobel-Riche, 
precedute da velina con didascalia. 
Cfr. Carteret,IV, p. 268: “Très belle publication fort cotée. Une des meil-
leures de l’artiste” - Benezit,VIII, p. 739: “Almery Lobel-Riche, pseu-
donyme de Riche Alméric (1880-1950), est surtout connu du grand public 
pour ses études du monde de la galanterie. Il a illustré un grand nombre 
d’oeuvres”.
Magnifica edizione di 250 esempl. numerati. Il ns., 227, fa parte della tira-
tura di 150 (num. da 101 a 250) “sur vélin d’Arches, filigrané au nom de 
l’éditeur, avec un seul état des planches”. 
Molto ben conservato. 
         € 1.700



N. 177 

MAUPASSANT (DE) Guy - (SAVINIO A.) - VENTI RACCONTI. CON 
“LUI E L’ALTRO” DI ALBERTO SAVINIO. Racconti “bianchi” - Rac-
conti “neri” - Racconti “della pazzia”. 
Roma, Documento, 1944. 
In-16 p., brossura orig., sovracoperta (picc. manc.), pp. 440,(8). L’opera 
di Savinio, Lui e l’altro - qui in prima edizione - occupa le prime 140 
pp. Traduttori dei racconti sono lo stesso Savinio e Anna Maria Sacchetti. 
Raro volume, n. 1 della collana “Il viaggiatore e la sua ombra”. 
Cfr. Gambetti-Vezzosi (2007), p. 823. 
Ben conservato. 
         € 80



N. 178 

MAZZA Angelo - STANZE SDRUCCIOLE A MELCHIOR CESAROT-
TI. (Segue) Elogio storico-critico di Melchiorre Cesarotti, tratto dalla 
“Necrologia letteraria” di Luigi Bramieri. 
Piacenza, dai torchi del Majno, 1809. 
In-4 p. (mm. 300x222), cartonato Varese, tit. oro su tassello al dorso, pp. 
(14),72. Il letterato piacentino Bramieri (1757-1820) è l’A. del pregevole 
Elogio del Cesarotti, in cui per primo in Italia capì che i poemi ossianici 
erano opera di J. Macpherson. 
Edizione originale. 
Cfr. CLIO,IV, p. 2937 - Gamba,2612 cosi’ si esprime su Angelo Mazza: “Il 
cantore delle Odi sull’Armonia, dei Sonetti morali, delle Stanze sdruccio-
le, avrà sempre seggio tra i più solenni poeti de’ ns. dì”.
Bella edizione non venale di 100 esempl. numerati, su carta distinta. Il ns. 
(con barbe), LIV, è ben conservato. 
         € 180



N. 179 

(Poesia siciliana)
MELI Giovanni - OPERE. Con versioni greche, latine e italiane di vari 
autori e con l’aggiunta di alquante poesie inedite. 
Palermo, Di Marzo Editore, 1857. 
In-8 (mm. 236x158), mz. pelle coeva (risg. rifatti), decoraz. e tit. oro al 
dorso, pp. 551, XXXVII (di Indice), testo su due colonne, con un ritrat-
to dell’A. in litografia. Le ultime 37 pp. si riferiscono alle ‘Osservazioni 
grammaticali’ ed al ‘Dizionario delle voci e maniere oscure siciliane ado-
perate dall’A’.
Introdotte da un “Discorso intorno Giovanni Meli e le sue poesie” di G. Di 
Marzo e da “Cenni sopra Meli tratti dalla storia della letteratura italiana” 
di P. Emiliani-Giudici, le opere sono divise in tre parti: Lirica - Poemi - 
Prose. Vi si trova anche la traduzione latina della “Bucolica” fatta da Vin-
cenzo Raimondi ed un saggio di traduzione greca di alcune anacreontiche 
del Meli, di Monsignor G. Crispi. Tra le Prose anche “Le Riflessioni sul 
meccanismo della Natura” e “Gli effetti straordinari del veleno di un ra-
gnatello” pubblicate la prima volta nel 1777. Delle opere del Meli furono 
fatte numerose edizioni e traduzioni.
Cfr. Moncada Lo Giudice,1418 per l’ediz. del 1838 - Mira,II, p. 68 che de-
finisce l’A. “Onore di Sicilia, d’Italia e di Europa. Nacque questo immor-
tale poeta siciliano in Palermo nel 1740 e morì nel 1815; fu in vita onorato 
dai più grandi poeti e letterati del suo tempo” - Fera /Morlicchio,II,197: 
“Raro volume ottocentesco”.
Con fiorit., aloni, e numerose postille a matita; mancano le pp. 155-156, 
qui manoscritte. 
         € 180



N. 180 

MELOTTI Fausto - IL TRISTE MINOTAURO. 
Milano, Garotto / All’Insegna del Pesce d’Oro, 1944. 
In-32 gr. (mm. 95x70), brossura orig., sovracoperta, pp. (30). Poesie stam-
pate in facsimile. Prima edizione. 
Vol. 1 della collana “Facsimili di autografi”. 
Tiratura di 550 esempl. numerati. Il ns., 163, è ben conservato. 
         € 180



N. 181 

MILTON Giovanni - IL PARADISO PERDUTO. Tradotto da Girolamo 
Silvio Martinengo. 
Venezia, Zatta, 1801. 
In-4 (mm. 330x227), 3 volumi, mz. pelle con ang., dorso a cordoni (re-
staur.) con tit. oro, pp. 4,377; 373; 487. Poema epico in 12 libri, capola-
voro del grande poeta inglese John Milton (1608-1674), nella traduzione 
in versi italiani di Martinengo, con testo inglese a fronte. Seguono (nel 3° 
vol.) la “vita” e le “Annotazioni di Addison sopra Il Paradiso Perduto di 
Milton” (da p. 136 a 487), sempre con testo italiano, e inglese a fronte. 
Edizione originale di questa traduzione. 
Cfr. Brunet,III,1731 - Graesse,IV,531 - CLIO,IV, p. 3037. 
Esempl. marginoso con barbe, intonso e ben conservato. 
         € 500



N. 182 

(Illustr. ‘800)
MOLIERE (J.B. Poquelin de) - OEUVRES DE MOLIERE. Précédées 
d’une notice sur sa vie et ses ouvrages par Sainte-Beuve. Vignettes par 
Tony Johannot. 
Paris, Paulin, 1835-1836. 
In-8 gr. (mm. 255x156), 2 volumi, p. vitellino coevo, ricca cornice dorata 
ai piatti, decoraz. e tit. oro al dorso (lievi abras.), tagli marmorizzati, pp. 
768,(2); 895; testo inquadrato in duplice filetto, con un ritratto dell’A. (al 
1° vol.) inciso da Porret e con 800 vignette xilografiche, eseguite sui dise-
gni del celebre Johannot, da artisti quali: Best, Leloir, Lavoignat, Brévière, 
Thompson, etc. Vi sono raccolte “32 pièces et poésies diverses”. 
Edizione originale con queste illustrazioni.
Cfr. Carteret,III, p. 412-413: “Très beau livre, rare en belle condition et 
fort estimé à juste titre, pour son admirable illustration.” 
Ritratto arrossato, testo con fiorit. e uniformi arross. più o meno lievi, ma 
discreto esemplare. 
         € 200



N. 183 

MONTI Vincenzo - PROLUSIONI AGLI STUDJ DELL’UNIVERSITA’ 
DI PAVIA PER L’ANNO 1804. Recitate da V. Monti Professore d’Elo-
quenza e membro dell’Istituto. 
Milano, Sonzogno, 1804. 
In-16 gr. (mm. 195x129), mz. pelle coeva (piccoli fori di tarlo), pp. (4),80, 
con vignetta xilografata al frontespizio. Vi sono contenuti i seguenti due 
discorsi: “Dell’obbligo di onorare i primi scopritori del vero in fatto di 
scienze”. Prolusione recitata il giorno 26 novembre 1803 - “Della neces-
sità dell’eloquenza”. Introduzione al corso di questo studio pronunciata 
dalla cattedra il giorno 29 novembre 1803. 
Edizione originale. 
Cfr. Parenti,354. 
Con lievi aloni margin. ma buon esemplare. 
         € 100



N. 184 
MONTI Vincenzo - PROPOSTA DI ALCUNE CORREZIONI ED AG-
GIUNTE AL VOCABOLARIO DELLA CRUSCA - APPENDICE ALLA 
PROPOSTA. 
Milano, dall’Imp. Regia Stamperia, 1817-1826. 
In-8 p. (mm. 224x148), 4 volumi in 7 tomi, brossura orig. azzurra (aloni e 
mancanze ai dorsi).
L’opera è così composta:
- Vol. I, p. I: “Degli scrittori del Trecento e de’ loro imitatori”. Libri due 
del Conte Giulio Perticari, pp. LIX,239.
- Vol. I, p. II: “Esame di alcune voci del Vocabolario: A - E”, pp. XVI,285.
- Vol. II, p. I: “Parallelo del Vocabolario della Crusca con quello della 
lingua inglese compilato da Samuele Johnson e quello dell’Accademia 
spagnuola ne’ loro principj costitutivi - Esame di alcune voci...: F-I", pp. 
XXX,319.
- Vol. II, p. II: “Dell’amor patrio di Dante e del suo libro intorno il volgare 
eloquio - Apologia composta dal Conte Perticari”, pp. (6),447.
- Vol. III, p. I: “Esame di alcune voci...: L - O. - Due Errata Corrige sopra 
un testo classico del buon secolo della lingua”, pp. XVI,302,(2).
- Vol. III, p. II: “I poeti dei primi secoli della lingua italiana. Dialogo in 
cinque pause - Continuazione dell’esame critico al vocabolario e di alcu-
ne aggiunte al medesimo: P - Z”, pp. XIII,CCXLIX,461.
Completa l’opera l’”Appendice alla proposta di alcune correzioni ed ag-
giunte al Vocabolario della Crusca, pp. 389,(3) che contiene anche l’In-
dice. 
Prima edizione, rara e ricercata. 
Cfr. Gamba,2624 “Questo libro contiene dotte illustrazioni, e dialoghi assai 
saporiti, ed in cui sono inserite altre dotte scritture del Perticari, del Gior-
dani e di altri” - Brunet,III,1866: “Ouvrage important” - Graesse,IV,592.
Timbro di apparten. ai frontespizi; un volume fiorito, gli altri con qualche 
fiorit. ma complessivam. un buon esemplare con barbe. 
         € 390



N. 185 

MONTI Vincenzo - VENERE URANIA. Cantata a S.A.I.E.R. la Princi-
pessa Amalia Augusta di Baviera Vice-Regina d’Italia. 
Milano, dalla Reale Stamperia, 1809. 
In folio gr. (mm. 452x306), cartoncino muto stile Ottocento, pp.nn. 8. 
Edizione originale nella rara tiratura in folio su carta velina forte.
Il Monti diede mano alla cantata “Venere Urania”, consacrata ai regnanti, 
per accompagnare il dono del disegno allegorico che celebrava la Scuola 
di Leonardo, offerto dal Cav. Giuseppe Bossi alla Vice Regina Amalia il 
15 dicembre 1809, quando “ella si degnò di recarsi a osservare la copia 
del Cenacolo dal medesimo eseguita ed esposta nel Reale Palazzo delle 
Scienze e delle Arti in Milano (Brera)”. 
Sconosciuta al Bustico in questo formato. 
Bell’esemplare con barbe, a grandi margini. 
         € 700



N. 186 

(Illustr. '800)
MUSSET (DE) Alfred - VOYAGE OU’ IL VOUS PLAIRA. Par Tony 
Johannot - Alfred De Musset et P.-J. Stahl. 
Paris, Hetzel, 1843. 
In-8 gr. (mm. 257x171), mz. marocchino coevo (lievi abras.), cornice do-
rata ai piatti, fregi e tit. oro al dorso, pp. (4),170,(2), molto ben illustrato 
nel t. da numerose vignette e, f.t., da 63 tavv., disegnate da Tony Johannot 
e inc. su legno da Brugnot, Dujardin, Rouget, ecc. Prima edizione. 
Cfr. Benezit,VI,81 - Carteret,III,596: “ouvrage supérieurement exécuté, 
charmant comme texte et illustrations. Ce livre est un très bon spécimen 
de l’époque romantique par son originalité”. 
Esemplare con solo qualche lieve fiorit. margin. peraltro ben conservato. 
         € 350



N. 187 

(Nuptialia)
NELLE NOZZE DELLA CONTESSINA ELENA GAMBA-GHISEL-
LI COL CONTE MARIO CINI. - Settimello, IV Maggio MDCCCXCV. 
Firenze, Stab. Tip. Fiorentino, 1895. 
In-16 p. (mm. 170x85), brossura orig., pp. 63. Raccolta di alcune lettere di 
personaggi illustri, tra cui 3 di Alessandro Manzoni. 
Edizone di soli 100 esemplari, su carta rosa. Ben conservato. 
         € 100



N. 188 

(Illustr. '900)
NERVAL (DE) Gérard - AURELIA. Illustrations de Roger Tolmer. 
Paris, Au Moulin de Pen-Mur, 1945. 
In-8 gr., bella legatura in p. pelle mod., cornice dorata ai piatti, dorso a cor-
doni con fregi e tit. oro, dentelles dorate ai risg., taglio super. dorato, con-
serv. copertina orig., pp. 165,(5). Il vol. è illustrato nel t. da 17 bellissime 
composizioni di Tolmer di cui 9 a piena pag., “reproduites en phototypie 
et rehaussées au pochoir”. 
Cfr. Benezit,X,214. 
Bella edizione di 1000 esempl. numerati. Il ns. fa parte della tiratura di 950 
“sur vélin de chiffon”. In ottimo stato. 
         € 200



N. 189 

(Periodico)
NOVELLINO. - Foglio di fiabe e novelle illustrato a colori per bambini. 
Roma, Scotti già Calzone Villa, 1904. 
In-4 p., cartonato moderno. Di questa rivista settimanale per bambini, illu-
strata a colori, 8 pp. cad. fascicolo, offriamo il 1904 (Anno VI), completo 
in 52 numeri ma mancante delle pp. 15/16 (nel n. 2); pp. 143/144 (n. 18); 
pp. 309/310 (n. 39). 
In questa annata figurano alcune fiabe scritte e illustrate da Yambo: “Pic-
chietto, o il rubino misterioso” (n. 5) - “Il Sacerdote di Shiva” (n. 18) - “Lo 
scudiero di Bronzo” (n. 24).
Esempl. ben conservato. 
         € 180



N. 190 

(Futurismo)
NYST Ray - LA PEINTURE FUTURISTE EN BELGIQUE - LA PITTU-
RA FUTURISTA NEL BELGIO. (Dalla rivista “La Belgique artistique et 
littéraire” - Luglio 1812). 
Milano, Direzione del Movimento Futurista (stampa: Tip. A. Taveggia), 
s.d. (lugllio 1912). 
In-4 p. (mm. 290x230), 4 pp., testo su 2 colonne in francese e traduzione 
italiana a fronte. Volantino. Prima edizione.
Cfr. Tonini “I manifesti del Futurismo Italiano”, p. 35, n. 50.1: “Articolo 
precedentemente pubblicato con il titolo Les salons - Les peintures futu-
ristes italiens, in ‘La Belgique artistique et littéraire’ n. 82, luglio 1912” 
- Salaris, p. 83 - Falqui, p. 100.
Esemplare ben conservato. 
         € 120



N. 191 

(Periodico)
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 pubblicato 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. Rebora, S. Penna, G. Un-
garetti, 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 antologia neo-sperimentale, con testi di 
Arbasino, Sanguineti, Rondi, ed altri. 
Cfr. Diz. Autori Italiani Contemporanei,II, p. 926. 
Esempl. molto ben conservato. Raro trovare la raccolta completa. 
         € 1200



N.192 

(Autografo)
ORSINI Luigi - (Imola 1873 - 1954) POESIA AUTOGRAFA FIRMATA. 
4 pp. (mm. 224x172), dedica a “Paola Zampieri, fior d’alba, questa rugia-
da de’ miei occhi e della mia anima, con affetto”, in data Milano 27 aprile 
1923. Ispirata poesia intitolata “Il fringuello cieco”, di 48 versi; unito un 
frammento di busta indirizzata “Alla cara giovinetta Paola Zampieri. Sue 
gentili mani” (figlia del musicologo Giusto Zampieri, insegnante al Con-
servatorio di Milano).
“C’è un’ora innanzi giorno cui poche genti sanno: / forse qualche reietto 
randagio de la sorte e forse i moribondi che ne l’estremo affanno / strug-
gonsi pria d’attingere la pace de la morte.
.......
E trillò così forte, beandosi ne l’orgia / de’ raggi, che parea di per sè solo 
un coro; / ma pe’l troppo cantare gli si spezzò la gorgia, / e cadde morto in 
terra in una riga d’oro”.
Luigi Orsini
Luigi Orsini, intellettuale poliedrico, poeta, romanziere, librettista. Tenne 
la cattedra di letteratura poetica e drammatica nel Regio Conservatorio 
di Milano, dal 1911 al 1938. 
Picc. strappi marginali sulla piegatura dei fogli e picc. manc. sulla prima 
pag. con relativa perdita di testo, altrim. esemplare ben conservato. 
         € 250



N. 193 

(Libello antireligioso)
(PARNY Evaristo) - LA TEOMACHIA. Poema eroi-comico di EV....P...Y, 
recato in versi italiani da G.G.P.P. 
Parigi, s.e., 1830. 
In-16 gr. (mm. 198x112), cartonato muto coevo, pp. IX,(3),199. Edizione 
originale della traduzione italiana. 
Cfr. Melzi “Diz. opere anonime e pseudonnnime”,III, p. 136: “Il fronti-
spizio ed il breve avviso al lettore furono impressi (l’anno 1842) dopo la 
morte del traduttore (G.G.P.P.: Giovanni Giuseppe Poggi, piacentino). La 
traduzione è in sesta rima, e fu stampata in pochi esemplari, alcuni de’ 
quali tirati in varie carte colorate. Fortunatamente (attesa l’empietà del 
poema) non fu posta in commercio”.
“Evariste-Désiré-Deforge, visconte di Parny (1753-1814), poeta france-
se, ebbe grande successo col poema irreligioso e immorale ‘La Guerre 
des Dieux’, pubblicato nel 1799... La Teomachia, operetta diseguale, nata 
dagli atteggiamenti anticattolici della rivoluzione francese, irride alle cre-
denze religiose con una vena indisciplinata e volgare”. Cosi’ Diz. Opere 
Bompiani,III, p. 721. Molto raro. 
Bell’esemplare in carta azzurrina. 
         € 500



N. 194 

PASOLINI Pier Paolo - L’USIGNOLO DELLA CHIESA CATTOLICA. 
Collezione di Poesie (diretta da Nico Naldini) - 1. 
Milano, Longanesi, 1958. 
In-8 p., mz. tela editoriale, pp. 148,(6). “Poesie in lingua. Non comune e 
molto ricercato”. Così Gambetti / Vezzosi, p. 652. 
Prima edizione.
Pagine leggermente ingiallite per la qualità della carta, peraltro ben con-
servato. 
         € 200



N. 195 

PAVESE Cesare - IL MESTIERE DI VIVERE. (Diario 1935-1950). 
Torino, Einaudi, 1952. 
In-8 p., brossura editoriale, sovracoperta, pp. 407,(9). 
Prima edizione postuma. 
Pagine lievem. ingiallite per la qualità della carta, altrimenti ben conser-
vato. 
         € 50



N. 196 

PAVESE Cesare - LA LUNA E I FALO’. I Coralli - 48. 
Torino, Einaudi, 1950.
 In-16 gr., mz. tela edit., piatto figurato a colori, pp. 179. 
Prima edizione dell’ultimo romanzo pubblicato da Pavese.
Esempl. ben conservato. 
         € 200



N. 197 

PAVOLINI Corrado - ELIXIR DI VITA. 
Firenze, Solaria, 1929. 
In-8 p., brossura orig., pp. 126. Prima edizione. Quaderno n. 14 delle 
“Edizioni di Solaria”. 
Cfr. Gambetti-Vezzosi, p. 664. 
Pagine lievem. ingiallite per la qualità della carta, altrimenti ben conser-
vato, intonso. 
         € 140



N. 198 

PAVOLINI Corrado - ODOR DI TERRA. Con una introduzione di Giu-
seppe Ungaretti. 
Torino, Ribet, 1928. 
In-16 gr., brossura orig., pp. XVII,(3),93,(9). Prima edizione. 
Cfr. Gambetti-Vezzosi, p. 664: “Poesie. Piuttosto ricercato”. 
Edizione numerata di 872 esempl. Il ns., contrassegnato con la lettera “P”, 
appartiene alla tiratura di 22 su carta a mano. Ben conservato. 
         € 120



N. 199 

PEA Enrico - LO SPAVENTACCHIO. 
Firenze, Libreria della Voce, 1914. 
In-16 gr., brossura orig. (lievi fiorit.), pp. 84. Prima edizione. “Quaderni 
della Voce”, raccolti da Giuseppe Prezzolini, n. 22. 
Cfr. Gambetti - Vezzosi, p. 665: “Poema in endecasillabi. Non raro ma 
molto ricercato”. 
Testo ben conservato, con firma autografa dell’Autore. 
         € 170



N. 200 

PELLICO Silvio - MEINE GEFANGNISSE. Denkwurdigkeiten. “Le 
Mie Prigioni”. Memorie - “Mes Prisons”. Mémoires - Ausgrabe in drei 
Sprachen. 
Stuttgart, Kohler, 1837. 
In-8 p. (mm. 211x159), cartonato muto coevo (manc. al dorso), pp. (8),200. 
Testo su tre colonne, in tre lingue (tedesco, francese e italiano). Rara e in-
tressante edizione, pubblicata 5 anni dopo la prima del 1832. 
Con qualche fiorit. ma certamente un buon esemplare. 
         € 150



N. 201 

PERODI Emma - LE NOVELLE DELLA NONNA. Fiabe fantastiche. 
Firenze, Salani, 1933. 
In-16 gr., 4 parti in 1 volume, tela rossa edit. figurata a colori (dorso ri-
fatto), pp. 289,(3); 342,(2); 316,(2); 340,(2), ben illustrato in numerose 
tavole nel t. dai disegni di Gustavo Piattoli. 
Cfr. Pallottino “Storia dell’Illustrazione Italiana”, p. 173 che cita questa 
ediz. 
Pagine leggermente ingiallite per la qualità della carta, peraltro ben con-
servato. 
         € 120



N. 202 

(Illustr. ‘800)
PERRET Paul - LES DEMOISELLES DE LIRE’. Illustré en collabora-
tion par Charles Delort et Maurice Leloir. 
Paris, Boussod, Valadon et C. s.d. (1894). 
In-4 (mm. 318x237), mz. marocchino coevo con ang., dorso a cordoni 
con tit. oro (lievi abrasioni e mancanze), conserv. brossura orig., molto 
ben illustrato da 32 pregevoli composizioni incise su rame, così suddivise: 
8 testate, 8 finali e 16 tavv. f.t., tutte precedute da velina con didascalia. 
Edizione originale. 
Cfr. Carteret,V, p. 156: “Dernière illustration de Delort, que son ami Leloir 
a du terminer”.
Bella edizione su carta distinta, testo ben conservato. 
         € 250



N. 203 

(Letteratura galante - Illustr. ‘700)
PEZAY (Le Marquis de) - ZELIS AU BAIN. Poeme en quatre chants. 
Edition ornée de figures par Eisen. 
Paris, Lemonnyer, 1883. 
In-8 p. (mm. 220x140), elegante legatura in p. marocchino mod. (abras. 
a una cerniera), cornici dorate ai piatti, dorso a cordoni con decoraz. e tit. 
oro, dentelles dorate ai risg., conserv. la bellissima copertina orig. rivestita 
in seta con impressa una delle composizioni di Eisen a colori. Il volume, 
di pp. (4),41,(3), contiene 13 pregevoli illustrazioni di Eisen inc. in rame: 
l’antiporta, 4 composizioni pastorali per i 4 canti, 4 testate e 4 finali. 
La ns. edizione, che è una ristampa della celebre prima edizione illustrata 
da Eisen (Ginevra, s.d., ma 1763), è stata tirata in 250 copie numerate, su 
carta Giappone. Di queste solo 200 hanno tutte le illustrazioni in due stati 
(in nero e a colori), come il ns. che porta il n. 64.
Cfr. Rose “Register of erotic books”,4957 - “Bibliogr. des ouvrages relati-
fs à l’amour...”,III, p. 1400 - Cohen, p. 796 e Lewine, p. 412 per la I ediz. 
Bell’esemplare. 
         € 350



N. 204 

(Autografo)
PINDEMONTE Ippolito (Verona 1753 - ivi 1828) - LETTERA AUTO-
GRAFA FIRMATA. 
1 p. (mm. 234x192), datata: Verona 26 Luglio 1802, diretta al “Rev.mo P. 
Pompilio Pozzetti delle Scuole Pie, Bibliotecario Pubblico e Segretario 
della Società Italiana, Modena” (come si evince dall’indirizzo scritto al 
verso del secondo foglio), di 23 righe.
“Rispondo, benchè un po’ tardi, con l’animo però tutto pieno di riconoscen-
za per le cortesi espressioni, di cui è piena l’ultima sua. E non solamente 
di riconoscenza, ma di confusione: ed aggiungerò anche di compiacenza, 
giacchè l’approvazione degli uomini dotti fu per me sempre riguardata 
come il premio maggiore delle mie fatiche. / Ricevuto che io abbia il Tomo 
della Società Italiana, correrò tosto a leggere gli annali e l’Elogio di Giu-
seppe Olivi, aspettandomi così da questo, come da quelli un piacere non 
ordinario..... Se il Presidente e il Segretario della Società Italiana danno 
la loro approvazione all’Elogio, che ho scritto per essi, parmi non dover 
desiderare altra ricompensa....”.
Solo picc. mancanza sul secondo foglio bianco, altrimenti ben conservata. 
         € 600



N. 205 

PLINIUS Secundus (Caius) - HISTORIAE NATURALIS LIBRI XXX-
VII. Cum selectis commentariis J. Harduini ac recentiorum interpretum 
novisque adnotationibus. 
Parisiis, Lemaire (typis F. Didot), 1827-1832. 
In-8 p. (mm. 225x140), 10 volumi in 13 tomi, mz. pelle coeva, fregi e tit. 
oro al dorso, testo solo in latino. Questa edizione dell’opera di Plinio è 
divisa in 6 parti: “Cosmologia” a cura di C. Alexandre (1° vol.) - “Geo-
graphia” a cura di F. Ansart (2° in due tomi) - “Zoologia” a cura di Ansart 
(3° e 4°) - “Res herbaria” a cura di L. Desfontaines (5°, 6° e 7° in 4 tomi) 
- “Materia medica” a cura di Ajasson de Grandsagne (8°) - “Mineralogia” 
(9°) - “Indices” a cura di Pihan Delaforest (10° in 2 tomi). 
Volumi della importante Collana Bibliotheca classica latina. Cfr. Bru-
net,IV,717. 
Esemplare con barbe ben conservato. 
         € 450



N. 206 

(Futurismo)
POESIA. Rassegna Internazionale diretta da Sem Benelli, Vitaliano Pon-
ti, Filippo Tommaso Marinetti. 
Milano, 1905-1908. 
In-8 oblungo, brossure editoriali. Offriamo i seguenti fascicoli:
Anno I - Ottobre 1905, n. 9
Anno I - Gennaio 1906, n. 12
Anno II - Luglio-Agosto-Settembre 1906, nn. 6-7-8
Anno II - Ottobre-Novembre-Dicembre-Gennaio 1906-1907, nn. 9-10-
11-12
Anno III - Febbraio-Marzo-Aprile-Maggio 1907, nn. 1-2-3-4
Anno IV - Aprile 1908, n. 3
Anno IV - Maggio 1908, n. 4
Anno IV - Giugno 1908, n. 5
Anno IV - Luglio 1908, n. 6
Anno IV - Agosto 1908, n. 7
Anno IV - Settembre 1908, n. 8
Anno IV - Ottobre 1908, n. 9
Anno IV - Novembre 1908, n. 10
I fascicoli, da 16 a quasi 100 pagine, hanno una copertina illustrata (con 
xilografie in vari colori) raffiguranti una donna nuda che in cima a una 
montagna uccide un dragone con un dardo - opera di Alberto Martini.
Macchie su alcune copertine ma testi ben conservati.
        Cad. fascicolo € 150



N. 207 

POETAE LATINI MINORES... Quae notis veteribus ac novis illustravit 
N.E. Lemaire. Ex recensione wernsdorfiana. 
Parisiis, Lemaire (typis F. Didot), 1824-1826. 
In-8 p. (mm. 225x140), 8 volumi di cui 1 di Indici, mz. pelle coeva, fregi 
e tit. oro al dorso, 550/650 pp. cad. vol., testo in solo latino. 
Questa edizione contiene: “Gratii et Nemesiani Cynegetica; T. Calpurnii 
Siculi Eclogae; Q. Ennii, Severi Sancti, Bedae, Septimii Sereni, Ausonii, 
Cassii Parmensis, Optatiani Porphyrii, et aliorum Carmina // Satirica, Ele-
giaca, Lyrica // Lucilii Junioris, Saleii Bassi, et aliorum Carmina Heroica 
// Rutilii Numatiani Itinerarium; Prisciani Periegesis et alia opera; Ausonii 
et variorum auctorum Carmina Geographica; Varronis Atacini Fragmenta 
// Rufi Festi Avieni Descriptio Orbis Terrae, Ora Maritima; eiusdem Aratea 
Phaenomena et Prognostica // De Re Gastronomica Ciceronis et Germa-
nici Carmina ex Arato translata; item M. Manilii Astronomicon // De Re 
Hortensi et Villatica, Carmina Columellae, Palladii, Vomani, et aliorum; 
item Amatoria et Ludicra”. 
Volumi della importante Collana Bibliotheca classica latina. 
Cfr. Brunet,IV,759: “Edition faite en grande partie d’après celle de Wern-
sdorf, mais beaucoup mieux imprimée”.
Qualche lieve arross. su 3 volumi, lieve alone su 1, ma certamente un buon 
esempl. con barbe. 
         € 400



Piano dell’opera:
- Vol. I: introdotto da “Notizie intorno a que’ componimenti editi e inediti 
che non furono inseriti nell’attuale collezione” (di grandissimo interesse 
per la storia della letteratura milanese) e dall’Indice generale dell’opera, il 
volume comprende, con un nuovo frontespizio, le “Poesie di G.P. Lomaz-
zo e F. Varese. Prose di C. Capis e G.A. Biffi”.
- Voll. II e III: “Opere di Carlo Maria Maggi” (Commedie e Poesie varie).
- Vol. IV: “Poesie di G. Birago, P.C. Larghi, S. Simonetta, C.A. Tanzi”.
- Voll. V, VI, VII e VIII: “Opere di Domenico Balestrieri” (Novelle, sonet-
ti, la Gerusalemme Liberata, prose, ecc.). 
- Vol. IX: “Poesie di F.G. Corio, G. Giulini, A. Ottolina, L. Marliani, G. 
Parini, G. Bossi e di Anonimi”.
- Vol. X: “Poesie di A. Garioni, F. Pertusati, G. Bertani”.
- Vol. XI: “Poesie di T. Grossi (La pioggia d’oro - La fuggitiva, qui in 
prima edizione), C.A. Pellizzone, F. Bellati, G. Zanoja”. 
- Vol. XII: “Poesie di Carlo Porta” (contiene tra l’altro: il primo canto 
della Divina Commedia, 3 odi fra le quali il famoso “Lament del Mar-
chionn di gamb avert”, 25 sonetti e 7 poesie varie fra cui il “Brindes de 
Meneghin” già pubblicato nel 1815). Prima edizione.
Cfr. Orlando Cecco,3 - Parenti, p. 412 - Cat. Hoepli,120 e 298 - Vismara, 
p. 12 e 14 per le poesie di T. Grossi - Predari, p. 377: “Questa Collezione 
è dovuta al Cherubini che l’arricchì di ottime illustrazioni filologiche e 
bibliografiche”. 
Con qualche lieve fiorit., altrimenti esemplare con barbe, ben conservato. 
         € 3.500

N. 208 
(Dialetto milanese)
(PORTA Carlo / CHERUBINI Francesco) - COLLEZIONE 
DELLE MIGLIORI OPERE SCRITTE IN DIALETTO MILA-
NESE. 
Milano, Pirotta, 1816-1817. 
In-16 p. (mm. 153x100), 12 volumi, brossura orig. Edizione di 
grande importanza sia perchè il volume XII contiene la prima 
edizione complessiva delle poesie di Carlo Porta con 50 compo-
sizioni, di cui 47 inedite, sia perchè è la prima grande raccolta di 
opere della letteratura milanese, dal XVI secolo con il Lomazzo, 
agli scrittori del primo Ottocento. Particolarmente interessanti le 
notizie bio-bibliografiche premesse alle varie composizioni. 



N. 209 

POUND Ezra - H. S. MAUBERLEY. Tradotto da Giovanni Giudici, con 
tre disegni inediti di Jean Cocteau. 
Milano, all’Insegna del Pesce D’Oro, 1959. 
In-8 p., brossura orig. con la riproduzione di un ritratto dell’A. eseguito da 
Cocteau, pp. 57,(3), con 4 tavv. f.t. 
Prima traduzione italiana con testo a fronte. 
“L’edizione originale fu edita la prima volta il 23 Aprile 1920 dalla Ovid 
Press di Londra, in 200 copie, e ristampata più volte. I tre disegni inediti 
sono un dono di Jean Cocteau: un ricordo degli anni di Parigi 1922. La 
versione italiana di Giudici è estratta da - il Verri - n. 3, 1959”. 
Esemplare con dedica autografa di Giudici a Giorgio Soavi. Ben conser-
vato. 
         € 120



N. 210 

POUND Ezra - SECTION: ROCK-DRILL 85-95 DE LOS CANTARES. 
New York, New Directions Books, 1956. 
In-8 p., tela editoriale, sovracoperta, pp. (6),107. 
Prima edizione americana.
Esemplare ben conservato. 
         € 150



N. 211 

(Futurismo)
PRATELLA Francesco Balilla - LA MUSICA FUTURISTA - MANIFE-
STO TECNICO. 
Milano, Direzione del Movimento Futurista (stampa Tip. A. Taveggia), 
s.d. (1912). 
In-4 p. (mm. 290x233), pp.nn. 4. Il volantino riproduce il testo della secon-
da edizione (aprile 1911) che, rispetto alla prima dell’11 marzo, portava 
in aggiunta - al terzo capoverso - la frase: “Siamo dunque alla finestra di 
un manicomio glorioso, mentre dichiariamo senza esitare che....”. Quarta 
edizione, prima con dicitura “Direzione del Movimento Futurista”.
Cfr. Tonini ”I manifesti del futurismo italiano”, p. 24, n. 30.4. 
Esemplare ben conservato. 
         € 200



N.212 

(Futurismo)
PRATELLA Francesco Balilla - MANIFESTO DEI MUSICISTI FU-
TURISTI. Milano, Direzione del Movimento Futurista (A. Taveggia), s.d. 
(1912). 
In-4 p. (mm. 290x230), pp.nn. 4. Nel suo manifesto Pratella, che ripudia 
il titolo di Maestro, conferma la sua entusiastica adesione al Futurismo e 
ribadisce in 11 punti le sue irrevocabili “conclusioni”. 
Prima edizione con dicitura “Direzione del Movimento Futurista”. Ri-
spetto alla seconda edizione (novembre 1910), non compare l’annuncio 
del manifesto tecnico, posto in una nota in calce. Nell’ultima pagina del 
volantino è riportato l’organigramma della Direzione del Movimento Fu-
turista.
Cfr. Tonini “I manifesti del futurismo italianio”, p. 21, n. 22.4. 
Esemplare ben conservato. 
         € 200



N. 213 

PREZZOLINI Giuseppe - MI PARE.... 
Fiume, Edizioni Delta, 1925. 
In-8 p., brossura orig., pp. 109,(3). Prima edizione. 
Cfr. Gambetti-Vezzosi (2007), p. 728: “Scritti politici già pubblicati, e rac-
colti su richiesta di Arturo Marpicati. Abbastanza raro e ricercato”. 
Pagine ingiallite per la qualità della carta, con qualche postilla a matita, 
altrimenti ben conservato. 
         € 70



N. 214 

(Illustr. ‘800)
PROSE E RIME PER IL TRASPORTO DEL MONUMENTO E DEL-
LE CENERI DI LODOVICO ARIOSTO. - Seguito ne’ giorni XVII. e 
XVIII. Pratile dell’An. IX. Repubblicano. 
Ferrara, presso i Socj Bianchi, e Negri, Anno X. (1801). 
In-8 gr. (mm. 267x194), mz. pergamena coeva con ang., decoraz. al dorso 
e tit. oro su tassello, pp. (2),268, con il ritratto dell’Ariosto in medaglione, 
circondato da amorini, inc. in rame, e 5 tavv. f.t. (fra cui la casa, il calama-
io, la sedia e il carattere calligrafico del poeta), pure inc. in rame.
Si tratta della descrizione della festa organizzata dalla citta’ di Ferrara per 
celebrare tale avvenimento, seguita da una lunga serie di prose, discorsi, 
elegie e rime d’occasione. 
Bell’esemplare, impresso elegantemente su carta vergata. 
         € 350



N. 215 

PUCCINI Mario - LA CANZONE DELLA MIA FOLLIA. 
Bologna, Beltrami, 1909. 
In-8 p., brossura orig., pp. 171,(5). Prima edizione. 
“Scrittore eccezionalmente fecondo, Mario Puccini (1887-1957) ebbe 
un’infanzia tormentata i cui episodi spesso rivivono in vari suoi libri a 
sfondo autobiografico. Egli non fu solo autore di romanzi e di racconti, 
ma anche attento critico della letteratura spagnola”, così Diz. Universale 
Letteratura Contemp. (Mondadori),III, p. 1188. 
Ben conservato, con dedica autografa dell’A. a Ettore Cozzani. 
         € 170



N. 216 

(Umorismo)
PUNCH LIBRARY OF HUMOUR. - Edited by J.A. Hammerton. 
London, The Educational Book Co., Ltd., s.d. (1910 ca.). 
In-16, tela editoriale, taglio super. dorato. Di questa Collana, “designed to 
provide the cream of our national humour”, offriamo 19 (su 25) voll., pp. 
191 cad., molto ben illustrati nel t. da numerosissime vignette umoristiche. 
La raccolta comprende le seguenti “Mr. Punch stories”:
Golf Stories - On the Warpath - After dinner stories - At the Seaside - On 
the continong - At the play - At home - In society - Book of love - Railway 
book - Book of sport - Cockney humour - In the Highlands - Scottish 
humour - In Bohemia - In the hunting field - On Tour - With rod and gun 
- Awheel.
Esempl. ben conservato. 
         € 200



N. 217 

QUINTILIANUS Marcus Fabius - DE INSTITUTIONE ORATORIA. 
Ad codices parisinos recensitus, cum integris commentariis Georgii Ludo-
vici Spalding, quibus novas lectiones et notas adjecit J.J. Dussault. 
Parisiis, Lemaire (typis P. Didot), 1821-1825. 
In-8 p. (mm. 225x140), 7 volumi, mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, 
460/660 pp. cad. vol., testo in solo latino. 
Questa edizione, oltre al “De Institutione oratoria” in 4 voll., contiene: 
“Declamationes majores et minores; item Calpurnii Flacci ex recensione 
burmanniana, cui novas lectiones et notas adjecit J.J. Dussault (2 voll.) 
- “M.F. Quintilianus et Calpurnius Flaccus: de quorum operibus judicia 
testimoniaque omnia, item annales quintilianeos... et tres indices...”. 
Volumi della importante Collana Bibliotheca classica latina. Cfr. Bru-
net,IV,1027.
Solo qualche lieviss. fiorit., altrimenti esempl. con barbe, ben conservato. 
         € 280



N. 218 

(Dialetto milanese)
(RAJBERTI Giovannni) - LE STRADE FERRATE. Sestine milanesi del 
Medico-Poeta. 
Milano, Gugliemini e Redaelli, 1840. 
In-8 p. (mm. 212x132), mz. pelle moderna con ang., pp. 32, dedica a Giu-
ditta Pasta. Queste sestine, scritte in occasione dell’inaugurazione della 
linea Milano-Monza, furono uno dei primissimi prodotti, se non il primo, 
della tipografia Guglielmini e Redaelli, attrezzata per la stampa della cele-
bre edizione illustrata dei Promessi Sposi. 
Così Parenti “Bibliogr. di G. Rajberti”, p. 14-15: “rara edizione originale”. 
Con fioriture. ma discreto esemplare. 
         € 120



N. 219 

(Illustr. ‘800)
RAUNIE’ Emile (A cura di) - CHANSONNIER HISTORIQUE DU 
XVIII SIECLE. Publié avec introduction, commentaire, notes et Index par 
Emile Raunié. Orné de portraits à l’eau-forte par Rousselle et Rivoalen. 
Paris, Quantin, 1879-1884. 
In-16 gr. (mm. 185x122), 10 volumi, mz. tela mod., tit. oro su tassello al 
dorso, conserv. copertine orig., pp. compless. circa 3300, con 50 bei ritratti 
f.t., inc. all’acquaforte. 
“Recueil de chansons, vaudevilles, sonnets, épigrammes, épithaphes et 
autres vers satiriques et historiques, formé avec la Collection de Clairam-
bault, de Maurepas, et autres manuscrits inédits”.
L’opera è così suddivisa: “La Régence”: 1715/1723 (4 voll.) - “Le Règne 
de Louis XV”: 1724/1774 (4 voll.) - “Le Règne de Louis XVI”: 1774/1789 
(2 voll.)”.
Esempl. con barbe, su carta distinta, ben conservato. 
         € 200



N. 220 

(Illustr. ‘800)
RECUEIL DE PIECES RARES ET FACETIEUSES, ANCIENNES 
ET MODERNES. En vers et en prose, remises en lumière pour l’esbatte-
ment des Pantagruelistes, avec le concours d’un bibliophile. 
Paris, Barraud, 1872-1873. 
In-16 gr. (mm. 195 x 121), 4 volumi, cartonato muto coevo, tit. oro su due 
tasselli al dorso, ca. 200/300 pp. cad., molto ben illustrati da 7 tavv. nel t. 
inc. su legno, 13 pregevoli tavv. f.t. inc. in rame, da numerosissime testate/
vignette xilografate (all’inizio di ogni componimento), ornati da deliziosi 
grandi capilett. e finali figurati. 
Ristampa di varie “pièces éminemment facétieuses” pubblicate dal biblio-
filo Pierre-Siméon Caron, che fu anche attore del teatro Vaudeville, ac-
compagnate da numerose altre composizioni dello stesso genere. 
Cfr. Brunet,Supplément,II,417: “Publication curieuse, très soignée”.
Bella ediz. su carta distinta, stampata in 300 esemplari. Il ns. con barbe, è 
ben conservato. 
         € 200



N. 221 

(Illustr. ‘800)
REGNARD Jean-François - OEUVRES COMPLETES. Nouvelle édit-
ion augmentée de deux pièces inédites. Ornée de portraits en pied coloriés, 
dessinés par Emile Bayard et Maurice Sand. 
Paris, Laplace, Sanchez, 1875. 
In-8 gr. (mm. 278x179), mz. marocchino con angoli, dorso a cordoni con 
fregi e titolo oro, tagli super. dorati, pp. LXXXIII,560, con 20 bellissime 
tavole inc. su acciaio e colorate a mano, che raffigurano maschere e perso-
naggi di commedie della raccolta. Il volume, che comprende commedie, 
poesie, una tragedia e racconti di viaggi del poeta comico francese Jean 
François Regnard (1655-1709), è introdotto da una “Vita dell’Autore” di 
E. Fournier, basata su nuovi documenti.
Cfr. Benezit,I,534 e IX,270. 
Bell’esemplare, intonso. 
         € 120



N. 222 

(Illustr. ‘900)
REGNIER (DE) Henri - LA PECHERESSE. Edition définitive. Illustrée 
de vingt compositions originales aux crayons de couleur par Antoine Cal-
bet. 
Paris, Albin Michel, (1922). 
In-4 (mm. 323x247), astuccio mod. con cuffia in pelle, lussuosa legatura 
in p. marocchino (abras. a una cerniera), ricca decoraz. oro ai piatti, dorso 
a cordoni con fregi e tit. oro, tagli super. dorati, ampie dentelles dorate ai 
risg. damascati, conserv. brossura orig., pp. 183,(3), molto ben illustrato 
dai disegni “galanti” di Calbet: sono 20 affascinanti tavole a colori f.t. 
(protette da velina con didascalia) e 14 composizioni dello stesso artista 
(grandi testate e finali) nel t., inc. su legno da A. Jarraud.
Cfr. Carteret,IV, p. 335: “Intéressante publication cotée” - Benezit,III, p. 
115 cita anche l’illustrazione di quest’opera del geniale artista francese 
(1860-1944). 
Bella ediz. in tiratura di 570 esempl. numerati. Il ns., 470, “sur papier vélin 
d’Arches, comprenant un état de toutes les compositions”, è molto ben 
conservato. 
         € 600



N. 223 

(Illustr. ‘900)
REGNIER (DE) Henry - LES MEDAILLES D’ARGILE. Poèmes - 
Composition de G.P. Guétant, gravées par P. Gusman. 
Paris Société Normande du Livre Illustré, 1920. 
In-8 gr., mz. pelle moderna con ang., decoraz. e tit. oro al dorso, conserv. 
la brossura orig. con tit. oro al piatto, pp. CXXI,(7); testo inquadrato in 
elegantissime cornici decorate di tonalità diverse, ornato da 4 deliziose 
testate a colori e con 5 affascinanti tavv. f.t. a colori, su disegni di Guétant 
e xilografate da Gusman. Edizione originale. 
Cfr. Carteret,IV, p. 335: “Ed. estimée”. 
Bella edizione in tiratura di 100 esempl. numerati. Il ns., 91, è in ottimo 
stato. 
         € 290



N. 224 

(Illustr. ‘900)
RENARD Jules - POIL DE CAROTTE. Compositions et gravure origi-
nale de Lobel-Riche. 
Paris, Romagnol, 1911. 
In-4 p. (mm. 280x186), astuccio, elegante legatura firmata (Santagosti-
no - Milano) in p. marocchino, dorso a cordoni con tit. oro, sottile cor-
nice dorata ai risguardi damascati, conserv. copertina orig. (con alone), 
pp. 282,(4), magnificamente illustrata nel t. da 51 acqueforti originali di 
Lobel-Riche + un ritratto dell’Autore f.t.
Cfr. Carteret,IV, p. 338: “Très belle publication cotée, qui mérite enco-
re plus d’attention, car elle prouve que, meme sans couleur, un graveur 
de grand talent comme Lobel-Riche est capable de donner toutes les sa 
tisfactions avec l’eau-forte originale en noir”. 
Pregiata edizione di 350 esempl. numerati. Il nostro, 165, fa parte della 
tiratura di 200 (numerati da 151 a 350), “sur vélin, à un seul état des gra-
vures”. In ottimo stato. 
         € 1.400



N. 225 

REY Guido - IL MONTE CERVINO. Illustrazioni di Edoardo Rubino. 
Prefazione di Edmondo De Amicis. Nota geologica di Vittorio Novarese. 
Milano, Hoepli, 1926. 
In-4 p., brossura orig. (dorso con lievi tracce d’uso), pp. XVII,288,(2), 
molto ben illustrato da 42 tavv. f.t. di cui: 18 fotografie in bianco e nero, 
24 riproduzioni dei bei disegni di Rubino (14 sono colorati e applic. su 
cartoncino, 10 sono a penna) e da 13 illustrazioni nel t., sempre di Rubino. 
Seconda edizione. 
Esemplare ben conservato. 
         € 300



N. 226 

(Illustr. ‘800)
REYBAUD Louis - JEROME PATUROT A LA RECHERCHE D’UNE 
POSITION SOCIALE. Edition illustrée par J.J. Grandville. 
Paris, Dubochet, Le Chevalier, 1846. 
In-8 gr. (mm. 267x185), mz. pelle coeva, decoraz. e tit. oro al dorso, pp. 
(8),460; con numer. vignette nel t. e 32 tavole f.t., inc. su legno, con di-
dascalie. Questo romanzo dell’economista scrittore francese Reybaud 
(1799-1879), che ebbe tanto successo, è una spiritosa critica di costume. 
Prima edizione illustrata. 
“L’illustration est charmante, le livre est bien imprimé” come cita Carte-
ret,III,516 - Cfr. anche Benezit,V,164. 
Esemplare fiorito. 
         € 100



N. 227 

RIGONI STERN Mario - IL SERGENTE NELLA NEVE. Ricordi della 
ritirata di Russia. 
Torino, Einaudi, 1953. 
In-16 gr., brossura orig., pp. 160. Volume della collana “I Gettoni”, n. 16. 
Prima edizione. 
Pagine lievem. ingiallite per la qualità della carta, altrimenti esemplare 
ben conservato. 
         € 200



N. 228 

(Libro d’artista)
RILKE Rainer Maria - LA STORIA DELL’AMORE E DELLA MOR-
TE DELL’ALFIERE CRISTOFORO RILKE. 
Verona, Stamperia Valdonega, 1951. 
In-4 gr., cartonato edit., pp. 33,(5), con 7 belle acqueforti dell’artista ve-
ronese Aldo Pistoso (1923-97), nel t. La versione italiana della Storia 
“dell’Alfiere”, condotta sul testo tedesco della Insel Verlag 1950, è dovuta 
a Giuliana Paola Bonardi. 
Edizione impressa su carta di Fabriano in 200 esempl. numerati. Il ns., 10, 
è molto ben conservato. 
         € 250



N. 229 

(Illustr. ‘800)
ROBIDA Albert - LE XIX SIECLE. Texte et dessins par A. Robida. 
Paris, Decaux, 1888. 
In-4 p. (mm. 295 x 200), mz. pelle coeva con ang., dorso a cordoni con 
decoraz. e tit. oro, taglio super. dorato, conserv. la bella brossura originale 
a colori, pp. (4),III,404,(4), molto ben illustrato dalle pregevoli composi-
zioni di Robida: sono 317 nel t. e 48 tavv. f.t., di cui numerose a colori. 
Prima edizione. 
Cfr. Brun,1074 - Carteret,IV,343: “Edition recherchée” - Benezit,IX,15: 
“Albert Robida (1848-1926) dessinateur de talent, était aussi un érudit”. 
Esempl. ben conservato. 
         € 600



N. 230 

(Illustr. ‘800)
ROBIDA Albert - LES CENT NOUVELLES NOUVELLES. Edition 
revue sur les textes originaux et illustrée de plus de 300 dessins par A. 
Robida. 
Paris, A La Librairie Illustrée, s.d. (1888 ca.). 
In-8 p. (mm. 214x135), 2 volumi, mz. pelle coeva con ang. (restaur.), con-
serv. le copertine originali figur. a colori, pp. (4),VII,338,(2); (4),308; ben 
illustrato da oltre 300 vignette nel t., di cui 8 tavv. in tinta f.t., del grande 
disegnatore umoristico Robida. Prima edizione. 
Cfr. Brun, “A. Robida. Sa vie, son oeuvre”, p. 85. 
Esempl. ben conservato. 
         € 250



N. 231 

ROSTAND Edmond - CHANTECLER. Pièce en quatre actes, en vers. 
Représentée pour la première fois au Théatre de la Porte-Saint-Martin, le 
7 février 1910. 
Paris, Charpentier et Fasquelle, 1910. 
In-8, legatura edit. scamosciata (dorso restaur. per spacchi), piatto anter. 
con decoraz. in rilievo di René Lalique che raffigura il profilo di un gal-
lo dal cui becco aperto (a forma di C) fuoriesce il titolo Chantecler, pp. 
(8),244; all’occhietto il fac-simile di un bellissimo disegno di Rostand, 
colorato a mano.
Favola drammatica in versi; tutti i personaggi che vi figurano sono anima-
li: domestici o da cortile, da orto o di bosco e in mezzo a loro troneggia il 
gallo (che ha nome Chantecler ed è il simbolo delle virtù e dei difetti del 
popolo francese). Edizione originale. 
Cfr. Lorenz,XXIV, p. 935. 
Pregevole ediz. in tiratura di 1000 esempl. numerati, su carta Giappone 
imperiale. Il ns., 2, è intonso e in ottimo stato. 
         € 250



N. 232 

ROUGEMAITRE (C.J. de Dieze) - L’OGRE DE CORSE. Histoire vérit-
able et merveilleuse. Troisième édition. 
Paris, chez F. Louis, 1815. 
In-24 gr. (mm. 145x87), mz. pergamena coeva, tit. ms. al dorso, pp. 
XII,168, con bella antiporta figurata inc. in rame.
Terza edizione di questo romanzo più volte ristampato.
Pagine ingiallite per la qualità della carta ma discreto esemplare con barbe. 
         € 100



N. 233 

(Illustr. ‘900)
SABA Umberto - PRELUDIO E CANZONETTE. Incisioni e litografie 
di Sandro Martini. 
Milano, Cento Amici del Libro, 1999. 
In-folio, brossura orig., sovracoperta a colori, custodia, astuccio, 26 cc.nn., 
con 1 tavola f.t. Vi sono raccolti: un Preludio “Il canto di un mattino”, 12 
Canzonette e un Finale, illustrati in modo straordinario dal pittore livorne-
se Sandro Martini. Come precisa Wanni Scheiwiller “il volumetto Prelu-
dio e canzonette di Umberto Saba fu pubblicato nella primavera del 1923 
a Torino presso le Edizioni di “Primo Tempo” e comprendeva le poesie 
scritte fra l’autunno 1921 e la prima metà del ‘22.
Pregevole edizione impressa al torchio da A. Zanella, tirata in 100 esem-
plari “ad personam” e 30 numerati, tutti firmati dall’artista. Il ns. “ad per-
sonam” è in ottimo stato. 
         € 600



N. 234 

SAINT-EXUPERY (DE) Antoine - COURRIER SUD. Edition réalisée 
par LIDIS et reservée à la Guilde des Bibliophiles de la Librairie Rom-
baldi. 
Paris, s.d. (1960 ca.). 
In-8 gr., brossura figur. a colori, astuccio e custodia in velluto marrone 
(tracce d’uso), pp. (2),107,(5), molto ben illustrato da 12 tavv. a colori f.t. 
di Pierre-Eugène Clairin. Prefazione di Didier Daurat. 
Edizione in tiratura limitata. Intonso, in ottimo stato. 
         € 80



N. 235 

SAINT-EXUPERY (DE) Antoine - PILOTE DE GUERRE. Edition réal-
isée par LIDIS et reservée à la Guilde des Bibliophiles de la Librairie 
Rombaldi. 
Paris, s.d. (1960 ca.). 
In-8 gr., brossura figur. a colori, astuccio e custodia in velluto rosso (trac-
ce d’uso), pp. (2),152,(4), molto ben illustrato da 12 tavole a colori f.t. di 
Aimé D. Steinlen. 
Edizione “sur velin de Lana”. Intonso, in ottimo stato. 
         € 80



N. 236 

SAINT-EXUPERY (DE) Antoine - TERRE DES HOMMES. Edition 
réalisée par LIDIS et reservée à la Guilde des Bibliophiles de la Librairie 
Rombaldi. 
Paris, s.d. (1960 ca.). 
In-8 gr., brossura figurata a colori, astuccio e custodia in velluto verde 
(tracce d’uso), pp. (2),136,(6), molto ben illustrato da 12 tavv. a colori f.t. 
di André Hambourg. 
Edizione “sur velin de Lana”. Intonso, in ottimo stato. 
         € 80



N. 237 

SAINT-EXUPERY (DE) Antoine - VOL DE NUIT. Edition réalisée par 
LIDIS et reservée à la Guilde des Bibliophiles de la Librairie Rombaldi. 
Paris, s.d. (1960 ca.). 
In-8 gr., brossura figur. a colori, astuccio e custodia in velluto blu (tracce 
d’uso), pp. (2),88,(4), molto ben illustrato da 12 tavole a colori f.t. di Sa-
vary. Prefazione di André Gide. 
Edizione in tiratura limitata. Intonso, in ottimo stato. 
         € 80



N. 238 

(Illustr. ‘800)
SAINT-PIERRE (DE) Bernardin - PAUL ET VIRGINIE. Suivi de “La 
Chaumière Indienne”. Précédé d’une notice historique sur Bernardin de 
Saint-Pierre, par A. Sainte-Beuve. 
Paris, Furne, 1854. 
In-8 gr. (mm. 245x156), bella legatura in p. pelle, cornici dorate ai piatti, 
dorso a cordoni con ricca decoraz. e tit. oro ai riquadri, tagli dorati, dentel-
les dorate ai risg., astuccio. Il volume, di pp. (2),XL,330,(2), con graziosa 
composizione al frontespizio, è molto ben illustrato nel t. da numerosiss. 
vignette xilografate e, f.t., da: 1 ritratto dell’A., 1 cartina dell’Ile de Fran-
ce, 29 tavv. inc. su legno e 6 belle tavv. su carta Cina (applic. alla pag.) inc. 
in rame da vari artisti, su disegni di Johannot, Meissonier e Lafitte. 
Con qualche fiorit. ma certamente un buon esemplare. 
         € 300



N. 239 

SALGARI Emilio - LE FIGLIE DEI FARAONI. 
Genova, Donath, 1906 (ma 1905). 
In-8 gr., tela rossa mod., con ricca decoraz. in oro e nero e tit. oro al piatto, 
conservato il piatto anter. della bella brossura orig. a colori, pp. (4),286, 
con 20 tavole in b.n. o in tinta f.t., di A. Della Valle. Prima edizione. 
Esemplare ben conservato, 
         € 200



N. 240 

(Periodico)
(Salgari) - IL GIOVEDI’. Letture famigliari illustrate. 
Torino, Speirani, 1898. 
In-4 p. (mm. 295x187), brossura muta mod., da p. 249 a p. 272. Offriamo 
3 numeri dell’Anno XI (1898), rilegati in 1 fascicolo: nn. 32 (11/8) - 33 
(18/8) - 34 (25/8), che contengono il racconto “Fra gli Indiani del Rio Ver-
mejo”, novella scritta da Emilio Salgari con lo pseudonimo de “Il piccolo 
viaggiatore”, pubblicata per la prima volta su questo settimanale. 
Esempl. ben conservato. 
         € 100



N. 241 

(Illustr. ‘900)
SAMAIN Albert - OEUVRES. 
Paris, Piazza, 1949-1950. 
In-8 p., 3 volumi, brossura orig., custodia, pp. 189,(3); 217,(3); 211; illu-
strati da complessive 60 deliziose grandi vignette a colori nel t., disegnate 
da P.E. Bécat. Vi sono contenute le seguenti opere: 1° “Au jardin de l’in-
fante”. Augmenté de plusieurs poèmes - 2° “Le chariot d’or. Symphonie 
héroique. Aux flancs du vase” - 3° “Contes polyphème”. Poèmes inache-
vés”. 
Bella edizione delle opere del poeta simbolista francese Albert Samain 
(1858-1900).
Cfr. Benezit,I, p. 939. 
Il ns. esemplare appartiene alla tiratura di 100 “sur velin chiffon”, con-
tenenti due suites delle illustrazioni, sia in b.n. che a colori. Molto ben 
conservato. 
         € 150



N. 242 

SAND George - LETTRES D’UN VOYAGEUR. 
Bruxelles, Meline, Cans, 1838. 
In-16 p. (mm. 148x95), 2 volumi, mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, 
pp. (4),285; (4),292. Questa edizione comprende anche la pièce in due atti 
“Pierre le rimeur”. Prima edizione belga (la prima è di Parigi, Perrotin, 
1837). 
Cfr. Lorenz,IV,337. 
Qualche lieve fiorit. peraltro ben conservato. 
         € 220



N. 243 

SARDOU Victorien - PICCOLINO. Comédie en trois actes melée de 
chants. 
Paris, Levy Frères, 1861. 
In-16 gr. (mm. 185x121), mz. tela coeva con ang., tit. oro su tassello al 
dorso, conserv. copertina orig., pp. (4),99. 
Prima edizione, con dedica autografa dell’Autore a M. Blondel, interpre-
te del personaggio “Christian” alla prima rappresentazione del 18 luglio 
1861, a Parigi, al Teatro “du Gymnase - Dramatique”. 
Con fiorit. interc. nel t. ma complessivamente discreto esempare, con 
bell’ex-libris. 
         € 120



N. 244 

SCARLATTI Americo (Carlo Mascaretti) - ET AB HIC ET AB HOC. 
Torino, Utet, 1915-1934. 
In-16 gr., 12 volumi, brossura edit. (5 dorsi con mancanze e con aloni). 
Edizione originale.
Offriamo la collezione completa di questa nota raccolta di “curiosità’” 
(letterarie, storiche, bibliografiche, artistiche, ecc.), cosi’ composta: 
I: “Amenità letterarie”, pp. XV,409 - II: “Il castello dei sogni”, pp. 365 
- III: “Corpusculum inscriptionum”, pp. XXXVIII,255 - IV: “Altre iscri-
zioni eclettiche”, pp. 287 - V: “Iscrizioni caratteristiche di edifici”, pp. 
275 - VI: “Curiosita’ storiche”, pp. 275 - VII: “Curiosita’ del commercio 
e della vita”, pp. 262 - VIII: “Mondo femminile ignoto”, pp. 300 - IX: “Le 
malattie del linguaggio”, pp. 266 - X: “Nomi, cognomi e soprannomi”, pp. 
264 - XI: “Curiosità bibliografiche”, pp. 231 - XII: “Curiosita’ artistiche”, 
pp. 287. 
Cfr. Catalogo Edizioni Pomba-Utet, p. 190. 
Testi ben conservati. 
         € 220



N. 245 

(Periodico)
SCHERMI. - Mensile internazionale del cinema diretto da Carlo A. Fe-
lice. 
Milano, Editrice Schermi, 1948-1949. 
In-8 gr., tela moderna, titolo oro su tassello al dorso, conservate le coper-
tine orig. a colori. 
Di questa interessante rivista di cinema e di critica, con contributi della 
cinematografia mondiale, riccamente illustrata in b.n. (ca. 40-50 pp. cad. 
numero), offriamo tutto il pubblicato in 17 fascicoli, dal giugno 1948 (n. 
1, Anno I), al novembre/dicembre 1949 (numero speciale dedicato al film 
comico). 
Esemplare ben conservato. 
         € 240



N. 246 

SCIASCIA Leonardo - LE PARROCCHIE DI REGALPETRA. 
Bari, Laterza, 1956. 
In-8 p., brossura edit., sovracoperta con dipinto a colori di Nino Caffé 
(picc. manc.; strappi restaurati con brutto nastro adesivo), pp. 186,(4). Pri-
ma edizione. 
Cfr. Gambetti/Vezzosi, p. 836: “Romanzo autobiografico in parte pubbli-
cato, con il titolo di ‘Cronache Scolastiche’, in ‘Nuovi Argomenti. Premio 
Crotone , 1956”. 
Esempl. ben conservato. 
         € 180



N. 247 

SCIASCIA Leonardo - MORTE DELL’INQUISITORE. 
Bari, Laterza, 1964. 
In-8 p., brossura orig., sovracoperta, pp. 98,(6). Prima edizione. Cfr. Gam-
betti / Vezzosi, p. 836. 
Esempl. ben conservato. 
         € 70



N. 248 

SENECA Luc.-Ann - OMNIA OPERA: PHILOSOPHICA, DECLAMA-
TORIA, TRAGICA. 
Parisiis, Lemaire (typis F. Didot), 1827-1832. 
In-8 p. (mm. 227x140), 10 volumi, mz. pelle coeva (lievi abras.), fregi e 
tit. oro al dorso, testo solo in latino. L’opera è cosi’ composta: 
- Pars prima, sive Opera Philosophica, quae recognovit et selectis tum J. 
Lipsii, Gronovii, Gruteri, B. Rhenani, Ruhkopfii, aliorumque commenta-
riis, tum suis illustravit M.-N. Bouillet (5 voll. in 6 tomi, con un ritratto di 
Seneca inc. in rame).
- Pars secunda, sive Declamatoria, quae recognovit et selectis Fabri, 
Schotti, Schultingii aliorumque commentariis illustravit M.-N. Bouillet 
(volumen unicum).
- Pars tertia, sive Opera Tragica, quae ad parisinos codices nondum colla-
tos recensuit novisque commentariis illustravit J. Pierrot (3 voll.). 
Volumi della importante Collana Bibliotheca classica latina. 
Cfr. Brunet,IV,717. 
Esemplare con barbe, ben conservato. 
         € 400



N. 249 

SERENI Vittorio - POESIE. 
Firenze, Vallecchi, 1942. 
In-16 gr., brossura orig., pp. (4),78,(2). “Comprende 26 poesie di Frontie-
ra, 3 inedite e 3 apparse su periodici tra il 1941 e il 1942. Molto ricercato”. 
Così Gambetti-Vezzosi, p. 843. Prima edizione.
Piccola manc. all’ang. super. delle ultime 15 cc.; pagine lievem. ingiallite 
per la qualità della carta, altrimenti ben conservato. 
         € 150



N. 250 

(Illustr. ‘900)
SHAKESPEARE William - SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA 
ESTATE. Con illustrazioni di Arturo Rackham. Traduzione di Diego An-
geli. 
Bergamo, IIAG, s.d. (1909). 
In-8 gr., tela editoriale, decoraz. e tit. oro al piatto, tagli super. dorati, pp. 
(6),142, con delicati disegni nel t. e 40 bellissime tavole a colori f.t., applic. 
su cartoncino, realizzate dal grande illustratore inglese Arthur Rackham 
(1867-1939). Le tavole sono precedute da velina con didascalia. Non co-
mune prima edizione italiana con queste illustrazioni. 
Cfr. Pagliaini,II, p. 540 - Benezit,XI, p. 376 che naturalmente cita anche 
quest’opera. 
Pregiata edizione, molto ben conservata. 
         € 400



N. 251 

(Illustr. ‘800)
SHAKESPEARE William - THE PLAYS OF WILLIAM SHAKESPE-
ARE. Edited and annotated by Charles and Mary Cowden Clarke. Illustra-
ted by H.C. Selous. 
London, Cassell, Petter & Galpin, s.d. (1870 ca.). 
In-4 p. (mm. 310x230), 3 volumi, mz. marocchino coevo con ang., dorso a 
cordoni con tit. e ricca decoraz. oro, tagli dorati, pp. XLIV,712; 596; 775; 
testo su due colonne e note a piè pag. L’opera, introdotta da una “vita” di 
Shakespeare, è così suddivisa: Comedies - Historical Plays - Tragedies. 
Pregevole edizione, molto ben illustrata dall’inglese Henry Courtney Se-
lous, in numerosiss. vignette e tavole a piena pag. inc. su legno nel t., e da 
complessive 71 tavv. f.t. disegnate e incise da artisti vari: 33 sono in xilo-
grafia e 38 sono incisioni in rame (fra cui: 2 ritratti di Shakespeare e una 
bella antiporta al I vol. con la raffigurazione del Globe Theatre nel 1613). 
Cfr. Benezit,XII, p. 885. 
Solo qualche lieve traccia d’uso, altrimenti esemplare ben conservato. 
         € 600



N. 252 

(Illustr. ‘900)
SIENKIEWICZ H. - QUO VADIS. Roman néronien. Traduction nouvel-
le et complète par E. Halpérine-Kaminsky. Edition illustrée par Jan Styka. 
Gravure de G. Lemoine. 
Paris, Flammarion, s.d. (1901 - 1905). 
In-4 gr., 3 volumi, brossura orig. figurata (dorsi rifatti), custodia edit. in 
tela con legacci (aloni al dorso), pp. 291; 235; 326; molto ben illustrati nel 
t. da 125 figure inc. su legno da Lemoine e da 53 bellissime tavole in tinta 
in fotoincisione, f.t. (anche a doppia pagina), da disegni del pittore Jan 
Styka (1858-1925). Prima edizione. 
Cfr. Benezit,XIII, p. 340: “Jan Styka (1858-1925), polonais, naturalisé en 
France, peintre, artiste de renommée internationale” - Lorenz,IX,636. 
Bella edizione su carta distinta, ben conservata. 
         € 250



N. 253 

(Libro d’artista)
SINISGALLI Leonardo - POESIE. Con sei disegni di D. Cantatore. 
Venezia, Cavallino, 1938. 
In-8 p., cartonato edit. figurato (dorso brunito), pp. 109,(5), con 6 disegni 
al tratto di Domenico Cantatore in 3 tavv. f.t. Prima edizione, di com-
plessivi 498 esempl. Il ns. appartiene alla tiratura di 349 non numerata, su 
carta leggera. 
Cfr. Gambetti-Vezzosi, p. 864: “molto ricercato”. 
Pagine ingiallite per la qualità della carta, altrimenti esempl. ben conser-
vato. 
         € 150



N. 254 

SITWELL Edith - THE COLLECTED POEMS. 
London / Boston, Duckworth / Houghton Mifflin, 1930. 
In-8 p., tela editoriale, pp. X,278, con un ritratto dell’A. al frontespizio 
eseguito da Pavel Tchelitchov. 
Edizione originale, stampata su carta a mano in 320 copie (200 per l’In-
ghilterra e 100 per gli U.S.A.), numerate e firmate dall’Autrice, La ns., 67, 
con barbe, è molto ben conservata. 
         € 150



N. 255 

SOFFICI Ardengo - RICORDI DI VITA ARTISTICA E LETTERARIA. 
Firenze, Vallecchi, 1931. 
In-16 gr., brossura orig. (dorso rifatto), titolo ms. al dorso, pp. 274,(2). 
Prima edizione. 
Cfr. Gambetti-Vezzosi, p. 876: “Abbastanza ricercato”. 
Ben conservato. 
         € 70



N. 256 

(Illustr. ‘800)
SOULIE’ Frédéric - SI JEUNESSE SAVAIT, SI VIEILLESSE POU-
VAIT. 
Paris, Gosselin, 1844. 
In-8 gr. (mm. 251x160), mz. pelle coeva, decoraz. e tit. oro al dorso, risg. 
e tagli marmorizzati, pp. (4),528, molto ben illustrato da ca. 120 vignette 
xilografate nel t. 
Edizione originale in prima tiratura, con la ristampa del “Lion amou-
reux” ornato da vignette di Célestin Nanteuil (da p. 463 a 526).
Cfr. Carteret,III, p. 565 che precisa in dettaglio cosa devono contenere gli 
esempl. di prima tiratura.
Lo scrittore francese Frédéric Soulié (1800-1847) è l’autore delle “Mé 
moires du Diable”, romanzo che ottenne un clamoroso successo.
Esemplare molto ben conservato. 
         € 150



N. 257 

(Illustr. ‘800)
STAEL (DE) Madame - CORINNE OU L’ITALIE. 
Paris, Treuttel et Wurtz, 1841-1842. 
In-8 p. (mm. 233 x 145), 2 volumi, mz. pelle mod. con ang., decoraz. 
e tit. oro al dorso, conserv. copertine orig. (sciupate), pp. (4),425,(3); 
(2),504,(2); con 1 bella antiporta, vignetta ai frontespizi, ornato da deli-
ziose testatine, grandi capilett. e finalini; ben illustrati nel t. dalle compo-
sizioni inc. su legno da Thompson, Smith, Porret, Lacoste etc., su disegni 
di Gérard, Vernet, Cl. Boulanger, Laville, etc. 
Edizione originale in prima tiratura del secondo romanzo di M.me de 
Stael (1766-1817), che celebra l’amore della poetessa Corinna e di Osval-
do, un nobile inglese.
Cfr. Carteret,III, pp. 566-568: “Bien imprimée sur beau papier velin”.
Bell’esemplare. 
         € 220



N. 258 

(Autografo)
STOPPANI Antonio (Lecco 1824 - Milano 1891) - BIGLIETTO AUTO-
GRAFO FIRMATO. (1848). 
1 p. (mm. 135x101), di 11 righe, datato: Da casa, 11 Nov. 1848 e diretto a 
“Egregio Signor Commendatore”, al quale chiede con urgenza un abboc-
camento per cose che riguardano la sua attuale posizione davanti all’Istitu-
to di Perfezionamento. “Posso pregarla a fissarmi il dove e il quando potrà 
accordarmi questo onore?”.
Ben conservato. 
         € 200



N. 259 

(Illustr. ‘900)
STORIA DI ALADINO E DELLA LUCERNA MARAVIGLIOSA.  
Da “Le Mille e una Notte”. Xilografie originali a colori di Luigi Morena. 
Urbino, R. Istituto di Belle Arti delle Marche, 1933. 
In-4 p., cartonato edit. (dorso rifatto), pp. 200,(2), con delicati fregi nel t. 
e 8 pregevoli tavole a colori di Morena (allievo dell’Istituto). 
Cfr. Pallottino “Storia dell’illustrazione italiana”, p. 285 e 288: “.... bellis-
sime sono le edizioni di questa scuola urbinate... Segnaliamo fra i giova-
ni artisti Luigi Morena...” - Servolini, p. 550 cita anche l’illustrazione di 
quest’opera. 
Pregevole edizione di 200 esempl. numerati, molto ben conservata. 
         € 190



N. 260 

(Periodico)
STRENNA DELLA CICALA POLITICA PER L’ANNO 1864. - Anno 
5°. 
Milano, “La Cicala Politica”, 1864. 
In-8 gr. (mm. 250x174), bella brossura orig. figurata, pp. 62,(6), illustrata 
f.t. da 16 pregevoli tavv. litografate, di gusto umoristico, con relativa di-
dascalia. Otto racconti in prosa o poesia, con i pronostici “infallibili” per 
l’annno 1864. 
Lievi fiorit. ma complessivamente buon esemplare. 
         € 120



N. 261 

(Illustr. ‘900)
STYKA Jan - ODYSSEE D’HOMERE. Traduction d’E. Bareste. Paris, 
Soc. Générale d’Imprimérie et d’Edition, 1922-1927. 
In-4 p., 6 volumi, brossura orig., illustrato da 80 (su 85) belle tavole a co-
lori f.t. di Styka, su carta forte, tutte protette da velina con didascalia, e da 
24 pregevoli testate e 24 finali, in b.n. e in tinta, di Lig. Le composizioni di 
Styka sono state riprodotte “selon le procédé de Léon Marotte”. 
L’opera è così composta:
Tome I - Livre de Télémaque, XXIX, 92 pp., con ritratto di Styka e 20 tavv.
Tome II - Livre des Phéaciens, 93-168 pp., con 11 (su 13) tavv.
Tome III - Aventures d’Ulysse, 169-263 pp., con 19 (su 20) tavv.
Tome IV - Livre d’Eumaois (Ithaque du Sud), 264-345 pp., con 10 (su 11) 
tavv.
Tome V - Livre d’Euryclée (Ithaque du Nord), 346-431 pp., con 9 tavv. 
Tome VI - Livre de la Vengeance, 432-512 pp., con 10 (su 11) tavv.
Bella edizione d’arte di 500 esempl. numerati, “sur papier pur fil de Lafu-
ma”. Il ns., 267, è molto ben conservato. 
         € 350



N. 262 

(Illustr. ‘800)
SUE Eugene - MATHILDE. Mémoires d’une jeune femme. Nouvelle éd-
ition, revue par l’auteur. 
Parigi, Imp. Béthune et Plon / Schneider et Langrand, 1844-1845. 
In-8 gr. (mm. 265x174), 2 volumi, tela coeva, tit. oro al dorso, pp. (6),548 
(compresa l’antiporta figurata); (4),548; molto ben illustrato nel t. e in 67 
tavole f.t. da composizioni di Tony Johannot, Gavarni e Cel Nanteuil, in-
cise su legno da Porret. 
Prima edizione illustrata, in prima tiratura. 
Cfr. Carteret,III, p. 576: “Un des romantiques les plus rares et des mieux 
illustrés”. 
Con qualche arross. ma complessivamente ben conservato. 
         € 140



N. 263 

SVEVO Italo - UNA VITA. Romanzo. 
Milano, Giuseppe Morreale, 1930. 
In-16 gr., brossura orig. (con lievi aloni; picc. strappetti marginali), pp. 
(6),398,(4). Seconda edizione. (la prima è del 1893). 
Cfr. Gambeti / Vezzosi, p. 898: “con appendice di giudizi su Italo Svevo”. 
Testo ben conservato, intonso. 
         € 100



N. 264 

(Libro d’artista)
TABUCCHI A. / MODICA G. - LE VACANZE DI BERNARDO SO-
ARES. Un racconto di Antonio Tabucchi per tre acqueforti di G. Modica. 
Milano, Franco Sciardelli, 1993. 
In-8 p. oblungo (mm. 220x238), brossura orig., sovracoperta con tit. a 
stampa al piatto, pp.nn. 14, con 3 belle acqueforti del pittore siciliano Giu-
seppe Modica che ispirarono il racconto.
Ediz. in tiratura di 350 esemplari numerati, impressa a mano su carta Si-
cars appositamente fabbricata. Il ns., 148, è in ottimo stato. 
         € 180



N. 265 

(Illustr. ‘900)
TALON Louis-René - LA BELLE CAROLINA. Dix-sept eaux-fortes 
originales en couleurs de Edouard Chimot. 
Paris, 1936. 
In-4, brossura orig. alla francese, astuccio in cartonato, pp. (4),113,(7) a 
fogli sciolti, ornato da due grandi iniziali decorate a colori ed illustrato da 
17 squisite acqueforti originali di Chimot, così composte: 11 tavole f.t., 2 
“fleurons”, 2 grandi testate e 2 finali, in due stati (épreuves définitives en 
couleurs et une suite en noir avec remarque). Il ns. esempl. è scompleto: 4 
tavole e 1 “fleuron” sono in un solo stato. 
Cfr. Carteret,IV, p. 375: “Edition recherchée et cotée” - Benezit,III, p. 593 
per il celebre artista francese Chimot.
Bella edizione di 184 esempl. numerati. Il ns., 62, appartiene alla tiratura 
di 125 “sur vélin de Rive”, con le acqueforti in due stati. Molto ben con-
servato. 
         € 400



N. 266 

TANSILLO Luigi - IL VENDEMMIATORE. Coll’aggiunta di varj so-
netti di Niccolò Franco e delle tre novelle: La pastorella - La Cleopatra 
- La notte goduta, del Cav. Marini. Pe-King, regnante Kien-Long, XIX 
secolo (ca. 1820). 
In-16 p. (mm. 162x90), brossura muta azzurrina (risg. rifatti), pp. 
V,(3),153. Vi sono contenuti anche 80 sonetti lussuriosi di Niccolò Franco 
(1515-1570), dedicati a Priapo, e le 3 novelle del napoletano Giambattista 
Marino (1569-1625).
Cfr. Gamba,1674: “la stampa del licenzioso componimento ‘il Vendem-
miatore’, scritto nell’autunno del 1534, ed impresso senz’approvazione 
dell’autore, gli fu di spiacevoli conseguenze, ma ad un tempo base di lette-
raria riputazione.... V’hanno anche edizioni nelle quali i versi del Tansillo 
stanno confusi con altri lubrici componimenti...”.
Esemplare molto ben conservato. 
         € 280



N. 267 

(Illustr. ‘800)
TASTU Amable - EDUCATION MATERNELLE. Simples leçons d’une 
mère a ses enfants. Sixiéme édition, revue et corrigée. 
Paris, Didier, 1869. 
In-8 gr. (mm. 258x175), p. pelle coeva (lievi abras.), decoraz. a secco entro 
cornice dorata ai piatti, dorso a cordoni con fregi e tit. oro, pp. XV,493,(3), 
vignetta al frontespizio, 1 bella tav. litografata a colori all’antiporta, molto 
ben illustrato nel t. da numerosiss. vignette xilografate e con 1 “tableau 
des couleurs (avec leurs principales nuances)” e 9 carte geografiche, più 
volte ripieg. e a colori, f.t. 
Affascinante è la parte iconografica di quest’opera che è divisa in nove 
parti (ciascuna contenente più “lezioni”): “Lecture - Ecriture - Mémoire 
- Arithmétique - Grammaire - Orthographie (ou de dictées) - Géographie - 
Histoire sainte - Récréations”.
Esempl. ben conservato. 
         € 200



N. 268 

(Illustr. ‘900)
THARAUD Jérome et Jean - LA MAITRESSE SERVANTE. 
Paris, Editions Lapina, 1924. 
In-8 gr., mz. marocch. a grandi ang., elegante decoraz. floreale impres-
sa al dorso con tit. oro, tagli super. dorati, conserv. copertina orig., pp. 
(6),200,(4), ornato da capilettera a colori, ben illustrato da 76 acqueforti 
originali, disegnate ed incise da Gaston Balande di cui: 1 vignetta al fron-
tespizio, 12 tavole f.t., 35 testate e 28 finali. Il romanzo dipinge un quadro 
della vita rurale intimista degli inizi del XX secolo nella regione della 
Charente. Prima edizione illustrata.
Cfr. Carteret,IV, p. 375: “Très intéressante publication cotée” - Benezit,I, 
p. 664 cita anche l’illustraz. di quest’opera e così precisa: “Gaston Balan-
de (1880-1971) est un peintre, graveur et illustrateur connu surtout pour 
ses paysages animés d’une profonde puissance évocatrice”.
Bella edizione di 425 esempl. numerati. Il ns., 153, “sur vergé Hollande 
pur chiffon” (num. 101 a 400), è molto ben conservato. 
         € 280



La Collana, illustrata da tavole incise su acciaio, rame, legno, e relativa 
ad opere di storia, viaggi, biografie, letteratura ed arte, è qui completa in 
tutte le sue parti, anche dal punto di vista iconografico. Di seguito diamo 
l’elenco dei titoli, numerosi in prima edizione: 

- (1-2) (LOCKHART), The History of Napoleon Buonaparte, condensed from “The life of Napoleon” by Scott, 
and illustrated by Gerge Cruikshank. New edition (1829), in 2 voll., con 15 tavv. f.t. 

- (3) WILLIAMS J., The life and actions of Alexander the Great. Second edition (1829), con 2 cartine f.t. più 
volte ripieg. 

- (4-10-13-19-27-38), CUNNINGHAM A. The Lives of the most eminent British Painters, Sculptors, and Ar-
chitects, Second edition (1830-33), in 6 voll., con 42 tavv. di ritratti f.t.

- (5-6-9) (MILMAN H.H), The History of the Jews. Second edition (1830-33), in 3 voll., con 4 cartine geogra-
fiche ripieg. e 2 piantine f.t., e con un albero genealogico e figg. nel t.

- (7-51) The Natural History of Insects. Second edition (1830-35), in 2 voll., con numer. figg. inc. su legno nel t. 

- (8) The Court and Camp of Buonaparte (1829), con 3 tavv. di ritratti e una tavola genealogica ripieg. f.t. (1a 
ediz.). 

- (11) IRVING W., The Life and Voyages of Christopher Columbus (abridged by the same) (1830), con 1 cartina 
geografica più volte ripieg., 1 che raffigura parte del globo terrestre e 2 tavv. di ritratti, f.t. (1a ediz.) 

- (12) SOUTHEY R., The Life of Nelson (1830), con figg. nel t. inc. su legno. (1a ediz.)

- (14) (MACMICHAEL W.), Lives of British Physicians (1830), con 4 tavv. di ritratti f.t. (1a ediz.)

- (15-48-49-50) GLEIG G.R., The History of the British Empire in India (1830-35), in 4 voll., con 1 cartina 
geografica più volte ripieg., 4 tavv. di ritratti e 5 di vedute f.t. (1a ediz.). Al ns. esempl. mancano le pp. III-VI 
del vol. II, qui in fotocopia.

- (16) SCOTT W., Letters on Demonology and Witchcraft addressed to G. Lockhart (1830), con 1 tav. f.t. (1a 
ediz.). Il ns. esempl. è privo delle 12 tavv. di Cruikshank, pubblicate separatamente.

- (17) Major HEAD F.B., The Life of Bruce the African Traveller (1830), con 1 ritratto di James Bruce, 1 mappa 
dei suoi viaggi ed 1 cartina geografica (più volte ripieg.) dell’Abissinia, Mar Rosso, Nubia ed Egitto (1a ediz.)

- (18) IRVING W., Voyages and Discoveries of the Companions of Columbus (1831), con 1 cartina geografica 
più volte ripieg., e 2 tavv. di vedute f.t. (1a ediz.)

- (20-32) (SMEDLEY E.), Sketches from Venetian History (1831-32), in 2 voll., con figg. nel t. e 11 tavv. f.t. di 
cui 1 pianta della città a volo di uccello e 2 cartine geografiche ripieg. (1a ediz.)

- (21) PALGRAVE F., History of England, Vol. I: Anglo-Saxon Period (1831), con numer. figg. inc. su legno nel 
t. e 4 cartine geografiche ripieg. (1a ediz.)

- (22-34-37) FRASER TYTLER P., Lives of Scottish Worthies (1831-33), in 3 voll., con 7 tavv. f.t. di cui 3 di 
sigilli e 4 vedute. (1a ediz.)

- (23) (BARROW J.), A Family Tour through South Holland; up the Rhine; and across the Netherlands to 
Ostend (1831), con 1 cartina geografica ripieg. e 10 tavv. di vedute f.t. (1a ediz.)

- (24) BREWSTER D., The Life of Sir Isaac Newton (1831), con alc. figg. nel t. e 1 ritratto di Newton f.t. (1a 
ediz.)

- (25) (BARROW J.), The Eventful History of the Mutiny and Piratical Seizure of H.M.S. Bounty: its cause and 
consequence (1831), con antiporta e 5 tavv. f.t. da disegni orig. del Lieut-Colonel Batty (1a ediz.)

- (26) BLUNT I.J., Sketch of the Reformation in England (1832). (1a ediz.)

N. 269 
THE FAMILY LIBRARY. 
London, Murray/Tegg, 1829-1842. 
In-24 gr. (mm. 145x93), 81 voll., bella legatura d’amatore in p. 
vitellino coevo, cornice dorata ai piatti, dorso a cordoni con ricca 
decoraz. e tit. oro su due tasselli, dentelles dorate ai risg., tagli 
marmorizz.; ogni volume di ca. 300/400 pp. 
Offriamo una raccolta di tutto il pubblicato di questa nota Collana 
inglese, iniziata da Murray nel 1829 e continuata da Tegg a partire 
dal 1835 fino al 1847 - completa in 80 volumi - numerati “1/80”. 
La nostra è accresciuta persino di un volume: il n. “30” figura 
sia come facente parte dell’opera in 3 voll. di Lander (Journal of 
an Expedition to... the Niger..., Murray,1833) con i nn.” 28-29-
30”, sia come opera singola (Launcelot Langstaff Salmagundi...., 
Tegg, 1839). 



- (52) DE FOE D., A Journal of the Plague Year or Memorials of the Great Pestilence in London, in 1665 (Tegg, 
1835). A new edition revised by Wedlake., con 4 tavv. f.t. 

- (53-54) EDMONDS C.R., The Life and Times of General Washington (Tegg, 1836-38), Second edition, in 2 
voll., con 2 ritratti del Generale e 2 fac-simili, più volte ripieg., f.t.

- (55) KNICKERBOCKER D. (Irving W.), A History of New-York from the beginning of the World to the end 
of the Dutch Dynasty (Tegg, 1836), con 4 tavv. di Cruiksbank. (2a ediz.)

- (56-57-58) WESLEY J., A compendium of Natural Philosophy, being a Survey of the Wisdom of God in the 
Creation (Tegg, 1836). A new ed. revised, in 3 voll., con 3 tavv. (1 a ciasc. frontespizio). 

- (59-60) DE SEGUR P., History of the Expedition to Russia undertaken by the Emperor Napoleon, in the year 
1812 (Tegg, 1836). Seventh ed. revised, in 2 voll., con 1 cartina geografica più volte ripieg. e 2 tavv. di ritratti 
f.t. 

- (61) DAVENPORT R.A., The Life of Ali Pasha, of Tepeleni, Vizier of Epirus, surnamed Aslan, or the Lion 
(Tegg, 1837), con un ritratto di Ali Pasha. (1a ediz.)

- (62) MAC FARLANE C., The Lives and Exploits of Banditti and Robbers in all parts of the world (Tegg, 
1837), con antiporta e 3 tavv. f.t. (1a ediz.)

- (63) DAVENPORT R.A., Sketches of Imposture, Deception, and Credulity (Tegg, 1837), con alc. figg. nel t. e 
un ritratto di Giovanna d’Arco f.t. (1a ediz.)

- (64) DAVENPORT R.A., The History of the Bastille and of its principal Captives (Tegg, 1838), con 1 tav. f.t. 
(1a ediz.)

- (65) HOLLINGS J.F., The Life of Gustavus Adolphus, surnamed the Great, King of Sweden (Tegg, 1838), con 
un ritratto del Re Gustavo, f.t. (1a ediz.)

- (66) (THOMSON R.), Chronicles of London Bridge (Tegg, 1839). Second edition, con numerosiss. figure inc. 
su legno nel t., anche a p. pag.

- (67) BUCKE C., The Life of John, Duke of Marlborough (Tegg, 1839), con un ritratto del Duca. (1a ediz.)

- (68) ROSCOE T., The Life and Writings of Miguel de Cervantes Saavedra, with Literary and Historical Illu-
strations (Tegg, 1839), con un ritratto di Cervantes f.t. (1a ediz.)

- (69) HOLLINGS J.F., The Life of Marcus Tullius Cicero (Tegg, 1839), con un ritratto di Cicerone f.t. (1a ediz.)

- (70-71) BUCKE C., Ruins of Ancient Cities, with General and Particular Accounts of their Rise, Fall, and 
Present Condition (Tegg, 1840), in 2 voll., con 8 tavv. di vedute f.t. (1a ediz.)

- (72) AYTOUN W.E., The Life and Times of Richard the First, Surnamed Coeur-de-Lion, King of England 
(Tegg, 1840), con un ritratto del Re d’Inghilterra, f.t. (1a ediz.)

- (73) GREEN S., The Life of Mahomet, Founder of the Religion of Islam, and of the Empire of the Saracens; 
with notices of the History of Islamism and of Arabia (Tegg, 1840), con 1 tav. f.t. (1a ediz.)

- (74-75) DAVENPORT R.A., Narratives of Peril and Suffering (Tegg, 1840), in 2 voll., con 2 tavv. di ritratti 
(1 a ciasc. frontespizio). (1a ediz.)

- (76-77-78) CHETWODE E.J., A Classical Tour through Italy (Tegg, 1841). Seventh edition with an additional 
preface, and translations of the various quotations from ancient and modern authors, in 3 voll., con 1 cartina 
geografica più volte ripieg. e figg. inc. su legno nel t.

- (79) DAVENPORT R.A., Lives of Individuals who raised themselves from Poverty to Eminence or Fortune 
(Tegg, 1841), con un ritratto f.t. (1a ediz.)

- (80) (NEALE W.J.), History of the Mutiny at Spithead and the Nore, with an enquiry into its origin and  
treatment (Tegg, 1842), pelle coeva con ang., dorso a cordoni e tit. oro, con ritratto f.t. (1a ediz.).

Raccolta molto ben conservata.      € 8000

- (28-29-30) LANDER R. and J., Journal of an Expedition to explore the Course and Termination 
of the Niger; with a Narrative of a Voyage down that River to its termination (1833), in 3 voll., con 
2 cartine geografiche di cui 1 più volte ripieg. e 7 tavv. di vedute e ritratti f.t. (2a ediz.)

- (30) LAUNCELOT LANGSTAFF, Salmagundi: or the Whim-Whams and opinions of Launcelot 
Langstaff, Esq. and others (Tegg, 1839). New edition, corrected and revised by the Author, con 
vignette inc. su legno nel t., incluso il frontespizio.

- (31) (DODD C.E.), The Trials of Charles the First, and of some of the regicides: with Biographies 
of Bradshaw, Ireton, Harrison, and others, with Notes (Murray/Tegg, 1839). Third edition revised, 
con ritratto di Charles I e con 2 tavv. ripieg. f.t.

- (33) BREWSTER D., Letters on Natural Magic addressed to Sir Walter Scott (1833), con nume-
rosiss. figg. inc. su legno nel t. (incluse 2 con parti movibili, a p. 119 e 121). (2a ediz.)

- (35) (BARROW John (Sir), A memoir of the Life of Peter the Great (1832), con un ritratto dello 
Zar. (1a ediz.)

- (36) COLERIDGE H.N., Six Months in the West Indies, in 1825. Third edition (1832), con 1 
cartina geografica dei Caraibi, ripieg. 

- (39-40) IRVING W. (pseudonimo Geoffrey Crayon), The Sketch-Book of Geoffrey Crayon (1834-
35), a new edition, in 2 voll., con 2 tavv. (1 a ciascun frontesp.)

- (41-42-43-44-45-46) TYTLER A. Fraser (Lord Woodhouselee), Universal History, from the Cre-
ation of the World to the beginning of the Eighteenth Century (1834-35), in 6 voll. (1a ediz. tranne 
i voll. 5 e 6)

- (47) (CROKER, Crofton T.), Fairy Legends and Traditions of the South of Ireland (1834), con 
numer. figg. nel t. inc. su legno. (la 1a ediz. in 3 voll. è del 1825-28)



N. 270 

(Illustr. ‘900)
TILLIER Claude - MON ONCLE BENJAMIN. Gravures sur bois origi-
nales de Fernand Siméon. 
Paris, Helleu et Sergent, 1926. 
In-8 p., legatura “Déco” in p. marocch. coevo (firmata Dinah), tit. oro 
al dorso (lievi abras.), tagli dorati, conserv. brossura orig., pp. 377,(3), 
illustrato nel t. da deliziose composizioni xilografiche in tinta, di Siméon, 
anche a piena pag. 
Cfr. Carteret,IV, p. 379: “Edition estimée et cotée”.
Bella edizione di 700 esemplari numerati. Il ns., 250, appartiene alla tira-
tura di 635 “sur Vergé du Marais”. Molto ben conservato. 
         € 200



N. 271 

(Illustr. ‘800)
TOEPFFER Rodolphe - NOUVELLES GENEVOISES. Illustrées d’a-
près les dessins de l’auteur. Gravures par Best, Leloir, Hotelin et Régnier. 
Paris, Garnier, s.d. (1890 ca.). 
In-8 gr. (mm. 268x178), mz. pelle coeva (aloni ai piatti in tela), dorso a 
cordoni con fregi e tit. oro, tagli dorati, risg. damascati, pp. (4),423,(5), 
molto ben illustrato da numerose inc. su legno nel t. e da 40 tavv. f.t. da 
disegni dell’autore. Sesta edizione illustrata, la prima completa di tutte le 
novelle e romanzi dello scrittore ginevrino Toepffer (1766-1847). 
Con qualche fiorit. ma certamente un buon esemplare. 
         € 120



N. 272 

TOLKIEN John Ronald Reuel - IL SIGNORE DEGLI ANELLI. Trilo-
gia. Edizione italiana a cura di Quirino Principe. Traduzione dall’inglese 
di Vicki Alliata di Villafranca. Introduzione di Elémire Zolla. 
Milano, Rusconi, 1984. 
In-8 (mm. 220x138), p. pelle verde editoriale, dorso a cordoni con filetti e 
tit. oro, taglio super. dorato, in elegante cofanetto verde marmorizzato; il 
volume, di pp. 1359, (9), contiene una carta geografica, più volte ripieg., 
f.t.
Al verso del frontespizio è riportato: “Edizione numerata di mille copie 
stampate su carta India + 13 copie in numerazione romana per uso interno 
della Casa Editrice. Copia N....”: la Rusconi intendeva così festeggiare il 
milione di copie vendute di questo celeberrimo romanzo, con una edizione 
di lusso, conosciuta in seguito come “Pelle Verde”. Nel ns. esemplare non 
è indicato il “numero” nè vi sono contenuti i due cartoncini (di diversa 
forma) che ne attestano il motivo della stampa. 
Allo stato di nuovo. 
“Filologo e scrittore inglese, Tolkien J.R.R. (1892-1973), insegnante a 
Oxford di lingua e letteratura anglosassone e inglese (1925-59), autore di 
lavori filologici, è noto soprattutto per la sua attività di scrittore, moderno 
creatore di miti. Esordì con “The Hobbit” cui seguirono la trilogia “The 
Lord of the Rings”, sterminata saga fantastica ispirata a motivi della lette-
ratura nordica medievale, e “The Silmarillon”, che riscossero grandissimo 
successo, soprattutto presso il pubblico giovanile. Seguirono altre opere, 
e romanzi pubblicati postumi. Tolkien è considerato un maestro incontra-
stato del Fantasy moderno e “Il signore degli Anelli” è la pietra miliare di 
questo genere”. 
         € 500



N. 273 

(Autografi)
TOMMASEO Niccolò (Sebenico 1802 - Firenze 1874)
9 LETTERE AUTOGRAFE FIRMATE. s.d. 
Importante raccolta di 11 manoscritti su carta da lettere di recupero, di 
argomento storico, verosimilmente relativi all’opera “Dell’Italia” (alcuni 
con il sigillo di ceralacca).
Ben conservati. 
         € 1.100



N. 274 

(Legatura alle armi)
TRYON-MONTALEMBERT (Le Comte de) - POESIES FANTAIS 
ISTES. 
Paris, Alcan-Lévy, 1878. 
In-4 p. (mm. 305 x 200), sontuosa legatura alle armi in p. marocchino blu, 
dorso a cordoni con filetti e tit. oro, taglio super. dorato, dentelles dorate ai 
risg. in seta damascata, custodia (con impresso lo stemma della legatura), 
pp. 88, ornate da deliziose testatine, capilettera e finalini in silografia. 
Bella edizione su carta distinta, molto ben conservata. 
         € 300



N. 275 

TURATI Pietro - FIORI DEL NORD. Versione di moderne poesie tede-
sche e inglesi, di Pietro Turati e leggende dello stesso. 
Milano, Battezzati, 1881. 
In-16 gr. (mm. 194x125), cartonato mod., tit. oro su tassello al dorso, con-
serv. brossura orig., pp. 188,(2). Al piatto anter. della copertina, dedica 
autografa del politico e giornalista Filippo Turati (tra i primi e importanti 
leader del socialismo italiano) “all’amico Virgilin”, datata Milano, 21 gen-
naio 1881. 
Edizione originale. 
Esempl. parzialmente intonso, ben conservato. 
         € 150



N. 276 

(Futurismo)
UMBERTO BOCCIONI. - FOTOGRAFIA. 
Mlano, E. Sommariva, s.d. 
Foto (mm. 197x135) del pittore e scultore futurista Umberto Boccioni 
(1882-1916).
Ben conservata. 
         € 100



N. 277 

(Illustr. ‘800)
UZANNE Octave - LE MIROIR DU MONDE Notes et sensations de la 
vie pittoresque. Illustrations en couleurs d’apres Paul Avril. 
Paris, Maison Quantin, 1888. 
In-8 gr. (mm. 276x205), brossura orig. figurata a colori, custodia in cuoio 
giapponese stampata in rilievo con motivi floreali di diversi colori (dorso 
rifatto) e tit. oro al piatto, pp. (4),IV,168. Ogni pagina è illustrata da Paul 
Avril: sono pregevoli composizioni in nero, a colori, alc. riprodotte in oro, 
argento e inchiostri metallizzati. 
L’A. tratta: “Le monde et la socièté - Les arts et les lettres - L’intérieur - 
L’étude - L’amour - Le voyage - Les sports - La table - Le rève - La cam-
pagne”. Rara edizione originale. 
Cfr. Carteret,V, p. 190. 
Con fiorit. ma buon esemplare. 
         € 130



N. 278 

VARCHI Benedetto - OPERE. 
Milano, Società Tipografica de’ Classici Italiani, 1803. 
In-8 p. (mm. 210x127), 7 volumi, mz. pelle coeva (piccole manc., lievi 
abras. ai piatti), con un ritratto dell’Autore inc. in rame e 1 tavola genea-
logica, più volte ripiegata. Vi sono contenuti: 
Storia fiorentina (5 voll.) - L’Ercolano, Dialogo nel quale si ragiona delle 
lingue, ed in particolare della toscana e della fiorentina (2 voll.). 
Cfr. Gamba,998: “materiale ristampa della prima ediz. della Storia fioren-
tina, 1721, in cui però non si ommise la narrazione della scelleratezza di 
Pierluigi Farnese” - Gamba,1002 (per L’Ercolano): “materiale ristampa 
della pregevolissima edizione di Padova, Comino, 1744”. 
Testi molto ben conservati. 
         € 250



N. 279 

(Autografi)
VERRI Alessandro (Milano 1741 - Roma 1816) - LETTERA AUTO-
GRAFA FIRMATA + UN RITRATTO. 
1 p. (mm. 240x188), datata: Roma 19 Febbraio 1816, indirizzata alla ni-
pote, di 12 righe. (1816). 
“Vi presenta questa mia Monsignor Matteo d’Insich il quale da Napoli si 
reca a Milano per alcuni giorni, e poi trasferirsi a Vienna al suo impiego 
ecclesiastico riguardevole. Ha desiderato avere una comendazione, e mi 
pregio di farvela come personaggio per ogni titolo....... si raccomanda per 
i suoi meriti personali..... io vi sarò grato di quelle attenzioni che avrete per 
Lui..... Aff.mo Zio...”.
Il ritratto (inc. su rame da Rados, su disegno di Bramati) con tracce d’uso; 
lettera ben conservata.

         € 600



N. 280 

(Illustr. ‘900)
VILLON - OEUVRES. Illustrations de Dubout. 
Paris, Gibert, 1938. 
In-8 p., mz. pelle, dorso a cordoni con tit. oro, tagli super. dorati, conserv. 
copertina orig. figurata, pp. (6),153,(9), molto ben illustrato nel t. da 61 
composizioni umoristiche di Dubout, anche a piena pag., e a colori. 
Tiratura limitata. In ottimo stato. 
         € 100



N. 281 

VILLON - OEUVRES. Illustrations de Dubout. 
Paris, Gibert Jeune (Librairie d’Amateurs), 1941. 
In-16 gr., mz. pelle coeva con ang., dorso a cordoni con tit. oro, taglio su-
per. dorato, conserv. copertina orig. figur. a colori, pp. (6),153,(9), molto 
ben illustrato nel t. da 61 composizioni umoristiche di Dubout a colori, 
anche a piena pag. Raccolta di 42 opere in versi, per lo più ballate, del 
poeta francese (1431-1463). 
Ediz. in tiratura limitata e numerata di 3000 esempl. Il ns., 167, è ben 
conservato. 
         € 120



N. 282 

VIRGILIUS Maro Publius - PUBLII VIRGILII MARONIS QUAE EX-
TANT OMNIA OPERA. Qualem omni parte illustratum tertio publicavit 
Chr. Gottl. Heyne, cui servium pariter integrum et variorum notas cum 
suis subjunxit N.E. Lemaire. 
Parisiis, Lemaire (typis P. Didot), 1819-1822. 
In-8 p. (mm. 225x140), 8 volumi in 9 tomi, mz. pelle coeva, fregi e tit. oro 
al dorso, 500/600 pp. cad. vol., testo in solo latino, con un ritratto dell’A. 
inc. in rame. Il vol. VIII, in 2 parti, contiene gli “Indici” e la “Flore de 
Virgile” par A.L.A. Fée. 
Volumi della importante Collana Bibliotheca classica latina. 
Cfr. Brunet,V,1295.
Con uniformi lievi arross. o aloni ma certamente un buon esempl. con 
barbe. 
         € 360



N. 283 

(Poesia siciliana)
VITALI e SALVU Giuseppe Fedele da Gangi - LA SICILIA LIBERA-
TA. Poema eroicu sicilianu di lu ciecu. Opera postuma. 
Palermu, pri li stampi di Vicenzu Lipomi, 1815. 
In-24 gr. (mm. 141x92), 5 volumi, mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, 
pp. 219; 251; 234; 227; 239. In appendice notizie della vita dell’A., sacer-
dote, poeta e medico, uno dei più illustri figli della città di Gangi. 
Prima edizione postuma.
Cfr. Mira,II, p. 470: Il Vitali “nacque nel 1734 e di anni 38 divenne cieco. 
Morì di anni 55 nel 1789”.
Solo primo volume con aloni su 20 cc. iniziali; 1 carta restaur. per strappo, 
altrimenti esemplare ben conservato. 
         € 300



N. 284 

VOLTAIRE - OEUVRES COMPLETES. 
Paris, chez Perronneau et Cerioux, 1817-1821. 
In-16 (mm. 180x105), 56 volumi, cartonato muto coevo (picc. spacchi o 
manc. ai bordi o alle cerniere su 15 voll.), tit. oro su due tasselli al dorso, 
con un ritratto dell’A. inc. in rame. 
Questa edizione è così composta: “Vie de Voltaire. Mémoires. Commen-
taire historique sur les oeuvres, ecc. - Théatre (6 voll.) - Poèmes (4 voll.) - 
Essai sur les moeurs et l’Esprit des nations (3 voll.) - Siècles de Louis XIV 
et de Louis XV (2 voll.) - Histoires de Charles XII et de Pierre le Grand 
- Annales de l’Empire - Histoire du Parlement de Paris - Mélanges histo-
riques (2 voll.) - Politique et Législation (2 voll.) - Physique, Histoire Na-
turelle - Philosophie générale, Métaphysique, Morale, Théologie (3 voll.) 
- Dialogues et Entretiens philosophiques - Dictionnaire philosophique (8 
voll.) - Romans (2 voll.) - Facéties - Mélanges littéraires (2 voll.) - Com-
mentaires sur Corneille (2 voll.) - Correspondance avec les Souverains (3 
voll.) - Correspondance avec D’Alembert - Correspondance générale (13 
voll.).
Con qualche fiorit. o lievi uniformi arross. ma complessivamente un buon 
esemplare. 
         € 900



N. 285 

(Illustr. 800)
WAHLTUCH Marco - PSICOGRAFIA. Ossia descrizione dell’anima 
con segni sensibili. Preceduta da una nuova veduta sovra alcuni punti car-
dinali della filosofia obbiettiva, con figure analoghe. 
Napoli, Gaetano Nobile, 1870. 
In-8 p. (mm. 210x134), mz. tela coeva, tit. oro al dorso, pp. X,300,(2), 
con 8 interessanti figure xilografate nel t.. Divisa in due sezioni: “Dottrina 
fondamentale di quest’opera - Parti innate dello spirito umano (Del poten-
ziale dello spirito. Prelezione alle idee innate-attuali. Idee innate attuali 
cosmologiche; e della memoria. Idee innate-attuali psicologiche; e della 
realtà personale. Idee innate attuali teologiche; e della dinamica spiritua-
le) - Parti acquisite dello spirito umano (Dello spirito congiunto al corpo. 
Proiezione alle idee acquisite. Delle idee cosmologiche acquisite, e del 
linguaggio. Delle idee psicologiche acquisite, e dell’io acquisito. Delle 
idee teologiche acquisite, e della religione)". 
Esemplare ben conservato. 
         € 280



N. 286 

ZAPPA Paolo - LA LEGIONE STRANIERA. Tavole e disegni di P.A. 
Gariazzo. 
Torino, Edizioni della Cicogna, 1945. 
In-4, brossura orig. (tracce d’uso al piatto poster.), pp. 125, illustrato da 
testate, finalini e 16 tavole f.t. che riproducono i bei disegni del pittore 
acquafortista Pier Antonio Gariazzo. 
Cfr. Servolini,367 - Benezit,IV,618. 
Edizione numerata di 570 esempl. Il ns. fa parte di una tiratura di 500 su 
carta Ingres. Intonso, ben conservato. 
         € 70


