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LA MERCE VIAGGIA A RISCHIO E PERICOLO DEL DESTINATARIO

n.

1

ANGELI Marco
GIGLI DI STAGNU.
Liriche còrse, con note (1919-1931). Xilografie di F. Giammari.
Milano, Alpes, 1932.
In-8 p., brossura editoriale con silografia al piatto (aloni, tracce d’uso e manc.), pp.
XIII,206,(2), con silografie a piena pagina nel testo. Edizione originale. Discreto esemplare.
									€ 50

n.

2

ARBASINO Alberto
LE PICCOLE VACANZE.
I Coralli - 83.
Torino, Einaudi, 1957.

In-16 gr., mz. tela editoriale, illustrazione a colori di Mino Maccari al piatto, pp. 201.
Prima edizione dell’opera prima. “Cinque racconti, fra cui Distesa estate, esordio dell’autore
apparso in ‘Paragone’, 1955. Non comune e piuttosto ricercato” (cfr. Gambetti / Vezzosi,
2007, p. 29). Ben conservato.
									€ 160

n.

3

ASCHIERI Bruno
L’AEROPOEMA FUTURISTA DEI LEGIONARI IN SPAGNA.
Parole in libertà futuriste di bruno aschieri - collaudato da F.T. Marinetti - sansepolcrista accademico d’italia. A laura lazzarini-aschieri CHE M’HA DATO LA VITA PERCHE’ IO POSSA OFFIRLA ALLA PATRIA
Roma, Edizioni Futuriste di Poesia, 1941.

In-8 gr. (mm. 264x229), brossura originale in carta rossa con ampia unghiatura e titolo
parolibero a colori al piatto anteriore (picc. strappetti marginali; macchioline al piatto,
con una piccola annotazione manoscritta al margine superiore esterno), pp. (16). Testo
in rosso e nero su carta arancione. Prima edizione italiana.
“Questo aeropoema è stato radiodiffuso dall’eiar - il 19 giugno XVI° - per la declamazione
dell’eccellenza f.t. marinetti sansepolcrista accademico d’italia creatore del futurismo pubblicato in edizione tedesca a berlino nel 1938 XVII° e declamato dal poeta luigi scrivo
e dall’autore a roma - milano ecc.” (così si legge al frontespizio).
Cfr. Cammarota, F.T. Marinetti, p. 168, n. 99 - Salaris, Storia del futurismo, p. 269:
“Dal punto di vista della ricerca sperimentale tipografica l’opera più nuova è L’aeropoema
futurista... di Bruno Aschieri, impaginato e costruito graficamente da Enrico Bona. La
copertina di cartoncino rosso con inchiostri di vari colori, ha una grafica di forte eleganza
costruttiva; all’interno il testo è stampato in nero su pagine di carta gialla e i titoli sono
in rosso; ogni componimento è contrassegnato da un numero, sempre in rosso, più volte
ripetuto come in un fregio geometrizzante, che corre sul limite esterno della pagina”.
Esemplare ben conservato, con dedica autografa dell’A. sul frontespizio, datata “Milano,
nov. XX°”: “Al buon Bielli / ancora una volta / Principe de’ Movimentisti / con immutata
affettuosa / cordialità / Aschieri”.
									€ 650

n.

4

ASCHIERI Bruno
SQUADRISMO VERONESE IN MINIATURA NEL 1921.
Prefazione dell’Onorevole Italo Bresciani. Copertina dell’architetto Tullio Aschieri.
Milano. Impresa Editoriale Lino Cappuccio, 1934.

In-16 p., brossura originale grigia con illustrazioni in rosso al piatto anter. eseguite da T.
Aschieri, pp. 62, con un ritratto fotografico dell’A. e 5 ritratti fotografici in 1 tavola, in
b.n. f.t. Foglietto di errata stampato su carta azzurra.
Unica rara edizione di questa ricostruzione delle vicende dello squadrismo fascista a Verona. Ben conservato.
									€ 250

n.

5

AUSONIA.
Rivista di lettere e arti. Direttore Luigi Fiorentino.
Siena, 1954-1961.
In-8, bross., fascicoli di ca. 80 pp. cad. Di questa rivista bimestrale offriamo un lotto di
15 fascicoli, così composto: 1954 (Anno IX), n. 3 (maggio-giugno) // 1955, nn. 5 e 6 //
1957, nn. 1, 2, 3, 4 // 1958, nn. 5 e 6 // 1959, nn. 1 e 5 // 1960, nn. 2, 3 e 5 // 1961, n. 1.
Ben conservati.
Fondata a Siena nel 1946 da Fiorentino, Ausonia è, fra le riviste “provinciali”, una delle
più continue e presenti nella nostra cultura. Pubblica versi di poeti antichi e stranieri,
varie traduzioni, poesie di giovani autori, saggi critici su scrittori classici e contemporanei.
Cosi’ Diz. Vallecchi,I, p. 68.
									€ 150

n.

6

BELTRAMELLI Antonio
I CANTI DI FAUNUS.
Napoli, Francesco Perrella, 1908.

In-16 gr., brossura editoriale decorata in sanguigna da Nonni (lievi manc.), pp. 242,(4),
illustrato dalle belle xilografie del celebre incisore romagnolo, Francesco Nonni. Prima
edizione. Cfr. Fanelli-Godoli,II, pp. 93-94: “Francesco Nonni (1885-1976), giovanissimo
entra come allievo intagliatore nella famiglia artigiana dell’Ebanisteria Casalini di Faenza.
Dal 1902 esegue varie incisioni che risentono dell’influenza di A. Baruffi, e di A. De Carolis, ma anche di A. Beardsley e L. Pissarro, conosciuti attraverso la rivista “Emporium”.
Collabora alla rivista “L’Eroica” con una serie di xilografie.. Illustra anche diversi libri dal
1908 e dagli anni Venti è particolarmente attivo nel campo della ceramica”.
Ben conservato.
									€ 120

n.

7

BIBLIOTECA UNIVERSALE RIZZOLI.
Milano, Rizzoli, 1949-1972.
In-16 p. (mm. 157 x 105), brossura originale. Offriamo tutto il pubblicato di questa celebre Collana che comprende i testi principali delle letterature di tutti i tempi, in edizione
integrale, nonché opere di cultura e di divulgazione.
La raccolta è completa in 2.487 numeri, corrispondenti a 912 volumi.
Il primo, nn. 1-6, è MANZONI “I Promessi Sposi”.
L’ultimo, nn. 2.484-2.487, è VALERIO MASSIMO “Fatti e detti memorabili”.
Cfr. Catalogo Storico “Cinquantesimo BUR 1949-1999”.
La collezione è molto ben conservata e in prima edizione, tutta nella classica veste in
brossura editoriale grigia.
									€ 4000

n.

8

BRAGAGLIA A.G.
IL FILM SONORO.
Nuovi orizzonti della cinematografia.
Milano, Corbaccio, 1929.
In-16 gr., brossura editoriale (strappo alla cop. anter. restaurato con brutto nastro adesivo;
tracce d’uso), pp. 221,(3). Prima edizione. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 129: “Saggi sul
cinema. Non raro, ma molto ricercato”. Pagine lievem. ingiallite per la qualità della carta;
qualche fioritura, altrimenti discreto esemplare.
									€ 80

n.

9

BRAGAGLIA Anton Giulio
JAZZ BAND.
Milano, Corbaccio, 1929.

In-16 gr., brossura figurata a colori di Onorato (con aloni e picc. manc. marginali), pp.
291,(5), con 55 belle ill. nel testo di Amorelli, Baldassari, Flajano, Onorato e altri. Edizione originale.
Cfr. Salaris “Storia del futurismo”, p. 157: “Negli ambienti della capitale si respira il tipico
clima del dopoguerra: cabaret, cotillon, serate effervescenti... Ma il vero anfitrione di questi circoli mondano-artistici è A.G. Bragaglia, autore di molti libri sulla sperimentazione
teatrale (Del teatro teatrale; Il teatro della rivoluzione; Jazz band)”. Pagine leggermente
ingiallite per la qualità della carta, peraltro esemplare in buono stato.
									€ 140

n.

10

BUZZATI Dino
IL DESERTO DEI TARTARI.
Milano, Mondadori, 1945.

In-16 gr., brossura originale (lieve abras. al piatto anteriore), pp. 300,(4). Prima edizione
della Collana ‘La Medusa degli Italiani - n. 28”. Pagine leggermente ingiallite ai margini
per la qualità della carta, altrimenti esemplare ben conservato.
									€ 80

n.

11

CARDARELLI Vincenzo
PAROLE ALL’ORECCHIO.
Lanciano, Carabba Editore, s.d. (1931).
In-8 p., brossura orig. illustrata al tratto da Scipione, pp. (8),141,(3). Prima edizione.
Cfr. Gambetti / Vezzosi, p.179: “Testi critici apparsi, con varianti, in ‘Viaggi nel Tempo’
e su periodici, 1927-30. Non comune e piuttosto ricercato”. Ingiallito per la qualità della
carta, ma buon esemplare.
									€ 80

n.

12

CINELLI Delfino
RAFFICHE SUI GRATTACIELI.
Milano/Roma, Treves/Treccani, 1932.
In-16 gr., brossura editoriale figurata a colori di Gambini, pp. (4),210. Prima edizione.
Ben conservato.
									€ 50

n.

13

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 originale figurata a colori, pp. 157,(3). Prima edizione
(10 Ottobre 1952) di questo “Classico romanzo di ‘fanta-scienza’”.
Pagine lievem. ingiallite ai margini, altrimenti ben conservato.
									€ 130

n.

14

COCTEAU Jean
LE RAPPEL A L’ORDRE.
1918-1926.
Paris, Librairie Stock, 1926.
In-16 gr. (mm. 195x125), brossura originale rosa (picc. mancanza al dorso), pp. 296,(2).
Del celebre scrittore francese (1889-1963) sono qui proposte 7 opere: “Le Coq et l’Arlequin - Carte Blanche - Visites à Maurice Barrès - Le Secret Professionnel - D’un Ordre
considéré comme une Anarchie - Autour de Thomas l’Imposteur - Picasso”.
“Première édition collective des oeuvres critiques de J. Cocteau”, con una tiratura complessiva di 685 esemplari numerati. Il ns. - 82 - fa parte dei 110 “numérotés de 26 à 135,
sur vergé de Rives à la forme”.
Solo qualche lieve fiorit. alle prime 14 pp. altrimenti fresco esemplare con barbe, in parte
intonso, ben conservato.
									€ 180

n.

15

COLLODI Carlo
LE AVVENTURE DI PINOCCHIO.
Storia di un burattino. Tavole di Venturino Venturini.
Roma, Trec - Edizioni Pregiate, 1983.
In folio (mm. 490x340), p. pelle editoriale (dorso lievem. sbiadito), titolo oro al piatto e
sul dorso a cordoni, cofanetto in pelle editoriale (lievi abrasioni), pp. 172,(2), molto ben
illustrato da 37 tavole a colori dello scultore Venturino Venturini.
“Editio Princeps centenarii MDCCCLXXXIII (1883) - MCMLXXXIII (1983). Con
gli auspici del Ministro della Pubblica Istruzione e della Fondazione Nazionale ‘Carlo
Collodi’”, stampata su carta lavorata a mano delle Cartiere Milani, Fabriano. Tiratura
limitata di 1476 esemplari numerati. Il ns., 127, appartiene alla tiratura di 999 copie in
numeri arabi, firmate dall’artista.
Ben conservato.
									€ 400

n.

16

DAY (REV.) Lal Behari
FOLK-TALES OF BENGAL.
With 32 illustrations in color by Warwick GOBLE.
London, Macmillan and Co., 1912.

In-8, elegante legatura edit. in tela rossa con una elaborata e originale decorazione in oro al
piatto anter. e fregi e tit. oro al dorso, tagli rossi, pp. XIV,271,(3), molto ben illustrato f.t.
da 32 squisite tavole a colori di Goble, tutte accompagnate da una pagina con didascalia.
Raccolta di 32 “unwritten stories which old women in India recite to little children in the
evenings”, così l’A. nella prefazione.
Prima edizione con queste illustrazioni.
Cfr. Benezit,VI, p. 230 che dell’artista londinese Worwick Goble così precisa: “Peintre,
dessinateur, il fit nombreuses illustrations meme inspirées aux légendes japonaises”.
Esemplare molto ben conservato.
									€ 200

n.

17

DE ROBERTIS Giuseppe - FALQUI Enrico (A cura di)
OMAGGIO A D’ANNUNZIO.
Firenze, Parenti, 1939.
In-8 gr., brossura originale (picc. manc.), pp. (8),246,(10), con alc. tavv. in b.n. f.t. Fascicolo fuori serie dell’anno III della rivista “Letteratura” (Marzo 1939). Prima edizione.
Pagine ingiallite per la qualità della carta, peraltro testo in buono stato.
									€ 60

n.

18

DICKENS Charles
THE POSTHUMOUS PAPERS OF THE PICKWICK CLUB.
Illustrated by Cecil Aldin.
London, Chapman & Hall Ltd. / Lawrence & Jellicoe Ltd., 1910.
In-8 gr. (mm. 275x180), 2 volumi, tela editoriale figurata in nero al piatto e al dorso
(lievi abrasioni alle cerniere), pp. X,449; X,456,(2); molto ben illustrati dall’artista inglese
Cecil Aldin con disegni in b.n. nel t. (testate e grandi iniziali ad ognuno dei 57 capitoli)
e 24 bellissime tavole f.t. a colori, incluse le due antiporte, tutte precedute da una velina
con didascalia.
ll Circolo Pickwick (The Posthumous Papers of the Pickwick Club, abbreviato in The
Pickwick Papers) fu il primo romanzo dello scrittore inglese Charles Dickens e viene
considerato uno dei capolavori della letteratura britannica.
Pubblicata a fascicoli, l’opera vuole essere un resoconto dei viaggi che il signor Samuel
Pickwick, fondatore del Circolo Pickwick, compie nel maggio 1827 assieme a tre amici,
attraverso l’Inghilterra del primo Ottocento con l’intenzione di descriverne gli abitanti,
fra situazioni paradossali e personaggi bizzarri.
L’illustrazione di Cecil Aldin rende questa edizione particolarmente pregiata, citata anche
da Carteret “Le Trésor du Bibliophile”,IV, p. 138 per la versione francese del 1912.
Cfr. anche Benezit,I, p. 173: “Cecil Aldin Charles Windsor (1870-1935), aquarelliste de
sujets de sport, dessinateur... il fut aussi l’auteur-illustrateur de nombreux livres pour enfant et illustra des ouvrages littéraires”, citando naturalmente questo romanzo di Dickens.
Solo qualche lieve fiorit., altrimenti bello e fresco esemplare con barbe, ben conservato;
con una lunga dedica ms. al risg. a Bernard per il suo “Bar mitzvah”.
									€ 300

n.

19

ERNST Max
LIEUX COMMUNS DECERVELAGES.
Paris, Galerie Alexandre Iolas, 1971.

In-8 gr., brossura editoriale con copertina a colori di Ernst, pp, (12). Raccolta di brevi
poemi stampata da Sergio Tosi a Milano, in 1000 esemplari, in occasione dell’esposizione
di Marx Ernst “Lieux communs” alla Galleria Alexandre Iolas di Parigi. Ben conservato.
									€ 50

n.

20

FAULKNER William
UNCLE WILLY AND OTHER STORIES.
Volume One Of The Collected Short Stories.
London, Chatto & Windus, 1958.
In-8 p., tela editoriale, sovracoperta (restaur. per picc. manc.), pp. 320. Prima edizione.
Volume 1° di una serie pubblicata in 3 volumi. Contiene altre 14 storie: “Shingles for the
Lord - The Tall Men - A Bear Hunt - Two Soldiers - Shall Not Perish - Centaur in Brass
- Mule in the Yard - That Will Be Fine - A Courtship - Pennsylvania Station - Artist at
Home - The Brooch - My Grandmother Milliard and General Bedford Forrest and The
Battle of Harrykin Creek - Golden Land”.
Ben conservato.
									€ 80

n.

21

FITZGERALD F. Scott
AFTERNOON OF AN AUTHOR.
A Selection of Uncollected Stories and Essays with an Introduction and Notes by
Arthur Mizener.
London, The Bodley Head, 1958.
In-16 gr., cartonato editoriale, sovracoperta figurata (restaurata per manc. e picc. strappi),
pp. 284, con alc. tavv. fotografiche in b.n. f.t. Prima edizione inglese. “Fourteen short
stories and six essays, all previously uncollected, illustrated with a group of photographs
of Fitzgerald at different periods of his life”.
Ben conservato, con ex-libris al risguardo.
									€ 80

n.

22

FRANCE Anatole
OEUVRES COMPLETES ILLUSTREES.
Paris, Calmann Levy, 1925-1935.
In-8 p., 25 voll., bella legatura in mz. marocchino blu con ang., dorso a cordoni con tit.
oro su due tasselli, taglio sup. dorato. Ogni volume è molto ben illustr. da inc. su legno
nel t. L’opera è così composta:
I) - “Alfred de Vigny”, etude - “Poesies”: Les poemes dores. Idylles et legendes. Les noces corinthiennes, pp. 429.
II) - “Jocaste et le chat maigre. - Le crime de Sylvestre Bonnard”, pp. 513.
III) - “Les desirs de Jean Servien. - Le livre de mon ami”, pp. 450.
IV) - “Nos enfants. - Balthasar”, pp. 366.
V) - “Thais. - L’etui de nacre”, pp. 498.
VI) - “La vie litteraire”. Premiere serie, deuxieme serie, pp. 677.
VII) - “La vie litteraire”. Troisieme serie, quatrieme serie, pp. 735.
VIII) - “La rotisserie de la reine pedauque. Les opinions de Jerome Coignard”, pp. 523
IX) - “Le lys rouge. - Le jardin d’Epicure”, pp. 545.
X) - “Le puits de Sainte Claire. - Pierre Noziere”, pp. 527.
XI) - “Histoire contemporaine. L’orme du mail. Le mannequin d’osier”, pp. 573.
XII) - “L’anneau d’amethyste. - Monsieur Bergeret a Paris”. Histoire contemporaine, pp. 571.
XIII) - “Clio. - Histoire comique. - Sur la pierre blanche”, pp. 570.
XIV) - “Crainquebille: Putois, Riquet et plusieurs autres recits profitables. - Crainquebille: comedie
en trois tableaux. - Le mannequin d’osier: comedie enquatre actes. - Au petit bonheur: comedie
en un acte”, pp. 578.
XV) - “Vie de Jeanne d’Arc”, vol. I, pp. 600.
XVI) - “Vie de Jeanne d’Arc”, vol. II, pp. 480.
XVII) - “Rabelais. - Auguste Comte. - Pierre Lafitte”, pp. 329.
XVIII) - “L’ile des pingouins. - La comedie de celui qui epousa une femme muette: comedie en
deux actes”, pp. 496.
XIX) - “Les contes de Jacques Tournebroche. - Les sept femmes de la Barbe-Blue”, pp. 356.
XX) - “Les dieux ont soif ”, pp. 360.
XXI) - “Le genie latin. - Les poemes du souvenir”, pp. 391.
XXII) - “La revolte des anges”, pp. 332.
XXIII) - “Le petit Pierre. - La vie en fleur”, pp. 601.
XXIV) - “Pages d’histoire et de litterature”, vol. I, pp. 403.
XXV) - “Pages d’histoire et de litterature”, vol. II, pp. 456,(2).
Collezione molto ben conservata, con barbe.
									€ 490

n.

23

GADDA Carlo Emilio
LA MADONNA DEI FILOSOFI.
Racconti.
Firenze, Edizioni di Solaria (Stamperia F.lli Parenti), 1931.
In-16 gr., brossura originale beige stampata in nero ai piatti e al dorso, titolo in rosso e
fregio al piatto anteriore, custodia in tela e cartonato con tit. su etichetta al dorso, pp.
167,(9). Edizione originale dell’opera prima di Gadda, pubblicata in 200 copie numerate
oltre ad una tiratura fuori serie riservata alla vendita.
Cfr. Gambetti-Vezzosi, p. 366: “Contiene 12 racconti, 6 inediti e 6 apparsi in “Solaria” e
in “La Fiera Letteraria”, 1926-1928. Volume annunciato nel 1928 con il titolo Racconti,
e nel 1930 con quello di Notte di Luna. Il costo di stampa del volume, 2000 lire, viene
affrontato interamente da Gadda, anche grazie a un prestito di 500 lire dell’amico Tecchi.
Non raro, ma molto ricercato esordio di Gadda. Il volume non ha un grande successo:
viene presentato al Premio Viareggiio senza meritare neppure una segnalazione; inoltre,
diverse copie resteranno invendute almeno fino al 1954, anno in cui sono messe in vendita
nel catalogo Vallecchi”.
Gadda “partecipò con molto impegno all’attività del gruppo fiorentino della rivista ‘Solaria’, insieme a Carocci, Montale, Saba, ecc., nelle edizioni della quale pubblico’ nel ‘31
il suo primo libro La madonna dei filosofi” (così Vallecchi,I, p. 553).
Esempl. n. 117, appartenuto al futurista Franco Rampa Rossi, collega di Gadda all’Ammonia Casale, con bella dedica autografa dell’autore: “A Franco Rossi / “de amicitia”, /
Carlo Emilio Gadda / Firenze 8 giugno 1931”. Pagine lievemente ingiallite per la qualita’
della carta, ma ben conservato.
									€ 2000

n.

24

GADDA Carlo Emilio
LE MERAVIGLIE D’ITALIA. GLI ANNI.
Torino, Einaudi, 1964.
In-8 p., tela editoriale, sovracoperta (picc. strappi), pp. 282,(6). “Comprende prose apparse nei volumi che danno il titolo al libro, e in Verso la Certosa, con un inedito”. Prima
edizione. Ben conservato.
									 € 50

n.

25

GADDA CONTI Piero
INCOMPARABILE ITALIA.
Milano, Ceschina, 1947.
In-16 gr., brossura orig., pp. 205,(3). Prima edizione. Esempl. ben conservato, con dedica
autografa dell’Autore.
									 € 80

n.

26

GATTO Alfonso
IL SIGARO DI FUOCO.
Poesie per bambini.
Milano, Bompiani, 1945.
In-8 p., brossura, sovracoperta figurata a colori, pp. 77,(3). Prima edizione. Cfr. Gambetti
/ Vezzosi, p. 378: “molto ricercato”.
Qualche lieve fiorit., altrimenti ben conservato.
									€ 150

n.

27

GHELARDINI Armando (Direttore)
OCCIDENTE.
Sintesi dell’attivita’ letteraria nel Mondo. Trimestrale di Letteratura, Poesia, Arte, Teatro, Cinema.
Roma, Le Edizioni d’Italia, 1934-1935.
In-8 (cm. 21.10), 4 fascicoli, brossura editoriale. Scritti inediti di autori italiani e stranieri:
Tolstoi, Alvaro, Bontempelli, Pirandello, Puccini, Stuparich, Marinetti, Quasimodo, Pannunzio, Cecchi, Landolfi, Svevo, Xuxley, Laurence, Mansfield, Cocteau, Joyce, Faulker.
“Con il numero 12, da Maggio a Giugno 1935, cessano le pubblicazioni della Rivista
senza che ne venga data spiegazione. Solo un breve articolo di Ghelardini, “Bilancio”,
preannuncia indirettamente la fine del periodico. In realtà il 13° numero di «Occidente»
fu sequestrato in tipografia dalla polizia fascista, dopo che per ben due volte il Direttore
responsabile, Armando Ghelardini, aveva rischiato una condanna al confino (vi fu sottratto
dall’intervento di Bottai e di Ciano) a causa dell’impostazione della rivista, non ortodossa
rispetto alla cultura ufficiale del regime, e per la presenza di collaboratori sospetti di opposizione al fascismo (tra questi Umberto Barbaro)” (Tratto da Circe).
Disponiamo dei seguenti numeri:
Anno Terzo, Volume Settimo, da Aprile a Giugno 1934 - XII, pp. 191, (1), XVI, con
illustrazioni in bianco e nero/tinta fuori testo. Fioriture e tracce d’uso alla brossura.
Anno Terzo, Volume Ottavo, da Luglio a Settembre 1934 - XII, pp. 159, (1), XXIV, con
illustrazioni in bianco e nero/tinta fuori testo. Dorso scollato. Fioriture e tracce d’uso alla
brossura. Mancanza alla punta inferiore del piatto posteriore.
Anno Terzo, Volume Nono, da Ottobre a Dicembre 1934 - XII, pp. 139, (1), XXIV,
con illustrazioni in bianco e nero/tinta fuori testo. Fioriture e tracce d’uso alla brossura.
Anno Quarto, Volume Dodicesimo, dal 1° maggio al 30 Giugno 1935 - XIII, 171, (1),
VIII, con illustrazioni in bianco e nero/tinta fuori testo. Fioriture e tracce d’uso alla
brossura.
Peraltro, testi in buono stato.
									€ 70

n.
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GONCOURT (DE) Edmond
LA FAUSTIN.
Roman. Postface de M. Lucien Descaves (de l’Académie Goncourt). Edition définitive
publiée sous la direction de l’Académie Goncourt.
Paris, E. Flammarion / E. Fasquelle, s.d. (1929 ca.).
In-16 gr. (mm. 189x129), brossura originale, pp. 282,(2), con una tavola fotografica al
frontespizio che raffigura Elisabeth Félix - meglio nota come Mademoiselle Rachel - celebre
attrice teatrale francese (1820-58), qui ritratta dal pittore Charles Muller.
La Faustin, stampato nel 1882, evoca infatti il mondo del teatro che aveva sempre affascinato lo scrittore Edmond Huot de Goncourt (1822-1896), a cui si deve anche la
fondazione della società letteraria Goncourt nel 1876, ufficialmente costituita nel 1902.
“Presso Edmond, al secondo piano della sua casa di Auteuil, ch’egli chiamava “granaio”,
si riuniva ogni domenica un piccolo cenacolo di amici. Fu in questo “granaio” che prese
corpo l’idea di fondare l’Accademia, composta di dieci membri i quali sono incaricati di
assegnare ogni anno un premio a un’opera narrativa che si distingua per “la giovinezza,
l’originalità del talento, la novità e l’ardimento del pensiero e della forma”... Il premio
Goncourt è il più antico e ambito premio letterario francese (fra i prermiati figurano
Proust, Malraux, Simon de Beauvoir). Così Enciclopedia Larousse (Rizzoli),VII, p. 279.
Rarissima edizione numerata di 35 esemplari “sur papier de Hollande”.
Il ns. - 31 - è un esemplare intonso, a fogli di due diverse larghezze; solo due pagine con
alone al margine interno, altrimenti, molto ben conservato.
									€ 400

n.
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GOVONI Corrado
POESIE SCELTE.
(1903-1918). Nuova edizione riveduta ed accresciuta.
Ferrara, Taddei, s.d. (1920).

In-8 p., brossura originale a colori di M. De Paoli Bellusi, pp. XXV,(3),373,(7), con 3
ritratti fotografici dell’A. f.t. Seconda edizione. Cfr. Salaris, p. 41: “La prima è del 1918”.
Ben conservato.
									 € 140

n.

30

GREENE Graham
THE QUIET AMERICAN.
London, Heinemann Ltd., 1955.

In-16 gr., tela editoriale (con aloni), sovracoperta, pp. (8),247. Prima edizione di questo
celebre romanzo, uno degli ultimi di Greene. Scritto nel 1955, è ispirato alle sue esperienze di agente dei servizi segreti britannici in Sierra Leone durante la Seconda guerra
mondiale, all’inizio degli anni Quaranta, e agli inverni passati a Saigon dal 1951 al 1954,
come corrispondente di guerra per The Sunday Times e Le Figaro durante la guerra coloniale francese.
Vi si narra un episodio della guerra coloniale vietnamita, “visto attraverso l’intreccio
di vicende individuali e di contrasti ideologici” (così Diz. Letteratura contemporanea,
Mondadori, II, p. 568).
Esemplare ben conservato, con ex-libris al risguardo anteriore.
									€ 280

n.
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I GETTONI.
Torino, Einaudi, 1951-1958.

In-16 gr., brossura originale. Disponiamo di una collezione completa, dei 58 titoli pubblicati.
Collana ideata e diretta da Elio Vittorini che propose, tra il 1951 e il 1958, un totale di
58 titoli - opere di narrativa contemporanea, per lo piu’ di autori italiani. Non mancarono
nomi stranieri, allora ancora poco noti, come Borges, Dylan Thomas, Morris che in questa
collana trovarono l’occasione della prima traduzione italiana.
Dopo la morte di Cesare Pavese nel 1950 la casa editrice Einaudi, coordinata da Luciano
Foa’, assunse il compito, soprattutto con “I gettoni” di Vittorini, di rinnovare la narrativa
italiana promuovendo nuovi autori come Fenoglio, Lucentini, Ottieri, Lalla Romano,
Rigoni Stern, Anna Maria Ortese, Sciascia e molti altri.
“Tra il ‘45 e il ‘47 vi furono in Italia molti giovani che si convertirono contemporaneamente, specie per opera della rivista “Politecnico”, alla politica e alla letteratura. Una
nuova possibilità di scrivere, fondata sulla buona volontà e sullo spirito di partecipazione,
si formava e prendeva posto, con essi, accanto a quella ch’è uso considerare, da sempre,
un fatto di vocazione. La collana dei “Gettoni” è nata, si può dire, dietro le loro pressioni, nell’inverno del ‘51, ma per accogliere scrittori giovani di entrambi i tipi, e non,
polemicamente, dell’uno piuttosto che dell’altro... Alle novità italiane, la collana affianca
traduzioni di libri stranieri....”. Cfr. Catalogo generale delle Edizioni Einaudi, 1956, p. 69.
Tutta la collezione è ben conservata.
									€ 7500

n.
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IL TESORETTO 1942.
Almanacco dello “Specchio”.
Verona, Mondadori, 1941.
In-16 gr., brossura originale, pp. (16),507,(5),(4), con illustrazioni in b.n. e a colori nel
testo e alc. tavole a colori f.t. Con il “cortometraggio” a colori di Bruno Munari: “L’amore
è un lepidottero”.
Lievemente ingiallito ai margini per la qualità della carta, altrimenti ben conservato.
									€ 50

n.

33

INVENTARIO.
Rivista trimestrale (poi: rivista bimestrale). Diretta da Luigi Berti.
Milano, Istituto Editoriale Italiano, 1949-1962.

In-8 p., brossura editoriale, ca. pp. 130/250 cad. numero. Di questa rivista trimestrale
(bimestrale dal 1952), offriamo un lotto costituito da 3 annate complete in 5 fascicoli:
1954, Anno VI (nn. 1-2, genn.-apr. / 3-6, mag.-dic.) // 1955 (nn. 1-3, genn.-giu. / 4-6,
lugl.-dic.) // 1956 (nn. 1-6, genn.-dic.) + i seguenti fascicoli sciolti:
1949 (Anno II), n. 1, Primavera // 1952, nn. 2, 3-4, 5-6 // 1953, nn. 1-4 // 1962 (Anno
XVII), gennaio-aprile.
“Rivista trimestrale, fondata a Firenze nel 1946 (n. 1, primavera). Stampata dai F.lli Parenti
a Firenze, poi a Milano dall’Ist. Edit. Ital., dopo la scomparsa nel 1964 del fondatore,
esce a cura di Lapo Berti. Diretta da Luigi Berti con la stretta collaborazione di Renato
Poggioli, che ne curava la redazione americana, la rivista ebbe carattere essenzialmente
antologico... Nel comitato internazionale di redazione figurano nei primi anni di vita
della rivista i nomi di Th. S. Eliot, H. Levin, H. Peyre, Nabokov, H. Steiner, Salinas, Ungaretti; della redazione italiana hanno fatto parte O. Del Buono, Saviane, Luti, Sanavio.
Tra gli interventi più celebri si ricordano: un programmatico saggio di Eliot, i carteggi
di Th. Mann, di Joyce e di Svevo; i versi di Perse, Salinas, Thomas; ... la presentazione in
lingua originale e in versione italiana di quasi tutte le voci più valide della giovane poesia
e narrativa americana” (così Diz. Vallecchi,I, p. 660).
Pagine leggermente ingiallite per la qualità della carta, peraltro tutti i fascicoli sono ben
conservati.
									€ 120

n.
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JENCO Elpidio
LA POESIA DI ENRICO PEA.
Napoli, Edizione delle “Crociere Barbare”, 1918.
In-16 gr. (mm. 180x115), brossura orig. (lievem. fiorita), pp. 55, con la riproduzione di
un ritratto di Enrico Pea in b.n., nel t. Rarissima e unica edizione, sconosciuta alle principali bibliografie.
“Elpidio Jenco (1892-1959), nacque a Capodrise, in Terra di Lavoro. Giovanissimo, si
formò nell’ambiente della rivista partenopea La Diana, ove ebbe modo di conoscere alcuni
fra i maggiori artisti e letterati del tempo. Fu in particolare gratificato da un rapporto di
stima e di amicizia con G. Ungaretti - da lui considerato il vero caposcuola della nuova
poesia - il cui stile senza dubbio lo influenzò.
La collaborazione con le riviste letterarie, iniziata con “La Diana”, proseguì poi per tutta la
vita di Jenco che scrisse anche in “Vela latina”, “Cronaca bizantina”, “L’Unione”, “Crociere
Barbare”, “Realismo lirico” e “Circoli”.
Nel 1918, per conoscere lo scrittore Pea si recò a Viareggio, da dove però dovette ripartire
ben presto, richiamato per il servizio militare. Frutto di questo primo soggiorno viareggino
fu il saggio La poesia di Enrico Pea (Napoli 1918), pubblicato a cura di Crociere barbare.
Nel 1921, grazie a una segnalazione di Pea, partecipò al concorso per cinque cattedre di
materie letterarie nel ginnasio G. Carducci di Viareggio da cui uscì vincitore; nello stesso
anno si trasferì definitivamente a Viareggio.
Vinse premi letterari di rilievo, come il Giglio (1932), il Caselli (1934), il S. Pellegrino
(1948) e il Chianciano (1955), tanto da diventare figura di primo piano nella vita culturale della sua città d’adozione: fondò la rivista letteraria Il Sagittario e fu presidente del
Centro versiliese delle arti. Legato a L. Repaci, fu uno dei fondatori del premio Viareggio
e, sino alla morte, fece parte della giuria”. (Così Diz. Biogr. Ital., vol. 62, pp. 201-202).
Esemplare ben conservato.
									€ 500

n.
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L’ITALIA CHE SCRIVE. 1919 - ANNO SECONDO.
Rassegna per coloro che leggono. Supplemento mensile a tutti i periodici.
Roma, Formiggini, 1919.

In-4 p., cartonato coevo, tit. oro su tassello al dorso, conservate brossure orig., pp. XII,164.
Offriamo l’annata completa del 1919.
“Fondata nel 1918 a Genova dall’editore Formiggini, salvo brevi interruzioni (anni
1944/1945), proseguì fino al 1978... Costituì con le sue rubriche, 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.
Ben conservato.
									€ 50

n.
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LA RIFORMA LETTERARIA.
Direttori: Alberto Carocci e Giacomo Noventa.
Firenze, Parenti, 1936.

In-8 p., brossura editoriale, pp. 72. Offriamo il n. 1, Anno I (novembre 1936). Ben
conservato.
									€ 50

n.

37

LAWRENCE Thomas Edward
SEVEN PILLARS OF WISDOM.
A triumph.
London, Cape, 1935.

In-8 gr., tela editoriale (lieviss. aloni ai piatti), decoraz. oro al piatto, pp. 672, con numer.
tavv. f.t. che riproducono ritratti dei più importanti personaggi arabi e inglesi (a matita, a
penna, a pastello, ecc.), e 4 carte geografiche ripieg. Prima edizione ufficiale.
“Nel 1919, durante la conferenza di Parigi, aveva scritto il suo grande libro sulla rivolta
araba, The seven pillars of Wisdom: il primo manoscritto venne smarrito da L. in treno. Il
volume, pubblicato in numero assai limitato di copie, apparve nel 1921 e poi ancora nel
1926 con molti rimaneggiamenti proposti da G.B. Shaw, amico dello scrittore; alcuni
giudizi su persone ancora vive e su azioni di guerra furono soppressi. Solo nel 1935 apparve
l’edizione per il pubblico. Uomo dalla straordinaria personalità di condottiero e nello stesso
tempo di artista, L. ha creato, con The Seven pillars, un’opera affascinante nella quale la
pagina di cronaca si mescola con l’ispirazione poetico-letteraria, l’ufficiale in missione si
alterna col viaggiatore e l’archeologo..... “Monumento” che rimane a testimonianza delle
sue imprese, The Seven Pillars, ha un eccezionale valore artistico e rimane fra i capolavori
più singolari della letteratura moderna” (Cfr. Diz. Univers. della Letteratura contemporanea, Mondadori,III, p. 73).
Solo qualche rara e lieviss. fioritura, altrimenti testo ben conservato, con barbe.
									€ 500

n.
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LEGA Giuseppe
IL FONOFILM.
L’arte e la tecnica della cinematografia parlata e sonora.
Firenze, NEMI (Novissima enciclopedia monografica illustrata), 1932.

In-8, brossura originale figurata a colori, pp. 64, con illustrazioni fotografiche in bianco
e nero nel testo. Timbro di appartenenza privata all’occhietto, peraltro esempl. ben conservato.
									€ 50

n.
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LETTERATURA.
Rivista di lettere e di arte contemporanea diretta da A. Bonsanti.
Roma, De Luca, 1953-1968.

Cm. 25x17,5 (dal 1963 cambia veste edit.: cm. 25,5x21,5), bross., ca. 150-200 pp. cad.
fascicolo. Di questa rivista bimestrale, Terza Serie di Letteratura offriamo le seguenti annate
complete, ben conserv.:
1953 (Anno I).
									€ 150
1960, 1962; Nuova serie.
Cad. annata
									€ 100

n.
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LINATI Carlo
ISSIONE IL POLIFONIARCA.
Milano, Bottega di Poesia, 1922.

In-8 p., mz. pergamena editoriale, pp. 114,(6), illustrato da L. Scopinich con 5 belle tavv.
in tinta f.t. Edizione originale. Tiratura di 600 esempl. numerati, su carta vergata. Il ns.,
è ben conservato.
									€ 50

n.

41

LO SPETTATORE ITALIANO.
Rivista letteraria dell’Italia Nuova. Direttori: Giuseppe Bottai - Arnaldo Frateili.
Roma, Industrie Grafiche Romane, 1924.

In-8, brossura orig. Offriamo quasi tutto il pubblicato di questa rivista quindicinale: sono 9 numeri in 8 fascicoli, dal n. 1 (1° maggio 1924) al n. 7 (1° agosto 1924) + 10-11
(15 settembre-1° ottobre 1924). Mancano i nn. 8/9 e 12 (ultimo numero pubblicato di
questa rara e poco nota rivista letteraria). Con fioriture, principalmente alle brossure, ma
certamente un buon esemplare.
Fondata e diretta da Giuseppe Bottai, la testata romana si proponeva di stimolare una libera
circolazione delle idee con una apertura alle letterature europee, avendo come obiettivo
quello di attrarre alla politica culturale del regime anche il ceto intellettuale più ostile al
fascismo. A tale scopo l’ambizioso periodico si circondò dei rappresentanti più illustri della
cultura italiana di allora tra cui: Soffici (che firmò il programmatico articolo inaugurale),
Pirandello, Saba, Cecchi, Savinio, Viani, Folgore, Flora, Bontempelli, Panzini, ecc.
Negli appena 12 fascicoli pubblicati fecero in tempo ad uscire interventi di Ettore Lo
Gatto (letteratura russa), di Ungaretti (letteratura francese), di Aurelio Palmieri (letteratura
polacca), di Arturo Cromia (letteratura boema), ecc.
L’impresa ebbe però vita breve (durò infatti appena 6 mesi) a causa del repentino mutamento del clima politico avvenuto in seguito al delitto Matteotti,
Con lo stesso titolo “Lo Spettatore Italiano”, viene in seguito fondata a Roma una rivista
mensile di carattere culturale, che uscirà regolarmente dal gennaio 1948 al dicembre 1956,
diretta (dal 1952) da Elena Croce.
									€ 900

n.
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LUCINI G.P.
ANTIDANNUNZIANA.
D’Annunzio al vaglio della critica.
Milano, Studio Editoriale Lombardo, 1914.

In-8 p. (mm. 216x145), mz. pelle mod. con ang., tit. oro al dorso, conserv. brossura originale a due colori con ritratto di Gabriele D’Annunzio, pp. 332. Prima edizione. Pagine
leggermente ingiallite per la qualità della carta, peraltro ben conservato.
									€ 100

n.
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MARINETTI F.T. / FILLIA
LA CUCINA FUTURISTA.
Milano, Sonzogno, s.d. (1932).

In-16 gr., brossura orig. (restaurata, con tracce d’uso), pp. 267,(5), con alc. figure nel t.
e 4 illustrazioni in b.n. in 3 tavole f.t.: il padiglione “Italia” di G. Fiorini - due pannelli
di Prampolini per il medesimo locale e una foto (a doppia pagina) di Celeste Bundese e
Ernesto Piccinelli, cuochi futuristi della “Taverna Santopalato” di Torino.
Vi è anche contenuto il Manifesto della cucina futurista, apparso il 28 dicembre 1930 su
“La Gazzetta del Popolo”, in cui Marinetti afferma: “si pensa si sogna e si agisce secondo
quel che si beve e si mangia”. Edizione originale.
Cfr. Salaris “Storia del Futurismo”, p. 214: “Nel 1932 Marinetti, coadiuvato da Fillia, cura
per i tipi della Sonzogno La cucina futurista, contenente un ricettario che si prefigge di
valorizzare l’originalità assoluta, la varietà, l’estetica delle vivande e della tavola, optando
per una sperimentazione gastronomica inesauribile. Mangiare dunque non deve essere
più un obbedire agli imperativi della fame, bensì un modo per stimolare tutte le sensazioni tattili-visive-olfattive-termiche-gustative in una singolare poesia del corpo. In modo
analogo, il rito alimentare si trasforma in happening sorprendente...”.
Cfr. anche Cammarota,162: “Questo libro è più drammatico e più piccante di un romanzo
poliziesco e di un romanzo erotico. La più grande agitazione polemica: 2000 articoli in
tre mesi su tutti i giornali del mondo. Risposta ai difensori della pastasciutta. 200 formule
di cucina futurista per ristoranti e quisibeve.....
Il vol. riporta nel testo 172 ricette e polibibite (cocktail) di: Marinetti, Fillia, Prampolini,
Folgore, Buzzi, Farfa, Azari, Masnata, e molti altri...”.
Edizione numerata a stampa sul frontespizio, in tiratura di 6000 copie. Il ns. esemplare,
n. 1232, con due ex-libris e un timbro è ben conservato.
									€ 2500

n.
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MARINETTI Filippo Tommaso (A cura di)
I MANIFESTI DEL FUTURISMO.
Milano, Istituto Editoriale Italiano, (1918-1919).

In-32 gr. (mm. 89x60), 4 voll., piena pelle editoriale con disegno a rilievo di Duilio
Cambellotti al piatto anteriore (restauri al dorso del vol. 4°), titolo oro al piatto, presenti
3 (su 4) sovracoperte editoriali (picc. strappi), pp. 234,(6); 227,(5); 207,(5); 235,(5).
Voll. 168, 169, 170 e 192 della collana “Raccolta di breviari intellettuali”. Prima edizione.
Cfr. Cammarota, p. 61, n. 68: “Antologia (cop. e frontespizio indicano Marinetti come
unico autore, ma i quattro voll. contengono testi di: FTM, Boccioni, Carlo Dalmazzo
Carrà, Russolo, Balla, Severini, Balilla Pretella, V. de Saint-Point, Apollinaire, Palazzeschi,
F. MacDelmarle, Corra, Settimelli, C.R.W. Nevinson, Sant’Elia, Depero, Sironi, Piatti,
Marica, Ginna, Chiti, Carli, Mara, Nannetti)” - Falqui,43 (edizione del 1932) - Salaris,47 e 75/76 - Tonini, I manifesti del futurismo,121.1: “Seconda raccolta organica dei
manifesti futuristi”.
Ben conservati.
									€ 400

n.

45

MARINETTI Filippo Tommaso
LES DIEUX S’EN VONT, D’ANNUNZIO RESTE.
Dessins à la plume par Valeri. Huitième édition.
Paris, Bibliothèque Internationale d’Edition E. Sansot & C.ie, 1908.

In-16 gr. (mm. 185 x 116), brossura originale (picc. manc. al dorso e ai piatti e tracce
di nastro adesivo ai bordi), pp. 201,(3), con 11 bei disegni a penna - a piena pagina nel
testo - di Ugo Valeri (1874-1911), fratello di Diego. Edizione originale con dicitura fittizia
di “huitième édition” al frontespizio.
Cfr. Falqui, p. 44 - Salaris, p. 20/21: “Sempre con velata ironia Marinetti pubblica Les
Dieux s’en vont.... I testi, ricchi di aneddoti, in cui emerge un sentimento misto di ammirazione e insofferenza nei confronti del vate di Pescara, erano apparsi precedentemente
in francese e in italiano su riviste, tra il 1903 e il 1906”.
Lievi fiorit. e tracce d’uso sulle prime 8 carte, altrimenti esemplare con barbe ben conservato.
									€ 220

n.
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MARTUCCI Donato / RANIERI Uguccione
LO STRANO SETTEMBRE 1950.
Milano, Longanesi, 1950.

In-16 gr., brossura illustrata, pp. 131,(5). Prima edizione. Pagine leggermente ingiallite
per la qualità della carta, peraltro ben conservato.
									€ 50

n.
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MONTALE Eugenio
FARFALLA DI DINARD.
Venezia, Neri Pozza Editore, 1956.

In-8 p. (mm. 220x140), brossura editoriale, pp. 95,(7). Prima edizione di questa raccolta
che comprende “25 bozzetti ed elzeviri scelti tra quelli apparsi in “Il Corriere della Sera”
e il “Corriere d’Informazione” tra il 1947 e il 1950”.
Cfr. Gambetti-Vezzosi, p. 552: “Edizione molto ricercata”.
Edizione non venale impressa su carta di Maslianico della Burgo, in 450 esemplari numerati e destinata in omaggio agli amici dell’autore e dell’editore, in occasione del Natale
1956. Ben conservato.
									€ 600

n.
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MONTALE Eugenio
L’OPERA IN VERSI.
Edizione critica a cura di Rosanna Bettarini e Gianfranco Contini.
Torino, Einaudi, 1980.

In-8, tela editoriale, sovracoperta, custodia, pp. 1225. Antologia delle poesie e delle traduzioni raccolte. Volume della Collana “I Millenni”. In ottimo stato. € 80

n.
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MONTALE Eugenio
OSSI DI SEPPIA.
Lanciano, Carabba, 1941.

In-16 gr., brossura originale a 2 colori (rosso e nero) disegnata da Scipione, pp. (6),158.
Quarta edizione non autorizzata, pubblicata il 16 luglio. “In realtà si tratta di una ricopertinatura della terza edizione. L’editore cercò di attribuirle una dignità di nuova edizione
facendo autenticare e firmare l’intera tiratura dal notaio Carlo Mariani. Edizione condizionata dalle difficoltà economiche attraversate in quel momento dall’editore. In quello
stesso 1941 infatti le banche avviarono le procedure esecutive sull’editore lancianese, che
poi chiuse l’attività nel 1950, e c’è da supporre che gran parte della tiratura abbia avuto
una difficile distribuzione”. Così Gambetti / Vezzosi, p. 549.
Tiratura di 920 esemplari. Il ns., n. 469, con qualche segno di biro alla legatura, altrimenti
ben conservato.
									€ 450

n.

50

MORAVIA Alberto
AGOSTINO.
Romanzo.
Roma, Bompiani, 1945.

In-8 p., brossura editoriale, sovracoperta con particolare di un dipinto di Georges Braque
a colori, pp. 143, con 2 litografie nel testo di Guttuso. Seconda edizione (la prima è del
1944). Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 567. Leggermente allentato; fioriture intercalate nel
testo, ma complessivam. buon esemplare.
									€ 50

n.

51

MURGER Henri
SCENES DE LA VIE DE BOHEME.
Illustrations en couleurs de Maurice Berty.
Paris, Maurice Glomeau, 1929.

In-16 gr., mz. pelle coeva, titolo oro al dorso, conservata la brossura orig., pp. XVI,294,(4),
ben illustrato f.t. da 12 tavole a due colori di Maurice Berty.
Esemplare ben conservato.
									€ 50

n.
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MUSSO Giuseppe Maria
SOSTE NEL TEMPO.
Poesie. Disegni di Felice Casorati.
Modena, Guanda, 1951.

In-16 gr., brossura editoriale con disegno di Casorati (lievi aloni; picc. manc. al piatto
anter.), pp. 57, con alc. disegni a piena pagina nel testo. Prima edizione. Pagine leggermente
ingiallite per la qualità della carta, peraltro ben conservato, con dedica autografa dell’A.
									€ 100

n.
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OXILIA Nino
GLI ORTI.
Liriche. Prefazione di Renato Simoni.
Milano, Alfieri & Lacroix, 1918.
In-16 gr., brossura editoriale figurata, pp. 127 con un ritratto fotografico dell’A. all’antiporta. Prima edizione postuma. Esemplare ben conservato, stampato su carta forte.
									€ 50

n.
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PALAZZESCHI Aldo
BESTIE DEL ‘900.
Con tavole incise in nero e a colori di Mino Maccari.
Firenze, Vallecchi, 1951.
In-8 gr., mz. tela edit. con ill. a colori ai piatti di Mino Maccari (lievi tracce d’uso), sovracoperta a colori (con manc. e lievi fioriture marginali in 2.a e 3.a di copertina), pp.
164,(8), con 16 linoleografie in b.n. nel t. e 30 a colori f.t. Edizione originale.
Cfr. Gambetti-Vezzosi, p. 612: “Comprende 5 novelle apparse su “Omnibus” e “L’Europeo” (1938-1949), 1 in “L’Aria di Parigi” e 6 inedite. Annunciato nel 1942 col titolo “Il
Quinto Giorno. Scene di Bestie” e nel 1949 col titolo “Zoo, Novelle di Bestie”. Piuttosto
ricercato”.
Ben conservato, con scheda bibliografica editoriale su carta azzurrina.
									€ 300

n.

55

PALAZZESCHI Aldo
I FRATELLI CUCCOLI.
Firenze, Vallecchi, 1948.
In-16 gr., brossura editoriale, sovracoperta figurata a colori, pp. 530. Prima edizione.
Conservata la fascetta editoriale. Pagine leggermente ingiallite per la qualità della carta,
peraltro ben conservato.
									€ 70

n.

56

PALAZZESCHI Aldo
IL CODICE DI PERELA’.
Romanzo futurista. 10° migliaio.
Milano, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1911.
In-16 gr., brossura originale (con aloni), pp. 277,(11) (incluso il catalogo delle Edizioni
Futuriste). “Affettuosamente dedico: al pubblico! quel pubblico che ci ricopre di fischi,
di frutti e di verdure, noi lo ricopriremo di deliziose opere d’arte”, così l’A. introduce il
suo romanzo. Prima edizione.
Cfr. Gambetti / Vezzosi “Rarità bibliogr. del ‘900 italiano”, p. 609: “Scritto tra il 1908 e il
1910. Esistono copie con l’indicazione 7°, 8°, 9° e 10° migliaio (ne furono stampate 7000
n.n.). Le spese di stampa e di spedizione (1100 lire) furono affrontate dall’A. Edizione
di scarso successo, ma definita da Ungaretti ‘apertura’ dell’avanguardia italiana. Piuttosto
raro e molto ricercato”.
Alone più o meno pesante al solo margine esterno bianco delle ultime 60 carte; lievi aloni
e qualche fiorit. interc. nel t., ma complessivam. buon esemplare.
									€ 800

n.

57

PANTEO Tullio
IL POETA MARINETTI.
9.° Migliaio.
Milano, Società Editrice Milanese, 1908.
In-16 gr. (mm. 184x122), brossura originale (dorso con manc.; lievem. fiorita) illustrata a
colori da Marcello Dudovich, pp. 215,(7), con disegni nel t. di Grandi, E. Sacchetti, Yambo e fotoritratti di Marinetti in b.n. nel t. Menzione fittizia di migliaio. Edizione originale.
Cfr. Falqui, p. 52 - Cammarota “Marinetti”,15: “E’ la prima biografia di Marinetti... Un
testo contenente dei pesanti interventi marinettiani, talmente estesi da farlo definire come
un vol. scritto a quattro mani, in un’attribuzione che trova validi riscontri nei documenti
d’epoca... Raro”. Testo con alc. fioriture, ma complessivamente buon esemplare.
									€ 400

n.

58

PAPINI Giovanni
VENTIQUATTRO CERVELLI.
Saggi non critici.
Ancona, Puccini, 1913.
In-8 p., brossura editoriale (dorso con manc.), pp. (8),355,(3). Raccolta di “24 articoli su
24 uomini: poeti e filosofi, fantasmi immaginari e scienziati, mistici e pittori”, scritti tra
il 1902 e il 1912. Prima edizione. Cfr. Gambetti-Vezzosi, p. 619. Testo ben conservato.
									€ 100

n.

59

PAVESE Cesare
IL COMPAGNO.
Torino, Einaudi, 1947.

In-16 gr., brossura orig. con illustrazione a colori di Renato Guttuso applic. al piatto,
pp. 201,(3). Prima edizione. Volume n. 3 della Collana “I Coralli”. (Finito di stampare
23 giugno 1947).
Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 660: “Non comune e piuttosto ricercato”.
Tracce di nastro adesivo all’interno della copertina e restauro per manc. all’ultima carta,
ma complessivam. un buon esemplare.
									€ 120

n.

60

PAVESE Cesare
LAVORARE STANCA.
Firenze, Edizioni di Solaria, 1936.
In-8 p. (mm. 222x158), brossura originale arancione a 2 colori con fregio editoriale di
Bruno Bramanti (picc. manc. al bordo superiore del dorso), cofanetto moderno in tela e
cartonato, tit. su etichetta al dorso, pp. 104,(4).
Edizione originale dell’opera prima di Cesare Pavese (stampata il 14 gennaio 1936) che
comprende 45 poesie.
“Il manoscritto di 41 poesie fu consegnato all’editore nel 1933, 4 poesie furono censurate
e Pavese le sostituì con altre 8. Ultimo volume pubblicato da questo editore. Piuttosto
raro e ricercato”. (Cfr. Gambetti / Vezzosi, 2007, p. 660).
“Cesare Pavese (1908-1950), narratore e poeta. Proveniente da una famiglia piccolo-borghese, orfano di padre, P. ebbe un’adolescenza scontrosa e un’indole precocemente riflessiva
e fantastica. Intraprese gli studi prima nell’istituto ‘Sociale’ dei padri gesuiti e poi al liceo
‘D’Azeglio’ ove ebbe l’alta guida di Augusto Monti, che fu determinante agli effetti della
formazione sia di P. che di altri giovani a lui coevi. Entrato in amicizia con vari intellettuali torinesi, fra i quali Leone Ginzburg, si laureò in lettere nel 1930, con una tesi sulla
poesia di Walt Whitman; in un primo momento, in scuole serali e private, intraprese la
carriera di insegnante di inglese, materia alla quale fu abilitato nel 1936. In questi anni,
insieme a Ginzburg ed altri giovani intellettuali, collabora alla rivista “La Cultura” diretta
da Cesare De Lollis. Nel 1935 il regime fascista ordinò la soppressione della rivista torinese
e comminò a P. tre anni di confino da scontare a Brancaleone Calabro (per richiesta di
grazia furono ridotti ad uno). Nel 1936, frattanto, usciva a Firenze per le edizioni della
rivista “Solaria”, Lavorare stanca, la prima raccolta di versi pavesiani; si tratta, come è noto,
di una serie di componimenti volutamente disadorni e antiletterari nei quali lo spessore
di reale sofferenza umana ed esistenziale è sottolineato dalla forma narrativo-colloquiale”
(cfr. Diz. Vallecchi,II, p. 1008)
Tiratura limitata di soli 180 esemplari numerati. Il ns., 168, presenta lievi ingialliture ai
margini per la qualità della carta, altrimenti ben conservato.
									€ 3000

n.

61

PAVESE Cesare
NOTTE DI FESTA.
I Coralli - 58.
Torino, Einaudi, 1953.

In-16 gr., mz. tela edit. (lieve alone al dorso), riproduzione a colori di un dipinto di Van
Gogh al piatto anter., pp. 231. Prima edizione. “Dieci racconti inediti scritti tra il 1936 e
il 1938. Seconda edizione cinque mesi dopo la prima del 22 maggio. Piuttosto ricercato”
(cfr. Gambetti / Vezzosi, 2007, p. 661”.
Testo ben conservato.
									€ 90

n.

62

PAVESE Cesare
PAESI TUOI.
Racconto.
Torino, Einaudi, 1941.

In-16 gr., brossura originale con fregio, sovracoperta illustrata a colori da Francesco Menzio (picc. restauri per strappi; picc. manc.), pp. 148,(4). Prima edizione, pubblicata il 10
Maggio 1941. Volume della Collana “Biblioteca dello Struzzo - n. 1”. Cfr. Gambetti /
Vezzosi, p. 660: “piuttosto ricercato”. Brossura e testo molto ben conservati.
									€ 500

n.

63

PAVESE Cesare
VERRA’ LA MORTE E AVRA’ I TUOI OCCHI.
Torino, Einaudi, 1951.

In-8 p., brossura originale, pp. 46,(2). Prima edizione (stampata il 28 febbraio 1951,
nella stamperia di Francesco Toso) . “Comprende le poesie di Lavorare stanca (1943) e
33 poesie, in parte apparse in Le Tre Venezie, nel 1947. Non raro, ma molto ricercato”,
così Gambetti /Vezzosi, 2007, p. 661.
“Raccoglie nel volume Verrà la morte e avrà i tuoi occhi le definitive tracce di quella profonda e reale crisi esistenziale che lo porterà al suicidio in una camera d’albergo torinese
il 27 agosto del 1950” (cfr. Diz. Vallecchi, p. 1009).
Esemplare con barbe, molto ben conservato.
									€ 300

n.

64

POE Edgar A.
LE CORBEAU.
Traduction de Ch. Baudelaire.
Paris, Typographie A. Tallone, 1948.
in-24 (mm. 122x70), brossura orig., sovracoperta, pp. (4),131 numerate dalla ventiduesima alla centotrentunesima, (5, con il colophon e la dichiarazione della tiratura limitata
a 200 esemplari non numer.); composto a mano in carattere Garamond della fonderia
Deberny & Peignot.
Cfr. Pellizzari “L’opera tipogr. di Alberto Tallone”, n. XLVI: “Si tratta del volume più
piccolo che abbia stampato Tallone, eppure per la nitidezza della pagina e per la chiarezza
dei caratteri, la lettura risulta quanto mai piacevole”.
Esemplare ben conservato.
									€ 150

n.

65

POE Edgar Allan
LES AVENTURES D’ARTHUR GORDON PYM DE NANTUCKET.
Traduites de l’anglais par Charles Baudelaire. Préfacées par Jules Romains. Illustrées de
gravures sur bois de Pierre Falké.
Paris, Editions de la Banderole, 1921.
In-8 gr. (mm. 268x193), brossura editoriale, pp. 286,(2), con 32 bellissime composizioni
originali di Pierre Falké, anche a p. pagina, e xilografate nel t.; ornato da titoli e grande
iniziale a ciascuno dei 26 capitoli, stampati in rosso; pagine con due diversi formati.
Queste “Aventures” comprendono “les détails d’une révolte et d’un affreux massacre à
bord du brick américain le Grampus, faisant route vers les mers du sud, en juin 1827.
Plus, l’histoire de la reprise du navire par les survivants; leur naufrage et leurs horribles
souffrances par suite de la famine, leur délivrance par la goelette anglaise la Jane Guy;
courte exploration de ce navire dans l’océan antarctique; prise de la goelette et massacre
de l’équipage dans un groupe d’iles au quatre-vingt quatrième parallèle de latitude sud,
conjointement, les incroyables aventures et découvertes dans l’extrème sud dont ce déplorable désastre a été l’origine”.
Cfr. Carteret,IV, p. 318: “édition recherchée en grand papier”.
Bella edizione di complessivi 605 esemplari numerati. Il ns. - 78 - che appartiene alla
tiratura di 500 “sur vergé pur fil Lafuma”, è fresco, con barbe, e molto ben conservato.
									€ 250

n.

66

POE Edgar Allan
LES POEMES D’EDGAR POE.
Traduction de Stéphane Mallarmé. Edition illustrée de douze eaux-fortes originales par
Raphael Drouart.
Paris, Editions G. Crès, 1926.
In-16 gr. (mm. 196x143), brossura originale, pp. XIV,(2),186,(4). La raccolta poetica è
suddivisa in due parti: “Poèmes” e “Romances et vers d’album”, ciasc. con grande testata
incisa, molto ben illustrata f.t. da 12 tavole incise all’acquaforte da Drouart.
Questo volume è il secondo della collezione “Le Musée du Livre”, stampato in 1300
esmplari numerati. Il ns., 542, fa parte dei 1220 “sur vergeé de Rives teinté”; con alone
al margine interno di una tav. e del frontesp., altrimenti fresco esemplare con barbe, ben
conservato.
									€ 100

n.

67

POE Edgar
HISTOIRES GROTESQUES ET SERIEUSES.
Traduites par Charles Baudelaire.
Paris, Georges Crès, 1921.

In-16 gr. (mm. 195x140), brossura orig. figurata, pp. (4),396,(6); con antiporta in tinta
inc. su legno da G. Daragnès; frontespizio con tit. in rosso e marca tipografica; ornato da
graziose testatine e finalini. Vi sono contenute: “Le mystère de Marie Roget - Le joueur
d’échecs de Maelzei - Eléonora - Un événement à Jérusalem - L’Ange du Bizarre - Le
système du Docteur Goudron, etc. - Le domaine d’Arnheim - Le cottage Landor - Philosophie de l’ameublement - La genèse d’un poeme”.
Questo volume è il n. 69 della collezione “Les Maitres du Livre”. Edizione di 1985 copie
numerate; la ns. - 40- fa parte della tiratura di 50 “sur grand vélin de Rives” numer. da
11 a 60.
Con qualche fiorit. ma buon esemplare.
									€ 90

n.

68

PRIMO TEMPO. NUMERI 7-8.
Rivista letteraria mensile.
Torino, s.d. (ma 1923).
In-8 gr., brossura editoriale (etichetta al dorso; macchie e tracce d’uso), pp. (2), da p.
179 a p. 240,(2), con 1 tav. in b.n. f.t. che riproduce l’opera di F. Casorati, “Nudo di
donna”. Di questa ricercata e importante rivista dl carattere letterario, offriamo il n. 7-8
(del 1923). Contiene:
Emilio Cecchi, In una galleria di statue - G. Ungaretti, Le stagioni / Alla noia - C. Linati,
Studi per “Malacarne” - F. Burzio, Lisetta - Carmen - C. Sbarbaro, Delli ammaestramenti
a Polidoro - tomo unico, libro vigesimo primo - G. Debenedetti, Boine (I) - Chiose: A. Baldini, (G. Titta Rosa) - Giuseppe Raimondi: Stagioni seguite da Orfeo all’Inferno e altre
favole - Paolo Buzzi: Poema dei quarantanni.
Ben conservato.
									€ 500

n.

69

PRIMO TEMPO. NUMERO 1.
Rivista letteraria mensile.
Torino, 1922.
In-8 gr., brossura editoriale (etichetta al dorso; macchie e tracce d’uso), pp. (4),32,(4). Di
questa ricercata e importante rivista dl carattere letterario, offriamo il n. 1 - 15 Maggio
1922. Contiene:
Giacomo Debenedetti, Constatazioni - C. Linati, Luce a picco. Il paradiso della tristezza Mario Gromo, Sigfrido - Sergio Solmi, Tre elegie - U. Saba, Canzonetta 3 - E. Buonaiuti,
Cristianesimo e arte - Max Ascoli, Postilla - Chiose: F. Flora, Dal romanticismo al futurismo
(A. Momigliano) - Ringraziamento (d.g.).
Testo ben conservato.
									€ 500

n.

70

PUDOVCHIN (PUDOVKIN) Vsevolod
FILM E FONOFILM.
Il soggetto - La direzione artistica - L ’attore - Il film sonoro. Traduzione, prefazione e
note di Umberto Barbaro. Seconda edizione.
Roma, Le Edizioni d ’Italia, 1935.

In-16 gr.. bella brossura editoriale disegnata da Vinicio Paladini (1902-1971), pp. 257,
con un ritratto fotografico dell’A. in b.n. fuori testo.
Rara prima edizione italiana (anche se al frontespizio si legge “Seconda edizione”), pubblicata come numero 1 nella Collezione “Fonofilm” (collezione di saggi estetici e tecnici,
diretta da Umberto Barbaro).
“Vsevolod Illarionovi Pudovkin (1893-1953), regista, attore, sceneggiatore, scenografo
e teorico del cinema russo. Fu uno dei primi teorici a concentrare le proprie riflessioni
sulla questione del montaggio che usò secondo un percorso del tutto originale. Appartenne infatti a quella generazione di rivoluzionari del cinema che coinvolsero nel processo
di definizione dell’opera lo stesso spettatore, e che videro nel montaggio (non soltanto
cinematografico) il principio espressivo fondante dell’arte del 20° secolo. Fu quindi uno
dei giganti del cinema sovietico cui toccò il compito storico di esprimere cinematograficamente la Rivoluzione e, al contempo, compiere una rivoluzione nel cinema stesso”
(cfr. Treccani online).
Esemplare ben conservato.
									€ 150

n.

71

QUASIMODO Salvatore - CATULLO
CATULLI VERONENSIS CARMINA.
Tradotti da Salvatore Quasimodo.
Milano, Edizioni di Uomo, 1945.

In-8 p., brossura editoriale, sovracoperta, pp. 153,(5). Prima edizione, con testo latino a
fronte. Edizione di 2000 esemplari. Il ns. è ben conservato.
									€ 50

n.

72

QUASIMODO Salvatore
CON IL PIEDE STRANIERO SOPRA IL CUORE.
Milano, Quaderni di Costume, 1946.

In-8, brossura editoriale, sovracoperta (piccola manc. e qualche fiorit.), pp. 45,(11), con 6
tavole a 2 colori f.t. di Bassano Vaccarini. Vi sono raccolte 10 poesie apparse su periodici
nel 1943 e nel 1945 e 8 inedite. Prima edizione.
Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 740: “Piuttosto raro e molto ricercato”.
Edizione numerata di 224 esemplari. Il ns., 111, appartiene alla tiratura di 200 che costituiscono l’edizione originale. Testo e tavole molto ben conservate.
									€ 340

n.

73

QUESTIONI.
Bimestrale di cultura diretta da Mario Lattes, Oscar Navarro, Vincenzo Ciaffi e Albino
Galvano.
Torino, Lattes, 1953-1960.

In-8 , brossura editoriale, pp. 30, cad. num. Offriamo una raccolta di 18 fascicoli, così
composta:
1955 (Anno III): nn. 1, 2 // 1956: nn. 1, 3, 4-5, 6 // 1957: completo // 1958: completo
// 1959: nn. 1-2, 3 // 1960 (Anno VIII): completo.
L’ultimo numero pubblicato, il 5-6 del 1960, è interamente dedicato a Robert Musil.
“In collaborazione con Oscar Navarro, Albino Galvano, Vincenzo Ciaffi - Lattes dà vita e
dirige la rivista bimestrale “Questioni”; vi scrivono, fino alla sospensione delle pubblicazioni avvenuta nel 1960, noti esponenti della cultura italiana e straniera del ‘900: da Adorno
ad Abbagnano; da De Libero a Bigiaretti, Penna, Vittorini, Levi, Zolla, Sanguinetti; da
Pandolfi, Dorfles, Mollino a Holthusen, Tardieu, Jonesco, Adamov e molti altri”.
Pagine leggermente ingiallite per la qualità della carta, peraltro la raccolta è ben conservata.
									€ 500

n.

74

REGNIER (DE) Henry
LES JEUX RUSTIQUES ET DIVINS.
Portrait gravé en taille-douce par Pierre Gandon.
Paris, Crès et C., 1925.
In-16 gr., brossura oig., sovracoperta, pp. (4),324,(2), con un ritratto dell’autore “gravé en
taille-douce par Pierre Gandon” e ornato da pregevoli testate e finalini “dessinés et gravés
par M. de Becque, P. Baudier et P.-E. Vibert”.
Al fine Indice alfabetico dei poemi e Indice dei poemi così suddivisi: I. “Aréthuse L’homme et la sirène - Flutes d’avril et de septembre”. II. “Les roseaux de la flute”. III.
“Inscriptions pour les treize portes de la ville”. IV. “La corbeille des heures”. V. “Poèmes
divers”. Volume appartenente alla Serie “Les Maitres du Livre”.
“Henri de Régnier (1864-1936) è stato uno scrittore e poeta francese, vicino al simbolismo, e fautore del verso libero”.
Esemplare ben conservato.
									€ 50

n.

75

ROMANO Lalla
UN SOGNO DEL NORD.
Torino, Einaudi, 1989.

In-8 p., cartonato editoriale, sovracoperta illustrata, pp. (6),294,(2). Prima edizione. Cfr.
Gambetti / Vezzosi, p. 781: “Premio Procida-Isola d’Arturo/Elsa Morante”. Ben conservato, con dedica autografa della scrittrice a Giorgio Barberi Squarotti (1929-2017, critico
letterario e poeta italiano).
									€ 60

n.

76

ROSAI Ottone
IL LIBRO DI UN TEPPISTA.
Firenze, Vallecchi, 1930.

In-16 gr., brossura orig. illustrata dall’Autore (con fioriture), pp. 111,(3). Seconda edizione
(la prima è del 1919). Cfr. Salaris,64. Testo con lievi fioriture; alc. strappetti e picc. manc.
marginali su circa 10 cc., ma complessivamente buon esemplare.
									€ 100

n.

77

SABA Umberto
PAROLE.
Lanciano (Milano), Carabba Editore, 1934.

In-16 gr., brossura originale (picc. mancanza al piatto anter.) pp. 122,(2). Prima edizione.
Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 793: “Raccolta di poesie apparse su diversi periodici tra il
1932 e il 1934 che doveva intitolarsi Ultime cose o Distacco. Molto ricercato”. Esemplare
ben conservato.
									€ 230

n.

78

SABA Umberto
UCCELLI.
Trieste, Edizioni dello Zibaldone, 1951.

In-16, brossura originale, pp. 60,(4), incluso il ritratto dell’A. da un disegno di Vittorio
Bolaffio. Raccolta di poesie, con una lunga introduzione di Saba, datata 21 giugno 1950.
Volume finito di stampare nel febbraio 1951 (a breve distanza dalla prima edizione del
1950).
Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 795: “Poesie 1947-1948, già apparse in ‘Botteghe Oscure’,
3, 1949”.
Edizione di complessive 560 copie numerate. La ns., 18, appartiene alla tiratura di 100
per la III.a ed ultima serie, firmata dall’editore.
Ben conservato.
									€ 200

n.

79

SAINT-JOHN PERSE
CHRONIQUE.
Paris, Gallimard/NRF, 1960.

In-8 p., brossura originale, pp. 30,(4). Prima edizione del poema in 8 parti di Saint-John
Perse, poeta e diplomatico francese, che ottenne il premio Nobel nel 1960. Ben conservato.
									€ 50

n.

80

SAINT-JOHN PERSE
POESIE.
Allocution au Banquet Nobel du 10 Décembre 1960.
Paris, Gallimard/NRF, 1961.

In-8 gr., brossura originale (macchiette al piatto), pp. (12). Allocuzione del poeta in occasione del Nobel per la letteratura a lui conferito. Testo intonso, ben conservato.
									€ 50

n.

81

SANZIN Bruno G.
BENEDETTA AEROPOETESSA AEROPITTRICE FUTURISTA.
Roma, in “Rassegna Nazionale”, 1939.

In-8 (mm. 241x168), brossura originale con titolo in rosso e blu, pp. 25. Vi sono contenuti
tre saggi su tre opere della scrittrice e pittrice Benedetta (Benedetta Cappa Marinetti) i.e.
“Le forze umane (romanzo astratto del 1924) - Viaggio di Gararà (romanzo cosmico del
1931) e Astra e il sottomarino (Vita trasognata del 1935)”. Così Salaris, p. 23. Cfr. Falqui,
p. 55. Esemplare ben conservato.
									€ 130

n.

82

SANZIN Bruno G.
INFINITO.
(Parabola cosmica). Presentazione futurista di F.T. Marinetti. Copertina di Enrico
Prampolini.
Roma, Edizioni Futuriste di Poesia, 1933.

In-16 gr., bella brossura originale figurata a colori, pp. 122,(6). Il testo di Marinetti è
intitolato Bruno Sanzin e il suo ‘Infinito’. Edizione originale. A pag. 3 la dedica stampata:
“Al caro e illustre amico F.T. Marinetti, scoppio di genialità futurista sul mondo vegetante”.
A pag. 121 la parolibera “scoppio” in inchiostro rosso. Cfr. Salaris, p. 64 - Falqui, p. 73 Cammarota, F.T. Marinetti, p. 154, n. 112 - Salaris, Storia del futurismo, p. 231 e 234:
“Con la ‘parabola cosmica’ Infinito (1933) il triestino Bruno Sanzin realizza un poema
filosofico sul conflitto tra positivo e negativo, in cui campeggiano anche raffigurazioni
astratto-geometriche (bella la copertina di Prampolini)”. Molto ben conservato.
									€ 600

n.

83

SAROYAN William
MORRIS HIRSHFIELD.
Parma, Franco Maria Ricci, 1975.

In-4 gr., tela editoriale nera, ill. a colori applicata al piatto, custodia, pp. 141, molto ben
illustrato nel testo da numerose immagini a colori, applicate alla pagina. Volume 16° della
collana “I segni dell’uomo”. In ottimo stato.
									€ 120

n.

84

SAVINIO Alberto
HERMAPHRODITO.
1918. Opera prima.
Milano, Garzanti, 1947.

In-8 p. (mm. 214 x 173), brossura originale con fregio editoriale (di Ardengo Soffici),
pp. 57,(9), con un allegato che contiene il facsimile della copertina della I ediz. (Firenze,
Libreria della Voce) e un ritratto dell’A. in quegli anni. Collana a cura di Enrico Falqui.
Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 820: “Riedizione con una nuova prefazione”. Tiratura di 200
esempl. numerati, su carta a mano pesante vergata. Il ns., 150, è intonso, molto ben
conservato.
									€ 400

n.

85

SAVINIO Alberto
TUTTA LA VITA.
Milano, Bompiani, 1945.

In-24 gr. (mm. 129x79), brossura editoriale, sovracoperta illustrata con un disegno di
Savinio, pp. 223. Prima edizione. Vi sono contenuti 13 racconti. Solo qualche lieviss.
fiorit., altrimenti esemplare ben conservato.
									€ 120

n.

86

SCARPELLI Filiberto (Tito Livio Cianchettini)
UN UOMO IN UN FOSSO.
(Vaniloquio senza capo nè coda).
Milano - Roma, Editoriale Arte e Storia, 1938.

In-8 p., brossura editoriale illustrata da Furio Scarpelli (figlio dell’A.), pp. 141, con 9 tavv.
in b.n. f.t. che riproducono disegni eseguiti dall’Autore. Prima edizione postuma, con la
prefazione di Francesco Sapori. Firma di appartenenza al frontespizio; pagine leggermente
ingiallite per la qualità della carta, peraltro esempl. ben conservato.
									€ 50

n.

87

SCIORTINO Giuseppe
VENTURA.
Torino. Gobetti, 1925.

In-16 gr., brossura editoriale, pp. 41,(7). Rara prima edizione (copertina con data 1926)
di questa breve raccolta di liriche dello scrittore siciliano.
“Giuseppe Sciortino (1900–1971), critico d’arte, poeta, scrittore, giornalista, sin da giovane coltivò le sue passioni artistiche e letterarie. Richiamò su di sé l’attenzione della cultura
nazionale più aperta al nuovo (fra gli altri Prezzolini e Tilgher) per il volume “L’epoca della
critica”, apparso nelle Edizioni Piero Gobetti (Torino 1924). Sul piano nazionale iniziò la
sua attività nel 1925, come capogruppo in Sicilia degli aderenti ai gruppi di “Rivoluzione
liberale”, la rivista gobettiana divenuta “uno tra i pochi momenti di resistenza morale”.
Pagine leggermente ingiallite per la qualità della carta, peraltro ben conservato.
									€ 70

n.

88

SETTIMELLI Emilio
PRETI, ADAGIO!
6 note. Quarta edizione.
Firenze, Edizioni Fiorentine, 1931.

In-16 p. (mm. 150x104), brossura editoriale (lieve alone al piatto anter.), pp. 86,(2).
Pamphlet anticlericale che fu ripetutamente ristampato lo stesso anno dallo stesso editore,
con il sottotitolo 6 Note (cfr. Gambetti-Vezzosi, p. 854).
Il futurista Emilio Settimelli (1891-1954), “conduce un’annosa polemica anticlericale per
definire ‘i confini fra Regno d’Italia e Città del Vaticano, fra Religione e Stato’ con articoli
e opuscoli come Aclericalismo (Roma, Pinciana, 1929) e Preti, adagio! (Firenze, Edizioni
Fiorentine, 1931). Ma da tali posizioni il futurismo ufficiale all’inizio del decennio è ormai
lontano..” (così Salaris, Storia del futurismo, p. 249).
Ex-libris Caproni-Taliedo al risg. anter.; pagine leggermente ingiallite per la qualità della
carta, altrimenti ben conservato.
									€ 50

n.

89

SINISGALLI LEONARDO
I MIEI INCHIOSTRI.
Disegni e manoscritti del Poeta.
Milano, Galleria Apollinaire, 1962.

In-16 p., brossura, sovracoperta, pp. (20), con illustrazioni in b.n. nel testo che riproducono opere dell’artista.
Catalogo della mostra tenuta presso la Galleria Apollinaire di Milano, nel maggio 1962.
Tiratura limitata di 500 copie. Ben conservato.
									€ 70

n.

90

SOFFICI Ardengo
BIF § ZF + 18.
Simultaneità e chimismi lirici. Nuova edizione accresciuta.
Firenze, Vallecchi, 1919.

In-16 gr., brossura originale con titolo in rosso e azzurro, pp. 110,(2),8 (di catalogo editoriale), con una foto dell’Autore in b.n. f.t. e diversi esempi di tipografia futurista nel testo.
Seconda edizione in prima tiratura (con foto e 8 pagine pubblicitarie), stampata in formato
ridotto (la prima è del 1915). Cfr. Salaris, p. 67.
Nel ns. esempl. la pag. 13 sapientemente restaurata per grave mancanza nel bordo infer.
(13x9,5 cm.) che intacca anche 10 parole del t. (qui in fotocopia su carta dell’epoca),
altrim. molto ben conservata.
									€ 280

n.

91

SOFFICI Ardengo
ELEGIA DELL’AMBRA.
Firenze, Vallecchi, 1927.
In-8 gr., brossura orig. con silografia di Soffici (picc. manc. al piatto anter.), pp. 19,(5),
con un disegno al frontespizio e altri 2 nel t., eseguiti dall’Autore. Seconda edizione di
500 esempl. numerati. Il ns., 126, con qualche lieve fiorit., altrimenti ben conservato.
									€ 150

n.

92

SOFFICI Ardengo
RITRATTO DELLE COSE DI FRANCIA.
Roma, Il Selvaggio, 1934.

In-16 gr., brossura originale a 3 colori (picc. manc. al dorso), pp. 132. Raccolta di saggi.
Manca la pagina con il ritratto dell’A. “che, su sua richiesta, fu staccato dopo la stampa.
Piuttosto raro e ricercato” così Gambetti / Vezzosi, p. 876. Prima edizione. Collana “Documenti”, a cura della rivista Il Selvaggio. Testo ben conservato.
									€ 140

n.

93

SOFOCLE
EDIPO RE.
Traduzione di Lauro De Bosis.
Roma, Alberto Stock, 1924.

In-16 gr. (mm. 190x133), preziosa legatura in p. marocchino rosso, sottili cornici dorate
ai piatti con al centro lo stemma in oro del Re Vittorio Emanuele III di Savoia, conserv.
la brossura orig. con titolo in rosso, pp. 118.
Questa tragedia greca, nella traduzione di De Bosis, fu “rappresentata per la prima volta
sul Palatino alla presenza di S.M. il Re d’Italia e sotto gli auspici dell’Assoc. Nazionale fra
Mutilati e Invalidi di Guerra, il XVII Maggio MCMXXIII”.
Bella edizione, su carta distinta, con ex libris al risg. “Proprietà privata di Sua Maestà il
Re Vittorio Emanuele III”.
Esemplare molto ben conservato.
									€ 250

n.

94

SOLARIA. 1930.
Rivista mensile di letteratura diretta da A. Carocci e Giansiro Ferrata e Alessandro Bonsanti.
Firenze, Parenti, 1930.

In-16 gr. e in-8 p., 12 numeri in 9 fascicoli, brossure originali (dorso mancante e aloni
su alc. fascicoli). Di questa celeberrima rivista letteraria mensile (poi bimestrale) offriamo
l’annata completa del 1930 che contiene, oltre al numero unico (5/6) dedicato a F. Tozzi,
scritti di: Giuseppe Ungaretti (Una poesia) - Umberto Saba (Una poesia / Vacanze) - Elio
Vittorini (Educazione di Adolfo) - Salvatore Quasimodo (Tre poesie) - Orio Vergani Corrado Pavolini (Due poesie) - Guido Piovene (Asceti) - Giovanni Comisso (Durante
un temporale) - Giani Stuparich (La via del Purgatorio), e numerosi altri.
Il n. 3 presenta una gora d’acqua su tutte le pagine; gli altri fascicoli hanno i testi ben
conservati.
									€ 300

n.

95

UNGARETTI Giuseppe
IL PORTO SEPOLTO.
Poesie. Presentate da Benito Mussolini. Con fregi di Francesco Gamba.
La Spezia, nella Stamperia Apuana di Ettore Serra, 1923.

In-4 gr. (mm. 337x235), mz. pergam. con ang., dorso a cordoni con ricca decoraz. e tit.
oro, conservata la copertina originale, pp. 133,(15), frontespizio in elaborata cornice figurata; illustrato nel t. da 5 belle composizioni a p. pagina e 15 grandi fregi, tutte pregevoli
xilografie di Francesco Gamba. Seconda edizione (la I e’ del 1916).
Cfr. Gambetti-Vezzosi (ediz. 2007), pp. 934-935: “Comprende 30 poesie tratte (con
varianti) dal volume omonimo; 26, con varianti, da Allegria di Naufragi; 1 apparsa in “La
Ronda” (1921) e 7 inedite. Non rarissimo, ma molto ricercato”.
Bella edizione in tiratura limitata di 500 esemplari numerati su carta a mano Magnani di
Pescia. Il ns., 179, presenta solo lievi fiorit. altrimenti ben conservato, con barbe.
									€ 2300

n.

96

UNGARETTI Giuseppe
LA ALEGRIA. ULTIMAS, EL PUERTO SEPULTADO, NAUFRAGIOS, GIROVAGO, PRIMERAS.
Traduccion de Vicente Spinelli. Prologo de Gherardo Marone.
Buenos Aires, Ediciones de la “Biblioteca del Littorio”, 1932.

In-16, cartonato moderno, tit. oro su tassello al dorso, pp. 149,(9). Volume n. 1 della
collana “Escritores italianos contemporaneos. Traducidos al Espanol. Coleccion dirigida
por Vicente Spinelli”.
Edizione di soli 500 esemplari numerati. Il ns., n. 3, è ben conservato, con dedica autografa
al risguardo di Gherardo Marone.
									€ 200

n.

97

VALERI Diego
FANTASIE VENEZIANE.
Milano, Mondadori, 1934.

In-16 gr., brossura orig., sovracoperta (picc. strappo al dorso), pp. 171,(5). Dodici prose
sul Veneto. Prima edizione. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 944. Ben conservato, con dedica
autografa dell’Autore.
									€ 80

n.

98

VALLOTTON Félix
LA VIE MEURTRIERE.
Roman. Avec sept dessins de l’Auteur et une préface par André Thérive.i
Lausanne, Editions des Lettres de Lausanne, 1930.

In-8 p. (mm. 215x150), brossura orig. (con alone), pp. XVI,229,(7), ben illustrato nel
t. da 7 tavole di disegni dell’Autore, Félix Vallotton, pittore svizzero (1865-1925) “che si
distinse nell’ambito dei Nabis per la fredda lucidità della sua arte caustica e spesso feroce,
soprattutto nei nudi femminili e nei ritratti opachi e tristi”. Così Enciclopedia Larousse
(Rizzoli),XV, p. 439.
Edizione in tiratura di complessivi 600 esemplari numerati. Il ns. - 34 - fa parte dei 75
“sur Hollande Van Gelder”, è intonso e molto ben conservato.
									€ 100

n.

99

VIANI Lorenzo
ANGIO’ UOMO D’ACQUA.
Romanzo.
Milano, Alpes, 1928.

In-16 gr., brossura originale figurata a colori (mancanze al dorso e al piatto anter.), pp.
214,XXI,(3), con 25 tavv. f.t. che riproducono disegni originali eseguiti da Viani. In
appendice: “Elenco alfabetico dei termini marinareschi e delle voci meno comuni usate
in questo romanzo”. Prima edizione. Lievi ingialliture per la qualità della carta, altrim.
testo e tavv. ben conservate.
									€ 70

n.

100

VIANI Lorenzo
BARBA E CAPELLI.
Con una lettera di introduzione di Krimer.
Firenze, Vallecchi, 1939.

In-16 gr., brossura originale, sovrac. con illustrazione dell’A., pp. 182,(2). Romanzo autobiografico (scritto nel 1932) nel quale Viani “rievoca l’apprendistato in una bizzarra
bottega di barbiere nella darsena viareggina”, cosi’ Diz. Vallecchi,II, p. 1401. Prima edizione
postuma. Testo ben conservato.
									€ 90

n.

101

VIANI Lorenzo
I VAGERI.
Gente d’onore e di rispetto.
Milano, Alpes, s.d. (ma 1926).

In-16 gr., brossura originale con ill. a colori dell’A., pp. 308. Prima edizione. “Il Viani
pubblicò due volumi di racconti, Gli ubriachi e I Vàgeri (1926) che raccolgono un’eccezionale galleria di ritratti di un’umanità violenta e scontrosa e nello stesso tempo fiera,
secondo le tipiche caratteristiche della gente versiliese...”, così Diz. Vallecchi,II, p. 1401.
Ben conservato, intonso.
									€ 80

n.

102

WILDE Oscar
DIE ERZÄHLUNGEN UND MÄRCHEN.
Leipzig, Insel, 1910.

In-8 p., cartonato editoriale (dorso sbiadito), pp. (2),212,(4), il frontespizio, le belle illustrazioni a piena pagina nel testo e i capilettera sono stati finemente eseguiti da Heinrich
Vogeler-Worpswede.
Dal colophon: “Die Märchen aus dem Granatapfelhaus wurden von Felix Paul Greve,
die übrigen Märchen und Erzählungen von Franz Blei übertragen. Vollbilder, Initiale,
Titel und Einband sind von Heinrich Vogeler-Worpswede. Der Druck erfolgte in der
Spamerschen Buchdruckerei zu Leipzig”.
Testo molto ben conservato.
									€ 100

n.

103

WILDE Oscar
SALOME.
A tragedy in one act: translated from the French. Pictured by Aubrey BEARDSLEY.
London, Melmoth & Co. 1904.

In-8 p.. legataura in tela editoriale azzurra (piatto anter. con abrasione, e tracce dorate
al poster.), titolo impresso in oro al dorso con la data 1905, pp. 75 + 1 c.b., con le magnifiche 16 illustrazioni di Aubrey Beardsley (elencate su 1 tav. figurata), i.e. con l’intero
apparato iconografico realizzato dall’artista inglese, che era stato in parte censurato nella
prima versione del 1894. La prima edizione autorizzata ad includere i disegni censurati
fu stampata nel 1907.
La ns. del 1904 è una rara “edizione pirata”, pubblicata in soli 250 esemplari numerati
su carta a mano (inclusa una tiratura di 50 su “special deluxe Japanese vellum”). Al ns.
esempl. manca l’occhietto che riportava al verso la tiratura ed il numero della copia.
Questo celeberrimo dramma fu scritto da Wilde in francese e pubblicato a Parigi nel 1893
(la traduzione in inglese fu effettuata da Lord Douglas).
Cfr. Mason’s Bibliography of Oscar Wilde (1914), n. 355 per la prima ediz. del 1907 Benezit,I, p. 919 che di Aubrey Beardsley (1872-98) cosi’ precisa: “excellent dessinateur,
artiste d’une originalité qui le plaça parmi les figures les plus intéressantes dans l’évolution
de l’illustration”.
Nel ns. esempl. i risg. e la prima carta (elenco dei protagonisti) con aloni, altrimenti
molto ben conservato.
									€ 400

n.

104

WILDE Oscar
SALOME.
A tragedy in one act. Inventions by John Vassos.
New York, E.P. Dutton &
Co., 1927.

In-8, legatura edit. in cartonato color marrone (scolorito al piatto poster.) con impresso
in oro titolo e autore al piatto anter. e titolo al dorso (piccoli restauri alle cerniere), risg.
con bella decorazione dorata, incluse piccole stelle che appariranno in modo affascinante
su ogni pagina del libro ma di colore azzurro, pp. (12, inclusi: occhietto, una grande “S”
al centro della pag., frontesp., dedica, elenco dei personaggi), 52 (di testo), ornato da una
grande iniziale e da un drammatico finale, ed illustrato in b.n. f.t. da 13 pregevolissime
tavole in stile déco, disegnate dall’artista americano John Vassos, precedute da una carta
bianca con ‘frase del dramma’ e pag. di riferimento.
Prima edizione con queste illustrazioni, del celebre testo di Oscar Wilde.
Esemplare ben conservato.
									€ 250

