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1. (ALBERTUS MAGNUS).  Compendium theologicae veritatis. - Venezia, Ch-
ristophorus Arnoldus, 5 aprile 1476.
In-4°; 160 cc. (la prima bianca); testo su due colonne. Legatura coeva in tutta pergamena morbida con
unghie, titolo manoscritto al dorso e al piatto anteriore (restauro a due mancanze al dorso). Prove di
penna e una nota al risguardo anteriore, firma di possesso (“Fra’ Francesco”) alla prima carta di testo;
leggero intervento di consolidamento al margine inferiore bianco delle prime cc.; sporadiche mac-
chioline e una gora non grave al margine inferiore bianco di alcune carte centrali ed in fine. Bell’e-
semplare genuino a grandi margini.

Prima edizione stampata in Italia del Compendium theologicae veritatis e uno dei pochis-
simi libri realizzati da Christoforus Arnoldus a Venezia. Questo non comune incunabolo,
così come le altre impressioni di Norimberga, Spira, Ulm stampate in questi anni, non ri-
porta il nome dell’autore. Il testo fu composto verosimilmente nella seconda metà del se-
colo XIII e a lungo attribuito ad autori diversi: Ugo di Santo Caro, Alessandro di Hales,
Tommaso d’Aquino, Thomas Sutton, Alberto Magno, Ugo Ripelinus. Alla paternità di uno
di questi ultimi riconducono gli studi più recenti, che sottolineano come l’opera, che co-
nobbe una diffusione capillare, costituì un vero e proprio manuale di riferimento per la
formazione teologica degli studenti nell’Europa medievale. Il testo, in latino, tratta temi
quali la Creazione, la Grazia, i Sacramenti, l’Apocalisse; parla della fine del mondo, del-
l’Anticristo, dell’Inferno e del Purgatorio, dell’arte della memoria, dei dèmoni.
HC 439. GW 604. IGI 170. BMC V, 205. Goff A-232. € 6.000

2. DIODORUS SICULUS.  Bibliothecae historicae libri VI, tradotti dal greco al
latino da Poggio Bracciolini. - Venezia, Thomas de Blavis, 25 Novembre 1481.
In-folio; 122 cc.; legatura del ‘900 in tutta pergamena. Insignificanti rinforzi ai margini bianchi della
carta e1. Esemplare marginoso con numerose postille (21 x 30,5 cm).

Terza edizione della traduzione di Poggio Bracciolini con le aggiunte di Gerolamo Squar-
ciafico dei primi sei libri della celebre storia universale di Diodoro Siculo. La prima edizio-
ne del testo greco apparirà solo nel 1539 quando Obsopoeus a Basilea stamperà i libri
XVI-XX e nel 1559 con Estienne a Ginevra: libri I-V e XI-XX.
“The concept of universal history, which originated out of the enormous conquests of
Alexander the Great, whose power supplanted that of the four great monarchies which
preceded Macedonian sway, became an established form of historiography in the first
century B.C. In the reign of Augustus, Diodorus of Sicily wrote his BIBLIOTHECA, a
universal history of huge dimensions... Although only fragments remain, it is a valuable
book because what we have of it preserves so much that we can form some estimate of the
knowledge of the ancient Orient possessed by the classical peoples... Diodorus is invalua-
ble for the fullness of his information. He is the chief guide for the history of Sicily befo-
re Polybius” (Thompson, History of Historical Writings, I, 103 s.).
Hain 6190. GW 8376. IGI 3453. BMC V, 316. Goff D-212. Proctor 4750. Pellechet 4268.
Paitoni I, p. 288. € 3.000
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3. MELA POMPONIUS.  Cosmographia. Dionysius Periegetes, De situ orbis. -
Venezia, Erhard Ratdolt, 18 July 1482.
In-4°; 48 cc. compresa la prima con al verso la carta geografica incisa in legno a piena pagina raffigu-
rante il mappamondo con l’emisfero orientale, l’unico allora conosciuto; numerose iniziali su fondo
nero lungo il testo, di cui due di grandi dimensioni; titolo alla seconda carta stampato in rosso e ne-
ro. Legatura del ‘900 in tutto marocchino, titolo in oro al dorso, merletto interno, tagli dorati. Spora-
diche postille marginali di antica mano; consolidamento al margine superiore bianco e interno della
carta geografica, trascurabile alone al margine bianco inferiore interno di poche carte centrali.

Prima edizione illustrata della Cosmographia di Pomponio Mela, il più antico trattato geo-
grafico della latinità pervenuto fino a noi, e del De situ orbis di Dionigi Periegete nella ver-
sione latina in versi di Prisciano. 
Di grande importanza il mappamondo inciso al verso della prima carta, una delle più anti-
che raffigurazioni a stampa del mondo allora conosciuto e una delle prime carte geografi-
che stampate in Italia in xilografia.
“No earlier printed map recognized this important step towards the rounding of the Cape
of Good Hope in 1488, and no map in the incunable editions of Ptolemy reflected this
knowledge” (Campbell). 
“In this edition the woodcut world map, which is often missing, is a reduced Ptolomaic
version with the modernized addition of Scandinavia… The printer was Erhard Ratdolt.
There are windheads within the border and the map is displayed in a fine classical portico.
The coastal indentations are typical of those found in contemporary isolario or chart
books of islands” (Shirley).
“The map which occupies the first leaf of the book is generally wanting…; [it gives a] mo-
re correct form to Scandinavia” (Nordenskiold).
HC 11019. GW M34876. IGI 6344. BMC V, 286. Goff M-452. Essling 274. Sander 4485.
Klebs 675.6. Rhodes, Cini M49. R. Shirley, The mapping of the world, n° 8. Campbell,
Earliest Maps, 91. Nordenskiold, p. 36. € 39.000

4. PUBLICIUS JACOBUS.  Oratoriae artis epitoma (Ars oratoria, Ars episto-
landi, Ars memorativa). - Venezia, Erhard Ratdolt, 31 Gennaio 1485.
In-4°; 65 cc. (assente la prima bianca); grandi incisioni in legno a piena pagina nel testo (l’albero del-
la retorica, 7 pagine con sei tondi su fondo nero ciascuna, una tabella mnemotecnica - comprensiva
della volvella mobile a forma di serpente, assente in pressoché tutti gli esemplari -, una rappresenta-
zione del sistema tolemaico, una scacchiera, un doppio albero dell’oratoria, un grande bestiario); ti-
tolo alla carta A, numerose iniziali incise su fondo nero, testo in carattere romano. Elegante legatura
del ‘900 in tutto marocchino blu, titolo in oro al dorso, filetti in oro ai piatti (con decorazioni agli an-
goli) e agli orli, merletto interno, tagli dorati. Ex libris a stampa al risguardo anteriore del noto gior-
nalista e collezionista inglese Henry Yates Thompson.

Seconda edizione, ampliata e corretta, di questa epitome illustrata, dedicata alle artes dic-
taminis, che contiene il primo trattato di mnemotecnica ad aver conosciuto la stampa (vd.
Yates). All’interno del ricchissimo apparato iconografico, nella sezione della Ars memora-
tiva, è raffigurata una scacchiera “ritenuta la più antica raffigurazione stampata in Italia di
una scacchiera e relativi pezzi. La casa d’angolo a destra è bianca” (Sanvito). 
Questa seconda edizione, rispetto alla prima del 1482, risulta ampliata e modificata so-
prattutto nella sezione di mnemotecnica; inoltre, presenta aggiunte tre figure a piena pagi-
na (la rappresentazione del sistema tolemaico e il doppio albero dell’oratoria in fine), non-
ché alcune illustrazioni in legno lungo il testo (una vignetta raffigurante un paesaggio for-
tificato) e due figure umane (Adamo ed Eva?), ritenute da alcuni studiosi uno dei primi
esempi di rappresentazione di nudo in un libro a stampa (vd. Redgrave). “The illustrations
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were so popular that Ratdolt himself added a few more to the 1485 edition” (Carruthers-
Ziolkowski).
Dell’autore, Jacobus Publicius, poco è noto: egli si dichiara fiorentino, ma più probabil-
mente fu di origini spagnole. I suoi trattati ebbero una notevole fortuna a partire dalla pub-
blicazione della presente epitome, che fu riedita numerose volte ed influenzò ampiamente
la trattatistica del Cinquecento.
HC 13546. GW M36435. IGI 8192. BMC V, 289. Goff P-1097. Klebs 816.2. Essling 293.
Sander 5983. Sanvito 1323. F. Yates, The art of memory, chicago 1972, pp. 110-111. Car-
ruthers- Ziolkowski, The Medieval Craft of Memory: An Anthology of Texts and Pictures,
Philadelphia 2002, pp. 226 e ss. Redgrave, Erhart Ratdolt, p. 17 e n. 49. € 36.000

5. AUGUSTINUS SANCTUS.  Opuscula De academicis Libri III. De vita bea-
ta Li. I. De ordine Li. II. Soliloquia Li. II. De immortalitate animae Li. I. Grama-
tica Li. I. Rhetorica Li. I. Dialectica Li. I. De moribus Ecclesiae Catholicae Li. I.
De vanitate animae Li. I. De libero arbitrio Li. III. Vita S. Augustini Li. I. De ma-
gistro Li. I. De opere Monachorum Li. I. De bono perseverantiae Li. I. De decem
cordis Li. I. De communi vita clericorum sermones III. Vita Sancti Guarini. - Par-
ma, Angelus Ugoletus, 31 Mar. 1491.
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In-folio; 306 cc. (ultima bianca); legatura settecentesca in tutta pergamena, taglio a spruzzo. Rare po-
stille marginali d’antica mano. Una leggera gora al margine inferiore di poche carte centrali, e trascu-
rabile segno di tarlo anticamente restaurato al margine interno bianco di alcune carte dei quaderni r e
s. Bell’esemplare.

Prima edizione di una delle prime raccolte di libelli agostiniani, particolarmente importan-
te per il fatto che qui per la prima volta compaiono a stampa molte celebri operette: De
academicis, De ordine, De immortalitate animae, Grammatica, Retorica, Dialettica, De
magistro e altre susseguenti scritture pseudoagostiniane. 
La stampa in bei caratteri tondi, è una delle più eleganti del principale stampatore parmi-
giano Angelo Ugoleto attivo tra il 1486 e il 1501, che era stato apprendista nell’azienda del
lionese Stefano Corallo. L’Ugoleto, in particolare per la correttezza dei testi latini, si avval-
se sempre della preziosa collaborazione di suo fratello Taddeo, già bibliotecario alla corte
ungherese.
HC 1952. GW 2867. IGI 1018. BMC VII, 944. Goff A-1220. € 11.000

6. BOSSO MATTEO.  Dialogus de veris et salutaribus animi gaudiis. POLI-
ZIANO ANGELO. Epistola ad Laurentium Medicem. MAFFEI TIMOTEO.
Epistola ad Matthaeum Bossum. - Firenze, Francesco Bonaccorsi, 8 Febbraio
1491.
In-4°; 90 carte (compresa la prima e l’ultima, che sono bianche). Alla carta aIII grande iniziale (S) mi-
niata con una decorazione floreale in oro e diversi colori che si prolunga nel margine; in basso stem-
ma circondato da una corona d’alloro e da altri ornamenti anch’essi miniati. Nel testo iniziali incise su
fondo nero. Alla carta aV, l’iniziale Q è stata anticamente asportata, in quanto miniata, e sommaria-
mente restaurata con ovvia perdita di qualche parola al verso. Antico rinforzo ad una porzione del
margine inferiore esterno dell’ultima carta bianca. Legatura del ‘900 in tutto marocchino blu, titolo in
oro al dorso, greca in oro agli orli interni. Esemplare con buoni margini.

Prima edizione. Questa stampa rappresenta un prodotto assai significativo del clima cul-
turale che ruota intorno alla Firenze di Lorenzo il Magnifico ed al suo circolo di intellet-
tuali. Matteo Bosso (1427-1502), tipica personalità del mondo umanistico ecclesiastico del
Quattrocento, “spirito sempre proclive ad avvivare e corroborare la filosofìa coi precetti
della religione”, era stato abate della Badia fiesolana, luogo d’incontro di membri dell’Ac-
cademia Platonica, e intimo tra gli altri di Pico della Mirandola e Poliziano.
L’opera è dedicata all’arcivescovo Timoteo Maffei (1415-1470), allievo di Guarino Vero-
nese, che a sua volta risponde con una lettera posta alla fine del volume. Un’epistola dedi-
catoria di Poliziano a Lorenzo De’ Medici precede il trattato, introducendo il testo e il suo
autore all’attenzione del Magnifico. Con il Poliziano poi anche Pico della Mirandola era in-
tervenuto a favore del Bosso e della stampa dell’opera, compilata nel 1463 ma mai pubbli-
cata sino ad allora.
HC 3672. GW 4955. IGI 2026. BMC VI, 674. Goff B-1041. C. Mutini, DBI XIII (1971).

€ 4.500

7. ARDOINO SANTE.  De venenis. - Venezia, Bernardinus Rizus Novariensis,
per Johannes Dominicus De Nigro, 19 luglio 1492.
In-folio grande; 106 cc. (la prima bianca). Legatura del ‘900 in tutta pelle con titolo in oro al dorso e
piccoli fregi in oro e a secco ai piatti. Esemplare con grandi margini, leggera gora al margine bianco
delle prime e ultime carte. Restauro all’angolo bianco della carta 13, antiche firme di appartenenza al
margine della prima carta.

Prima edizione di una delle prime opere dedicate alla tossicologia.
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Basandosi sia sulla tradizione galenica che su proprie esperienze, l’Ardoino cataloga i vari
tipi di veleni: minerali, vegetali, animali, specialmente quelli dei rettili e dei pesci, e ad ogni
veleno associa le indicazione per antidoti e cure. 
”Sante Arduino fu chimico e tossicologo nato a Pesaro e fiorì nella prima metà del secolo
XV e precisamente verso il 1430. Oltre a due opere di argomento di fisiologia, scrisse un’o-
pera sui veleni, il De Venenis, che deve essere riguardata come la somma di tutte le cono-
scenze in materia, dove però, insieme a quanto è riportato da altri autori, sono notate pa-
recchie osservazioni personali ed originali, quantunque spesso si lasci andare ad alcune idee
superstiziose che erano in voga al suo tempo. Malgrado ciò egli è considerato il più com-
pleto trattatista della materia della sua epoca” (Pazzini). 
”There was Sante Ardoini of Pesaro who began his work on poisons at Venice on No-
vember 8, 1424, and finished it there on May 14, 1426. Although the book is primarily a
compilation, it displays the same independence, selfconfidence, and experience as those of
Fontana and Bertipaglia, and is full of allusions to what his author has seen or heard at Ve-
nice and his medical practice there… Thus Sante Ardoini in the first half of the century in
his work on poisons often gives Arabic words or Greek etymologies or the different local
names in various parts of Italy” (Thorndike).
HC 1554. GW 2318. IGI 780. BMC V, 403. Goff A-950. Proctor 4963. Klebs 81-1.
Thorndike, A history of magic and experimental science, IV, pp. 180-182, 606. De Renzi,
Storia della medicina in Italia, II, pp. 348, 368. Pazzini, Storia della medicina, I, pp. 576 e
577. € 9.500

8. DEL MONTE PIETRO.  De dignoscendis hominibus interprete G. Ayora
Cordubensi. - Milano, Antonius Zarotus, 17 dicembre, 1492.
In-folio; 228 cc.; legatura settecentesca in tutta pergamena rigida, tassello in marocchino con titolo in
oro al dorso. Nota coeva di possesso al verso dell’ultima carta: “Est B. Raparii quem sibi dono dedit
Loysius Ripoll Gottolanus, Ferd. Neap. Regi apud Lud. Mediol. Ducem nuntius”. Altre annotazioni
manoscritte marginali lungo il testo. Bell’esemplare.

Prima edizione rara. Considerato uno dei primi trattati che teorizza la necessità dell’eserci-
zio fisico per una buona salute dell’individuo e il primo libro sulla lotta libera e sul com-
battimento corpo a corpo. Il volume si compone di sei libri: i primi quattro dedicati agli
esercizi di ginnastica, il corretto allenamento per l’atleta e il guerriero, il quinto alle palestre
e all’arte dell’arco e delle frecce, il sesto all’alimentazione del guerriero (cfr. Stillwell). L’e-
dizione, sopravvissuta in poche copie, ebbe in realtà una vasta circolazione e raggiunse al-
cune delle più importanti personalità del tempo come Baldassarre Castiglione (che cita l’o-
pera di Del Monte nel Galateo) o Leonardo, che sicuramente conobbe il testo. 
Il volume include anche (alle cc. r4-t2) la versione latina dell’Opusculum de Conceptione
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Virginis, dedicato a Isabella di Castiglia: si tratta della prima e unica edizione a stampa di
quest’opera, il cui testo originale spagnolo oggi risulta perduto. 
Pietro Del Monte fu maestro d’armi a Milano sulla fine del secolo XV; scrisse almeno
quattro trattati, ma il presente fu l’unico ad essere pubblicato prima della sua morte, avve-
nuta nel 1509.
HC 11608. GW M2543720. IGI 6731. BMC VI, 722. Goff M-857. Rogledi Manni, La ti-
pografia a Milano nel XV secolo, 691. Ganda, Antonio Zarotto da Parma, 180. Stillwell
458. Palau 17780. B. Nardini, Vita di Leonardo, Firenze 2008. € 15.000

9. AUGUSTINUS SANCTUS (PSEUDO).  Sermoni Volgari del Venerando
doctore Sancto & Aurelio Augustino: padre della regola Heremitana molto devo-
ti & spirituali ad acquistare la gloria del paradiso. - Firenze, Antonio di Bartolo-
meo Miscomini, 28 giugno 1493.
In-4° (21 x 13,8 cm); 34 carte con 1 grande incisione in legno al recto della prima carta e marca tipo-
grafica su fondo nero al verso dell’ultima. Legatura ottocentesca in mezza pelle. Esemplare con buo-
ni margini. Piccole macchie ai margini bianchi di alcune carte, uno strappetto ben restaurato, senza
perdita alcuna, al margine esterno bianco della carta d3. L’esemplare proviene dalla biblioteca Nicco-
lai Gamba Castelli (ex libris).

Seconda edizione in volgare, praticamente contemporanea a quella di Francesco di Dino,
uscita sempre a Firenze il 5 giugno dello stesso anno. La versione italiana di queste due edi-
zioni è attribuita ad Agostino da Scarpeira (secolo XIV) ed è considerata un significativo
testo di lingua.
L’opera è illustrata da una grande xilografia che al recto della prima carta mostra il Santo
seduto al suo tavolo intento a scrivere, circondato da libri e altri oggetti. Questa incisione
è differente da quella che appare nell’edizione di Francesco di Dino e sembra qui compa-
rire per la prima volta.
Il Sander, citando questa edizione, probabilmente sbaglia descrivendo il legno come ugua-
le a quello dell’edizione precedente.
HCR 2010. GW 3010. IGI 1041. BMC VI, 642. Goff A-1322. Sander 688. Kristeller, p. 6.
Gamba 6. € 7.500

10. ANGELUS JOHANNES (ENGEL JOHANN).  Astrolabium planum. -
Venezia, Giovanni Emerico da Spira per Lucantonio Giunta, 1494.
In-4°; 176 cc. (comprese le ultime due bianche); marca tipografica di Giunta al titolo, una incisione in
legno a piena pagina al verso del titolo raffigurante un astronomo (con monogramma N); più di 400
illustrazioni di soggetto astrologico nel testo; grandi iniziali su fondo nero. Legatura della fine del ‘700
in tutta pelle marmorizzata con fregi in oro, filetti ai piatti, tasselli e altri fregi al dorso, tagli dorati (re-
stauri alle cuffie e ad una cerniera, risguardi rinnovati). Bell’esemplare proveniente dalle biblioteche
Huth e Goldshmit di Heidelberg (ex libris al verso dell’ultima carta).

Seconda edizione (che ricalca da vicino quella stampata nel 1488 ad Augsburg da Ratoldt);
opera dell’astronomo tedesco Johann Engel (1463-1512). La grande xilografia a piena pa-
gina con l’immagine di un astronomo che regge una sfera compare qui per la prima volta.
Altre centinaia di figure astrologiche sono incise in legno lungo tutto il testo. 
”A remarkable work, very representative of the belief in Astrology in the XVth century
and exhibiting the supposed influence of the stars on human beings, every person being gi-
ven a character (not always an enviable one) according to the star born under. One of the
most profusely illustrated works on the subject. Altogether there are about 400 woodcuts
of men, women and animals, with objects signifying various trades, etc., mostly enclosed
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within horoscopes, and with descriptions … Contains the series of the largest Planets and
the largest Zodiacal signs … besides numerous large and small ornamental initials … The
portion on Nativities was partly taken from Julius Firmicus” (Davies).
L’opera “è una piacevole versione della cosiddetta astrologia aforistica, costruita attraver-
so sintetiche “sentenze” tratte dalle posizioni dei Pianeti nei singoli gradi dello Zodiaco”
(Cantamessa).
HC 1101. GW 1901. IGI 3675. BMC V, 539. Goff A-712. Sander 384. Essling 433. Proc-
tor 1877. Pellechet 760. Houzeau-Lancaster 3253. H.W. Davies, Catalogue of a Collection
of Early German Books in the Library of C. Fairfax Murray I, 40. Cantamessa 2381. Stil-
lwell 51. € 14.000

11. BERNARDUS CLARAVALLENSIS SANCTUS.  Sermones de tempore et
de sanctis, una cum homelijs cum nonnullis epistolis eiusdem. - Venezia, J. Eme-
rico De Spira (per Lucantonio Giunta), 12 marzo 1495.
In-4°; 231 cc. (ultima bianca assente). Testo su due colonne. Legatura del ‘900 in tutta pergamena an-
tica, titolo in oro al dorso. Piccoli e marginali segni di tarlo restaurati alle ultime tre carte. Qualche no-
ta anticamente manoscritta ai margini (etichetta al contropiatto anteriore del libraio Arthur Lauria).

Edizione quattrocentesca dei Sermoni di Bernard de Fontaine, abate di Clairvaux (1090-
1153), uno dei testi fondamentali della mistica cristiana occidentale, che ebbe larga diffu-
sione sia manoscritto che a stampa. 
Questa edizione veneziana, uscita dai torchi di Giunta, è da tenere in particolare conside-
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razione per le delle due grandi xilografie che introducono l’opera oltre che per le numero-
se grandi e piccole iniziali figurate e ornate stampate su fondo nero. Il volume si apre con
la figura del Santo seduto tra dieci monaci, incisione che appare qui per la prima volta. Al-
le prime pagine del testo una bordura su due lati circonda un’altra incisione con l’Annun-
ciazione affiancata dall’incipit stampato in rosso, e due grandi iniziali su fondo nero. La
bordura è derivata dal Dialogo di S.Caterina del 1494, mentre l’Annunciazione è ripresa
dalla Vita della Vergine del 1492.
HC 2849. GW 3945. IGI 1560. BMC V, 540. Goff B-440. Essling 806. Sander 967 e ri-
produzione 239. € 4.000

12. HORAE INTEMERATE  Virginis Marie secundum usum Romanum cum
pluribus orationibus tam in gallico quam in latino. - Parigi, Thielman Kerver per
Gilet Remacle, 14 Maggio 1501. (Calendario 1497-1520).
In-8° (182x121 mm.); 96 cc., stampato su pergamena con iniziali miniate e incisioni ad ogni pagina;
legatura ottocentesca in tutto marocchino blu, con filetti in oro ai piatti, motivi ornamentali al dorso,
merletto interno, tagli dorati. Buon esemplare con il margine alto non ampio, che in alcune carte si ri-
duce al filo dell’incisione superiore. Piccole tracce d’uso alla prima e all’ultima carta. Esemplare alie-
nato del Manhattan college di New York (ex libris: “The Brother Jlian F. S. C. Collection donated by
Mr. Christian A. Zabriskie, New York City”).

14

catalogo 43_mediolanum  04/11/15  15:45  Pagina 14



Bell’esemplare stampato su pergamena e decorato con centinaia di iniziali piccole e grandi
miniate in oro su fondo blu e rosso. Si tratta di un volume assai elegante, impresso con ca-
ratteri gotici ed ampiamente illustrato dalla marca tipografica di Kerver alla prima carta,
con al verso la figura anatomica dell’uomo, da 16 altre grandi figure adattate dalle illustra-
zioni di Pigouchet e da 37 incisioni più piccole e bordure riccamente figurate ad ogni pa-
gina con l’illustrazione di scene dalla vita di Gesù e della Vergine, dalla Bibbia, ma anche
scene di caccia e di vita quotidiana o decorazioni ad arabeschi. In fine il calendario delle fe-
stività copre gli anni 1497-1520.
Bohatta, 720. Lacombe, 104. Brunet V (Heures gotiques), 171. € 9.000

13. SERAFINO AQUILANO (CIMINELLI SERAFINO).  Opere del facun-
dissimo Seraphino Aquilano collette per Francesco Flavio. Sonetti lxxxix. Egloghe
iii. Epistole vi. Capitoli ix. Strammotti ccvi. Barzelette x. - Venezia, per me mae-
stro Manfrino de Monfera (Manfrino de Monteferrato), 1502. Adi. XXIIII. de de-
cembrio.
In-8°; 108 carte, titolo stampato in rosso in grandi lettere gotiche con una bordura ornamentale, al
recto dell’ultima carta una grande xilografia tratta dalla “Vita Aesopi”, Venezia 1492, di Francesco del
Tuppo. Legatura del ‘900 in tutto marocchino blu con titolo in oro al dorso, filetti agli orli, merletto
interno e tagli dorati. Conservata la coperta originale in pergamena (foglio di un antico manoscritto).
Bell’esemplare proveniente dalla biblioteca di Giuseppe Martini (ex-libris).

Seconda edizione assai rara (solo sei esemplari nelle biblioteche italiane), uscita a meno di
un mese di distanza dalla prima di Roma. Queste poesie giocose, sonetti, capitoli satirici,
barzellette ed altri versi, frutto di una sapida vena popolaresca, ebbero molta fortuna so-
prattutto a cavallo tra i secoli XV e XVI.
L’autore (Aquila 1466 - Roma 1500) fu raffinato poeta e musico ma anche uomo di spet-
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tacolo, suonatore di lira, compositore e improvvisatore di poesia e musica, attore teatrale e
prestigiatore. Molto ricercato dalle corti italiane, il Ciminelli ebbe una vita assai movimen-
tata e sregolata. Tra arte e avventura riuscì comunque a rappresentare un genere, tipica
espressione di una componente letteraria del Rinascimento. Prima della sua morte prema-
tura, aveva dato alle stampe solo qualche piccola cosa. Grazie a Francesco Flavio, che rac-
colse e curò la stampa delle sue opere a Roma e a Venezia nel 1502, le sue poesie rimasero
nella storia della letteratura. Il successo fu notevole e molte furono le edizioni nella prima
metà del ‘500, tutte rare ed alcune, come questa, rarissime.
Brunet I, 370. Biblia, Libri di Poesia 4422. Essling 1362. Sander 6924. Vendita Hoepli Bi-
blioteca Joseph Martini, Lucerna 1934, p.I n°165. Rhodes, Cat. del fondo librario antico
della Fondazione Cini S-61. € 6.000

14. SOPHOCLES.  Tragaediae septem cum commentariis. - Venezia, Aldo Ma-
nuzio, Agosto 1502.
In-8°; 196 cc.; legatura dei primi del ‘700 in tutta pergamena rigida, con tassello in marocchino con ti-
tolo in oro al dorso. Note inerenti l’edizione al piatto e ai risguardi anteriori. Nota di possesso alla pri-
ma carta: “Peragallo , Lisbona 1871”. Antico rinforzo al margine interno delle cc. a4 e a5. Trascura-
bile segnetto di tarlo al margine interno bianco dei primi quaderni parzialmente restaurato in epoca
antica e, un po’ più evidente, al margine inferiore delle ultime 8 carte con copertura di pochissime let-
tere.

Prima edizione del primo libro stampato da Aldo in greco all’interno della celebre serie dei
classici in formato “tascabile” prodotti dalla tipografia manuziana al principio del Cinque-
cento. Questa copia appartiene alla rara prima tiratura che mostra il titolo stampato al rec-
to della prima carta, il cui verso è bianco e non riporta l’elenco delle tragedie contenute nel-
l’edizione (cfr. Renouard). 
Le sette tragedie (Aiace, Elettra, Edipo re, Antigone, Edipo a Colono, Trachinie e Filotte-
te) si trovano in prima edizione e costituiscono la prima stampa di Aldo dedicata ad opere
di teatro classico. Mousouros, curatore dell’edizione, usò con tutta evidenza due differen-
ti manoscritti per approntare il testo che rappresenta un documento importantissimo nel-
la storia della stampa e della filologia: la versione delle tragedie sofoclee di questa edizione
costituì il riferimento almeno fino al XIX secolo. Il colophon riporta la frase “Venetiis in
Aldi Romani Academia”, indicazione che compare qui per la prima volta (cfr. Staikos).
Renouard, pp. 34-35. Ahmanson-Murphy I, 48. Staikos, p. 342. Dibdin II, 408. € 15.000
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15. LACTANTIUS FIRMIANUS.  Quae in hoc opere contineantur. L. Caelii
Firmiani divinarum institutionum libri septem. Eiusdem de ira dei … item de
opificio dei … - Firenze, Filippo Giunta, 1513.
In-8°; 16, 336 carte (mal numerate 301). Grande cornice figurata che inquadra il titolo; iniziali xilo-
grafiche grandi e piccole. Bella legatura coeva in tutto marocchino avana, al centro dei piatti un mo-
tivo ornamentale a cordami intrecciati impresso in oro e circondato da una larga fascia con decora-
zione fitomorfa a secco. Tracce di quattro lacci di chiusura, tagli dorati e scolpiti (alcune tracce d’uso
al dorso). Conservato in scatola in tutto cartone moderno. Due firme di possesso di mano coeva al ri-
sguardo anteriore e alcuni versi latini al contropiatto. Trascurabile gora all’angolo superiore di alcune
carte centrali. Buon esemplare assolutamente genuino.

Prima edizione giuntina delle opere filosofiche e apologetiche di Lattanzio, precedente al-
l’edizione stampata da Aldo nel 1515. Curatore dell’edizione è Mariano Tucci. Il volume si
presenta in una assai rilevante legatura coeva in tutto marocchino, probabilmente di fattu-
ra fiorentina.
Decia, I Giunti di Firenze, 46. Adams L-15. Brunet III, 736. Non in Schweiger. € 4.500

16. STÖFFLER JOHANN.  Elucidatio fabricae ususque astrolabii nuper inge-
niose concinnata atque in lucem edita. - Oppenheym, 1513 (In fine: impressum
Oppenheym, per Iacobum Köbel, 1512).
In-4°; XII, LXXVIII cc.; titolo entro bella cornice xilografica, marca tipografica in fine, 19 grandi dia-
grammi incisi in legno nel testo, parti mobili applicate alle figure delle cc. B3v, C4v e D3r (assente
quella alla carta A6v), 15 illustrazioni nel testo raffiguranti misure e prospettive, 6 xilografie di di-
mensioni inferiori, 5 carte astrologiche; belle iniziali decorate impresse su fondo nero. Legatura del
tempo in tutta pergamena di riuso, titolo manoscritto al dorso. Alcune note marginali di mano coe-
va. Minimi rinforzi al margine bianco delle prime quattro carte, assai lievi macchioline alle carte ini-
ziali e una gora non grave alle ultime 4 carte.

Prima edizione. L’opera di Johann Stoeffler è considerata il più significativo trattato del Ri-
nascimento sull’uso e la progettazione degli astrolabi ed ebbe un successo e un’influenza
straordinari. Il volume è ampiamente illustrato da xilografie che descrivono lo strumento
ed il suo impiego pratico, anche con parti mobili.
Il testo fu pensato come riferimento per astronomi, naviganti, astrologi, studenti: lo stru-
mento poteva localizzare la posizione dei pianeti e delle stelle, calcolare le distanze nella
misurazione agraria e nella navigazione, fare gli oroscopi. Nella seconda sezione del volu-
me l’autore si occupa delle misure e delle prospettive.
Johann Stoeffler (1452-1531) fu un matematico, astronomo e costruttore di strumenti
scientifici incaricato della cattedra di matematica e di astronomia all’Università di Tubinga.
Adams S-1886. Houzeau & Lancaster 3256. Stillwell 892. Wellcome 6099. Zinner 991.
Cantamessa 7713. € 12.000

17. AUGUSTINUS SANCTUS.  Sermoni ali Eremiti del divo Aurelio Augusti-
no Ipponense a salute non solum de litterati ma etiam de vulgari, novamente vul-
garizati et cum diligentia per Alexandro Paganino impressi. - Venezia, nelle Case
di Alessandro Paganino di Paganini, 15 Giugno 1515.
In-8°; 131 carte, l’ultima bianca è assente. Iniziali con decorazioni xilografiche di insolita eleganza.
Legatura del ‘900 in tutta pergamena con tassello in marocchino rosso al dorso, titolo in oro, tagli blu.
Restauro interlineare alla seconda carta e al margine interno dell’ultima.

Non comune edizione in volgare di questi ben noti Sermoni, dei quali si ricorda un’ampia
circolazione soprattutto delle edizioni in latino, stampata da Alessandro Paganino con i

18

catalogo 43_mediolanum  04/11/15  15:45  Pagina 18



suoi piccoli caratteri corsivi di particolare nitore ed eleganza. Con questa stampa il Pagani-
no, come espresso nel titolo, vuole raggiungere non solo dei letterati ma anche dei lettori
che non parlano il latino.
A. Nuovo, Alessandro Paganino 22. Adams A2220. € 1.500

18. DANTE ALIGHIERI.  Dante col sito, et forma dell’inferno. - S.n.t. (Vene-
zia, Paganino, 1515).
In-24°; 202 carte (con errori di numerazione), 2 carte; nelle ultime 5 pagine incisioni in legno. Lega-
tura dei primi anni dell’’800 in mezzo marocchino verde, piatti in carta marmorizzata. Custodia mo-
derna in mezzo marocchino verde. Due forellini di tarlo alla prima carta che toccano una lettera al
recto ed alcune altre al verso, gora alle carte 21-35, le ultime 4 carte un poco rifilate al margine infe-
riore con interessamento di una minima porzione di una xilografia, qualche altro trascurabile difetto.
Esemplare genuino e non danneggiato come spesso accade, per ragioni d’uso, nelle copie di questa
edizione.

Una delle più rare edizioni della Divina Commedia, la prima in questo formato. Di questa
edizione, la cui stampa fu resa possibile dal piccolissimo ma leggibile carattere del Pagani-
no, si conoscono due tirature: quella a cui appartiene il nostro esemplare, con la cartola-
zione in numeri arabi (fatti salvi i numeri IX, X, XV) e l’altra con la cartolazione in nume-
ri romani.
Da notare inoltre le 4 figure poste in fine. Si tratta dello “spaccato” dell’inferno, a doppia
pagina, e di tre schemi dei gironi. Sulla prima tavola appare il monogramma I A che ci per-
mette di identificare l’autore in Giovanni Andrea Vavassore noto ed importante artista ve-
neziano dell’inizio del ‘500.
”Il Dante in ventiquattresimo è dedicato a Giulio de’ Medici e fa riferimento all’edizione,
nuper excussa, del De remediis: connessione con un chiaro valore strategico nel catalogo
del Paganino, quella di scegliere, quali dedicatari dei più autorizzati autori toscani, i due
grandi Medici, personaggi estremamente implicati per tradizione familiare (e non solo)
con la cultura volgare. Tanto consapevole è l’operazione che bisognerà pensare la stampa
della Commedia proprio a ridosso di quella del De remediis, quindi nel medesimo 1515”
(Nuovo).
Il Paganino, trasferitosi alcuni anni dopo a Toscolano sul Lago di Garda, diede alle stam-
pe un’altra edizione della Commedia in formato 8°.
A. Nuovo, Alessandro Paganino, 28. De Batines I, 77-78. Mambelli 26. Fiske, p. 7. Essling
540 e 541. Sander 2323 e 2324. € 12.000
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19. HYGINUS CAIUS IULIUS.  De mundi et sphaerae ac utriusque partium
declaratione cum planetis et variis signis historiatis (Poeticon Astronomicon). -
Venezia, Melchiorre Sessa e Pietro Ravani, 24 marzo 1517.
In-4°; 48 carte compresa l’ultima che è bianca. Bella legatura del ‘900 in tutto marocchino bruno, ti-
tolo in oro al dorso, doppio filetto in oro ai contropiatti, tagli dorati. Alla prima carta la celebre xilo-
grafia dell’autore che regge una sfera armillare e un altro strumento scientifico circondato dagli allie-
vi e dai segni zodiacali. Al verso un’immagine della sfera a piena pagina. Nel testo le 47 grandi figure
con i segni astrologici, il sole, la luna e i pianeti.

Bella edizione dell’opera astrologica di Igino che si segnala per il suo ricco apparato ico-
nografico, testimonianza del successo dell’opera a cavallo tra ‘400 e ‘500. In questa stam-
pa le xilografie sono derivate da quelle del 1512 e sono differenti e più elaborate di quelle
delle edizioni del 1482 e 1485.
”L’opera, risalente al I secolo prima di Cristo, ha una natura più mitologico-favolistica che
astrologica e fu scritta da Hyginus sulla traccia di scritti risalenti ad Arato ed Eratostene.
Opera, in ogni caso, di grande fascino, può a ragione considerarsi una raccolta di leggende
e di, per così dire, considerazioni protoastronomiche” (Cantamessa).
Essling 291. Sander 3478. BMC (s.t.) 337. Cantamessa II, p. 1302. € 5.800

20. PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS.  Epistolae. - (Milano, Jo. e Jac. Fratel-
li da Legnano, 1518).
In-folio; 8, 254 carte con bordura al titolo che racchiude la grande marca tipografica dei Da Legnano
e 10 incisioni nel testo. Legatura del ‘700 in tutta pergamena rigida, tasselli dipinti al dorso con piccoli
fregi e titolo impresso in oro, tagli marmorizzati. Da pagina 237 alla fine l’angolo alto esterno bianco
appare leggermente e progressivamente corroso, ben lungi dal testo. Esemplare proveniente dalla bi-
blioteca Sormani Andreani Verri (ex libris a stampa al contropiatto anteriore).

Edizione di estrema rarità. Si conoscono in biblioteche pubbliche solo gli esemplari del-
l’Archivio Storico e della biblioteca Trivulziana. Una bella xilografia alla prima carta, nella
quale fa spicco la bordura su fondo nero animata da figure, motivi decorativi e ritratti, e 10
grandi vignette impresse da 5 legni, ripresi da modelli veneziani, illustrano il volume.
L’Epistolario è l’opera maggiore a noi pervenuta di Plinio il Giovane; si tratta di una rac-
colta di lettere (oltre duecento dirette a più di cento destinatari, scritte tra la fine del I se-
colo e l’inizio del II d.C.) suddivise in nove libri ai quali si aggiunge un decimo libro che
contiene la corrispondenza tra l’autore e l’imperatore Traiano e il famoso Panegirico a que-
sti dedicato. Il testo di Plinio è accompagnato dalla biografia dell’autore e dall’ampio com-
mento di Giovanni Maria Cattaneo, umanista allievo di Giorgio Merula, attivo a Milano al
principio del secolo XVI.
Sander 5765. Kristeller 284. Bologna 389. Sandal, Edit. e tip. a Milano nel ‘500, III n. 686.

€ 4.500

21. OVIDIUS PUBLIUS NASO.  Metamorphoseos. Libri moralizati cum pul-
cherrimis fabularum principalium figuris. - (In fine: Lione, J. Marechal, 20 agosto
1519).
In-4°; 6 cc., CCVI cc., 6 cc. di indici (due delle quali inserite tra le preliminari); frontespizio stampa-
to in rosso e nero con bordura xilografica e grande vignetta incisa in legno; 16 grandi vignette xilo-
grafiche lungo il testo. Legatura settecentesca in mezza pergamena, tassello in marocchino con titolo
in oro al dorso, tagli rossi. Ex libris a stampa al contropiatto anteriore (Ludovico Palleatto, podestà di
Portogruaro al principio dell’’800). Alcune annotazioni cinquecentesche ai margini; segnetto di tarlo
al margine bianco esterno di poche carte iniziali e centrali. Buon esemplare.
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Rarissima edizione lionese illustrata. Il bel frontespizio con al centro un legno con una sce-
na della creazione del mondo (ripetuta all’inizio del libro I) si deve al disegno di G. Leroy,
così come le 15 grandi vignette nel testo, poste a principio di ogni libro delle Metamorfo-
si, riprese dall’edizione del 1510 stampata da E. Gueynard. Le immagini raffigurano alcu-
ni dei principali miti ovidiani; una sedicesima vignetta, alla fine delle preliminari, rappre-
senta la rosa dei venti. 
Il testo delle Metamorfosi è accompagnato dal commento e dalla “moralizzazione” di
Pierre Lavigne, Jean Thierry e Raffaele Regio.
Baudrier XI, pp. 402-403. € 2.500

22. ERASMO DA ROTTERDAM.  (Adagiorum chiliades quatuor). Io. Frobe-
nius studiorum liberalium mystis ... ex quarta autoris recognitione. - Basilea, Fro-
ben, 1520.
In-folio; 16 carte (compreso il titolo con ampia bordura xilografica al recto e al verso), 77 colonne,
792 pagine. Altra ampia bordura xilografica alla prima pagina di testo, con grande iniziale, anch’essa
incisa in legno. Solida legatura del ‘900 in mezza pelle e carta antica ai piatti, tassello in marocchino
con titolo in oro. Ex libris Forbes Library stampigliato al titolo. Assai lieve gora al margine superiore
bianco di poche carte iniziali; sporadiche note marginali di antica mano.

Importante edizione, una delle più belle, dei celebri “Adagia”, accresciuta e revisionata dal-
lo stesso Erasmo, con una nuova prefazione e con un epilogo aggiunto in fine dall’editore. 
Il volume è stampato con la consueta cura da Froben e impreziosito dalle xilografie, tra le
quali spiccano i ritratti su fondo nero: il titolo alla prima carta è inquadrato da una larga
bordura xilografica: su tre lati si trovano i ritratti di 21 autori classici greci e latini tra i qua-
li Omero, Esiodo, Platone, Aristotele, Euripide, Virgilio, Plinio ecc. Altre 2 bordure con
ornamenti vari si trovano al verso del titolo e alla prima pagina di testo e sono state attri-
buite ad Ambr. Holbein (Holbein Kat. Basel 123).
Gli Adagia, raccolta di proverbi e detti famosi tratti dai classici greci e latini, fu pubblicata
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per la prima volta a Parigi nel 1500 e continuamente accresciuta fino alla morte dell’auto-
re nel 1536. Il testo rimase per decenni uno dei fondamenti dell’educazione umanistica: at-
traverso il commento ai proverbi, molti dei quali divenuti patrimonio comune delle diver-
se culture occidentali, Erasmo trasmise non solo il suo vastissimo sapere ma anche la sua
concezione della conoscenza che tanta importanza ebbe nel pensiero europeo.
Adams E-431. BM STC, German Books S. 277. Bibl. Erasmiana S. 99f.: “Nouvelle edition,
comprenant en tout 3443 adages”. € 2.800

23. MELA POMPONIUS, SOLINUS JULIUS ED ALTRI.  Pomponius Mela
Iulius Solinus Itinerarium Antonini Aug. Vibius Sequester P. Victor De regionibus
urbis Romæ. Dionysius Afer De situ orbis Prisciano interprete. - (Toscolano),
Alexander Paganinus Mensis Augusti, 1521.
In-24°; 192 carte. Bella legatura dei primi del ‘900 in tutto marocchino verde, merletto interno e tagli
dorati. Buon esemplare.

Rara edizione in piccolissimo formato (9,7 x 4,8 cm) mirabilmente stampata da A. Pagani-
no con il suo inconfondibile carattere “pseudo corsivo”. Questo volume del Mela appar-
tiene alle circa 50 opere stampate a Toscolano.
I testi qui contenuti rispecchiano l’edizione aldina del 1518. Si tratta di sei trattati di geo-
grafia di vari autori classici tra i quali si distinguono il De situ orbis del Mela ed il Polyhi-
stor di Solino.
”Alessandro Paganino è da considerarsi l’inventore del formato in ventiquattresimo… La
collezione in ventiquattresimo è uno dei nodi dell’editoria di Alessandro: le è affidato un
programma preciso e coerente e quasi esclusivamente da quei volumetti l’editore prende la
parola e si intrattiene direttamente con il lettore, come voleva la tradizione umanistico-let-
teraria portata al massimo splendore da chi ne era stato l’esponente insuperabile, Aldo sul
cui prestigio probabilmente non si insisterà mai abbastanza.” (Angela Nuovo).
A. Nuovo, Alessandro Paganino 57 e pp. 36 e segg. Baroncelli 22. Bologna 349. Brunet IV,
801. Schweiger II, pp. 607, 957. € 2.000

24. LUTHER MARTIN.  Von anbeten des Sacraments des heyligen leychnams
Christi. - (Augsburg, Otmar), 1523.
In-4°; 18 cc. con un bella figura incisa in legno al titolo. Legatura moderna in mezzo marocchino, ti-
tolo in oro al dorso.

Edizione assai rara, contemporanea alla prima pubblicata a Wittenberg, che si distingue per
la grande incisione in legno di Leonhard Beck (1480 circa - 1542), allievo di Holbein, noto
in particolare per le illustrazioni del Theuerdank per l’imperatore Massimiliano I.
Il testo, un documento cruciale nel dibattito interno alle correnti protestanti, fu indirizza-
to da Lutero ai Valdesi di Boemia e Moravia e ha per oggetto la Santa Eucarestia, tema
controverso che vedrà la nascita di posizioni diverse all’interno del Protestantesimo. Nel
testo Lutero sottolinea l’importanza della parola di Cristo rispetto al sacramento eucaristi-
co della Comunione. Alla fine del trattato si trova un’esortazione ai Valdesi perché edu-
chino i loro giovani allo studio diretto del latino, del greco e dell’ebraico, perché possano
accedere al testo biblico senza intermediazioni.
Benzing 1586. Dodgson, Catalogue of early German and Flemish woodcuts preserved in
the Department of Prints and Drawings in the British Museum, voll. II, tav. XI. € 2.300
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25. PLINIUS SECUNDUS.  Naturalis historiae opus. - Colonia, Eucharius Cer-
vicornus, 1524.
In-folio; 16, 311, 60 carte. Larga bordura al titolo costituita da 6 vignette accostate, incise in legno e
firmate col monogramma AW. Altra bordura con differenti soggetti, sempre incisa in legno, all’inizio
dell’indice. Numerose grandi iniziali figurate e ornate su fondo nero. Legatura dei primi del ‘700 in
tutta pelle con fregi in oro al dorso, tassello in marocchino e titolo in oro (minimi restauri). Bell’e-
semplare proveniente dalla biblioteca di Domenico di Ponsainpierre (ex libris), poi passato in quella
di Mathon de la Cour. Altre note di possesso, cinquecentesche e settecentesche, al contropiatto an-
teriore e al titolo.

Bella edizione curata dall’umanista, allievo di Erasmo, Giovanni Cesario (1468-1550) del-
la Storia Naturale di Plinio. Il testo segue la lezione di Beroaldo (Parma 1476) con l’ag-
giunta di numerose correzioni. La grande bordura xilografica iniziale è opera dell’artista e
incisore Anton Woensan di Worms e si compone di 6 vignette che comprendono 13 sce-
ne attinenti alle fatiche di Ercole. La ricca bordura incisa ad introduzione dell’indice mo-
stra le figure di Agrippina e Agrippa, fondatori di Colonia, e riporta il monogramma
“E.C.” (Eucharius Cervicornus).
Adams P1558. BMC German, p. 704. Garrison-Morton 89. BING 1528. € 2.500

26. MOCENIGO ANDREA.  Bellum Cameracense. - Venezia, Bernardino de
Vitali, 1525.
In-8°; 188 cc., iniziali figurate. Legatura coeva in tutta pergamena morbida con unghie, titolo mano-
scritto al dorso e al taglio inferiore (piccola mancanza al margine inferiore del piatto posteriore). Oc-
casionali sottolineature a inchiostro ai margini (riferite alla città di Brescia e dintorni), poche ingialli-
ture marginali. Bell’esemplare assolutamente genuino e ad ampi margini.

Prima edizione. Volume elegantemente stampato con un piccolo ma chiaro carattere cor-
sivo. Si tratta della più importante fonte storica contemporanea relativa alla politica vene-
ziana nel secondo decennio del Cinquecento. Inquadrato in un ampio contesto storico, il
testo offre una dettagliata relazione del conflitto tra la Repubblica di Venezia e le maggio-
ri potenze europee, riunitesi nella Lega di Cambrai. 
Inoltre, in un passaggio del testo, si trova un’interessante e precoce menzione della sco-
perta dell’America: “nuper ab Hispanis cum magna classe ultra Columnas Herculis versus
occidens per plusculos menses ibatur. Et primo quidem in insulam venere cui de hispano
nomine nomen est, et denique novus orbis apparuit, ubi semiferae gentes edomitae, et mu-
la bella gesta sunt…” nonché dell’apertura della via delle Indie: “Pari modo versus Au-
strum Rex Lusitaniae cum classe usque ad Caput Bonae spei per viginti gradus supra Pras-
sum promontorium terram cultam invenit, et quotannis mercatum aurum, argentum, aro-
mata in Indiam itur” (cc. q8v-r1r).
Andrea Mocenigo (1473-1542) fu incaricato dalla Serenissima di molti negoziati ed infine
elevato alla carica di senatore. 
Cicogna 792. Adams M-1518. Brunet III, 1781. Choix 972 (ed. post.): “... dans le livre IV
un chapitre relatif à la découverte de l’Amérique...”. € 1.500

27. COLLENUCCIO PANDOLFO.  Specchio di Esopo. - Roma, Ludovico
Vicentino, 1526.
In-4°; 16 carte, carattere corsivo. Legatura settecentesca in tutto cartoncino decorato. Ottimo esem-
plare a pieni margini.
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Prima edizione, rara, pubblicata postuma a cura del figlio Teodoro e stampata da Ludovi-
co degli Arrighi a Roma prima di morire durante il Sacco della città del 1527. I caratteri so-
no di una insuperata eleganza, collocati giustamente tra i più illustri esempi di corsivo ri-
nascimentale. 
Giovanni Trissino dirà dell’Arrighi: “Il suo miracolo è nell’aver trovato questo bellissimo
modo di fare con la stampa quasi tutto quello che, prima, con la penna faceva”. Impresa
certo non semplice, ma perfettamente riuscita grazie anche all’aiuto di quel Lautazio Peru-
gino identificato con Bartolomeo de’ Rotelli, orafo celebre al tempo e lodato da Benvenu-
to Cellini, che sottoscriverà molte delle opere assieme al Vicentino. Egli fabbricava per Ar-
righi punzoni intagliati alla stregua di opere d’arte con quel corsivo italico sapientemente
disegnato dal calligrafo. L’importanza di questi lavori sarà sancita dall’utilizzo che gli stes-
si caratteri tipografici avranno da parte di altri stampatori, in particolare il bresciano Tolo-
meo Gianicolo, dietro cui si cela Bartolomeo Zanetti.
Lo “Specchio di Esopo” è un dialogo immaginario tra Ercole, Esopo, Plauto, Luciano e un
Re sull’utilità dell’apologo, sulla vanità e sul come prendere filosoficamente la vita. Il testo
termina con una ballata. Questo apologo rimane una delle produzioni letterarie più felici
del Collenuccio, assai noto per il suo Compendio della Istoria del Regno di Napoli. 
Collenuccio (1444-1504), di Pesaro, ebbe un’esistenza piuttosto travagliata tra le corti ita-
liane di quegli anni come diplomatico, come letterato e come poeta. Rientrato a Pesaro nel
1504, fu infine fatto giustiziare dal signore della città Giovanni Sforza.
Romei, Catalogo delle edizioni tipografiche di Ludovico degli Arrighi, 2007 pag. 5. 

€ 5.000

28. PLINIUS SECUNDUS.  Opus Divinum cui titulus Historia naturalis cum
annotationibus Hermolai Barbari. - Parigi, Jean Petit et N. Savetier, Ottobre e No-
vembre 1526.
In-folio; 94 pp. (index), 17 cc., CCCCCXXXVI (id est 527) pp.; i due frontespizi sono circondati da
bordure incise in legno, grandi iniziali su fondo nero. Legatura coeva di area franco tedesca in tutto
cuoio con ai piatti numerose decorazioni concentriche ed al centro una grande crocifissione a placca,
il tutto impresso a secco (tracce d’uso ai piatti, restauri). Antica firma di possesso al frontespizio.
Buon esemplare.

Ottimo esemplare, in importante legatura coeva, di questa bella edizione parigina in carat-
tere tondo della Storia Naturale curata dal Barbaro, che aveva corretto moltissimi errori
contenuti nelle precedenti stampe, e da J. Camers, e corredata da un ampio indice aggiun-
to su 94 pagine compilato da Pierre Baquelier. I due frontespizi, uno dei quali stampato in
rosso e nero, sono racchiusi da due differenti bordure xilografiche formate da quattro le-
gni, una opera di N. Savetier e l’altra di Jean Petit.
Schweiger, p. 786. Moreau 1078. Ebert 17274. Choulant 191. € 3.300

29. DANTE ALIGHIERI.  Dante col sito et forma dell’Inferno. Lo ‘nferno e’l
Purgatorio e’l Paradiso. - Toscolano, Paganino, (tra il 1527 e il 1533).
In-8°; 248 cc. (comprese la carta l2 e la penultima carta bianche), con una figura a doppia pagina e 4
figure a piena pagina, incise in legno; legatura settecentesca in mezza pergamena. Sporadiche mac-
chioline e tracce d’uso, qualche nota e qualche segno di penna cinquecenteschi ai margini. Esempla-
re con buoni margini.

Rara edizione della Divina Commedia, impressa da Alessandro Paganino sul lago di Gar-
da. L’impianto testuale riprende quello dell’edizione Aldina del 1502; i caratteri sono più
grandi, assai eleganti e fusi dal Paganino stesso che, oltre ad essere stampatore di valore,
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aveva coltivato l’arte di bulinare e di fondere caratteri di particolare eleganza. Sulla data-
zione di questa edizione i pareri sono discordi. De Batines, Mambelli, Vernon indicano co-
me data il 1506 mentre altri (Witte, Barbi) la collocano dopo l’edizione aldina del 1515. An-
gela Nuovo nel suo studio su Alessandro Paganino (p.186) colloca questa edizione tra il
1527 e il 1533 al pari di tutte le altre che fan parte della collana in-8° di Alessandro Paga-
nino. 
In fine, le tavole xilografiche raffigurano rispettivamente l’Inferno dantesco e lo schema
con i gironi di Inferno e Purgatorio.
Mambelli 21: “Assai rara e pregevole”. De Batines I, p. 66. Fiske, p. 7. Sander 2318. Ba-
roncelli 47. A. Nuovo, Alessandro Paganino 78. € 5.000

30. MUNSTER SEBASTIAN.  Kalendarium Hebraicum, opera Sebastiani
Munsteri ex Hebræorum penetralibus iam recens in lucem æditum: quod non tam
Hebraice studiosis quàm historiographis & astronomiæ peritis subseruire poterit.
- Basilea, Johann Froben, 1527.
In-4°; 4 cc., 200 pp. (le carte C1-C2 e C3-C4 sono invertite), 8 cc., 2 tavv. incise in legno ripiegate fuo-
ri testo; molte illustrazioni xilografiche e tavole astronomiche nel testo. Testo ebraico e latino. Lega-
tura del ‘900 in tutto marocchino, piccoli fregi e titolo in oro al dorso, doppio filetto a secco ai piatti,
tagli dorati. Gora non grave al margine esterno bianco di alcune carte, leggero consolidamento al
margine bianco interno dell’ultima carta.

Prima edizione di questa raccolta di testi ebraici dedicati al sistema del calendario, tradotti
in latino e illustrati da numerose xilografie di soggetto astronomico. I vari trattati si occu-
pano in particolare della misura del tempo, delle eclissi solari e lunari: verso la fine si trova
una descrizione delle eclissi verificatesi tra il 1526 e il 1573 tratte dal Calendarium Roma-
num di Stoffler (1518). A p. 57 compare inoltre una delle prime incisioni raffiguranti la
città di Heidelberg.
Accanto alla traduzione latina sono presenti i testi originali stampati con i celebri caratteri
ebraici di Froben.
“In 1527, Muenster published a small book, Kalendarium Hebraicum, at Froben’s press.
On the title page, Muenster announced that he had translated the material himself into La-
tin. He intended the book to be a small compendium of useful information about the Jewi-
sh calendar and Jewish chronology, with primary sources in Hebrew, and Latin transla-
tions on facing pages that should be useful for Christian humanist students and for theo-
logians. It contained a brief introduction to Jewish calendarion, along with a pitch for its
value to Christians… He explained the system of Jewish chronology and how to decipher
the numerical value of the Hebrew letters to extract the anno mundi… Pioneering as it
may have been, Muenster did not print his Jewish computus for Jews but for Christians”
(Carlbach).
Adams M-1933. BMC German Books 633. E. Carlbach, Palaces of Time, Harvard Colle-
ge Press, 2011, pp. 49-50. € 7.500

31. (GALENUS CLAUDIUS, POLYBUS, PSEUDO-APULEIUS, BENIVIE-
NI ANTONIO).  Claudii Galeni Pergameni Liber de plenitudine. Polybus De
salubri victus ratione privatorum. Guinterio Ioanne Andernaco interprete. Apu-
leius Platonicus De herbarum virtutibus. Antonii Benivenii Libellus de abditis
nonnullis ac mirandis morborum & sanationum causis. - (Parigi), prostant in vico
Iacobaeo, apud Christianum Vvechel sub scuto Basileiensi, 1528.
In-folio; 42 cc, 22 cc.;cartonatura rustica del ‘900, titolo manoscritto al dorso. Alone al margine su-
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periore ed esterno delle ultime carte; piccolo rinforzo al margine interno dell’ultima carta e della sua
coniugata.

Prima edizione del “Liber de plenitudine” di Galeno tradotto da Johann Winter von An-
dernach (1487-1574).
Prima edizione del “De salubri victus ratione privatorum”, testo di dietetica attribuito a
Polybus, fisico greco del V sec. a.C. allievo di Ippocrate, tradotto sempre da Johann Win-
ter, che si occupa dei principi di una corretta alimentazione. 
Seconda edizione dell’erbario dello Pseudo Apuleio, celeberrimo per l’edizione romana del
1483 come “il primo erbario illustrato” mai stampato (cfr. Hunt). Il testo comprende una
sezione dedicata alle virtù delle piante, ma anche un capitolo sulle connessioni astrologiche
tra le singole piante, i pianeti e i segni zodiacali. Una impressione contemporanea a questa
parigina uscì anche a Basilea: cfr. Schweiger. 
Infine il “Libellus de abditis nonnullis ac mirandis morborum & sanationum causis” di Be-
nivieni, pioniere degli studi di anatomia nel XV secolo.
Wellcome 2600. Waller 3386. Schweiger, p. 12. Hunt 5 (Pseudo Apuleio, ed. 1483). Garri-
son-Morton 2270 (Benivieni, altra ed.). Durling 1917. Hoffmann II, 137 e III, 456. 

€ 2.800

32. PALMIERI MATTEO.  Libro della vita civile. - Firenze, eredi di Filippo
Giunta, 5 settembre 1529.
In-8°; 125 cc. (i.e. 121), 3 cc. (di cui una bianca); legatura settecentesca in mezza pergamena. Buon
esemplare.

Prima edizione postuma di uno dei testi di riferimento per la formazione politica dell’uo-
mo rinascimentale. Le caratteristiche che devono avere i futuri cittadini e governanti de-
stinati a emergere sono molto simili a quelle tracciate nel Cortegiano di Baldassarre Casti-
glione: il cittadino ideale per il Palmieri è un uomo colto, eclettico che abbia sempre al cen-
tro dei propri principi il perseguimento del bene comune.
“Matteo Palmieri occupa un posto di rilievo tra gli autori dell’Umanesimo civile del Quat-
trocento, insieme con Poggio Bracciolini, Benedetto Cotrugli e Leonardo Bruni. Sosteni-
tore dei Medici, servì in molte occasioni come ambasciatore di Cosimo il Vecchio. Prolifi-
co scrittore in lingua latina, decise però, significativamente, di compilare in volgare due li-
bri che trattavano della vita della città – la Vita civile e La città di vita – e un terzo in tema
fiscale. Scandagliò ogni argomento della nuova etica umanistica, preoccupato soprattutto
di formare cittadini in grado di operare coniugando utile e onesto, traendo così vantaggi in-
dividuali e collettivi. Individuò questi operatori nella nascente borghesia, nella bassa no-
biltà e nei mercanti” (Parisi).
Decia 227. Adams P-118. D. Parisi, Il Contributo italiano alla storia del Pensiero. Econo-
mia, 2012. Brunet IV, 334; “Edition rare”. € 2.500
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33. TRISSINO GIOVAN GIORGIO.  Rime del Trissino. - Vicenza, Tolomeo
Ianiculo, 1529.
In-8°, 52 cc.; legatura settecentesca in tutta pergamena con titolo manoscritto al dorso. Marca tipo-
grafica sull’ultima carta. Una piccola macchia sulla prima carta e un’altra alla bb IV, ma per il resto
bell’esemplare.

Prima e rara edizione delle Rime, stampata con i caratteri che il Trissino fece eseguire da
Ludovico Arrighi Vicentino. In questa edizione figurano nuove lettere: le vocali “e” e “o”
sono contraddistinte da lettere greche; la “ch” è sostituita dalla “k”, segni che secondo il
Trissino dovevano servire per una nuova scrittura ortofonetica.
Quest’operetta scatenò la polemica con l’Accademia senese, affiancata da Claudio Tolo-
mei, sostenitore degli autori toscani contro le opinioni del Trissino (che sosteneva una lin-
gua formata dagli elementi comuni a tutte le parlate dei letterati della penisola), intorno ai
quattro sonetti, facenti parte delle Rime che i detrattori del poeta vicentino dissero essere
stati copiati da quelli del poeta trecentista Bonaccorsi da Montemagno. Questa opinione
attizzò le polemiche che si riaccesero quando il Maffei nel 1720 curò l’edizione trissiniana
stampata in Verona. Nel 1876 il Carducci, nei suoi Ricordi filologici, fece il punto sulla po-
lemica avendo la possibilità di poter rintracciare un codicetto, effettivamente trecentesco,
del Buonaccorsi, dove le rime avevano stile diverso da quelle pubblicate dal Trissino.
Gamba 1712. Morsolin, Trissino, p.183 e segg. Ascarelli-Menato, pp. 463-464 (per lo stam-
patore). € 3.000
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34. BRUNI LEONARDO (ma GUIDO DA PISA).  Aquila volante... di latino
nella volgar lingua dal Magnifico messer Leonardo Aretino tradotto. - Venezia,
Marchio Sessa, 1531.
In-8°; 12 cc. compreso il titolo racchiuso in una elegante cornice xilografica, 211 cc. ( le cc. 129-136
sono posposte), 1 c. con marca tipografica. Legatura del tempo in tutta pergamena, titolo manoscrit-
to al dorso. Antichi rinforzi al margine esterno del frontespizio e a un piccolo segno di tarlo, che sfio-
ra soltanto una parola del testo; occasionali, lievi gore marginali e macchioline, uno strappo alla c. 132
con perdita di alcune lettere. Ex libris a stampa al contropiatto anteriore (Eugeniae Strong).

Edizione rarissima, come tutte le stampe di questo testo rinascimentale semifavoloso, tra
mitolgia e storia. L’Aquila volante è un grande compendio, un’ampia sintesi a volo d’aqui-
la, secondo la simbologia dantesca, della storia del mondo a partire dalla sue mitiche origi-
ni. Essa circolava a Venezia sotto il prestigioso nome dell’umanista Leonardo Aretino, pre-
sunto autore e volgarizzatore dell’opera. 
Nel testo si trovano anche capitoli tratti dal Fiore (o Fiorita) d’Italia di Guido da Pisa, sto-
riografo e commentatore di Dante del XIV secolo.
Sander 1424. Non in Adams. € 1.500

35. CAPELLA GALEAZZO.  De rebus gestis pro restitutione Francisci II Me-
diolanensium Ducis. - S.n.t. (in fine:) Cautum est ne quis hunc librum Mediolani
typis excussum anno a partu Virginis 1531 Mense Februario in Mediolanensi Do-
minio.
In-4°; 104 cc., grande iniziale figurata alla terza carta; legatura in tutta pergamena antica. Esemplare
proveniente dalla Biblioteca di Cesare Gallarati, del quale si trova la firma di possesso in diversi pun-
ti del volume. Alcune antiche note marginali. Una firma di possesso cancellata al recto della carta A1.

Esemplare appartenuto a Cesare Gallarati della rarissima prima edizione di questa assai
fortunata storia (comunemente conosciuta come “De bello Mediolanensi”) ove si raccon-
tano i celebri fatti che coinvolsero gran parte dell’Europa dal 1521 al 1530. C. Gallarati, mi-
lanese, fu al seguito di Carlo V in numerose campagne (è noto il manoscritto trivulziano
705, suo autografo, tuttora inedito, che narra la spedizione di Carlo V contro la Goletta e
Tunisi); egli fu anche autore di rime e di una commedia dal titolo “Gli scambiamenti”. 
”Galeazzo Flavio Capra o Capella, milanese, nato nel 1487, fu uomo erudito e famoso nel
suo tempo, bene accetto agli Sforza e a Carlo V. Morì prematuramente a 50 anni. Scrisse
molte opere, elencate dall’Argelati, che però non ricorda la presente, che suscitò non poco
interesse se nel 1538 ne uscì una traduzione tedesca ad opera del Link…” (Bologna).
Il Predari parla di una edizione di Parigi del 1517 ma evidentemente sbaglia in quanto gli
avvenimenti descritti nell’opera vanno dal 1521 fino al 1530. L’opera ebbe numerose ri-
stampe e traduzioni in italiano e tedesco.
Predari, p. 129. Bologna 16. BMC St. 145. Lozzi 2612. Manca all’Adams, al Cat. Hoepli
(Milano) e al Binda. € 3.700
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36. RHASIS (O AL-RAZI, ABU BAKR MUHAMMAD IBN ZAKARIYA).
Tractatus nonus ad regem Almansorem de curatione morborum particularium. -
Parigi, apud Simonem Colinaeum, 1534.
In-8°; 56 cc.; legatura in tutta pergamena del ‘700 (riadattata), tagli rossi. Non grave traccia di antico
consolidamento al margine interno del frontespizio.

Prima rara edizione stampata in Francia del celebre “Liber nonus ad Almansorem”. Si trat-
ta del più famoso manuale di patologia del mondo arabo scritto da Rhazes o Rhasis (nome
latino), medico, alchimista e filosofo persiano vissuto tra IX e X secolo. L’opera è un
compendio medico in dieci trattati dedicato al re Al-Mans�rche, probabilmente postumo e
compilato da epigoni del Rhasis a partire dai suoi insegnamenti; nel testo si tratta di dieto-
logia, fisiologia, dermatologia, malattie generali, chirurgia. Il Liber nonus rimase per l’Oc-
cidente la principale fonte di conoscenze in campo terapeutico per molti anni: ebbe enor-
me fortuna e venne adottato come libro di testo nelle università per i secoli successivi.
Castiglioni, pp. 241-242. Pettegree 84477. Moreau IV, 1129. Durling 3314. Schreiber, Co-
lines, 121. Wellcome 5456. Norman 1802. € 2.500

37. ARETINO PIETRO.  I sette salmi della penitentia di David. - (Venezia,
1540).
In-8°; 48 cc. (ultima bianca); legatura novecentesca in tutta pergamena antica. Ritratto dell’autore in-
ciso a piena pagina.

N. 37 - ARETINO N. 40 - HORAPOLLO
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Rarissima edizione “pirata”, stampata probabilmente a Venezia a non molta distanza da
quella del Marcolini del 1539. Il Casali la descrive ricordandone un esemplare esistente al-
la Marciana. Non deve essere confusa con un’altra edizione senza data (ma 1545) che si di-
stingue per avere 30 linee per pagina a differenza di questa che ne ha 27.
Casali 40 (nota). Sander 522 (nota). € 1.600

38. DE FLORES JUAN.  Historia di Aurelio et Isabella, nella quale si disputa
chi più dia occasione di peccare, o l’huomo alla donna, o la donna a l’huomo. Di
lingua spagnola in italiana tradotta da M. Lelio Aletiphilo . - Venezia, Giolito,
1543.
In-8°; 40 cc.; legatura settecentesca in tutta pergamena con una greca in oro ai piatti (riadattata, dor-
so restaurato).

Ottima edizione, la prima del Giolito, di questa celeberrima operetta di narrativa amorosa
che si diffuse in tutta Europa proprio grazie alla traduzione italiana piuttosto che all’origi-
nale spagnolo.
Bongi I, pp. 48-49: “Raro”. Palau 92504. € 1.300

39. MACHIAVELLI NICCOLÒ.  Historie. Al Santissimo et Beatissimo Padre
Signore nostro Clemente VII. - Venezia, in casa de’ figliuoli di Aldo, 1546.
In-8°; 248 cc. (penultima bianca e ultima con l’ancora); legatura coeva in tutta pergamena morbida, ti-
tolo manoscritto al dorso (piccola mancanza alla parte inferiore del dorso). Antiche note di possesso
al frontespizio ed alcune postille settecentesche ai margini e sul verso dell’ultima carta. Trascurabili
segni di tarlo al margine verticale interno che solo verso la fine sfiorano il testo, comunque sempre
perfettamente comprensibile.

Seconda edizione aldina delle Storie fiorentine di Niccolò Machiavelli, che si raccomanda
per il rigoroso scrupolo testuale con cui fu allestita. Dopo le prime due edizioni (romana e
fiorentina) del 1532, l’opera fu riproposta a Venezia da Francesco Bindoni e Maffeo Pasi-
ni nel 1537 e poi nel 1540 da Paolo Manuzio. La presente ristampa, scrupolosamente ri-
corretta, di quella prima edizione aldina è importante anche perché dall’inizio del Concilio
di Trento le edizioni di opere del Machiavelli in Italia andarono via via sempre più rarefa-
cendosi.
Bertelli-Innocenti 70. Gerber II, 53. Renouard 139, 24. Hamanson-Murphy 326. Gamba
608 nota. € 2.600

40. HORAPOLLO.  Delli segni hierogliphici, cioè delle significationi di scoltu-
re sacre appresso gli Egittij. Tradotto in lingua volgare per m. Pietro Vasolli da Fi-
vizano. -Venezia, Gabriel Giolito de Ferrari, 1547. (Precede unito): FIOCCHI
ANDREA DOMENICO. Il Fenestella d’i sacerdotii, e d’i magistrati romani. - Ve-
nezia, Gabriel Giolito de Ferrari, 1547.
Due opere in un volume in-8°; 43 cc., 1 c.b. - 28 cc.; legatura settecentesca in tutta pergamena rigida,
tasselli in marocchino con titolo in oro al dorso, tagli a spruzzo, sguardie in carta marmorizzata. Ex
libris nobiliare a stampa al contropiatto anteriore (William Gunn, 1750-1841).

Prima edizione in volgare degli Hieroglyphica, opera principale dello scrittore egiziano
Horapollo (o Oro Apolline), attivo nella seconda metà del secolo V d.C. La traduzione è di
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38

Pietro Vasolli “probabilmente fu condotta non sul testo greco, ma sulla versione latina di
Bernardino Trebazio pubblicata in Parigi nel 1521” (Bongi). Il testo, che fornisce una det-
tagliata spiegazione iconografica, in chiave ermetica, di 189 geroglifici, fu stampato per la
prima volta da Aldo Manuzio nel 1505 ed esercitò, come sappiamo, una straordinaria in-
fluenza sul simbolismo del Rinascimento a partire dagli emblemi di Andrea Alciati: “The
fashion for hieroglyphs among the humanists was started by the Hieroglyphica (of the
enigmatic character) by Horapollo or Horus (Orus) Apollo” (Praz).
Il Fenestella si trova qui in una edizione conforme alla prima del 1544 (Bongi). Si tratta di
un testo sui magistrati e sulle cariche sacerdotali dei Romani, pubblicato sotto il nome di
Fenestella, ma in realtà falsificazione di Andrea Fiocchi, segretario apostolico del papa Eu-
genio IV.
Bongi I, p. 137 e pp. 143-144. Praz, pp. 22-25 e p. 373 (cit.). € 2.500

41. MACROBIUS AMBROSIUS AURELIUS THEODOSIUS.  In Somnium
Scipionis lib.II. Saturnaliorum lib.VII. - Lione, Seb. Gryphium, 1548. 
In-8°; 576 pp., 36 cc. d’indice, alcune figure xilografiche nel testo; legatura coeva in tutta pergamena,
titolo manoscritto al piatto anteriore. Qualche marginale gora e piccolo foro al margine inferiore
bianco del frontespizio, ma esemplare assolutamente genuino.

Buona edizione di Macrobio; a p. 154 la ben nota figura del mappamondo comprendente
terre “nobis incognita”, allusive all’America e alle zone australi.
Adams M 67. € 1.000
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42. XENOPHON.  I fatti de greci di Xenophonte tradotti per M. Lodovico
Domenichi. - Venezia, Gabriel Giolito de Ferrari, 1548.
In-8°; 160 carte compresa l’ultima bianca. Marca tipografica al titolo. Legatura coeva in tutta perga-
mena morbida con unghie, titolo manoscritto al dorso, traccia dei lacci originali in pelle. Trascurabi-
le gora all’angolo superiore di poche carte iniziali e ad alcune carte nell’ultima parte. Bell’esemplare
genuino.

Buona edizione, la prima stampata da Giolito, del volgarizzamento di Lodovico Domeni-
chi (1515-1564), che si impegnò nella traduzione italiana delle opere di Senofonte in stret-
ta collaborazione con Giolito. La dedica, in data 5 aprile 1548, è ad Alamanno Salviati.
Paitoni IV, p. 42. Bongi II, p. 64: “edizione originale”. Adams X-39. Schweiger I, p. 344.

€ 700

43. FIRENZUOLA AGNOLO.  Le rime. - Firenze, appresso Bernardo Giunti,
1549.
In-8°; 136 cc.; legatura del ‘900 in tutta pergamena con tassello e titolo in oro al dorso. Leggeri aloni
marginali.

Prima edizione postuma. Ottimamente curato da Lorenzo Scala, che fu amico dell’autore,
il volume comprende tutto il repertorio della poesia rinascimentale italiana, dalle liriche im-
prontate all’amor platonico alla satira più pungente: vi sono le Stanze in lode di Madonna
Selvaggia, liriche petrarchiste, componimenti celebrativi e satirici come le terze rime in Lo-
de delle Campane al S. Gualterotto de’ Bardi.
Gamba 456: “Raro”. Decia-Delfiol 256. € 1.600

44. ARISTEA. De settanta due interpreti tradotto per Lodovico Domenichi. - Fi-
renze, Lorenzo Torrentino, 4 gennaio 1550.
In-8°; 142 pp., 1 c.b. Bella legatura dell’Ottocento in tutto marocchino verde con filetti ai piatti, fre-
gi e titolo in oro al dorso. Ottimo esemplare.

Edizione originale di questo volgarizzamento, importante fonte di informazioni concer-
nenti la storia dell’Egitto e della Palestina. Edizione definita “bellissima” dall’Haym (Bibl.
It. II p. 668); è tutta stampata in un grande carattere corsivo.
Moreni, p. 114. Censimento A 2811. Hoffmann I p. 245. Paitoni I, p. 88. € 1.300

45. CAMILLO GIULIO.  L’idea del theatro. - Firenze, Giulio Torrentino, 1550.
In-4°; 86 pagine, 1 carta con le note tipografiche e i Privilegi; frontespizio xilografico compreso in
una cornice architettonica con erme e putti che sorreggono festoni di fiori e frutta, armi medicee e ve-
duta di Firenze. Bella legatura coeva in tutta pergamena morbida con lacci e tiranti a vista. Ottimo
esemplare a grandi margini, sporadiche gore. Ex libris della biblioteca del dottor Aldo Frugoni alla
prima e all’ultima carta.

Prima edizione postuma, rara. Si tratta della presentazione di un “teatro” dove collocare e
organizzare l’intero scibile umano come accumulo di memorie e sistema di mnemotecnica.
Il teatro, secondo il progetto del friulano Giulio Camillo, avrebbe dovuto essere costruito
fisicamente come un piccolo anfiteatro di tipo vitruviano. Questa struttura permetteva di
accogliere tutto il sapere. L’edificio si componeva di 7 gradi separati da 7 corsie corrispon-
denti ai 7 pianeti e introdotte da 7 porte decorate da immagini simboliche attraverso le
quali si poteva accedere ad una scacchiera di 49 caselle riconoscibili grazie a figure tratte
dalla mitologia, dalle imprese e dalla simbologia cabalistica. Argomenti privilegiati delle co-
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noscenze cinquecentesche spaziavano dall’ermetismo all’astrologia, dalla cabala al neopla-
tonismo. L’assai complessa struttura del teatro permetteva comunque di sistematizzare an-
che nella propria memoria tutte le nozioni e informazioni necessarie agli studi e alla com-
prensione universale. Tra i vari trattati di mnemotecnica precedenti, che spesso si avvale-
vano di edifici, chiese, e altri spazi suddivisi più volte per poter sistemare i dati della me-
moria come sull’albero della conoscenza, questo del Camillo appare come un progetto
grandioso, molto sofisticato, punto di arrivo e di partenza per i “teatri della memoria”.
Non a caso sarà ripreso da Giordano Bruno, nato 4 anni dopo la morte del Camillo.
Young, Bibliography of memory, p. 56. Biblioteca magica della Casanatense n. 263. More-
ni, p. 89. Yates, L’arte della memoria, Torino, Einaudi, 1972 e 1993, pp. 121-159. Liruti,
Notizie dei letterati del Friuli, III, p. 69. € 7.500

46. GRISONE FEDERICO. Ordini di cavalcare et modi di conoscere le nature
de’ cavalli, emendare i vitii loro, e ammaestrargli per l’uso della guerra et commo-
dità de gli huomini. - Venezia, Vicenzo Valgrisi, 1552.
In-8°; 238 pp., 1 c.; due legni schematici a piena pagina nel testo. Legatura settecentesca in tutta per-
gamena, tassello con titolo in oro al dorso, tagli a spruzzo. Ex libris nobiliare a timbro al titolo. Anti-
che note a margine. Buon esemplare.

Terza edizione (oppure seconda tiratura della seconda edizione dopo la princeps del 1550
e la stampa del 1551, in tutto identica a questa). Una delle opere più significative del Rina-
scimento sull’addestramento dei cavalli e uno dei primi testi sull’argomento in Europa.
Due legni a piena pagina mostrano gli schemi dei cosiddetti “torni”, l’esercizio fondamen-
tale per preparare il cavallo ai “maneggi”, secondo Grisone.
Mennessier I, p. 579. Olschki, Choix n. 369: “C’est un des plus estimés traités de manège
du XVI siècle…”. € 1.400

47. MACHIAVELLI NICCOLO’ .  Il Prencipe. - Venezia, per Domenico Gi-
glio, 1554.
In-12°; 84 carte con marca tipografica al titolo. Elegante legatura francese seicentesca in tutto ma-
rocchino rosso, titolo, riquadri e decorazioni a piccoli ferri in oro al dorso, doppio filetto e piccoli gi-
gli angolari in oro ai piatti, greca agli orli, tagli in oro cesellati. Bell’esemplare proveniente dalla bi-
blioteca di Walter Ashburner (ex libris a timbro al verso bianco dell’ultima carta).

Edizione molto rara come tutte le cinquecentesche del Principe che, a causa della censura
e della messa all’indice del volume, circolò assai poco e già in antico divenne difficile da
trovarsi.
Questa stampa contiene, come la prima, anche La Vita di Castruccio Castracani di Lucca,
Il modo che tenne il Duca Valentino per amazzare (sic) Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da
Fermo e il S. Paolo Duca di Gravina ed i Ritratti delle cose di Francia e dell’Allemagna.
Bertelli-Innocenti, Bibliografia Machiavelliana, n° 104. Gerber II, p. 59, n° 4. € 4.000

48. BOUSSUET FRANCOIS.  De natura aquatilium carmen, in universam Gu-
lielmi Rondeletii doctoris medici, & medicinae in schola Monspeliensi professoris
regii, quam de piscibus marinis scripsit historiam. - Lione, apud Matthiam Bonho-
me, sub clava aurea, 1558.
Due parti in un volume in-4°; 10 cc., 240 pp. - 136 pp. (i. e. 138: la 65, più grande e ripiegata, è con-
tata come carta), con ritratto dell’autore e oltre 400 illustrazioni xilografiche nel testo. Legatura sette-
centesca in tutta pelle, tassello in marocchino con titolo e fregi floreali in oro al dorso, triplice filetto
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in oro ai piatti, tagli marmorizzati. Buon esemplare appartenuto al celebre biologo e naturalista Geor-
ges Cuvier (1769-1832) e da lui donato allo zoologo Achille Valenciennes (1794-1865): doppio ex li-
bris a timbro al frontespizio. Altro ex libris recente al contropiatto anteriore.

Esemplare appartenuto al celebre naturalista George Cuvier (1769-1832) della prima edi-
zione di uno dei pochi libri del Cinquecento interamente dedicati ai pesci e agli animali
d’acqua dolce e salata. Utilizzando anche questo libro come fonte, Cuvier fornì la più im-
portante iconografia sui pesci pubblicata nel corso del XIX secolo nella sua “Histoire na-
turelle des poissons” (1828-1849), scritta insieme allo zoologo francese Achille Valencien-
nes, al quale poi questo stesso esemplare venne lasciato in eredità (cfr. ex libris).
Il volume è illustrato da oltre 400 xilografie attribuite all’incisore lionese Georges Reverdy
(attivo tra il 1529 ed il 1565). Sia le illustrazioni che l’impianto del libro derivano dall’ope-
ra sui pesci di Guillaume Rondelet stampata sempre a Lione pochi anni prima (1554-
1555). Ad ogni animale corrisponde un epigramma latino che spesso riporta anche inte-
ressanti notizie di carattere gastronomico (Paleari) o medico nutrizionale (Wellcome, Dur-
ling).
Nissen I, 58. Nissen (Fischbuecher) 31. Mortimer, Harvard French, 118. Wellcome 1018.
Durling 660 (incompleto). Paleari 50. Baudrier X, p. 257. € 7.000

49. BONSI LELIO.  Cinque lezzioni di m. Lelio Bonsi da lui lette publicamen-
te nella Accademia Fiorentina. Aggiuntovi un breve trattato della cometa, e nella
fine un sermone sopra l’Eucarestia da doversi recitare il Giovedì Santo del mede-
simo autore. - Firenze, appresso i Giunti, 1560.

N. 48 - BOUSSUET N. 51 - DODOENS
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In-8°; 4 cc., 112 (i.e. 111) cc., 1 c.; legatura settecentesca in tutta pergamena rigida, titolo in oro al dor-
so. Macchia non grave al margine superiore bianco di alcune carte centrali; sporadici punti di fioritu-
ra perlopiù marginali.

Prima edizione dell’opera maggiore di Lelio Bonsi, letterato e filosofo fiorentino, amico di
A. Caro e B. Varchi. Dedicate a Francesco de’ Medici, le lezioni furono pronunciate pub-
blicamente all’Accademia Fiorentina e commentano testi petrarcheschi e danteschi, pren-
dendoli a pretesto per discutere questioni scientifiche. Nella parte finale, il volume include
un breve Trattato della cometa: “Qui Bonsi affronta i temi della formazione delle comete,
della loro, per così dire, identità e, infine del loro significato secondo gli astrologi. A que-
st’ultimo scopo si avvale di quanto hanno scritto Tolomeo e Albumasar rispettivamente
nel Tetrabiblos e nel Flores Astrologiae, secondo i quali l’interpretazione dipende dal loro
colore e dal Segno dello Zodiaco in cui transitano” (Cantamessa).
Riccardi, Corr. ed agg., II, 98. Cantamessa 1021. Decia, I Giunti di Firenze, 308. Gamba
1265. € 1.100

50. ARIOSTO LUDOVICO.  Orlando furioso. Con le annotationi di Ieronimo
Ruscelli. La vita dell’autore descritta dal signor Giovan Battista Pigna. La dichia-
ratione di tutte le istorie fatta da Nicolò Eugenico. Di nuovo aggiuntovi li cinque
canti. - Venezia, Valgrisi, 1568.
In-4°; 8 cc., 654 pp., 17 cc. Legatura coeva in tutta pelle con decori a losanghe formate da triplici fi-
letti incrociati ai piatti, tracce di quattro bindelle (discreti e piccoli restauri alle cuffie e in pochi altri
punti). Bell’esemplare genuino con le tavole fresche e ben impresse. Strappetto restaurato all’angolo
inferiore esterno della VII carta. Ex libris al contropiatto (Antonia Suardi Ponti).

Bella edizione illustrata dell’Orlando furioso stampata da Valgrisi, conservata in una ele-
gante legatura rinascimentale, probabilmente veneziana, in pelle decorata ai piatti da un di-
segno geometrico impresso a secco formato da un intreccio di losanghe racchiuse in una
doppia cornice di filetti.
L’edizione curata dal Ruscelli, completa dei cinque ultimi canti, a cui la nostra fa riferi-
mento, uscì per la prima volta nel 1565 completa dei 51 legni a piena pagina attribuiti a
Dosso Dossi prima, poi a suo fratello Battista Dossi e più recentemente a Donato Bertel-
li (P. Coccia).
Agnelli-Ravegnani I p. 135. Brunet I, 436. (P. COCCIA, “Le illustrazioni dell’”Orlando fu-
rioso” (Valgrisi 1556) gia�  attribuite a Dosso Dossi”, “La Bibliofilia”, XCIII (1991), 3, p.
279-309). € 8.000

43

catalogo 43_mediolanum  04/11/15  15:45  Pagina 43



N. 52 - S

catalogo 43_mediolanum  04/11/15  15:45  Pagina 44



   STRABO

catalogo 43_mediolanum  04/11/15  15:45  Pagina 45



51. DODOENS REMBERT.  Florum et coronariarum odoratarumque non-
nullarum herbarum historia. - Anversa, Christophe Plantin, 1568.
In-8°; 308 pp., 12 cc. con 108 incisioni xilografiche a piena pagina; legatura coeva in tutta pergamena
morbida. Strappetto riparato alle pp. 289- 96 senza alcuna perdita per il testo. Ottimo esemplare.

Prima edizione rara. Considerato uno fra i primi e più importanti trattati sui fiori da giar-
dino, ebbe un’influenza determinante sulla introduzione nei giardini europei di piante pro-
venienti dall’Asia minore. Per ogni fiore vengono fornite una chiara immagine, la descri-
zione della conformazione fisica, le principali caratteristiche naturali, le radici, i bulbi ma
anche le proprietà medicamentose ed anche le fonti più importanti della letteratura bota-
nica. Le incisioni sono di Gerard Janssen van Kampen, Cornelis Muller e Arnold Nicolai
su disegni di Pieter van der Borcht. 
Rembert Dodoens (1517-1585), medico alla corte di Rodolfo II e professore a Lovanio e
a Leida, fu botanico assai famoso e tra l’altro diede il proprio nome alla Dodonea.
Hunt 101. Nissen 514. Pritzel 2347. € 4.500

52. STRABO.  Rerum geographicarum libri septemdecim. - Basilea, Ex Offici-
na Henricpetrina, (Agosto 1571).
In-folio; 58 cc., 978 pp., 1 c. con la marca tipografica. Testo su due colonne in greco e in latino, 27
carte geografiche incise in legno a doppia pagina e 7 più piccole, nel testo. Bella legatura coeva in tut-
ta pergamena morbida con titolo e fregio manoscritti al dorso. Esemplare genuino con qualche oc-
casionale brunitura e fioritura dovute alla qualità della carta. Anticamente cassato a penna al titolo il
nome del commentatore Wilhelm Xylander, calvinista.

Prima edizione figurata di questo caposaldo della letteratura geografica di tutti i tempi; e
prima edizione col commento di Wilhelm Xylander (1532-1576), illustre studioso e uma-
nista, noto per la sua traduzione degli Elementi di Euclide.
La bella serie di grandi carte geografiche incise in legno è opera di S. Muenster; i legni era-
no stati usati in precedenza anche per l’edizione della Geographia di Tolomeo. Tra le map-
pe, possiamo segnalare quelle dedicate a Italia, Sicilia, Grecia, Arabia, Asia. Le carte più
piccole raffigurano Cipro, Rodi, l’Eubea, Creta, Cefalonia, Lesbo e l’Africa.
Schweiger I, 304. Adams S-1907. Phillips 3390. Nordenskiold, 30, 21. € 9.000

53. TOLOSANO.  Compendio delle croniche della gran città di Milano. - Mila-
no, per Valerio e fratelli da Meda, 1578 (in fine 1567).
In-8°; 32 cc., carattere corsivo, ritratto al titolo inciso in legno; legatura ottocentesca in tutto carton-
cino muto, titolo manoscritto al dorso. Qualche macchiolina e un segnetto di tarlo al margine bianco
interno delle prime carte, lontano dal testo.

Rarissima edizione, o meglio tiratura, di questa quasi introvabile storia di Milano che man-
ca al catalogo Binda e Hoepli; il Predari lo ricorda definendolo “rarissimo”. Le “cronache”
si riferiscono alla storia del Ducato dall’epoca longobarda fino agli Sforza.
Predari, p. 194. Bologna I, 463. EDIT on-line 15040 (solo tre copie censite in Italia).

€ 2.200

54. PARUTA PAOLO.  Della perfettione della vita politica libri tre. - Venezia,
Domenico Nicolini, 1579.
In-folio; 12 cc., 316 pp.; legatura coeva in tutta pergamena, titolo manoscritto al dorso e al taglio in-
feriore (piccole mancanze alle cuffie). Sporadiche sottolineature di antica mano. Piccolo alone al
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margine bianco interno di poche carte centrali, occasionali non gravi punti di fioritura, perlopiù mar-
ginali. Bell’esemplare assolutamente genuino.

Prima edizione, assai rara, dell’opera principale di Paolo Paruta (Venezia, 1540 - 1598), sto-
riografo ufficiale della Repubblica di Venezia dal 1579. 
Il Della perfettione ebbe vasta risonanza, fu tradotto in inglese nel 1657 e costituì un’im-
portante fonte di ispirazione per le “Considerations sur les causes de la grandeur des Ro-
mains et de leur décadence” (1734) di Montesquieu. Nell’opera troviamo una difesa della
“Repubblica” come forma di governo e in particolare di quella Veneta, considerata la per-
fetta incarnazione storica del’ordinamento ideale. 
“Della perfettione [è] un’opera che assume le sembianze di un articolatissimo dialogo a più
voci ambientato all’inizio dell’estate del 1563 a Trento… I principali obiettivi di questo
scritto parutiano, che offre un suggestivo quadro dell’ambiente culturale veneziano del
tempo, consistono nella giustificazione morale dell’impegno civile, così da restituirgli quel-
la dignità e quel valore che sembra avere in parte smarrito nel corso dei decenni preceden-
ti, e nella raffigurazione di un modello ideale di uomo politico. In Della perfettione, la vi-
ta attiva e l’impegno civico paiono a tratti occupare un ruolo d’importanza pari – o, talvol-
ta, anche superiore – a quello della religione, nonostante le ripetute dichiarazioni di fedeltà
alla Chiesa…” (Venturelli).
Gamba 1561: “Originale e bella edizione”. Bozza, Scrittori Politici, p. 54. Ferrari, Corso
sugli scrittori politici, lez. XIX. Adams P-360. P. Venturelli, “Mito di Venezia e governo
misto in Della perfettione della vita politica di Paolo Paruta”, 1961, Società Italiana di filo-
sofia politica. € 6.000

55. CESALPINO ANDREA.  Daemonum investigatio peripatetica. - Firenze,
Giunta, 1580.
In-4°; 24 cc. (errori di numerazione), 2 cc.; legatura del ‘900 in tutta pergamena, titolo in oro al dor-
so. Angolino superiore esterno bianco delle ultime tre carte restaurato. Note di appartenenza al tito-
lo.

Prima edizione. Opera interessante e non comune dello scienziato aretino universalmente
noto per le sue opere “De plantis”, “De metallicis” e in particolare per i “Quaestionum pe-
ripateticarum libri” dove per la prima volta si parla della circolazione del sangue.
Il Cesalpino ammette l’esistenza dei “demoni” che nella gerarchia naturale colloca nella
“sfera ignea” e riconosce la possibilità che essi agiscano nel mondo e nella vita e salute de-
gli uomini.
”Per quanto non sia completamente sottratto alla tentazione, comune all’epoca, di inter-
pretare le manifestazioni storiche come il prodotto d’influenze diaboliche, va al Cesaplino
il merito di non aver escluso le possibilità che costituiscono anche sintomi di malattia” (Ci-
ni).
Durling 924. Wellcome 1180. De Renzi III, p. 401 e ss. Capparoni 26. Bibl. magica della
Casanatense 299. Caillet 1889. Camerini 98. Cini, Scienziati aretini dal ‘400 al ‘700 n° 7.

€ 4.000

56. (GESUITI).  Compendium privilegiorum, et gratiarum societatis Jesu. - Ro-
ma, collegio Romano, 1584.
In-8°; 145 pp., 2 cc.; legatura moderna in tutta pergamena, tagli marmorizzati.

Prima impressione dei privilegi concessi da Gregorio XIII alla Compagnia di Gesù sotto il
governo di Claudio Acquaviva, che era stato eletto Preposito Generale nel 1581. Questi
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privilegi furono il necessario supporto all’impulso che l’Acquaviva diede alle attività della
Compagnia, dedicandosi allo sviluppo del sistema educativo nei collegi dei Gesuiti nonché
alle missioni in Sud America, Africa, India, Giappone e Cina.
Sommervogel V, 92. € 1.200

57. GUIDI GUIDO.  De curatione generatim pars prima, in qua rerum prae-
ternaturam ad humanum corpus pertinentium cognitio, ac curatio in universum
methodo exquisitissima pertractantur. - Firenze, Bartolomeo Sermartelli, 1587 (in
fine: Florentiae, apud Bartholomaeum Sermartellium, 1586).
In-4°; 6 cc., 503 pp., 14 cc.; legatura coeva in tutta pergamena morbida (minima mancanza alla cuffia
superiore). Ottimo esemplare genuino.

Prima edizione, dedicata a Francesco II de’ Medici. La parte seconda dell’opera in realtà è
totalmente indipendente ed era stata pubblicata già l’anno precedente con il titolo “De fe-
bribus libri septem”, “De curandis tumoribus”, “De curandis ossibus”. Il medico fiorenti-
no Guido Guidi (1500-1569) godette di larga fama e fu per diversi anni alla corte di Fran-
cia come medico di Francesco I, alla morte del quale tornò in patria e ottenne da Cosimo
I una cattedra all’università di Pisa. Questa edizione fu curata dall’omonimo nipote e pub-
blicata postuma.
Durling 2206. Hirsch II, p. 694. € 1.600

N. 55 - CESALPINO N. 57 - GUIDI
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58. BOTERO GIOVANNI.  Della Ragion di Stato libri dieci, con Tre Libri del-
le cause della Grandezza e Magnificenza delle Città. - Venezia, Giovanni e Gio-
vanni Paolo Giolito de Ferrari, 1589.
In-4°; 16 pp., 367 pp., 1 carta; marca tipografica al titolo, testatine incise e fregio tipografico al verso
dell’ultima carta. Buona legatura del ‘700 in piena pergamena con tassello e titolo in oro al dorso, ta-
gli marmorizzati. Ottimo esemplare, assolutamente genuino.

Edizione originale della Ragion di Stato, testo fondamentale nella storia del pensiero eco-
nomico e politico europeo, considerato il più importante trattato-antagonista rispetto al
Principe di Machiavelli e seconda edizione delle Cause della Grandezza delle Città (pub-
blicato per la prima volta a Roma nel 1588), che anticipa le teorie demografiche sviluppa-
te da Malthus due secoli dopo. 
Per quanto riguarda la prima opera, si può a buon diritto affermare che gli scritti di Botero
e l’opera di Machiavelli sono il contributo italiano più rilevante alla teoria politica europea
del tempo. Giovanni Botero (1544-1617) fu infatti il fondatore della cosiddetta tradizione
“antimachiavelliana”, che tentava di definire il perfetto governante come colui in grado di
stabilire e mantenere uno Stato forte sulla base di principi morali. Botero di fatto reinter-
preta le idee di Machiavelli inserendole in un contesto di maggiore “giustizia”. Quest’ope-
ra costituisce dunque un passaggio importante nell’evoluzione da un sistema basato su
principi ancora “feudali” a uno caratterizzato da istanze rivolte alla modernità, divenendo
presto un testo diffuso in tutta Europa. Dal punto di vista della storia dell’edizione, andrà
notato che il testo venne pubblicato anche da solo, in una tiratura stampata nello stesso an-
no (1589) da Giolito (vd. Bozza, Scrittori politici italiani dal 1150 al 1650, n.34, p. 66).
Riguardo al contributo di Botero alla teoria demografica (Delle Cause della Grandezza del-
le Città), la sua importanza è strettamente legata alle osservazioni sull’aumento della po-
polazione come portato dell’aumento della prosperità di un Paese, che pongono Botero tra
i precursori delle teorie malthusiane.
Kress 178. Gamba 1271. Bongi II, pp. 132-133. Adams B 2548. Goldsmith 248. R. Bireley,
“Machiavelli Turned Upside Down: Giovanni Botero’s Ragione di Stato (1589)”, Chicago
2007. € 6.500

59. VAIRO LEONARDO.  De fascino libri tres in quibus omnes fascini spe-
cies, et causae optima methodo describuntur nec non contra praestigias, impostu-
ras, allusionesque daemonum, cautiones et amuleta praescribuntur. - Venezia, Al-
do, 1589.
In-8°; 8 cc., 375 (ma 275) pp., 45 pp.; legatura dei primi del ‘900 in tutta pelle, titolo manoscritto al ta-
glio inferiore.

Prima e unica edizione aldina. L’opera, divisa in tre libri, analizza il concetto di fascino ed
il suo potere malefico riportando le interpretazioni del passato di teologi e filosofi. Un lun-
go capitolo contiene la descrizione dei vari tipi di incantesimi con le loro cause, i modi per
sconfiggere il fascino dei demoni e difendersi dalle stregonerie con amuleti.
”Fascino denotes withcraft rather than fascination … In the last chapter Vairo tratts of sa-
feguards and amulets against the impostures and illusions of the demons …” (Thorn-
dike).
Di particolare interesse è anche il catalogo dei “libri di stampa d’Aldo, che si trovano al
presente”, stampato nelle ultime carte.
Renouard, p. 242. Ahmanson-Murphy 678. Caillet 10965: “Traité fort rare”. Manca alla Bi-
bl. Magica della Casanatense. Thorndike VI, 528 e 545. € 1.400
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60. (ACCADEMIA DEI GELATI).  Ricreationi amorose de gli Academici Ge-
lati di Bologna. (Segue): Psafone trattato d’amore del medesimo Caliginoso Gela-
to Melchiorre Zoppio. - Bologna, per Gio. Rossi, 1590.
Due parti in un volume in-12°; 96 pp. - 260 pp., 2 cc., con antiporta e 9 emblemi a mezza pagina inci-
si da Agostino Carracci; legatura coeva in tutta pergamena morbida, titolo manoscritto al dorso. Anti-
porta leggermente rifilata al margine inferiore, un piccolo segno di tarlo restaurato al margine bianco
da p. 229, segni di tarlo restaurati alle ultime 2 cc. che toccano alcune lettere. Esemplare genuino.

Prima edizione molto rara. Serie di componimenti poetici degli Accademici Gelati di Bo-
logna. Di particolare interesse sono le belle incisioni attribuite ad Agostino Carracci: l’an-
tiporta, con lo stemma dell’Accademia e le nove imprese dei Gelati. La seconda parte del
volume contiene un trattato sull’amore di Melchiorre Zoppio. 
L’Accademia venne istituita nel 1588 dallo stesso Zoppio e raccolse alcuni tra gli intellet-
tuali e letterati più importanti del tempo; essa godette della protezione di Papa Urbano
VIII Barberini e fu un florido centro di attività culturale fino alla fine del ‘700.
Praz 244: “scarce”. Landwehr (Romanic) 4. Cicognara 1831. Frati 6471. € 3.800

61. (PAPA GREGORIO XIV).  Literae facultatum et privilegiorum, RR. DD.
Cappellanorum S.mi D.N.D. Gregorii papae XIIII. - Roma, Paolo Blado, 1592.
In-4°; 6 cc.; frontespizio entro cornice architettonica incisa in legno. Legatura in tutto marocchino
rosso alle armi di Papa Clemente X sul piatto anteriore e quelle cardinalizie sul piatto posteriore. Dor-
so rifatto nell’’800 con titolo e fregi in oro (legatura di riuso). Esemplare stampato su pergamena pro-
veniente dalla “Virtue and Cahill Library” venduta all’asta nel 1967 (ex libris).
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Esemplare stampato su pergamena della rarissima prima edizione delle concessioni papali
del 1591 firmate in fine da Lucio Calderino, segretario della Camera Apostolica (un solo
esemplare censito in Italia). Le concessioni riguardano tra l’altro anche l’Ordine dei Cava-
lieri di Malta.
La bolla è conservata in una delle rare legature alle armi di Clemente X, che fu Papa per so-
li sei anni dal 1670 al 1676. € 3.200

62. TINTO GIOVANNI FRANCESCO.  La nobiltà di Verona nella quale tut-
te le attioni et qualità di quella città si descrivono. - Verona, nella stamperia di Gi-
rolamo Discepolo, 1592.
In-4°; 4 cc., 52 pp., 522 pp. (errori di numerazione), 11 cc. Legatura coeva in tutta pergamena mor-
bida, titolo manoscritto al dorso (antico restauro alla parte inferiore del dorso). Lieve gora al margi-
ne superiore bianco della prima parte; una piccola bruciatura alla p. 319. Buon esemplare genuino.

Edizione originale: “si tratta infatti della prima edizione del 1590, a cui è stato aggiunto il
trattato Dell’origine della città di Verona” (Carpanè).
Il testo descrive Verona e le zone limitrofe soffermandosi in particolare su monumenti e
luoghi rilevanti da un punto di vista storico; oltre che per le informazioni sulla città, parti-
colarmente interessanti sono le sezioni dedicate alle località sul Garda, sull’Adige e alla
Marca Trevigiana.
Lozzi II, 475: “Raro e ricercato”. L. Carpanè, M. Menato. Annnali della tipografia verone-
se del Cinquecento, II, n. 469. Adams T-724. Coleti 276. € 1.200

63. (COSTITUZIONI DELLA COMPAGNIA DI GESÙ).  Litterae apostoli-
cae quibus institutio, confirmatio, et varia privilegia continentur Societis Iesu. -
Roma, in Collegio Romano eiusdem Societatis, 1606.
In-8°; 12 cc., 327 pp.; legatura coeva in tutta pergamena. Insegna dei Gesuiti al frontespizio entro
cornice architettonica con ritratto di Ignazio di Loyola. Qualche leggera fioritura, gora all’angolo su-
periore esterno in fine.

Edizione rara. Le lettere apostoliche sono parte integrante delle Costituzioni della Com-
pagnia di Gesù. Esse contengono le bolle e i privilegi concessi dai Papi alla Compagnia e
ne rappresentano come il fondamento. Questa edizione è di particolare autorevolezza e
grande rarità. Ristampe successive, come ad esempio quella del 1612, vi si richiamano
espressamente anche nel titolo: “iuxta exemplar Romae excussum in Collegio eiusdem
Societatis anno Domini 1606”.
Brunet I, 761 (cit). € 550

64. COMINES PHILIPPE DE.  Delle memorie intorno alle principali attioni di
Lodovico XI e di Carlo VIII suo figliuolo. - Milano, Girolamo Bordoni, 1610.
In-8°; 36 cc., 583 pp.; legatura settecentesca in tutta pergamena con tassello al dorso. Elegante fron-
tespizio inciso con stemmi, putti e inquadramento architettonico. Buon esemplare. Antiche note di
possesso al titolo.

Ottima edizione italiana delle famose memorie tradotte da Lorenzo Conti. Comines (1445-
1511) uno dei padri riconosciuti della moderna storiografia, lasciò in queste sue memorie,
che abbracciano il regno di Luigi XI e la spedizione in Italia di Carlo VIII, un modello sto-
riografico fortemente innovatore del quale tennero ben conto sia Machiavelli che Guic-
ciardini.
Michel II, p. 121. € 600

catalogo 43_mediolanum  04/11/15  15:45  Pagina 52



N. 65 - SARPI

catalogo 43_mediolanum  04/11/15  15:45  Pagina 53



65. (SARPI PAOLO).  Historia del Concilio tridentino. Nella quale si scoprono
tutti gl’artificii della Corte di Roma, per impedire che né la verita di dogmi si pale-
sasse, né la riforma del papato, & della chiesa si trattasse. Di Pietro Soave Polano.
- Londra, appresso Giovan. Billio. Regio stampatore, 1619.
In-folio; 4 cc., 806 pp., 5 cc.; grandi iniziali ornate. Legatura inglese del tempo in tutta pelle con dop-
pia bordura in oro e a secco ai piatti, decorazioni in oro agli angoli, tassello in marocchino rosso con
titolo e fregi in oro al dorso (dorso rinnovato). Esemplare proveniente dalla biblioteca di Thomas Fo-
ley (ex libris a stampa al verso del frontespizio: ‘Thomas Foley of Great Witley Court in the County
of Worcester Esq.’). Sottile segno di tarlo restaurato al margine bianco inferiore di alcune pagine cen-
trali, lontano dal testo; occasionali lievi gore.

Prima edizione. È il più importante e significativo testo di Paolo Sarpi, pubblicato a Londra
sotto lo pseudonimo di Pietro Soave Polano per evidenti motivi di censura e destinato ad
avere una grande influenza sul pensiero europeo. “Prima ed originale edizione procurata in
Londra da Marc’Antonio De Dominis, che la dedicò a Giacopo Re della Gran Bretagna…
la dedicazione del De Dominis è un amaro sfogo contro la Corte di Roma…” (Gamba).
“The Council of Trent, the turning-point in the Counter-Reformation, created the modern
Roman Catholic Church. It represents not merely one of decisive moments of the six-
teenth century, but a moment whose influence is still felt all over Europe… The full force
of the acts of the Council was not lost either on those who desired a reconciliation
between the Church and the new schismatics or on those who distrusted the centralization
of power in Rome. It was both these motives which prompted the Venetian patriot, scien-
tist, scholar and reformer, Paolo Sarpi, to compile his memorable ‘History of the Council
of Trent’… Translated and reprinted over and over again, the masterpiece of ‘Father Paul
of Venice’, as he was known to generations, is still read” (PMM).
PMM 118. Gamba 2080. Caillet 9905 (sacra inquisizione). € 4.800
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66. CRIVELLATI CESARE.  Discorsi musicali nelli quali si contengono non
solo cose pertinenti alla teorica, ma etiandio alla pratica; mediante le quali si potrà
con facilità pervenire all’acquisto di così honorata scientia. - Viterbo, appresso
Agostino Discep., 1624.
In-8°; 196 pp., 2 cc.; titolo stampato in rosso e nero con stemma cardinalizio di Tiberio Muti (1574-
1636), vescovo di Viterbo (1611-1636), dedicatario dell’opera. Legatura del ‘900 in mezza pergame-
na con angoli, titolo in oro al dorso. Assai lieve gora al margine bianco inferiore di poche carte iniziali
e qualche pagina un poco brunita.

Prima edizione, rara. Trattato di teoria musicale di Cesare Crivellati, medico e musicista
originario di Viterbo, che alcuni sostengono essere stato allievo di Frescobaldi: “According
to [Giuseppi Ottavio] Pitoni he studied music with [Girolamo] Frescobaldi, but his only
certain connection with music is that in 1624 he published at Viterbo Discorsi musicali…
As he admitted, his book is a compilation: it draws heavily on theorists of the past, ranging
from Guido of Arezzo through Pietro Aaron to [Gioseffo] Zarlino and beyond, and it is
predominantly concerned with the traditional materials of music-modes, proportions, li-
gatures and so on... He was enthusiastic about monodic and operatic music and believed,
like so many writers, that the music of his own day was best able to move the affections. In
the last of his 54 chapters he offered sensible advice to singers” (Fortune - Grove Music).
Eitner III, p. 105. Gregory, Catalogue of Early Books on Music, p. 68. Nigel Fortune in
Grove Music Online. Rhodes, La stampa a Viterbo, 235. € 2.400

67. BERTELLI FRANCESCO.  Theatro delle città d’Italia con sue figure inta-
gliate in rame, et descrittioni di esse … accresciuto di nuove aggiunte. - Padova,
Francesco Bertelli, 1629.
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In-4° oblungo; 10 carte, 242 pagine, 1 carta bianca, 42 pagine, titolo inciso in rame, titolo, 78 tavole
incise in rame (1 carta geografica e 77 piante di città italiane). Legatura coeva in tutta pergamena mor-
bida, titolo manoscritto al dorso. Leggera gora ai margini di poche carte, 2 piccoli strappi riparati sen-
za alcun danno.Ottimo esemplare genuino con buoni margini e con le tavole nitide e fresche.

Terza e più completa edizione dell’opera di Bertelli: in aggiunta alle 68 tavole della prima
parte, compaiono qui per la prima volta 10 tavole: piante di Ravenna, Faenza, Cesena,
Imola, Modena, Fossombrone, Ascoli, Cividale, Asti e Vercelli e 42 pagine di testo. La de-
dica è indirizzata a “Oberto Veneroso nob. Genovese”.
Si tratta di uno dei primi atlanti dedicati alle città italiane, raro a trovarsi completo e in con-
dizioni così buone.
Cremonini 20. Vinciana 1326 (altra ediz.). Michel I, p. 154. € 22.000

68. GIOVIO BENEDETTO.  Historiae patriae libri duo a doctis hactenus ex-
petiti emendati nunc demum, et recogniti. - Venezia, Antonio Pinelli, 1629.
In-4°; 48 carte, 234 pagine, 3 carte. Legatura coeva in tutta pergamena. Buon esemplare genuino, so-
lo qualche rara macchiolina e brunitura.

Prima edizione estremamente rara (6 copie censite in ICCU) di quella che può essere con-
siderata la prima storia di Como e del suo contado. Pubblicato postuma, per cura di Sigi-
smondo Boldoni, questo testo è da ritenersi l’opera principale di Benedetto Giovio.
Il volume contiene la storia e la descrizione della città di Como oltre che dei paesi del La-
go, delle valli adiacenti - tra le quali ricordiamo la Val Chiavenna e la Valtellina - e del Va-
resotto. Infine l’elenco degli uomini illustri e dei vescovi della città.
Benedetto Giovio (Como 1471-1545), fratello maggiore del più celebre Paolo, fu ricono-
sciuto studioso e sostenitore attento della carriera del fratello. Viene ricordato per diversi
scritti latini ed in particolare per la partecipazione con Cesariano e Bono Mauro alla stesu-
ra e al controllo del Commento a Vitruvio, stampato a Como nel 1521.
Manca al catalogo Bocca, alla collezione Platneriana e al Lozzi. € 4.000

69. LODI DEFENDENTE.  Discorsi historici in materie diverse appartenenti
alla città di Lodi. - Lodi, Paolo Bertoetti, 1629.
In-4°; 10 carte (la prima è bianca), 548 pagine, stemma di Lodi inciso in legno sul titolo, capolettera
e fregi xilografici. Bella legatura coeva in tutta pergamena morbida con filetti a secco ai piatti e al dor-
so, titolo manoscritto al taglio inferiore. Ottimo esemplare, assolutamente genuino.

Prima edizione dell’opera maggiore di Defendente Lodi divisa in dieci discorsi di carattere
archeologico, artistico e storico: “Sua opera principale sono i Discorsi historici in materie
diverse appartenenti alla città di Lodi (Lodi 1629), nella quale viene descritta la storia citta-
dina dall’origine, a opera dei Galli Boi, alla condizione di colonia romana, alla decadenza e
alla nascita della città nuova fino al XV secolo, quando l’ultimo signore di Lodi, Giovanni
Vignati, fu costretto a venire a patti con il duca di Milano Filippo Maria Visconti, ricono-
scendone l’autorità e morendo in carcere dopo essere stato catturato a tradimento (1416).
Nel sesto discorso, il L. descrive le antiche origini della Chiesa lodigiana” (DBI).
Vinciana 808. Lozzi 2308. P. Cosentino, DBI LXV (2005). € 900

70. GERALDINI ALESSANDRO.  Itinerarium ad Regiones sub Aequinoctia-
li Plaga constitutas Alexandri Geraldini Epi. S. Dominici apud Indos Occidentales
Opus posthumum. - Roma, typis Guilelmi Facciotti instante Octavio Inghrilano,
1631.
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In-8°; 20 cc. nn. (compresi 2 frontespizi), 284 pp., 18 cc. nn., testo riquadrato ad ogni pagina. Lega-
tura coeva in tutta pergamena, tassello in marocchino con titolo in oro al dorso, esemplare prove-
niente dalla biblioteca del cardinale Antonio Santacroce (1598-1641, armi al centro dei piatti), a lui
donato da Urbano VII, Maffeo Berberini (api impresse in oro agli angoli). Il tutto inquadrato da dop-
pio filetto in oro, tagli dorati. Minime normali bruniture, restauri a 2 cc. centrali (pp. 11-14). Bell’e-
semplare. Nota di possesso al contropiatto datata 1764.

Prima edizione, estremamente rara a trovarsi completa dei due frontespizi. Il testo costi-
tuisce uno dei più importanti e antichi documenti nella storia della scoperta dell’America.
L’autore, amico di Colombo, fu il primo vescovo di Santo Domingo e racconta il viaggio
che lo portò sulle coste americane attraverso alcune tappe in Africa centrale e in Etiopia.
Scritto tra il 1523 e il 1524, contiene moltissime notizie inedite sulle popolazioni, le usan-
ze, i linguaggi e la storia antica delle regioni visitate. L’opera sopravvisse solo in forma ma-
noscritta fino alla presente edizione, pubblicata postuma oltre cent’anni dopo la morte di
Geraldini. 
”A very scarce and curious volume on the discoveries of the West Indies, written in 1524.
Its writer was the intimate friend of Columbus, the one whose interest prevailed over Fer-
dinand to fit out the first expedition in search of unknown lands, and proved the feasibi-
lity of the discovery by mathematical demonstration” (Sabin).
Sabin 27116. Amat di San Filippo, pp. 148-149. Leclerc 235. Brunet II, 1545. BMC I 386.

€ 15.000

71. (FERREIRA CHRISTOVAO).  Relatione delle persecutioni mosse contro
la fede di Christo in varij regni del Giappone ne gl’anni 1628, 1629 e 1630. Al mol-
to reverendo in Christo Padre Mutio Vitelleschi preposito generale della Compa-
gnia di Giesù. - Roma e Milano, Filippo Ghisolfi, 1635.
In-8°; 218 pp. (i.e. 220: ripetute le pp. 126-127), 2 cc. bb.; marca della Compagnia di Gesù al titolo.
Legatura coeva in tutto cartoncino alla rustica. Antica firma di possesso al risguardo anteriore (“Suor
Barbara Camoggi”). Lieve alone marginale visibile soprattutto nella seconda parte del volume.

Rara edizione, stampata contemporaneamente alla prima (Roma 1635). Il testo contiene
interessanti notizie sulla storia del Giappone e delle missioni gesuitiche nel Paese nel cor-
so del secolo XVII. L’autore, missionario portoghese, compilò un dettagliato resoconto
sul martirio di numerosi Cristiani nella regione di Takaku, vicino alla penisola di Shimaba-
ra e presso Unzen; il testo fornisce inoltre molte indicazioni e informazioni su usi e costu-
mi della popolazione, sull’organizzazione generale e sulla geografia del Paese orientale.
Ferreira servì come missionario in Giappone per oltre 24 anni durante l’oppressivo sho-
gunato di Tokigawa. Nel 1633 fu catturato, torturato e costretto all’abiura della fede. Per
questo divenne una figura controversa nella storia della Compagnia di Gesù. Morì a Na-
gasaki nel 1650.
Cordier, Japonica 323. Backer-Sommervogel, vol. 3, col. 681. H. Cieslik, The Case of Ch-
ristovao Ferreira, Monumenta Nipponica 29, 1 (1974), pp. 1-54. € 3.000

72. BOODT ANSELMUS - LAET JOHANNES (DE).  Gemmarum et lapi-
dum historia. Postea Adrianus Tollius recensuit, figuris melioribus et commenta-
riis pluribus illustravit et Indice auxit multa locupletiore. Accedunt Ioannis De
Laet. De gemmis et lapidibus libri duo, quibus praemittitur Theophrasti Liber de
lapidibus graece et latine cum brevibus annotationibus. - Leida, ex officina Ioan-
nis Maire, 1647.
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In-8°; 4 cc., 576 pp., 12 cc. (ultima bianca) e due carte ripiegate fuori testo; 32 cc., 210 pp., 3 cc. Le-
gatura moderna in tutta pelle con cornice in oro ai piatti, fregi e titolo in oro al dorso. Molte figure di
pietre e minerali incise nel testo. Rinforzo al margine bianco inferiore delle prime e delle ultime 4 car-
te, qualche fioritura non grave.

Prima edizione del De Gemmis di Johannes de Laet unita all’edizione più stimata, ampia e
completa del Gemmarum et lapidum historia, il maggiore trattato di gemmologia del sec.
XVII. La classificazione delle pietre risulta assai ampliata rispetto alle conoscenze rinasci-
mentali e comprende gemme, pietre preziose trasparenti, geodi, cristalli, coralli, fossili.
Inoltre vengono date ampie delucidazioni sul taglio, sulla fabbricazione dei gioielli, sul lo-
ro commercio ma pure sul valore talismanico e le proprietà magiche. Fondamentale il la-
voro del de Laet che ci restituisce, con il testo greco di Teofrasto, la traduzione latina e
l’ampio commento, l’unica opera mineralogica a noi pervenuta dall’antichità classica.
”This celebrated encyclopedic work, by far the most thorough and complete up to date,
easily surpasses Bacci, Marbod, and Leonardus in quantity and quality of information; it is
further distinguished by its intimate knowledge of the art of the lapidary and must the-
refore be regarded as the first treatise to offer more than the briefest of views of gem cut-
ting. De Boodt assembled virtually all of the knowledge then extant, making the first edi-
tion an impressive work by any standard, but succeeding editions, augmented by additio-
nal information are even more impressive, especially the 3rd and last edition of 1647”
(Sinkansas).
Sinkankas 781 e 3747. Ward-Carozzi 253 e 1307. Wellcome, pp. 202 e 429. Cfr. Krivatsy
1539-1542. DSB II, pp. 292-293. € 3.000

N. 71 - FERREIRA N. 72 - BOODT - DE LAET

59

catalogo 43_mediolanum  04/11/15  15:45  Pagina 59



N. 73 - ALDROVANDI

catalogo 43_mediolanum  04/11/15  15:45  Pagina 60



73. ALDROVANDI ULISSE.  Musaeum metallicum in libros IIII distributum.
- Bologna, Gio. Battista Ferroni, 1648.
In-folio; titolo in antiporta inciso da Gio.B. Coriolano, 2 cc. (assente la quarta bianca), 979 pp. com-
prensive di più di 1200 incisioni in legno nel testo, 6 cc.; legatura coeva in tutta pergamena rigida, ti-
tolo manoscritto al dorso (una cerniera fessurata). Trascurabile gora all’angolo superiore bianco di 3
cc. iniziali, lievi bruniture a poche carte finali. Al margine inferiore del titolo, una striscetta di carta co-
pre un’antica annotazione ad inchiostro parzialmente leggibile in trasparenza; firma di possesso e tim-
bro di biblioteca privata (aquila imperiale) al verso del titolo. Un secondo ex libris a timbro al recto
della carta di dedica: “Roberto Lawley” (1818-1881), noto naturalista e botanico italiano.

Prima edizione del Musaeum metallicum di Aldrovandi nell’esemplare proveniente dalla
biblioteca privata del naturalista Roberto Massimo Lawley. 
Si tratta del catalogo, magnificamente illustrato, dedicato alle osservazioni mineralogiche,
geologiche e paleologiche compiute dall’autore sui pezzi che componevano il suo famoso
museo privato a Bologna, uno dei più significativi e uno dei primi musei di storia naturale
del mondo.
Il volume include oltre 1200 incisioni in legno che illustrano fossili, minerali, conchiglie,
pietre, e così via. 
“Il museo di Aldrovandi venne donato alla città di Bologna e fu in seguito accorpato con
quello del Marchese Ferdinando Cospi. L’approccio di Aldrovandi nel registrare, descrivere
e interpretare i suoi pezzi era esaustivo come la sua passione per la raccolta. Durante la sua
vita riuscì a pubblicare tre ampi volumi; altri dieci vennero dati alle stampe postumi. Il volu-
me dedicato al materiale geologico (Musaeum metallicum, 1648) fu uno di quelli pubblicati
grazie alla revisione di Bartolomeo Ambrosini (1588-1657, botanico e fisico), allievo di Al-
drovandi e che fu incaricato della cura del museo dal 1632 fino alla sua morte” (Duffin).
Nissen 75. Ward and Carozzi 43. C.J. Duffin, A History of Geology and Medicine, Lon-
don 2013, p. 26. € 8.500

74. MENASSEH BEN ISRAEL, AHARON LEVI.  Esto es, Esperanca de
Israel. - Amsterdam, Semuel Ben Israel Soeiro, 5410 (i.e. 1650).
In-8°; 7 carte (assente la prima bianca), 126 pp., 1.c.b.; testo in spagnolo. Legatura coeva in tutta per-
gamena. Interessante nota manoscritta al contropiatto anteriore che cita Samuel Pallache (forse il
mercante ebreo-marocchino, diplomatico e pirata che fu inviato in missione in Olanda) come cono-
scente del possessore del volume e “divulgatore” dell’opera; nota di possesso al contropiatto poste-
riore: “Friederich Emanuel Richter 1671”. Ottimo esemplare.

Prima edizione molto rara. Opera che diffuse in Europa la notizia della presenza nel Nuo-
vo Mondo dei discendenti delle dieci tribù perdute di Israele e che diventò uno dei testi più
influenti e affascinanti nell’ambito del dibattito religioso e politico del secolo XVII. Il testo
del rabbino Menasseh, composto e pubblicato nel 1650 in spagnolo, poi tradotto in latino
e in inglese, conobbe ampia circolazione: nell’Olanda del Seicento, “il libro fece rumore sia
tra gli ebrei messianisti sia tra i millenaristi cristiani. Menasseh lo scrisse in risposta alle vo-
ci che davano per ritrovate alcune tribù disperse di Israele nel Nuovo Mondo” (Nadler).
L’opera contiene il resoconto di viaggio di Aharon Levi, alias Antonio de Montezinos,
nuovo cristiano portoghese che sostenne come i nativi dell’Ecuador fossero a conoscenza
di alcune antiche pratiche rituali del popolo ebraico. “Il fatto che vi fossero ebrei nel Nuo-
vo Mondo era qualcosa che emanava un vago profumo messianico” (Nadler). 
Il testo ebbe anche un ampio significato politico sullo fondo della guerra tra Inghilterra e
Olanda per il controllo marittimo, portata avanti da Oliver Cromwell. Menasseh tentò di
sostenere presso il Parlamento e presso Cromwell stesso la riabilitazione degli Ebrei in In-
ghilterra, Paese dal quale risultavano banditi da secoli. 
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“The legend of the Lost Tribes was particularly powerful among Jews… This trend rea-
ches its clear apex with the messianic agitation of Rabbi Menasseh Ben Israel of Amster-
dam, in the period between Shabbatai Zvi’s first messianic self-awareness in 1648 and his
public movement in 1665-1666… Menasseh thought a great deal and in short order com-
posed a treatise, The Hope of Israel, containing Montezinos’ testimony, along with a de-
tailed theory about how it fit the other known information about the Lost Tribes and the
imminent arrival of the messiah. He reviewed the reports about Jews turning up in China
and India as well as America, and put together a geographical representation of the Tribes’
dispersal. In his endeavor he used Abraham Ortelius’ up-to-date atlas, along with works of
Wilhelm Schickard, Nicolas Trigault, Samuel Bochart, and dozens of other contemporary
European sources” (Goldish). 
“The rabbi [Menasseh] composed the Esperanca d’Israel in 1650, had it translated in En-
glish, dedicated it to the British Parliament… The religious potential of the rabbi’s theories
should have been irresistible to the millenarian Puritans… While the Protestant emphasis
on the Hebrew Bible led to greater sympathy for the Jews, the monetary advantages that
they secured to the Dutch were certainly not overlooked. The economic clout of the small
number of New Christians who had secretly settled in England was known to be impres-
sive” (Harris).
Sabin 44191 (data errata: 1649). Palau (1926) V, p. 146: “raro”. M Goldish, The Sabbatean
Prophets, Harvard 2004, p. 32. S. Nadler, Baruch Spinoza e l’Olanda del Seicento, Torino
2002, p. 104-111. C. Harris, The Way Jews Lived: Five Hundred Years of Printed Words
and Images, 2009, p. 93. € 12.000

N. 74 - MENASSEH N. 75 - FRANZOSI
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75. FRANZOSI GEROLAMO.  De motu cordis et sanguinis in animalibus. Pro
Aristotele et Galeno adversus anatomicos neotericos libri duo. - Verona, Typis
Merulanis, (1651).
In-4° piccolo; 188 pp., 1 c. (errata); testo inquadrato in doppio filetto. Legatura coeva in tutto car-
toncino marmorizzato. Ex libris a stampa al contropiatto anteriore (E. Malan De Merindol). Ottimo
esemplare a pieni margini con barbe, assolutamente genuino.

Prima edizione di estrema rarità, apparentemente nessun esemplare censito in Italia.
L’opera riveste un notevole interesse in quanto si inserisce nel dibattito sollevato dalle sco-
perte di Harvey sulla circolazione sanguigna, pubblicate nella sua Exercitatio anatomica de
motu cordis et sanguinis in animalibus, stampata a Francoforte nel 1628. Le osservazioni
di Harvey avevano suscitato non poca ammirazione e il testo del Franzosi è degno di nota
in quanto vi si contrappone apertamente.
Franzosi, di cui si hanno poche notizie, “nacque probabilmente a Polpenazze (Garda) …
tra la fine del sec. XVI e l’inizio del XVII; trascorse gran parte della sua vita in ambiente
culturale veneto, soprattutto a Verona… Medico e filosofo naturale, si schierò contro gli
anatomisti dell’Accademia neoterica, che rappresentava a Verona i nuovi orientamenti del-
la medicina in contrasto con le tendenze galeniche della medicina tradizionale. Aristoteli-
co convinto, alla stregua di Cesare Cremonini, che riconosceva infatti come suo maestro,
il F. pubblicò nel 1652 a Verona un trattato De motu cordis et sanguinis in animalibus pro
Aristotele et Galeno adversus anatomicos neotericos libri duo, titolo che [ricalca], con in-
tenti oppositivi, la rivoluzionaria opera di William Harvey, Exercitatio anatomica de motu
cordis et sanguinis in animalibus (Francoforte 1628)” (DBI).
Krivatsy 4328. D. Giovannozzi, DBI L (1998). Manca alla Wellcome. € 1.600

N. 76 - BARBERINI
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76. (BARBERINI RAFFAELLO, OLEARIUS ADAM).  Viaggi di Moscovia
de gli anni 1633. 1634. 1635. 1636. Libri tre cavati dal tedesco. - Viterbo, 1658.
Due parti in un volume in-4°; 2 cc., 222 pp., 1 c. con vignetta incisa in rame da G.B. Galestrucci in fi-
ne, 6 tavv. incise in rame fuori testo (perlopiù ripiegate) compresa una carta geografica, molte firma-
te con monogramma “A.S.”; testo su due colonne. Legatura coeva in tutta pergamena morbida, tito-
lo manoscritto al dorso (sbiadito). Occasionali lievi fioriture. Bell’esemplare.

Prima edizione italiana, rara, dei Viaggi di Moscovia dell’Olearius ed edizione originale del-
la Relatione di Moscovia del Barberini (pp. 191-222). 
Quest’ultima, datata 1565 e rimasta a lungo manoscritta, si presenta sotto forma di lettera
indirizzata al conte di Nubarola: l’autore racconta il proprio viaggio a Mosca, riportando
notizie storiche relative all’area di Polonia, Lituania e Russia. 
Adam Olearius fu inviato nel 1633 da Federico III Duca di Holstein a Mosca e in Persia
per stringere accordi commerciali rispettivamente con lo Zar e con il Re. Pubblicato per la
prima volta a Schleswig nel 1646 il libro contiene la descrizione delle regioni visitate, da
Amburgo a tutti i paesi dell’area baltica riportando notizie sulle popolazioni, le feste, i co-
stumi, l’organizzazione amministrativa. Il testo è corredato da grandi e belle tavole incise in
rame che rappresentano i vari momenti dell’ambasceria, la processione dei moscoviti, una
chiesa ortodossa, la grande pianta della città di Mosca, la città di Novogordia, nonché dal-
la carta geografica dei Paesi che si affacciano sul Mar Baltico.
NYPL, ‘Russia Engages The World’, 14 and 18. € 6.500

77. BOSCHINI MARCO.  L’arcipelago con tutte le Isole, Scogli, Secche e Bas-
si Fondi, con mari, golfi, seni, porti, città e castelli; nella forma, che si vedono al
tempo presente. - Venezia, Francesco Nicolini, 1658.
In-4°; 4 cc., 101 pp., una tavola incisa in rame con lo stemma di Alessandro Farnese, dedicatario del-
l’opera, 3 grandi tavole ripiegate fuori testo, 46 carte geografiche incise in rame a tutta pagina nel te-
sto. Buona legatura un poco posteriore in tutto cartoncino, tassello in carta con titolo manoscritto al
dorso. Ottimo esemplare genuino a pieni margini con barbe e con le incisioni nitidamente impresse.

Prima e unica edizione del raro isolario del pittore, incisore e scrittore Marco Boschini
(1613-1678), una delle più dettagliate ed esaustive descrizioni illustrate dell’Arcipelago gre-
co. L’apparato iconografico si compone di una grande carta ripiegata incisa in rame del-
l’Egeo, di 2 carte doppie fuori testo (Isola di Candia e Negroponte) e di 46 tavole incise in
rame a piena pagina.
Le tavole spiccano per la bellezza dell’impressione e per l’altissima qualità e offrono una
chiara visione a volo d’uccello delle varie isole, con una precisa definizione delle coste. A
titolo d’esempio, andranno citate Chitira, Scarpanto, Rodi, Stampalia, Santorini, Milo,
Mikonos, Paros, Amorgos, Patmos, Samo, Skiatos. Tra i vari isolari dell’Egeo questo è sen-
za dubbio il migliore anche per la descrizione storica e geografica e per le informazioni de-
gne di un portolano.
Blackmer 172. Brunet I, 1123. Vinciana 1332. € 15.000
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78. LETI GREGORIO.  La lode della caccia. (Precede Unito:) La lode della
guerra et il biasimo della pace. - Simone Fagete (Ginevra, vedova Stuart), 1664. -
Gastone Femie (Ginevra, vedova Stuart), 1664.
Due opere in un volume in-12°; 10 cc., 172 pp. - 12 pp., 83 pp.; legatura coeva in tutta pergamena, ti-
tolo manoscritto al dorso. Buon esemplare, solo la carta è un poco brunita.

Prime edizioni, rare. De “La lode della caccia” si conosce solo questa edizione con il falso
nome dello stampatore Gastone Femie. Anche la provocatoria e tagliente lode della guer-
ra fu concepita nel medesimo ambito. Lo stesso Leti, nel catalogo delle sue opere, così ne
sintetizza il contenuto: “si prova la grande utilità che se ne cava dalla caccia, da quei che
vogliono seguir la guerra”.
Ceresoli, p. 325. Souhart, p. 298. Barcia, Bibl. di G. Leti, pp. 88-91 (e cfr. p. 66). 

€ 1.600

79. RADI ARCANGELO MARIA.  Nuova scienza di horologi a polvere che
mostrano e suonano a tutte l’hore. - Roma, per Ponzio Bernardon, all’insegna
della virtù, 1665.
In-4°; 4 cc., 42 pp.; frontespizio architettonico e 3 interessanti tavole di meccanismi incise in rame a
piena pagina. Legatura coeva in tutto cartone alla rustica (piccole mancanze al dorso). Buon esem-
plare a pieni margini con antichi restauri all’angolo esterno basso di 9 carte, qualche gora.

Prima edizione assai rara di questa, apparentemente unica, opera sugli orologi a polvere.
”The new science of sand clocks which indicate and strike all the hours. This is, so far as I
know, the only book devoted to sand clocks” (Baille).
Baille p. 69-70. Morpurgo, Dizionario degli orologia italiani, p. 155. Ziviani, La lettura del
tempo, p. 139. Riccardi II, 332. € 4.000

80. GUATTINI MICHELANGELO - DE CARLI DIONIGI.  Viaggio del pa-
dre Dionigi de’ Carli da Piacenza e del padre Michel Angelo de Guattini da Reggio
Cappuccini, predicatori e missionarij apostolici nel Regno del Congo. - Reggio,
Prospero Vedrotti, 1671.
In-12°; 232 pp.; legatura moderna in tutto cartone alla rustica. Buon esemplare.

Prima rarissima edizione, importante documento per la storia del Brasile e delle missioni in
Africa. Dedicato da Giovanni Guattini a Giovanni Agostino Marliani, Vescovo di Reggio
Emilia, questo dettagliato resoconto racconta il viaggio intrapreso dall’autore e da Dionigi
De Carli, anch’egli missionario, nel 1667 da Genova alla Missione di Mbamba, in Congo,
dove il Guattini morì; il Carli invece rientrò nello stesso 1671. Da pagina 37 a pagina 50 si
parla del Brasile dove il vascello aveva sostato prima di arrivare in Africa.
Per ulteriori approfondimenti cfr. La mission au Kongo des pères Michelangelo Guattini
et Dionigi Carli (1668), a cura di J. Thornton, con note di F. Surdich, X. De Castro, Pari-
gi, Chandeigne, 2006.
Vinciana 1376. Michel IV, p. 97, ricorda nelle biblioteche francesi solo esemplari di edi-
zioni posteriori. Borba de Moraes I, p. 131 e Gay 3074 non conoscono questa prima edi-
zione. € 3.800
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81. BENAMATI GIO. BATTISTA.  Istoria della città di Guastalla. - Parma,
Mario Vigna, 1674.
In-4°; 8 carte, 136 pagine. Legatura coeva in tutta pergamena morbida. Bell’esemplare genuino con
piccoli segni di tarlo al verso del piatto anteriore, alle prime e alle ultime carte.

Prima edizione di indubbia rarità della più antica storia di Guastalla a stampa, che precede
di oltre 100 anni l’ampio lavoro dell’Affò. L’opera è dedicata a Ferdinando III Gonzaga di
cui è riportato lo stemma inciso al titolo. Nelle ultime pagine vi si trova un interessante
elenco delle feste cittadine con succinta descrizione degli apparati ed organizzazione.
Platneriana, p. 159. Bocca 2379. Michel I, 136. Tamalio, La memoria dei Gonzaga: reper-
torio bibliografico n° 270. Manca al Lozzi. € 1.300

82. MALVICINI GIULIO.  Utiles colectiones medico-phisicae ad medicinae
inscios prolatae. - Venezia, Combi e La Nou, 1682.
In-4°; 5 cc. (manca la prima bianca), 444 pp., 8 cc.; legatura settecentesca in tutta pergamena. Gran-
de marca tipografica (Minerva) incisa al frontespizio. Bell’esemplare.

Prima rara edizione. L’opera è esposta in modo chiaro e sintetico: si tratta di 1168 consigli
dati, come specificato nel titolo, non ai medici di professione ma ai profani (medicinae in-
scios) su vari problemi relativi al benessere fisico e psichico e alla nutrizione (sonno, ma-
linconia, ipocondria, aloe, latte, vino ecc.).
Krivatsy 7247. Wellcome IV, 39. € 550

N. 80 - GUATTINI - DE CARLI N. 83 - MODO DI ALLEVARE
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83. MODO DI ALLEVARE  diversi uccelli da gabbia. - Firenze, Vangelisti,
1685.
In-8°; 48 pp.; legatura successiva in tutta pergamena rigida antica, titolo manoscritto al dorso. Buon
esemplare.

Prima e unica edizione, rarissima (un unico esemplare noto conservato presso la bibliote-
ca della Kansas University). Il testo, anonimo, è un breve trattato sull’allevamento degli uc-
celli: in particolare, si parla di alimentazione, malattie e precauzioni perché gli uccelli si
mantengano in salute e abbiano un canto sempre bello e sonoro. Specie per specie sono in-
dicate le cure migliori da adottarsi: l’usignolo, il fringuello, il cardello, il passero, la ghian-
daia, il tordo, e molti altri.
Il capitolo XVIII è dedicato alla caccia: “Modo di usare gli uccelli quando si vuole uccella-
re, e per farli cantare”.
Manca a tutte le bibliografie di caccia consultate. € 1.500

84. GRIENDEL JOHANN FRANZ.  Micrographia nova: sive nova & curiosa
variorum minutorum corporum singularis cujusdam & noviter ab autore inventi
microscopii ope adauctorum & miranda magnitudine repraesentatorum descrip-
tio tam utilitatis quam jucunditatis gratiae additis eorum figuris. - Norimberga,
sumptibus Johannis Ziegeri, bibliopol., 1687.
In-4°; 4 carte, 64 pp., 55 incisioni su 37 tavole; testo latino. Legatura coeva in tutta pergamena rigida
con unghie, tagli blu; ex libris a stampa al contropiatto anteriore (Vincenzo Marini). Leggera, unifor-
me brunitura della carta. Bell’esemplare genuino.

Prima edizione, rara, illustrata da numerose incisioni, di questo testo fondamentale nella
storia del microscopio. Lo stesso anno uscì anche una edizione in tedesco, probabilmente
di poco successiva a questa latina. Andrà notato che il numero delle tavole varia da esem-
plare a esemplare. Perché sia completo il volume deve contenere le 55 incisioni dedicate al-
le singole osservazioni su insetti, piante e minerali. 
Di grande interesse la tavola che raffigura il microscopio ideato da Griendel, dove vengo-
no spiegate le innovazioni e il sistema di lenti inventato dall’autore per tentare di migliora-
re l’obiettivo: “on p.7 an account with illustrations of a microscope of his own design, whi-
ch is interesting chiefly as being the first instrument in which there was an attempt made to
improve the objective; for in this microscope the objective consists of two plano-convex
lenses mounted with their curved surfaces facing one another. This construction was not
copied by any other make and for the next hundred years the objective was universally ma-
de of a single lens, usually bi-convex” (Clay and Court). “Griendel’s “microscopes were for
many years considered to be among the best of their epoch not only in Germany, but in all
other countries” (Daumas).
Wellcome III, p. 165. Nissen ZBI 1715. Krivatsy 4997. Clay e Court, History of the Mi-
croscope, Londra 1932, p. 84. M. Daumas, Scientific Instruments 17th & 18th Centuries,
1972, p. 88. € 8.500

85. RAMAZZINI BERNARDINO.  De fontium Mutinensium admiranda sca-
turigine tractatus physico-hydrostaticus. - Modena, typis Haeredum Suliani Im-
pressorum Ducalium, 1691.
In-4°; 87 pp., 1 tav. ripiegata fuori testo raffigurante pozzi e strumenti meccanici incisa da N. De Re-
gibus; legatura in tutto cartoncino settecentesco (dorso rinforzato). Qualche fioritura marginale, una
macchia al margine esterno bianco di poche carte centrali. Duplicato alienato di biblioteca (timbro al
titolo Biblioteca Magnani e timbro di duplicato datato 1890). Bell’esemplare a pieni margini.
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Prima edizione di uno dei primi testi che trattano temi legati all’estrazione del petrolio. Il
contributo di Ramazzini all’ingegneria estrattiva è della massima importanza: “Concer-
ning geology and the underground behavior of petroleum, specific studies were not carried
out until the XX century. Earlier, the only case studied was that of water, which furnished
the scientific basis for subsequent studies on hydrocarbons. B. Ramazzini (1691) was the
first to recognize the nature of the artesian wells of Modena (Italy), and he identified the
flow of water through sands” (History of Petroleum and Petroleum Engineering). 
A questo proposito andrà sottolineato che il trattato “De oleo montis Zibinii” di France-
sco Ariosto (il primo libro interamente dedicato alla descrizione della produzione di pe-
trolio) fu pubblicato nel 1690 a Copenhagen e che lo stesso Ramazzini curò la seconda edi-
zione di tale testo nel 1698, aggiungendovi un saggio originale sui pozzi artesiani di Mode-
na. Il presente libro, stampato nel 1691, è dunque di grande significato come anticipazio-
ne di quelle osservazioni, che verranno pubblicate solo sette anni dopo.
Krivatsy 9365. Riccardi I, 339. Ward & Carozzi 1827. History of Petroleum and Petroleum
Engineering, in Petroleum Engineering, ed. by E. Mesini and P. Macini, 2009. € 4.000

86. ALOS SERRADORA JUAN D’.  De corde hominis disquisitio physiologi-
co-anatomica. - Barcellona, Antonio Ferrer e Balthasar Ferrer. Per Giacomo Ga-
scon 1694.
In-4°; 14 carte, 248 pagine. Legatura settecentesca in mezzo marocchino, titolo e fregi in oro al dor-
so. Antico restauro a uno strappo alla prima e alla quarta carta, lieve alone al margine interno bianco
delle ultime carte.

N. 85 - RAMAZZINI N. 86 - ALOS
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Prima edizione assai rara della più importante opera stampata in Spagna nel XVII secolo
sul sistema cardiovascolare. 
Lo studio affronta con chiarezza i problemi della circolazione del sangue in particolare nei
polmoni, del battito cardiaco, dell’afflusso del sangue al cervello e negli ultimi capitoli si
occupa anche di chirurgia cardiaca e di trasfusioni di sangue. J. Alos, medico catalano na-
to a Barcellona, fu professore di medicina in questa città dove era delegato come primo
medico del Re di Spagna. Fu anche autore di una Pharmacopea catalana nel 1686.
“Joan d’Alòs’ well known work, De corde hominis disquisitio physiologica-anatomica
(1694), is a product of the environment of intense interest in anatomy found in Barcelona
at this time. With the exceptions of Saragossa and Valencia, this was not usual in the Ibe-
rian peninsula of the seventeenth century. In his book, Alòs defended the doctrine of the
circulation of the blood and showed his first-hand knowledge of the most modern Euro-
pean authors. In addition, he referred to some dissections he had carried out in the Barce-
lona theatre. His outstanding academic career, as well as his no less notable political and
professional ones, made him a key personage in the Catalonian medical world of this last
third of the seventeenth century” (Martínez-Vidal).
Palau I, p. 52. Krivatsy 234. Manca alla Wellcome e alla Walleriana. Biographie medicale
Paris 1820 I, p. 156. À. Martínez-Vidal, Anatomical Theatres and the Teaching of Ana-
tomy in Early Modern Spain, in “Med Hist.”, Jul 1, 2005; 49(3): 251–280. € 2.500

87. TARIZZO FRANCESCO ANTONIO.  Ragguaglio istorico dell’assedio,
difesa, e liberazione della città di Torino. - Torino, per Gio. Battista Zappata stam-
patore dell’illustriss. città, 1707.
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In-4°; 8 pp., 104 pp., 1 tav. rip. f.t.; grande stemma inciso in legno al titolo. Legatura coeva in tutta
carta decorata entro astuccio in mezza pelle con titolo in oro al dorso. Due strappetti in corrispon-
denza della piegatura alla tavola. Buon esemplare.

Rara prima edizione, completa della tavola ripiegata con la pianta della cittadella di Torino,
teatro dell’assedio del 1706. “E’ il primo documento scritto da un testimone oculare e pub-
blicato sulla città assediata dalle truppe francesi del re Luigi XIV, al comando del duca de
La Feuillade. Quest’assedio si concluse con la vittoria e la conseguente liberazione della
città, il 7 settembre 1706, da parte del duca Vittorio Amedeo II e del principe Eugenio di
Savoia” (Peyrot).
Peyrot I, 98. Lozzi II, 5412. € 1.300

88. (VICO GIAMBATTISTA) - GRAVINA VINCENZO.  Tragedie cinque. -
Napoli, Felice Carlo Mosca, 1712.
In-8°; 14 carte (prima bianca), 348 pagine. Legatura coeva in tutta pergamena., tassello in pelle con ti-
tolo in oro al dorso. Bell’esemplare.

Prima edizione. Il Gravina, nel quadro del progetto di riforma del teatro italiano, stimola-
to da Scipione Maffei che lamentava l’assenza in Italia di una letteratura drammaturgica al-
l’altezza di quella francese, scrisse e pubblicò queste cinque tragedie sperimentali, tratte
dalle leggende greche e dalla storiografia romana. Ma l’interesse precipuo del volume con-
siste nel fatto che fu designato come revisore il Vico, che diede parere favorevole alla
stampa aggiungendo una interessante riflessione critica, precedente e diversa dalle posi-
zioni che esprimerà nella Scienza Nuova, sulle tragedie graviniane: esse sono socialmente
utili in quanto ricche di finalità etico-morali in virtù del continuo contrasto che in esse agi-
sce fra il bene e il male. In tal modo questo teatro rende accessibile al vasto pubblico “la
più riposta filosofia”, cioè contribuisce a divulgare i più alti concetti e sistemi filosofici.
Questa pagina vichiana sfuggì all’attenzione del Marchese di Villarosa che pubblicò tra il
1818 e il 1823 tutti gli opuscoli vichiani e non fu inclusa neppure nelle successive edizioni
fin quando non se ne accorse il Croce, che la segnalò in un articolo (Curiosità vichiane) in-
serito in un volume miscellaneo stampato in soli 100 esemplari per le nozze Pércopo-Lu-
ciani (Napoli, Pierro, 1903, pp. 119-124).
Quanto allo sperimentalismo delle tragedie del Gravina, è stato rilevato che il numero cin-
que, messo in evidenza nel titolo, non è casuale in quanto rivela un’articolazione interna
della materia tragica. L’indice del libro mostra questo disegno complessivo: il Prologo ha
funzione introduttiva e finalità polemica; Palamede rappresenta la sapienza nella sua pu-
rezza ed esemplarità; Andromeda la celebra in accezione mitica e favolosa; Appio Claudio
e Papiniano si contrappongono specularmente in quanto vedono protagonisti il falso ed il
retto interprete delle leggi; Servio Tullio conclude l’itinerario con il modello politico di una
giusta e bene intesa sapienza.
Croce, Bibl. vichiana, p. 99. Gamba 2288. € 1.200

89. SANTORINI GIOVANNI DOMENICO.  Observationes anatomicae. -
Venezia, Giovanni Battista Recurti, 1724.
In-4°; 6 carte, 252 pagine (mal numerate 250), 3 tavole incise in rame ripiegate fuori testo. Legatura
coeva in tutta pergamena, tassello con titolo in oro al dorso. Buon esemplare assolutamente genuino.

Prima edizione dell’opera maggiore di uno dei più illustri anatomisti del secolo XVIII. La
prima descrizione di diverse parti anatomiche si deve proprio ai risultati delle sue osserva-
zioni riportati in quest’opera. Tra queste ricordiamo le più significative: la “cartilagine di

73

catalogo 43_mediolanum  04/11/15  15:46  Pagina 73



Santorini” (laringe), la “vena di Santorini”, il “dotto di Santorini” (pancreas) e il “dotto bi-
liare di Santorini”.
”G.B. Santorini (1681-1737) con le sue osservazioni anatomiche pubblicate nel 1724 è da
considerarsi un precursore di Morgagni per l’esattezza dei suoi studi e per la diligenza del-
le sue osservazioni dedicate soprattutto alla muscolatura della faccia, della laringe e del pe-
ne” (Castiglioni).
”Santorini was generally acknowledged as the outstanding anatomist of his time, carefully
dissecting and delineating many difficult and complex gross features of the human body,
such as facial muscles involved in emotional expression, accessory pancreatic ducts, and
duodenal papillae. His name has been given to some of these structures, such as the aryte-
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noid cartilages (1724), the risorius muscle, and the plexus pudendalis venosus … His mo-
st important work was Observationes anatomicae, a valuable exposition of details of hu-
man anatomy”. (DSB).
”This work records a number of new anatomical discoveries and corrects many errors of
earlier anatomists. Santorini’s skill and expertise were so outstanding that his name lives on
in such anatomical structures as the accessory pancreatic ducts, risorius muscle, arytenoid
cartilages, and duodenal papillae, several of which are described in this book. The text is
accompanied by three folding copperplates which beautiful illustrate the musculature of
the face, the pelvic musculature and genitalia of a sixteen-year-old girl with a tubal pre-
gnancy, the external muscles of the ear, and detailed anatomy of the male genitalia and
larynx” (Heirs of Hippocrates).
Choulant, p. 262-264. Norman 1887. Garrison-Morton 392. Heir of Hippocrates 788. Ca-
stiglioni 524. Waller 8474. Blake, p. 401. DSB XII, p. 100. € 3.000

90. (VICO GIAMBATTISTA).  Rime e versi per le nozze di Giacomo-France-
sco Milano Franco d’Aragona Principe di Ardore ed Arrighetta Caracciolo de’
Principi di Santobuono. - Napoli, Francesco Ricciardo, 1725.
In-4°; 18 cc., 46 pp., 48 pp., 1 c.; grande vignetta son stemma inciso da F. de Grado alla terza carta.
Legatura coeva in tutta pergamena, titolo manoscritto al dorso (restauro alla carta di sguardia poste-
riore). Note di possesso ottocentesche ai risguardi (Tomasso e Angelo Vittucci di Santo Vito).

Raccolta di componimenti nuziali divisa in tre parti: la prima è occupata da un poemetto in
ottava rima di Niccolò Garofano, curatore del volume; la seconda annovera le poesie ita-
liane e la terza i carmi greci e latini. Nella seconda parte a p. 3 e nella terza parte sempre a
p. 3 spiccano due poesie del Vico. Il volume gratulatorio è di importanza non secondaria
anche perché contribuisce a definire la cerchia di nobili e intellettuali nella quale si muove
il Vico nell’anno della stesura e pubblicazione della Scienza nuova prima.
Croce, Bibl. vichiana, p. 157. Pinto, Nuptialia 688. € 1.100

91. ACCADEMICI DELLA VIGNA.  Giuochi nuziali in occasione de’ felicis-
simi sponsali di Scipione Bonacossi con Felicita Ippoliti Contessa di Gazoldo
l’anno 1725 in Ferrara. - Ferrara, Bernardino Pomatelli, 1725.
In-8°; 60 pp., 2 cc. (ultima b.); legatura in cartoncino policromo settecentesco con decorazioni a mo-
tivi floreali (riadattata). Emblema dell’Accademia della Vigna inciso a p. 6. Buon esemplare.

Prima rara edizione. Il libretto raccoglie componimenti del Baruffaldi e di altri Vignajuoli
che descrivono in vari metri diversi giochi: delle noci, della cieca, del lotto, del bersaglio
ecc. Alla fine alcuni “brindisi”, ovvero piccoli componimenti con espliciti e diretti riferi-
menti ai vari vini, ai luoghi e ai modi di produzione, alle maniere più idonee per degustar-
li, dei vignaioli Moscardello, Zibibbo, Trebbiano, Marzimino, Falerno, Greco ecc.
BING 4. Melzi, I, p. 4. Maylander, Storia delle accademie d’Italia vol. V, p. 464. Manca al-
la Pinto. € 800

92. SESTI GIOVANNI BATTISTA.  Piante delle città, piazze e castelli fortifi-
cati in questo stato di Milano. - Milano, Agnelli, s.d. (1734 ca.).
In-4° oblungo; titolo figurato inciso in rame, 25 tavole (molte firmate da Gio Maria Riva), anch’esse
incise in rame e 4 carte di testo. Ottimo esemplare assolutamente genuino, a fogli sciolti a pieni mar-
gini, mai rilegato, conservato in custodia moderna.
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Edizione assai rara di questa raccolta di piante di città e piazzaforti del Ducato milanese,
che presenta differenze sostanziali rispetto alle edizioni precedenti. Qui le tavole misurano
tutte tra i 35 x 24 e i 29 x 22 cm. ca. più i margini bianchi, cioè il doppio di quelle delle al-
tre edizioni (1707, 1711, 1718). Inoltre appare solo qui una veduta di Mantova a volo d’uc-
cello. La carta del titolo è ornata da una larga bordura floreale incisa di gusto barocco. Il te-
sto è concentrato nelle ultime 8 pagine. 
Le 25 tavole raffigurano: 1) Carta dello Stato di Milano. 2) Pianta di Milano. 3) Pianta del
Castello di Milano. 4) Pianta di Pavia. 5) Pianta di Tortona. 6) Pianta del castello di Serra-
valle. 7) Pianta di di Alessandria. 8) Pianta di Valenza. 9) Pianta di Mortara. 10) Pianta di
Novara. 11) Pianta di Arona. 12) Pianta e luogo di Domodossola. 13) Pianta di Como. 14)
Pianta e Castello di Trezzo. 15) Castello di Trezzo. 16) Forte di Fuentes. 17) Pianta di Vi-
gevano. 18) Pianta di Bobbio. 19) Pianta di Lodi. 20) Pianta di Pizzichettone e Gera. 21)
Pianta di Cremona. 22) Pianta di Sabioneta. 23) Dichiarazione della Marina di Finale. 24)
Veduta della città di Mantova. 25) Pianta di Mantova.
Per la pianta di Milano e del castello: Arrigoni 913 e 1430. Per le carte di Mantova e Sab-
bioneta: Ferrari 75, 76, 76b. Per la pianta di Pavia: Sinistri 97. Per la pianta di Cremona: Si-
nistri 100. (variante). € 7.500

93. LOCKE JOHN.  An Essay concerning Human understanding. - Londra,
printed for S. Birt and others, 1748.
Due volumi in-8°; ritratto inciso in rame da Gerlue da disegno di Keller, 1 c., IV pp., 13 cc., 372 pp.
- 8 cc., 340 pp., 14 cc.; legatura coeva in tutto cartoncino marmorizzato, tasselli in carta rossa uso ma-
rocchino con titolo in oro ai dorsi, tagli rossi. Ex libris a stampa al contropiatto anteriore (Helene
Freytag Tempsky) e firma di possesso al titolo (Anthony Hoffman). Assai lievi gore al margine bian-
co esterno del ritratto, lontano dall’incisione. Buon esemplare.

Buona edizione del saggio di John Locke (1632-1704) dedicato alla formazione della co-
noscenza umana e all’apprendimento, uno dei caposaldi dell’empirismo moderno, di cui
l’autore è riconosciuto tra i padri. Pubblicato per la prima volta nel 1690, questo testo in-
fluenzò profondamente il pensiero successivo e filosofi di matrice illuminista come Geor-
ge Berkeley e David Hume.
Locke “was the first to take up the challenge of Bacon and to attempt to estimate critical-
ly the certainty and the adequacy of human knowledge when confronted with God and the
universe. In the past, similar enquiries had been vitiated by the human propensity to ex-
tend them beyond the range of human understanding, and to invent causes for what it can-
not explain. Therefore, Locke’s first task was to… convince us that we are not at the
mercy of pure chance, and can to some extent control our own destiny” (PMM).
PMM 164 (prima edizione). € 500

94. MURATORI LODOVICO ANTONIO.  Della pubblica felicità oggetto de’
buoni principi. - Lucca (ma Venezia), 1749.
In-8°; 16 cc., 462 pp., 1 c.b.; cartonatura rustica coeva, titolo manoscritto al dorso. Ottimo esempla-
re intonso. Grande ex libris ottocentesco al contropiatto: “Robert Rutherfurd”.

Prima edizione dell’ultima opera del Muratori considerata emblematicamente come suo te-
stamento spirituale. In essa vengono condensate tutte le proposte di riforma civile matu-
rate nella sua lunga carriera: proposte per il rifiorimento dell’agricoltura, il riordinamento
delle arti e del commercio, riforma doganale e tributaria, regolazione del lusso e delle spe-
se improduttive, eliminazione dei disordini monetari, riforma della pubblica carità, miglio-
ramento dell’igiene sociale.
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”Sono i temi dell’epoca che si sta aprendo. Nel 1750, l’anno dopo la pubblicazione di que-
sta opera, Muratori si spegneva. Aveva lasciato alla nuova generazione un ampio inventa-
rio delle esigenze, dei problemi, dei bisogni dell’Italia a metà del secolo…” (F. Venturi, Set-
tecento Riformatore, I/186).
Kress 4973. Kress (it) 265. Goldsmiths 8390. € 650

95. (VERRI PIETRO).  La borlanda impasticciata con la concia e la trappola de
sorci, composta per estro e dedicata per bizzarria alla nobile curiosità di teste sa-
late dall’incognito d’Eritréa Pedsol riconosciuto, festosamente raccolta e fatta da-
re in luce dall’Abitatore disabitato accademico Bontempista. - Milano, Antonio
Agnelli, 1751.
In-4°; ritratto entro medaglione inciso in rame all’antiporta, XLVIII pp., 76 pp.; legatura coeva in tut-
to cartone alla rustica (riadattata, dorso rinforzato in carta decorata). Bell’esemplare, a pieni margini
con barbe.

Prima edizione, rara. Dieci anni dopo le Lacrime per la Morte di un gatto del Balestrieri,
Pietro Verri si fece redattore di questo bizzarro prosimetro che raccoglie componimenti in
italiano, in dialetto e anche uno in ebraico, ad opera di vari Accademici Trasformati, dal
Passeroni allo stesso Balestrieri. Il titolo allude ai pessimi versi di certo avvocato Plodes,
adombrato nel titolo sotto il trasparente anagramma del Pedsol (“incognito accademico ri-
conosciuto”).
Isella, Bibliografia della letteratura in lingua milanese, p. 93 n° 97. € 2.500

N. 91 - ACCADEMICI DELLA VIGNA N. 95 - VERRI
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96. (ISOLE BALEARI).  Descrizione geografica delle isole Baleari e Pitiuse e
specialmente dell’isola di Minorca e Porto Maone: aggiuntavi una tavola in rame
dei litorali del Mediterraneo de Barcellona sino a Gibilterra; colla topographia
delle suddette Isole, e colla pianta del porto di Maone, del Forte S. Filippo e degli
altri aggiacenti. - Venezia, s.n., 1756.
In-4°; 1 tavola incisa in rame ripiegata, XXIX pp. (la prima carta è bianca), 1 c.b.; legatura coeva in
tutto cartoncino alla rustica; piccoli punti di fioritura al titolo e trascurabile gora al margine bianco
esterno delle ultime carte. Bell’esemplare a pieni margini.

Prima e unica edizione, assai rara. Il testo descrive nel dettaglio l’arcipelago delle Baleari:
Maiorca, Minorca, Ibiza, Formentera, soffermandosi in particolar modo su Minorca e Por-
to Maone, illustrati nella bella e grande tavola incisa in rame e ripiegata.
Palau, Barcelona 1924, III, p. 35. € 1.200

97. (REMONDINI BALDASSARE MARIA).  De Zacynthi antiquitatibus et
fortuna commentarius. - Venezia, Domenico Lovisa, 1756.
In-8°; 4 cc. (prima bianca), 164 pp., 2 tavole incise comprese nella numerazione che raffigurano re-
perti archeologici; grande vignetta al titolo e finalino al recto dell’ultima carta; legatura coeva in tutto
cartone alla rustica, titolo manoscritto al dorso. Ottimo esemplare assolutamente genuino.

Prima rara edizione. Opera scrupolosamente documentata sulla storia dell’isola nella qua-
le Baldassare Remondini, vescovo di Zante e Cefalonia, rielabora tutto il materiale raccol-
to durante il suo apostolato: si veda in proposito “Testi e documenti foscoliani nel secon-
do centenario della nascita di Ugo Foscolo. Catalogo della Mostra tenuta alla Biblioteca
Nazionale Braidense di Milano nel 1979”, n.1.
Lozzi 6508, nota. Rumor, Gli scrittori vicentini dei secoli decimottavo e decimonono, p.
611. Coleti, p. 288. € 900

78

catalogo 43_mediolanum  04/11/15  15:46  Pagina 78



79

98. (ORTES GIAMMARIA).  Calcolo sopra i giuochi della Bassetta e del Fa-
raone. Aggiuntovi un estratto di lettera sopra il giuoco pubblico di Venezia. - Ve-
nezia, presso Giambatista Pasquali, 1757.
In-8°; 77 pp.; legatura in tutto cartoncino marmorizzato settecentesco. Buon esemplare a grandi
margini stampato su carta forte.

Prima edizione, assai rara; opera del grande economista e filosofo veneziano Giammaria
Ortes (1713-1790), autore dei celebri trattati “Degli errori popolari intorno all’Economia
nazionale” (1771) e “Dell’economia nazionale” (1774). Nel presente testo vengono de-
scritti nel dettaglio il gioco della bassetta e del faraone: si tratta di due giochi di carte e d’az-
zardo assai popolari, ancora oggi giocati in molte zone dell’Emilia Romagna e del Veneto.
Al banchiere si oppongono gli scommettitori, che puntano sulle singole carte. L’autore fu
studioso appassionato del calcolo probabilistico e di aritmetica; qui descrive i vantaggi sta-
tistici dei vari soggetti coinvolti nel gioco. Nell’ultima parte del volume si trova un estrat-
to dedicato al pubblico gioco del Lotto a Venezia.
G.F. Torcellan, Settecento veneto, Torino, 1969, pp. 8-10. Manca alla Biblioteca Einaudi e
Mattioli. € 1.400

99. MARCHELLI GIOVANNI.  Trattato della sfera celeste. - Milano, (Maz-
zucchelli), 1757.
In-8° grande; 276 pagine, 1 tavola ripiegata fuori testo. Legatura coeva in tutto cartoncino (dorso an-
ticamente rinforzato). Strappetto consolidato al margine bianco della tavola, trascurabile segnetto di
tarlo al margine inferiore interno bianco delle ultime carte. Bell’esemplare genuino, a pieni margini,
stampato su carta forte. Ex libris a stampa al contropiatto anteriore (ingegnere Alberto Stradelli).

Prima edizione. Trattato diviso in due parti nel quale Giovanni Marchelli si occupa di tut-
ti gli aspetti dell’astronomia sferica e della geodesia. La grande tavola ripiegata infine rap-
presenta bussole, sfere armillari e globi terrestri.
Riccardi II, 105. Sommervogel IV, p. 387. € 900

100. GOLDONI CARLO.  Capitolo scritto da Bologna a sua eccellenza il si-
gnor Paolo Baglioni e pubblicato in occasione delle sue felicissime nozze con sua
eccellenza la signora Elena Diedo. - Venezia, (Antonio Zatta), 1759.
In-4°; XVI pp.; brossura in carta policroma con motivi floreali. Alla pagina III una vignetta incisa.
Bell’esemplare.

Prima edizione. Poemetto in terzine incatenate. Il Goldoni fu particolarmente legato alla
famiglia Baglioni per la quale compose altre poesie gratulatorie. L’opuscolo venne stam-
pato da Antonio Zatta, la cui sottoscrizione figura in calce alle cornici calcografiche pre-
senti in alcuni esemplari.
Spinelli, Bibl. Goldoniana, p. 220. Pinto 1219. € 800

101. BALESTRIERI DOMENICO.  La Badia dj Meneghitt a consulta sora el
dialegh della lengua toscana rezzitae el dì 27. d’agost del 1759 da zert student de
rettorega. - Milano, Agnelli, 1760.
(Unito:) El Cangeler della Badia di Meneghitt all’autor del segond dialegh della
lengua toscana.
Due opere in un vol. in-8°; 86 pp., 1 c., 44 pp.; legatura coeva in tutto cartoncino alla rustica. Bell’e-
semplare appartenuto a Giuseppe Carpani.
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Due prime edizioni, assai rare. Esse fanno parte della fittissima produzione di libelli in se-
no alla cosiddetta “polemica brandana”, scoppiata intorno alla “Lingua Toscana”, discor-
so recitato a fine agosto del 1759 nelle scuole milanesi di S. Alessandro da alcuni studenti
di retorica in nome del loro professore Onofrio Branda. Il testo fu stampato subito nel
successivo settembre, seguito da un secondo “Dialogo” del febbraio 1760, pedantesco e
“cruscante”. Contro il Branda si levò l’Accademia dei Trasformati, fra cui lo stesso Parini
e il Balestrieri, con risposte ora aggressive o sdegnate ed ora invece, come le presenti, feli-
cemente lievi e satiriche.
La polemica verteva sulla dignità del dialetto o lingua milanese, difesa dal Balestrieri, dal
Parini e da altri, contro il “purista” Onofrio Branda e i suoi studenti che ritenevano unica
lingua letteraria la “Lingua Toscana”.
Isella 100, 102. € 1.200

102. (GIOCHI DI PRESTIGIO).  De’ giuochi aritmetici trattato di n.n. al nob.
signor Leonardo Rizzoni gentiluomo veronese. - Brescia, Jacopo Turlini, 1761.
In-8°; XII pp., 216 pp.; legatura coeva in tutto cartoncino alla rustica. Ottimo esemplare in barbe.

Assai rara prima edizione. Trattato anonimo di giochi aritmetici, di intelligenza, di magia e
di prestigio con le carte. Ogni gioco è presentato da una descrizione generale e poi spiega-
to nel dettaglio; i “trucchi” sono analizzati e rivelati con ricchezza di particolari. Di specia-
le interesse e complessità sono gli indovinelli costruiti su sistemi di numeri e i giochi con
più mazzi di carte.
Riccardi 400. Una copia registrata nel catalogo del Conjuring Arts Research Center, New
York. € 2.500

N. 101 - BALESTRIERI N. 102 - GIOCHI DI PRESTIGIO
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103. CAPITOLI O SIANO STATUTI DELL’UNIONE DE I MUSICI  sotto
titolo di Santa Cecilia. Nuovamente raccolti ed ordinati e dopo le conferme di
molti viceregnanti approvati dal… viceré D. Giovanni Fogliani e dedicati al mar-
chese Vincenzo Natoli barone della Gimía … - Palermo, Stamperia de’ SS. Appo-
stoli, 1762.
In-4°; VIII, 120 pp., frontespizio stampato in rosso e nero; legatura dell’’800 in mezza pelle con tito-
lo in oro al dorso. Nota di dono datata settembre 1894 all’occhietto (Giovanni Petucco all’Unione) ed
elenco manoscritto datato 1896 con la lista dei membri dell’Unione. Uno strappetto all’occhietto.

Prima edizione, rara, degli statuti dell’Unione dei Musici di Palermo. Questi capitoli si di-
stinguono non solo per la loro rarità ma anche per gli argomenti trattati, tra i quali ricor-
diamo le norme statutarie che entrano nel vivo dei problemi della professione di strumen-
tisti, cantanti, nonché maestri di Cappella raccolti nell’Unione dei Musici. 
”L’Unione, fondata ufficialmente nel 1679 per iniziativa di Michelangelo Falvetti, riuniva i
professionisti del mondo musicale palermitano, regolandone l’attività, tutelandone gli in-
teressi e funzionando altresì da associazione di mutuo soccorso. Il sodalizio fu al centro
della vita culturale palermitana del XVIII secolo, grazie anche all’attività del Teatro di San-
ta Cecilia, storico teatro della Palermo aristocratica e barocca (a lungo il più importante
della città considerato che il Politeama e il Massimo furono costruiti alla fine dell’Otto-
cento) fondato per volontà dei musici in onore della Santa protettrice, negli ultimi anni del
XVII secolo” (Biblioteca del Senato).
Biblioteca del Senato, Aggiornamenti, Sen. 3798. Sull’Unione e lo statuto si veda Roberto
Pagano, Le origini ed il primo statuto dell’Unione dei Musici intitolata a santa Cecilia in Pa-
lermo, in Studi in onore di Nino Pirrotta,” Rivista italiana di musicologia”, vol. X (1975),
pp. 545-563 e Anna Tedesco, Il teatro Santa Cecilia e il seicento musicale palermitano, Pa-
lermo, S.F. Flaccovio, [1992]. € 1.600

104. FERRARI GUIDO.  Inscriptiones, Epistolae, Dissertationes. - Milano, Ty-
pis Marellianis, 1765.
Tre volumi in un tomo in-8°; XXXIX pp., 210 pp., 1 c. - 6 cc., 284 pp. - 2 cc., XIV pp., 1 c., 288 pp.;
testo inquadrato in filetto tipografico; una tavola di ex libris incisa in rame ripiegata e aggiunta al prin-
cipio del volume (Ambrogio Radice). Legatura coeva in tutta pelle marmorizzata, tassello in maroc-
chino con titolo in oro, tagli rossi (minimi segni d’uso al dorso). Bell’esemplare.

Prima edizione. Opera rara, soprattutto a trovarsi completa delle tre parti. Il volume con-
tiene una raccolta di scritti di storia lombarda, particolarmente importante per la zona di
Milano, della regione insubrica, di Novara e del Lago Maggiore. Il primo tomo raccoglie
una serie di iscrizioni latine per la maggior parte su Novara e Milano. La seconda parte
contiene lettere in italiano dedicate a vari aspetti di storia locale: fatti storici legati al nova-
rese, considerazioni riguardo ai laghi delle regione (Lario e laghi minori), etc. Infine, la ter-
za parte è costituita da dissertazioni latine ancora una volta incentrate su notizie dell’area
insubrica, in particolare Lago Maggiore e altri laghi, Angera, Novara. 
Guido Ferrari (1777-1791) fu letterato, storico e maestro di retorica, originario di Novara.
Insegnò all’Università di Brera. Il presente esemplare mostra una tavola incisa aggiunta in
principio, che tesimonia come il volume fosse il premio assegnato nel 1817 alle disserta-
zioni di retorica dei migliori studenti di Brera (come si legge su L’Interprete milanese del
1818, p. 310). 
”Pregevoli risultano le epigrafi storiche, che rivelano una attenta ricerca sulle antichità ita-
liche… Una raccolta di Inscriptiones è dedicata alla celebrazione della storia più antica del-
l’Insubria, come anche diciassette Dissertationes pertinentes ad Insubriae antiquitates e
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ventidue Lettere lombarde. Gli scritti dedicati all’Insubria, dai quali emerge una vastissima
erudizione, furono pubblicati tutti nel 1765 a Milano” (DBI).
Lozzi 4926. Predari, p. 146. Hoepli II, 4060 (solo la III parte). L. Narducci, DBI XLVI
(1996). € 900

105. (CAMINER DOMENICO).  Saggio storico del regno di Corsica dalla sol-
levazione del 1729 sino alla metà del 1768. (Parte seconda:) Saggio storico del re-
gno di Corsica che contiene la campagna fatta dai francesi in quell’isola nell’anno
1768. - Venezia, Colombani, 1768.
2 volumi in uno in-8°; ritratto di Pasquale Paoli, XVI, 124 pp. - 1 c. bianca, VIII, 135 pp.; legatura del
‘900 in cartone decorato con tassello a stampa al dorso. Qualche alone, ritratto rdel Paoli rifilato.
Esemplare a pieni margini con barbe.

Prima edizione rara. Opera uscita anonima ma attribuita al Caminer. La seconda parte, qui
presente, venne stampata un poco più tardi e questo spiega l’esistenza dei volumi spesso
separati.
Sempre nella seconda parte vi è aggiunta una descrizione topografica ed una relazione del
governo e di tutto ciò che appartiene all’isola.
Starace 2915. € 950
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106. MACHIAVELLI NICCOLO’.  Opere. Con l’aggiunta delle inedite. - Lon-
dra (ma Parigi), Marcello Prault, 1768.
Otto volumi in-12°; 1 c. (titolo inciso), XLVIII pp., ritratto inciso f.t., 384 pp. - 1 c. (titolo inciso), 416
pp. - 1 c. (titolo inciso), CLXXX pp., 255 pp. - 1 c. (titolo inciso), IV pp., 498 pp., 1 c.b. - 1 c. (titolo
inciso), 456 pp., 4 tavv. rip. f.t. - 1 c. (titolo inciso), 411 pp., 3 tavv. rip. f.t. - 1 c. (titolo inciso), 309
pp., 1 c.b. - 1 c. (titolo inciso), 309 pp., 1 c.b. Legatura coeva in tutta pelle, doppio tassello in maroc-
chino con titolo e fregi in oro al dorso, triplo filetto in oro ai piatti, tagli dorati, risguardi in carta mar-
morizzata. Ex libris a stampa della Bibliothèque du Haut-Buisson. Interessante nota manoscritta al
margine della p. 65 del vol. VII, che discute varianti testuali.

Bella edizione parigina, rara a trovarsi completa di tutte le tavole. Gli otto volumi sono
aperti ciascuno da un frontespizio inciso da F. Godefroy da disegno di J.M. Moreau; nel
primo tomo si trova il ritratto di Machiavelli disegnato e inciso da Littret; nel sesto una
grande carta ripiegata relativa all’Arte della Guerra; le altre tavole ripiegate sono figure
schematiche.
Bertelli-Innocenti, pp. 165-166. € 1.100

107. (VASCO GIAMBATTISTA).  La felicità pubblica considerata nei coltiva-
tori di terre proprie. - Brescia, Giammaria Rizzardi, 1769.
In-8°; 120 pp.; legatura coeva in tutto cartone muto (dorso rinforzato). Genuino esemplare in barbe
con qualche gora.

Prima rara edizione. Si tratta della prima opera del più insigne economista piemontese del
secolo XVIII, considerata dal Venturi (Settecento riformatore, volume III, p. 18) “uno de-
gli scritti più importanti del nostro settecento”. Il Vasco pubblicò questo saggio in rispo-
sta al quesito proposto dalla Società Economica di Pietroburgo in merito all’agricoltura e
al diritto del contadino sulle terre. Già in quest’opera l’autore, schierandosi per la proprietà
delle terre ai contadini che le lavorano, mostra il suo pensiero illuminista ed innovatore.
Einaudi 5834. Kress it. 379. Fondazione Mattioli 3700. € 2.000

108. TODESCHI CLAUDIO.  Saggi di agricoltura, manifatture e commercio
coll’applicazione di essi al vantaggio del dominio pontificio. - Roma, Arcangelo
Casaletti, 1770.
In-4°; VIII pp., 98 pp., 1 c.b. (esiste una seconda tiratura che riporta un’errata sulla carta che qui è
bianca ed originale) con 4 vignette e 7 grandi iniziali figurate e finalini incisi in rame. Legatura coeva
in cartoncino policromo con decorazioni a motivi floreali (dorso rinforzato). Bell’esemplare.

Prima edizione dedicata a Clemente XIV. “Mons. Claudio Todeschi pubblicava nel 1770
una dotta ed ampia memoria, nella quale, esaminate le condizioni deplorevoli della Cam-
pagna Romana, fa un’ampia rassegna di mezzi idonei a stimolare l’economia produttiva di
quella regione, fra cui è primo il massimo possibile smercio delle derrate; a proposito del
quale dichiara falsa l’idea che la libertà del commercio faccia elevare i prezzi, mentre al con-
trario tanto più s’abbassano quanto più si moltiplicano i contratti. E’ favorevole quindi al-
l’abolizione di ogni dazio sulla circolazione interna. Quanto all’esterna, vuol dazi elevati
sull’importazione di merci estere e sull’importazione di materie prime; bassi sull’esporta-
zione di prodotti nazionali” (Marconcini, Le grandi linee della politica terriera e demogra-
fica di Roma, p. 147).
I tre saggi che costituiscono l’opera sono aperti da belle vignette incise in rame che intro-
ducono gli argomenti trattati.
Kress (It.) 394. Gobbi, La concorrenza estera e gli antichi economisti italiani, pp. 144-145.
Dal Pane, Lo Stato Pontificio e il movimento riformatore del Settecento, pp. 184-188. Pi-
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scitelli, La riforma di Pio VI e gli scrittori economici romani, pp. 105-108 e 166-177. La
Marca, Tentativi di riforme economiche nel Settecento romano, pp. 104-106. Ughi, Di-
zion. storico degli uomini illustri ferraresi, II, p. 187. Manca alla Bibl. Einaudi e alla Bibl.
Mattioli. € 1.000

109. (FRIZZI ANTONIO).  La Salameide poemetto giocoso con le note. - Ve-
nezia, Guglielmo Zerletti, 1772.
In-8° grande (15 x 21,5 cm); antiporta incisa e parzialmente colorata, 5 carte, CXXXV pagine. Lega-
tura coeva in tutto cartoncino alla rustica (lievi difetti al dorso). Non gravi mende alle ultime 3 carte.
Esemplare genuino e a grandi margini.

Prima edizione di uno dei più noti e curiosi poemetti di argomento gastronomico della let-
teratura italiana. Il poema si compone di quattro canti, in cui sono elogiati tutti i prodotti
del porco, dal prosciutto alla porchetta, dalla braciola al sanguinaccio, dai tomacelli al co-
techino, dai salami alla salsiccia, ecc.
Da notare la bella incisione in rame, di gusto veneziano, all’antiporta, che raffigura la bot-
tega di un salumiere.
”Fra i poemi Apiciani in genere giocosi è questo uno dei più leggiadri e faceti che si abbia
la lingua nostra; la bizzarra invenzione di esso, l’elegante ed evidente modo di raccontare e
descrivere, la forbitezza e proprietà della dizione, il fino lepore dovunque sparso, e la pe-
regrina erudizione onde è infiorato, e che più opportunamente per via di note si manifesta,
ne rendono la lettura piacevole oltre modo, come quella di presso che tutte le altre poesie
bernesche dell’autore, per le quali aveva non comune facilità e genio” (Lombardi).
Antonio Frizzi (Ferrara 1736-1800) fu intimo amico del Tiraboschi. Pubblicò le Memorie
per la Storia di Ferrara dalle origini al 1598. Occupò diverse cariche politico-amministrati-
ve nella sua città, in cui fondò fra l’altro l’Accademia degli Argonauti.
BING 852. Westbury, p. 197. Simon 1342. Morazzoni, p. 232. Lombardi, Lett. Ital.del sec.
XVIII, Modena 1829, p. 345. € 750
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110. SOLDINI FRANCESCO MARIA.  Commentarj sopra la discendenza dei
Soldini di Firenze e di Francia dall’anno MCCC fino ai tempi presenti. - (Firenze,
Gaetano Cambiagi, 1774).
In-8°; 4 tavv. (3 incisioni a colori e un albero genealogico),146 pp., 15 tavv. a colori f.t., 1 c.b. Bella le-
gatura coeva in tutta pelle marmorizzata, ricchi fregi floreali al dorso e ai piatti, risguardi in carta de-
corata, tagli dorati. Alcuni quaderni del volume uniformemente bruniti in modo lieve e poche pagine
con qualche alone ma esemplare molto bello.

Prima edizione assai rara di uno dei pochi libri stampati a colori a Firenze nel Settecento. Il
volume è illustrato da 19 tavole incise a diversi colori (blu, rosso, seppia). L’ultima tavola del-
le preliminari è stampata a due colori (rosso e blu). Le illustrazioni comprendono, oltre a un
albero genealogico ripiegato, ritratti entro medaglioni e medaglie, stemmi, interni e altro.
Spreti 3795. G. Colaneri, Bibliografia araldica e genealogica d’Italia, 1856. € 1.600

111. VIGO GIAN BERNARDO.  Tubera terrae Carmen. - Torino, Stamperia
Reale, 1776.
(Unito:) I Tartufi poemetto. -Torino, Stamperia Reale, 1776.
Due opere in un volume in-8°; 3 cc., 47 pp. - LV pp. con una bella vignetta incisa in rame nella pri-
ma parte; legatura coeva in tutto cartone alla rustica (una macchia ad una angolo del piatto anteriore,
minimi restauri al dorso). Bell’esemplare genuino a grandi margini.

Prima edizione del primo testo monografico sul tartufo bianco della zona delle Langhe, del
Monferrato e del Roero, regione di produzione DOP del tuber magnatum. L’opera è rile-
gata insieme alla sua traduzione italiana: le due versioni, uscite entrambe presso la Stam-
peria Reale di Torino nello stesso anno, sono di fatto due edizioni distinte: nella prefazio-
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ne della versione latina si annuncia l’imminente pubblicazione della traduzione italiana.
Il poema contiene notizie sulle varietà del tubero (nero e bianco, francese e italiano), l’area
di raccolta, le corrette condizioni climatiche per la sua crescita; sull’addestramento dei ca-
ni da tartufo, la stagione di ricerca, le virtù nutrizionali e i modi per conservarlo, preparar-
lo, mangiarlo.
Volbracht, MykoLibri 2190: “rarissimum”. BING 2042-2043. Vicaire 864. Westbury, p.
223. Paleari, p. 757. € 5.000

112. CONDILLAC ETIENNE BONNOT DE.  Le commerce et le gouverne-
ment considérés relativement l’un à l’autre. - Amsterdam, Jombert e Cellot, 1776.
In-8°; 5 cc., 587 pp. Legatura coeva in mezza pelle con angoli, titolo e filetti in oro al dorso. Buon
esemplare.

Prima edizione. Decisiva opera economica del famoso filosofo francese. Concepita in tre
parti, non fu però mai terminata. Con “Le commerce” Condillac si pone tra i fondatori
della teoria soggettivistica del valore. Il valore di una merce, infatti, secondo l’autore è le-
gato alla sua utilità, è un fatto soggettivo che varia con il sorgere e lo sparire dei bisogni.
Biblioteca Einaudi 1208. Kress 7200. Goldsmiths 11372. Palgrave I, p. 385. € 1.200

113. DE ROSSI G. BERNARDO.  Specimen ineditae et hexaplaris bibliorum
versionis syro-estranghelae cum simplici atque utriusque fontibus graeco et he-
braeo collatae. - Parma, ex Regio Typographeo (Bodoni), 1778.
In-4°; 8 carte; legatura in tutto cartoncino settecentesco marmorizzato (riadattato).

Questa dotta operetta di linguistica mediorientale, dedicata con un’iscrizione a P.G. Gra-
nerio, esibisce caratteri greci, siriaci, siro-estrangheli ed ebraici di notevole interesse tipo-
grafico tratti da un codice ambrosiano.
Brooks 131. € 550
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114. TASSO TORQUATO.  Il Goffredo poema eroico con il travestimento al-
la rustica bergamasca del dottor Carlo Assonica. - Bergamo, Vincenzo Antoine,
1778.
Due volumi in-8°; 4 cc. (compreso il ritratto inciso entro medaglione), 502 pp. - 1 c., 514 pp., 1 c. (ca-
talogo di Vincenzo Antoine). Le due cc. comprese tra p. 467 e 470 più corte all’origine per difetto del-
la carta. Bella legatura coeva in tutta pelle bazzana con mandorla centrale con motivi floreali, doppio
tassello in marocchino, altre decorazioni floreali agli angoli e al dorso, greca ai piatti, il tutto in oro; ta-
gli rossi, sguardie in carta marmorizzata. Ottimo esemplare.

Seconda edizione della versione bergamasca dell’Assonica con il testo italiano a fronte. La
stampa dei volumi in questa edizione settecentesca è particolarmente curata, i due titoli ri-
portano altrettante vignette incise in rame da Cristoforo Dall’Acqua, autore anche del ri-
tratto del Tasso da disegno di Jac. Antoine.
Tassiana 711. Guidi, p. 105: “questa versione è per giudizio del Serassi stimatissima”. 

€ 1.000

115. (HEINTZEN GASPARD).  Tablettes pour les négocians et les banquiers.
- Amsterdam, Schneider, 1780.
In-12°; frontespizio inciso in rame, II, 178, 32, 16, 36, 22 pp. Buona legatura coeva in mezza pelle con
tassello in marocchino rosso e fregi in oro al dorso, tagli rossi. Ottimo esemplare.

Edizione in parte originale in quanto notevolmente accresciuta e aggiornata rispetto a
quella del 1772. Si tratta di un dettagliato manuale per i banchieri e i mercanti con le tavo-

N. 115 - HEINTZEN N. 116 - BORCH
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le dei costi per l’importazione ed esportazione da e verso le principali piazze europee.
Troviamo inoltre capitoli e tavole con nozioni sul cambio delle rispettive valute, sulla com-
parazione dei pesi e misure, sulle percentuali da corrispondersi ai mediatoriari delle mone-
te e sui costi di trasporto terrestre e navale. Il titolo inciso raffigura la piazza della città do-
ve si svolgevano le transazioni commerciali.
Manca a Mattioli, Einaudi e Kress che possiede un’edizione del 1794 (B2845). € 700

116. BORCH JOHANN COMPTE DE.  Lettres sur les truffes du Piémont. -
Milano, Frères Reycends, (1780).
In-8°; VIII pp., 3-52 pp. (assente 1 c.b.), 1 carta (errata) e 3 tavole stampate a colori ripiegate; legatu-
ra coeva in tutto cartoncino uso marocchino con fregio in oro agli orli dei piatti. Due ex libris a tim-
bro: “Ex Bibl. GAN” e “Antichità Preti, Milano”, al frontespizio e in fine.

Unica edizione. Uno dei pochissimi libri dedicati interamente al tartufo. L’operetta, in for-
ma di tre lettere al Marchese di Balbiano e al conte Morozzo, si sofferma sulle differenze
tra i tartufi bianchi e quelli neri del Périgord e sul loro valore alimentare e gastronomico.
Le tre tavole, che raffigurano le varietà di tartufi e le tipologie di “mosche”, sono disegna-
te dall’autore e incise a colori da Louis-Charles Gautier-D’Agoty (1740 - dopo il 1787) con
la celebre tecnica del mezzotinto a più colori.
Volbracht, MykoLibri 208. Vicaire 104-105. Pritzel 996. € 6.000

117. CARLI GIAN RINALDO.  Le lettere americane. - Cosmopoli (ma Firen-
ze) parte I e II, Cremona, Manini, parte III, 1780-1783.
3 volumi in-8°; 276 pagine, 6 cc. (ultime 2 bianche) - 318 pagine, 5 cc., 1 carta geografica incisa in ra-
me ripiegata fuori testo - 214 pagine, 1 c. Legatura coeva in tutto cartoncino marmorizzato, tasselli
originali in carta con titolo manoscritto ai dorsi. Ottimo esemplare a pieni margini con barbe, assolu-
tamente genuino, una non rilevante macchia al margine inferiore bianco delle pagine 222-234 del I
volume.

Prima edizione assai rara a trovarsi così completa del terzo volume stampato a Cremona
nel 1783. Uno degli scritti più significativi del noto economista riformatore, originario di
Capodistria ma dal 1771 attivo a Milano nel circolo di Verri e Beccaria.
”The learned Count Carli combined exstensive readings in history, literature, science, eco-
nomics and philosophy in this book. The “Lettere” were written to refuse the commonly
circulated idea among some European thinkers that America supported inferior life forms.
Carli wrote that the spirit of America created in liberty and toleration would provide an
example for Europeans to follow” (Samuel J. Hough, John Carter Brown Library: “The
Italians and the creation of America”).
”La giustificazione del potere assoluto è pure uno dei fili conduttori delle cinquantacinque
Lettere americane, indirizzate al Gravisi, che cominciò a stampare nel 1780 a Cosmopoli
(ma Firenze) e che ebbero molto successo, essendo l’argomento di molta attualità.
Contro l’olandese Pauw e la sua affermazione dell’inettitudine degli Indiani d’America al-
la civiltà, il C. ritornando al tema a lui caro delle antiche civiltà, difende quella peruviana e
vuol provare gli stretti rapporti delle civiltà precolombiane con le mediterranee ammet-
tendo l’esistenza dell’Antica Atlantide. Pieno di ammirazione per i leggendari ordinamen-
ti politici peruviani vi proietta le proprie convinzioni, ed esalta il dispotismo filantropico
giungendo addirittura con l’illustrare la bontà dell’economia regolata e della sovranità teo-
cratica fino a vagheggiare il perfetto comunismo” (DBI).
G.R. Carli (Capodistria 1720 - Milano 1795) economista e uomo politico si distinse nel

88

catalogo 43_mediolanum  04/11/15  15:46  Pagina 88



gruppo milanese di Verri e Beccaria partecipando all’impresa del Caffè e condividendone
così gli slanci illuministi. In seguito le sue posizioni divennero più conservatrici e stataliste
e, come possiamo vedere in queste lettere americane, alla ricerca di un riferimento utopi-
stico nelle esperienze del passato. Di lui ricordiamo oltre a queste Lettere: Dell’origine e
del commercio della moneta e dell’istituzione delle zecche d’Italia 1751, Del libero com-
mercio dei grani 1771 e Delle antichità italiche 1788-91.
Sabin 10911. Gerbi, Dispute, pp. 233-239. Manca alla Bibl. Einaudi e alla Kress Library.
(D.B.I.) vol. 20 (s.v.). Venturi, Settecento riformatore,Vol. V. € 1.800

118. DELLA VALLE GUGLIELMO.  Osservazioni sul modo di migliorare i
vini d’Italia, e di renderne la maggior parte atta alla navigazione, presentate all’il-
lustre Accademia de’ fisiocratici di Siena. - Venezia, presso Alvise Milocco in Mer-
ceria, 1781.
In-8°; 39 pp.; brossura muta posteriore. Buon esemplare.

Seconda edizione, rara. Opuscolo dedicato alla vinificazione e al modo di migliorare la
produzione di vini italiani: l’autore fa riferimento alle diverse zone (Monferrato, l’Astigia-
no, il Milanese, il Mantovano, la Toscana) indicando i tipi di terreno e le tecniche per sce-
gliere e coltivare le viti in modo ottimale. Guglielmo Della Valle (1746-1796) fu tra i fon-
datori dell’Accademia di filosofia e belle lettere di Fossano (CN), che dal 1787 diverrà la R.
Accademia Fossanese. Nel 1780 si trasferì a Siena come lettore di teologia presso il con-
vento francescano della città e qui intraprese importanti studi sulla storia dell’arte locale.
Sormanni, p. 132: “Raro”. Westbury, p. 76. Re, IV, p. 170. Niccoli, p. 513. Simon, Vinaria,
p. 133. BING 710. € 550

119. MOLINA GIOVANNI IGNAZIO.  Saggio sulla storia naturale del Chili. -
Bologna, nella stamperia di S. Tommaso d’Aquino, 1782.
(Unito:) Saggio sulla storia civile del Chili. - Bologna, nella stamperia di S. Tom-
maso d’Aquino, 1787.
Due parti in due voll. in-8°; 367 pp., 1 carta geografica ripiegata fuori testo - 333 pp. (manca la X8
bianca), 1 carta geografica ripiegata fuori testo; legatura in cartoncino rustico settecentesco. Pp. 33-48
del primo volume brunite, qualche lieve gora e fioritura ma complessivamente bell’esemplare.

Edizione originale delle due parti di cui si compone il fondamentale lavoro sul Cile di Gio-
vanni Ignazio Molina. Gesuita, nato in Cile, Molina si trasferì a Imola nel 1774, dopo l’e-
spulsione dell’ordine dall’America del Sud. 
Il testo è diviso in due parti uscite a distanza di cinque anni, che possono avere anche cir-
colazione autonoma. La prima è dedicata alla conformazione orografica e geologica, alla
ricchezza mineralogica, alla fauna, alla vegetazione cilene; la seconda alla storia delle po-
polazioni indigene (origini, lingua, usi e costumi, rapporti con i conquistatori). Di partico-
lare interesse, alla fine del secondo volume, una piccola grammatica con glossario dell’an-
tica lingua del Cile, l’Araucana (vd. Leclerc). I due tomi presentano inoltre ciascuno una
grande carta geografica ripiegata e incisa in rame. La prima raffigura una mappa generale
del Cile; la seconda, più dettagliata, illustra la regione abitata dagli Araucani. 
“The author was the only Chilean to achieve a distinguished scientific reputation in Euro-
pe during the colonial era… His work on Chili was based upon notes, documents, and
many of his childhood’s memories of oral narrations… Molina obtained from the Abbe
Olivarez a manuscript history written prior to 1665” (Hill).
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L’opera ebbe un’immediata eco in Europa, conoscendo subito una traduzione in spagno-
lo (Madrid 1788-1795) e una in francese (1789) e divenendo testo di riferimento fonda-
mentale per la conoscenza del Paese sudamericano.
(Storia naturale): Pritzel 6362. Sabin 49888. Leclerc 1958. Palau 174558. Wood, Zoology,
p. 469. BM Natural History III, p. 1334. Hill II, pp. 500-501. (Storia civile): Sabin 49888.
Leclerc 1959. Palau 175460. Hill II, pp. 500-501. € 1.500

120. LONGO SOFISTA.  Gli amori pastorali di Dafni e Cloe (in greco) cum
proloquio de libris eroticis antiquorum. - Parma, Ex Regio Typographeio (Bodo-
ni), 1786.
In-4° real folio; 4 cc., LXX, 3 pp., 1 c., 164 pp., ritratto al titolo e grande vignetta di Cagnoni nel te-
sto alla terza carta; legatura coeva in tutto cartone marmorizzato (minimi restauri al dorso). Ottimo
esemplare a pieni margini con barbe stampato su carta azzurrina.

Elegante produzione bodoniana considerata tra le migliori impresse in caratteri greci, uno
dei 150 esemplari in carta azzurrina. “Cinquanta (zecchini) se ne dettero per il Longo gre-
co del 1786 di cui si tirarono veramente pochissimi esemplari” Fumagalli in “L’arte di G.B.
Bodoni” pag. 46.
Brooks 314. € 2.400

121. CAGLIOSTRO ALESSANDRO (CONTE DI).  Confessions du comte
de C[agliostro] avec l’histoire de ses voyages en Russie, Turquie, Italie et dans les
pyramides d’ Egypte. Avec la representation du marbre incruste d’Hieroglyphes
trouves dans la plus grande des Pyramides. - Au Caire (ma Parigi), 1787.
(Unito:) Histoire ve�ritable de Jeanne de S.-Remi, ou Les aventures de la Comtes-
se de La Motte. - Villefranche, chez la Vve Liberte�, 1786.
Due opere in un volume in-8°; IV pp., 176 pp. - VIII, 72 pp.; legatura coeva in tutta pelle, tassello con
titolo e fregi in oro al dorso, tagli rossi (consolidamenti alle cerniere). Al verso del frontespizio tavo-
la con geroglifici. Un piccolo rinforzo al margine interno bianco di p. 58 della seconda opera. Buon
esemplare.

Prima edizione, assai rara delle Confessioni. Queste memorie di viaggio, probabilmente
apocrife, uscirono nel medesimo torno di tempo a Parigi in diverse varianti editoriali (la
presente non risulta censita in ICCU), ma tutte con il medesimo contenuto. L’opera è di
fondamentale interesse anche per il Rito Egizio e per l’uso della simbologia egizia in pro-
spettiva massonica (si veda anche la tavola incisa al verso del titolo, con una serie di gero-
glifici); Cagliostro infatti, come è noto, a Bordeaux fondò la Massoneria Egizia assumendo
il titolo di Gran Cofto e accettando, in contrasto con la tradizione massonica anglosasso-
ne, la presenza di donne alla cerimonia.
La seconda opera ha come protagonista la famosa Jeanne de S.-Remi, contessa de la Mot-
te, l’intrigante dama che ordì il celebre “affaire du collier”, che coinvolse la Regina Maria
Antonietta e il cardinale di Rohan. Anche Cagliostro venne arrestato e poi rilasciato du-
rante il processo.
Lattanzi, Cagliostro 130a (a p. 361). Kloss 3364. Wolfstieg 14369. Caillet 1890. De Guaita
123. € 1.000
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122. BOARETTI FRANCESCO.  Omero in Lombardia. - Venezia, Domenico
Fracasso, 1788.
Due volumi in-8°; LXII pp., 1 c., 232 (i.e. 332) pp., 2 cc. - 352 pp. Legatura coeva in mezza pelle, tas-
sello con titolo e fregi in oro al dorso, tagli rossi. Sporadiche, non gravi fioriture. Buon esemplare.

Prima edizione completa. Interessante traduzione in ottava rima dell’Iliade, dove la poesia
vernacolare misura le proprie potenzialità espressive. Si tratta infatti non di semplice ver-
sione, ma d’un tentativo già maturo di naturalizzazione del testo omerico nel nuovo lin-
guaggio. L’autore nella prefazione afferma di non essersi limitato, proprio come succede
nel testo di Omero, ad usare un unico dialetto, ma di averne fusi insieme parecchi e di es-
sere riuscito a farsi comprendere non solo nel Veneto e in Lombardia ma in moltissime
contrade d’Italia.
Francesco Boaretti (1748-1799) fu letterato e traduttore dal greco, amico di Cesarotti, che
giudicò assai positivamente questa sua Iliade dialettale.
G. Vedova, Biografia degli scrittori padovani, Padova, I, pp. 115 ss. Non ricordato da Isel-
la, Bibliografia della letteratura in lingua milanese. € 450

123. CAGLIOSTRO - VANNETTI CLEMENTINO.  Liber Memorialis de
Caleostro quum esset Roboreti. - S.n.t. (Mori, impr. par Steph. Tedolini, 1789).
In-8°; 31 pp.; cartoncino editoriale, piatti inquadrati da bordura tipografica. Ex libris a stampa al con-
tropiatto anteriore (Marchese de Dionysijs). Ottimo esemplare.

Prima edizione, molto rara. Componimento nel quale l’autore, il letterato e linguista di Ro-
vereto Clementino Vannetti, amico di Pindemonte e Cesarotti, descrive il soggiorno di Ca-
gliostro nella città, nel 1788. Il testo, pubblicato anonimo, si presenta come un’ironica pa-
rodia dei Vangeli latini.
Lattanzi 294a. Wolfstieg 14373 (ristampa). € 600
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124. TASSO TORQUATO.  Aminta, favola boschereccia. - Crisopoli, impresso
co’ caratteri bodoniani, 1789. 
In-4°; 7 cc., 142 pp.; importante legatura coeva nel gusto di Bozerian, in tutto marocchino rosso con
cornici ai piatti e fregi in oro al dorso, “dentelle” interna e tagli dorati. Risguardi in seta. Ritratto sul
frontespizio e una testatina incisa. Uno dei 50 esemplari stampato su carta ducale.

Elegante legatura neoclassica in tutto marocchino rosso, attribuibile a Bozerian, perfetta-
mente conservata, decorata ai piatti da un’ampia cornice a rotella con fregi impressi in oro,
che vengono ripresi nel merletto interno che inquadra i risguardi in seta azzurra. 
Prima edizione bodoniana dell’Aminta da non confondere con la ristampa del 1792 che
porta la stessa data. Nota e pregiata stampa definita dal Renouard “…l’une des plus belles
éditions de Bodoni”.
Brooks 379. De Lama II, p. 54. Giani, Cat., 379. Giani, Saggio, p.15. Gamba 958. 

€ 3.500

125. VOTTIERO NICOLA.  Lo specchio della cevertà o siano Schirze morale,
aliasse Lo calateo napolitano pe chi vo ridere, e mpararese de crejanza. - Napoli,
Giuseppe Maria Porciello, 1789.
In-8°; 286 pp. (ultima bianca assente). Legatura della seconda metà dell’’800 in mezza pelle, titolo e fi-
letti in oro al dorso, piatti in percallina verde decorata. Uniformi bruniture dovute alla qualità della
carta e fioriture, gora agli angoli bianchi di buona parte del volume (piccoli restauri all’angolo infe-
riore di due carte in fine).

N. 125 - VOTTIERO N. 126 - BENVENUTI
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Prima edizione, rara. Galateo scherzoso in lingua napoletana: l’autore dichiara nella prefa-
zione di voler insegnare la “crejanza” e insieme divertire i suoi lettori. Il testo dà indica-
zioni di comportamento per ogni occasione e commenta ironicamente le usanze più di-
sparate. Di particolare interesse i capitoli dedicati alla gastronomia e al vino: l’ubriachezza
(“mbriacarese”) è definita come la “chiù mala crianza de tutte le mmale crianze” (p. 72);
numerosi sono i consigli riguardo alla cucina, che deve essere pulita; non bisogna fumare
mentre si preparano i cibi, non bisogna continuamente assaggiare le zuppe per sentire se
sono salate (pp. 167-168).
Martorana 416. Dura 19963. Biblioteca meridionalistica 5970. € 1.100

126. BENVENUTI GIUSEPPE.  Istituzioni di mineralogia con la maggior
chiarezza disposte per facilmente imparare a conoscere i fossili. - Parma, Stampe-
ria Reale (Bodoni), 1790.
In-4°; 2 cc., XXIV, 104 pagine. Legatura coeva in tutto cartoncino alla rustica, titolo manoscritto al
dorso e al piatto anteriore. Ottimo esemplare a pieni margini con barbe, assolutamente genuino.

Prima edizione, dedicata dall’autore a Ferdinando I duca di Parma, di cui Benvenuti era
medico di camera. L’operetta si distingue per il contenuto pedagogico e divulgativo carat-
terizzato da una chiarezza scientifica non comune. 
Il Bodoni esibisce in queste pagine una elegantissima serie di differenti caratteri, tanto che
questa impressione viene ricordata da Brooks come “leggiadrissima edizione”.
Brooks 406. BMC (Natural History) I, p. 137. € 900

127. GONZAGA SCIPIONE.  Commentariorum rerum suarum libri tres. Ac-
cessit liber quartus Paraleipomenon. Auctore Josepho Marotto. - Roma, apud Sa-
lomonium facta a praesidibus facultate, anno 1791.
In-4°; 8 cc. (compreso il ritratto di Scipione Gonzaga), 430 pp., 1 c., 1 ritratto inciso a piena pagina
fuori testo dopo la p. 364; vignetta al titolo, belle testatine e capilettera, il tutto inciso da M. di Pietro.
Bella legatura coeva in mezza pelle, tassello con titolo e fregi in oro al dorso, piatti in carta marmo-
rizzata, tagli rossi. Due ex libris a stampa al contropiatto anteriore (Cristoforo Scotti e Sergio Co-
lombi). Ottimo esemplare.

Prima edizione. I Commentari di Scipione Gonzaga (1542-1593) sono un’elegante opera
latina che l’autore dedicò alla propria vita e alla propria famiglia. Letterato, cardinale, uomo
politico e mecenate, Scipione fu una figura importante del suo tempo. Si legò in stretta
amicizia con Torquato Tasso, che lo volle tra i revisori del suo poema La Gerusalemme li-
berata, di cui si cita qui un importante codice (p. 319) di proprietà della famiglia.
Per il codice tassiano cfr. Serassi, Vita di Torquato Tasso, p. 523. € 900

128. (DE ROSSI GIOVANNI GHERARDO).  Vita del cavalier Giovanni Pik-
ler intagliatore in gemme ed in pietre dure. - Roma, Pagliarini, 1792.
In-8°; 4 cc., 56 pp.; legatura ottocentesca in tutto cartoncino muto. Qualche fioritura e una macchio-
lina non grave.

Prima edizione. Rara biografia dell’artista napoletano (1734-1791) stimato ancora oggi co-
me il massimo intagliatore di gemme e pietre dure del suo tempo. Arrivato a Roma nel no-
vembre del 1755, incise gemme di grande bellezza e finezza secondo i dettami del Winckel-
mann.
Cicognara 2366. Schlosser Magnino, p. 599. € 450
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129. TACITUS CORNELIUS.  Opera. - Parma, in Aedibus Palatinis, 1795, ty-
pis bodonianis.
Tre volumi in-4° imperiale; 4 cc., XII pp., 384 pp. - 2 cc., 297 pp. - 2 cc., 881 pp. Legatura editoriale
in tutto cartoncino arancione. Ottimo esemplare a pieni margini con barbe.

Opera di notevole bellezza tipografica. L’accostamento del grande carattere tondo e del
corsivo risulta particolarmente misurato ed elegante. Gli Annali tacitiani del 1795 (il cui te-
sto fu curato da Vincenzo Jacobacci, uno tra i più scrupolosi e fidati collaboratori del cir-
colo bodoniano) fanno parte di quel progetto editoriale dei grandi classici latini e greci che
approderà allo straordinario Omero del 1808.
Il presente esemplare appartiene alla tiratura che il Brooks indica “in-4° imperiale” rico-
noscibile per l’errore di numerazione della pagina 269 del vol. III, numerata 266.
Brooks 595. Giani, Cat., p. 54. Collezione Bodoniana Bibl. Civ. Saluzzo, 1795. € 3.600

130. GAETANI CESARE.  Pescagioni. - Siracusa, nella stamperia vescovile e
senatoria di D. Francesco Maria Pulejo, 1797.
In-8°; XVI, 336 pp., 1 tav. ripiegata fuori testo dove per la prima volta compare in un libro a stampa
la raffigurazione di una tonnara. Legatura successiva in tutto cartone alla rustica. Qualche raro forel-
lino di tarlo ma buon esemplare.

Prima rara edizione. L’opera è un vero e proprio inno alla pesca, come si evince dalla Pre-
fazione: “La pesca, ch’io soglio annualmente fare nella tonnara di Fontanebianche, sicco-
me colà mi trattiene ne’ due mesi di maggio, e di giugno, per profittare di quell’aria, che per
la sua purità rallegra, e ricrea; così mi dà agio a scrivere qualche cosa, che analoga, e confa-
cente sia all’esercizio pescareccio; e di scriverla in guisa poetica, giacchè a un simil genere
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di vita oziosa, e solitaria vuolsi riferire la origine di tal’arte, la quale ci fa senza fatica - In-
namorar dell’innocenza antica.”
Il testo si compone di 25 idilli, di una cantata composta nella Tonnara di Fontanebianche,
raffigurata nella bella tavola, di uno scritto di Giuseppe Logoteta “Sopra l’uso, e l’astinen-
za dè pesci presso gli antichi”, e di un elogio che anticipa l’uscita di un’opera dell’Avvoca-
to Francesco di Paola Avolio:”Riflessioni sopra le leggi sicole intorno alla pesca”.
Ceresoli, p. 260: “Opera molto rara ignota alle bibliografie specializzate… che può consi-
derarsi un classico della letteratura pescatoria italiana”. Mira I, 376. € 1.900

131. GRATAROL PIETRO ANTONIO.  Narrazione apologetica. - Venezia,
dalle stampe del cittadino Silvestro Gatti L’anno I della veneta libertà, 1797.
Due volumi in un tomo in-8°; ritratto del Gratarol inciso in rame dal Giaconi in antiporta, XVI pp.,
228 pp. - 214 pp. Legatura coeva in mezza pergamena con tassello e titolo in oro al dorso. Buon
esemplare genunio.

Prezioso esemplare appartenuto a Carlo Gozzi, oppositore intransigente del Gratarol, il
quale firma una breve nota al verso del ritratto: “sortava sulla coperta l’epigrafe A’ Fioii
Vu’dir: fioii, merda alla merda. Carlo Gozzi”.
Il Gratarol, segretario del senato veneto, divenuto amante di Caterina Dolfin-Tron che era
all’epoca la musa ispiratrice dei lavori letterari di Carlo Gozzi, fu messo alla berlina da que-
st’ultimo come libertino e massone. Fu costretto a fuggire da Venezia e a rifugiarsi a Stoc-
colma dove scrisse questa narrazione, contro il governo veneto, descrivendo intrighi e
corruzione. Condannato in contumacia, visse a Stoccolma, poi in Inghilterra quindi a Li-
sbona, negli Stati Uniti e in Brasile. Morì durante un viaggio verso il Madagascar. Solo con
la caduta della Repubblica fu possibile questa edizione. Va detto che il Cicogna (Saggio di
bibliografia veneziana) e il De Tipaldo (Biografia degli italiani illustri) la dichiarano ‘edi-
zione forestiera’ in quanto il Gratarol si trovava in Inghilterra dove era riparato dopo la fu-
ga a Stoccolma. A sua volta il Gozzi, per discolparsi dalle accuse del Gratarol, pubblicò le
sue Memorie inutili. 

P. A. Gratarol può essere annoverato tra i memorialisti e gli avventurieri libertineggianti
italiani con Casanova, Gozzi, Goldoni e Da Ponte. L’ultima carta del volume contiene
l’”Avviso” che è rivolto dal Gratarol a tutti i “creditor perdenti”, non pagati a causa della
nota confisca dei suoi beni, che dovranno rivolgersi a un signore di Genova che provve-
derà a risarcirli.
Cicogna 3211. De Tipaldo, Biografia degli italiani illustri II, 220. € 1.500
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132. LA FONTAINE JEAN.  Les amours de Psyché et de Cupidon, suivis d’A-
donis, poème. - Parigi, imprimé au Louvre par P. Didot l’Ainé, 1797.
In-4° grande; XX, 335 pp., 5 tavole incise fuori testo. Elegante legatura del tempo firmata P. Noel in
mezzo marocchino rosso e carta uso marocchino con piccolo fregio floreale ai bordi dei piatti, titolo
e filetti in oro al dorso. Buon esemplare in barbe con tracce di ossidazione in poche carte.

Bella edizione illustrata da cinque tavole incise da Nicollet, Blot, Marais, Mathieu e Tardie
da disegni di Gérard. Rilevante esempio di edizione illustrata di gusto neoclassico. 
F. Gérard (1770-1837), fu pittore francese allievo di J.L. David: “The first book illustrated
for the Didots by Gérard is perhaps his most satisfactory. His four plates for Psyché et Cu-
pidon and one for Adonis allowed him to deal with the subject that he handled best, idyl-
ls of young love. Though they conform to the neoclassic pattern, even to resembling
sculptures in low-relief, they manage at the same time to be graceful, elegant and sen-
suous” (Gordon Ray).
Rochambeau, p. 597. Cohen col. 584. Gordon N. Ray, The Art of the French Illustrated
Book 1700 to 1914, p. 69. € 1.800

133. ROUSSEAU JEAN JACQUES.  Discorso sopra l’economia politica. - Ve-
nezia, Curti, 1797. (Precede unito): ROUSSEAU JEAN JACQUES. Del contrat-
to sociale. - Venezia, Curti, 1797.
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2 opere in un volume in-8°; (Contratto): VII, 207 pp. - (Discorso): 68 pp. Legatura coeva in mez-
za pelle, tassello con titolo in oro al dorso (tassello posteriore). Gora al margine inferiore dell pri-
me carte del “Contratto sociale”, qualche rara fioritura. Ex libris a timbro: Cristofoli Dott. Ric-
cardo.

Prima edizione in italiano del “Discours”, opera originariamente apparsa come articolo
nell’Encyclopédie nel 1755 nella quale Rousseau anticipa alcune istanze fisiocratiche, spe-
cie riguardo alla proprietà e alla tassazione.
Il libro “is wholly occupied with a partial statement of his doctrine of politics, namely of
the nature, object, and functions of government. In connection … it was inevitable that he
should deal with matter of economic interest” (Palgrave).
L’edizione del Contratto sociale che precede è tradotta anch’essa dal Rota ed è la seconda
stampa in italiano e la prima di questa traduzione.
Palgrave II p. 330. Dufour 169 (Contratto). Bibl. Mattioli 3136 e 3138. Manca all’Einaudi,
alla Kress e a Goldsmith. € 1.200

134. FOSCOLO UGO.  Esame di Niccolò Ugo Foscolo su le accuse contro
Vincenzo Monti. - Milano, Pirotta e Maspero, Anno VI (1798).
In-8° grande (13,5 x 20,3 cm); 20 pagine. Legatura successiva in tutto cartoncino antico con disegni
floreali su fondo oro. Ottimo esemplare.

Prima edizione assai rara. Si tratta del primo opuscolo del Foscolo pubblicato a Milano. La
difesa controcorrente del poeta trova le sue radici nell’aspra campagna scatenatasi in am-
bito cittadino contro la “Bassvilliana”, l’opera del Monti tacciata di spirito reazionario e an-
tifrancese. Sulla vicenda si veda Gamberin, Edizione Nazionale delle opere di Ugo Fosco-
lo, VI, pp. XLV e ss.
Acchiappati 16. Acchiappati, Foscolo a Milano, pp. 22-23. Ottolini 48. Mazzolà 4. 

€ 3.800

135. PETRARCA FRANCESCO.  Rime di Francesco Petrarca. - Parma, co’ ti-
pi bodoniani, 1799.
2 voll. in-8°; 2 cc.(la prima bianca), XXXIV, 373 pp., 1c.b. - 2 cc., XVIII, 352 pp., 1 c.b. Elegante le-
gatura ottocentesca in tutto marocchino rosso a grana lunga, riquadratura a filetti in oro ai piatti, ti-
tolo e fregi in oro ai dorsi, merletto interno, risguardi in seta, tagli dorati (minime tracce d’uso alle cer-
niere). Lievi punti di fioritura ai frontespizi ma ottimo esemplare.

Prezioso esemplare, stampato da Bodoni su una carta particolarmente pregiata, conserva-
to in un’elegante legatura coeva in marocchino rosso decorato in oro con motivi geome-
trici di gusto neoclassico.
Brooks 734. Fiske 131. Hortis, Opere di F. Petrarca 202. Marsand 115.Speck 394. 

€ 2.500

136. AESOPUS.  Fabulae graecae latinae conversae (testo greco e latino). - Par-
ma, Ex regio Tipographeo, 1800.
In-folio; 4 cc. (compresa la prima bianca), 176 pp., 2 cc.; testo greco e latino su due colonne. Legatu-
ra coeva in mezza pelle, titolo e filetti in oro al dorso (piccoli restauri alle cuffie). Assai lieve e picco-
la gora al margine bianco esterno delle prime due carte. Bell’esemplare a pieni margini con barbe, sen-
za fioriture.

Rara edizione bodoniana, stampata magnificamente nel grande formato in-folio. Per gli
elegantissimi caratteri greci, il Geering la definiva “d’une simple beauté incomparable”.
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”Tutte le favole sono stampate a due colonne, il testo greco e la versione latina accanto.
Edizione che non indugerei a porre fra le più significative opere bodoniane per l’originalità
e la bellezza dell’impaginato” (Giani, Saggio).
Brooks 796. Giani, Cat. 132. Giani, Saggio, p. 24. € 5.000

137. PARMENTIER ANTOINE.  L’art de faire les eaux-de-vie d’après la doc-
trine de Chaptal. - Parigi, chez Delalain fils, libraire, quai des Augustins, n. 29, an
X-1801.
In-8°; 2 cc., 210 pp., IV pp., 5 tavv. f.t. (di cui due ripiegate) e un prospetto rip. f.t. Legatura coeva in
mezza pelle, titolo in oro al dorso. Occasionali, assai lievi fioriture ma buon esemplare.

Prima edizione. Trattato sulla distillazione illustrato da cinque tavole incise che raffigurano
i vari strumenti e utensili utilizzati nel processo, che vengono analizzati in particolare nel-
la prima parte del volume. La seconda parte è invece dedicata alla produzione di aceto da
diversi elementi vegetali e animali, come latte, lavanda, malto ecc.; alla sua conservazione e
al suo utilizzo in cucina sia come ingrediente sia come conservante.
Vicaire 658. Oberlé, Une Bibliothèque bacchique, 410. Simon, Bibl. Vinaria, p. 155 (ediz.
del 1819). Bitting, p. 357. Manca alla BING al Brunet e al Graesse. € 1.200

138. SCARPA ANTONIO.  Saggio di osservazioni ed esperienze sulle principali
malattie degli occhi. - Pavia, presso Baldassarre Comino, 1801.
In-4°; ritratto, titolo, XI, 278 pagine, 1 carta di errata e 3 tavole incise in rame da F. Anderloni con la
figura della testa, 23 figure di occhi e strumenti chirurgici. Legatura dell’epoca in tutta pergamena ri-
gida con tasselli decorati in marocchino. Qualche pagina solo leggermente brunita, qualche rara fio-
ritura ai margini di poche carte. Bell’esemplare a grandi margini stampato su carta forte.

Prima edizione di quest’opera considerata il fondamento della moderna oftalmologia ita-
liana e destinata a notevole successo e ad avere numerose riedizioni in Italia e all’estero. 
”It contains the first descriptions of the operation of iridodialysis, and significant chapters
on cataract, staphyloma and diseases of the vassels in the eye. Like most of Scarpa works,
Malattie degli occhi, is illustrated with the author’s own superbly executed drawnings.
(Scarpa) himself trained the famous Faustino Anderloni to became the engraver of his il-
lustrations” (Choulant).
”Antonio Scarpa nato a Motta di Livenza (1752-1832) fu uno degli allievi più illustri del
Morgagni: appena ventenne, venne chiamato dal duca Francesco III di Modena alla catte-
dra di professore ordinario di anatomia di quell’Università ove istituì una scuola anatomi-
ca modello. Nel 1783 fu nominato alla cattedra di anatomia all’Università di Pavia, ove fu
incaricato del riordinamento dell’Istituto anatomico e nel 1787 ebbe la cattedra di clinica
chirurgica… Lo Scarpa fu anatomico e chirurgo di grandissimo valore; si dedicò partico-
larmente allo studio dell’anatomia del ganglio vestibolare, e in generale dei centri nervosi e
fu ricercatore infaticabile… Il suo “Saggio di osservazioni e d’esperienze sulle principali
malattie degli occhi” fu considerato come testo classico di oftalmologia durante i primi de-
cenni del secolo scorso. Lo Scarpa fu insieme allo Spallanzani, al Volta, al Frank, uno dei
più illustri insegnanti della scuola di Pavia che raggiunse verso la fine del ‘700 l’apice del
suo splendore, così da essere considerata una fra le più famose Università non solo in Ita-
lia ma in Europa” (Castiglioni).
Norman Library 1899. Becker 327. Hirsch V p. 198. Waller 8543. Coll. Streiff p. 63. Cho-
luant p. 298. Castiglioni, Storia della medicina, pp. 531-532. Garrison Morton, 4987. 

€ 1.600
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139. GIOJA MELCHIORRE.  Nuovo galateo. - Milano, Pirotta e Maspero,
1802.
In-8°; 228 pagine. Legatura coeva in tutto cartoncino marmorizzato. Bell’esemplare a pieni margini
con barbe, assolutamente genuino, leggere fioriture.

Prima edizione. Opera assai interessante del noto economista e illuminista milanese, non a
caso uscita a Milano nel 1802 nei giorni della “Repubblica Italiana”. L’autore, con questo
testo, non solo definisce un codice di buone maniere, ma dà una indicazione di comporta-
menti dignitosi e morali per la formazione della figura del cittadino privato e pubblico
pronto a far parte della civiltà repubblicana e di una nuova forma di convivenza civile.
”Scrisse il celebre Romagnosi che questo nuovo galateo posto a confronto con quello di
monsignor della Casa basterebbe solo a far conoscere e valutare la distanza che passa dal
secolo decimosesto al decimonono” (Gamba).
Gamba 2593. Paleari, p. 349. € 600

140. LAFORGUE LOUIS.  L’art du dentiste ou manuel des opérations de chi-
rurgie, qui se pratiquent sur les dents, et de tout ce que les dentistes font en dents
artificielles, obturateurs et palais artificiels. - Parigi, chez l’Auteur, 1802.
(Unito:) Dix-sept articles relatifs aux maladies des dents. - Parigi, chez l’Auteur,
(1800).
2 opere in un vol. in-8°; 396 pp., 1 c. (errata), 16 tavv. incise in rame da Thillier da disegni di Miel (pri-
ma opera) - XII, 204 pp. (seconda opera); legatura coeva in mezza pelle (lievi fessure alle cerniere).
Bell’esemplare con firma dell’autore manoscritta all’occhietto.
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Prima edizione de “L’art du dentiste” e seconda edizione dei “Dix-sept articles…”. Da no-
tare le sedici tavole con 53 figure: strumenti, denti ecc.
Poletti, p. 113. Wellcome III, p. 431. € 2.500

141. DANTE ALIGHIERI.  La Divina Commedia di Dante Alighieri con illu-
strazioni. - Pisa, dalla tipografia della Società letteraria, Coi tipi dei fratelli Amo-
retti di Parma, 1804-1809.
Quattro volumi in-folio; 2 ritratti incisi rispettivamente da R. Morghen e P. Bettelini da disegni di S.
Tofanelli, 3 cc., VI pp., 2 cc., 206 pp., 1 tav. incisa in rame f.t. da P. Bettelini da disegno di L. Saba-
telli - 2 cc., 200 pp., 1 tav. incisa in rame f.t. da A.E. Lupi e R. Morghen da disegno di L. Sabatelli - 2
cc., 198 pp., 1 tav. incisa in rame f.t. da P. Bettelini da disegno di P. Ermini - 2 cc., XIV pp., 1 c., 195
pp. Bella legatura coeva in mezzo marocchino rosso e carta marmorizzata ai piatti, titoli e fregi in oro
al dorso. Ottimo esemplare genuino a pieni margini, praticamente esente dalle consuete fioriture del-
la carta.

Buona edizione approntata da Giovanni Rosini sulla lezione della Crusca per la Collezio-
ne dei principali Poeti Italiani. L’edizione fu tirata in 250 esemplari; il nostro è il numero
XXXIV destinato al conte Cesare Ventura.
Sono presenti due ritratti, uno di Dante, opera di Raffaello Morghen, e l’altro del dedica-
tario, il cardinale Despuig, opera di P. Bettelini. Le tre tavole incise sono dedicate ciascuna
a una cantica. Nella maggior parte degli esemplari non sono inseriti né i ritratti né le tre ta-
vole, che venivano venduti a parte: “Plates … not found in all copies” (Fiske).
Colomb de Batines, pp. 126-27. Fiske, p.13. Cfr. ad es. Olschki, Cat. LXXV (Letteratura
Dantesca), 79. Mambelli 90 (cita i ritratti ma non le tavole). Collezione dantesca della Be-
rio di Genova, 90 (solo i 2 ritratti). € 1.600

142. MAZZUCHELLI FEDERICO.  Scuola equestre. Elementi di cavallerizza.
- Milano, presso Gio. Pietro Giegler, librajo, sulla Corsia de’ Servi, 1805.
Due volumi in-4°; 178 pp. (compreso il ritratto dell’autore con il suo cavallo, inciso a piena pagina in
antiporta dai fratelli Bordiga da disegni di Lasinio), 1 c. tra p. 166-167 (indice), 6 tavv. a doppia pagi-
na, incise da disegni di Lasinio - 1 c., pp. 179-361, 2 tavv. incise a piena pagina da G. Cagnoni da di-
segno del Mazzuchelli, una grande tav. rip. f.t. (indici). Legatura coeva in mezzo marocchino verde,
con tasselli in marocchino rosso con titolo e fregi in oro al dorso, piatti e tagli marmorizzati. Firma di
possesso al titolo (Etienne Donini). Bell’esemplare.

Seconda edizione, con aggiunte rispetto alla stampa del 1802 (oltre agli Elementi di caval-
lerizza, in questa edizione si trova anche il capitolo di Lezioni equestri). L’opera, dedicata
dall’autore al proprio cavallo, è introdotta da un magnifico ritratto del Mazzuchelli con il
suo stornello razza Ghigi Romano, sellato alla francese. Le belle tavole a doppia pagina in
fine al primo volume illustrano il trattato: le parti anatomiche del cavallo, il “parco della ca-
vallerizza” con gli allenamenti, gli esercizi e gli strumenti, le diverse “operazioni”. 
Antonio Mazzuchelli (1757-1830 ca), nobile bresciano vicino al pensiero illuminista lom-
bardo, si dedicò con passione all’equitazione; la sua opera è ritenuta un testo di riferimen-
to fondamentale per l’arte equestre.
Mennessier I, pp. 585-586. Wells, 5027. € 1.500
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143. ZURLA PLACIDO.  Dissertazione intorno ai viaggi e scoperte settentrio-
nali di Nicolò ed Antonio fratelli Zeni. - Venezia, dalle stampe Zerletti, 1808.
In-8°; XVI pp., 144 pp., una carta geografica ripiegata di Scandinavia, Islanda, Groenlandia. Brossu-
ra muta in carta settecentesca riadattata. Un forellino alla p. X e una assai lieve gora alla fine. Per il re-
sto, ottimo esemplare a pieni margini con barbe.

Edizione originale. Il volume è dedicato al viaggio compiuto nel 1381 dai fratelli venezia-
ni Nicolò e Antonio Zeni alla ricerca di una via di terra verso il “Nuovo Mondo”. L’auto-
re, Placido Zurla, reclama per i due viaggiatori la paternità della scoperta del continente
americano, che sarebbe dunque avvenuta un secolo prima rispetto alla spedizione di Co-
lombo (cfr. p. XIII: “anticiparne chiare, e ricche notizie un secolo pria che il Colombo, ed
altri di simile scoperta risuonar facessero la fama”). 
Zurla ripropone il testo delle lettere dei fratelli Zeni, pubblicate per la prima volta a Vene-
zia nel 1558 da Marcolini, ma anche e soprattutto la grande carta geografica ripiegata, ”tra
le più antiche della rediviva Geografia” (p. 136) ricavata dal legno originale, a sua volta trat-
to forse dal disegno quattrocentesco. La carta avrebbe dovuto essere aggiunta anche all’e-
dizione del Marcolini; tuttavia, l’incisione in legno divenne rarissima ed è sempre assente:
“tale disegno poi inciso in legno, tratto da una vecchia Carta degli stessi viaggiatori anzi-
detti, è divenuto rarissimo…” (p. XV). 
La carta è descritta nel dettaglio nell’ultimo capitolo, con l’indicazione delle isole scoperte
dai fratelli Zeni, vale a dire (così nominate) Frislanda, Estlanda, Islanda, e Engroueland,
nonché, in un piccolo riquadro nell’angolo superiore della carta, un’illustrazione originale
opera dello stesso Zurla, che identifica quelle regioni con le moderne Feroe, Shetland,
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Islanda, Groenlandia, Labrador: “in un vuoto angolo della [quale] giudicai opportuno di
apporre secondo la moderna geografia le regioni ed isole…” (p. XV).
Sabin 106409. Fiske 93. € 1.800

144. CHLADNI ERNST.  Traité d’acoustique. - Parigi, Courcier, 1809.
In-8°; 2 cc., XXVIII, 375 pp. e 8 tavole ripiegate fuori testo. Ottimo esemplare a pieni margini con
barbe, brossura muta editoriale, tassello in carta con titolo al dorso (parzialmente conservato).

Prima edizione in francese del “Die Akustik” (Leipzig, 1802), del fisico sassone Ernst Ch-
ladni (1756-1827), fondatore dell’acustica moderna, che curò personalmete questa tradu-
zione.
”Chladni, professor of physics in Breslau, was the first to reduce the general association
between vibration and pitch to a tabular basis, and thus to lay the foundation of the mo-
dern science of acoustics. His first results were first reported in New Discoveries in the
Theory of Sound, 1787, and were greatly enlarged upon in Acoustics, 1802. He spread
sand on plates made of metal and glass, which were fixed in clamps. He then applied a vio-
lin bow to the edge of each plate and recorded the patterns produced thereby in the sand.
These figures are still known by Chladni’s name” (PMM).
Roberts & Trent, p. 71. Poggendorf I, 430. cf. Dibner, 150. PMM, 233b, Honeyman 689.

€ 1.200

145. DE ROSSI GIOVANNI GHERARDO.  Vita di Angelica Kauffmann pit-
trice. - Firenze, Molini Landi e comp., 1810. 
In-8° grande; autoritratto di Angelica Kauffmann inciso dal Testa, VIII, 116 pp., 1 c. Legatura coeva
in mezzo marocchino verde, tassello in marocchino rosso al dorso. Titoli e fregi in oro. Esemplare
genuino, qualche pagina con bruniture e qualche macchia non grave al margine bianco esterno di po-
che carte. Ex libris al contropiatto “Andreae Belli Rom. Chiro-Medici”.

Prima edizione della prima biografia dell’artista svizzera Angelika Kauffmann (1741-1807).
Nata a Coira, sotto la guida del padre divenne ben presto pittrice ma fu apprezzata anche
per le sue doti nel canto e nella musica; viaggiò per l’Europa e si stabilì poi a Roma dove
ospitò nella sua casa i personaggi più illustri dell’epoca, dall’Alfieri a Stendhal, da Ugo Fo-
scolo, a Jacob Philipp Tischbein, a Gavin Hamilton, Nathaniel Dance e Johann Wolfgang
Goethe.
Apprezzata dal Winckelmann la Kauffmann è stata senza dubbio tra i protagonisti del na-
scente Neoclassicismo.
Cicognara 2368. € 500

146. RIO GUILLERMO DEL.  Monumentos literarios del Peru. - Lima, Impr.
de los hue�rfanos, 1812.
In-4° piccolo; 2 cc., 165 pp., 1 c., 1 tabella ripiegata fuori testo; brossura dell’epoca in tutta carta de-
corata.

Prima e unica edizione assai rara di questa raccolta di scritti sulla storia, la geografia, la let-
teratura e la politica peruviane ad opera di Guillermo del Rio. Tra i vari capitoli contenuti
ricordiamo: Informe de Hipolito de Unanue sobre los varios establecimientos literarios he-
chos en Lima; El gobierno de F. Gil de Lemos; Gobierno de Manuel de Amat por Miguel
Feijoo de Sosa; Sobre los derechos parroquiales de Indios, por Bartolomé Maria de Las
Heras obispo del Cuzco; De la primera expedicion contra los portugueses de Matogrosso;
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Segunda expedicion; De la expedicion al gran Chaco; Description de Callao; de Guayaquil;
Relacion de la acaecido en el rendimento de Diego Cristobal Tupac Amaro; Estado que
manifesta los esclavos utiles …
Del Rio fu il principale editore, libraio, direttore di periodici di Lima tra il 1790 e 1825. La
sua notorietà rimase duratura anche per le forti prese di posizioone in favore della libertà
d’espressione e di stampa. Suo figlio Manuel seguì le orme del padre e in seguito ricoprì
importanti incarichi politici.
Vargas Ugarte, R. Impresos Peruanos, 3835. Palau 179957. Sabin 71450. € 800

147. CORNELIO VITTORIO.  Il ritratto parlante risposta di Vittorio Cornelio
chirurgo dentista alle osservazioni critiche del chirurgo Francesco Dellerba. - To-
rino, dalla stamperia di Vincenzo Bianco, 1815.
In-8°; ritratto dell’autore inciso in rame, 56 pp.; brossura muta originale; tassello in carta con titolo
stampato al piatto. Ottimo esemplare a pieni margini con barbe.

Prima edizione, rara. L’autore (Torino, 1752-1832), uno dei più insigni studiosi di odon-
toiatria del tempo, fu chirurgo-dentista onorario del Re di Sardegna oltre che amico dello
Scarpa, il quale gli affidò il compito di comporre un trattato di tecnica odontoiatrica.
Questo testo tratta la questione della carie nei denti umani, inserendosi nell’acceso dibatti-
to in corso tra i contemporanei.
Poletti, p. 46. Wellcome II, p. 393. Micheloni, Il mondo dei denti e la sua storia, III,
pp.1005-1008. € 700

148. DE LAMA GIUSEPPE.  Vita del Cavaliere Giambattista Bodoni tipo-
grafo italiano e catalogo cronologico delle sue edizioni. - Parma, dalla Stamperia
Ducale, 1816.
Due voll. in-4°; antiporta, 3 cc., III pp., occhietto, 231 pp. - antiporta, 3 cc., IX pp., 1 c., 252 pp. Le-
gatura editoriale in tutto cartoncino arancione, tasselli originali a stampa. Ottimo esemplare a pieni
margini con barbe.

Importante opera scritta dal De Lama, amico del Bodoni, per celebrare il tipografo e l’edi-
tore che nel corso degli ultimi anni del ‘700 e nei primi anni dell’800, seppe rinnovare a tal
punto l’arte tipografica da costituire un modello di modernità ed eleganza per tutta l’Eu-
ropa fino ai giorni nostri. G. B. Bodoni disegnava personalmente i suoi caratteri, perso-
nalmente li fondeva, sceglieva i testi da pubblicare e ne curava l’edizione con uno stretto
gruppo di studiosi suoi collaboratori. Anche la carta era da lui scelta con cura così come
l’impostazione grafica del testo. In quest’opera il De Lama traccia la biografia del Bodoni
e nel secondo volume compila il primo catalogo completo e molto preciso dell’opera bo-
doniana, ancora oggi consultato.
Brooks 1170. € 1.800

149. THOMSON JAMES.  Le Stagioni di Giacomo Thompson tradotte dall’in-
glese da Filippo Schizzati. - Parma, dalla stamperia ducale, 1818.
In-8°; 1 c., V pp., 1 c., 261 pp., 3 cc. (una intercalata tra pp. 254 e 255, indice, errata). Legatura suc-
cessiva in mezza pelle blu, titolo e filetti in oro al dorso, piatti in carta marmorizzata. Bell’esemplare
stampato su carta blu. Qualche rara macchiolina. Ex libris a stampa al contropiatto anteriore (Rober-
to Almagià).

Esemplare stampato su carta blu dell’edizione bodoniana de “Le Stagioni” di James
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Thomson (1700-1748), poeta e drammaturgo scozzese, nella traduzione italiana di Filippo
Schizzati. I suoi poemi dedicati alle Stagioni ebbero notevole successo, vennero tradotti in
molte lingue e ispirarono l’opera “Le stagioni” di Haydn.
Gli esemplari di edizioni bodoniane stampati su carte colorate sono rarissimi.
Brooks 1214. € 900

150. (ANTOLOGIA VIEUSSEUX).  Antologia. (Dal gennaio 1831): Antologia
Giornale di scienze lettere e arti. - Firenze, G. P. Vieusseux, 1821-1832.
49 volumi in-8°, compreso il volume di indice stampato a Firenze da Cecchi nel 1863. Nelle prime 12
annate la rivista uscì in fascicoli mensili in seguito trimestrali. Nel febbraio del 1833 la censura ne de-
cretò la chiusura. Legatura dell’epoca in mezza tela. Buon esemplare.

Prima edizione assai rara così completa di ogni sua parte e corredata dal prezioso volume
di indice.
L’”Antologia”, nata da un’idea di Foscolo, trovò la sua culla nel Gabinetto di lettura fon-
dato a Firenze da Pietro Vieusseux di Oneglia ma di origine ginevrina.
Dall’incontro con Gino Capponi, G.B. Niccolini, Sismondi ed altri prese vita la decisione
di dare alla luce una rivista letteraria con presenze anche di contributi stranieri, tutti però ri-
gorosamente tradotti in italiano. Tra i suoi collaboratori annoverò personalità di spicco
della cultura che in diversa misura contribuirono a farne la più celebre rivista letteraria ita-
liana della prima metà dell’’800, fondamentale punto di riferimento per la formazione del-
l’identità nazionale.
A questo proposito vogliamo ricordare Pietro Giordani, il Tommaseo, Mazzini, Roma-

N. 145 - DE ROSSI N. 147 - CORNELIO
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gnosi, Terenzio Mamiani, Pietro Colletta, Leopoldo Cicognara e molti altri. Foscolo, Man-
zoni e Leopardi ebbero rapporti di vicinanza e intrattennero col Vieusseux un’amichevole
e dotta corrispondenza.
In particolare il rapporto con Giacomo Leopardi fu intenso e molto interessante anche in
quanto mise in luce la profonda differenza di concezione del mondo del poeta con la linea
editoriale della Rivista che possiamo definire liberal-democratica, in ogni caso coraggiosa e
preziosa iniziativa negli anni più oscuri della restaurazione. Ciò non impedì alla rivista di
pubblicare in prima edizione tre Operette morali del Leopardi nel gennaio del 1826 e di re-
censire e pubblicare alcuni suoi scritti, quasi contemporaneamente all’edizione originale.
Vogliamo, a questo proposito, ricordare nel fascicolo 48 del dicembre 1824 a pagina 76-77
l’avviso e la pubblicazione con commento di una canzone dell’edizione Bologna, Nobili;
nel fascicolo 51 del marzo 1825 a pagina 84 l’annuncio e descrizione dell’editore Fortuna-
to Stella dell’edizione delle opere di Cicerone tradotte in italiano e curata dal Leopardi; nel
fascicolo 59 del novembre 1825 a pagina 179-181 ancora un intervento dello Stella sullo
stesso argomento; nel numero di gennaio del 1826 a pagina 25-43 vengono pubblicati, co-
me detto, in prima edizione il Dialogo di Timandro ed Eleandro, il Dialogo di Cristoforo
Colombo e Pietro Gutierrez e il Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare, pre-
ceduti da una breve introduzione di Pietro Giordani alle Operette morali.
Nel dicembre sempre del ‘26 a pagina 144 del fascicolo 63 viene presentata l’uscita a stam-
pa del Martirio de Santi Padri; nel 1828 a pagina 171-172 del fascicolo di gennaio vengono
pubblicati dei passi della prefazione del Leopardi alla Crestomazia italiana; nel fascicolo 86
del febbraio dello stesso anno a pagina 158-161 un lungo intervento elogiativo delle Ope-
rette morali uscite in prima edizione dallo Stella nel ‘27; nel 1829 nel numero 102 di giugno
a pagina 119 e 120 un lungo intervento sulla Crestomazia italiana poetica uscita per lo Stel-
la nel 1828; nel fascicolo di aprile del 1831 da pagina 44 a 53 vi è la recensione del Monta-
ni dell’edizione dei Canti a Firenze presso il Piatti, uscita nel mese di marzo dello stesso an-
no e la pubblicazione di oltre 20 componimenti del poeta quasi in contemporanea con l’e-
dizione originale. 
Nel 1832 nel fascicolo 140 a pagina 41 troviamo una curiosa epigrafe di Ferdinando Mal-
vica a Giacomo Leopardi: “A Giacomo Leopardi, Poeta, Filosofo delle età sonnolenti
rimprovero perenne”.
Benedettucci, Vecchie pagine di bibliografia leopardiana, p. XVIII nota; p. XXI n. 26 no-
te; p. XXIV n. 29; p. XXV n. 30; p. XXX nota; p. XXXIII n. 33; p. XXXV e XXXVIII n.
34; p. XLIII-XLV n. 36. € 7.000

151. GIRONI ROBUSTIANO.  Saggio intorno alle Danze dei Greci. - Milano,
Giulio Ferrario, 1822.
In-folio; 2 cc. (occhietto e titolo), 66 pp., 3 cc., 8 tavv. a colori icinse da P. Fumagalli, G. Gallina, D.K.
Bonatti, A. Biasioli. Legatura coeva in carta rossa uso marocchino, titolo e fregi in oro al dorso e am-
pia bordura decorativa in oro, di gusto neoclassico, ai piatti, risguardi marmorizzati (minimi consoli-
damenti al dorso). Invio autografo dell’autore ad Antonio Zonca. Bell’esemplare.

Uno dei più rari libri sulla danza; esemplare appartenente alla tiratura, stampata in soli 30
esemplari, con 8 tavole (l’altra, stampata in 80 copie, presenta solo 6 tavole). “A very scar-
ce work on the ancient Greek dances, the last few pages are devoted to the contemporary
Greek dance” (Derra de Moroda). 
Prodotto in occasione delle nozze tra l’Arciduca d’Austria Ranieri d’Asburgo, vicerè del
Lombardo-Veneto e la principessa Maria Francesca di Savoia-Carignano, il volume, raffi-
nata espressione di un puro Neoclassicismo, è elegantemente illustrato dalle acquatinte di
Fumagalli, Gallina, Biasioli e Bonatti, finemente colorate a mano all’epoca. Le illustrazioni
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sono tratte principalmente dall’iconografia dei vasi greci antichi e risultano assai interes-
santi per la storia del costume, della danze, degli strumenti musicali. 
Robustano Gironi, direttore bibliotecario della Biblioteca di Brera, contribuì tra l’altro al-
l’impresa editoriale del Ferrario “Il costume antico e moderno”.
Blackmer 693. Lipperheide 185. Magriel, Bibliography of Dancing, p. 41. Derra de Moro-
da 1092 (le bibliografie si riferisono all’altra tiratura). Non in Cicognara. € 3.500

152. DE WELZ GIUSEPPE, (FUOCO FRANCESCO).  La magia del credito
svelata istituzione fondamentale di pubblica utilità da Giuseppe de Welz, offerta
alla Sicilia ed agli altri Stati d’Italia. - Napoli, nella Stamperia Francese, 5 aprile
1824.
Due volumi in-4° grande; 4 cc. (la prima bianca), XII, 470 pp., 1 tavola ripiegata su doppio foglio par-
zialmente colorata (quadro rappresentativo) - 2 cc., 472 pp., una grande tabella ripiegata, 4 tabelle f.t.
dopo p. 194, 3 tavole delle quali 2 ripiegate e 1 incisa in rame (fac-simile di cambiale) ed infine altre
16 cc. dopo p. 464. Bella legatura coeva in mezzo marocchino verde con tasselli in marocchino ros-
so e fregi in oro al dorso. Carta marmorizzata ai piatti. Bell’esemplare a pieni margini (29,3 x 22 cm),
minime fioriture.

Prima pregiatissima edizione di questa opera di fondamentale importanza per l’economia
siciliana, e meridionale in genere, e prezioso contributo al formarsi del moderno pensiero
economico. Il credito e i prestiti pubblici sono visti come il propellente capace di moltipli-
care i capitali e di rivitalizzare quindi un sistema economico arretrato. L’attribuzione - o,
meglio, la suddivisione - dei meriti riguardo a questa come alle altre opere di Francesco
Fuoco, definite appunto dewelziane, è questione ancora dibattutissima fra gli studiosi: si-
curamente il De Welz (ovvero Giuseppe Velzi, comasco) ebbe un ruolo maggiore di quel-
lo d’un semplice committente; e altrettanto sicuramente Francesco Fuoco fu molto più che
un semplice estensore delle idee altrui; infatti in una lettera al Lombardi del 1831 il Fuoco
avrà a lamentarsi d’essere stato sfruttato in modo vergognoso dal suo mecenate. Tuttavia
nemmeno il ritrovamento di questa e di consimili testimonianze dirette serve a dirimere de-
finitivamente la questione, poiché ognuno dei due cercava di accrescere i propri meriti mi-
nimizzando il peso degli apporti altrui. Si vedano in proposito gli ampi saggi introduttivi di
Filippo Renda alla ristampa moderna delle opere del De Welz: La magia del credito svela-
ta e il Saggio sui mezzi da moltiplicare prontamente le ricchezze della Sicilia, (Caltanissetta-
Roma, S. Sciascia, 1964). Inoltre Francesco Di Battista, Una singolare terza edizione di Ma-
gia del credito di Francesco Fuoco, in “Storia del pensiero economico”, n. 7 (1980), pp. 3
e ss.: si tratta di un importantissimo studio su un esemplare con note autografe del Fuoco
che sembrerebbero preparatorie a una nuova edizione. Infine un pienamente esaustivo
saggio bio-bibliografico a firma dello stesso Di Battista si trova in DBI L, pp. 753-60.
Einaudi 1562. Kress, Italian, 865. Fornari M. 674-683 e 689-703. Cossa, p. 51. € 6.500

153. REDAELLI CARLO.  Dell’antico stato del lago di Pusiano nell’alto mila-
nese. Memoria. - Milano, coi tipi di Gio. Gius. Destefanis, 1824.
In-8° piccolo; 75 pp. e una carta geografica ripiegata; copertine editoriali a stampa. Una lieve gora al
margine esterno delle ultime carte, ma bell’esemplare a pieni margini con barbe.

Prima edizione, con appendice storica sui “laghetti dell’alto milanese”. Dettagliata descri-
zione dei laghi di Pusiano, Annone, Isella, Montorfano e della zona compresa tra Monza e
Erba, corrispondente oggi al parco del fiume Lambro. € 450
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154. FILIPPINI ANTON PIETRO.  Istoria di Corsica. - Pisa, presso Niccolò
Capurro, 1827-1832.
Cinque volumi in-8°; ritratto dell’autore inciso in rame da disegno di Carlo Lasinio, 6 cc., ritratto di
Carlo Andrea Pozzodiborgo inciso in rame da disegno di Alessandro Contardi, CXLVII, 208 pp. -
384, CL pp., 1 c. - 512, CXV pp. - 402, CLX pp., 1 c. - 488, CXII pp. Copertine editoriali a stampa.
Qualche fioritura ma esemplare in barbe “inviato per ordine di S. E. il signor conte Pozzodiborgo.
Dall’editore” (cartiglio a stampa applicato al margine inferiore del frontespizio del primo volume).

Seconda edizione, rispetto alla prima del 1594 corretta e arricchita da numerosi documen-
ti inediti raccolti da Giovanni Carlo Gregorj, e da una bibliografia dei letterati Corsi che
fiorirono fino al secolo XVII.
Starace 1469. Graesse II, 580. Brunet II, 1258. € 2.500

155. MANZONI ALESSANDRO.  I Promessi Sposi. - Torino, per Giuseppe
Pomba, 1827.
Tre voll. in un tomo in-16°; XXII, 244 pp. - 264 pp. - 299 pp.; legatura coeva in mezza pelle con ti-
tolo e fregi in oro al dorso. Minime bruniture. Buon esemplare.

Edizione molto rara approvata dal Manzoni, preceduta da un’ampia e interessante prefa-
zione dell’editore torinese: “Il Manzoni nella sua lettera al Grossi del 17 settembre 1827,
autorizza il Ferrario ad introdurre copie in Milano per far fronte alle richieste dell’edizione
originale esaurita. È da ritenere quindi che il Manzoni conoscesse questa edizione e l’ap-
provasse… È molto rara.” (Parenti). Il Pomba stampò poi una seconda edizione, assai più
comune, con differente paginazione (cfr. Parenti n° 42).
Si tratta della prima redazione del romanzo, caratterizzata da quella patina linguistica lom-
barda che scomparve quando il Manzoni, nella revisione del 1840, “risciacquò i panni in
Arno”. Tra il 1827, data dell’uscita effettiva della prima edizione, e il 1840, data della stam-
pa definitiva, a testimonianza di un largo successo, uscirono in Italia e all’estero numerose
stampe, tutte in veste tipografica molto semplice, di piccolo formato, destinate alla lettura
“popolare”.
Vismara 4. Parenti 36: “È molto rara”. Giujusa 4. Manca al Salveraglio. € 800

156. CANTU’ CESARE.  Storia della città e diocesi di Como esposta in dieci li-
bri. - Como, presso i figli di Carlantonio Ostinelli, 1829-32.
Dieci volumetti in-8°; 572 pagine, 4 carte, 1 tavola rip. f.t. con la veduta del Duomo di Como incisa
dal Bonatti. Copertine editoriali a stampa, custodia moderna in cartone. Ottimo esemplare genuino,
firma di possesso alla copertina anteriore del primo volume: Andrea Daverio di Varese, datata 1845.

Esemplare d’eccezione della prima edizione di questa nota storia di Como, con i dieci volu-
metti di cui si compone l’opera, che conservano intatte le copertine editoriali a stampa. L’o-
pera si trova generalmente rilegata ed è rara a trovarsi nella sua veste editoriale originale. 
Si tratta della prima opera storica del Cantù: essa incontrò subito l’incondizionato favore
del pubblico per la vastità della documentazione storica che riguardava tutta la diocesi co-
masca e quindi anche la Valtellina (Valsecchi Pontiggia) e il Ticino. A parte uscì inoltre una
pianta della città che veniva venduta separatamente e quindi non compare nella grande
maggioranza degli esemplari.
Predari p. 113. € 1.000
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157. STENDHAL (HENRI BEYLE).  Promenades dans Rome. - Parigi, De-
launay, 1829.
2 voll. in-8°; 2 cc., IV, 450 pp., 1 c. (errata), 1 tavola fuori testo incisa in rame - 2 cc., 592 pp., 2 tavo-
le fuori testo incise in rame. Complessivamente nei due volumi sono presenti, come dalle schede del-
le bibliografie, le due tavole che fungono da antiporta: Colonne Trajane, S. Pierre, e la tavola ripiega-
ta con il Plan des vestiges de Rome antique et des douze Collines voisines du Tibre. Quest’ultima ta-
vola è qui nella sua prima tiratura. Alcuni esemplari contengono anche la tavola in seconda tiratura
con piccole modifiche. Legatura dei primi del ‘900 in tutto marocchino blu con titoli e filetti in oro al
dorso, merletto interno, tagli dorati, conservate le copertine editoriali a stampa (minimi restauri mar-
ginali a quella posteriore del volume II, consolidamento ad una cerniera). Bell’esemplare.

Prima edizione. Stendhal nella prefazione ci informa di essere venuto sei volte a Roma, di
aver preso in affitto due camere a fianco di Trinità de’ Monti in Via Gregoriana da cui po-
teva ammirare “les trois quarts” della città e di essersi applicato diligentemente alla visita
dei monumenti. Inizia così una narrazione basata su appunti presi sin dal 1817, in cui si de-
linea un affascinante itinerario fatto di puntuali descrizioni e impressioni artistiche, di rac-
conti storici, di cronache antiche e contemporanee, di vivacissimi commenti e rilevanti giu-
dizi. Nessuna guida turistica moderna appare tanto ricca, emozionante e profonda come
queste “Promenades”. Alla fine ben si comprende il celeberrimo giudizio stendhaliano:
“On s’ennuie quelque fois à Rome le second mois du séjour, mais jamais le sixième; et, si
on y reste le douzième, on est saisi de l’idée de s’y fixer”.
Cordier 75. Paupe, p. 53. Vicaire I, p. 455. Carteret II, p. 552. € 3.200

158. MANZONI ALESSANDRO.  Opere di Alessandro Manzoni milanese. -
Parigi, Baudry, 1830.
4 volumi in-8°; 2 carte, XXIII, 488 pagine - 2 carte, 326 pagine - 2 carte, 340 pagine - 2 carte, 384 pa-
gine. Bella legatura del tempo in mezza pelle zigrino con titoli e riquadri in oro al dorso. Buon esem-
plare quasi del tutto privo delle consuete fioriture della carta.

Edizione assai rara delle opere. Precede i testi la prefazione di Camillo Ugoni. Le opere in-
cluse nella raccolta sono, oltre ai Promessi Sposi (collocati nei volumi II, III e IV): Il Con-
te di Carmagnola, Adelchi, Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia,
In morte di Carlo Imbonati, Urania, Inni Sacri, In morte di Napoleone (Il Cinque Maggio),
ed inoltre: l’”Examen de la tragédie de M. Manzoni, intitulée il Conte di Carmagnola” di
Goethe, l’”Analyse de la tragédie intitulée Adelchi” di Fauriel, e la “Lettre de M. Manzoni
a M.C.*** sur l’unité de temps et de lieu dans la tragédie”.
Vismara 336. Parenti p. 8: “È molto rara”. Giujusa I n° 33. “Rara omnia manzoniana”.
Manca al Salveraglio. € 850

159. CAPITOLI  berneschi in lode de’ maccheroni e de’ pomidori di T. D. G -
Napoli, R. Marotta e Vanspandoch, 1831.
In-16°; 28 pp., manca l’ultima carta bianca; legatura successiva in cartoncino decorato. Piccolo segno
di tarlo al margine superiore, minime tracce d’uso in particolare all’ultima carta.

Prima edizione. Due capitoli napoletani anonimi in terza rima che si profondono in una lo-
de rispettivamente dei maccheroni e dei pomodori, dei quali vengono messe in risalto le
virtù nutrizionali, ma anche e soprattutto l’eccellenza nel gusto e nel piacere estremo che
provocano in chi li assaggia.
Su questi testi, conosciuti e apprezzati anche da Leopardi, si veda Benedetto Croce, Aned-
doti di varia letteratura, vol. III, p. 455.
BING 389. Westbury, p. 39. € 400
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160. PELLICO SILVIO.  Le mie prigioni, memorie. - Torino, Giuseppe Bocca,
1832.
In-8°; 4 cc. (occhietto, catalogo dell’editore, prefazione, titolo), 340 pp.; legatura del ‘900 in mezzo
marocchino rosso, titolo e fregi in oro al dorso, astuccio. Nota manoscritta al risguardo anteriore:
“Dono dell’autore a Giorgio Briano”, seguita da un’altra nota, vergata dallo stesso Briano: “Questa è
una delle prime copie che Pellico stesso mi portò quando l’edizione non era ancora pubblicata nel no-
vembre del 1832”. Sporadiche, non gravi macchioline.

Esemplare donato dall’autore della prima edizione di una delle opere più significative del-
la letteratura italiana del XIX secolo. Il testo ebbe a livello politico una vastissima risonan-
za internazionale ed è considerato uno dei classici della letteratura europea dell’’800. 
L’esemplare, come si legge nelle note al risguardo anteriore, fu una delle prime copie in cir-
colazione, che lo stesso Pellico donò all’amico G. Briano, pensatore e politico di origini sa-
vonesi attivo a Torino.
Parenti 39. € 1.200

161. BOIVIN MARIE.  Traité pratique des maladies de l’utérus et de ses an-
nexes. - Parigi, Baillière, 1833.
Due volumi in-8° e un volume in-folio (tavole); XV, (1), 399 pagine - 2 carte, 678 pagine, 20 carte, 41
tavole a colori; legatura coeva in mezza pelle (differente quella del volume di tavole). Gore e fioritu-
re soprattutto ai volumi di testo.

Prima edizione di questo importante studio che segna un progresso scientifico nella ricer-
ca sulle malattie dell’utero. L’opera è difficile a trovarsi completa dell’atlante con le 41
grandi tavole a colori disegnate dalla stessa autrice, perché, come dice l’avviso, testo e ta-
vole venivano venduti separatamente.
Marie Boivin fu ostetrica al Hospice de la Maternité a Parigi, rifiutò incarichi di direzione
a favore dell’attività pratica e della ricerca scientifica.
”Boivin and Dugès practised amputation of the cervix for chronic ulceration. On p. 648 of
vol. 2 is the first recorded case of cancer of the female urethra” (Garrison).
Wellcome II, p. 195. Garrison-Morton 5263 e 5270. Hirsch I, pp. 212-213. Royal College
of Ostetrician and gynaecologists, Library catalogue, p. 9. € 1.800
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162. LEOPARDI GIACOMO.  Opere. Volume I e Volume II. (Canti e Prose).
- Napoli, Saverio Starita, 1835. - Italia 1835.
Due voll. in un tomo in-8°; una carta (occhietto), 176 pp. e 1 carta bianca - 198 pp. (compreso l’oc-
chietto). Legatura del tempo in mezza pelle, dorso muto, ai piatti carta marmorizzata. Consolida-
mento ad un angolino e al margine interno dell’occhietto. Buon esemplare grande di margini (10 x
16,5 cm), quasi privo delle consuete fioriture della carta.

Prima edizione dei 34 canti pubblicati in vita da Giacomo Leopardi. Di questi, 11 com-
paiono qui per la prima volta: “Il passero solitario”, “Il Consalvo”, “Il pensiero dominan-
te”, “Amore e morte”, “A se stesso”, “Aspasia”, “Sopra un bassorilievo antico sepolcra-
le”…, “Sopra il ritratto di una bella donna”…, “Palinodia al Marchese Gino Capponi”,
“Imitazione”, “Scherzo”. Inoltre, in fine, sono presenti 5 frammenti, di cui tre inediti.
Questa edizione napoletana dei Canti nasce dall’idea dell’editore Starita di pubblicare tut-
te le opere di Leopardi in sei volumi dei quali appunto il primo avrebbe dovuto contener-
ne l’opera poetica. La stampa del primo volume, seguita e corretta dallo stesso Leopardi, fu
conclusa nel settembre del 1835 e il volume fu messo in vendita. L’uscita del secondo vo-
lume che conteneva le Operette morali avvenne alla fine del dicembre dello stesso anno,
ma fu ben presto bloccata dalla censura: qualche esemplare uscì con il nome dello Starita
e, subito dopo, con il generico luogo “Italia”. Tutto il progetto dell’editore napoletano fu
compromesso: anche la stampa dei Canti fu interrotta e il volume divenne assai raro. Na-
turalmente la tormentata vicenda spiega la circolazione separata del volume dei Canti con
l’indicazione “Volume I”.
Nel secondo volume, qui nella tiratura con al frontespizio “Italia 1835” in luogo di “Stari-
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ta”, è contenuta la terza edizione delle Operette morali con correzioni e aggiunte apporta-
te personalmente dall’autore. Assai raramente si trovano i due volumi uniti in quanto la
censura era intervenuta per bloccare le Operette Morali: pochi esemplari furono stampati
da Starita presso la stessa Stamperia dell’Aquila; per eludere la censura altre due tirature fu-
rono invece affidate ad altre stamperie e pubblicate con titolo diverso (Prose) e falso luo-
go di stampa (“Italia” al posto di “Napoli”). “Giusto quanto si legge nella bibliografia leo-
pardiana del Cappelletti, che cioè questa edizione è rarissima e si è dubitato se esistesse, bi-
sognerebbe dire che questo volume dei Canti di Napoli fosse stato soppresso dalla Censu-
ra e sequestrato prima che se ne spacciassero pubblicamente esemplari” (Benedettucci). 
La censura in realtà intervenne solo dopo la pubblicazione del secondo tomo delle opere,
ritirando anche il primo tomo, appunto i Canti, che così ebbe un brevissimo tempo di cir-
colazione e divenne assai raro.
Su questa vicenda scrisse il Leopardi in una lettera al De Stinner 22 dicembre 1836: “l’edi-
zione delle mie Opere è sospesa e più probabilmente abolita dal secondo volume in qua, il
quale ancora non si è potuto vendere a Napoli pubblicamente non avendo ottenuto il Pu-
blicatur. La mia filosofia è dispiaciuta ai preti, i quali e qui ed in tutto il mondo, sotto un
nome o sotto un altro possono ancora e potranno eternamente tutto”.
Benedettucci 38. Mazzatinti 676-677. € 9.500

163. DANTE ALIGHIERI.  La Commedia di Dante Allighieri col comento di
N. Tommaseo. - Venezia, co’ tipi del Gondoliere, 1837.
3 voll. in un tomo in-8° grande; 272 - 265 - 256 pp.; legatura del tempo in mezza pelle con titolo e fre-
gi in oro al dorso, conservate le copertine anteriori editoriali a stampa dei tre volumi (restauro ad una
cerniera). Salvo qualche insignificante brunitura, buon esemplare.

”Pregevole prima edizione col commento del Tommaseo; il Gamba la dice “edizione che
ha ricchezza di citazioni”. Il testo del Lombardi servì di base per questa stampa arricchita
di note e curata da Giovanni Bernardini. Nel suo commento - che parve a Francesco Dal-
l’Ongaro ‘ il più parco e il più completo’ - il Tommaseo cercò di ‘stringere in poco le cose
sparse per molti volumi’. Il Carpellini scrisse che l’esposizione del testo era la più ricca e
nel tempo stesso la più concisa per il metodo usato dal Tommaseo. Nicola Zingarelli giu-
dicò il commento del Tommaseo “insigne opera ricca di richiami classici e biblici, di os-
servazioni acutissime’” (Mambelli).
Mambelli 198. € 700

164. MUTINELLI FABIO.  Dell’avvenimento di S.M.I.R.A. Ferdinando I
d’Austria in Venezia, e delle civiche solennità d’allora. - Venezia, co’ tipi del gon-
doliere, 1838.
In-4° oblungo; 1 c. (titolo), 44 pp., 1 c., 9 tavole f.t. in litografia da disegni di Pividor Legatura edito-
riale a stampa in tutto cartoncino azzurro con titolo e corona ferrea al piatto anteriore e indicazione
della tiratura e del prezzo a quello posteriore (piccola lacuna alla cuffia inferiore). Fioriture e bruniture
dovute alla qualità della carta, che interessano le pagine di testo ma sono assenti dalle tavole; gora al
margine interno superiore bianco delle carte finali.

Prima edizione, che celebra la visita a Venezia dell’Imperatore d’Austria Ferdinando I, che
nel 1838 arriva nella città lagunare dopo essere stato incoronato a Milano, con la celebre
corona ferrea. Il testo descrive i festeggiamenti, e si sofferma sulla descrizione dei gran-
diosi allestimenti, regate e parate sull’acqua. 
Le nove tavole litografate da disegni di Giovanni Pividor raffigurano alcuni degli apparati
e dei momenti più significativi della celebrazione: lo sbarco a Fusine dove era stato allesti-
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to un grande padiglione galleggiante ad opera di G. B. Meduna (architetto, tra l’altro, del
progetto per la ricostruzione della Fenice), le imbarcazioni inventate da G. Borsato per le
regate, i magnifici addobbi, l’arco a Murano, l’illuminazione della piazza San Marco, la fe-
sta popolare al Lido.
Cicogna 1720. Berlin Katalog I, 3087. € 700

165. MANZONI ALESSANDRO.  I Promessi Sposi. Storia milanese del seco-
lo XVII. Storia della Colonna Infame. - Milano, Guglielmini e Redaelli, 1840.
In-4°; 864 pp., circa 450 illustrazioni nel testo, incise in legno, da Gonin, Riccardi, D’Azeglio, Luigi
Bisi, Boulanger, Sogni ed altri. Bella legatura del tempo firmata “Carss & Coy” di Glasgow in mezzo
marocchino verde con angoli segnati da triplice filetto in oro, ai piatti carta uso marocchino (restauri
alle cerniere). Al dorso titolo e decorazioni in oro di gusto romantico. Tagli marmorizzati. Buon
esemplare privo delle consuete fioriture della carta. Astuccio in cartoncino.

Prima edizione definitiva, curata dall’Autore, del più celebre romanzo italiano e di uno dei
massimi capolavori di tutta la letteratura. Questa del ‘40 è l’edizione che il Manzoni diede
dopo la “risciacquatura in Arno”, da ritenersi di gran pregio sia per l’importanza del testo
che per le illustrazioni molto curate, che la collocano tra i più bei libri romantici italiani.
Segue infine la Storia della Colonna Infame.
Vismara 57. Parenti, Rarità I, pp. 215-216. € 2.300

166. VECCHIONE FILIPPO.  Divisamento sull’indagine della direzione delle
macchine areostatiche. - Napoli, Tipografia Migliaccio, 1840.
In-8°; 24 pp., 1 c. (errata), 1 grande tavola ripiegata f.t. con litografie di F. Potel; copertine editoriali
a stampa. Ottimo esemplare parzialmente intonso.

Assai rara edizione (non presente in ICCU). La grande tavola in litografia ripiegata in fine
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rappresenta due figure di macchine aerostatiche nelle quali sono raffigurate le proposte di
innovazione avanzate dall’autore.
Manca al Boffito. Caproni-Bertarelli, p. 151. € 400

167. MORELLI SALVATORE.  Brindisi e Ferdinando II. - Lecce, (Tip. Del
Vecchio), 1848.
In-8°; 1 c. aggiuntiva (dedica) stampata con caratteri dorati, 128 pp., VIII pp. (note); legatura coeva in
tutto vitello, titolo in oro al dorso e al piatto anteriore, filetti e decorazioni di gusto romantico in oro
ai piatti e al dorso, risguardi in carta marmorizzata. Ottimo esemplare stampato su carta gialla.

Esemplare stampato su carta speciale colorata (gialla) della prima edizione della storia di
Brindisi di Salvatore Morelli, con una carta aggiunta che contiene la dedica a Ferdinando II
di Borbone impressa con caratteri dorati. 
L’autore fu personaggio pubblico di grande rilievo nella storia politica e sociale del Risor-
gimento italiano: dapprima mazziniano affiliato alla Giovine Italia, poi pubblicista di fede
liberale e grande sostenitore delle promesse di Ferdinando II (fino al 1848 e alla pubblica-
zione di quest’opera), in seguito divenne fiero oppositore del regime borbonico e fu più
volte imprigionato e torturato. Propugnatore di idee progressiste all’avanguardia in Euro-
pa, negli anni ‘60 e ‘70 divenne parlamentare e sostenne fortemente l’uguaglianza dei sessi
e la centralità della figura della donna, nonché una radicale riforma dell’istruzione pubbli-
ca (cfr. DBI).
Biblioteca meridionalistica 3439. Saggio di Bibliografia Salentina, 302. V. Fiorino, DBI
LXXVI (2012). € 450

168. GIULIANI BOLOGNINI GIUSEPPE.  Sul maneggio della sciabola.
Trattato teorico-pratico. - Ferrara, Tip. della Pace, 1850.
In-8° oblungo; (2), 7-47 pp., 27 tavole litografiche. Legatura coeva in tutta tela goffrata verde. Otti-
mo esemplare.

Prima edizione, estremamente rara (in ICCU registrato un unico esemplare presso l’Ario-
stea di Ferrara). Trattato di scherma con la sciabola, illustrato da 27 tavole litografiche che
raffigurano movimenti, impugnature, posture, guardie, parate e attacchi. Il testo è intro-
dotto da una sezione teorica generale, a cui seguono vere e proprie lezioni pratiche con i
relativi esercizi. 
Giuseppe Giuliani Bolognini fu un illustre maestro di scherma; nel 1803 fondò a Ferrara
un’importante scuola.
Thimm, p. 117. Gelli, p. 117. € 1.200

169. GORINI PAOLO.  Sull’origine delle montagne studio sperimentale. Sul-
l’origine dei vulcani studio sperimentale. - Lodi, Wilmant, 1851-1871.
Due voll. in-8°; pp. XXXII, 526, XXIV, 694; copertine anteriori e dorsi editoriali a stampa conservati.
Invio autografo a matita dell’autore al vol. II. Qualche lievissima fioritura. Bell’esemplare intonso.

Prima edizione delle due parti, piuttosto difficili a trovarsi insieme poiché la seconda fu
stampata solo a distanza di vent’anni con il titolo “Sull’origine dei vulcani” e consiste in
una serie di approfondimenti sperimentali di temi trattati nella prima parte, fra cui, impor-
tanti, vanno citati i capitoli sul vulcanismo italico marino, sulla meccanica della vita e sulla
origine prima dei corpi viventi. Il Gorini, famoso soprattutto per i suoi studi sulla mum-
mificazione, la conservazione e il dissolvimento della materia organica, lasciò la sua rac-
colta al museo di Lodi a lui intitolato nell’Ospedale Vecchio. € 850
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170. GIULIANI BOLOGNINI GIUSEPPE.  Teorie sulla sciabola per una
scuola di contropunta di genere misto. - Ferrara, Tip. arciv. Bresciani, 1856.
In-8° oblungo; 93 pp., 16 tavole litografiche e 1 tavola ripiegata. Legatura in tutta tela goffrata blu,
‘ALBUM’ inciso in oro al piatto anteriore (riadattata, dorso rinnovato). Esemplare privo di fioriture.

Prima edizione. Raro trattato di scherma con la sciabola, illustrato da 16 tavole litografiche
di Guitti da disegni di Slataper, che raffigurano posizioni e mosse. La tavola ripiegata mo-
stra varie misure e la corretta posizione della mano sull’impugnatura. Il testo è introdotto
da una sezione generale sulla storia della scherma con una descrizione della sciabola; se-
guono capitoli che trattano delle posizioni, del movimento dei piedi, delle tecniche di at-
tacco e parata. 
Giuseppe Giuliani Bolognini fu un illustre maestro di scherma; nel 1803 fondò a Ferrara
un’importante scuola.
Thimm, p. 117. Gelli, p. 118. Cavalieri 278. € 1.000

171. REVEIL OSCAR - DUPUIS ARISTIDE - HERINCQ FR. - GERARD
FR.  Le Règne végétal. Divisé en Traité de Botanique, Flore médicale, usuelle et
industrielle, Horticulture théorique et pratique (plantes potagères, arbres fruitiers,
végétaux ornement), Plantes agricoles et forestières, Histoire biographique et bi-
bliographique de la Botanique. - Parigi, L. Guérin et Cie, A la Librairie Théodore
Morgand, 1864-1871.
17 volumi in-4° (9 volumi di testo e 8 volumi di atlanti). Legature dell’epoca uniformi in mezzo maroc-
chino rosso con angoli, titoli e fregi in oro al dorso. Buon esemplare con le tavole assai ben colorate.

L’opera comprende: Traité de Botanique Générale: Traité de Botanique Générale (2 volu-
mi di testo e 2 di atlanti) - Plantes Agricoles et Forestières (1 volume di testo e 1 di atlan-
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te) - Jardin Potager et Jardin Fruitier (1 volume di testo e 1 di atlante) - Flore Médicale
usuelle et industrielle du XIXe siècle (3 volumi di testo e 3 di atlanti) - Horticulture. Végé-
taux d’ornement (1 volume di testo e 1 di atlante) - Précis de l’Histoire de la Botanique
pour servir de complément à l’étude du Règne Végétal (1 volume di testo). Bell’esemplare
quasi del tutto privo delle consuete fioriture.
Importante e assai ampia opera di botanica.
Pregevoli sono le 411 tavole di illustrazioni incise in rame e finemente colorate all’epoca e
le 4 mappe ripiegate.
Staffleu and Cowan 9110. Nissen, BBI, 568. € 3.000

172. VER SACRUM.  Organ der Vereinigung Bildender Kunstler Osterreichs. -
Vienna, Gerlach & Schenk, 1898.
12 fascicoli: 30 pp., 2 cc. (di dimensione diversa con indicazioni pubblicitarie) – 28 pp., 2 cc. “Der
Kunstschatz” – 24 pp. – 30 pp. – 60 pp. – 32 pp. (è presente anche un cartiglio a stampa firmato
Klimt ad inizio del fascicolo), 36 pp. (è presente anche un bifolio pubblicitario non rilegato) – 28 pp.
– 32 pp., 2 cc. – 24 pp., 1 c. – 24 pp. - 36 pp. Illustrazioni, foto, incisioni a colori e in bianco e nero,
musica notata lungo il testo. I 12 numeri presentano le originali copertine editoriali a stampa e sono
raccolti nella cartella editoriale in mezza tela (fascette di chiusura rinnovate, rinforzi ai dorsi di un paio
di numeri). La rivista venne pubblicata il primo anno con cadenza mensile (tranne che per maggio-
giugno, bimestrale). Il dodicesimo fascicolo è un numero speciale.

Prima edizione della prima annata completa di Ver sacrum, periodico che fu organo uffi-
ciale di stampa della Secessione viennese, fondato da Gustav Klimt e Max Kurzweil. L’an-
nata comprende 12 fascicoli, pubblicati nel corso del 1898, e fu stampata in soli 500 esem-
plari. “Ver sacrum” (primavera sacra), pubblicato a Vienna fra il 1898 e il 1903, costituisce
lo spazio di diffusione dei manifesti poetici e artistici dei secessionisti austriaci: nel primo
numero del 1° gennaio 1898, presentato in occasione della prima Mostra della Secessione,
Hermann Bahr (1863-1934) ne sintetizzò così i propositi: “Siamo intenzionati a portare
l’arte straniera a Vienna, perché possano trovare stimolo e motivazione non solo artisti,
studiosi e collezionisti, ma anche il grande pubblico particolarmente sensibile all’arte, edu-
candolo ad appropriarsi del senso estetico che è presente allo stato di istinto in ogni uomo,
indirizzandolo alla bellezza e alla libertà di pensare e sentire”. 
La rivista stessa, riccamente illustrata da quelle che diventeranno immagini-simbolo del-
l’arte del primo Novecento in Europa e nel mondo, si presenta come una sintesi delle
istanze e dello stile dei secessionisti: “Chi prendeva in mano per la prima volta la rivista si
rendeva conto di trovarsi di fronte ad un’impostazione nuovissima: innanzitutto il forma-
to, quadrato, quell’immagine geometrica che diventerà la caratteristica della grafica di Josef
Hoffmann e il formato prediletto dei quadri di Gustav Klimt. Quindi il carattere di “Ge-
samtkunstwerk” - opera d’arte totale - che distingueva radicalmente “Ver Sacrum” da tut-
te le altre riviste. Ogni numero doveva essere un’opera d’arte completa, compiuta in sé che
rappresentasse la concezione secessionista dell’Associazione. La stessa impostazione arti-
stica globale doveva mirare a un ideale superiore. Dal più piccolo decoro, ai colori, ai ca-
ratteri tipografici, alle illustrazioni, al testo, il tutto doveva riflettere l’idea collettiva, inter-
pretato di volta in volta da un comitato di redazione formato da artisti e letterati sempre di-
versi” (Bressan-De Grassi). All’interno dei fascicoli si trovano illustrazioni, disegni, lito-
grafie, e xilografie realizzati appositamente dai principali interpreti del movimento artisti-
co quali Gustav Klimt (cop. dei fasc. 3 e 6), Karl Moll, Koloman Moser, Charles Mackin-
tosh, Herman Bahr, Otto Wagner, Joseph Olbrich, Alfred Roller, Adolf Bohm, Joseph
Enegelhart, Max Klinger, Joseph Hoffmann e altri.
Marina Bressan e Marino De Grassi “Ver Sacrum. La rivista d’arte della Secessione vien-
nese 1898 - 1903”, Catalogo della mostra, 2004. € 10.000
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