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1. (Mezzogiorno) ANIMI. STATUTO. Associazione Nazionale per gli INTERESSI del 
MEZZOGIORNO d'ITALIA. Roma, Tipografia della Pace, 1966. In-8° (cm. 20,4), pp. 11, 
(1). Cartoncino edit. a graffe. Fondata nel 1910 con la presidenza onoraria di Pasquale 
Villari e quella effettiva di Leopoldo Franchetti, l'A.N.I.M.I., eretta in Ente morale con R.D. 
n 218 del 5-3-1911, ha impegnato nel corso di oltre 100 anni le energie dei massimi 
esponenti del meridionalismo italiano, da Fortunato a Salvemini, da Croce a Lombardo 
Radice e Zanotti Bianco, da Compagna a Romeo, da Rossi Doria a Cifarelli che ne rinnovò 
la struttura organizzativa e l'iniziativa culturale. Umberto Zanotti Bianco le dedicò 
interamente il suo prestigio e le sue inesauste capacità, coinvolgendo amici come E. 
Rossi, R. Bauer, L. Einaudi, T. Gallarati Scotti, L. Albertini, G. Isnardi, G. Malvezzi, A. 
Nencini, G. Piacentini, Maria Josè di Savoia, Elsa Dallolio, Nora Balzani, Santa Borghese 
Hercolani, Giuliana Benzoni, Iris Origo, Alba Medea, B. Stringher, D. Menichella, G. Carli, 
R. Mattioli, Nina Ruffini, R. Moscati, U. Bosco e molti altri. € 20 

 
2. (Umanitarismo - Basilicata - Russia 1922) Anonimo [iniziativa di ZANOTTI-BIANCO 

Umberto?]. PRO BAMBINI RUSSI. Grande Concerto Musicale al Teatro Stabile del 
violoncellista Alessandro BARJAUSKY con concorso del pianista FRANZUSOFF. 
Programma. Potenza, Tip. Giornale di Basilicata, (1922). Foglio volante impresso solo 
recto di cm.22,2x16. Traccia di piega al centro. La prima carestia nell'Unione Sovietica 
per siccità e requisizioni forzate dei prodotti agricoli, accadde nel 1921-1923 e ottenne 
vasta attenzione internazionale come emergenza migratoria. Umberto ZANOTTI-
BIANCO distribuì soccorsi in Russia, come attesta Giustino Fortunato nella dedica a 
stampa al 2° volume di pagine parlamentari: "tra' primi più fervidi componenti 
l'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno... or ora tornato dalla Russia 
affamata... 20 settembre 1922"; e, come risulta da questo volantino, anche ai profughi ed 
emigrati russi che l'Italia si trovò ad assistere, ricevere, ma soprattutto rimpatriare o 
respingere; questo concerto di Potenza certo era una delle iniziative lucane che facevano 
capo al Giornale di Basilicata e all'ANIMI (Associazione Nazionale per gli Interessi del 
Mezzogiorno d'Italia), iniziative private non incoraggiate dal governo, per crisi 
economica e diffidenza per l'elemento russo  (cfr. academia.edu). Il volantino era infilato 
in un'opera di Giustino Fortunato uscita nel 1921 appartenente al torinese Emilio La 
Rocca (che nel 1921-1922 era direttore dell'ANIMI per la Basilicata). € 30 

 
3. (Mezzogiorno - Giannone) BERTELLI Sergio. GIANNONIANA. Autografi, manoscritti e 

DOCUMENTI della FORTUNA di Pietro GIANNONE. Collana Documenti di Filologia, 
12. Milano - Napoli, Riccardo Ricciardi, 1968. Spesso volume in-8° (cm. 23,2), pp. XXI, 
601, (2). Impresso in 600 esemplari numerati dalla Stamperia VALDONEGA di Verona, il 
nostro es. è il n. 545. Cartoncino editoriale con sovraccoperta, titolo entro conice blu 
ornata. Fondi napoletani, romani, veneti, torinesi, diversi italiani, viennesi, svizzeri, 
manoscritti di Cambridge, Massachusetts. € 60 

 
4. (Mezzogiorno - ANIMI) BONOMI Ivanoe (Mantova 1873 - Roma 1951). LEOPOLDO 

FRANCHETTI e il MEZZOGIORNO. Associazione Nazionale per gli Interessi del 
Mezzogiorno. Estratto originale da: La vita italiana, 6 (1918) 11. Roma, Tipografia 
Editrice Italia, 1918. In-8° (cm.23,8), pp. 15. Brossura editoriale, FRANCHETTI (Livorno 
1847-1917), economista, filantropo e studioso meridionalista, che con G. Fortunato 
fondò e fu Presidente dell'ANIMI - Associazione Nazionale per gli Interessi del 
Mezzogiorno d'Italia fondata nel 1910; nella sua scuola a Città di Castello affidò i primi 
corsi a Maria Montessori! BONOMI, avvocato, giornalista, socialista della corrente 



riformista, ministro, fu il primo presidente del senato della repubblica. Censito come 
estratto in 5 biblioteche.gg € 20 

 
5. (Medievalia) BUONAIUTI Ernesto (Roma 1881-1946). GIOACCHINO da FIORE. I tempi 

- La vita - Il messaggio. Introduzione di Antonio CROCCO. Cosenza, Lionello Giordano 
editore, 1984. In-8° (cm. 20,9), pp. XXXI, 222, (1). Cartoncino leggero lucido illustrato. 
GIOACCHINO, monaco cistercense poi abate, originario di Celico in Calabria (1130-
1202), propugnò profeticamente un nuovo messianismo.  € 20 

 
6. (Mezzogiorno - Pisacane) CASSESE Leopoldo. La SPEDIZIONE di SAPRI. Bari, Laterza, 

1969. In-8° (cm. 21,6). pp.(4) 248 (8). Cartoncino edit. con sovraccoperta ill. Strappetto 
alla sovraccoperta di Mimmo Castellano. Dall'indice "Introduz. di L. Villari; I preparativi 
della spedizione; Gli avvenimenti di Ponza; Da Sapri a Sanza; L'istruzione del processo; 
Il pubblico dibattimento; All'ombra del patibolo."  € 15 

 
7. (Antifascismo - Mezzogiorno - Medievalia) CINGARI Gaetano (a cura di e Autori vari. 

GAETANO SALVEMINI tra politica e storia. Atti del Convegno Internazionale di 
Studi, sez. per la Sicilia e la Calabria dell'Ist. Socialista di Studi Storici, Messina, 3-
5 ottobre 1985. Bari, Laterza, 1986. In-8° (cm. 21,3), pp. 491, (1). Cartoncino leggero 
edit. con ritr. del Salvemini. Testi su Salvemini con riferimento a politica, PSI, organizzaz. 
economica e azione politica, MEZZOGIORNO, metodologia storiografica, medievalia, 
Federalismo, Cooperative del Nord nella ricostruzione di MESSINA, Salvemini a 
MESSINA (1901-1908), rapporti con Antonio De Viti De Marco, Colonna di Cesarò, 
Giuseppe Donati, Tommaso Fiore; Intellettuali e socialismo nel MEZZOGIORNO, 
Antifascismo democratico, Partito d'Azione, Governo di Salerno.  € 20 

 
8. (Mezzogiorno - Calabria) CINGARI Gaetano (Reggio Calabria 1926 - Padova 1994). 

GIACOBINI e SANFEDISTI in CALABRIA nel 1799. Università degli Studi di Messina 
- Pubblicazioni della Facolta' di Magistero, 1. Messina - Firenze, D'Anna ed., 1957. In-
8° (cm. 25x17,7), pp. 408 + 8 TAVOLE b.n. fuori testo. Brossura editoriale, ottimo 
l'interno, tracce di carta gommata rimossa al verso dei piatti e alle sguardie. Indice: 
Premessa - La Calabria alla vigilia del 1799 - La cultura in Calabria nella seconda metà 
del '700 - Il moto giacobino e la costituzione delle "repubbliche" - I moti sanfedisti e la 
SPEDIZIONE del cardinale RUFFO - La Calabria dopo il 1799 - Conclusione - Appendice - 
Indice dei nomi. Celebre, monumentale ed esauriente tesi di laurea del CINGARI, 
meridionalista, fu allievo degli storici Giorgio Spini, Luigi Firpo e Rosario Romeo, molto 
vicino a Gaetano Salvemini e Guido Dorso. Nel 1943 aderì al Partito d'Azione.  € 50 

 
9. (Campania - Napoli primo '800 - Risorgimento) CIONE Edmondo (Napoli 1908-1965). 

NAPOLI ROMANTICA 1830 - 1848 Seconda edizione riveduta dall'Autore. Milano, 
Gruppo Editoriale Domus, 1944. Spesso vol. in-8°, brossura editoriale, pp. 522 + 40 
TAVOLE f.t. anche a colori (vedute, costumi e scene popolari...). Cartoncino edit., privo 
della sovraccoperta, strappetti e mende alla sovraccoperta illustrata a colori, ottimo 
l'interno. L'ambiente - Lo storicismo romantico e l'idealità liberale e nazionale - Il 
nazionalismo letterario e filosofico ed il purismo linguistico - Il Romanticismo artistico - 
Il Romanticismo estremistico - La vita economica, sociale e politica. Collana "La Ruota 
della Fortuna", 2. CIONE, socialista, antifascista confinato, poi attratto dall'aspetto 
"sociale" aderì alla RSI, poi al Fronte dell'Uomo Qualunque, poi MSI e infine alla DC. Qui, 
rievoca nostalgicamente la Napoli di Ferdinando II e le "origini spirituali della 
rivoluzione napoletana dl 1848. € 20 



 
10. (Mezzogiorno - Basilicata - Prime edizioni) CLAPS Tommaso (Avigliano 1871-1945). A 

PIE' del CARMINE. Bozzetti e novelle BASILICATESI. [Opera dedicata a Giustino 
FORTUNATO scopritore di Claps come scrittore]. Roma-Torino, Roux e Viarengo, 
1906. In-8° (cm. 19,2x12,9), pp. 287, (5). Brossura editoriale con FOTO in bianco e nero 
(donne in costume) al piatto. Ottimo l'interno nelle sue barbe, solido e ben cucito. Tracce 
di carta gommata rimossa vistose al dorso, e meno a sguardie e occhiello. Importanti le 
4 pagine, datate AVIGLIANO, 15 novembre 1905, che l'Autore dedica al grande 
meridionalista Giustino FORTUNATO. Giurista il CLAPS, ma "narratore puro, scrittore 
vero, testimone verace, autentica coscienza storica" (Rosuccio Lacerenza).  € 45 

 
11. (Napoli - Teatro - Edizioni di pregio) CROCE Benedetto (1866-1952). I TEATRI di 

NAPOLI. Parte prima 1443-1734 + Parte seconda 1734-1799. Opera completa in 2 
volumi. Ristampa dell'opera edita a Napoli in 250 esemplari presso Luigi Pierro, 
1891 [Su Musica teatrale, COMMEDIA dell'ARTE ecc.]. Napoli, Arturo Berisio ed., 
Officine de "L'Arte Tipografica", 1968. Tiratura numerata di 655 esemplari in carta delle 
Cartiere Ventura, Legatura Tonti; nostro n. 42, uno dei 555 a numerazione araba. 2 
eleganti volumi in-4° (cm. 28,3x19,6), complessive pp. (16) tra cui un foglio in giallo a 
mo' di copertina interna, 663 + 4 TAVOLE doppie ripiegate fuori testo riproducenti in 
tonalità seppia antiche stampe. Mezza pergamena editoriale con titoli riquadri e filetti 
oro ai dorsi, cartone ricoperto di bella vergata grigia ai piatti. Tagli in barbe. UNICO 
COFANETTO per i due volumi. Lavoro apparso su "Archivio Storico per le provincie 
napoletane" 1889-1891, salvo alcune appendici. Esordio di CROCE come storico della 
sua città, prezioso anche per i molti TESTI antichi riportati nelle 100 pagine delle 
Appendici.  € 180 

 
12. (Donne - Napoli - Leggende - Mugnano del Cardinale) CROCE Benedetto (1866-1952). 

SANTA FILOMENA. Estratto orig. da: Scritti Storici per le nozze Cortese De Cicco. In 
cop. DEDICA AUTOGRAFA FIRMATA dell'Autore. Napoli, R. Ricciardi ed., 1931. In-8° 
(cm. 24,7x16,9), pp. 9. Brossura editoriale. Strappetto marg. al piatto. La leggenda, con 
la reliquia della martire, è legata a Mugnano del Cardinale (AV).  La dedica è al torinese 
Emilio La Rocca, amico di Piero Gobetti e di Giustino Fortunato che anch'essi gli 
dedicarono loro opere. Fu direttore dell'ANIMI della Basilicata. Censito in 9 bibl. € 50 

 
13. (Autografi - Filosofia - Meridionalisti) CROCE Benedetto (Pescasseroli 1866 - Napoli 

1952). ESTETICA come SCIENZA dell'ESPRESSIONE e LINGUISTICA generale. 
TEORIA e STORIA. 4.a ed. riveduta. All'occhiello DEDICA AUTOGRAFA FIRMATA 
del meridionalista Giustino FORTUNATO "a Emilio LA ROCCA, Natale del 913".  
Bari, Laterza, 1912. Vol. 1°, a sé, della serie "Filosofia dello spirito". In-8° (cm. 20), pp. 
587, (2). Legatura robusta ma meno antica del libro, in tela rugosa verde, titolo oro 
(sbiadito) su tassello nero al dorso. Minime tracce da carta gommata alla sola sguardia 
originale posteriore. Sia il lucano Giustino FORTUNATO che il torinese Emilio La Rocca 
furono grandi e attivi meridionalisti l'A.N.I.M.I. (Associazione Nazionale per gli Interessi 
del Mezzogiorno d'Italia) eretta in Ente morale con R.D. n 218 del 5-3-1911, ha 
impegnato nel corso di oltre 100 anni le energie dei massimi esponenti del 
meridionalismo italiano, da Fortunato a Salvemini, da Croce a Lombardo Radice e 
Zanotti Bianco, da Compagna a Romeo, da Rossi Doria a Cifarelli (animi.it).  € 50 

 
14. (Rivoluzioni - Mezzogiorno- Legature) CUOCO Vincenzo (Civitacampomarano 1770 - 

Napoli 1823). Saggio storico sulla RIVOLUZIONE di NAPOLI. Seconda edizione con 



aggiunte dell'autore. Milano, dalla tipografia di Francesco Sonzogno di Gio. Batt. 
Stampatore-librajo, Corsia de' Servi, n. 596. 1806. "Sotto la salvaguardia della Legge 19 
Fiorile, anno IX (E. F.)" [cioè 1801, che è la data della prima edizione anonima come 
questa, ma di Vincenzo CUOCO, che lo scrisse "al cader del 1799"; in questa seconda 
edizione dichiara nella prefazione che "L'Italia non ha incominciato ad avere vita, se non 
dopo NAPOLEONE" e, alla conclusione, parla della "nuova felicità, che il Gran 
NAPOLEONE ora ci ha data". In-8° (cm. 22,2x13,2 alla legatura, cm. 21,4x12,8 
all'interno), pp. 305. Elegante solida LEGATURA recente in mezza pelle marron schiarita 
in nocciola al bel dorso con 5 nervi e titolo e molti filetti oro, 5 fregi a secco, filetti oro ai 
piatti. Tagli picchiettati in rosso. Interno immacolato salvo tracce di gora ai bordi 
superiori degli ultimi 15 fogli. Contiene pref. alla 2.a ed., lettera dell'Autore a N.Q; e 51 
capitoli, tra cui: avvilimento della nazione, inquisizione di stato; idee de’ patrioti; 
Rivoluzione Francese, legge feudale, religione, truppa, Guardia Nazionale, imposizioni, 
Faipoult, spedizione contro gli insorgenti di Puglia; spedizione di Schipani, di Cuma, 
Procida; idee di terrorismo, nuovo Governo Costituzionale, abolizione del testatico, della 
gabella, della farina e del pesce, cardinal RUFFO e Calabria; disfatta di Marigliano; 
persecuzione de' Repubblicani; taluni Patrioti, conclusione. Da non confondere con 
edizioni napoletane contraffatte di 241, LV pagine, questa nostra ha 305 pp. e NON reca 
le lettere a Vincenzo Russo. CUOCO era appena rientrato dall'esilio alla Napoli governata 
da Giuseppe Bonaparte, cui inneggia. € 100 

 
15. (Mezzogiorno - Sicilia) DA PASSANO Magda (a cura di). I MOTI di PALERMO del 1866. 

VERBALI della Commissione parlamentare d'inchiesta [7 maggio - 28 giugno 
1867]. A cura e con una introduzione di Magda Da Passano. Collana dell'Archivio 
Storico della Camera dei Deputati. Roma, CD Archivio storico, 1981. Spesso vol. in-8° 
(cm. 24x17), pp. 526. Cartoncino leggero edit. con spessa sovraccoperta edit. ill. a colori. 
Per una settimana, alla metà del settembre 1866, Palermo e la sua provincia furono 
scosse da sanguinosi moti popolari, espressione non più contenibile, fra gli strati più 
poveri della popolazione, di una concreta posizione di malcontento e delusione verso il 
"nuovo ordine di cose" che, dall'avventura garibaldina, si era instaurato in Sicilia. Per 
indagare su quegli eventi fu nominata, su proposta del deputato Mordini, una 
"Commissione d'inchiesta sulle condizioni morali ed economiche della provincia di 
Palermo" che, tuttavia, a causa della fine della nona legislatura potè iniziare i propri 
lavori solo nel maggio del 1867 dopo l'elezione della nuova Camera dei deputati. Dopo 
una lunga serie di audizioni, prima a Firenze e poi a Palermo e nei comuni della 
provincia, la Commissione terminò i propri lavori il 28 giugno a Firenze con la relazione 
conclusiva di Giovanni Fabrizi.  € 30 

 
16. (Campania - Folclore - Edizionidi pregio) DE BOURCARD Francesco. USI e COSTUMI di 

NAPOLI e CONTORNI descritti e dipinti. Ristampa anastatica dell'edizione 
napoletana pubblicata dall'Editore Nobile nel 1858. Opera completa in 2 volumi, 
con 99 riproduzioni a 8 colori. Marotta & Marotta, 1965. 2 lussuosi volumi in-8° 
grande (cm. 26,2x17), complessive pagine 664 + le  99 TAVOLE a 8 COLORI in carta 
spessa protette da velina fuori testo di: Filippo Palizzi - Nicola Palizzi - Teodoro Duclere 
- Paolo Mattei - T. Ghezzi - Carlo Martorana - Saverio Altamura. Testi di: Bidera - Coppola 
- Cossovich - Dalbono - de Bourcard - de Lauzieres - Mastriani - Orgitano - Quercia - 
Regaldi - Rocco. LEGATURE in morbida similpelle, con titoli in oro al dorso e fregi al 
piatto, in elegante cofanetto rigido editoriale, i piatti della brossura originali riprodotti 
all'interno. Da NON confondersi con altre riedizioni, questa è un'edizione di lusso in 
tiratura limitata di 555 esemplari di cui: 499 numerati in numeri arabi da 1 a 499; 51 



numerati in numeri romani da I a LI; 5 dedicati "ad personam", il nostro numero è il 
numero 68.  € 120 

 
17. (Mezzogiorno) DE RUGGIERO Guido (Napoli 1888 - Roma 1948). IL PENSIERO 

POLITICO MERIDIONALE nei secoli XVIII e XIX. [VICO e GIANNONE, CUOCO, 
rivoluzione 1799, 1820-21, 1848...]. Bari, Laterza, 1922. In-8° (cm. 20,3x12,7), pp. 
302. Brossura editoriale con vistosi difetti (tracce di carta gommata a piatti, cuffie e 
primi e ultimi fogli, piccole orecchie). DE RUGGIERO, grande storico della filosofia, tra i 
firmatari del Manifesto degli intellettuali antifascisti, redatto da Benedetto Croce, 
destituito dall'insegnamento nel 1942, arrestato e liberato il 25 luglio 1943, tra i 
fondatori del Partito d'Azione. Così com'è € 16 

 
18. (Mezzogiorno - Napoli) DI GIACOMO Salvatore. STORIA del TEATRO San CARLINO. 

Contributo alla storia della scena DIALETTALE napoletana 1738-1884. Prefazione 
di Gino DORIA. Napoli, Arturo Berisio editore, 1967. Bel volume in-8° (cm.21,2x14), pp. 
388, (5) + 21 TAVOLE in bianco e nero fuori testo. Bella LEGATURA d'amatore (o 
editoriale?), in mezza pelle azzurra e angoli, carta decorata policroma ai piatto, 4 nervi, 
titolo, fregi e filetti oro al dorso, carta decorata monocroma alle sguardie. Conserva i 
piatti della brossura editoriale all'interno.  € 30 

 
19. (Campania - Napoli) DORIA Gino. Le STRADE di NAPOLI. Saggio di TOPONOMASTICA 

STORICA. Napoli, Riccardo Ricciardi, 1971. Spesso volume in-8° (cm. 23,4), pp. XII, 510 
+ 20 TAVOLE fuori testo. Ottimo l'interno in distinta veste tipografica e ancora a fogli 
chiusi, 2 strappetti al piatto ant. 4 piccole tracce da carta gommata alle sguardie.  € 38 

 
20.  (Mezzogiorno) FORTUNATO Giustino (Rionero in Vulture 1848- Napoli 1932). Della 

PRESCRITTIBILITÀ delle AZIONI DEMANIALI ne' recenti disegni di legge. Edizione 
di 200 esemplari FUORI COMMERCIO. Alla sguardia DEDICA 
AUTOGRAFA "A Emilio LA ROCCA di tutto il cuor mio l'ultimo 
ricordo 15 luglio 930" [non firmata ma inconfondibile]. Roma, 
Tip. Cuggiani, 1930. In-8° (cm. 21,5x14), pp. 129. Brossura 
editoriale, piatto anteriore staccato, tracce da carta gommata ai 
piatti (visibili anche all'esterno) e allle sguardie. FORTUNATO 
era deputato dal 1880, senatore dal 1909, non aderì "né alla 
Destra né alla Sinistra", nel 
1917 fu accoltellato da un 
contadino di Rionero, che lo 
accusò di aver appoggiato la 
guerra [all'inizio fu per la 

neutralità poi Salandra lo convertì 
all'interventismo]; lasciò la politica attiva nel 1919, 
ritornando a Napoli per dedicarsi agli studi 
economici e sociali (wiki). Il torinese Emilio LA 
ROCCA, amico di Piero Gobetti, di Umberto Zanotti-Bianco e di Giustino Fortunato che 
tutti gli firmarono loro libri omaggio, era stato direttore  regionale dell'ANIMI 
(Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia fondata nel 1910) per 
la Basilicata nel 1921-1922 e viene citato in almeno 4 lettere dell'Epistolario di Giustino 
Fortunato come benemerito della scuola e della formazione dei maestri. Ovviamente 
rarissimo, mai apparso in Maremagnum. € 160 

 



21.  (Mezzogiorno) FORTUNATO Giustino (Rionero in Vulture 1848- Napoli 1932). DOPO la 
GUERRA SOVVERTITRICE. Collezione "Politica ed economia". Allegato: Biglietto da 

visita dell'Autore. Bari, Gius. Laterza & Figli, 1921. In-8° (cm. 
20,3), pp. 66. Brossura editoriale. Strappi e piccole mancanze 
al dorso, carta fragile e allentata al bordo interno. Datato in fine 
"Napoli, 11 giugno 1921". Qui deplora la "pretesa nuova 
democrazia internazionale, il "farisaico congresso di Versailles 
dove tutti gli alleati ci trattaron da vassalli", ricorda che "La 
Basilicata, da sola ... ha avuto due volte più morti che tutte le 
guerre nazionali dal '48 al '70". "Le classi popolari - operaie e 
contadine - sono in stato di esaltazione aperta e minacciosa, 
che confina, quando i casi la aiutino, con la follia... la invasione 
delle officine industriali e delle terre private". Cita Einaudi e De 

Viti De Marco, paventa una tassazione con esenzioni per classi privilegiate ecc. Così 
com'è, eppure importante e non comune cimelio di un meridionalista. € 39 

 
 
22. (Mezzogiorno) FORTUNATO Giustino (Rionero in Vulture 1848 - Napoli 1932). IL 

MEZZOGIORNO e lo STATO ITALIANO. Discorsi politici (1880-1910). Opera 
completa in 2 volumi. ALLEGATI due moduli di richiesta di libri alla R. Biblioteca 
Universitaria di Napoli, recanti la FIRMA AUTOGRAFA "Senatore GIUSTINO 
FORTUNATO via Vittoria Colonna n. 14 piano 3°" senza altra scritta. Bari, Gius. 
Laterza & Figli, 1911. In-8° (cm. 21,7), pp. 470. Brossura editoriale, tracce di carta 
gommata ai primi due e ultimi due fogli. Il 2° volume è fessurato al dorso. Introduzione 
di 10 pagine  dell'Autore dedicata a Federico SEVERINI e datata “Gaudiano (LAVELLO) 
17 maggio 1911”. Le annotazioni marginali a penna che compaiono in questa 
introduzione e al discorso sulla Riforma Tributaria o sono di pugno dell'Autore o del suo 
amico Emilio La Rocca, cui questo esemplare fu certo regalato dall'Autore. Nel libro 
erano infilati A) un doppio foglio scritto a penna di cm. 22,2x13,7 recante le due poesie 
"IL FANCIULLO" del Pascoli (ma una con le 2 prime strofe spostate) con fitti commenti a 
margine della stessa mano, e un commento alla Matelda dantesca. B) idem, con 
considerazioni morali e sull'insegnamento della filosofia. C) 4 foglietti sciolti delle stesse 
dimensioni con 6 facciate di pensieri su Cartesio e una mezza facciata su medici (che non 
devono dire che non c'è più nulla da fare...) e ammalati, ubriacone guarito, donna furiosa 
salvata da un'appartenente all'Esercito della Salvezza. € 200 

 
 
23. (Mezzogiorno) FORTUNATO Giustino (Rionero in Vulture 1848 - Napoli 1932). IL 

MEZZOGIORNO e lo STATO ITALIANO. Introduzione di Manlio ROSSI DORIA. 
Seconda edizione. Opera completa in 2 volumi. Firenze, Vallecchi, 1973. In-8°, due 
voll. di complessive pp. XLII, 752. Cartoncino edit. ill., sovraccoperte in acetato fermate 
da bollini di carta tondi ai piatti interni. Carta gommata a uno spigolo del cofanetto edit. 
La prima edizione, presente in questo catalogo, uscì da Laterza nel 1911. Opera 
fondamentale per la Questione Meridionale.  € 34 

 



24. (Mezzogiorno) FORTUNATO Giustino (Rionero in Vulture 1848 - Napoli 1932). 
LEOPOLDO FRANCHETTI. Ricordi. In cop., DEDICA 
AUTOGRAFA FIRMATA dell'Autore a Emilio LA ROCCA.  
Roma, Casa Editrice Laziale, 1918. In-8° (cm. 23,6), pp. 8 + 
RITRATTO fotografico del Sen. FRANCHETTI (Livorno 
1847-1917), economista, filantropo e studioso 
meridionalista, che con G. Fortunato fondò e fu Presidente 
dell'ANIMI- Associazione nazionale per gli interessi del 
Mezzogiorno d'Italia fondata nel 1910; nella sua scuola a 
Città di Castello affidò i primi corsi a Maria Montessori! 
Emilio LA ROCCA, torinese, amico di Piero Gobetti, di 
Umberto Zanotti-Bianco e di Giustino Fortunato (i quali gli 
fecero omaggio dei loro libri) fu poi direttore  regionale 
dell'ANIMI per la Basilicata nel 1921-1922 e viene citato in 
ben 4 lettere dell'Epistolario di Giustino Fortunato come 

benemerito della scuola e della formazione dei maestri. FORTUNATO, amico di Piero 
Gobetti, fu grande meridionalista, parlamentare moderato e riformista, non iscritto "né 
alla Destra né alla Sinistra", per "cooperare alla ricostruzione civile della patria", 
promosse le ferrovie ofantine; realistico analista di una classe dominante incapace, 
disapprovò l'avventurismo coloniale e l'intervento, capì da subito (a differenza di Croce) 
la sciagura del fascismo.  € 50 

 
25.  (Mezzogiorno - Napoli – Traduzioni). FORTUNATO Giustino / GOETHE Wolfgang. 

LETTERE da NAPOLI (1787) tradotte da G. Fortunato. Alla 
sguardia DEDICA AUTOGRAFA FIRMATA di Giustino 
Fortunato "A Emilio LAROCCA con fraterno animo... Napoli, 4 
febbraio 1918". Napoli, Riccardo Ricciardi ed., 1917. EDIZIONE 
FUORI di COMMERCIO. In-8° (cm. 19,2x13), pp. XXII, 94. 
Cartoncino leggero editoriale con fregio calligrafico e cornice 
di doppio filetto al piatto. Traccia di segni a matita al piatto, ma 
esemplare bello e solido. FORTUNATO (Rionero in Vulture 
1848 - Napoli 1932)  fu allievo di intellettuali come Francesco 
De Sanctis e Luigi Settembrini e si focalizzò sullo studio della 
letteratura tedesca, in particolare su Herder e Goethe. Grande 

meridionalista, parlamentare moderato e riformista, non iscritto "né alla Destra né alla 
Sinistra", per "cooperare alla ricostruzione civile 
della patria", promosse le ferrovie ofantine; 
realistico analista di una classe dominante 
incapace, disapprovò l'avventurismo coloniale e, 
dapprima, l'intervento 1915, capì da subito (a 
differenza di Croce) la sciagura del fascismo. 
Grande promotore di scuole e maestri e di 
campagne antimalariche. Il torinese Emilio LA 
ROCCA, amico di Piero Gobetti, di Umberto 
Zanotti-Bianco e di Giustino Fortunato che tutti 
gli firmarono loro libri omaggio, fu poi direttore  regionale dell'ANIMI (Associazione 
nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia fondata nel 1910) per la Basilicata 
nel 1921-1922 e viene citato in almeno 4 lettere dell'Epistolario di Giustino Fortunato 
come benemerito della scuola e della formazione dei maestri. € 60 

 



26. (Mezzogiorno - Basilicata - Lavello) FORTUNATO Giustino (Rionero in Vulture 1848- 
Napoli 1932). In MEMORIA di ERNESTO FORTUNATO. 
All'occhiello DEDICA AUTOGRAFA FIRMATA "Ad Emilio 
LA ROCCA con animo affettuosissimo". Bari, Gius. Laterza 
& Figli, 1922. In -8° (cm 14 x 22), pp. 118 + (2). Brossura 
editoriale. Lieve usura a una cuffia, se no eccellente 
esemplare. Ernesto FORTUNATO (morto 72enne nel 1921) 
fece degli avìti terreni di Gaudiano presso Lavello, che erano 
deserti per brigantaggio e malaria, una tenuta agricola 
modello esente da malaria: "dieci aziende come quella 
aiuterebbero a trovare 
la via per il problema 

meridionale, meglio che mille volumi d’astrazioni". 
Il fratello, Giustino FORTUNATO, amico di Piero 
Gobetti, fu grande meridionalista, parlamentare 
moderato e riformista, non iscritto "né alla Destra 
né alla Sinistra", per "cooperare alla ricostruzione 
civile della patria", promosse le ferrovie ofantine; 
realistico analista di una classe dominante 
incapace, disapprovò l'avventurismo coloniale e 
l'intervento, capì da subito (a differenza di Croce) la sciagura del fascismo. Emilio LA 
ROCCA, torinese, amico di Piero Gobetti, di Umberto Zanotti-Bianco e di Giustino 
Fortunato, fu poi direttore  regionale dell'ANIMI per la Basilicata nel 1921-1922 e viene 
citato in ben 4 lettere dell'Epistolario di Giustino Fortunato come benemerito della 
scuola e della formazione dei maestri.  € 60 

 
27. (Mezzogiorno - Basilicata) FORTUNATO Giustino (Rionero in Vulture 1848- Napoli 

1932). PAGINE e RICORDI PARLAMENTARI. Opera completa dei suoi 2 volumi. 
Collezione di Studi Meridionali diretta da Umberto Zanotti-Bianco. Firenze, 
Vallecchi, 1920-27. 2 volumi in-8° (cm. 21,8x13,5), pp. XV, 438; pp. 326. Brossure 
editoriali con emblema a colori. Ottimi gli interni nelle loro barbe, ma tracce di striscette 
rimosse di carta gommata ai piatti e alle sguardie del 1° vol., a occhiello front. e a 
sguardia e piatto post. del 2° volume. Il grande meridionalista FORTUNATO esercitò il 
mandato parlamentare per nove Legislature e raccolse vari scritti e considerazioni in 
questo volume. Molti gli argomenti di interesse locale che riguardano i territori del 
Vulture, Melfi, Atella, Ofanto, Rocchetta, Potenza, Campomaggiore, Monticchio. Il 1° vol. 
con dedica a stampa a Roberto Cittadini e Giovannino Viggiani caduti in Guerra, il 
secondo a Umberto ZANOTTI-BIANCO "tra' primi più fervidi componenti l’Associazione 
Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno... or ora tornato dalla Russia affamata... 20 
settembre 1922". Opera di enorme rilevanza per la storia della Basilicata e del 
Mezzogiorno.  € 75 

 



28. (Mezzogiorno - Lotte sociali) FORTUNATO Giustino (Rionero in Vulture 1848- Napoli 
1932). QUESTIONE MERIDIONALE e RIFORMA 
TRIBUTARIA. Con prefazione dell'autore a questa 
ristampa e con bibliografia. Alla sguardia DEDICA 
AUTOGRAFA FIRMATA dell'Autore "Al mio caro Emilio [LA 
ROCCA] per ricordo".  Roma, La Voce, Soc. An. Ed., 1920. In-
8° (cm. 19,7x13,7), pp. XVI, 93. Brossura editoriale, mende al 
dorso, ma ben cucito. FORTUNATO, grande meridionalista, 
parlamentare moderato e riformista, non iscritto "né alla 
Destra né alla Sinistra", per 
"cooperare alla ricostruzione 
civile della patria", promosse 
le ferrovie ofantine; realistico 

analista di una classe dominante incapace, disapprovò 
l'avventurismo coloniale e l'intervento, capì da subito 
(a differenza di Croce) la sciagura del fascismo. Emilio 
LA ROCCA, amico di Giustino Fortunato (che lo citò in 
almeno 4 lettere), di Piero GOBETTI, e di Umberto ZANOTTI-BIANCO (che tutti gli 
regalarono loro libri autografati), fu direttore dell'ANIMI (Associazione Nazionale per il 
Mezzogiorno d'Italia) per la Basilicata negli anni 1921-1922. € 130 

 
29. (Mezzogiorno -Venosa) FORTUNATO Giustino (Rionero in Vulture 1848- Napoli 1932). 

RICCARDO da VENOSA e il suo TEMPO. Ristampa anastatica dell'edizione fuori 
commercio di Trani, Tip. Ed. Vecchi 1918. Venosa, Lavello, Edizioni Osanna Venosa, 
Tipolito Altagrafica Volonnino, 1983. In-8° (cm. 19x12,5), pp. 150. Cartoncino edit. 
illustrato. RICHARDUS Venusinus, fl. 1228-1230 ca.; morto dopo il 24 agosto 1267?), 
giurista, giudice, autore della singolare commedia elegiaca latina "De Paulino et Polla", 
espressamente dedicata a Federico II di Svevia. DEDICA A STAMPA di Giustino 
FORTUNATO al fratello Ernesto, 1910, e sua prefazione datata Napoli 4 settembre 1918 
"mio settantesimo compleanno".  € 30 

 
30. (Mezzogiorno - Napoli - Traduzioni) FORTUNATO Giustino / GOETHE Wolfgang. 

LETTERE da NAPOLI (1787) tradotte da G. Fortunato. Alla sguardia DEDICA 
AUTOGRAFA FIRMATA di Giustino Fortunato "A Emilio La Rocca con fraterno 
animo... Napoli, 4 febbraio 1918". Napoli, Riccardo Ricciardi ed., 1917. Edizione fuori 
commercio. In-8° (cm. 19,2x13), pp. XXII, 94. Cartoncino leggero editoriale con fregio 
calligrafico e cornice di doppio filetto al piatto. Traccia di segni a matita al piatto, ma 
esemplare bello e solido. FORTUNATO (Rionero in Vulture 1848 - Napoli 1932) fu allievo 
di intellettuali come Francesco De Sanctis e Luigi Settembrini e si focalizzò sullo studio 
della letteratura tedesca, in particolare su Herder e Goethe. Grande meridionalista, 
parlamentare moderato e riformista, non iscritto "né alla Destra né alla Sinistra", per 
"cooperare alla ricostruzione civile della patria", promosse le ferrovie ofantine; 
realistico analista di una classe dominante incapace, disapprovò l'avventurismo 
coloniale e, dapprima, l'intervento 1915, capì da subito (a differenza di Croce) la sciagura 
del fascismo. Grande promotore di scuole e maestri e di campagne antimalariche. € 60 

 
31. (Mezzogiorno - Napoli) FUCINI Renato (Monterotondo Marittimo 1843 - Empoli 1921). 

NAPOLI a OCCHIO NUDO. Lettere ad un amico con prefazione del Sen. Giustino 
FORTUNATO. 4.a edizione. Roma-Firenze, La Voce, Soc. An. Editrice, 1926. In-8° (cm. 
19,6x13,7), pp. VIII, 228, (1). Brossura editoriale, 2 scritte d'appartenenza a matita (alla 



sguardia e all'ultima pag. di testo). Etichette di biblioteca estinta al front. e alla cuffia. 
mende lievi esterne. Indice: Della città; Della popolazione; Di Sorrento, Amalfi e Pompei; 
Dei quartieri dei poveri; Della festa di Montevergine. Del camposanto vecchio; Di una 
gita notturna al Vesuvio; Spigolature. "A Napoli il Fucini soggiornò dagli ultimi giorni 
d'aprile alla fine di maggio del 1877, avendo come guida Giustino FORTUNATO. Da 
questo soggiorno nacque il volume ... una sorta di reportage sulla città e i suoi dintorni, 
esaminati più con l'ariosità della descrizione che con il procedere argomentativo della 
prosa saggistica... Lo stile, lontano sia dall'asciuttezza del pamphlet etico-politico, sia 
dall'oleografismo del libro di viaggio, collocandosi in un difficile equilibrio tra la prosa 
da reportage giornalistico e il bozzetto, caratterizza Napoli a occhio nudo come episodio 
di formazione nell'evoluzione della prosa del Fucini. Forse proprio per ciò egli manifestò 
sempre insoddisfazione per quest'opera giovanile, che chiamava 'librettaccio'; in 
seguito, tuttavia, il F. consentì che fosse ripubblicata, con una prefazione di G. Fortunato, 
quale primo volume della collana "La questione meridionale", Roma 1913). (DBI) D. 
Proietti, «Fucini, Renato» (voce BDI vol. 50).  € 20 

 
32. (Mezzogiorno - Bizantina) GAY Giulio (Strasbourg 1867 - Lille 1935). L'ITALIA 

MERIDIONALE e l'IMPERO BIZANTINO dall'avvento di BASILIO I alla RESA di BARI 
ai NORMANNI (867-1071). (Firenze), (Libreria della Voce), (1917). Spesso volume in-
8° (cm. 22,8x16,2), pp. XXVII, 610. Robusta sobria legatura post. in tela similpelle verde 
bottiglia muta. Manca il frontespizio, riportato però a matita all'occhiello. Prima 
traduzione italiana della monumentale opera uscita a Parigi nel 1904. Jules GAY, storico, 
romanziere e saggista, docente a Chambéry, Besançon, Le Mans, Clermont-Ferrand, poi 
alla Faculté des lettres di Lille, membro dell'Ecole Française di Roma (cfr. data.bnf.fr). 
Rara edizone originale censita in 18 bibl.  € 100 

 
33. (Mezzogiorno - Calabria - Lotte sociali) GENOVESE Francesco (Caulonia 1873-1954. La 

MALARIA in provincia di REGGIO CALABRIA. Con prefazione di Umberto ZANOTTI-
BIANCO. Firenze, Vallecchi, 1924. In-8° (cm. 20x15,5), pp. XXXI, 142, (2) + 1 CARTA 
GEOGRAFICA doppia in nero e rosso + 5 TAVOLE fotografiche in bianco e nero fuori testo 
(capanna e abitazione di contadini, malarici e congedati malarici, presa del sangue per 
accertamento di malaria) e alcune CARTE TOPOGRAFICHE a piena pagina nel testo e 
tabelle. Brossura editoriale con emblema a colori della collana "Quaderni Meridionali" 
diretta da Umberto Zanotti-Bianco. Geologia della provincia di Reggio in rapporto alla 
malaria, ai terremoti e ai bradisismi, idrografia fluviale e bonifiche, condizioni idraulico-
forestali, disseminazione della malaria nel circondario di Reggio, di Palmi e di Gerace, la 
malaria nel folklore, nella vita e nella storia della Calabria.  GENOVESE, medico, si dedicò 
alla lotta antimalarica nella zona di Focà dal 1902 al 1918, nel 1909 ebbe l'Attestato di 
Benemerenza della Società per gli Studi della Malaria, dal 1918 Ispettore per i congedati 
malarici per le province di Reggio Calabria e di Messina alle dipendenze della Croce 
Rossa Italiana. € 55 

 
34. (Mezzogiorno - Classici italiani) GIANNONE Pietro. VITA scritta da lui medesimo. A 

cura di Sergio BERTELLI. Collezione "Biblioteca di Classici Italiani", diretta da 
Carlo Muscetta, n° 2. Milano, Feltrinelli. In-16° (cm. 17,8x11,4), pp. XXXV, 366, (1). 
Elegante sobria tela blu editoriale e oro. € 20 

 



35. (Libero pensiero - Mezzogiorno - LEGATURE) GIANNONE Pietro (Ischitella 1676-Torino 
1748). ISTORIA CIVILE del REGNO di NAPOLI + OPERE POSTUME. Con 

accrescimento di note, riflessioni, 
medaglie, e con moltissime correzioni date 
e fatte dall'Autore, e che non si trovano né 
nella prima, né nella seconda edizione.  
Italia, 1821. 11 parti in 11 volumi [8 di "Istoria 
civile" e 3 di "Opere postume"] in-8° (cm. 
23,8x15,2 all'esterno, cm. 23,1x14,7 
all'interno). SONTUOSE LEGATURE 
ottocentesche in forte piena PERGAMENA, 
fregi oro ai dorsi, tasselli in pelle verde con 
titoli e fregi oro, tomaison e fregi oro su pelle 
fulva, in barbe. Al verso dei piatti grandi EX 
LIBRIS del 6° Duca di Portland e "Dum spiro 

spero" con tre levrieri. Piccole tracce da carta gommata antica al verso dei piatti, ma 
interni perlopiù immacolati. Pp. XXIV, 408 + RITRATTO ed emblema con motto in 
antiporta incisi da LASINIO + una TAVOLA fuori testo protetta da velina raffigurante 5 
MONETE recto/verso; pp. VII, 315; pp. VI, 257; pp. VII, 315; pp. VII, 292; pp. VI, 227; pp. 
VII, 367; pp. VI, 328; pp. VI, 382; pp. 270, (4); 179, (1). Edizione fiorentina con generico 
luogo di stampa "Italia", da NON confondere con l'edizione (pure rara) del 1821-1822 
del Bettoni. L'opera fu posta all'Indice e moltissime copie delle varie edizioni, a partire 
dalla prima del 1723, furono bruciate). Contiene "La polizia del Regno sotto Romani, 
Goti, Greci e Longobardi; Svevi, Angoini; Aragonesi; Austriaci" + le opere postume: 
"Apologia dell'Istoria Civile del Regno di Napoli", "Professione di fede al P. Giuseppe 
Sanfelice, gesuita","Annotazioni critiche sopra il nono libro del tomo II della Storia 
Civile", "Risposta alle Annotazioni critiche", "La vita di Pietro Giannone".  GIANNONE, 
giurista e storico tra i maggiori del '700; con il "Triregno", quest'opera, già volterriana 
nel configurare la dialettica Stato/Chiesa, gli valse l'esilio a Vienna, l'arresto in Savoia, il 
carcere nella Cittadella di Torino, ove morì. Brunet, II,1584: "Cette édition présente de 
nombreuses corrections inédites de l'A.". Graesse, III, 79. Olschki, Choix, XIII, 20775. 
Manca al Parenti, Falsi luoghi. Cfr. (varie edizioni): Minieri Riccio, pp. 148-149: "I più 
celebri letterati di Europa mossi dall'alta fama del Giannone prima di pubblicare le loro 
opere le inviavano a lui perché le osservasse e le censurasse". Gamba, 2254. Rara 
edizione, non risulta in SBN. € 750 

 
36. (Mezzogiorno) GOETHE Wolfgang / FORTUNATO Giustino (trad.). LETTERE da NAPOLI 

(1787) tradotte da G. Fortunato. Alla sguardia DEDICA AUTOGRAFA FIRMATA di 
Giustino Fortunato "Al collega ed amico FANO".  Napoli, Riccardo Ricciardieditore, 
1917. EDIZIONE FUORI di COMMERCIO. In-8° (cm. 19,2x13), pp. XXII, 94. Cartoncino 
leggero editoriale con fregio calligrafico e cornice di doppio filetto al piatto. Traccia di 
segni a matita al piatto, ma esemplare bello e solido. FORTUNATO (Rionero in Vulture 
1848 - Napoli 1932)  fu allievo di intellettuali come Francesco De Sanctis e Luigi 
Settembrini e si focalizzò sullo studio della letteratura tedesca, in particolare su Herder 
e Goethe. Grande meridionalista, parlamentare moderato e riformista, non iscritto "né 
alla Destra né alla Sinistra", per "cooperare alla ricostruzione civile della patria", 
promosse le ferrovie ofantine; realistico analista di una classe dominante incapace, 
disapprovò l'avventurismo coloniale e, dapprima, l'intervento 1915, capì da subito (a 
differenza di Croce) la sciagura del fascismo. Grande promotore di scuole e maestri e di 
campagne antimalariche.  € 40 



 
37. (Mezzogiorno - Rinascimento) GOTHEIN Everardo (Eberhard. Neumarkt, Slesia, 1853 - 

Berlino 1923). IL RINASCIMENTO nell'ITALIA MERIDIONALE. Traduzione note e 
indici a cura di Tommaso PERSICO.  Firenze, Sansoni, 1915. (Collana : Biblioteca 
storica del Rinascimento n. 6). In-8° (cm. 22), pp. XIX, (1), 317, (3). Tela editoriale 
granata con titolo in bianco al dorso. Tracce da carta gommata rimossa solo al verso dei 
piatti, ottimo l'interno. Trad. parziale di Die Culturentwicklung Süd-Italiens in Einzel-
Darstellungen (1886), dell'economista e storico esperto anche di Controriforma  e 
Gesuiti (incl. le comunità sociali in Paraguay). Contiene: I Baroni. I Seggi della città di 
Napoli. La plebe. Elementi stranieri. Il clero e le condizioni religiose. I principi e gli 
Umanisti. Vasto indice dei nomi.  € 30 

 
38. (Campania - Napoli - Lotte sociali) LABRIOLA Arturo (Napoli 1873-1959). IL SEGRETO 

di NAPOLI e la LEGGENDA della CAMORRA (due conferenze). 2.a edizione. Napoli, 
Società editrice partenopea, post 1911. In-16° (17,6x12,6), pp. 88, (2), + (22) importanti 
pagine di presentazione di libri dell'Editore, perlopiù riguardanti lotte sociali ecc. 
Brossura editoriale fragile e con tracce di carta gommata a cuffie e sguardie, piatto 
anteriore quasi staccato e mende al dorso. Buono e cucito l'interno. 1) Povertà di Napoli, 
città di plebe, maledizione vicereale, guerra [del Vicerè] al commercio, Curiali e Plebe, 
Monarchia dei lazzaroni, il segreto... rivelato. "Senza lotta di classe, nessun progresso è 
possibile". Cita un rapporto di Costantino Nigra, 1861. 2) Esiste la Camorra? Il gioco della 
morra. La camorra e l'organizzazione della plebe. La plebe nelle città medioevali. Polizia 
1861. Retate di Spaventa. Lamarmora, il questore Aveta e Nicola Amore. Diomede 
Marvasi contro l'alta camorra. Lotta di classe. Anarchismo da selvaggi. Ecc. Interessante 
documento sulle radici e sul permanere dei problemi nei secoli. Uscito nel 1911. 
LABRIOLA, sindacalisTA rivoluzionario soreliano con il giornale Avanguardia socialista 
(1902-1906). Favorevole all'impresa di Libia, interventista, fu chiamato da Giolitti al 
Ministero del lavoro (1920-21). Nel 1927 rifugiato in Francia e in Belgio, in Italia nel 
1935 col permesso di Mussolini per aver pubblicamente sostenuto la guerra d'Etiopia. 
Eletto alla Costituente nelle liste del Blocco nazionale (1946), nel 1948 divenne Senatore 
di diritto, poi consigliere comunista del comune di Napoli (1956). Così com'è, da 
restaurare, ma non comune e di gran contenuto. € 39 

 
39. (Mezzogiorno - Nola) MANFREDI Michele. MOTO NAPOLETANO del 1820.  Nola, stab. 

tip. G. Scala & F.i, 1932. In-8° (cm. 21,4x15,4), pp. 52 + 5 TAVOLE fuori testo (ritratti di 
Luigi MINICHINI; Giuseppe SILVATI, Michele MORELLI, impiccagione a Napoli, caserma 
a Nola). Brossura edit. con strappetti e lievi mende marginali ai piatti. All'occhiello, 
DEDICA AUTOGRAFA FIRMATA dell'Autore "al caro e valente collega e amico LA 
ROCCA". Emilio LA ROCCA, torinese, amico di Piero Gobetti e di Giustino Fortunato, 
attivo in Basilicata nell'ANIMI in inziative pedagogiche. Censito in 6 bibl.  € 39 

 
40. (Classici - Traduzioni - Meridionalisti) ORAZIO / FORTUNATO Giustino. RILEGGENDO 

ORAZIO. Traduzione letterale di 32 ODI e del CARME SECOLARE. [Orazio era di 
VENOSA, e G. Fortunato ne parla a lungo nell'ampia introduzione]. Roma, Tipografia 
Cuggiani, 1926. FORTUNATO  (Rionero in Vulture 1848 - Napoli 1932) fu allievo di 
intellettuali come Francesco De Sanctis e Luigi Settembrini e si focalizzò sullo studio 
della letteratura tedesca, in particolare su Herder e Goethe. Grande meridionalista, 
parlamentare moderato e riformista, non iscritto "né alla Destra né alla Sinistra", per 
"cooperare alla ricostruzione civile della patria", promosse le ferrovie ofantine; 
realistico analista di una classe dominante incapace, disapprovò l'avventurismo 



coloniale e, dapprima, l'intervento 1915, capì da subito (a differenza di Croce) la sciagura 
del fascismo. Grande promotore di scuole e maestri e di campagne antimalariche. 
ALLEGATA  una grande FOTO lucida in bianco e nero (cm. 21,3x15,3 dell'anziano 
Giustino Fortunato, certo una ristampa ben più recente dell'originale.  € 39 

 
41. (Campania-Napoli-Einaudiana-Architettura) PANE Roberto. NAPOLI IMPREVISTA. 

Collana Storica di Architettura, 1. Introd. di Giacomo GIGANTE. Torino, Einaudi, 1949. 
In-8° grande (cm. 26x19), pp. 107, (1). Con 151 belle illustrazioni FOTOGRAFICHE 
(dell'autore). Cartone edit., dorso in tela edit. Sguardie illustrate. Conservata la SCHEDA 
bibliogr. edit. "Aspetti mai sinora oggetto di un'attenta osservazione" della Napoli 
borbonica". Ottimo es.  € 30 

 
42. (Mezzogiorno) PEPE Guglielmo (Squillace 1783 - Torino 1855). MEMORIE del Generale 

Guglielmo PEPE intorno alla sua VITA e ai RECENTI CASI d'ITALIA. scritte da lui 
medesimo [1873 - 1831]. Opera completa in 2 volumi. vita Parigi, Baudry, libreria 
europea - Dalla Stamperia di Crapelet, 1847. Due volumi rilegati in uno in-8° (cm. 
21,3x13), pp. (8 di pubblicità dell'editore, libri in ingl. e in italiano) + pp. VI, 490;  pp. (4), 
283. Tela rossa recente, titoli in argento e filetti in oro al dorso. Conservati all'interno i 
4 piatti ornati della brossura originale in bella carta gialla. Interno quasi del tutto 
immacolato, pochisssime fioriture. In fine, in francese, 1) "NAPLES selon l'HISTOIRE" 
"opuscolo col quale si combatte una sentenza dell'illustre CHATEAUBRIAND nel suo 
"Congrès de Vérone" (14 pagine); 2) "Réponse à un BARONET ANGLAIS à l'égard de 
l'AUTRICHE en ITALIE" (8 pagine). PEPE, patriota repubblicano, e generale italiano 
nell'esercito del Regno delle Due Sicilie, sposato con Marianna Coventry (Scozia - 
Taranto, 9 marzo 1865) e fratello di Florestano Pepe. nel 1799 a Napoli a difesa della 
Repubblica Partenopea, esiliato, entrò nell'esercito di Napoleone, distinguendosi in 
molte battaglie, sia al servizio di Giuseppe Bonaparte, re di Napoli, che di Gioacchino 
Murat. Prese parte alla rivoluzione napoletana del 1820 e fu sconfitto nella battaglia di 
Antrodoco, dagli austriaci in quella che è ricordata come la prima battaglia del 
Risorgimento (7 marzo 1821). Nel 1848-49 difese Venezia. Una delle più nobili figure 
del Risorgimento. Quest'opera uscì nel 1847 a Lugano,  riv. e emendata dall'Autore, ma 
questa nostra è la PRIMA EDIZIONE censita in 8 bibl. italiane.  € 200 

 
43. (Basilicata - Lagonegro) PESCE Carlo. STORIA della città di LAGONEGRO. Dedica 

autografa firmata di Emilia FALIVENE al Prof. Emilio LA 
ROCCA, datata Lagonegro 30 luglio 1923. Napoli, Reale 
Stab. Tip. Pansini, 1913. In-8° (cm. 
22,9x15,7), pp. 474, (2). Legatura 
rigida recente in similpelle e oro. 
Topografia, territorio, storia dalle 
origini all'Unità d'Italia, un 
capitolo finale dedicato alle 
vicende del BRIGANTAGGIO post-
unitario, climatologia, movimenti 
demografici, usi e costumi, risorse 

agricole ed economiche, dialetto e canzoni popolari, viabilità. 
LA ROCCA, amico di Piero Gobetti e di Giustino Fortunato che 
gli firmarono loro opere in omaggio, era stato direttore 
regionale dell'ANIMI (Associazione Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia) per la 
Basilicata negli anni 1921-1922 e viene citato in ben 4 lettere dell'Epistolario di Giustino 



Fortunato come benemerito della scuola e della formazione dei maestri. Probabilmente 
la Falivene era una maestra attiva nell'Associazione. € 200 

 
44. (Mezzogiorno - Meridionali) PETRUCCELLI DELLA GATTINA (Ferdinando, Moliterno PZ 

1816-1890). I MORIBONDI del PALAZZO CARIGNANO. Nuova edizione a cura di 
Giustino FORTUNATO. All'occhiello DEDICA AUTOGRAFA FIRMATA di Giustino 
FORTUNATO "a Emilio LA ROCCA nel giorno della sua laurea 12 dicembre 1913".  
Bari, Laterza, 1913. In-8° (cm. 20,7x12,8), pp. XXXII, 233. Brossura editoriale ornata, 
piatto anteriore staccato dorso e bordi dei piatti e anche il primo e ultimo foglio 
vistosamente sconciati dalle tracce di abbondanti strisce di scotch applicate molto 
tempo fa e poi rimosso. Popolarissima opera, scatenò infinite polemiche una volta edita 
dal Perelli, definito dall'A. "editore pirata". Il meridionalista Giustino Fortunato definì 
quest' opera "letterariamente bella di agilità e di franchezza", e questa nostra edizione 
"rarissima, introvabile". Così com'è ma prezioso cimelio passato per le mani di ben due 
meridionalisti: 1) FORTUNATO, amico di Piero Gobetti, fu grande meridionalista, 
parlamentare moderato e riformista, non iscritto "né alla Destra né alla Sinistra", per 
"cooperare alla ricostruzione civile della patria", promosse le ferrovie ofantine; 
realistico analista di una classe dominante incapace, disapprovò l'avventurismo 
coloniale e l'intervento, capì da subito (a differenza di Croce) la sciagura del fascismo. 2) 
Emilio LA ROCCA, torinese, amico di Piero Gobetti, di Umberto Zanotti-Bianco e di 
Giustino Fortunato che tutti gli firmarono loro libri omaggio, fu poi direttore  regionale 
dell'ANIMI per la Basilicata nel 1921-1922 e viene citato in ben 4 lettere dell'Epistolario 
di Giustino Fortunato come benemerito della scuola e della formazione dei maestri. € 50 

 
45. (Mezzogiorno - Giornalismo) PETRUCCELLI della GATTINA Ferdinando. I FATTORI ed 

i MALFATTORI della POLITICA EUROPEA CONTEMPORANEA. Opera COMPLETA in 
due volumi. Prima edizione. Milano, Alfredo Brigola ed. (Tip. Ambrosoli; poi Tip. 
Pagnoni, 1881-84. 2 volumi rilegati in unico spessissimo volume in-16° (cm. 
17,5x11,67), pp. (4), XIX, (5), 311; pp. 467, (2). Bellla fine tela rossa recente, titolo e vari 
filetti in argento al dorso. 1) Dii maggiori. Idea del libro. Lui [il mio povero 
FERDINANDO]. BISMARCK (112 PP.). GORTCHAKOFF (40 pp.). GLADSTONE Willian-
Ewart (26 pp.). Lord BEACONSFIELD (48 pp.). PIO IX (50 pp.). Re CARLO ALBERTO, 
VITTORIO EMANUELE II, UMBERTO I. 2) I Dei minori. Lord PALMERSTONE. Conferenza 
di Gaeta. Aggiunta a Gortshakoff, a Gladstone. CAVOUR. Il barone RICASOLI. MAZZINI. 
Alfonso LAMARMORA. DEPRETIS. Marco MINGHETTI. Pasquale Stanislao MANCINI. 
Agostino MAGLIANI. Alfredo BACCARINI. Guido BACCELLI. Quintino SELLA. Giuseppe 
ZANARDELLI. Giulio GERVY. PROUDHON. Note supplettive. Il lucano PETRUCCELLI 
(Moliterno 1815-Parigi 1890), spirito ribelle e anticlericale, oppositore della 
dominazione borbonica nel Mezzogiorno e poi acerrimo avversario della politica 
cavouriana. Indro MONTANELLI lo disse il "più brillante giornalista italiano 
dellOttocento", consigliando la lettura delle sue cronache che ancora "incanterebbero 
per la loro freschezza e modernità". € 98 

 
46. (Mezzogiorno - Mazziniani) PIERANTONI Riccardo. Storia dei Fratelli BANDIERA e 

loro compagni in CALABRIA. Con numerosi DOCUMENTI INEDITI e 31 illustrazioni.  
Milano, Cogliati, 1909. In-16° (cm.18,3x12), pp. XV, 546 + 31 TAVOLE in bianco e nero 
fuori testo. Tela azzurra e oro, sguardie decorate, nome del proprietario asportato 
presso la cuffia inferiore del dorso, tracce di colla da ex libris asportato al verso della 
sguardia, lievi usure presso le cuffie, ma solido, ottimo l'interno. € 70 

 



47. (Libero pensiero -Rivoluzionari) PISACANE Carlo (Napoli 1818 - Sanza 1857). 
EPISTOLARIO. A cura di Aldo ROMANO. Milano, Società anonima Dante Alighieri, 
1937. In-16° grande (cm. 18,2), pp. XV, 560. Tela e oro recente, conserva all'interno i 
piatti della brossyra originale. Lettere al fratello e familiari, a Mazzini, Garibaldi, Oudinot, 
Cattaneo, Luisa Basile, Ulloa, Giuseppe Fanelli, Nicola Fabrizi, In appendice, altre lettere 
e dichiarazioni. PISACANE, rivoluzionario e patriota, ateo, di ideologia socialista 
libertaria e di orientamento federalista d'impronta proudhoniana; a Roma con Mazzini 
nel 1849, morì poi (ferito, si uccise) nel fallimentare tentativo di rivolta di Sapri. € 50 

 
48. (Mezzogiorno - Prima Guerra d'Indip. - Legature) PISACANE Carlo (Napoli 1818 - Sanza 

1857). GUERRA COMBATTUTA in ITALIA negli anni 1848-49. Narrazione di Carlo 
Pisacane. "Le rivoluzioni materiali si compiono allorché l'idea motrice è già 
divenuta popolare". PRIMA EDIZIONE. Genova, per Giuseppe Pavesi editore; Tip. 
Andrea Moretti, 1851. In-16° (cm.16,7x11,5), pp. 372 + 2 CARTE geografiche ripiegate 
fuori testo in bianco e nero: "Per l'intelligenza delle gesta fra il Chiese e l'Adige, 1848" 
(tav. I) e "Delle gesta fra il Ticino e la Sesia 1849" (tav. II). Raffinata LEGATURA coeva 
con ricchi fregi e ornamenti a secco, titolo e molti filetti oro al dorso, carta decorata 
policroma ai piatti. Nastrino segnalibro. Al frontespizio piccolo elegante timbro-ex libris 
di Achille Ferrari Giorgi. Cifra e data a penna coeva al verso del piatto anteriore. Lunga e 
facilmente cancellabile (ma che vale la pena preservare) annotazione bibliografico-
storica a matita di un proprietario (con riferimento al libro di Nello Rosselli su Pisacane) 
copre tutta la facciata della sguardia bianca aggiunta dal legatore ottocentesco. La 
dicitura "Tipografia di Andrea Moretti" compariva al piatto della brossura, che il legatore 
non ha conservato. L'opera suscitò "polemiche con Mazzini, Garibaldi e Bixio, per la sua 
spregiudicatezza". PISACANE, rivoluzionario e patriota, ateo,  di ideologia socialista 
libertaria e di orientamento federalista d'impronta proudhoniana; a Roma con Mazzini, 
morì poi nel fallimentare tentativo di rivolta di Sapri.  € 250 

 
49. (Mezzogiorno - Militaria) PISACANE Carlo (Napoli 1818 - Sanza 1857). ORDINAMENTO 

e COSTITUZIONE delle MILIZIE ITALIANE ossia come ordinare la NAZIONE 
ARMATA. Con prefazone di Giuseppe RENSI. Giugno 1901. Palermo-Milano, 
Bellinzona, Coeditori R. Sandron  e per la Svizzera El. Em. Colombi & C. di  Bellinzona, 
1901. Collezione· Biblioteca rara. Serie politica. In-16° (cm. 17,8x11,2), pp. XXXIX, 157, 
(3) con RITRATTO all'antiporta. Brossura editoriale illustrata con allegoria in verde, con 
difetti esterni (mancanze ai bordi del piatto anteriore, privo del piatto posteriore, 
vecchio rinforzo in carta al dorso. PISACANE, rivoluzionario e patriota, ateo,  di ideologia 
socialista libertaria e di orientamento federalista d'impronta proudhoniana; a Roma con 
Mazzini, morì poi nel fallimentare tentativo di rivolta di Sapri. IMPORTANTE ed esteso 
il saggio di rensi (Villafranca di Verona 1871 - Genova 1941), filosofo e avvocato 
socialista naturalizzato svizzero, perché esiliato per aver preso parte ai moti operai 
milanesi del 1898, stroncati dall'esercito con la strage del generale sabaudo Fiorenzo 
Bava Beccaris, fautore della democrazia diretta. Rientrò in Italia nel 1908. Esemplare da 
studio, ma non comune, interno pulito nelle sue barbe. Così com'è € 36 

 
50. (Prime edizioni - Campania - Rivoluzion - Militaria) PISACANE Carlo (Napoli 1818 - 

Sanza 1857). SAGGI STORICI POLITICI MILITARI sull'ITALIA. Primo saggio: CENNI 
STORICI. Secondo saggio: CENNI STORICI MILITARI. Terzo saggio: La 
RIVOLUZIONE. Quarto saggio: ORDINAMENTO dell'ESERCITO ITALIANO. Genova, 
poi Milano, Stab. Tip. Nazionale, poi Tip. di Pietro Agnelli, 1858-60. 4 volumi rilegati in 
uno in-8° (cm. 19,8), solida tela rustica recente, titolo argenteo su tassello in pelle 



marron. 1) Genova 1858. Pp. XX, 99, (3) + ritratto; L'antiporta col RITRATTO, pur con 
mancanze sopra e sotto (senza perdite di stampato) è applicata su cartoncino recente 
prima del frontespizio del 1° volume, il quale presenta tracce di gore ai primi due fogli e 
vistose, agli ultimi 10 fogli, senza perdite di stampato. 2) Genova 1858. Pp. 178. Tracce 
vistose di gora ai primi 6 fogli. e bruniture agli ultimi 8 fogli; 3) Milano 1860. Pp. 187; 
questo saggio non ha difetti. 4) Milano 1860. Pp. 162. Il saggio è completo e termina a 
pagina 156, ma l'appendice con il Testamento di Carlo Pisacane e l'indice sono 
fortemente danneggiati da umidità con forti perdite di stampato. La pagina 162 reca la 
parola "Fine", ma il volume aveva 168 pagine, probabilmente di pubblicità editoriale. 
Questi saggi, per l'acuta analisi, sono stati rivalutati e studiati nel '900, segnatamente da 
Giaime Pintor che in un'edizione Einaudi considerò il pensiero politico di Pisacane affine 
da un lato a quello di Mazzini e dall'altro a quello di Marx. PISACANE, rivoluzionario e 
patriota, ateo,  di ideologia socialista libertaria e di orientamento federalista d'impronta 
proudhoniana; a Roma con Mazzini, morì poi nel fallimentare tentativo di rivolta di 
Sapri. Bertarelli, 6850. Rosi, III, 908. Rare prime edizioni di altissimo valore storico, ma 
con i difetti segnalati li  proponiamo a soli 200 Euro.  € 200 

 
51. (Libero pensiero - Rivoluzioni) PISACANE Carlo (Napoli 1818 - Sanza 1857). SAGGIO su 

la RIVOLUZIONE. A  cura di Giaime PINTOR.  Torino, Einaudi (Saggi), 1942. In-8° (cm. 
22x15,8), pp. 254, (2). Br. ed., tracce da striscette di carta gommata alle sguardie, ma 
solido ed integro. PISACANE, rivoluzionario e patriota, ateo, di ideologia socialista 
libertaria e di orientamento federalista d'impronta proudhoniana; a Roma con Mazzini, 
morì poi nel fallimentare tentativo di rivolta di Sapri.  € 20 

 
52. (Libero pensiero - Rivoluzionari - Mezzogiorno) PISACANE Carlo PISACANE Carlo 

(Napoli 1818 - Sanza 1857). SCRITTI VARI, INEDITI o RARI. A cura di Aldo ROMANO. 
Opera completa in  tre volumi. [Regno di Napoli, scienze militari e difesa nel 
Mezzogiorno, Prima Guerra d'Indipendenza, Repubblica Romana. Sicilia, Crimea 
ecc.].  Milano, Avanti !, 1964. Collana Opere complete di Carlo Pisacane. 3 volumi in-8° 
(cm. 20x12), pagine XXVIII-228-280-390. Brossure editoriali con vistosi segni di colla da 
striscette di carta gommata a piatti e sguardie. PISACANE, rivoluzionario e patriota, ateo,  
di ideologia socialista libertaria e di orientamento federalista d'impronta proudhoniana; 
a Roma con Mazzini, morì poi nel fallimentare tentativo di rivolta di Sapri.  € 30 

 
53. (Filosofia - Crociana) PREZZOLINI Giuseppe. BENEDETTO CROCE. Con bibliografia, 

ritratto e autografo (riprodotto in facsimile]. Collana  Contemporanei d'Italia, 1 
diretta da G. Prezzolini.  Napoli, Riccardo Ricciardi, 1909. In-8° (cm. 19,2), pp. 118, (1) 
+ 2 TAVOLE fuori testo (RITRATTO fotogr. e doppia tavola ripiegata con TESTO 
AUTOGRAFO in FACSIMILE). Brossura editoriale con tracce di striscette di carta 
gommata piatti e alle sguardie, cifre in cop. Prima edizione. Cfr. Cione, p. 312.  Segni di 
matita o lapis (probabilmente di pugno di Emilio LA ROCCA, amico di Gobetti e di 
Giustono Fortunato ecc. Importante.  € 33 

 



54. (Mezzogiorno - Antifascismo - Libri minuscoli - Autografi) PREZZOLINI Giuseppe. 
GIOVANNI AMENDOLA. Alla sguardia, DEDICA AUTOGRAFA FIRMATA e DATATA 

del meridionalista Giustino FORTUNATO "a Emilio LA 
ROCCA. Napoli 6 aprile 926". Roma, A. F. Formìggini editore, 
1925. Volumetto della Collana "Medaglie" di cm. 10,9x6,5), pp. 
60, (4) con RITRATTO 
Disegnato sigato LB 
(Luigi BOMPARD). 

Similpergamena 
(pergamino, o 
pergamena vegetale) 

riccamente ornato. AMENDOLA (Napoli 1882 - 
Cannes 1926), dapprima nella Società 
Teosofica, poi massone e modernista, poi dal 
1919 deputato di Democrazia Liberale e nel 
giugno 1922 col radicale Francesco Saverio Nitti fondò il Partito della Democrazia 
Sociale. Dopo la Marcia su Roma in ferma opposizione a Mussolini fu bastonato. In 
secessione all'Aventino dopo il delitto Matteotti; nuovamente aggredito il 20 luglio 1925 
da 15 uomini del futuro segr. del PNF Carlo Scorza, morì per i postumi dell'attentato il 7 
aprile 1926. LA ROCCA, torinese collaboratore di Giustino Fortunato e ANIMI. Questo 
volumetto fu SEQUESTRATO dal Fascismo ed è difficilmente reperibile.  € 80 

 
55. (Autografi - Mezzogiorno - Pedagogia) PROVENZAL Dino. MANUALE del PERFETTO 

PROFESSORE.  Rocca S. Casciano, Licinio Cappelli, 1917. In-8° (cm. 23x16), pp. 134. Tela 
similpelle verde oliva rugosa, piatti della brossura originale conservati all'interno, quella 
anteriore con DEDICA AUTOGRAFA FIRMATA del grande meridionalista Giustino 
FORTUNATO al pedagogista torinese Emilio LA ROCCA, suo collaboratore come 
direttore dell'ANIMI (Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia) 
della Basilicata.  € 30 

 
56. (Mezzogiorno - Giannone) RICUPERATI Giuseppe. L'ESPERIENZA CIVILE e RELIGIOSA 

di Pietro GIANNONE.  Milano - Napoli, Riccardo Riccardi ed., 1970. Spesso vol. in-8° 
(cm. 23,1), pp. X, 648, con una tavola in antiporta (riprod. di stampa con ritr. del 
Giannone). Bross. originale. Ampia bibliogr. nelle note. 2 striscette di carta gommata 
all'interno di ogni piatto, se no ottimo es.  € 45 

 
57. (Mezzogiorno - Rivoluzioni) ROSSELLI Nello su PISACANE. CARLO PISACANE nel 

RISORGIMENTO ITALIANO. Prima edizione. 'Biblioteca di Storia Contemporanea', 
14. Torino, Fratelli Bocca, 1932. Spesso volume in-16° grande (cm. 18,3x12), pp. XVI, 
467, (2) + RITRATTO fotogr. Tela recente e oro, conserva all'interno i piatti della 
brossura originale. Non comune edizione originale di un saggio fortunato del grande 
Nello ROSSELLI (allievo a Firenze di Gaetano Salvemini, simpatizzante liberale. Fratello 
di Carlo; entrambi antifascisti di Giustizia e Libertà, assassinati da sicari del regime nel 
1937). Opera più volte riproposta da altri editori prima e dopo la guerra. PISACANE, 
rivoluzionario e patriota, ateo,  di ideologia socialista libertaria e di orientamento 
federalista d'impronta proudhoniana; a Roma con Mazzini, morì poi nel fallimentare 
tentativo di rivolta di Sapri.  € 75 

 
58. (Politica-Storia-Antifascismo-Grandi opere) SALVEMINI Gaetano. OPERE. 9 parti in 18 

tomi in 17 voll. Tutto il pubblicato.  Milano, Feltrinelli, 1963-78. 18 tomi in 17 spessi 



voll. in-8° (22,5x14,5), complessive pp. CCCC, (6), 10.926, (38); in ogni vol. una o più ill. 
in 1 tavola f.t. Tela ed., sovracc. ed.; solo ad alcune sovracc. strappetti e mende marginali. 
1) Scritti di storia medievale, a c. di E. Sestan:  I. Magnati e popolani in FIRENZE dal 1280 
al 1295, pp. XLI, (1), 258, (4). II. La dignità CAVALLERESCA nel Comune di Firenze e altri 
scritti, pp. XVI, 486, (2) + 1 facs. f.t. 2) Storia mod. e contemp. I. La RIVOLUZ. franc. (1788-
1792) a c. di Franco Venturi, pp. XVIII, 280, (2). II. Scritti sul RISORGIMENTO. A c. di Piero 
Pieri e Carlo Pischedda, pp. XV, (1), 682, (2). III. STATO e CHIESA in Italia. A c. di Elio 
Conti, pp. XL, 512. 3) Politica estera. I. LIBIA  e altri scritti 1900-1915. A c. di Aug. Torre, 
pp. XIX, (1), 540, (4). II. Dalla GUERRA MOND. alla DITTATURA (1916-1925). A c. di Carlo 
Pischedda, pp. XXXII, 774, (2). III. PRELUDIO alla SECONDA GUERRA MOND. A c. di Aug. 
Torre, pp. XIX, (1), 830, (2) (la POLITICA ESTERA di MUSSOLINI in ed. completa delle 
Appendici). IV. La POLITICA ESTERA IT. dal 1871 al 1915. A c. di Aug. Torre, pp. XVII, (1), 
603, (3). 4) Il MEZZOGIORNO e la Democrazia It. I. IL MINISTRO della MALA VITA e altri 
scr. sull'Italia GIOLITTIANA. A c. di Elio Aliph, pp. XV, (1), 589, (3). II. MOVIMENTO 
SOCIALISTA e QUESTIONE MERIDIONALE. A c. di Gaet. Arfè, pp. XXIV, 701, (3). 5) Scr. 
sulla SCUOLA. A c. di Lamb. Borghi e Ben. Finocchiaro, pp. XXXII, 1085, (3). 6) Scritti sul 
FASCISMO. I. A c. di Rob. Vivarelli, pp. XIV, 677, (1). II. A c. di Nino Valeri e Alb. Merola, 
pp. XXVI, 647, (3). III. A c. di Rob. Vivarelli, pp. XXX, 511, (3). 7) L'ITALIA VISTA 
dall'AMERICA, I e II. A c. di Enzo Tagliacozzo, pp. XLII, 751, (3). 8) SCRITTI VARI (1900-
1957). A c. di Giorgio Agosti e Aless. Galante Garrone, pp. 990, (2). 9) CARTEGGI, I. 
soltanto (1895-1911), ma il 2° volume non fu mai pubblicato.. A c. di Elvira Gencarelli, 
pp. XXXI, (1), 567, (1). SALVEMINI (Molfetta 1873-Sorrento 1957),  contro le colonie, dal 
1919 non più marxista, seguì Cattaneo in un metodo critico storico di precisione 
certosina sui fatti economici. Vero antiideologo, nessun "-ismo" gli s'addice; spesso 
impopolare, sempre corretto; ispirò "Non mollare" e GL, arrestato nel 1925, fuoruscito, 
il più intelligente oppositore del fascismo; ateo, si attenne al Critone e al Discorso della 
Montagna.  € 500 

 
59. (Mezzogiorno) SALVEMINI Gaetano (Molfetta 1873 - Sorrento 1957). Scritti sulla 

QUESTIONE MERIDIONALE (1896-1955).  Torino, Einaudi, 1955. Spesso volume in-
8° (cm. 22,1), pp. IX, 664. Brossura editoriale, ottimo esemplare. Dedica a stampa alla 
memoria di Giustino Fortunato e di Antonio De Viti De Marco. SALVEMINI, contro le 
colonie, dal 1919 non più marxista, seguì Cattaneo in un metodo critico storico di 
precisione certosina sui fatti economici. Vero antiideologo, nessun "-ismo" gli s'addice; 
spesso impopolare, sempre corretto; ispirò "Non mollare" e GL, arrestato nel 1925, 
fuoruscito, il più intelligente oppositore del fascismo; ateo, si attenne al Critone e al 
Discorso della Montagna.  € 30 

 
60. (Mezzogiorno - Libertari - Rivoluzionari) SAVELLI Rodolfo. CARLO PISACANE. Profilo.  

Firenze, Vallecchi, 1925. In-8° (cm. 19,8), pp. 116, (4). Brossura editoriale con cornice di 
fregi. Bibliografia; Stato di servizio di Pisacane; Pisacane a Genova; Rivoluzione del '48; 
Critica di Garibaldi; Il popolo assente: Italia e Francia; Storia d'Italia e formazione della 
moderna nazione italiana; La legge della storia; Il socialismo: critica dei sistemi 
utopistici; Il problema militare; Spedizione di Sapri e suo valore storico. Collana "Uomini 
e Idee" a cura di Ernesto Codignola. Esemplare da studio con tracce di carta gommata 
all'interno dei piatti e mancanze al dorso. Non comune.  € 16 

 
61. (Mezzogiorno) SCHIPA Michelangelo (Lecce 1854 - Napoli 1939). IL MEZZOGIORNO 

d'ITALIA anteriormente alla Monarchia. DUCATO di NAPOLI  PRINCIPATO di 
SALERNO.  Bari, Laterza, 1923. In-8° (cm. 22,2x14,4), cartone liscio editoriale, pp. 233 



con sottolineature e annotazioni marginali a matita, non invasive in molte pagine fino a 
p. 116, ma intonso nel resto; vasto indice dei nomi. I due fogli dell'indice generale sono 
stati tagliati lungo il margine interno per comodità di consultazione e recano segni a 
matita, ma sono presenti. SCHIPA, storico meridionalista, con gli amici Giuseppe de 
Blasiis e Bartolommeo Capasso socio della Società napoletana di storia patria, tra i 
fondatori, nel 1892, della rivista di topografia e arte napoletana 'Napoli nobilissima', con 
Benedetto Croce e ad altri intellettuali napoletani fondò la Società dei Nove Musi. 
Importante e non comune.  € 30 

 
62. (Antifascismo - Mezzogiorno - Salvemini) SESTAN Ernesto (a c. di) e Autori vari. ATTI 

del Convegno su Gaetano SALVEMINI. Firenze 8/10 novembre 1975.  Milano, Il 
Saggiatore, 1977. collana Filo di Arianna. A cura del Gabinetto Scientifico Letterario G. 
P. Vieusseux di Firenze. Interventi di: Garin, Sestan, Berengo, Apih, Bobbio, Vivarelli, 
Traniello, Borghi, Bertin, Raicich, Galasso. In-8° (cm. 20,9x15,4), pp. 396, (4).  € 24 

 
63. (Calabria - Fotografia) SINISGALLI Leonardo, FRECCIA Vieri (a c. di). CAPIRE la 

CALABRIA. Fotografie di Aldo RAZZI. Milano, Editori Distrib. Ass. per 
Elettrocondutture, 1957. Stampa Ricordi Officine Grafiche. In-8° (cm. 24,5x17,2), pp. 
257 con un'antica CARTINA e 2 tavole di riprod. a colori e 68 FOTOGRAFIE di Aldo RAZZI 
b.n. n.t. anche a piena pagina. Tela edit. con emblema e tit. in verde, conservata la 
FASCETTA edit. con citaz. da C. Alvaro. L'antologia di indimenticabili testi di vari AA. 
(ALVARO, Padula, Misasi, Perri, Repaci, De Angelis, Seminara, La Cava, Gironda, Strati, 
Acri; poesie di Sinisgalli, anonimi popolari e 12 poeti; testimonianze di 18 scrittori; saggi 
di stranieri: Edw. Lear, Paul Bourget, Norman Douglas, Bern. Berenson) è a c. di Enrico 
FALQUI.  € 15 

 
64. (Risorgimento - Mezzogiorno) ZANICHELLI Domenico (Modena 1858 - Vidiciatico, 

Bologna, 1908). CAVOUR. [Legatura editorale testimoniante la collaborazione tra 
l'ANIMI - (Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia) e la 
Federazione Italiana delle Biblioteche Popolari durante la Grande Guerra].  
Firenze, Barbèra, 1917. In-16° (cm. 17,5), pp. 426. Legatura editoriale on tela granata 
recante al piatto anteriore in bianco l'intestazione dell'ANIMI (fondata nel 1911) e al 
piatto posteriore - a secco - e alle sguardie - con scritte ed emblema - quella delle 
Biblioteche Popolari. Cooperazione che testimonia il fervore patriottico e le iniziative 
editoriali durante la Grande Guerra. ZANICHELLI, figlio dell'Editore, fu docente di Diritto 
Costituzionale e storico. € 30 

 
65. (Mezzogiorno - Basilicata) ZANOTTI-BIANCO Umberto. MERIDIONE e 

MERIDIONALISTI. Prefazione di Tommaso GALLARATI-SCOTTI. [Questione 
Meridionale, BASILICATA, Leopoldo FRANCHETTI, Giustino FORTUNATO, Antonio 
DE VITI DE MARCO, SALVEMINI, Paolo ORSI].  Roma, Collezione Meridionale Editrice, 
1964. In-8° (cm. 21,3), pp. XXV, 470, (3). Raccolta di scritti pubblicata ad un anno dalla 
morte dell'autore contenente le sue opere più significative: 1. Introduzione alla 
Questione Meridionale. 2. Storia di una regione del Mezzogiorno: la BASILICATA. 3. Una 
piaga del Mezzogiorno: la MALARIA. 4. Leopoldo FRANCHETTI. 4. Giustino FORTUNATO. 
5. Antonio DE VITI DE MARCO. 6. Gaetano SALVEMINI e la Questione Meridionale. 7. 
Paolo ORSI. 8. Paolo ORSI e la Società Magna Grecia. ZANOTTI-BIANCO fu co-fondatore 
nel 1910  dell'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia (ANIMI), 
che lui salvò dal Fascismo grazie a Maria José di Savoia; di padre piemontese e madre 
britannico-svedese, il miglior allievo del Carlo Alberto di Moncalieri, a Messina dopo il 



terremoto del 1908 divenne amico di SALVEMINI, Giustino FORTUNATO, Emilio LA 
ROCCA ecc., tutti animatori dell'ANIMI; antifascista, nel 1924 restituì ai ministeri 
competenti le medaglie di benemerenza e i brevetti di guerra per protesta contro il 
Delitto Matteotti; benemerito in Calabria anche come archeologo, arrestato e al confino 
nel 1941 per aver definito il Fascismo "un tumore maligno nel corpo della nazione". Dal 
1944 fu poi presidente della Croce Rossa, nel 1955 co-fondatore di "Italia nostra". € 40 

 
 
 
 
 
66. (Mezzogiorno - Calabria - Scuole) ZANOTTI-BIANCO Umberto (La Canea 1889 - Roma 

1963). IL MARTIRIO della SCUOLA in CALABRIA. Alla 
sguardia DEDICA AUTOGRAFA FIRMATA dell'Autore a 
Emilio LA ROCCA "incitatore tenace di energie di bene... 
Pasqua 1925". Firenze, Vallecchi, 1925. In-8° (cm. 
20,1x15.5), pp. 155, (3) + 23 TAVOLE FOTOGRAFICHE fuori 
testo in bianco e nero e con 1 CARTA geogr. tematica nel 
testo (somme destinate a edifici scolastici in Italia per le 
varie regioni). Brossura editoriale, piatto anteriore staccato, 
strappi ai bordi dei piatti, ma ben cucita. All'inizio lettera 
dell'Autore al pedagogista Giuseppe LOMBARDO RADICE 
(Catania 1879-  Cortina d'Ampezzo 1938). Dedica a stampa 
ai maestri che si oppongono a questa "vergogna italiana". 
Aureo impressionante saggio sulle condizioni deplorevoli 

delle scuole elementari calabresi, le iniziative 
dell'Associazione Nazionale per gli Interessi del 
Mezzogiorno d'Italia (ANIMI), di cui  ZANOTTI-
BIANCO fu co-fondatore nel 1910 e che lui salvò 
dal Fascismo grazie a Maria José di Savoia; di 
padre piemontese e madre britannico-svedese, il 
miglior allievo del Carlo Alberto di Moncalieri, a 
Messina dopo il terremoto del 1908 divenne 
amico di SALVEMINI, Giustino FORTUNATO, 
Emilio LA ROCCA ecc., tutti animatori dell'ANIMI; antifascista, nel 1924 restituì ai 
ministeri competenti le medaglie di benemerenza e i brevetti di guerra per protesta 
contro il Delitto Matteotti; al confino dal 1941 per aver definito il Fascismo "un tumore 
maligni nel corpo della Nazione". Benemerito in Calabria anche come archeologo, dal 
1944 fu poi presidente della Croce Rossa, nel 1955 co-fondatore di Italia nostra.  € 50 

 
 
 

 Collezione di studi meridionali 
 
 
67. AMENDOLA Giovanni. CARTEGGIO 1897-1909 + 1910-1912. cura di Elio D'Auria. 

Collezione di studi meridionali. Bari, Laterza, 1986-87. 2 spessi volumi (i primi due 
soltanto, su 5) in-8° (cm. 20,5), pp. XX, 590 + pp. 506. Cartoncino leggero editoriale grigio 
con emblema a colori dell'ANIMI. Sovraccoperta edit. AMENDOLA (Napoli 1882 - Cannes 



1926), socialista, dapprima kantiano, poi nella teosofia, che lasciò nel 1905, quando 
conobbe Eva Kühn; nel 1909-1911 visse a Firenze, legato a quell'ambiente culturale, 
come direttore della Biblioteca filosofica; avverso al positivismo, liberista 
meridionalista. Nell'agosto 1912 giornalista e sostenitore dell'impresa libica. Avverso 
alle istanze rivoluzionarie socialiste e al sovversivismo fascista, e a Gentile, morì in 
seguito alle aggressioni fasciste. Caduno € 26. I due € 40 

 
68. Autori vari. MANLIO ROSSI-DORIA e le TRASFORMAZIONI del MEZZOGIORNO 

d'ITALIA. A cura di Michele De Benedictis e Fabrizio De Filippis. Collezione di Studi 
Meridionali a c. dell'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno.  
Manduria, Piero Lacaita ed., 1999. In-8° (cm. 22), pp. 461, (2). Cartoncino editoriale 
leggero con l'emblema dell'ANIMI in cop., sovraccoperta ill. a colori. ROSSI-DORIA 
(Roma 1905-1988), economista, amico di Emilio Sereni (compagno di classe al Liceo 
Terenzio Mamiani di Roma), di Giorgio Amendola e di Umberto Zanotti Bianco, 
antifascista, comunista, nel 1959 fondatore del Centro di Specializzazione e Ricerche 
Economico-agrarie per il Mezzogiorno e tra i principali sostenitori della riforma agraria 
in Calabria. € 20 

 
69. CAIZZI Bruno  (Forlì 1909 - Breno 1992). MERIDIONALISMO CRITICO. Scritti sulla 

QUESTIONE MERIDIONALE (1945-1973) a cura e con introduzione di Carlo G. 
LACAITA. Collezione di Studi Meridionali a c. dell'Associazione Nazionale per gli 
Interessi del Mezzogiorno.  Manduria, Piero Lacaita ed., 2000. In-8° (cm. 20,5), pp. 248, 
(5). Brossura edit. con l'emblema a colori dell'ANIMI. Sovracc. edit. ill. a colori. CAIZZI, 
economista, intervenne spesso sul tema, criticando gli interventi di tipo emergenziale. 
Non comune. COME NUOVO.  € 30 

 
70. COLAJANNI Napoleone (Castrogiovanni 1847 - Enna 1921). La CONDIZIONE 

MERIDIONALE. Scritti e discorsi. A cura di Anna Maria Cittadini Ciprì. Pref. di 
Massimo Ganci. Collezione di studi meridionali. A cura dell'Associazione 
Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno. Bibliopolis, 1994. Spesso volume in-8° 
(cm. 20,5), pp. 672. Cartoncino leggero editoriale grigio con emblema a colori dell'ANIMI. 
Sovraccoperta edit. Contiene: Alle radici del malessere. Federalismo e regionalismo. La 
questione siciliana. Razze a confronto e appello agli Italiani del Mezzogiorno. 
Emigrazione. La mafia dai Borboni ai Sabaudi. Scuola e coltello. Il problema economico. 
Dogana e Tributi. La questione agraria. COLAJANNI, garibaldino quindicenne in 
Aspromonte, poi a Bezzecca, poi nell'Agro Romano. Medico. Dopo una parentesi 
sudamericana sociologo e politico repubblicano, denunciò lo scandalo della Banca 
Romana (1892), leader dei Fasci dei lavoratori siciliani, rompendo duramente con 
Francesco Crispi nel 1894 per lo stato d'assedio in Sicilia. Tra i fondatori del PRI. 
"Meridionalista d'assalto".  COME NUOVO.  € 25 

 
71. CUOCO Vincenzo (Civitacampomarano 1770 - Napoli 1823). Saggio storico sulla 

RIVOLUZIONE di NAPOLI. Edizione critica a cura di Antonino DE FRANCESCO. 
Collezione di Studi Meridionali a c. dell'Associazione Nazionale per gli Interessi 
del Mezzogiorno.  Manduria, Piero Lacaita ed., 1998. Spesso vol. in-8° (cm. 22), pp. 674, 
(5) con TAVOLE, facs., ill. in bianco nel testo. Cartoncino leggero editoriale, 
sovraccoperta illustrata con un impressionante disegno anonimo d'epoca. COME 
NUOVO.  € 30 

 



72. D'ANTONE Leandra (a c. di) e Autori vari. RADICI STORICHE ed ESPERIENZA 
dell'INTERVENTO STRAORDINARIO nel MEZZOGIORNO (Taormina, 18-19 
novembre 1994). Collezione di Studi Meridionali a c. dell'Associazione Nazionale 
per gli Interessi del Mezzogiorno. Bibliopolis, 1994. Spesso vol. in-8° (cm. 20,5), pp. 
699. Bross. edit. con emblema a colori dell'ANIMI. Sovraccoperta editoriale. Conteine: 
Dalle origini del divario all'intervento straordinario. I protagonisti (Augusto De 
Benedetti, Alfredo Gigliobianco, Pasquale Saraceno, Sergio Cardarelli, Menichella, 
Barbara Curli, Francesco Giordani). La Cassa e lo sviluppo. Settori ed imprese, La 
documentazione del fondo studi della Banca d'Italia. Indice dei nomi, indoice analitico di 
Imprese, Enti ecc. COME NUOVO.  € 30 

 
73. FORTUNATO Giustino  (Rionero in Vulture 1848 - Napoli 1932). PROSE 

AUTOBIOGRAFICHE. A cura di Michele Tondo. Collezione di Studi Meridionali a c. 
dell'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno. Bibliopolis, 1996. In-
8° (cm. 20,5), pp. 103, con note. Bross. edit. con emblema dell'ANIMI a colori in cop., 
sovraccoperta edit. A cura di M. Tondo. FORTUNATO, amico di Piero Gobetti, fu grande 
meridionalista, parlamentare moderato e riformista, non iscritto "né alla Destra né alla 
Sinistra", per "cooperare alla ricostruzione civile della patria", promosse le ferrovie 
ofantine; realistico analista di una classe dominante incapace, disapprovò 
l'avventurismo coloniale e l'intervento, capì da subito (a differenza di Croce) la sciagura 
del fascismo. COME NUOVO.  € 15 

 
74. LA MALFA Ugo (Palermo 1903 - Roma 1979). IL MEZZOGIORNO e l'OCCIDENTE. 

Antologia degli scritti e dei discorsi a cura di Giuseppe CIRANNA. "Collezione di 
studi meridionali". A cura dell'Associazioni Nazionale per gli Interessi del 
Mezzogiorno.  Bari, Laterza, 1991. Spesso volume in-8° (cm. 20,5), pp. LXIII, 435, (12). 
Bross. edit. con l'emblema dell'ANIMI a colori in cop. Sovraccoperta editoriale. Ottimo 
esemplare, come nuovo. LA MALFA fu formato fin dall'Università dal pensiero di 
Giustino Fortunato, Gaetano Salvemini e Benedetto Croce e patrocinò 
l'industrializzazione nel Mezzogiorno. COME NUOVO.  € 25 

 
75. NASSISI Cosima (a cura di) e Autori vari. TOMMASO FIORE  e i suoi CORRISPONDENTI 

(1910-1931). Prefazione di Fabio Grassi Orsini. "Collezione di studi meridionali". 
A cura dell'Associazioni Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno. Manduria, 
Lacaita ed., 1999. In-8° (cm. 20,5), pp. CI, 325. Brossura editoriale con emblema a colori 
dell'ANIMI, sovracc. edit. Tra i corrispondenti, Piero GOBETTI, ZANOTTI-BIANCO, Guido 
DORSO, Giustino FORTUNATO, Gaetano SALVEMINI, Augusto MONTI eccetera. Non 
comune.  € 26 

 
76. NITTI Francesco Saverio (Melfi 1868 - Roma 1953). IL MEZZOGIORNO in una 

DEMOCRAZIA INDUSTRIALE. Antologia degli scritti meridionalistici a cura di 
Francesco Barbagallo. Collezione di Studi Meridionali a c. dell'Associazione 
Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno.  Bari, Laterza, 1987. In-8° (cm. 20,4), pp. 
XLV - 386, bross. edit. con sovracc. Nord e Sud dopo l'Unità. La città di NAPOLI. La grande 
inchiesta sul Mezzogiorno povero (BASILICATA e CALABRIA). Da BRIGANTI a 
EMIGRANTI. Una politica democratica. NITTI, economista, politico, saggista e 
antifascista, tra i massimi esponenti del Meridionalismo, approfondì le cause 
dell'arretratezza del sud a seguito dell'unificazione nazionale, elaborò diverse proposte 
per affrontare la questione meridionale e analizzò le ragioni del brigantaggio nel sud 
Italia. Ottimo es.  € 25 



 
77. RAIMONDO Sergio. La risorsa che non c'è più. IL LAGO del FUCINO dal XVI al XIX 

secolo. Collezione di Studi Meridionali a c. dell'Associazione Nazionale per gli 
Interessi del Mezzogiorno.  Manduria, Piero Lacaita ed., 2000. In-8° (cm. 21,8), pp. 340. 
Cartoncino leggero edit. con l'emblema dell'ANIMI in cop., sovracc. ill. colori.  € 20 

 
78. ROSSI DORIA Manlio, ZANOTTI BIANCO Umberto e altriAutori vari. GIUSTINO 

FORTUNATO. Collezione di Studi Meridionali a c. dell'Associazione Nazionale per 
gli Interessi del Mezzogiorno. Bari, Laterza, 1984. In-8° (cm. 21,2), pp. IX, (2), 179.  
Bross. edit., sovraccoperta editoriale. G. Fortunato e il Mezzogiorno (Gaetano CINGARI); 
Nella storia d'Italia (Giuseppe GALASSO). Gli ultimi 25 anni (Manlio ROSSI-DORIA) e La 
BASILICATA (Leonardo SACCO); Benedetto Croce, liberalismo e Mezzogiorno (Antonio 
JANNAZZO). Giustino Fortunato (1848-1932) di Umberto ZANOTTI-BIANCO. Le 
celebrazioni. Notizie biografiche e bibliografiche. € 16 

 
79. RUINI Meuccio (Reggio nell'Emilia 1877 - Roma 1970). Le OPERE PUBBLICHE in 

CALABRIA. Prima relazione sull'applicazione delle leggi speciali dal 30 Giugno 
1906 al 30 Giugno 1913. A cura di Gaetano CINGARI. Collezione di Studi 
Meridionali a c. dell'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno.  
Bari, Laterza, 1991. In-8° (cm. 20,4), pp. LVI-643, (4). Brossura editoriale grigia con 
l'emblema a colori dell'ANIMI. Sovraccoperta ed. Bartolomeo o Meuccio RUINI, politico, 
socialista riformista, sulla questione meridionale propugnava, al pari del lucano 
Francesco Saverio Nitti, un piano nazionale che stimolasse l'espansione produttiva del 
Paese e potesse in tal modo ridurre la cesura del Mezzogiorno dal resto d'Italia. COME 
NUOVO.  € 20 

 
80. SALVEMINI Gaetano (Molfetta 1873 - Sorrento 1957). CARTEGGIO. 1894-1902, 1903-

1906. A cura di Sergio Bucchi. 1912-1914, 1914-1920, 1921-1926. A cura di Enzo 
Tagliacozzo. Collezione di studi meridionali fondata da Umberto Zanotti-Bianco. 
A cura dell'Associazione Nazionale per gli Interesse del Mezzogiorno. Bari, 
Manduria, Laterza, 1988-97. 5 spessi volumi (cm. 21,2x13,4), in brossura editoriale 
grigia con emblema a colori dell'ANIMI, con sovraccoperte editoriali. 1) 1894-1902. 
Edito nel 1988. Pp. VIII, 576; 2) 1903-1906. Edito nel 1997 (edito da Piero Lacaita, 
Manduria), pp. 577; 3) 1912-1914. Edito nel 1984. Pp. LXXII, 510. 4) 1914-1920. Edito 
nel 1984. Pp. 584. 5) 1921-1926. Edito nel  1985. Pp. 565. Mancano i carteggi del 1907-
09, 1910, 1911, usciti più tardi a Manduria, rispettivamente nel 2001, 2003, 2004. Ogni 
volume € 25. Il lotto dei 5 volumi, non facili a trovarsi insieme.  € 100 

 
81. SALVEMINI Gaetano (Molfetta 1873 - Sorrento 1957). MEDIOEVO RISORGIMENTO 

FASCISMO. Antologia di scritti storici a cura di Enzo Tagliacozzo e Sergio Bucchi. 
Collezione di Studi Meridionali a cura dell'Associazione  Nazionale per gli Interessi 
del Mezzogiorno. Bari, Laterza, 1992. Spesso vol. in-8° (cm. 20,5), pp. XLV, 402, (8). 
Cartoncino leggero editoriale color ghisa con emblema a colori dell'ANIMI, 
sovraccoperta edit. Timbro edit. omaggio-saggio all'ultima pagina, ma ottimo esemplare. 
Ampia introd. bio-critica e bibliogr. 1. MEDIOEVO. Dignità cavalleresca nel comune di 
Firenze. Magnati e popolani. Un comune rurale sec. XIII. Stato e Chiesa sec. XIII. Dante. 2. 
RIVOLUZIONE FRANCESE e origini del sentimento nazionale. 3. RISORGIMENTO. 
Mazzini. Cattaneo. 4. IL CINQUANTENNIO LIBERALE. Dopo l'Unità. Stato e Chiesa. 
Politica estera. Fu l'Italia prefascista una democrazia? 5. FASCISMO. Origini. Marcia su 
Roma. Delitto Matteotti. Stato corporativo. Mussolini poliglotta. INDICE dei nomi.  € 30 



 
82. SALVEMINI Gaetano (Molfetta 1873 - Sorrento 1957). SOCIALISMO RIFORMISMO 

DEMOCRAZIA. Antologia di scritti POLITICI, CIVILI, AUTOBIOGRAFICI. A cura di 
Enzo Tagliacozzo e Sergio Bucchi. Collezione di Studi Meridionali a cura 
dell'Associazione  Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno. Bari, Laterza, 1990. 
In-8° (cm. 20,5), pp. LXXIV, 349, (7b). Cartoncino edit. grigio ghisa con emblema a colori 
dell'ANIMI, sovraccoperta edit. All'ultima pag., timbro edit. saggio/omaggio, se no come 
nuovo. Ampia introd. bio-critica e bibliogr. Da Molfetta a Firenze. La Questione 
MERIDINALE. Socialismo e questione meridionale. Cultura e laicità. L'Unità. La lotta di 
classe. L'interventismo democratico. Il Partito Socialista e la situazione politica del 
primo dopoguerra. I primi anni dell'ESILIO. Dittatura e democrazia. La guerra e la nuova 
sicurezza collettiva. Stato e Chiesa nell'Italia di domani. Per un'alleanza repubblicano-
socialista in Italia. La Resistenza. Carlo e Nello Rosselli. Partigiani e fuorusciti. Italia 
scombinata. Abolire il Concordato. Indice dei nomi.  € 22 

 
83. SALVEMINI Gaetano / TASCA Angelo. Il dovere di testimoniare. CARTEGGIO.  A cura 

e con introduzione di Elisa Signori. Collezione di studi meridionali. A cura 
dell'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno. Bibliopolis, 1996. In-
8° (cm. 20,4), pp. 344, (1). Cartoncino leggero editoriale grigio con emblema a colori 
dell'ANIMI. Sovraccoperta edit. La corrispondenza tra G. Salvemini e A. Tasca, dal 1931 
al 1956. SALVEMINI (Molfetta 1873-Sorrento 1957), contro le colonie, dal 1919 non più 
marxista, seguì Cattaneo in un metodo critico storico di precisione certosina sui fatti 
economici. Vero antiideologo, nessun "-ismo" gli s'addice; spesso impopolare, sempre 
corretto; ispirò "Non mollare" e GL, arrestato nel 1925, fuoruscito, il più intelligente 
oppositore del fascismo; ateo, si attenne al Critone e al Discorso della Montagna. TASCA 
(Moretta 1892 - Parigi 1960), già socialista, fu tra i fondatori del Partito Comunista 
d'Italia, da cui fu espulso nel 1929 perché avverso a Stalin. Esule in Francia dal 1926 e 
dirigente socialista; Col POUM nella Guerra civile in Spagna. Sotterraneo collaboratore 
della Resistenza belga e francese infiltrato come funzionario nel regime di Vichy e perciò 
incriminato e poi discusso. COME NUOVO.  € 20 

 
84. SALVO Carmen. GIURATI, FEUDATARI, MERCANTI. L'élite urbana a MESSINA tra 

Medio Evo e età  moderna. Collezione di Studi Meridionali a c. dell'Associazione 
Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno. Bibliopolis, 1995. In-8° (cm. 20,5), pp. 
230. Bross. edit., sovraccoperta. SALVO, prof. ordinario di Storia Moderna a Catania. 
COME NUOVO.  € 20 

 
85. ZANOTTI-BIANCO Umberto. CARTEGGIO 1906-1918, 1919-1928. A cura di 

Valeriana Carinci, Antonio Jannazzo. Collezione di studi meridionali. Bari, Laterza, 
1987-89. 2 spessi volumi (tutto il finora pubblicato) in-8° (cm. 20,5), pp. XXXI, 723 + pp. 
742. Cartoncino leggero editoriale grigio con emblema a colori dell'ANIMI. 
Sovraccoperta edit. Strappo alla cuffia di una sovraccoperta, se no ottimi esemplari. 
ZANOTTI-BIANCO fu co-fondatore nel 1910  dell'Associazione Nazionale per gli Interessi 
del Mezzogiorno d'Italia (ANIMI), che lui salvò dal Fascismo grazie a Maria José di Savoia; 
di padre piemontese e madre britannico-svedese, il miglior allievo del Carlo Alberto di 
Moncalieri, a Messina dopo il terremoto del 1908 divenne amico di SALVEMINI, Giustino 
FORTUNATO, Emilio LA ROCCA ecc., tutti animatori dell'ANIMI; antifascista, nel 1924 
restituì ai ministeri competenti le medaglie di benemerenza e i brevetti di guerra per 
protesta contro il Delitto Matteotti; benemerito in Calabria anche come archeologo, 
arrestato e al confino nel 1941 per aver definito il Fascismo "un tumore maligno nel 



corpo della nazione". Dal 1944 fu poi presidente della Croce Rossa, nel 1955 co-
fondatore di "Italia nostra".  € 55 


