Ebraica – Gennaio 2014
1.

(Angelologia-Cherubini-Riformati-Ebraica) RIEHM Eduard Karl August. De natura et notione symbolica CHERUBORUM. Commentatio ad
munus Professoris Theologiae extraordinarii in Univ. Litt. Fridericiana
Halensi cum Vitebergensi consociata rite inaugurandum. Basilea e
Ludwigsburg, Balmer e Riehm, 1864. In-8° grande (cm. 25x20,6), pp. 26
con numerosissime citazioni in caratteri ebraici da molti libri del Vecchio
Testamento. Accurato ed insolito studio sui CHERUBINI del prestigioso
RIEHM (Diersburg 1830-Giebichenstein 1888), formato a Heidelberg e
Halle-Wittenberg, teologo della Chiesa Evangelica, biblista, rigorosamente
scientifico, studioso del messianismo e dell'Antico Testamento, partecipò
alla revisione della versione biblica di Lutero. Raro, ignoto a ICCU. € 45

2.

(Antifascismo-Ebraica-Fascismo-Chiesa/Stato) ROSSI Ernesto. - IL
MANGANELLO e l'ASPERSORIO. Firenze, Parenti, 1958. 8° (20,8x13,5),
pp. (6), 468, (6). Br. ed. (privo di sovracc.). "Vaticano e Confindustria sono i
due pilastri centrali dell'edificio fascista" (dalla presentaz.). "L'uomo d.
Provvidenza e Pio XI. Apoliticità della Chiesa. La liquidazione del P.P.I.
Matteotti. Sindacalismo bianco. Patti Lateranensi. Canonizzazione del
Nazismo. Guerra santa in Abissinia. I Gesuiti contro gli Ebrei. La Crociata
di Spagna. Pio XII nella Seconda Guerra Mond.". Papale papale. Non
papalino. € 20

3.

(Antifascismo-Nazismo-Lager) CAMPIONE Adele. - IL RAGAZZO CHE
FUGGÌ da VIENNA. MEMORIA di un SOPRAVVISSUTO ANTINAZISTA.
Milano, Mursia, 1997. 8° (21x14,2), pp. IX, (5), 219, (7) + 20 foto, facsimile
e disegni in TAVOLE f.t.b.n.; con 1 pianta del Lager di MAUTHAUSEN a
doppia pag.,n.t.. Br. ed. ill. € 10

4.

(Antropologia-Ebraica) RAVENNA Alfredo. - La POLIGAMIA presso gli
EBREI. Estr. orig. da Rivista It. per le Scienze Giuridiche, vol. XI s. III.
Milano, Giuffrè ed., 1963-67. In-8°, pp. 3 (da p. 377 a p. 379). Fasc. edit. a
graffe. € 5

5.

(Antropologia-Società-Viaggi-Ebraica-Donne) FERRERO Guglielmo (Portici
1871-Mont-Pèlerin 1942). - L'EUROPA GIOVANE. STUDI e VIAGGI nei
PAESI del NORD. 7° migliaio Milano, Treves, 1898. Bismarckismo e
socialismo. L'amore nella civiltà latina e germanica. Londra - Mosca.
L'ANTISEMITISMO: la lotta di due razze e di due ideali. La società
dell'avvenire. Il terzo sesso [nubili e femministe]. In-16° (cm. 17,9x11,7) mz.
tela modesta, pp. (8), 431, (1). Mende a cuffie e piatti. Fioriture, bordo
superiore d. sguardia asportato. Acuta analisi comparata del
comportamento sociale, sessuale, politico. FERRERO condivise con
Lombroso l'approccio positivistico; collaborò alla «Critica sociale» di Filippo
Turati e a studi di sociologia e di antropologia criminale; sensibile ai
problemi sociali, benché non socialista, durissimo contro Crispi che lo
perseguì come sovversivo, però ottenne di fare con Claudio Treves questo
viaggio in Germania, Svezia, Russia. Gran lettura! € 20

6.

(Arte-Chagall-Ebraica-Biblica) CHAGALL (dipinti), LEYMARIE Jean (testo). MARC CHAGALL et la BIBLE. 30 juin - 26 août 1962. Genève, Musée
Rath, 1962-75. In-8° (cm. 24,4x18,4), pp. 89, (16) con 77 TAVOLE (tra cui
6 a colori, appl.), Cartonc. edit. a risvolti con bel bozzetto a colori; appena
ingiallito all'esternpo, ottimo l'interno. Peintures, gouaches, lavis; eauxfortes; sculptures et céramiques; dessins et maquettes de vitraux).
Importante mostra. € 39. ALLEGATO: Vogelsanger-DE Roche IRMGARD.
Les VITRAUX de Marc CHAGALL au Fraumünster de Zürich. Genèse,
description, interprétation. Zürich, Orell 1975. Pp. 12 + Plan d'ensemble
des 5 vitraux (ripieg. + 6 TAVOLE sciolte di cui 2 a colori f.t. € 16. Non
comune. Il lotto dei due titoli € 48

7.

(Arte-Scultura-Ebraica) REWALD John, REDER Bernard. - SCULTURE ed
INCISIONI su LEGNO di REDER. Firenze, Sansoni, 1957. In-4° (cm.
28,3x23), pp.72 con RITR. FOTOGR., 36 fotogr.di SCULTURE 1954-57, 10
TAVOLE di
XILOGRAFIE su legno monotipo 1951-53 b.n. REDER
(Czernowitz, Bukovina 1897-New York 1963), scultore ebreo, amico di
Maillol a Parigi; tra i suoi temi, il folklore ebraico, la Bibbia, la mitologia
greca. Tutte le opere parigine (1937-40) furono distrutte dai nazisti. € 10

8.

(Biografia-Storici-Ebraica) AA. VV.. - Ad ACHILLE COEN. XII Giugno
MCMXI. Firenze, Tip. Galileiana, 1911. In-8° (23,7x15,7), pp. 43. Bella br.
ed. Onoranze a COEN (Pisa 1844-Firenze 1921) storico, israelita, prof. a
Firenze, che lasciava la Cattedra di Storia Antica. Parole del prof. VILLARI,
dello studente Alberto OLIVETTI, dello stesso COEN, adesioni con messaggi
(anche ampi) di vari studiosi (tra cui Gaetano de Sanctis, Elia Lattes, Rod.
Renier, Gaetano SALVEMINI, Manfroni, U. G. Mondolfo, Lemmi,
BARBAGALLO. Lunga lista di nomi. Raro. € 30

9.

(Classici greci tradotti-Ebraica) GIUSEPPE FLAVIO / ANGIOLINI Francesco.
- Storia della GUERRA GIUDAICA. Tradotta dal greco e illustrata con
note dall'abate Francesco ANGIOLINI Milano, Sonzogno, 1822. 2 voll. in8° (cm. 22,6x14,4); I: pp. 383 + 1 TAVOLA al tratto f.t. (ritr. di Tito e
Vespasiano); II: pp. 364 + 3 TAVOLE ripiegate f.t. tra le pp. 262-263 (Arco
di trionfo, 2 scene scolpite). ANGIOLINI (Piacenza, 1730-Polotsk, 1788),
filologo e letterato, a lungo attivo a Polotsk dopo la soppressione dei Gesuiti
(1773), scrisse una grammatica polacca per italiani, poemi e commedie in
varie lingue (latino, greco, ebraico, polacco), una "Historia Societatis Iesu in
Rossia", rimasta inedita; tradusse anche Tucidide e Sofocle Cfr. Gamba,
2270: "Lavoro fatto con esattezza, con purezza di favella e con eleganza non
affettata". Nel 1804 il tipografo Francesco Sonzogno iniziò le edizioni col
Giornale bibliografico universale; Giambattista dal 1819 editò la Collana
degli storici greci volgarizzati. Bross. edit. ornata, es. solido genuino e
ottimo (insignif. usure ai ds.) nelle sue barbe. € 150

10.

(Classici-Ebraismo) MADDALENA Antonio. - FILONE ALESSANDRINO.
Bibl. di Filosofia. Saggi, 2. Milano, Mursia, (1970). In-8° (cm. 22,7x15,7),
pp. 486. Elegante tela e oro edit., sovracc. edit. Come nuovo. FILONE

(Alessandria d'Egitto, 20 a.C. ca. - 50 d.C. ca.), filosofo ellenistico di cultura
ebraica; Platone e lettura allegorica della Bibbia. € 36
11.

(Ebraica) AA. VV.. - ISRAELE. Numero speciale de "Il Ponte", dic. 1958.
Firenze, La Nuova Italia, 1958. Spesso vol. in-8° (cm. 22x14,8), pp. XX, 511
(da p. 1513 a p. 2023) + alc. TAVOLE b.n. f.t. Br. ed., lievi mende solo
marg. alla sovracc. ill. € 25

12.

(Ebraica) ABBA EBAN. - Storia del POPOLO EBRAICO. Dall'età dei
profeti allo Stato di Israele. Traduzione di Andrea D'Anna. Collana Le
scie. Milano, Mondadori, 1971. In-8° (cm. 21,7x15,7), pp. 510. Tela e oro
edit,, sovracc. (cloth, DJ). "Ripensata da una delle figure più eminenti
dell'ebraismo d'oggi", sionista, docente, ministro. Ottimo es. € 20

13.

(Ebraica) AMBASSADE d'ISRAËL. - Comunicato Stampa. Risultati della
Conferenza dei Capi di Stato ARABI. 14 settembre 1964. Roma, , 1964.
Copia ciclostile di dattiloscritto in italiano 2 fogli di cm. 33,1x22,1 impressi
solo recto, il primo su carta intestata dell'Ambasciata. Nasser aveva
proposto "la liberazione della Palestina dall'imperialismo sionista". Appello
all'ONU. Deviaz. degli affluenti del Giordano, acqua da Tiberiade. € 25

14.

(Ebraica) ANONIMO. - CARTOLINA EBRAICA OTTOCENTESCA lucida a
vivi colori e ricche lumeggiature e ornati oro con scritte solo in
ebraico. Senza indicazioni, , fine '800. Cm. 14x9. Nessuna scritta al verso,
non viaggiata. Un padre ebreo ortodosso, copricapo e cernecchi, seduto al
tavolo con gran libro aperto insegna a un bimbo che regge un libretto
semiaperto; sul tavolo un cestino con 4 pani. Sullo sfondo un quadretto con
le consonanti che interpretiamo "TORAH". Altre due scritte appaiono
sull'orlo della tovaglia e in calce. € 25

15.

(Ebraica) ANONIMO. - L' URSS lancia una campagna ANTIEBRAICA su
scala mondiale. Collezione "Gli ebrei nell'Europa orientale". Roma, STEC,
1968. In-8°, pp. 35, (1) con 6 grandi VIGNETTE b.n. n.t. Fasc. ed. a graffe,
bordi d. copp. scoloriti. "A seguito della guerra dei sei giorni l'URSS ha
perso ogni ritegno". Raro opuscolo, censito da ICCU in 6 bibl. € 20

16.

(Ebraica) ESHKOL Levi. - Estratti del DISCORSO del Primo Ministro Levi
ESHKOL alla KNESSET il 10 maggio 1965. , , 1965. Copia ciclostile di
dattiloscritto 7 fogli di cm. 33,1x22,1 impressi solo recto. Testo in italiano.
Deviaz. "furto" delle sorgenti del Giordano pianificata dagli Arabi. accordi
d'armistizio 1949, i vantaggi, per Arabi e Israele, della pace da assicurare:
messa a frutto delle zone aride, turismo, desalinizzaz. di acqua marina,
sfruttam. comune d. materie prime, inserim. dei profughi in Paesi Arabi,
Nasser, Iraq Yemen, CEE ecc. € 30

17.

(Ebraica) FONDO NAZIONALE EBRAICO. - BALUARDI sul FRONTE
d'ISRAELE. 1949. In-8° (24,5x17,4), pp. (16), di cui 6 unite a fisarmonica;
con 14 grandi FOTO (1 di soldati, le altre di coltivatori e altri al lavoro) e
una CARTA delle colonie religiose su terra del Fondo Naz. 5709-1949 (con
indicaz. di quelle occupate dal nemico nel maggio 1948; del territorio

assegnato dall'ONU e della zona internaz. di Gerusalemme, risoluz.
29/11/1947). € 39
18.

(Ebraica) GRUNFELD Frederic V. - PROFETI senza ONORE. L'intelligenza
EBRAICA nella CULTURA TEDESCA del '900. Bologna, Il Mulino, 1979.
In-8° (cm. 21,4x14), pp. 409, (2). Tela ed., sovracc. ill. Mahler, Freud,
Wolfskehl, Lessing, Sternheim, Lasker-Schueler, Muehsam, Toller,
Einstein, Schoenberg, Kafka, Tuchilsky, Benjamin, Kolmar, Doeblin, Broch.
Bibliogr., indice dei nomi. Come nuovo. € 38

19.

(Ebraica)
IDELSOHN
A.
Z.
GESÄNGE
der
PERSISCHEN,
BUCHARISCHEN und DAGHESTANISCHEN JUDEN. Collana "Hebraischorientalischer Melodienschatz", III. Jerusalem, Berlin, Wien, Benjamin Harz
Verlag, 1922. In-folio (cm. 39,5x25), pp. VIII, 52 + 68 di MUSICA e parole in
ebraico trascritte in caratteri latini (ma i titoli in caratteri ebraici). Tela edit.
Ottimo es. Raro, censito in 3 bibl. ital. Importante! € 75

20.

(Ebraica) KAREN HAYESOD. - CAMPAGNA UNITA per ISRAELE. VISIONE,
VOLONTà e REALIZZAZIONE. Tel Aviv, Israele, Lion the Printer ed., Tip.
Haartz, (1953). Album in-8° oblungo, cm. 23,7x15,8, pp. 32 con 61
FOTOGRAFIE b.n. n.t. Fasc. edit. a graffe, con elegante grafica e disegno a
col. al piatto. (0 generazioni, il sogno di Teodoro Herzl, dal deserto alle
coltivazioni, alle attività di produzione, alle città; dati statistici su popolaz.,
colonie, scuole, ospedali, mortalità, produzione ecc. dal 1885 al 1953. € 30

21.

(Ebraica) KEREN KAYEMETH LEISRAEL - FONDO NAZIONALE EBRAICO. IL NEGHEV un DESERTO RIVIVE. Roma, 1947. In-8° (23x14,8), pp. 14
non num., incl. le copp. Fasc. ed. a graffe. Cifre a matita. Con 1 cartina e
17 foto b.n. n.t. di Jacob Rosner, A. Marchand impr., Paris (lavori e
lavoratori ). € 30

22.

(Ebraica) MARGOLIS Max L., MARX Alexandre. - HISTOIRE du PEUPLE
JUIF. Traduit de l'anglais par J. Robillot. Paris, Payot, 1930. In-8° (cm.
22,7x14), pp. 750. Buon cartone recente con la cop. ant. orig. appl. al
piatto. € 30

23.

(Ebraica) MORELLO Valerio. - ACHTUNG! DACHAU. Il dolore della
memoria. Memoire di Beppe BERRUTO. Pref. di Gianni Oliva. postfazione
di Felice Tagliente. Torino, Editrice P Il Punto, 2010. In-16°, pp. 230, (1).
cartonc. edit. ill. Come nuovo. € 8

24.

(Ebraica) PADOVANO Wanda (n. a Bologna 1896). - RAGAZZI EBREI.
Firenze, Cassuto & Amati, 1933. In-8° (cm. 20x13), pp. 23. Bross. edit.
Timbro al front. Riassume e commenta il libro ora introvabile "L'enfant
prophète" di Edmond FLEG (1927) la storia del ritorno di un ragazzo al
Giudaismo, "uno dei più belli, perché l'anima di un ragazzo nostro è qui
studiata con amore profondo"; fu ripresentato (ma in tedesco!) nel 2003 da
Charles Linsmayer nei reprint dell'ed. svizzero Huber. Cita anche libri di A.
Orvieto, Morpurgo ecc. Il fondo Fleg sparì misteriosamente alla morte della
vedova nel 1973. PADOVANO, ebrea, sua madre era una Bemporad,

insegnante licenziata e raminga dal 1938, si trasferì dopo la guerra in
Israele. Rara plaquette, tuttora ignota a ICCU. € 33
25.

(Ebraica) SACCHI Paolo. - Recensione su: Antonio MADDALENA,
"FILONE ALESSANDRINO". Estr. orig, da Rivista di Storia e Letteratura
religiosa, a. VII, 1971. Firenze, Olschki, 1971. In-8°, pp. 6 (da p. 333 a p.
338). fasc. edit. a graffa. € 10

26.

(Ebraica) SARTRE Jean Paul. - REFLEXIONS sur la QUESTION JUIVE.
Paris, chez Paul Morihien, 1946. In-16° (cm. 18,7x12), pp. 198, (1). Br. ed.
macchie e ombre ai piatti, lievi tracce d'uso, qc. leggera riga a matita. Prima
edizione completa di questo trattato sull'odio, in particolare
sull'antisemitismo. La prima parte, "Ritratto dell'antisemita", era apparsa
su "Les Temps modernes" (dic. 1945). Merita continue riedizioni. € 39

27.

(Ebraica) SCHLAMM William S.. - CHI è EBREO? (Un soliloquio).
Traduzione dal tedesco di Liana Formentini. Milano, Edizioni "Il Borghese",
1964. 8° (20x11,2), pp. 210, (2). Br. ed. a risvolti. L'A., ebreo viennese
fuggito in USA, tornato in Germania, espulso dalla BRD per i virulenti
scritti contro il comunismo, qui auspica l'uscita degli Ebrei dal "ghetto
spirituale" che ritiene ormai ingiustificato. € 25

28.

(Ebraica) SMILANSKI Moshé, WEITZ Joseph ecc. - REDENTORI e
COSTRUTTORI. Roma, Kéren Kayemeth Le-Israel - Fondo Nazionale
Ebraico, 1949. In-8° (cm. 21x15,4), pp. 133, (1) + 26 ILLUTRAZ. (ritratti e
foto) in 7 TAVOLE f.t. Bross. edit. ill. b.n. I redentori delo suolo; l'attività
del Fondo Naz. Ebr. nel 5708; la colonizzazione delle nuove terre. € 19

29.

(Ebraica) SOLOMON Norman. - EBRAISMO. Saggi 596. Torino, Einaudi
tascabili, 1999. In-16°, pp. X, 150 con 9 foto e disegni b.n. n.t. Bross. edit.
ill. a col. Scritta di propr. alla sg., una correzione a matita, ma ottimo es. €
10

30.

(Ebraica) STEINHAUS Federico. - EBREI / JUDEN. Gli Ebrei dell'ALTO
ADIGE negli anni trenta e quaranta. Prefazione di Simon
WIESENTHAL. Firenze, Giuntina, 1994. In-8° (cm. 24x17), pp. 264, (27)
con 34 FOTO e ill. b.n. in fine. Bross. edit. ill., sottolineature a matita e a
pennarello, alc. orecchie. € 20

31.

(Ebraica) TAUBES Zwi. - EBRAISMO VIVENTE. Il Centro Ebraico ed il
suo rinnovamento. Firenze, Casa Ed. Israel, 1946. In-16° (cm. 19,5x13),
pp. 145, (2). Br. ed. Ombre in cop. Legge e guida. Il piano. Palestina e
diaspora. Palestina méta turistica, la sede nazional-religiosa. Bibliografia. €
36

32.

(Ebraica) WIESEL Elie. - L'EBREO ERRANTE. 2ª ed. Firenze, Giuntina,
1986. In-8° (cm. 19,4x11,5), pp. 179, (5). Cartonc. edit. Poche ordiante
sottolin. a matita. € 10

33.

(Ebraica) WOOLLEY Sir Leonard. - ABRAHAM. Découvertes récentes sur
les ORIGINES des HÉBREUX. Paris, Payot, 1949. 8°, pp. 21, (12). Br. ed.
ill. (strappi alle cern., macchia in cop.). Con una cartina. L'A. era direttore
degli scavi di UR. € 20

34.

(Ebraica) ZANGWILL Israel (Londra 1864-1926). - DREAMERS of the
GHETTO. Leipzig, Tauchnitz, 1898. 2 voll. in uno in-16° (15,6x10,6), pp.
326 + pp. 270. Tela coeva, tit. filetti oro ds. Manca la sguardia ant. Edizione
economica, dello stesso anno della 1.a ed. Sionista, poi dissenziente dal
sionismo ufficiale e capo della JTO; il suo vero sogno era però l'incontro tra
Mosè e Gesù, tra la fede ebraica e le altre ipotesi sul divino espresse dalle
varie culture, specie occidentali; qui espresso nei 15 sognatori (tra cui
Spinoza, Heine, Maimon il Pazzo, Nathan il Saggio, trasfigurati
dall'immaginazione), il cui sogno non s'avverò. Non a caso, autore amato da
Adriano Olivetti. Epocale. € 39

35.

(Ebraica-America) McWILLIAMS Carey. - A MASK for PRIVILEGE.
ANTISEMITISM in AMERICA. Boston, Little, Brown and C., 1948. In-8°,
pp. XIII, (3), 299, (3). 1ª ed. Tela orig., privo di sovracc. Documentatissimo
esame della situazione del dopoguerra in Europa e in USA dopo l'Olocausto
e la nascita di Israele; definizione e analisi dei moventi dei gruppi di potere
antisemitici in USA. € 40

36.

(Ebraica-Antisemitismo comunista) ANONIMI. - CONDANNA del "libello
antisemita di KICHKO" pubblicato a KIEV e di un opuscolo antiebraico
di MAYATSKY, pubblicato a KISHINEV, Moldavia. 1964. Copia ciclostile
di dattiloscritto. 3 fogli di cm. 33,1x22,1 impressi solo recto. 2 fogli pinzati
denunciano la "grossolanità" delle informaz. dei libelli. Un foglio sciolto
riporta l'articolo di condanna di "KOL HAAM" quotidiano comunista
israeliano, 23 sett. (1964). A Kishinev gli Ebrei erano il 20% della
popolazione (in Moldavia il 3,3 % ) e le autorità sovietiche tentavano con
vari opuscoli di propaganda di sradicare le loro credenze e di assimilarli;
magari col plauso di alcuni filocomunisti internazionali. I due volantini €
25

37.

(Ebraica-Archeologia-Biblica) DEL MEDICO H.E. - L'ENIGMA dei
MANOSCRITTI del MAR MORTO. Milano, Il Saggiatore, 1959. In-8°
(21,9x15,9), pp. 429, (3). Tela ed., (fior. solo alla sovracc.). I rotoli, dataz.,
provenienza, portata storica e filologica. Sostiene che gli Esseni sono
un'invenzione di Flavio Giuseppe e di Plinio, e che la pretesa biblioteca di
Qumrân/Gomorra era un cimitero di libri non bruciabili, perché ritenuti
solo parzialm. impuri. Appassionante giallo archeol.-esegetico. € 35

38.

(Ebraica-Archeologia-Biblica) FABIANI CANONICO Enrico. - La STELA di
MESA, RE di MOAB. Ragionamento. Roma, Stamp. De Propaganda Fide,
1871. In-8°, pp. 40 + 1 grande TAVOLA ripiegata riproducente la stele del
sec. X a. C., del re parricida cui accenna la Bibbia. Br. muta recente, lievi
mende, bollini, timbri. Iscrizione di Dibon, una delle epigrafi più antiche,
molte iscrizioni in caratteri moabitici, e traduzioni. € 36

39.

(Ebraica-Architettura-Guarini-Borromini) WURM H., BENINCASA Carmine.
- CORRADO CAGLI. La NOTTE dei CRISTALLI. Roma, Ed. Magma, 1975.
In-4° (cm. 30x24), pp.319 con 317 TAVOLE b.n. n.t. Bross. edit. ill. b.n.
Testo in italiano e tedesco. I disegni e le infinite riprese da tutti i punti di
vista del monumento "SYNAGOGEN MAHNMAL" eretto a GOETTINGEN sul
luogo dove prima stava la Sinagoga, bruciata nella sciagurata nazista "Notte
dei Cristalli" del 9 sett. 1938, genialmente ispirato ai valori della religione
israelitica (a partire dalla stella di David), a GUARINO GUARINI (ben 16
illustr.: la geometria poetica della spirale avvitata ascendente della Cappella
della Sindone di Torino, gli esagoni e gli ottagoni alla base della chiesa e
delle cupole di San Lorenzo a Torino, le geometrie complesse del
BORROMINI, e della piazza del Campidoglio a Roma); e disegni "ebraici" e
grafismi. Esemplare aurea analisi simbolica storica architettonica
urbanistica di un genialmente meditato monumento alla Shoà. € 45

40.

(Ebraica-Autografi) AA. VV.. - POETES ISRAELIENS d'AUJOURD'HUI
(choix de poèmes). Traduits de l'hébreu et présenés par Nicolas M.
LAZAR. Collana "Présences du Judaïsme". Préface de Léa GOLDBERG.
Paris, Albin Michel, 1960. In-16° (cm. 17,6x11,4), pp. 159. Bross, edit.,
conserva la FASCETTA edit. "dans ce qu'ils ont de particulier et
d'universel". 16 poeti : Nathan Altermann, Avraham Shlonsky, Léa
Goldberg, Ouri-Zwi Grunberg, Yonathan Ratoche, Amir Ghilboa, T. Carmi,
Hayim Gouri, Aharon Amir, Touviah Rivner, O. Hillel, Yehouda Amihay,
Ben-Tsion Tomere, Dan Paguis, Nathan Zakh, Rina Chany. All'occhiello
DEDICA AUTOGRAFA di HAYIM GOURI a Rossana OMBRES, datata
Jérusalem 30-6-64. € 36

41.

(Ebraica-Biblica) BLOOM Harold, ROSENBERG David. - IL LIBRO di J.
Milano, Leonardo ed., 1992. In-8°, pp. 306, (12). Cart. edit., sovracc. a col.
Ribalta in modo davvero sorprendente le ipotesi sull'autore del codice
"Jahvista" che costituisce una delle varie redazioni/tradizioni che formano
il Pentateuco, forse risalente al tempo di Salomone. € 15

42.

(Ebraica-Biblica) POLIDORI Luigi, abate. - Intorno agli USI dell'antica
VITA PATRIARCALE. Dissertazione epistolare. Milano, Tip. Pogliani,
1826. In-8° (cm. 21,1x13,4), pp. 62, (2b). Bella br. ed. con ricca cornice
ornata. Carta robusta, con tracce di gora alla parte sup. dei fogli, non
fastidiose (salvo all'ultimo foglio, bianco). Tracce di polvere in cop. Arti,
medicamenti, abbigliamento, ornamenti, cura del bestiame, matrimoni, riti,
sepolture, educaz. dei figli, igiene, case, canti e suoni, tradizione orale ecc.
Raro, censito da ICCU in 3 bibl. € 39

43.

(Ebraica-Biblica-Assiri-Esegesi) CASTELLINO R.G. - Le LAMENTAZIONI
INDIVIDUALI e gli INNI in BABILONIA e in ISRAELE raffrontati riguardo
alla FORMA e al CONTENUTO.
Torino, S.E.I., 1940. In-8° (cm.
25,2x17,8), pp. XXVIII, 283, (1). Bross. edit. Timbri di bibl. religiosa estinta.
Difetti e mancanze al ds., fessure parziali alle cern., ma ben cucito. Intonso.
Assiriologia, testi sumero-accadici, ebraici; loro confronto; salmi, inni, testi
di scongiuro, penitenziali, magia, fattucchieri, peccato, confessione; studio
stilistico; influsso babilonese ecc. Vasti apparati ed indici. € 39

44.

(Ebraica-Biblica-Dizionari) LEOPOLD E. F. - LEXICON HEBRAICUM et
CHALDAICUM in libros VETERIS TESTAMENTI ordine ETYMOLOGICO
compositum in usum scholarum. Altera editio stereotypa. Lipsiae, Typis
Caroli Tauchnitii, 1850. In-24° (cm. 13,4x9,4), pp. VIII, 453. Modesta ma
ben cucita legatura coeva con dorso in tela e piatti in cartone. € 39

45.

(Ebraica-Bibliografia-Autografi) SACCHI Paolo. - Rassegna di studi di
STORIA del VECCHIO TESTAMENTO EBRAICO + BIBLIOGRAFIA degli
scritti di Paolo SACCHI in 4 fogli dattiloscritti. Estr. orig. da Rivista di
Storia e Letteratura Religiosa, 1966, a. II, n. 2. Firenze, Olschki, 1966. In8°, pp. 68 (da p. 257 a p. 324). bross. edit. parz. scollata all'interno. Qc.
segno a matita. INOLTRE. ELENCO delle PUBBLICAZIONI del prof. Paolo
SACCHI, 4 fogli dattiloscritti, da lui stesso redatti come attesta la LETTERA
accompagnatoria della lista, dattiloscritta, intestata Dip. Orientale
dell'Univ. di Torino, Torino 1976, al prof. Moraldi, firmata a penna da Paolo
SACCHI. € 35

46.

(Ebraica-Bibliografia-Filosofia) STEINSCHNEIDER. - GIUDA ROMANO.
Estratto orig. da "Il Buonarroti", Quad. 1, gennaro 1870. Roma, Tip. delle
Scienze Matematiche e Fisiche, 1870. In-4° (cm. 29,6x20,7), pp. 12. Bross.
edit. Freschissimo. Profilo bio-biblogr--storico di GIUDA (nato nel 1229),
filosofo scolastico, con ampia descriz. di 18 OPERE. € 20

47.

(Ebraica-Cartoline) WACHTEL Wilhelm (Lemberg 1875-USA 1942). - Lotto
di 5 CARTOLINE di soggetti EBRAICI. Wien, Onwala's Druck, 1° '900. 5
CARTOLINE di cm. 13,9x8,8, in cartoncino con riprod. A COLORI dei
seguenti dipinti: 1) Esther. 2) Der Wanderer (il viandante). 3) Andacht
(preghiera). 4) Am Brunnen (al pozzo). 5) Mädchenkopf (volto di ragazza).
WACHTEL, celeberrimo e quotato pittore polacco, attivo a Vienna emigrato
a New York e morto in USA. Ogni cartolina € 10. Le 5 cartoline € 40

48.

(Ebraica-Cinema) TURIGLIATTO Roberto, WINTERBERG Hans. - IL
CINEMA JIDDISH. Italia (novembre 1981 - febbraio 1982). Rassegna
org. dal Goethe Institut ecc. Torino, 1981. In-8° carré (cm. 21x20,5), pp. 75
con 19 ILLUSTRAZ. b.n. n.t. Bross. edit. ill. Tra gli autori Claudio Magris,
Guido Lopez, Rachel Ertel, Erwin Leiser. € 20

49.

(Ebraica-Comunismo-Sionismo) AA. VV. - ZIONISM: INTRUMENT of
IMPERIALIST REACTION. SOVIET OPINION on EVENTS in the MIDDLE
EAST and the ADVENTURES of INTERNATIONAL ZIONISM (FebruaryMarch, 1970) Moscow, Novosti Press Agency Publish. House, 1970. 8°
(20x12,8), pp. 76, (2). Br. ed. € 30

50.

(Ebraica-Dantesca) SOFER Immanuel (Emilio SCHREIBER). - Le premier
chant de la DIVINE COMÉDIE traduit pour la première fois selon le
rythme original dans l'HÉBREU classique de la BIBLE. Avec préface.
Estratto orig. da Numéro Dantesque del La Nouvelle revue d'Italie, 2.nde éd.
TRIESTE MCXXIX. Rome, L'Universale Tipografia Poliglotta, 1924. In-8°
(cm. 22,6x16,2), pp. 27, (1). Fasc. ed. a graffa. Difetto al ds. La pref. occupa

13 pp., nelle altre 14, iltesto italiano del canto con la TRADUZIONE IN
EBRAICO a fronte. € 26
51.

(Ebraica-Donne) PRATO David. - Alle SPOSE d'ISRAELE. Roma-Firenze,
Tip. Giuntina, 1950. In-8° (21,2x15,7), pp. 15, (1). Cartoncino ed. a graffe.
Vari segni e annotaz. a matita. Il rapporto sessuale, l'immersione e la
purificazione. Raro. € 30

52.

(Ebraica-Economia) REYNAUD Léonce. - La FRANCE n'est PAS JUIVE.
2ème éd. Paris, Morot fr. et Chuit éd., 1886. In-16° (cm. 17,6x10,9), pp.
352. Bella mz. tela coeva blu, fregetto oro e tit. oro su tass. in pelle al ds.
Bella carta decorata a spirali policrome ai piatti. Insignif. escoriaz. a un
piatto. Fior.; qc. insignif. traccia d'uso. Puntuale risposta all'infamante e
antisemita "la France Juive" di Drumont (che aveva già raggiunto l'82.a
edizione!) e poi la fitta dettagliata STORIA delle vicende ebraiche. Giacobini
Ebrei Rothschild finanza; giornali ebrei; capitali; emigrazioni; lavoro
manuale; espulsioni; commerci; scandali vari; clero cattolico; monumenti
celtici; massacri vari di eretici e Albigesi; Lutero; barzellette; accuse di
cannibalismo;
Montaigne;
Voltaire;
Rivoluzioni,
emancipazione,
GAMBETTA, decreto contro le Congregazioni, moltiplicaz. degli Ebrei, i
crocifissi nelle scuole, libertà d'insegnamento ecc. Dotto, curioso, di enorme
interesse. € 80

53.

(Ebraica-Ed. Olivetti) BIALIK Chayym Nachman; BELLI Antonio (a c.di). BIALIK. Antologia della RINASCITA EBRAICA. Saggio critico e versioni
dai testi originali.
Milano, Edizioni di Comunità, 1966. In-8° (cm.
22,7x14), pp. 177, (2). Br. ed., mende marg. alla sovracc. ill. con ritr.
BIALIK (Ucraina 1873-Vienna 1934), gran poeta, sionista, attivo a Tel Aviv
come editore e traduttore, nel 1932 difese gli Ebrei perseguitati dai
bolscevichi; promosse il Fondo di Ricostruzione. € 30

54.

(Ebraica-Edizioni di pregio) PORTINARI Candido (Brodowski, 1903-Rio de
Janeiro, 1962). - ISRAEL. DISEGNI di Candido PORTINARI presentati da
Eugenio LURAGHI. Torino, ILTE, 1959. In-4° (cm. 37,3x27,5), pp. 148, (1)
con 54 TAVOLE (di cui 8 a COLORI, una doppia ripiegata, le altre
monocrome in tonalità di neri o di azzurri su fondini avorio) n.t. Cartone ed.
con fodera lucida a risvolti illustr. a colori. Insignif. strappetto a un risvolto
e a una cuffia. Testi biblici a fronte e "a comento" delle tavole, in italiano,
inglese, francese, spagnolo. PORTINARI, uno dei maggiori rappresentanti
dell'arte brasiliana del XX° secolo, tra cultura esotica e suurrealismo
europeo, approda qui a un drammatico segno di espressionismo
geometrizzante. Capolavoro tipogr. ed editoriale della prestigiosa ILTE,
tiratura di 799 es. num. (ns. n. 31) su carta speciale della Cartiera
Subalpina Sertorio con caratteri Garamond, testo in tipo, illustraz. in
rotocalco e offset. Prezzo su bollino ILTE: costava ben 12.000 Lit! € 150

55.

(Ebraica-Egitto-Calendari-Buddismo) SIONNET A. / GUILD William / NÈVE
Félix. - Sionnet. Lettre à Mons. GRAVEDAN sur la CHRONOLOGIE du
PEUPLE JUIF et des PEUPLES qui ont été en CONTACT avec lui +
GUILD William. MOSES UNVEILED, added: THE HARMONY of ALL the

PROPHETS to confirm the Christian and to convince the Jews + NÈVE
Félix. Le BO Paris, Quimper, Gaume, Camus,, 1855. 3 opere irilegate in
un volume in-8° (cm. 23x15), Bella mz. pelle coeva, tit. ricchi fregi oro ds.
1) SIONNET. 1855. Pp. 40 + grandissima TABELLA (cm. 60,9xr41) ipiegata
con GENEALOGIE, dinastie ebraica egizia assira, media, lidia, persiana,
greca, seleucide, romana; anni sabbatici e giubilari, calendario ebraico,
ciclo delle lettere sabbatiche, inizio dei mesi ebraici. 2) GUILD. Senza data e
senza ed., pp. 48. Testo inquadrato. INOLTRE 3) NÈVE Félix. Le
BOUDDHISME, son FONDATEUR et ses ÉCRITURES. Paris, Duniol,
Duprat, 1853. Pp. 55, (1). Le 3 opere in un volume € 75
56.

(Ebraica-Fascismo) DE FELICE Renzo. - Storia degli EBREI
sotto il FASCISMO. Prefazione di Delio CANTIMORI. 3ª
riveduta e ampliata. Opera completa in 2 volumi. Collana
Saggi, 14*, 14**.. Milano, Mondadori, 1977. In-16° (cm.
compless. pp. XXXII + 768. Bross. edit. ill. ottimo es. € 20

ITALIANI
edizione
Gli Oscar
18,5x11),

57.

(Ebraica-Fascismo-Autografi) FALCO Mario. - La NUOVA LEGGE sulle
Comunità ISRAELITICHE italiane. Estr. orig da "Rivista di Diritto
Pubb." e "La Giust. Amm." fasc. X, ottobre 1931. Tivoli, Stab. Tip.
Mantero, 1931. In-8° (cm. 24,2x17), pp. 19. Fasc. ed. a graffa. Dopo il
Concordato 1929, Mussolini fece elaborare la Legge Falco, in apparenza per
tutelare il patrimonio artistico e cult. delle assottigliantesi piccole Comunità
di provincia, che vengono assorbite dalle grandi, in realtà per assicurare al
regime il loro controllo. la legge provocò nei giovani Ebrei anche reazioni
antifasciste (per es. a Torino, e nei f.lli Rosselli) e conseguenti fermenti
fascisti antisemiti. € 39

58.

(Ebraica-Folclore) VIANELLO Alvise (a c. di). - FIABE EBRAICHE. In
viaggio verso la Terra d'israele. Collana "Mille e una fiaba". Firenze,
Giunti, 2004. In-8°, pp. 237. Cartonc. edit., sovracc. con cornicetta orn. in
argento. Come nuovo. € 10

59.

(Ebraica-Illustrati) ROTHSCHILD Philippe, Baron de (1902-1988). - AILE
d'ARGENT la MAGIQUE. 1ère éd. Paris, Gallimard, 1947. In-8° (cm.
23,8x18,8), pp. 367, (3) con decine di DISEGNI di Eliane BONABEL. Br. ed.
a risvolti, strappetto risarcito al marg. d. cop. ROTHSCHILD, il grande
produttore di vini pregiati, pilota di Bugatti, arrestato dal governo di Vichy
perché Ebreo, dedica alla moglie Elizabeth, morta nel lager di
Ravensbrueck, questo fantastico racconto, iniziato nel 1938 per la piccola
figlia, scritto nel 1941, pubblicato nel 1947. Nel dopoguerra scrisse
sceneggiature di film. Non comune. € 50

60.

(Ebraica-Illustrati infanzia) CASSUTO ARTOM Giulia. - PRIMAVERA
EBRAICA. "Biblioteca Dario Ascarelli". Firenze, Casa Ed. Israel, 1931. In-8°
(cm. 20,9x19,3), pp. 280, (1) con alc. tavv. di E. Di Gioacchino e decine di
testatine e finalini dis dall'Autrice. Cart. ed. con ds. edit. in tela (abrasioni e
ombre alla cop. ill. da Elio Di Gioacchino. "La letteratura infantile, dedicata
in modo speciale ai bimbi d'Israele, non conta in Italia che pochi e rari
tentativi". € 45

61.

(Ebraica-Iraq-Secondo dopoguerra) HILLEL Shlomo. - Le SOUFFLE du
LEVANT. Mon aventure clandestine pour sauver les JUIFS d'IRAQ
1945-1951. Bruxelles, Didier Hatier, 1989. In-8° (cm. 24x15,4), pp. 285.
Cartonc. edit. ill. a col. Dedica coeva. 150.000 EBREI salvati nel secondo
dopoguerra. Come nuovo. € 20

62.

(Ebraica-Islam-Palestina) ENRIQUEZ Nello. - La VOCE di ALLAH. (La
PALESTINA resterà ARABA?). Pref. di marco POMILIO. Milano, La Prora,
1938. In-8° (cm. 20x15), pp. 186, (6) con 1 carta e 7 TAVOLE di caricature
(di maggiorenti arabi) di G. CREMONA b.n. n.t. Br. ed. (copp. con aloni e
fior.), privo di sovracc. Caduta degli Osmanli, la Palestina SIONISTA,
ARABA, INGLESE, gli Stati Arabi, rapporto Peel, la Palestina a Londra e a
Ginevra; "la Palestina agli Arabi!". Il fenomeno turco. Raro, censito da ICCU
in sole 4 bibl. € 39

63.

(Ebraica-Israele) ANONIMO. - I frutti della libertà. La BATTAGLIA
d'ISRAELE per la LIBERAZIONE. Roma, Tip. Giovanni Bardi, 1949. In-8°,
pp. (24) incl.le copp, con 26 grandi FOTO sul fervore agricolo edilizio e
militare di ISRAELE. Fasc. edit a graffe. Lay-out by Jacob Rosner, Tel Aviv.
€ 20

64.

(Ebraica-Israele) K.K.L.. - Sulla VIA del RITORNO. Roma, Kéren Kayémeth
Le-Israèl - Fondo Naz. Ebraico, 1948. In-8° (21,3x15,8), pp. 32 + 27 FOTO
in 12 TAVOLE b.n. f.t. e col ritr. di Herman SCHAPIRA, di Menachem
USSISCHKIN e 1 fig. n.t. Br. ed. ill. Alla cop. post., foto d. cop. del 6° vol.
del Libro d'Oro del K.K.L., opera di artigiani ebrei. € 28

65.

(Ebraica-Israele) TSOUR Jacob. - FEDELTÀ a SION. Roma, K.K.L. - Tip.
Bardi, 1949. In-8° (21,2x15,8), pp. 63 con 16 foto in 8 TAVOLE f.t. (lavori
sul territorio, colonizzazione, aviazione, guerra). Br. ed. ill. Raro. € 39

66.

(Ebraica-La Voce ed.) PEREZ I.L., ASCH S. - NOVELLE EBRAICHE. Trad.
di Lina LATTES e Mosè BEILINSON. "Quaderni della Voce raccolti da
Gius. Prezzolini". Firenze, La Voce, 1921. In-8°, pp.246, (4). Br. orig. € 36

67.

(Ebraica-Linguistica) GARBINI Giovanni. - LINGUISTICA SEMITICA 196971. Estr. orig. da Annali dell'Istituto Orientale di Napoli, vol. 33, 1973.
Napoli, , 1973. In-8°, pp. 26 (da p. 80 a p. 92; da p. 263 a p. 276). Bross.
edit. Dottissima rassegna di studi e problematiche sulle lingue CAMITOSEMITCHE afroasiatiche, ugaritico, aramaico fenicio-punico, moabitico,
dialetti arabi preislamici, egiziano ecc. Invio AUTOGRAFO firmato a penna
alla prima pag. € 20

68.

(Ebraica-Mantova-Geodesia-Grande Guerra) BONOMI Ivanoe e Autori vari. Alla memoria di Adolfo VITERBI. Foglio volante impresso solo recto,
editorialmente tratto da "La Voce di Mantova", 21 settembre 1921.
Mantova, , 1921. Cm. 57,4x41,7. con RITR., telegramma del Duca d'Aosta,
testi di Giulio Vivanti, Ivanoe Bonomi, lettere e profilo biografico di Adoflo

VITERBI (Mantova 1873-Basso Piave 1917), di famiglia ebraica, ingegnere,
docente di geodesia, interventista e volontario. € 20
69.

(Ebraica-Martinengo BG-Soave) PINETTI Angelo. - Una SUPPLICA alla
SERENISSIMA CONTRO gli EBREI (a MARTINENGO, Bergamo 1507). +
2 documenti veneziani XII sec. + Castello di SOAVE. Stralcio da Nuovo
Archivio veneto, t. XIX, 1900. Venezia, Tip. Visentin, 1900. In-8° (cm.
24x16,7), bross. recente muta. 1) La supplica contro gli Ebrei occupa 32
pagine. Lo stralcio contiene inoltre: 2) MONTICOLO G. Due documenti
commerciali veneziani inizio XII sec., uno rogato a Bari, uno da una strana
reggenza del Doge (che era con la flotta). 19 pp. 3) SIMEONI Luigi. Gli
antichi possessori del Castello di SOAVE. 8 pagine. € 25

70.

(Ebraica-Medicina) COSMACINI Giorgio. - MEDICINA e mondo EBRAICO.
Dalla Bibbia al secolo dei ghetti. Coll.Storia e Società. 1.a ed. Bari,
Laterza, 2001. In-8° (cm. 21x13,5), pp. XII, 268. Bross. edit, sovraccop. ill.
a col. € 13

71.

(Ebraica-Medievalia) TEICHER Jacob (a c. di). - GERSON ben SELOMOH e
GUNDISSALINO. Nota presentata da C. A. NALLINO. Stralcio da Atti d.
Acc. d. Scienze? , , 1933. In-8°, pp. 21. (da p. 6 a p. 26.) con molte ampie
citazioni di testi in EBRAICO, alcuni con TRAD. NEOLATINA a fronte
dall'enciclopedia di scienze e filosofia "Porta del Cielo" compilata dallo
studioso di Arles alla fine del '200. € 20

72.

(Ebraica-Millenaristi-Toscana-Puglie) MOSCATO Ant., PIERINI M. Novella. RIVOLTA RELIGIOSA nelle CAMPAGNE. Il Movimento MILLENARISTA
di Davide LAZZARETTI. La profezia NEO-EBRAICA di Donato
MANDUZIO. Roma, Samonà e Savelli, 1965. In-8° (cm. 21x13,3), 327, (5).
Cartonc. edit. La chiesa GIURISDAVIDICA e i manduziani di SAN
NICANDRO GARGANICO. In appendice 93 pagine di TESTI giurisdavidici e
manduziani. € 33

73.

(Ebraica-Musica-Orientalia)
IDELSOHN A. Z.
GESÄNGE
der
BABYLONISCHEN JUDEN zum ersten Male gesammelt, erläutert und
herausgegeben von A.Z. Idelsohn. Collana "Hebraisch-orientalischer
Melodienschatz", II. Jerusalem-Berlin-Wien, Benjamin Harz Verlag, 1922.
In-folio (cm. 39,5x27), pp. IX, 140 di cui 108 con MUSICA e parole in
ebraico trascritte in caratteri latini (ma i titoli in caratteri ebraici). Tela edit.
Ottimo es. Raro, censito in 4 bibl. ital. Importante! € 80

74.

(Ebraica-Nazismo-Olocausto) STEINER Jean-François. - TREBLINKA. La
RIVOLTA di un campo di STERMINO. Prefazione di Simone De
BEAUVOIR. Trad. Luisa d'Alessandro e Giovanni Mariotti. Milano,
Oscar Mondadori, 1978. In-16°, pp. 348, (2). Bross. edit. ill. a colori da
Ferenc PINTÉR. Sconvolgente
nei fatti e nell'approfondimento psicosociologico dei metodi di annientamento sistematico della persona e dei
motivi per cui fallì con il pugno di uomini che organizzarono la rivolta. Da
diffondere! € 10

75.

(Ebraica-Nuptialia-Vercelli) CINGOLI I. G., Rbbino Maggiore. - Alla SPOSA.
Nozze Riccardo FUBINI - Bice COLOMBO. Vercelli, Tipolitografia G.
Chiais, fine '800. In-8° (cm. 20,5x13,8), pp. 7, (1). Bross. edit. con refe
passante. Vignetta dei colombi piccoli ornam. Timbro Gabotto in cop. € 20

76.

(Ebraica-Olocausto) WIESEL Elie. - IL QUINTO FIGLIO. Trad. di Damiel
Vogelmann. Collana Schulim Vogelmann, 8. Firenze, Giuntina, 1984. In-8°
(cm. 19,4x11,5), pp. 176, (3). Cartonc. edit. Una frase sottolin. a matita. €
10

77.

(Ebraica-Palestina) AMBROSINI Gaspare. - ARABI ed EBREI in
PALESTINA. Estr. orig. da "Echi e Commenti", n. 16 del 5 giugno 1936.
Roma, , 1936. In-8°, pp. 12. Fasc. edit. a graffa. Il mandato alla Gran
Bretagna "per lo stabilimento in Palestina di un focolare nazionale del
popolo ebreo.... nulla sarà disposto che possa portare pregiudizio ai diritti
civili e religiosi delle comunità non israelite, né ai diritti e allo status
politico di cui gli israeliti godono in qualsiasi altro paese". E le ovvie
reazioni arabe ecc. Pare incredibile, alla luce delle tragedie non ancora
finite. € 20

78.

(Ebraica-Papato-Roma) RODOCANACHI Emmanuel. - Le SAINT-SIEGE et
les JUIFS. Le GHETTO à ROME. Prima ed. Paris, Firmin-Didot, 1891. 8°
(25x16,3), pp. XV, (1), 339, (1) + antiporta cromolitogr. f.t. e con 4 TAVOLE
(tra cui 1 pianta e 1 veduta a volo d'uccello del ghetto). Br. ed. (lievi mende
alle cuffie). Bibliografia. Opera fondamentale, in base a bolle e a una messe
di documenti, sui travagliati sviluppi della comunità e della vita ebraica nel
contesto papalino, analisi storica, sociologica, amministrativa, finanziaria,
urbanistica, religiosa ("predica coattiva" ecc.). € 120

79.

(Ebraica-Piemonte-Casale-Sionismo) LEVI Giuseppe, Rabbino. - DISCORSO
tenuto nel Tempio di CASALE la prima sera di Capo d'Anno 5679 (6
Settembre 1918). Pubblicato per desiderio ed a cura di alcuni zelanti).
Casale Monferrato, Tip. Popolare, 1918. In-16° (19,4x12,6), pp. 13. Fasc.
ed. a graffa. "Usciamo dalla stretta cerchia della nostra vita regionale...
Andiamo incontro alla storia!". € 30

80.

(Ebraica-Pitigliano-Etruschi) VATTI Renzo. - Profili di città Etrusche.
SOVANA PITIGLIANO SORANO. Pistoia, Tellini ed., 1987. In-8°, pp. 143,
(1) con decine di VEDUTE, disegni, FOTO di persone e gruppi b.n. n.t.
Cartonc. edit. ill. a col. Molte foto mostrano artigiani e contadini in lavori
d'un tempo. Ben 21 pagine e 6 foto dedicate agli EBREI e alla loro "Piccola
Gerusalemme" di Pitigliano (panetteria degli azzimi, Sinagoga ecc. € 10

81.

(Ebraica-Prime edizioni-Librai-Noorda) VIGEVANI Alberto (Milano 19181999). - L'INVENZIONE. Firenze, Vallecchi, 1969. In-8° (cm. 21,5x21,6).
pp. 126, (2). Bross. edit., strappetto insignif. alla sovracc. edit. con disegno
di Plinio NOMELLINI e grafica di Bob NOORDA. Due ragazzi ebrei nel
vortice della seconda guerra mondiale. VIGEVANI, di famiglia ebraica,
scrittore e editore, fondatore di "Corrente", della libreria antiquaria "Il
Polifilo" (1941), e dopo l'esperienza come Ammin. Delegato della mitica

Editrice Ricciardi, editore in proprio. Edizione originale. Premio Bagutta
1970. Reca il bollino prezzo (1.500 Lit.). Ottimo es. € 39
82.

(Ebraica-Prime traduzioni) EMANUELE di SALOMONE della famiglia
SIFRONITIDE. - INFERNO e PARADISO. Versione poetica dall'EBRAICO
di S(ansone) SEPPILLI. Ancona, Stab. tip. di G. Civelli, 1874. In-8° (cm.
21,5x14), pp. 66, (2b). Br. ed. con ricca cornice orn. Testo inquadrato da
cornicetta con ang. ornato in blu. Preziosa ampia introd. Immanuel BEN
SELOMOH (nato a Roma nel 1265), talmudista, tra i più grandi poeti d. lett.
ebraica, studioso dell'italiano, coevo a Dante, cui forse si ispirano queste
due cantiche, edite a Brescia dal Soncino nel 1491 e poi ignorate in Italia
per tema di anatemi; una trad. tedesca annotata era appena apparsa a
Berlino. Raro anche per luogo di stampa. In cop., INVIO AUTOGR. non
firmato, dell'A. € 100

83.

(Ebraica-Proselitismo evangelico) PETAVEL Abram-François. - La FILLE de
SION ou le RETABLISSEMENT d'ISRAEL. Poème en sept chants avec
annotations et études bibliques. Paris, Dentu, 1868. Spesso vol. in-8°
(cm. m23,7x15,7), pp. 521, (1) + 2 TAVOLE f.t. (di cui 1 grande ripiegata di
cm. 57,3x41 riproducente la PIANTA del TEMPIO da una Bibbia del 1638).
Mz. pelle ottocentesca, 4 nervi, tit. e sobri orn. oro al ds., piatti in tela
granulosa (solido, minime escoriaz.). Conservate all'interno le copp. orig. in
cartoncino orn. La tav. grande ha un largo strappo senza perdite,
facilmente
risarcibile.
PETAVEL,
teologo
evangelico
ex-rettore
dell'Università (Académie) di Neuchatel e autore di dissertazioni sulla
Cabala (1848), nella vasta introd., nel seguente trattato "La question
israelite" e nelle "Dernières considérations" (in tutto 229 pp.) auspica la
conversione degli Ebrei al Cristo; evoca un aneddoto in onore di
NAPOLEONE; si era già aggregato (col libro "Israel, Peuple d'Avenir", Paris,
1861). a quanti, come Dunant fondatore della Croce Rossa, dopo la Crimea,
si appellavano a Napoleone III per realizzare il progetto di Napoleone I° per il
ristabilimento di Israele in PALESTINA, ormai incipiente con l'insediamento
di alcune colonie di Ebrei. Rarissimo, censito solo alla Bibl. Valdese di Torre
Pellice. € 150

84.

(Ebraica-Religioni-Voltaire) GUÉNÉE, abbé (1717-1803).. - LETTRES de
quelques JUIFS ALLEMANDS et POLONAIS à M. de VOLTAIRE avec un
petit commentaire, extrait d'un plus grand, à l'usage de ceux qui lisent
ses Oeuvres. Suivies de mémoires sur la FERTILITÉ de la JUDÉE.
Nouvelle éd. Paris, Bureau de la Bibliothèque Catholique, 1826. 5 voll. 24°
(13,6x8,5) complessive pp. LXXXIV, (6), 1.924. Bella tutta pelle coeva
marmor., doppi tasselli (parz. scoll., 1 manc.; lievi abrasioni a qc. piatto),
tit. ricchi fregi oro ds., oro sui bordi (sbiadito in qc. punto), bei tagli
marmor. L'A., n. a Étampes (1717-1803). Ecco che cosa disse VOLTAIRE di
questo libro, scrivendo a D'ALEMBERT: "Le secrétaire juif n'est pas sans
esprit et sans connaissances ; mais il est malin comme un singe ; il mord
jusqu'au sang, en faisant semblant de baiser la main". € 200

85.

(Ebraica-Resistenza) CRAVETTO Marialetizia. - IL PROBLEMA EBRAICO
nella RESISTENZA CRISTIANA. Estr. edit. da Rivista di Storia e

Letteratura religiosa, a. VI, 1970. Firenze, Olschki, 1971. In-8° (cm. 24x17),
pp. 62 (da p. 457 a p. 518). Br. ed. L'affaire Dreyfus, Gruppo "Témoignage
chrétien" durante la Seconda Guerra Mond. per un riavvicinam. tra Ebrei e
Cristiani, P. Chaillet, i cahiers clandestini, la teologia; antisemitismo di
Xavier Vallat; chiesa cattolica e protestante e nazismo. Importante. € 25
86.

(Ebraica-Shoà-Sionismo-Prime edizioni) BEONIO BROCCHIERI Vittorio
(Lodi 1902-1979). - IL FUOCO del SABBATO. Tre atti. Milano, Ceschina,
1956. In-8° (cm. 21,5x14,2), pp. XXXIII, 119. Bross. edit. a risvolti, con
efficacissima elaborazione grafica a colori del candelabro a sette braccia
(probabilmente del vulcanico Autore). Intonso. Carta brunita ai bordi.
CONSERVATA la scheda edit. Una sguardia stacc. Dedica a stampa al
tipografo torinese Carlo Emanuele BONA. Scritto dopo un soggiorno-studio
in Israele, il dramma espone (ma non risolve) il PROBLEMA EBRAICO (il
ghetto, l'antisemitismo, il rifiuto dell' "assimillazione", l'Olocausto, la
"necessità disperata del Sionismo", lo Stato d'Israele. L'incredibile mitico
BEONIO BROCCHIERI, pioniere dell’aviazione, esploratore e viaggiatore, a
24 anni docente a Pavia, scrittore, traduttore, illustratore. € 25

87.

(Ebraica-Sionismo) FEDERAZIONE SIONISTICA ITALIANA. - IL MANDATO
per la PALESTINA e la SEDE NAZIONALE EBRAICA.
Firenze, La
Poligrafica, 1922. In-16° (16,7x12), pp. 50, (2b). Br. ed. Ombre di polvere in
cop. Opposiz. araba, "pretesa invasione", collaboraz. In appendice le
dichiaraz. Balfour e q. ital., fr., USA, Trattato di Sèvres e molte altre risoluz.
Raro. € 33

88.

(Ebraica-Sionismo) WEIZMANN Chajm. - La VIA che CONDUCE a
GERUSALEMME. Discorso alla Conferenza dei sionisti americani a
Boston 20-21 Nov. 1926. Keren Hajesod, Firenze, boll. sem. d'inform., 2,
Marzo 1927. Roma, Federazione Sionistica Italiana, 1927. In-8°
(21,3x15,7), pp. 29, (3b). Fasc. ed. a graffa. Alc. segni a matita. Lievi fior. e
gualc. alla cop. € 22

89.

(Ebraica-Tirolo-Trentino) AA. VV. - JUDEN. EBREI e ANTISEMITISMO in
TIROLO e TRENTINO. In: Materiali di Lavoro. Rivista di Studi Storici
1-4 1988. , Ed. La Grafica, 1989. In-8° (cm. 21x15,1), pp. 278. Alla
monografia sugli Ebrei sono dedicate 224 pagine, con saggi di vari Autori.
Cartonc. edit., sovracc. Es. da studio, con molte pagine disturbate da
invasive sottolineature e segni a penna e a matita. € 13

90.

(Ebraica-Tunisia) MEMMI Albert (n. in Tunisia 1920). - RITRATTO di un
EBREO.
Milano, Istituto di Propaganda Libraria, 1968. In-8° (cm.
21,3x14,5), pp. 343, (4). Br. ed. Privo di sovracc. Ombre in cop. Un
quaderno allentato. Autobiografico, uscì nel 1962. L'infelicità di essere
Ebreo. L'Ebreo mitico. religione politica persecuzione. L'Eredità. L'oppresso.
MEMMI, ebreo tunisino, di lingua madre araba, si adoperò per
l'indipendenza, ma non ottenne un posto nel nuovo Stato islamico e
insegnò a Nanterre. Ricercò un equilibrio tra le sue tre culture, tra Oriente
e Occidente; come romanziere ebbe una pref. di Camus, come saggista una

di Sartre; analizzò il Colonialismo; attribuì i mali delle ex colonie piuttosto
alla corruzione locale che agli ex-colonizzatori. € 30
91.

(Ebraica-Ucraina-URSS) AA. VV. - Gli EBREI nell'UNIONE SOVIETICA. Il
Convegno sulla situzione degli Ebrei in URSS. Roma 1966. Roma, STEC,
1966. In-8°, pp. 27, (1) con 6 ILLUSTRAZ. (tra cui copertine, una di efficace
grafica a colori e vignette). Fasc. edit. a graffe. Traccia di etich. asportata al
ds. Angolo malamente asportato senza perdite di stampato al 2° foglio. 1)
Weisel Eliezer. Una visita a Baby Var (Kiev). 2) Le pubblicazioni
ANTISEMITICHE (tra cui il malfamato "Ebraismo senza abbellimenti" di T.
H. Kichko. 3) Muraviev J. L'ombra della sinagoga. 4) Maurer E. la
Costituzione dell'URSS vale anche per gli Ebrei? 5) Recensioni di pubblicaz.
anti-Israele in URSS. Impressionante. € 13

92.

(Ebraica-Umorismo) OUAKNIN M. A., ROTNEMER D.; OVADIA Moni (a c.
di). - Così GIOVANE e GIÀ EBREO. Casale Monf., Piemme, 1998. In-8°,
pp. 314. Tela e oro edit., sovracc. (angolo prezzo asportata), orecchie e
pieghe segnapagina, alc. segni a penna o matita. € 10

93.

(Ebraica-URSS) AA. VV. - Gli EBREI nell'EUROPA ORIENTALE.
L'ATMOSFERA che preparò il PROCESSO di LENINGRADO. Traduzione
di "Jews in Eastern Europe" London dicembre 1970. Roma, STEC, (1970).
In-8° (cm. 21x14,4), pp. 67, (1) con 26 grandi VIGNETTE b.n. n.t. Guerra
fredda sovietica contro Israele. "I fascisti sionisti". Proteste pubbliche di
Ebrei. Lettere di Ebrei fedeli al regime. Disprezzo per i "quisling". Calunnie
sovietiche contro i sionisti ("hanno partecipato allo sterminio degli ebrei...;
mezzo milioni di massoni ebrei". Il movimento per l'esodo dall'URSS si
estende. Ingiustizie e tragedie. € 25

94.

(Ebraica-Venezia) OTTOLENGHI Adolfo, PACIFICI Riccardo. - L'ANTICO
CIMITERO EBRAICO di S. NICOLò di LIDO. Estratto orig. da "Rivista di
Venezia", maggio 1929. Venezia, Libr. Emiliana ed., 1929. In-4° (cm.
29,4x21,4), pp. 12 con 6 FOTO b.n. Fasc. edit. a graffe. Fior. e ombre in
cop. Affioramento di antiche lapidi in seguito ai lavori di sterro nella zona
del Tiro a Segno. € 18

95.

(Ebraica-Vercelli-Piemonte) LEVI Giuseppe, DE BENEDETTI Salvatore. AUTOBIOGRAFIA di un PADRE di FAMIGLIA (1868) + Ricordo
biografico di Salvatore DE BENEDETTI (1876). Ried. ANASTATICA
2003 di 2 opere '800. Firenze, Le Monnier, 2003. Ampia introd. di Alberto
CAVAGLION. In-16° (cm. 18x12), pp. XXXIII, 145. Tela ed., sovracc. orn.
Privo di custodia. LEVI (Vercelli 1814-1874), rabbino e prof., fondò
"L'Educatore Israelita". DE BENEDETTI, primo docente univ. di Studi
Semitici alla Normale di Pisa. Come nuovo. € 25

96.

(Ebraico) VALENTE Ferrutius. - Linguae HEBRAICAE GRAMMATICA
INSTITUTIO quam in usum discipulorum suorum scripsit P. Ferrutius
Valente, CC. RR. Infirmis Ministrantium.
S. Juliani ad Veronam,
Typographia Camilliana, 1910. In-8° (cm. 24,1x16,7), pp. 144. Bross. edit.

Dorso rotto, slegato, ombre e macchia in cop., ma intonso. Censito in 7
bibl. € 20
97.

(Ebraismo-Antisemitismo comunista) MAYATSKY F.. - La NATURA
REAZIONARIA dell'EBRAISMO. 1959? Copia ciclostile di dattiloscritto del
testo tradotto [dal russo] in italiano da"Sovietskaya Moldavia", Kishinev,
Moldavia, 23 luglio 1959. 5 fogli di cm. 33,1x22,1 impressi solo recto. A
Kishinev gli Ebrei erano il 20% della popolazione (in Moldavia il 3,3 % ) e le
autorità sovietiche tentavano con q. propaganda di sradicare le loro
credenze e di assimilarli. Riteniamo che l'opuscolo sia stato diffuso in Italia
in questa veste, mai stampato: ignoto a ICCU. Ovviam. rarissimo. € 39

99.

(Emilia-Piacenza-Antisemitismo) TONONI A. G. - Note STORICHE e RIME
POLITICHE e MORALI tra gli Atti di un NOTAIO PIACENTINO (Notaio
Marco Antonio GATTI, 1473-1501) del secolo XV. Estr. dalla Strenna
Piacentina dell'anno 1891 (corretta a penna in 1892). Piacenza, , 1891. In16° (cm. 17,3x12,1), pp. 22, (1). Bross. coeva muta. Invio sbiadito in cop. .
Tra l'altro, sommossa del PELOIA 1462, vaticinio 1492-1500 ("saran
disfacti li zudey"), condizioni d'Italia (da Antonio Cammelli il Pistoia), Carlo
VIII a Piacenza, spagnoli in CASTEL SAN GIOVANNI 1636. € 30

100. (Fascismo-Ebraica) DE FELICE Renzo. - STORIA DEGLI EBREI ITALIANI
SOTTO IL FASCISMO. Prima edizione. Torino, Einaudi, 1961. 8°
(21,4x15,2), pp. xxxix, 697, (5) + 42 foto e facsimile in 16 TAVV. f.t.b.n. Tela
ed., privo di sovrracc. € 60
101. (Fascismo-Resistenza-Ebraica) DE FELICE Renzo. - ROSSO e NERO. A c.
di Pasquale CHESSA. Milano, Baldini e Castoldi, 1995. In-16° (cm.
18x12), pp. 167, (3). Cart. edit. Bel timbrino a secco d'appart. Aureo
libretto, sfata da storico rigoroso molti luoghi comuni su: fascismo razzismo
antisemitismo Resistenza (rievocando il bersagliere capo della Resistenza
Alfredo PIZZONI, messo alla porta dai comunisti), Alleati ecc. € 10
102. (Friuli-Trieste-Deportati-Irredentismo) COBÓL Nicolò (Cobolli Nicolò). MEMORIE del MIO ESILIO.
Milano, Caddeo ed., 1924. In-8° (cm.
20x15,2), pp. 240 + 28 TAVOLE fotogr. b.n. f.t. Bross. edit., mende senza
perdite al dorso. Deportato dagli austriaci da Trieste nel 1915 per
irredentismo; gli austriacanti e le spie, i sistemi polizieschi, l'inferno dei
penitenziari e campi di concentramento fino a ottobre 1918, l'arrivo a
Capodistria e a Giusterna, infine la liberazione di Trieste. Non comune. €
45
103. (Libero pensiero-Ebraica) MOMIGLIANO Felice. - Ernesto RENAN. Estr.
orig. da Pensiero Italiano, fasc. XXIII. Milano, Tip. Coop. Insubria, 1892. In8° (cm. 23,1x15,9), pp. 7. Fasc. edit. a graffa. Timbro Gabotto. Esalta il
pensiero storico critico, l'antidogmatismo del Renan (morto il 1° ottobre
1892), e si diffonde su l' "Histoire du peuple d'Israel" e su "La vie de Jésus".
Datato Mondovì 17 ott. 1892. DEDICA AUTOGRAFA dell'A. in cop. "al
carissimo amico e collega F. Gabotto". € 20

104. (Libero pensiero-Ebraica) ROCHER. - La PAUVRE MERE ISRAELITE.
Londres, Imprimerie Universelle, 1870? In-8° (cm. 24x16), pp. 16. Bross.
edit. con bel DISEGNO b.n. in cop. Robusto pampphlet clandestino
anticlericale, antimonarchico, CONTRO gli ANTISEMITI. "Il faut attendre la
chute du pouvoir temporel et l'entrée des Italiens à Rome, ce qui ne peut
tarder". In fine "Les quarante nouveaux commandements", feroce satira
della chiesa cattolica e dei conservatori. Spassoso anche l'elenco delle
pubblicazioni al piatto post., della "Bibliothèque Septennale", che aveva
deposti librari anche a Napoli Torino Genova; in copertina, l'esilarante
elenco dei premi per abbonati, anticlericale e antigesuitico.Rarissimo. € 50
105. (Libero pensiero-Tolleranza-Ebraica) VOLTAIRE (1664-1778). - TRAITE sur
la TOLERANCE à l'occasion de la mort de Jean CALAS [e altri scritti]
in:
Nouveaux
MELANGES
PHILOSOPHIQUES,
HISTORIQUES,
CRITIQUES &c, &c. seconde partie (Oeuvres, t. XXIV). s. l., , 1765.
Questo aureo trattato occupa 198 pp. del volume (da p. 27 a p. 264). Il
volume ha in tutto 388 pp; è in-8° (cm. 20,1x12), piena pelle primo '800, tit.
fregi oro, tasselli, tagli rossi (solido, ma con difetti alle cuffie e lievi escoriaz.
Interno freschissimo. Jean Calas, pastore ugonotto, sospettato di aver
impiccato il figlio per impedirne la conversione al cattolicesimo, fu
condannato a morte con la tortura della ruota il 9 marzo 1762. Voltaire
riuscì, con documenti e lettere, che qui riporta, a dimostrarne l'innocenza.
Registra qui l'appena avvenuta pubblica riabilitazione dei Calas. Un cap. è
dedicato agli EBREI "EXTREME TOLERANCE des JUIFS". Oltre a questo
trattato di piena attualità (a tratti lirico, quasi leopardiano, di linguaggio
comunicativo modernissimo, uno dei primi scritti in cui l'opinione pubblica
viene usata come una poderosa leva di cambiamento e pressione
sull'autorità) il vol. contiene altri SCRITTI COMPLETI: 1) Panégirique de
LOUIS XV. 2) 41 "Articles de littérature très intéressants", tra cui
segnaliamo "esprit, fantaisie, finesse, fornication, galant, faible...". Un
gioiello di contenuto, e tra le primissime ed. dell'ancor vivente Voltaire. €
200
106. (Matematica-Ebraica) MISRACHI Elia. - Brani dell'ARITMETICA. Tradotti
dall'EBRAICO con alcune note. Lettera IV di M. STEINSCHNEIDER a D.
B. BONCOMPAGNI. Estr. (da Annali di matem. pura e appl.?) Roma, Tip. d.
Scienze Matem. e Fisiche, 1866. In.4° (cm. 29x21,6), pp. 27, (1) (da p. 41 a
p. 68). Bross. muta edit. Dopo 8 pp. di dotta introd., il testo dei brani; in
fine, "Due brani dell'Artmetica nei quali è data la somma di una serie di
cubi". Es. freschissimo. € 20
107. (Medievalia-Numismatica-Papato-Ebraica) RIGHETTI TOSTI-CROCE Marina
(a c. di). - BONIFACIO VIII e il suo tempo. Anno 1300 il primo
GIUBILEO. Catalogo della Mostra: Roma 2000. Milano, Electa, 2000. In4° quadrotto (cm. 28x25), pp. 261 con 341 ILLUSTRAZIONI (107 a COLORI,
234 b.n. (tra cui 92 MONETE DEL Giubileo recto/verso e 10 SIGILLI).
Bross. edit. Arnolfo, piazza lateranense antica, scienze e cura del corpo,
pittura profana, EBREI romani, manoscritti EBRAICI, scultura lignea,
Cavallini, Giotto, MINIATURE (Magister Nicolaus, Codice di San Giorgi,
Codici Stefaneschi). Ottimo es. € 30

108. (Nazismo-Deportati-Lager-Resistenza) SISSA Pietro. - SAPORE di MELE.
Milano, Vangelista, 1981. In-8°, pp. 199, (4). cartonc. edit. ill. con disegno
a colori (di Biffi?). Firma di propr. a penna al front. La resistenza dei militari
ital. (600.000!) deportati dopo l'8 settembre 1943, che rimasero 20 mesi nei
lager nazisti, rifiutando l'arruolamento nella RSI. Allegato un articolo di
giornale sul vitalizio agli ex internati. Non comune. € 15
109. (Nazismo-Lager) BERTOLINI Gino. - LIRICHE dell'ESILIO - IMPRESSIONI
POETICHE e DOCUMENTAZIONI dei CAMPI DI MORTE di POLONIA e
GERMANIA. 7.a ed. 14° migl. Prefazione di Enrico Allorio. Alessandria,
Unione Tip. ed. Ferrari, Occella e C., 1947. In-8° (cm. 24,5x17,4), pp. 53,
(1), 8 impressionanti VEDUTE e SCENE disegnate b.n. f.t. a p.pagina da N.
Laureni, G. Musumeci, M. D'Agliano. Cartonc. edit. ill., strappi e manc. al
ds. € 13
110. (Nazismo-Lager) ETNASI Fernando, FORTI Roberto (a c. di). - NOTTE
sull'EUROPA. LEVI. Assoc. Ex-Deportati politici nei CAMPI NAZISTI.
Presentazione di Carlo LEVI. 1963. In 8°, cart. telato ed. illustrato da
GUTTUSO, pp. VIII, 439 ( 1 ). Prima edizione . Con numerose
raccapriccianti FOTO b.n. Ampia bibliografia . Indice dei nomi e dei campi
di sterminio. Ottimo esemplare. € 20
111. (Nazismo-Lager) JULITTE Pierre. - L'ALBERO di GOETHE. Prefazione di
Joseph KESSEL - Traduzione di Annita Biasi Conte. Milano, Sperling &
Kupfer, 1973. In-8° (23,5x16,7), pp. 221, (3). Br. ed., sovracc. ill. La mitica
quercia di Buchenwald, sotto cui Goethe s'ispirava, unico albero
dell'infernale Lager, in cui deportati fabbricavano (sabotandoli) pezzi per
l'arma segreta V2. € 35
112. (Nazismo-Lager-Sandbostel) PAOLETTI Attilio. - VITA di PRIGIONIERI. 30
QUADRETTI di PRIGIONIA in GERMANIA. Napoli, Tipi Morano, 1945. In8° (cm. 24,3x16,7), pp. (64) con 30 TAVOLE b.n. n.t. disegnate dall'A.
Bross. edit. ill. a due colori. Dedica a stampa a Tonino MOSCA. Efficaci
schizzi dal vero, vedute e scene di vita dei 18 mesi a SANDBOSTEL. La
presentaz. di Edoardo MANCUSI è datata 30 ottobre 1945 e menziona la
"Mostra d'Arte" nel Lager XB "lo scorso anno" e quella dopo la liberazione di
Munster Lager. Postfazione di Enrico SGAMBATI. Ottimo es. Rarissimo,
ignoto a ICCU e al web. € 50
113. (Nuptialia-Verona-Donne-Ebraica) DELLA TORRE Lelio. - La DONNA di
VIRTù dell'ultimo de' PROVERBI. Discorso. 2.a ediz. NOZZE di Matilde
FORTI con Abramo ORVIETO. Verona, Tip. Vicentini e Franchini, 1870.
In-8° (cm. 23,6x16), pp. 26 + 4 sguardie bianche. Bross. coeva muta.
Dedica a stampa degli zii Prospero e Giulio Forti alla sposa. La loro figlia
Alice fu nonna di Piero Cividalli, ebreo e antifascista, amico dei Rosselli,
rifugiatosi in Israele. In fine, traduz. ital. dal libro dei Proverbi, XXX, 10-31.
DELLA TORRE insegnante di Ebraico e di Esegesi Biblica al Collegio
Colonna e Finzi a Torino, poi a Padova, prof. di Talmud e infine, 1869, con
la cattedra di rabbino. € 30

114. (Piemonte-Asti-Casale-Ebraica-Sindone)
COMOLI MANDRACCI Vera,
AVIGDOR Giorgio. - Studi di storia dell'URBANISTICA in Piemonte: ASTI
+ La SINAGOGA di CASALE. In;: Studi Piemontesi, marzo 1972. Torino,
Centro Studi Piemontesi, 1972. Spesso fasc, in-8° (cm. 25,1x17,6). Bross.
edit., fascetta. 1) Lo studio su ASTI occupa 18 pagine + 15 ILLUSTRAZIONI
(alcune doppie) in 20 TAVOLE b.n. f.t. 2) Lo studio su CASALE occupa 4
pp. + 4 ILLUSTR. in 8 TAVOLE f.t. 3) Lo studio sulla SINDONE occupa 8
pp. 4) Il fasc. contiene inoltre studi su Pellico, musica, Alfieri, linguistica
piemontese, appartamenti reali, Pomba ed., Einaudi, Lionello Venturi,
Antonio Bartolomeo BRUNI, INEDITI di Guido GOZZANO, moti del 1821,
ecc. € 20
115. (Piemontese-Valle d'Aosta-Ebraica) SEGRE Giulio, nato a Torino nel 1881. La POESIA dla MONTAGNA. Torino, S.E.I., 1949. In-8° (cm. 21,4x15,6),
pp. 78. Bross. edit. con bella foto seppia al piatto. Insignif. mancanza
all'estremo bordo sup. del piatto. Stupende atmosfere e momenti di IVREA,
VAL d'AYAS, BELACOMBA (fraz. di Chatillon), Saint-Vincent ecc. Poesie in
PIEMONTESE di SEGRE, gran medico, israelita, scritte "in un periodo di
caccia aperta, nel quale ho dovuto recitare la parte della selvaggina"
rifugiandosi a Ivrea e poi in Valle d'Aosta per le LEGGI RAZZIALI; qui, per
singolare riserbo, non ne parla, ma vi fu pure incarcerato e poi si salvò a
San Maurizio, nella casa di cura "Villa Turina", il cui direttore era il prof.
Carlo Angela, padre del giornalista televisivo Piero Angela. € 60
116. (Politica-Socialismo-Ebraica-Anarchia) MISSIROLI Mario. - OPINIONI.
Firenze, La Voce, 1921. In-16° (cm. 19,3x13,7), pp.274 (1). Br. ed. Insignif.
mende al pur integro ds., ombra in cop. Circa 150 trafiletti, tra cui: Il
Kaiser; Gli EBREI; Antisemitismo; Guerra e suicidio; Scienza del
proletariato; SOCIALISMO e libero pensiero; Socialisti contro il DIVORZIO;
Socialisti e ANARCHICI; Maurras antisemita; Loisy; Fogazzaro; Bische e
biscazzieri; Plutocrazia e borghesia; Marx e BAKUNIN; Un monito di Turati;
Treves e Croce; Alberto Bergamini; Kropotkin; consigli di fabbrica; tribunali
rossi; duello ecc. "Il fascismo trovò, tra i suoi oppositori più accaniti, Mario
MISSIROLI, che si batté a duello con Mussolini" (I. Montanelli), liberale, ma
poi mussoliniano. € 38
117. (Prime edizioni-Teatro-Etnologia-Ebraica) BRAGAGLIA Anton Giulio. SOTTOPALCO. SAGGI sul TEATRO. Osimo, Ismaele Barulli & figlio ed.,
1937. In-8° (21,9x14,4), pp. 320, (4). Br. ed. a risvolti, priva di sovracc.,
strappetti a 1 cuffia, perfetto l'interno. Ex libris. Timbri di privata bibl.
Regìa, Dancenko, teatro Yiddish e teatro Ebraico, Negri e Yankees, i Rozzi
di Siena, teatro radiofonico, Stenterello, macchine di scena e messinscene
napoletane '700, palcoscenici meccanici, antichi messicani, origini del t.
argentino, antiche Indie, t. Criollo, sinopsie, Pirandello e teatro teatrale,
teatro delle arti, teatro di massa e Fascismo. Opera di un grande
innovatore, attento alle tecniche e alle tradizioni. Concezione del teatro,
propugnata dal Futurismo, come collaborazione delle arti. Rara pubblicaz.
di ed. marchigiano. € 75

118. (Prime traduzioni-Ebrei-Lett. austriaca) SCHNITZLER Arthur (n. a Vienna
nel 1862). - MORIRE. Racconti. Prima trad. ital. e pref. di Barbara
ALLASON. Torino, Slavia, 1931. In-16° (cm. cm. 18,6x12,4), pp. 253, (3).
Tela recente muta, conserva all'int. la cop. orig. Nome di propr. asportato
dal front., restaurato. Oltre al mesto e asciutto racconto lungo "Morire",
inedito allora in Italia, contiene anche i dolci e "crepuscolari": Gerolamo, il
cieco e suo fratello; La danzatrice greca; la moglie d'un saggio; La nuova
canzone. SCHNITZLER, medico, scienziato, positivista, ebreo, € 28
119. (Risorgimento-Ebraica-Donne-Cattolici) GUÉROULT Adolphe. - ÉTUDES de
POLITIQUE et de PHILOSOPHIE RELIGIEUSE. Paris, Michel Lévy, 1863.
16° (17,3x11,2), pp. IV, 388. Mz. pelle coeva, ang., (cern. escoriate; timbri
bibl. estinrta. Lavoro delle DONNE, EBREI in Parlamento, PAPA ("Non
possumus"; l'affaire MORTARA), Sultano, Cina, il miracolo di LOURDES
(fiera polemica contro il cattolocissimo Veuillot), clero, CELIBATO,
borghesia, libertà. € 88
120. (Seconda guerra mnd.-Internati-Lager) Gruppo Reduci di HAMMERSTEIN. Cartolina di invito RADUNO ANEI al DECENNALE della fine della
PRIGIONIA, Milano 24 aprile 1955. Milano, 1955. Cartoncino in forma di
cartolina, cm. 14,9x10,3, con VIGNETTA b.n. firmata "Cuni....43-45"
(parzialm. illeggibile). Al verso, il PROGRAMMA, la messa in S. Sbastiano la
visita alla Tomba del Reduce Ignoto; e gli indirizzi degli organizzatori
Giacomo capelli e Luigi Pagani. Buchetto, macchiolina, ombre del tempo. €
10
121. (Seconda guerra mond.-Lager) A.N.R.P.. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE
REDUCI dalla PRIGIONIA dall'INTERNAMENTO e dalla Guerra di
LIBERAZIONE. STATUTO approvato dal III° Congresso nazio nale.
Roma 15-18 Gennaio 1948. Piacenza, Tip. Maserati, 1948. In-8°, pp. 31.
Fasc. edit. a graffe. Allegati alc. moduli di adesione. € 15
122. (Umanesimo-Nuptialia-Ebraica) PUTEOLANO Ginfrancesco, CIAN Vittorio (a
c. di). - Un nuovo (=INEDITO) TRIONFO d'AMORE (Codice It. IX, 58
della Marciana di Venezia). Per le NOZZE di Paolo D'ANCONA con Mary
CARDOSO, Pisa 28 giugno 1904. Pisa, Tip. Succ. FF. Nistri, 1904. In-8°
(cm. 25,4x16,5), pp. 27, (2). Elegante bross. edit. Timbro Gabotto. 13 pp. di
introd. e note, 13 di TESTO con titoletti in rosso. D'ANCONA (1878-1964),
di famiglia EBREA fiorentina, critico d'arte. PUTEOLANO (=DAL POZZO; m.
a Parma nel 1490), umanista commentatore ed editore di classici latini,
poeta alla corte di Lodovico il Moro. Edizione di 90 es. num., ns. es. n. 35.
€ 45
123. (Viaggi-Tunisia-Ebraica) PERPETUA Giulio. - Geografia della TUNISIA:
descrizione particolareggiata della Reggenza con tutte le indicazioni
necessarie ai VIAGGIATORI ecc. Torino, Paravia, 1882. In-8° (cm.
21,6x13,8), pp. 213, (2). Br. ed. (parz. scolorita, mende alle cuffie, ma sana
e solida). PERPETUA, geogr. e astron., dir. d. Collegio della London Jews
Society (sionista, ri-fondata da Lewis Way, 1815), cap. marittimo ecc.
Attento a tutti gli aspetti geo-fisici econ. monum. ecc., ovviam. anche alle

reigioni, agli Israeliti e al loro calendario, usi, superstizioni ecc. soggiornò a
lungo in Tunisia, protettorato francese dal 12 maggio 1881, momento
delicato, venendo meno "il vantaggio che noi italiani avremmo potuto
ricavare da q. terra". Rarissimo, censito da ICCU alla sola Naz. di FI. € 75

