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l recupero di un fondo librario antico è sempre un’operazione
importante dal punto di vista culturale, ed è anche un evento
che inevitabilmente coinvolge profondamente perché i “buoni
e vecchi libri” tramandano la storia... e le storie di chi li ha raccolti
e custoditi.
Ma se il contenitore di un fondo librario è anch’esso un bene
culturale quale il villino liberty Favaloro-Di Stefano, progettato alla
fine dell’ottocento da Gianbattista Basile in una Palermo ancora felicissima ed entusiasticamente proiettata ad accogliere l’Esposizione
Nazionale del 1891 e l’implicito riconoscimento di metropoli europea, allora l’operazione relativa al recupero di tale fondo, per le necessarie contestualizzazioni storico artistiche cui offre spunto,
finisce col perdere la connotazione della pura operazione di tecnica
bibliografica per assumere anche quella, di più ampio respiro, della
rievocazione socio politico culturale dello spaccato di un’epoca.
Risultandone così da quest’opera l’inedito affresco di una stagione palermitana di inizio ’900, caratterizzata da un’espansione urbanistica ancora attenta ai valori architettonici, cui in ambito
istituzionale si affiancava un’appassionata attività politica condotta,
per costruire la giovane patria, da parte di una altrettanto giovane
e appassionata classe politica di cui è esemplare rappresentante il
Senatore Giuseppe Di Stefano proprietario del fondo librario e
della villa che lo conteneva, nonché padre di quel Mario che, da
ambasciatore nella Germania nazista conclude la prestigiosa storia
della propria famiglia scrivendo una bella pagina di romanzesco
eroismo cui questo lavoro, come non ultimo dei suoi meriti, dà una
doverosa se pur postuma divulgazione.
È allora evidente che con questa pubblicazione il CRICD dà
una stimolante prova di come, centrando un obiettivo istituzionale
che ha nella tutela e nella promozione del patrimonio culturale la
sua ratio, si possano anche incidentalmente fornire alla società civile quelle consapevolezze storiche che sono indispensabili per
contrastare i dilaganti cortocircuiti della memoria e la conseguente
perdita d’identità.
Sebastiano Missineo
Assessore dei Beni culturali
e dell’identità siciliana
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uesta rassegna catalografica, curata da Maria Mondello e
Maria Concetta Valenti, documenta 226 volumi, pubblicati
tra il 1565 e il 1830, dei circa 900 della biblioteca giuridico
economica costituita a Palermo, tra fine XIX e inizio XX, dal
giurista Giuseppe Francesco Maria Di Stefano1, incrementata dal
figlio Mario2 e dimenticata nel villino Favaloro, sino a quando, all’inizio dell’ultimo decennio del secolo scorso, vi si insediò il Centro
regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione dei
beni culturali (CRICD), nonostante fosse stato prima utilizzato
come sede del Tribunale amministrativo regionale che, con qualche
competenza, avrebbe potuto assumerla quale fondo chiuso della
propria biblioteca.
La disinfestazione, il riordino e la catalogazione, scaturiti dal suo
rinvenimento accatastata non più integra in scatoloni dislocati in
locali impropri, costituiscono le tappe propedeutiche alla ricollocazione nelle librerie per essa disegnate da Ernesto Basile (Palermo 31
gennaio 1857 – 26 agosto 1932) e realizzate dal mobilificio di Vittorio
Ducrot (Palermo 3 gennaio 1867 – Roma 4 marzo 1942), che vuote
attendono di poter riaccoglierla nel villino il cui restauro, dai danni
subiti col terremoto del 2002 che hanno comporato il trasferimento
del CRICD, confidiamo possa essere eseguito entro il 2015.
Questo percorso a ritroso della Biblioteca Di Stefano conferma
l’opportunità delle assunzioni al demanio culturale regionale di
beni architettonici preziosi come il villino Favaloro, progettato nel
1889 da Giovan Battista Filippo Basile (Palermo 8 agosto 1825 –
16 giugno 1891) su committenza di Salvatore Favaloro3 e ampliato
nel 1913-14 dal figlio Ernesto su quella di Giuseppe Di Stefano subentrato nella proprietà, o come i villini Florio (1899-1902) e Ida
(1903-1904) realizzati da Ernesto, e costituisce occasione di riflessione sulla incompatibile destinazione a uffici di siffatte dimore
storiche dei cui acquisizione, recupero e gestione il contribuente si
fa carico non per soddisfare esigenze amministrative ma per salvaguardare il loro portato testimoniale.
Trattasi, infatti, di “case della memoria” – tali ove con l’immobile
si conservino anche arredi, suppellettili, corredi artistici e, in specie,
biblioteche – di cui esistono in Sicilia, specie nei Valli Demone e di
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Noto, non pochi esempi4 che i villini dei Basile di proprietà pubblica
avrebbero potuto e, almeno nel caso del Favaloro con la biblioteca
Di Stefano e l’auspicato compatibile museo storico della fotografia
siciliana da intitolare a Enzo Sellerio (Palermo 25 febbraio 1924 – 22
febbraio 2012), ancora potrebbero incrementare in Val di Mazara.
In tal senso questo volume, anche per la contestualizzazione
storica delle figure di Giuseppe e Mario Di Stefano proposta da
Maria Mondello, rappresenta un significativo tassello della da tempo
avviata ricomposizione dei significati e delle memorie del villino
Favaloro5, documento architettonico di particolare pregnanza che
anche propone una continuità linguistica modernista tra l’anziano
padre e il maturo figlio non altrove riscontrabile6.
Ringrazio quanti a vario titolo hanno contribuito alla salvaguardia dell’importante fondo antico della non più dimenticata Biblioteca Di Stefano all’interno del CRICD che, diretto da Giulia Davì,
è chiamato, dopo questa pubblicazione, a dar ragione anche degli
altri 674 tomi, non pochi dei quali di contenuto meridionalista.
Gesualdo Campo
Dirigente Generale
del Dipartimento regionale dei beni
culturali e dell’identità siciliana
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NOTE
1

Nato, alla vigilia dell’Unità d’Italia, da Santi e da Teresa Napolitani il 19 febbraio 1861 a
Palermo, ove fu docente di Diritto internazionale presso l’Istituto superiore di scienze
economiche e commerciali, segretario del Circolo giuridico, pubblicando opere di settore,
e consigliere comunale; il 3 giugno 1900 fu eletto nella XXI legislatura alla Camera dei
deputati ove aderì al gruppo Sinistra Democratica venendo confermato nelle tre legislature
successive, il 9 giugno 1907 fu nominato Cavaliere dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro
e il 13 settembre 1917 Commendatore dell’Ordine della Corona d’Italia, il 3 ottobre 1920
fu eletto nella XXV legislatura al Senato ove aderì al gruppo Liberal Democratico, poi
Unione Democratica, dal 18 giugno 1921 fu Presidente della Commissione di contabilità
interna e dal 30 gennaio 1925 Commissario di vigilanza all’Amministrazione del fondo per
il culto sino all’espulsione dal Parlamento a seguito del R. D. 6 novembre 1926, n. 1848, di
approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, note come “leggi eccezionali
per la sicurezza e la difesa dello Stato”. Morì a Palermo il 22 dicembre 1932 (cfr.: Senato
della Repubblica – scheda del Senatore Di Stefano Napolitani Giuseppe).

2

Nato da Giuseppe Francesco Maria e da Francesca Sauli il 6 marzo 1909 a Palermo, il
giorno prima delle elezioni della XXIII legislatura che registrarono il rafforzamento della
maggioranza di sinistra e la terza conferma del padre alla Camera dei deputati, intrapresa
la carriera diplomatica, da primo segretario d’ambasciata nel marzo del 1940 fu costretto
ad abbandonare Varsavia dal governo militare del Terzo Reich che lo ritenne colpevole
dell’espatrio di centinaia di ebrei, liberandoli dal ghetto di Lodz e concedendo loro visti
diplomatici, tra cui il rabbino capo Avraham Mordechai Alter (25 dicembre 1866 – Gerusalemme 3 giugno 1948), fondatore del partito degli ashkenazi Agudath Israele, che con i
suoi numerosi familiari poté raggiungere la Palestina; dopo la guerra operò nelle ambasciate
in Sud Africa e in Canada, dal 1951 al 1958 fu ambasciatore in Unione Sovietica, dal 1958
al 1960 ultimo Governatore dell’Amministrazione fiduciaria italiana, per volontà delle
Nazioni Unite subentrata per un decennio a quella britannica della Somalia cui egli, a fine
mandato, restituì la piena sovranità, e dal 1961 ambasciatore in Brasile. Morì a Roma il 15
settembre 1963.

3

Espressione di una famiglia di commercianti di tessuti che avevano aderito sin dal primo
’700 alla maestranza dei materassai, ereditò dal padre Gaetano e dalla madre Marianna
Cipollina la “Antica Casa” del cotone sita a Palermo in vico Paterna, nn. 25-31 (cfr.: “Le
origini della famiglia Favaloro”, link del sito “Ottocento siciliano”).

4

Cfr.: L. Paladino, Le case museo catanesi. Da dimora privata a memoria collettiva, in
Catania 1870-1939. Cultura Memoria Tutela, a cura di D. Aprile, ed. Assessorato regionale
dei beni culturali e della identità siciliana, Giarre 2011, pp. 269-273.

5

Cfr.: E. Mauro, Il villino Favaloro e l’Arte Nova, in G. Pirrone, Palermo, una capitale. Dal
Settecento al Liberty, ed. Electa, Milano 1989, pp. 74-77.

6

Nel Teatro Massimo “Giuseppe Verdi” di Palermo, in anni pregressi ma non distanti, la
mano di Ernesto fu complementare a quella ancora neoclassica del padre.
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l Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione dei beni culturali, il cui ruolo istituzionale è fondamentalmente incentrato sullo studio e l’individuazione del
patrimonio culturale regionale mediante la puntuale elaborazione di
schede catalografiche e la sistematica documentazione fotografica,
cartografica e audiovisiva, svolge anche parallele e correlate attività
di carattere promozionale e divulgativo di cui sono esempio, per citarne alcune, le prestigiose mostre realizzate in collaborazione con i
Fratelli Alinari, con Enzo Sellerio, che hanno dato luogo alla pubblicazione di importanti cataloghi, nonché le molteplici opere bibliografiche volte a diffondere la conoscenza dei beni culturali. Tra
queste la più recente, Sul filo del racconto. Gaspare Canino e Natale
Meli nelle collezioni del Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino.
Proprio nell’alveo di questa progettualità divulgativa e promozionale, che porta a conoscenza di un pubblico più vasto ciò che altrimenti rimarrebbe confinato nell’ambito della pura operazione
tecnica, si colloca questa pubblicazione, frutto di meticolose ed appassionate ricerche, attinente alla storia e al recupero di un fondo
librario antico a stampa, rinvenuto fra le teche della biblioteca di
quel villino Favaloro-Di Stefano che è stato, fino al 2003, la splendida e suggestiva sede di questo Centro.
Fondo librario i cui volumi, mai mobilizzati dagli scaffali alti in
cui erano stati rinvenuti all’interno della biblioteca, avevano finito
nel corso degli anni per oggettivarsi, nell’immaginario collettivo dei
frequentatori del luogo, quali austeri bassorilievi decorativi, quasi
metope residuali di una realtà passata e sconosciuta che però non
incuriosiva nessuno e su cui lo sguardo si posava distrattamente
come sugli intagli liberty delle teche e sul motivo a cassettoni del
soffitto ligneo.
Condizione questa che durò sino a quando Maria Mondello,
aiuto bibliotecario del Centro, non percepì in questa enigmatica e
aristocratica teoria di dorsi seicenteschi e settecenteschi, prima ancora che la stimolante possibilità di un bel lavoro di catalogazione,
anche e soprattutto l’elettrizzante occasione di svelare l’insondato
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mistero della loro provenienza e dei rapporti di quasi naturale simbiosi in cui apparentemente stavano con quel fascinoso gioiello del
liberty palermitano dove allora aveva sede il CRICD.
Tutto ciò costituisce proprio il filo narrativo di questo originalissimo lavoro che ho il piacere di presentare e che, al di là del
pregio puramente tecnico del recupero e della valorizzazione bibliografica, ha quello altrettanto valido del recupero e della valorizzazione di una saga familiare che è paradigmaticamente esemplificativa di come l’Italia migliore ha saputo attraversare la difficile
e contraddittoria temperie socio politico culturale della prima
metà del Novecento.
Risultandone peraltro, da questo ben riuscito lavoro di archeologia della memoria, una connotazione nuova a villino Favaloro che
aggiunge, alle suggestioni tipiche del capolavoro architettonico,
anche le suggestioni tipiche delle magnifiche dimore di cui è noto
l’importante profilo esistenziale di chi le abitò dando onore alla storia del proprio paese.
Giulia Davì
Direttore del Centro regionale per
l’inventario, la catalogazione e la
documentazione dei beni culturali
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uest’opera è il risultato di una lunga e minuziosa ricerca,
effettuata con rigore scientifico, impegno, interesse e
grande sensibilità nei confronti dei beni culturali presenti
nella nostra isola, spesso relegati in luoghi non idonei per la loro
conservazione e la loro fruizione, abbandonati all’incuria e per
molto tempo dimenticati, pur avendo avuto un grande ruolo ed un
notevole interesse culturale. Pensiamo che l’allocuzione: Una biblioteca dimenticata. Il Fondo Di Stefano del CRICD di Palermo, sia
un titolo molto appropriato per la tesi di laurea in Storia delle Biblioteche, redatta da Maria Mondello che è anche curatrice, con
Maria Concetta Valenti, di questo volume.
Il Fondo Librario Antico Di Stefano, un tempo collocato nelle
teche lignee della biblioteca del Villino Favaloro Di Stefano oggi è
custodito presso la Biblioteca di questo CRICD. La prevalenza di
testi di argomento giuridico (diritto penale, civile e canonico), collezionati dalla famiglia Di Stefano, e poi rimasti nell’oblio e nell’incuria all’interno della villa, connotano gli interessi e le passioni che
animarono i membri di questa nobile famiglia i cui membri, parteciparono attivamente alla vita politica e civile del tempo, fornendo
un notevole contributo alla storia del nostro paese.
Ammirevole è la lunga e difficoltosa ricerca condotta presso gli
archivi notarili, gli archivi storici, gli archivi degli Uffici Tecnici e
soprattutto è stato impervio il percorso intrapreso per rintracciare
i discendenti e intervistarli, per carpirne utili informazioni. Ricerche, queste, tutte finalizzate a delineare e tracciare la storia, gli
eventi ed i profili delle personalità appartenenti alla famiglia Di Stefano. Altrettanto attenta e puntuale, è stata l’attività catalografica
svolta, mirata alla descrizione scientifica del nucleo librario più antico del fondo bibliografico. Tale nucleo si compone di 226 volumi
monografici, stampati tra il 1565 e il 1829, per un totale di 84 edizioni, e vede in particolare la presenza di 2 edizioni del ‘500, 4 edizioni del ‘600 e 42 edizioni del ‘700. Esso rappresenta la parte più
notevole di una raccolta che nel suo complesso è stimabile in circa
900 testi, tra volumi monografici e periodici.
Nella sua omogeneità di contenuti, il fondo è sicuramente testimonianza dell’interesse non solo di tipo culturale, ma anche - e forse
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soprattutto - di tipo professionale per una certa tipologia di produzione editoriale, interesse testimoniato anche dalla ricerca capillare
dei vari tomi componenti le diverse opere pubblicate in più volumi,
pur se in edizioni diverse, ciò al fine di possedere e poter quindi
studiare e consultare il testo nella sua completezza.
Esempio più evidente dell’interesse professionale che guidò le
scelte dei possessori nel tempo è, per esempio, la raccolta degli Atti
parlamentari della Camera dei Deputati e della Camera dei Senatori
relativa alle legislature che si sono succedute dal 1800 al 1900 (non
presente in questo catalogo).
Spicca accanto ai testi così omogeneamente qualificati nei loro
contenuti, un’opera di argomento naturalistico e botanico: si tratta
dell’Histoire naturelle de Buffon classée par orders, genres et espèces,
caratterizzata da una legatura in mezza pelle e carta marmorizzata
con capitelli ornati, che si compone di un corpus principale di 26
volumetti in 24° e opere complementari di altri autori che proseguono e completano l’opera di Buffon, per un totale di 79 tomi.
La realizzazione di quest’opera che si conclude con l’elaborato
catalografico corredato da una ricca documentazione fotografica,
realizzata con professionalità e partecipazione, dai fotografi di questo CRICD, mirata ad evidenziare la raffinatezza di alcune pagine,
particolarmente significative dal punto di vista grafico, fa parte di
un più ampio progetto che questo Istituto persegue, e che consiste
nella futura realizzazione, dopo l’opportuno restauro di Villa Favaloro, del “Museo di Storia della Fotografia Siciliana” e la creazione
di un “Portale della Storia della Fotografia Siciliana e del suo
Museo”.
Nella Biblioteca del Villino Favaloro, fulcro dell’attività intellettuale della famiglia, sono ancor oggi presenti le originali teche lignee, di fine gusto liberty, realizzate dalla Ditta Ducrot, in attesa di
essere restaurate e restituite alla loro specifica destinazione d’uso.
Il Villino Favaloro-Di Stefano, voluto da Salvatore Favaloro, e
venduto nel 1902 a Giuseppe Di Stefano Napolitani, così come più
ampiamente descritto nel presente catalogo, oggi è di proprietà
della Regione Siciliana, che lo ha acquistato con atto del 2 novembre
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1988, registrandolo nella consistenza dei beni patrimoniali indisponibili della Regione Siciliana – Ramo Beni Culturali e Ambientali e
P.I. e utilizzandolo dal 1988 al 2003, come sede del Centro Regionale per l’Inventario, la Catalogazione e la Documentazione dei
Beni Culturali.
Attualmente il villino è, purtroppo, in disuso. La “Dependance”
è stata invece concessa in comodato d’uso alla Fondazione ONLUS
“Centro Siciliano Studi sulla Giustizia” per essere utilizzata come
sede per lo svolgimento delle attività del Centro Studi (convegni di
studio, attività di ricerca ed aggiornamento professionale).
L’edificio sorge in uno dei quartieri più centrali di Palermo, a
circa 700 metri da Piazza Politeama, e rappresenta uno tra i più importanti esempi di architettura in stile Liberty realizzati nei primi
anni del ‘900, nel periodo in cui si andava diffondendo in tutta Europa la cosiddetta “Art Nouveau”, periodo di passaggio dall’eclettismo ottocentesco al modernismo.
Il complesso architettonico, di notevole interesse storico-artistico, vincolato ai sensi del D.L.vo 42/2004 Titolo I (ex L. 1089/39)
con D.P.R.S. n° 27 del 09/12/1975, si affaccia sulla Via Dante,
Piazza Virgilio e Via Segesta, ed è costituito dalla Villa circondata
da un giardino con alberi secolari (tra cui superbe magnolie ed un
ficus limonoides piantato nel 1891), e da una piccola costruzione
(foresteria o dependance.)
La costruzione, progettata da G.B. Filippo Basile nel 1889 fu,
continuata, con l’apporto di diverse modifiche, dal figlio Ernesto,
che cominciò ad occuparsi del completamento decorativo, e nel
1914 realizzò l’ampliamento con l’aggiunta di un corpo ad ovest,
l’inserimento della torretta e del giardino d’inverno in ferro e vetro
con motivi liberty.
Gli elementi decorativi parietali, di tipo floreale, di chiaro gusto
Liberty, riflettono la tendenza artistica di quel periodo verso la nascente Art Nouveau. I pannelli in mosaico della facciata e le decorazione della sala pompeiana furono eseguiti da Carmelo Giarrizzo.
Le pitture del salone del piano terra, della loggia al primo piano ed
i pannelli a mosaico della Torretta furono invece realizzati da Sal-
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vatore Gregorietti. All’interno, oltre alla elegante Biblioteca, sono
anche presenti varie decorazioni a fresco.
Concludiamo con l’auspicio che, in un prossimo futuro, sia possibile l’ideale restituzione del fondo librario antico a stampa, ricomponendolo negli scaffali della sua originaria e bella Biblioteca lignea,
nel Villino Favaloro, per essere reso anche fruibile da un’utenza in
grado di apprezzarne il notevole valore storico-culturale. È infine
da rilevare che questa “Biblioteca dimenticata” rappresenta una piccola ed interessante porzione del più vasto “patrimonio storico librario siciliano”.
Luchina Terranova
Dirigente dell’ U.O. II del CRICD
Enza Zacco
Dirigente dell’U.O. III BCRS
(già Dirigente della Biblioteca del CRICD)
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a raccolta libraria ‘dimenticata’ a cui allude il titolo del libro
consiste in un insieme coeso di circa 900 volumi – opere
pubblicate nell’arco di tempo che va dal XVI al XX secolo –
che oggi costituiscono il fondo antico del Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione dei beni culturali di
Palermo. Sconosciuta e ignorata sino a qualche anno fa, essa rappresenta un caso esemplare della noncuranza e dell’abbandono a
cui non di rado soggiacciono le biblioteche private, anche quando
siano state allestite da personaggi eccellenti con forti implicazioni
intellettuali e consistente impegno finanziario.
L’organismo librario in parola fu approntato con prevalente
funzione di strumento per la formazione giuridica e professionale
dal Senatore Giuseppe Di Stefano, esponente di un’antica e nobile
casata palermitana, avvocato e influente uomo politico – deputato
del Parlamento italiano dal 1901, senatore dal 1920 al 1932 –, e dal
figlio Mario, autorevole diplomatico, ambasciatore del nostro paese
dapprima a Varsavia – durante la seconda guerra mondiale – e, a
seguire, a Pretoria, Washington, Ottawa, Rio de Janeiro e Mosca.
Alla morte di Mario nel 1963 la dimora palermitana di Villa Favaloro-Di Stefano, gioiello liberty di grande valore architettonico, fu
venduta dagli eredi – la moglie Francesca Sauli e il figlio Alessandro
– che non vi avevano mai soggiornato e ignoravano persino
l’esistenza del nucleo librario depositato nei raffinati scaffali lignei
della biblioteca ubicata nel piano terra.
Con l’acquisto del villino, nel 1988, la Regione Sicilia acquisì
pure i libri che vi giacevano abbandonati, e tali sono rimasti – in
gran parte rimossi dalle teche, inscatolati alla rinfusa e depositati in
cantina durante i lavori di ristrutturazione – fino a quando nel 2006
Maria Mondello ne ha fatto oggetto della sua tesi di laurea nel Corso
di Scienze e conservazione dei beni archivistici e librari dell’Università di Macerata, sede di Fermo.
Con un lavoro diligente e appassionato la Mondello si è posta
alla ricerca delle testimonianze documentarie e orali indispensabili
per dipanare i fili della intricata matassa successoria e restituire identità e paternità alla raccolta libraria. Fondamentali sono stati fin dall’inizio i ‘segni sui libri’, cioè le annotazioni di appartenenza e di
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Volumi del Fondo librario Di Stefano.

possesso che l’hanno guidata gradualmente a individuare le tracce
dei proprietari e a ricomporre con pazienza ed efficacia le tessere
del mosaico frantumato della biblioteca dimenticata di Giuseppe e
Mario Di Stefano, protagonisti illustri ma, a loro volta, dimenticati
di una lunga e per più versi significativa stagione storica italiana.
Il catalogo, relativo alla sola porzione antica del fondo, dà conto
di 84 edizioni in 226 volumi pubblicati tra il 1565 e il 1830 ed è redatto secondo gli standard descrittivi nazionali e internazionali, con
attenzione meritoria puntata sugli aspetti bibliologici e sullo stato
di conservazione dei singoli esemplari. Seguono quattro utili indici
– alfabetico per autore, editore/tipografo e luogo di pubblicazione,
e cronologico per anno di stampa – che si propongono come ulteriori chiavi di accesso alla portata informativa letteraria e bibliografica offerta dal catalogo, amplificata anche dallo scelto ed elegante
apparato iconografico.
Rosa Marisa Borraccini
Professore ordinario di Scienze
del libro e del documento
Università degli studi di Macerata
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Villino Favaloro, biblioteca.
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Premessa

Quando nel 1988 la Regione Sicilia acquistò, per l’Assessorato dei
beni culturali, ambientali e pubblica istruzione che doveva allocarvi
il CRICD (Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la
documentazione dei beni culturali), il villino Favaloro, originale costruzione del primo liberty palermitano che dà su piazza Virgilio,
slargo situato a metà della centrale via Dante, acquisì pure, senza
esserne a conoscenza, un notevole fondo librario che giaceva dimenticato da svariati decenni nei palchetti sovrastanti le teche della
biblioteca lignea del piano terra.
Le dimore in genere tramandano con la propria architettura i
percorsi evolutivi dell’estetica e dell’urbanistica, quasi mai, invece,
il contesto affettivo e il vissuto delle generazioni che le hanno abitate, e che pure, ne sono state la presenza animatrice e pulsante ma
anche la componente più effimera e transeunte.
Il casuale abbandono di una raccolta di libri all’interno di questa
palazzina, che Giovanni Battista Filippo Basile aveva progettato
nel 1889 e che il figlio Ernesto aveva completato successivamente,
ha invece consentito l’identificazione e la ricostruzione delle vicende
e del profilo umano ed esistenziale di chi l’abitò, permettendo di
attribuire così all’intero edificio un valore di testimonianza storico
culturale che ne trascende, in senso lato, il puro valore artistico.
I libri rinvenuti, anche se nella quasi totalità di argomento forense, tramite la loro intrinseca analisi e l’identificazione dei loro
proprietari, hanno consentito, infatti, l’esame di uno spaccato epocale che va dalla realtà giuridico culturale e tipografico editoriale
che dette origine ai testi, i più antichi dei quali risalgono al 1500,
sino al contesto storico parlamentare in cui operarono gli ultimi
membri, attivi politicamente, della famiglia che li raccolse e collezionò, dando prova di una passione intellettuale che è pure la passione di una certa classe dirigente di nobiltà, di toga e di notabilato
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che origina dall’aristocrazia spagnola e finisce poi col traghettare,
con gattopardesca metamorfosi, il meridione borbonico dall’epopea
risorgimentale all’Italietta protonovecentesca e oltre sino alla tragica
apoteosi del primo conflitto mondiale e alla dissoluzione nella velleitaria esperienza fascista.
La riesumazione di questa connotazione storica della villa che,
quasi fisiologicamente, era sprofondata nell’oblio del tempo e dell’avvicendarsi delle generazioni, è avvenuta del tutto casualmente
per la necessità in cui mi sono trovata di dover dare una cornice di
più ampio respiro storico ad una tesi di laurea che, da dipendente
del CRICD e a conoscenza di questo fondo, avevo deciso di incentrare sulla catalogazione delle edizioni del Regno delle Due Sicilie
in esso contenute.
Ma inizialmente le mie ricerche non avevano portato ad alcun
risultato soddisfacente: questi libri risultavano come avulsi dal presente e nello stesso tempo privi di un loro passato. Nessuno dei dipendenti di questo Centro Regionale ne sapeva nulla. Solo un
custode ricordava di quando nel 1989 in occasione dei necessari interventi di ristrutturazione per alloggiarvi gli uffici, essi erano stati,
su disposizione di un dirigente amministrativo dell’epoca proveniente dal disciolto Ente Minerario, portati giù dai palchetti e stipati
in grandi scatole che furono accantonate parte nel seminterrato e
parte nella foresteria. In quella occasione alcuni libri visibilmente
deteriorati erano stati eliminati, ed altri probabilmente anche trafugati; ma il guaio peggiore era stato il loro immagazzinamento in
locali in massima parte malsani donde riemersero dopo qualche
anno quando, a lavori ultimati, il primo direttore del Centro Regionale dott. Gulisano, accorgendosene e comprendendone il valore,
li fece ricollocare là da dove erano stati tolti, quanto meno come
decorativo retaggio di un passato sconosciuto.
Mi restava allora, quale unica traccia da cui partire, per recuperare e fare emergere la storia che non c’era, quanto era risultato in
fase di catalogazione dall’analisi di questi libri la grande maggioranza dei quali recavano note di possesso ed ex libris manoscritti,
con il nominativo Di Stefano; così come di un onorevole Giuseppe
Di Stefano risultavano essere i discorsi pronunciati alla Camera fra
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il 1910 e il 1913 e l’articolazione di un disegno di legge datato 1918
riportati in alcuni opuscoli, e di un non altrimenti precisato Mario
di Stefano risultava essere un quaderno scolastico contenente la traduzione del De bello civili, gli uni e l’altro, rinvenuti tra i volumi
del fondo.
Ma bisognava a questo punto tanto definire chi fossero i Di Stefano, per correlarne la storia a una collezione di tale natura, quanto
trovare la spiegazione della presenza di questa a Villa Favaloro.
Ed è proprio da questa ipotesi di lavoro che è partita la ricerca
vera e propria iniziando dall’esame di certificati dello stato civile,
di visure storiche e di contratti di compravendita della villa, depositati rispettivamente presso gli archivi storici, gli uffici tecnico-finanziari del Pubblico Erario e gli archivi notarili di Palermo e
Caltanissetta.
Ricerca che è continuata intervistando funzionari dell’ amministrazione pubblica ed esponenti del mondo culturale palermitano
per potere rintracciare tanto coloro da cui direttamente la Regione
aveva acquistato il complesso immobiliare, che i precedenti proprietari, tutti quanti non più residenti agli indirizzi riportati negli
atti consultati e che, invece, era necessario interrogare per fare un
percorso a ritroso che desse ragione della provenienza dei libri.
Ricostruire la biografia di Giuseppe e Mario Di Stefano non è
stato semplice. Esistono poche e lacunose notizie sulla loro vita che,
tuttavia, ci permettono di delineare alcuni caratteri peculiari della
loro personalità.
Ma la maggiore difficoltà si è avuta per rintracciare Alessandro,
ultimo dei Di Stefano proprietari della villa, residente da tempo a
Genova e le cui condizioni di salute ostative ad un colloquio, hanno
reso indispensabile per attingere notizie, inevitabilmente non esaustive, ricorrere alla cugina Maria Giuseppina Sauli a sua volta residente a Milano, che si è comunque resa disponibile, con grande
sensibilità e interesse, a fornirmi tutte le informazioni di cui era in
possesso e che hanno confermato definitivamente quanto era risultato intuibile, in fase di catalogazione, sull’appartenenza del fondo
a Giuseppe Di Stefano e Mario Di Stefano rispettivamente nonno
e padre di Alessandro e dei quali, a seguito della consultazione della
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rete informatica e di periodici locali conservati presso l’emeroteca
della Biblioteca Centrale della Regione siciliana, si sono avute notizie di un impegno professionale politico e civile di cui si dirà in seguito e che danno ragione del loro amore per la cultura forense.
A conclusione di questa premessa mi è caro ringraziare in modo
particolare Rosa Marisa Borraccini mia docente e relatrice che, sempre prodiga di consigli e preziose osservazioni, mi ha guidato nella
definizione della ricerca suggerendomene la metodologia e il rilievo
da dare agli approfondimenti storici.
Un grato ringraziamento va anche a Maria Giuseppina Sauli,
cugina di Alessandro Di Stefano, per la grande disponibilità e per
la ricchezza di notizie che solo lei avrebbe potuto fornirmi.
Ringrazio pure Piero Caravello, Vincenzo D’Angelo, Michele
Di Dio, Beatrice Gozzo Palmegiani, Carlo Pastena, Carlo Pezzino
Rao, Aldo Scimè, Enzo Sellerio, Vincenzo Spalletta e Cetti Valenti
amica e collega che, con la sua carica di simpatia ed ottimismo e la
sua collaborazione durante lo svolgimento dell’attività catalografica,
ha saputo rendere più gradevole il mio soggiorno in biblioteca.
Un particolare ringraziamento và a Sandra Millozzi, responsabile
dell’Archivio Storico del Senato della Repubblica, per aver fornito
copia dell’immagine del Senatore Giuseppe Di Stefano Napoletani.
Infine esprimo la mia gratitudine al dott. Gioacchino Vaccaro,
già direttore del CRICD, ad Enza Zacco già responsabile della biblioteca, e a tutti gli altri colleghi del CRICD per il loro affettuoso
interessamento.

26

Giuseppe e Mario Di Stefano a Villa Favaloro

Ben fuori da quella che sul finire dell’Ottocento rappresentava la
cinta urbana di Palermo, a metà della via Dante al cui estremo Ovest
si affacciava la fastosa villa Malfitano Withaker e al cui estremo Est
due anni dopo sarebbe sorta la grande Esposizione Nazionale, l’architetto Giovanbattista Filippo Basile nel 1889 portava a compimento, su commissione di Salvatore Favaloro, che ivi possedeva un
terreno, una villa che sarebbe stato il suo ultimo progetto e che,
completando un originale percorso di evoluzione artistica iniziato
in piena epoca neoclassica e preraffaellita, di fatto avrebbe inaugurato quella stagione liberty palermitana di cui il figlio Ernesto sarebbe stato l’indiscusso caposcuola.
Negli anni successivi questa zona, originariamente a prevalenza
di giardini e verde agricolo, avrebbe costituito la preferenziale direttrice di espansione edilizia di Palermo, dando origine ad un quartiere
residenziale in cui, rispetto a un non lontano e comunque facilmente
raggiungibile centro storico, le strade erano mediamente più larghe,
gli edifici più confortevoli e la densità abitativa nettamente inferiore.
Villa Favaloro sobriamente elegante in questa inconfondibile
ambientazione urbana di primo Novecento, nel 1914, viene acquistata e scelta come propria dimora da Giuseppe di Stefano che, incaricando il suo amico Ernesto Basile di ristrutturarla e arricchirla,
l’avviò alla definizione attuale che ne fa uno dei più significativi
esemplari dell’Art Nouveau siciliana.
Ernesto Basile, allora reduce dall’Expo del Deutsch Werkbund
di Colonia, affiancò al corpo di fabbrica principale una merlettata
torre ottagonale che ne alleggerisce, movimentandola, la volumetria,
e di cui affidò il decoro al pittore Salvatore Gregorietti, autore
anche degli affreschi originari dell’interno. Gregorietti la cinse di
una fascia musiva a vitigni rabescati che, riprendendo i motivi e la
colorazione dorata di analoghi mosaici della facciata principale, ac-
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cresceva il delicato prezioso cromatismo dell’insieme. Affiancata
alla facciata Sud, l’architetto Ernesto Basile, che aveva assimilato
nel proprio immaginario estetico gli studi di botanica cui si era dedicato il padre, realizzerà inoltre una elaborata veranda in ferro battuto, e nel terreno circostante impianterà diverse decorative essenze
esotiche, tra cui i grandi ficus nelle specie limonidiensis e microcarpa il cui spettacolare viluppo di liane snodantesi al suolo caratterizza tipicamente tanti giardini siciliani. Quanto all’interno, oltre
che definire molti particolari secondari, farà realizzare su proprio
disegno, alla ditta Ducrot, quella imponente biblioteca lignea che
non è fuori luogo considerare come il luogo più vivo e pregnante
dell’abitazione, quello destinato ad accogliere la ricca e importante
raccolta libraria della famiglia Di Stefano1.
Il Senatore Giuseppe di Stefano, nuovo proprietario di Villa Favaloro e committente della sua ristrutturazione, è infatti discendente
di una nobile famiglia di origine spagnola i cui membri sono presenti a datare dal XV secolo come titolari di ducati, baronie e altri
privilegi nobiliari nella Sicilia orientale nelle province di Siracusa,
Ragusa, Messina e Catania. Si hanno notizie, a tal proposito, riguardo ad un Girolamo che è stato giudice straticoziale di Messina
nel 1650-51 e della Gran Corte Criminale del regno nel 1652-53; di
un Guglielmo Di Stefano a Palermo che, con privilegio ottenuto a
Madrid il 7 marzo 1710 e reso esecutivo a Messina il 15 gennaio
1711, aveva ottenuto la concessione del titolo di duca di San Lorenzo e di duchessa per la moglie Eleonora Paternò, e che in seguito
ebbe le baronie di Ricalcaccia e Spinagallo; di un Carlo Luigi (figlio
del precedente) duca di San Lorenzo che era stato regio cavaliere,
con lettere osservatoriali, nel 1726 e proconservatore a Scicli nel
1734; di un Giuseppe senatore di Messina nel 1737-38; di un Antonino che aveva acquistato nel 1787 il feudo di San Lorenzo; di un
Federico Di Stefano (nipote del precedente) che il 1 agosto 1797,
aveva ottenuto l’investitura del feudo di San Giovanni2.
1

Università degli studi di Palermo. Tesi di laurea dell’architetto Viviana Di Stefano, Villino
Favaloro: la memoria ed il progetto. Rilievo ed ipotesi di riuso. A.A. 1999/2000.
2
Archivio storico del comune di Messina. Atti, Diplomi e privilegi. Fondi della Regia Curia
Stratigoziale. Volume 1516-1682; Fondi della Regia Udienza. Volume 1557-1819.
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Il nostro Di Stefano, che nasce a Palermo il 19 febbraio 1861
da Santi e da Teresa Napoletani, è pertanto l’esponente di un casato
in cui la conservazione dei titoli aristocratici non è disgiunta da una
presenza nelle istituzioni giudiziarie e politiche, secondo una tradizione che terrà alta, così come documenta un iter che esordisce con
la pubblicazione nel 1883, subito dopo aver conseguito la laurea in
Giurisprudenza, di una breve opera La massima Locus regit actum,
studio di diritto internazionale privato, (per i tipi della Tipografia
dello Statuto di Palermo), cui segue nel 1885 uno studio sugli art.
2, 4, 7 della legge sul Contenzioso Amministrativo del 20 marzo
1865 (edito, in forma di estratto allegato al fascicolo n. 11 de Il Circolo Giuridico, A. 16, dagli Stab. tip.Virzì di Palermo) e che prosegue successivamente nel 1895 con una commemorazione In
memoria di Simone Cuccia3 letta il 24 febbraio 1895 nel Circolo Giuridico di cui sarebbe stato più volte segretario.
Ma Giuseppe Di Stefano, che nel 1890 aveva ottenuto la cattedra di Diritto internazionale presso l’Istituto Superiore di Scienze
Economiche e Commerciali di Palermo, si sarebbe soprattutto dedicato a una intensa attività politica che, dagli esordi come consigliere comunale, si sarebbe rapidamente spostata, ai primi del
Novecento, alla Camera dei Deputati che non era però più, ovviamente, quella elitaria rappresentanza eletta a suffragio limitato per
censo e costituita all’80% di liberali e moderati (la Destra) e al 20%
di democratici, mazziniani e repubblicani (la Sinistra), che fra il
1861 e il 1876 aveva guidato il paese a strappare il Veneto all’Austria
e Roma al papato, ripianando in ultimo il debito pubblico di 2400
milioni di lire accumulatosi con le guerre di indipendenza. E che
non era nemmeno il successivo parlamento dell’ultimo quarto di
secolo, eletto a suffragio più allargato e dai rapporti di forza inevi3

Avvocato, giurista nato ad Augusta (SR) il 15 marzo 1841 e morto a Palermo il 22 febbraio
1894. Appartenente ad una famiglia di discendenza albanese, compì i primi studi presso il
seminario greco di Monreale e si laureò nell’università di Palermo nel 1862. Dopo una
breve esperienza di insegnamento in alcuni licei di Palermo ottenne la cattedra di diritto
penale e storia del diritto, mentre svolgeva contemporaneamente la carriera di avvocato.
Nel 1882 lasciò la cattedra universitaria poiché eletto deputato al Parlamento, ed in tale
veste si impegnò a fondo nella presentazione di leggi favorevoli allo sviluppo della Sicilia e
collaborò alla compilazione del Codice Penale Zanardelli.
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Giuseppe Di Stefano Napolitani. ASSR, per gentile concessione.
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tabilmente più problematici, in cui la Sinistra di De Pretis prima e
di Crispi poi si erano dovute misurare con la pionieristica impresa
di costruire da un coacervo di territori e culture diversi un moderno
stato unitario, rendendo obbligatoria l’istruzione elementare, avviando la lotta alle malattie storicamente endemiche, istituendo le
Casse nazionali e previdenziali e promulgando il nuovo codice penale Zanardelli, avanzato strumento legislativo che sanciva, fra l’altro, la libertà di sciopero e, primo esempio nel mondo occidentale,
l’abolizione della pena di morte.
Era invece il parlamento di un’ Italia già relativamente evoluta
nei suoi equilibri interni e internazionali (nel 1882 era stata firmata
l’opportuna seppur impopolare Triplice Alleanza con Germania ed
Austria), che già aveva costituito le prime colonie in Eritrea e Somalia, ma che aveva pure appena concluso la prima sperimentale
fase della sua storia unitaria, con la caduta nel 1896 della sinistra di
Crispi, sull’onda dell’emozione popolare per le migliaia di morti
della disfatta di Adua, cui era seguita, quattro anni dopo, l’altrettanto ingloriosa caduta della destra di Di Rudinì la cui dura politica
repressiva, culminata con le cannonate di Fiorenzo Bava Beccaris
sui dimostranti di Milano, aveva dato motivo all’uccisione di re Umberto I.
Era quello ormai il parlamento di un giovane paese che avendo
chiuso quasi del tutto i suoi conti con il passato e coltivando ambizione di inserirsi da comprimario in un contesto europeo non benevolo, quando non ostile, aveva acquistato coscienza che la sinistra
e la destra tradizionali, che si rifacevano agli schemi ottocenteschi
del liberalismo piemontese e del radicalismo mazziniano, erano inadeguate tanto a quel progetto che alla soluzione dei problemi interni, che l’incremento dello sviluppo industriale e la correlata crisi
dell’agricoltura determinavano.
Giuseppe Di Stefano in questo parlamento fa parte dei liberali,
i politici che Vittorio Emanuele III, uomo pragmatico e, diversamente dei suoi avi colto e agnostico, vi aveva chiamato al governo
per la necessaria palingenesi, dopo la morte di Umberto I. Dai circoli giuridici e dal consiglio comunale di Palermo, grande città in
cui tutti quei problemi strutturali già definiti come “questione me-
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ridionale” non sembravano ancora una tara storico-geografica inemendabile, egli sposta così, in questa Belle Èpoque italiana di crisi
ma anche di ottimismo, l’orizzonte della propria passione civica su
uno scenario romano in cui sotto Giovanni Giolitti, liberale proveniente dalla sinistra, stava per avviarsi una prassi di conduzione politica che, bollata come giolittismo dai suoi detrattori, avrebbe
invece organizzato in strategia governativa vincente quelle caratteristiche tutte italiane di capacità di transazione e di opportunismo
lungimirante che, per altro, con la loro presenza sotterranea e discreta avevano permesso uno svolgimento della nostra avventura risorgimentale col minore spargimento di sangue possibile.
Su questi aspetti, per così dire caratteriali italiani, è interessante
quanto riferito dal principe Bernhard Von Bulow, cognato dell’ex
sindaco di Palermo principe di Camporeale, e cancelliere della Germania imperiale sino al 1909, nelle cui Memorie, a proposito di papa
Leone XIII, si legge: […] sguardo in cui splendeva anche qualcosa
del fine scetticismo che fu proprio di tanti uomini di Stato italiani, sul
Trono pontificio, nei Consigli di Venezia e di Genova, nelle Corti di
Firenze e di Ferrara. Questo lieve scetticismo non mancava nemmeno
agli uomini che fra immense difficoltà hanno creato lo Stato nazionale
unitario italiano, Massimo D’Azeglio e Ricasoli, Minghetti e Visconti
Venosta, Rattazzi e De Pretis. Non mancava neanche al più grande
fra essi, neanche a Cavour. Non escludeva infiammato patriottismo e
salda fede nella “Stella d’Italia”, ma prevenne molte sciocchezze che
altrove invece furono fatte4.
Sempre per inquadrare quest’epoca e i suoi protagonisti, dalle
stesse Memorie di Von Bulow si legga il seguente passo: “Il re mi
parlò con grande simpatia ed alta considerazione dell’allora Ministro
degli Interni Giolitti che aveva l’arte di trattare le masse […]. Nei
salotti romani, in quel tempo, si trovava molto a ridire sul conto di
Giolitti e anche dei Reali, perché nella società più elevata la tendenza
democratica dei Sovrani e del Ministro degli Interni non era vista di
buon occhi. Ma date le circostanze, essi erano sulla via giusta.”
4

Principe B. Von Bülow, Memorie. I. Dalla nomina a segretario di Stato alla crisi marocchina
(1897-1903), Verona, Mondadori, 1930, p. 628 e p. 627 per la cit. che segue nel testo.
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Giolitti riteneva infatti necessaria un’inversione di rotta che portasse lo Stato a rifiutare ogni ricorso alla repressione poliziesca e il
governo a farsi carico degli interessi anche di coloro che, causa il
suffragio ancora limitato, non avevano ancora adeguata rappresentanza parlamentare. Nell’alveo di questo inedito indirizzo progressista, che correva il rischio come tutti i programmi di mediazione
di scontentare tutti nel tentativo di accontentare tutti, Giuseppe Di
Stefano si trova a rappresentare in Sicilia tanto quella borghesia
emergente che, dopo la caduta di Crispi, si era sentita esautorata
dal ruolo di classe dirigente appena conquistato, quanto la vecchia
aristocrazia latifondista che in quel ruolo sperava di tornare, quanto
ancora, gli stessi ceti popolari sostanzialmente diffidenti della innovatività spesso ambiguamente rivoluzionaria dei partiti di sinistra.
Ma se la confluenza di consensi sull’area parlamentare governativa era, nell’Italia continentale, altrettanto eterogenea in virtù anche
del fenomeno di non secondaria importanza che su di essa convergeva, per l’abilità manovriera di Giolitti, il voto dei cattolici ancora
sotto il veto di partecipazione attiva alla vita politica emesso da Pio
IX, in Sicilia una complicazione ulteriore era determinata dalla sua
arcaica struttura socio-economica che manteneva i diversi interessi
da comporre maggiormente distanti e meno facilmente conciliabili.
Nell’isola infatti, ad una ristrettissima cerchia di imprenditori e
commercianti di recente affermazione e di grande intraprendenza
si contrapponeva una nobiltà conservatrice, proprietaria di sconfinati latifondi a bassissimo indice di produttività in cui viveva in condizioni d’indigenza una sterminata manovalanza di contadini mal
remunerati e ancor peggio trattati dai soprastanti e dai campieri,
vere colonne portanti della mafia rurale cui veniva delegato, dal padronato residente nelle ricche dimore cittadine, il pressoché totale
controllo della conduzione agricola.
Questa arcaica e disomogenea condizione strutturale che fa
dell’isola una realtà abbastanza diversa dal resto d’Italia, determina
i valori e le particolari tensioni ideali all’interno delle quali si formò
e si trovò ad operare politicamente Giuseppe Di Stefano quale deputato di una città che rifletteva, più di ogni altra, questi contrasti
nel suo tessuto urbano e sociale.
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Dice a tal proposito Fausta Puccio descrivendo Palermo: «[…]
una città strana che esprime, alla fine dell’800, realtà profondamente diverse […] è una città di vecchi quartieri dalle strade strette
e tortuose, che vive accanto alla città borghese delle ville e dei giardini; è la Palermo dei vicoli, delle feste, delle osterie, di piazze e
strade che allargano lo spazio di case piccole, umide, buie. Ma è
anche la città dei palazzi e delle chiese, tante, di strade diritte tracciate su abitazioni demolite per nuovi insediamenti; è scenario di
vita sommersa eppure intensa, gridata e sofferta, accanto a una ricchezza talvolta ostentata e fastosa5».
Infatti è anche la città di una classe aristocratica mai arresa e di
una cerchia ristrettissima di imprenditori, i Florio, gli Ingham, i
Whitaker, gli Jung, una Palermo diversa che si tinge delle fantasmagorie dei loro ricevimenti fiabeschi, dei “tableaux vivants”, durante
le sontuose feste carnascialesche organizzate al teatro Massimo, a
Villa Boscogrande e in altre prestigiose ville, e cosi amate dal vago
mondo di una classe aristocratica che, giunta ormai agli epigoni dei
propri fasti, si ripiega e si nutre di fatue emozioni, le uniche capaci
ancora di farla sopravvivere in una realtà divenuta estranea. Ma ancora le esposizioni floreali notturne a Villa Giulia, le esposizioni fotografiche, le corse di cavalli, i picnic. Lascio la parola a Fausta
Puccio che così ne riassume l’atmosfera:
«È una classe imprenditoriale che stabilisce, soprattutto a Palermo, rapporti di collaborazione con la nobiltà del luogo, o ne è
parte […], sollecita incarichi pubblici, non è estranea ad iniziative
culturali e di beneficenza che danno un volto nuovo alla città, un
volto effimero se è vero che già, nei primi anni del ‘900, comincia a
disperdersi quel patrimonio che aveva caratterizzato l’ambiente produttivo e il mondo imprenditoriale della Palermo di fine secolo […]
ed è la città che nel campo delle arti decorative diventa, tra ‘800 e
‘900, punto di riferimento culturale, in Italia e all’Estero […] arte
applicata alla produzione di arredi, mobili, ceramiche, tessuti. Non
5
F. Puccio, Cultura e società a Palermo tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, relazione in: Atti del seminario di studi I Whitaker di Villa a Malfitano, tenutosi a Palermo il
16-18 marzo 1995. R. Lentini, P. Silvestri (a cura di). Pubblicati dalla Fondazione “Giuseppe
Whitaker”, 1995, p. 20-27.
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emergono ancora nuove, decise tendenze, viene invece recuperata,
a livello di espressione artistica, una tradizione artigianale che
l’esperienza modernista traduce qui in un linguaggio raffinato ed
elegante in cui si mescolano spunti classici, stile floreale, ricordi
dell’arte islamica e normanna. […] Città in cui soltanto una quota
modesta della popolazione scolastica frequenta la scuola elementare
e il tasso di analfabetismo si mantiene costantemente a livelli elevati,
ma è anche la città dai mille giornali, perché tanti, o poco più, se ne
pubblicarono negli anni immediatamente successivi all’unità e fino
alla fine del secolo. Frutto di iniziative spesso personali e con una
limitata capacità di diffusione che non consentiva, se non di rado,
di oltrepassare i limiti della città, i giornali palermitani della seconda
metà dell’800 assumevano tuttavia una precisa funzione di aggregazione culturale e politica e sorprendono per la varietà, l’autenticità, la consapevolezza critica con cui sollecitavano l’attenzione ai
problemi della città. Molti continuarono le pubblicazioni per parecchi anni e alcuni addirittura fino ad oggi; soltanto i giornali elettorali avevano, infatti, vita breve e, per un motivo ben diverso,
anche quelli di opposizione: repubblicani, socialisti, anarchici e talvolta anche cattolici; infatti la legge sulla stampa, che era poi l’Editto
Albertino esteso dopo l’unità a tutto il territorio nazionale, se formalmente assicurava la più ampia libertà, in realtà si prestava ad
equivoci ed arbitri perché, non precisando che cosa si dovesse intendere per “creato a mezzo stampa”, consentiva ai prefetti di sospendere le pubblicazioni e perseguire penalmente i responsabili
anche per una semplice protesta o una sia pur larvata critica all’attività governativa. Alcuni giornali possedevano tipografia propria
[…] molte case editrici e tipografie stampavano, anche in lingua
originale, testi di filosofia e di storia, di politica e letteratura e, per
citarne solo alcune: Amenta, Andò, Barcellona, Barravecchia,
Biondo, Bondi, Carini, Commerciale, Cooperativa tra gli operari,
Di Natale, Floritta, del Giornale di Sicilia, Ingegneros, Lo Bianco,
Marotta, Marsala, Meli, Montaina, Operai tipografi, Pedone Lauriel, Priulla, Puccio, Sandron, Tamburello, Vena, Virzì, Volpes.
La presenza di solide testate finanziate a livello nazionale da
esponenti della classe dirigente, si pensi ai vari Nicotera, Di Rudinì,
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Crispi, si accompagnava ad un giornalismo di opposizione che allargava i temi del dibattito a problemi sociali, economici, culturali.
Soprattutto socialisti, repubblicani, radicali, attraverso le pagine
de “La nuova età” (1883-85), “Il Bollettino del Fascio dei Lavoratori”
(1892), “Il socialista” (1892), “Giustizia sociale” (1893), “Il lavoratore” (1893-94), “La Battaglia” (1898-1914), affermavano, spesso
senza intenzioni inutilmente polemiche, la necessità di un diverso rapporto tra società civile e istituzioni […] sospesi per motivi economici
o sequestrati per ragioni politiche spesso, i giornali pubblicati a Palermo tra ‘800 e ‘900, prendevano nel tempo, per evidenti considerazioni di opportunità e prudenza, titoli diversi; ma sono soprattutto i
periodici di agricoltura e di economia, di medicina, di scienze e astronomia, di solito voce di scuole, accademie, associazioni, comitati, che
si fanno carico di una lettura critica della realtà siciliana, accentuando,
nello stesso tempo, il proposito di offrire una informazione precisa e
attenta […]. Si apre alla fine dell’800, in Sicilia, una fase complessa e
contraddittoria, segnata da uno sviluppo iniziale dell’industria, seguito poi da una profonda crisi economica che interessò, a larghe
macchie, l’agricoltura, coinvolse piccoli e grandi istituti di credito e
di emissione, diminuì il controllo dell’aristocrazia fondiaria sul territorio, consolidò atteggiamenti di protesta delle masse operaie e contadine in associazioni di carattere economico e leghe di resistenza.
Il carattere forte, nel campo dell’iniziativa associazionistica, fu
quello delle società di mutuo soccorso, casse rurali, banche popolari,
affittanze collettive che, particolarmente numerose nella provincia
di Palermo, coinvolgevano un po’ tutte le categorie lavorative […]
esercitavano il mutuo soccorso, aprivano biblioteche, istituivano luoghi di ricreazione e circoli operai, si impegnavano in cooperative di
produzione e di consumo, costituivano casse di depositi e prestiti.
Difficoltà specifiche nella produzione e nel commercio avvicinarono poi, per un breve periodo, alla fine dell’800, gli interessi della
borghesia imprenditoriale e dell’aristocrazia terriera. Sotto il patrocinio di Ignazio Florio si costituì nel 1899, a Palermo, il Consorzio
Agrario siciliano che contava, tra i soci, i maggiori proprietari dell’isola: Vittorio Emanuele Orlando, Pietro principe di Scalea, il conte
Giovanni Monroy, l’ingegnere Giuseppe Salvioli, Filippo Lo Vetere.
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Nato da una lettera che Ignazio Florio aveva inviato il 16 giugno
al Giornale di Sicilia, il Consorzio intendeva diffondere fra gli agricoltori i principi razionali di coltivazione del suolo, richiamare l’attenzione del governo e degli enti locali sulla cause che impedivano
lo sviluppo dell’agricoltura e cioè «difetti di viabilità, malaria, mancanza di acqua e di sicurezza»; sollecitava poi la costituzione di
vivai, l’acquisto di macchine e concimi, la cooperazione […] la vivacità della proposta culturale della Palermo di fine secolo, l’illusione di un riscatto economico e sociale che l’Esposizione Nazionale
del 1891-92 aveva fatto sentire ormai vicino, l’esperienza delle
prime rivendicazioni sociali, il rapido diffondersi dei Fasci, le stragi,
la svolta autoritaria del governo, le udienze dei tribunali militari di
cui i giornali locali pubblicavano puntualmente i resoconti, una crisi
economica che l’emigrazione, rapida e tumultuosa negli anni tra Ottocento e Novecento rendeva ancora più drammatica […]6».
Quindi la Sicilia tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del
Novecento, fu caratterizzata da dinamiche sociali, economiche, culturali e politiche molto complesse, connesse alla lenta dissoluzione
del latifondo. In tale prospettiva emerge la centralità dello scontro
fra la vecchia aristocrazia che traeva dal latifondo, oltre i mezzi materiali della sua sopravvivenza, lo stesso motivo della sua forza sociale e politica, e la nuova classe media del lavoro, delle professioni,
della cultura, che cercava di costituire un elemento di modernizzazione della società siciliana e non solo in senso economico, ma
anche promuovendo quel rapido rinnovamento artistico e culturale
che, in quel momento, in Europa era la cifra simbolica della vittoria
del dinamismo borghese sul tradizionale immobilismo delle oligarchie aristocratiche.
Palermo, dove questi fermenti furono più vivaci, oltre ad assumere l’aspetto di originale moderna città d’arte, in cui a un centro
storico di tesori barocchi e arabo-normanni faceva cornice un’ariosa
periferia di suggestive architetture liberty, divenne anche un centro
di studi filosofici ad opera di un cenacolo di intellettuali che, per
l’impegno appassionato di Giovanni Gentile, si era radunato at6

Ibid, p. 30.
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torno alla Biblioteca filosofica palermitana fondata nel 1882 da Giuseppe Amato Pojero7. Di questo cenacolo di intellettuali che fu istituzionalizzato nel 1910 come Società di Studi Filosofici, fecero parte
Ferdinando Albeggiani8, Vito Fazio Almeyer9, Benedetto Croce,
7

Giuseppe Amato Pojero. Filosofo, nato il 4 gennaio 1863 e morto il 30 settembre 1940. In
possesso di due lauree (in Matematica e Fisica, conseguita a Pisa nel 1884, e in Giurisprudenza,
ottenuta a Napoli nel1886), si iscrisse nella Facoltà di Medicina, studiando dapprima a Napoli
e poi a Berlino. Ritiratosi a Palermo nella sua villa presso la via Libertà, creò un cenacolo che
divenne un centro di dibattito culturale tra scienziati, letterati, teologi. Il cenacolo si trasformò
in Società per gli studi filosofici ed infine in Biblioteca Filosofica di Palermo. Questa ebbe vita
attivissima per circa un trentennio (dal1910, anno della sua costituzione ufficiale, al 1937,
quando divenne una sezione dell’Accademia di Scienze Lettere e Arti) e vide la partecipazione
di eminenti studiosi italiani e stranieri. Fu anche socio del Circolo matematico e del Circolo
giuridico. Restano di lui numerosi scritti, pensieri e una serie di Quaderni, editi nel 1946, con
il titolo Esigenza critica e immortalità dell’anima, a cura della moglie, la professoressa Maria
Concetta Comparato. La Provincia di Palermo ha ripubblicato nel 2000 i tre volumi dell’Annuario della Biblioteca filosofica, alla quale ha dedicato una mostra documentaria.
8
Ferdinando Albeggiani. Filosofo, nato il 14 novembre 1890 e morto il 20 marzo 1976. Conseguita la laurea nel 1913, iniziò la sua carriera di insegnante al liceo Mandralisca di Cefalù,
dove ebbe colleghi lo storico Adolfo Omodeo ed il fisico Antonio Sellerio. Dopo la prima
guerra mondiale riprese la carriera di docente e venne assegnato al liceo Vittorio Emanuele Il
di Palermo, dove insegnò Storia e Filosofia fino a poco dopo l’inizio del secondo conflitto
mondiale. Nel 1927 conseguì la libera docenza in Filosofia, ma l’effettivo insegnamento all’università poté espletarlo soltanto dopo la caduta del regime fascista, al quale egli era stato
sempre avverso. Nel 1943, dopo la liberazione dell’isola e dell’Italia meridionale da parte degli
eserciti alleati, fu nominato provveditore agli studi di Palermo dall’alto commissario per la Sicilia Francesco Musotto. Nello stesso periodo di tempo fu chiamato dal ministro della Pubblica
Istruzione Adolfo Omodeo alla presidenza del Consiglio superiore della pubblica istruzione,
dapprima a Salerno e successivamente a Roma liberata. Socio delle principali associazioni culturali della città, quali la Biblioteca filosofica, la Società Siciliana per la Storia Patria e l’Accademia
di Scienze, Lettere e Arti, vi tenne numerose conferenze, dibattiti e interventi.
9
Vito Fazio Almeyer. Filosofo, nato il 21 novembre 1885 e morto a Pisa il 14 aprile 1958. (di
famiglia ligure), nel 1908 si laureò in Legge. Avendo conosciuto, Giovanni Gentile, ne seguì le
lezioni universitarie dopo essersi iscritto in Filosofia e conseguì la sua seconda laurea nel 1910.
Insegnò Storia e Filosofia dapprima nei licei di Matera, di Agrigento (allora Girgenti), e, dal
1913 al 1922, nel liceo Umberto di Palermo. Nel 1918 conseguì la libera docenza. Nel 1922
Giovanni Gentile, frattanto nominato Ministro della Pubblica Istruzione, lo chiamò a Roma al
ministero come collaboratore alla riforma della scuola media, e con Gentile rimase fino al 1924.
Nel 1925 vinse il concorso per la cattedra di Storia della filosofia nel nostro ateneo e ivi insegnò,
fino al 1950, Storia della filosofia, Filosofia teoretica e Filosofia morale. Nel 1939 fu eletto preside della facoltà di Lettere e Filosofia. Nel 1951 venne chiamato all’Università di Pisa, dove
insegnò Storia della filosofia fino alla sua morte. Tra le sue opere filosofiche, ricordiamo: Materia
e sensazioni (1913), Il problema morale come problema della costituzione del soggetto (1942),
Moralità dell’arte (1953), Il significato della vita. Lasciò anche scritti di carattere storico su Galilei, Bacone, Hegel, ed un saggio di contenuto pedagogico, Divagazioni e capricci su Pinocchio
(1958). Dopo la sua morte, la moglie Bruna ha istituito una fondazione a suo nome.
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Giuseppe Prezzolini e tanti altri, la storia di alcuni dei quali si intreccia tanto con le vicende della palermitana Società di Storia Patria, che con il diffondersi dell’ideologia nazionalista che per prima
giunse a Palermo attraverso le pagine del quotidiano dei Florio10
L’Ora, e che avrebbe dovuto costituire la vittoria definitiva dei valori
unitari e patriottici sull’ambigua indifferenza isolazionista della autoreferenziale cultura isolana.
Ma tutti questi interessi, anche se spesso contrastanti, avevano
comunque uno stesso riferimento politico e questo era quella pervasiva area parlamentare che, sotto la guida di Giovanni Giolitti,
aveva marginalizzato all’opposizione, tanto la sinistra socialista e repubblicana, quanto la destra contraria al suo consociativismo politico. Ciò riduceva evidentemente la lotta politica a un confronto
interno fra esponenti di uno stesso partito, come danno atto i comizi
e le cronache elettorali che nel 1913 documentano di una accesa polemica fra il Di Stefano e il trapanese Nunzio Nasi che, già ministro
delle poste nel governo Pelloux e ministro della pubblica istruzione
nel governo Zanardelli, era stato appena riabilitato da una controversa condanna per peculato e aveva escogitato di candidarsi, oltre
che nella propria città, anche in altre circoscrizioni dell’isola, per
raggiungere un definitivo riscatto morale con una plateale rielezione
ubiquitaria (che di fatto ci sarebbe stata in quella, come nelle successive legislature, riconfermandolo alla Camera sino al 1926 quando
ne sarebbe stato espulso insieme agli altri deputati antifascisti).
Ne risulta, in questa occasione, un botta e risposta a distanza
che permette a Giuseppe Di Stefano, attaccato strumentalmente
10

Ignazio Florio.Industriale. Nato nel 1838; dopo gli studi iniziò la sua collaborazione con
il padre Vincenzo nelle numerose imprese familiari. Quale fu il suo ruolo all’ombra del
padre si può facilmente comprendere quando gli subentrò, dopo la sua morte nel 1868, in
tutte le imprese e mostrò di avere padronanza di ogni parte dell’impero industriale e le idee
chiare su complessi interventi nei vari rami, utilizzando le più moderne tecnologie. I successi
economici e di sviluppo del gruppo ebbero una spinta in avanti, quadruplicando addirittura
il capitale. Sommariamente, le imprese gestite furono: le tonnare di Favignana e Formicola;
le aziende vinicole di Marsala; la Fonderia Oretea; l’incremento della società dei sommacchi
di Vincenzo e Ignazio Florio; l’incremento della flotta del gruppo con lo svolgimento, fra
l’altro dei servizi marittimi postali, e nel 1882 la fusione con la società Rubattino; il cantiere
navale con gli stabilimenti meccanici ed il bacino di carenaggio. A questi successi corrisposero i riconoscimenti politici, come la sua nomina a senatore nel 1883.
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dall’amico di partito, cui pure aveva dato aiuto e solidarietà in occasione delle sue recenti vicissitudini giudiziarie, di ripercorrere le
tappe della propria carriera politica dimostrando la falsità dell’accusa avanzatagli di non aver saputo difendere gli interessi della sua
città. Questa accusa, mossagli da Nasi, suscitò un’ondata di sentita
indignazione da parte dell’intera cittadinanza, ma anche di preoccupazione, perché si percepì tangibile la possibilità che gli elettori
delle classi più umili, che votavano per la prima volta, nell’ignoranza
della verità, potessero dare il successo a Nasi che, a ragion veduta,
teneva infiammati comizi nei quartieri più popolari, ed eleggessero
così a deputato di Palermo un trapanese, un estraneo in pratica, che
non ne avrebbe per nulla curato i reali interessi. Ciò è esemplificato
nei resoconti giornalistici di un banchetto elettorale, organizzato
dai sostenitori del Di Stefano, all’Hotel des Palmes, e da un pubblico comizio tenuto a piazza Casa Professa.
Il primo è seguito dalla stampa locale come l’evento cardine dello
scontro politico in corso e come una occasione per rendere noto, all’opinione pubblica, che l’onorevole Di Stefano aveva il consenso di
tutta la Palermo che contava, dai professionisti più noti alla nobiltà e
a quella alta borghesia imprenditoriale che era trainante di tutta l’economia siciliana. Come infatti si legge sul giornale L’Ora11 che riferì
dell’evento sin dalla sua preparazione: «Ottenuto così il battesimo
dell’ufficialità della proposta (avanzata dal presidente dell’Ordine
degli Avvocati e dai presidenti delle altre associazioni forensi) le adesioni divennero subito numerose: ma poiché l’opera del Di Stefano
alla Camera si è esplicata in tutti i rami dell’attività sociale e legislativa
e in tutte le quistioni che abbiano interessato la nostra città, così l’idea
di un banchetto, sorto soltanto tra colleghi del Di Stefano, si allargò
subito e divenne un banchetto cittadino. Hanno mandato già le loro
adesioni […]». Segue nell’articolo un elenco di quasi cento nominativi, i primi di quei trecento partecipanti che avrebbero preso parte
al banchetto. Di tale banchetto dà un esteso resoconto l’altro importante quotidiano di Palermo il Giornale di Sicilia12 nella sua edizione
del 20 ottobre 1913: «Ieri sera, in una sala piena di luce dell’Hotel
11
12

Il banchetto all’onorevole Di Stefano, L’Ora, 20-21 ottobre 1913, p. 9.
Il banchetto all’On. Di Stefano, Giornale di Sicilia, 20-21 ottobre 1913, p. 3.
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des Palmes, ebbe luogo l’annunziato banchetto all’onorevole Di Stefano in occasione della sua rielezione a deputato. Prima dell’ora stabilita la grande sala, con fine gusto addobbata, rigurgita già di
intervenuti. Pigliano parte al banchetto più di trecento persone […
]. È presente una larghissima rappresentanza del foro, del commercio, e delle industrie, non che numerosi uomini politici appartenenti
a diversi partiti. Alle ore 20 precise, quando la sala è al completo, arriva il sindaco senatore Di Martino […]. Dopo di lui entra nella sala,
accolto da una calda manifestazione di stima il senatore Marinuzzi
[…]. Insieme a lui è l’onorevole Di Stefano. Appena egli è sul limitare
dell’uscio della sala, si fa un grande silenzio: tutti i presenti sono all’impiedi e, non appena egli è entrato, scrosciano vivi, prolungati gli
applausi fino a che egli non va a sedere alla tavola d’onore. L’onorevole Di Stefano appare visibilmente commosso della manifestazione
che i numerosi intervenuti, gareggiando, gli tributano […]». Il resoconto prosegue descrivendo la disposizione ai tavoli dei partecipanti
e poi riportando i discorsi che alla fine del pasto pronunciano, nell’ordine, il sindaco di Palermo senatore Di Martino, lo stesso On. Di
Stefano e il senatore Marinuzzi il cui brillante intervento collega lo
stile populista di Nunzio Nasi alle analoghe megalomani demagogie
di Georges Boulanger13, di Lazzaretti14 e di Coccapieller15: «Ma an13

Georges Ernest Jeanne Marie Boulanger (1837-1891). Generale francese che sfruttando
i suoi successi militari, sostenuto da una coalizione eterogenea di partiti si presentò come
deputato e fu eletto nel 1889 in numerosi dipartimenti raggruppando intorno a sè tutti gli
scontenti delle politiche governative. Dichiarato nemico della repubblica e condannato alla
detenzione a vita si rifugiò in Belgio dove provato e deluso si suicidò nel 1891.
14
Davide Lazzaretti (1834-1878). Contadino toscano che istituì un movimento religioso
che si ispirava al vangelo primitivo. Il movimento che si organizzò in una comunistica società
della famiglia cristiana destò la diffidenza dei proprietari agrari e delle autorità civili per i
suoi accenni a una repubblica del regno di Dio. Condannato nel 1878 dalla Chiesa per la
sua pretesa di incarnare il secondo Messia fu, nello stesso anno, arrestato mentre scendeva
in processione dal Monte Labbro e fucilato assieme ad alcuni suoi seguaci.
15
Francesco Coccapieller (1831-1901). All’anagrafe Guggabueller e soprannominato dai
suoi concittadini “Sor Checco”. Originale personaggio della Roma di fine 800, fu garibaldino, giornalista e deputato nel primo parlamento italiano. Si distinse per l’oratoria rozza
ma incisiva, per le eccentricità e le intemperanze comportamentali che gli valsero condanne
penali e soprattutto per gli atteggiamenti da tribuno e per gli articoli scandalistici del giornale che dirigeva assieme al figlio di Garibaldi Ricciotti Ezio II ovvero il carro di Checco che
in un primo momento gli guadagnarono il consenso popolare ma che in ultimo lo ridussero
all’emarginazione e alla conseguente miseria nella quale concluse la sua vita.
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dare oltre il proprio collegio, in un altro ambiente, tentando una
forma di Boulangismo a sistema ridotto, è cosa che urta il senso politico e morale. E poi: le forme plebiscitarie, quando non conducano
ad una dittatura o ad un impero, non lasciano come rottami che i
Lazzaretti e i Coccapieller».
Se il tenore di tali interventi, essendo essi rivolti ad un uditorio
colto e informato, piuttosto che agiografico è tecnico sulla inopportunità della candidatura di Nasi presso un collegio di cui non sa e
non ha mai curato gli interessi e sulla pretestuosità degli argomenti
apportati per giustificarla, tipicamente da arringa alla folla è il tenore dei discorsi pronunciati in piazza Casa Professa, dove è evidente la modalità di comunicazione del comizio, di una strategia
propagandistica cioè che, proprio dal 1913 data della prima elezione nazionale a suffragio maschile, avrebbe assunto il ruolo di
principale manifestazione elettorale.
In esso, come riportato in un articolo del quotidiano L’Ora,16
prende per primo la parola un operaio dei cantieri navali: «Sorge
quindi a parlare l’operaio signor Tripodo a nome di tutti i lavoratori
del mare, il quale dice di prendere la parola per un atto doveroso,
per un atto di riconoscenza verso colui che seppe difendere il paese
durante tre legislature qual deputato del primo Collegio di Palermo
del Parlamento Italiano, e concorse a tutti quei problemi che più
direttamente interessavano Palermo. Il Tripodo ricorda un fatto
che ebbe la sua pagina dolorosa per la nostra città, ma che ebbe in
definitiva il trionfo della vittoria. Nel 1901, Ministro l’On. Nunzio
Nasi, il Consiglio dei Ministri prima, il Parlamento dopo, discusse
e approvò la legge sull’abolizione dei premii alle costruzioni navali,
escludendo con tale legge tutte le navi in costruzione o da costruirsi
in tutti i Cantieri del Continente. Questa legge era stata proposta
dagli industriali dei Cantieri del Continente, che vedevano di mal
occhio spuntare sull’orizzonte un altro cantiere di costruzioni navali
nella Città nostra, nella nostra diletta Palermo. Ebbene il ministro
Nasi che avrebbe potuto, al Consiglio dei Ministri, spezzare quella
congiura a danno nostro, nulla fece, e ci volle proprio quella grande
16
Il discorso politico dell’On. Di Stefano nel Comizio di Casa Professa, L’Ora, 22-23 ottobre
1913, p. 8.
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manifestazione che tutto il popolo di Palermo fece il giorno 1 e 2
marzo 1901. In quella occasione per le vie della città in mezzo al
popolo non vedemmo che la figura del solo deputato del I° Collegio,
On. Di Stefano […]. E la sera del 4 marzo a Roma […] il deputato
Di Stefano riunì tutta la deputazione siciliana e con mirabile lavoro
riuscì a strappare al Governo del Re i premi per il nostro Cantiere
per 16 mila tonnellate di materiale da costruzione. Questi premi, o
signori, furono quelli che aprirono la via alla nuova grande industria
palermitana, vanto e decoro della città nostra, e che provvede fino
ad oggi alla vita di migliaia di lavoratori. Il Tripodo conclude, ricordando le lotte sostenute sia per la Marina nell’affermazione del
nostro compartimento, sia per il nostro porto, che per la linea Palermo Londra che c’era stata disputata dalla deputazione napoletana,
sia per l’assegnazione al nostro Cantiere delle due navi cisterne per
la R. Marina, sia per la questione degli zolfi e sia ancora per la questione agrumaria […]».
Nel seguito dell’articolo è poi riportato che prese la parola
l’onorevole Di Stefano per delineare il proprio programma che prevedeva, all’interno dell’irrisolto problema del latifondo, quanto
meno di estenderne le potenzialità commerciali anche ampliando
la rete viaria col non secondario risultato di migliorare le condizioni
della pubblica sicurezza. Prosegue il testo giornalistico:
«Accenna quindi alla necessità della concessione del credito ai
coltivatori per le migliorie, senza di che l’auspicata intensificazione
della coltura, nelle zone circostanti i centri abitati, rimarrà sempre
un pio desiderio. […]. Dice che dovrà votarsi pure il progetto per
la costituzione del peculio familiare del proletariato agricolo, a salvaguardia della sua esistenza insidiata continuamente dal fisco e dall’usura (applausi)». Passa poi l’onorevole Di Stefano a esaminare i
problemi dei comuni italiani indebitati, per oltre un miliardo e
mezzo, nei confronti dello stato italiano che aveva loro affidato, con
una recente legislazione, l’onere dell’attività sociale. A tal proposito
testualmente propone: «E io non esiterei a proporre, da un lato lo
sgravio di alcune tra le incombenze sociali che hanno attinto l’importanza di un dovere di Stato, e dall’altro ad attribuire ai Comuni,
in sollievo delle loro finanze, l’intera imposta fondiaria, lasciando
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allo Stato di organizzare i tributi, alla base di un’imposta progressiva
sul reddito (applausi vivissimi). L’oratore rileva che accanto al problema finanziario si erge il problema scolastico il quale reclama anch’esso la sua definitiva soluzione. È necessaria condizione per
l’esercizio del suffragio allargato una maggiore istruzione popolare.
Così come è necessario elemento di un governo a base democratica
il miglioramento e l’assetto della scuola media. Questa deve provvedere alla vita in un tempo in cui maggiormente urgono i bisogni
e non fare come oggi una fabbrica di spostati. A mettere un argine
all’aumentarsi di questo proletariato intellettuale sarà diga sufficiente una riforma della Scuola in generale e di quella media in particolare». A conclusione del comizio l’On. Di Stefano affronta
esplicitamente e direttamente il doloroso contingente tema del contrasto con Nunzio Nasi: «ricorda che l’attacco mossogli non può
essere giustificato nemmeno dal suo contegno nella questione Nasi.
Infatti egli in una Camera ostile ebbe il coraggio di parlare contro
la convalidazione dell’arresto di Nasi. Respinge con energia l’accusa
che egli fosse il sostenitore di tutti i ministeri, giacché dei sei presidenti del Consiglio che si sono succeduti durante le sue tre legislature, egli ne combatté quattro».
Così da alcune parti di un discorso elettorale pronunciato nei
primi del secolo scorso in piazza Casa Professa nel popolare quartiere Ballarò di Palermo si apprende, con inevitabile grande sorpresa, che alcuni dei grandi nodi irrisolti dell’Italia d’oggi, dall’usura
all’indebitamento dei Comuni e alla disoccupazione intellettuale,
erano altrettanto presenti come tali nell’Italia di allora. E proprio
quest’ultimo problema, collegabile anche a un irrazionale ordinamento scolastico che imponeva al termine delle scuole elementari,
cioè a 10-11 anni, la scelta dell’indirizzo di studi definitivo, classico
o tecnico, era stato già approfonditamente studiato dall’On. Di Stefano che ne aveva fatto oggetto di un discorso tenuto alla camera
nel 1903, riportato in un opuscolo intitolato Sul Bilancio della Pubblica Istruzione17. In esso si fa rilevare che: «Quando un giovane
17

G. Di Stefano, Sul bilancio della Pubblica Istruzione. Discorso del deputato Di Stefano pronunziato alla Camera dei deputati nella 1ª tornata del 12 dicembre 1903, Roma, Tipografia
della Camera dei Deputati, 1904.

44

esce dalle scuole elementari, ossia all’età di dieci o undici anni, è
impossibile che egli conosca le proprie inclinazioni e le proprie tendenze, come pure è impossibile che le conoscano i suoi genitori ed
i suoi parenti […]. Inoltre, una volta fatta la scelta, il giovane, il
quale, più tardi, si accorga che il genere di studi prescelto non risponde alle sue tendenze, non ha modo di passare ad un altro corso
di studi. E ciò costituisce un altro gravissimo difetto, perché non
potendo il giovane mutare il corso di studi intrapreso, il suo avvenire è troncato. La conseguenza è grave e fatale […]. Molti giovani,
avendo scelto male e non avendo potuto fare il passaggio ad altro
corso di studi sono costretti ad abbandonarli. E questo stesso fenomeno si riproduce nei licei, nelle scuole tecniche, negli istituti tecnici. Dalle ultime statistiche pubblicate si rileva che oltre un quarto
dei giovani che iniziano gli studi secondari, non perviene alla meta.
I risultati non possono essere più sconfortanti. Il primo difetto, dunque, è quello della scelta prematura ed irrevocabile». Prosegue poi
tale relazione facendo rilevare che se da un lato: «[…] il classicismo
è spinto troppo oltre nell’ordinamento della scuola classica, tanto
da sopprimere lo studio della modernità, senza per altro mettere in
grado il giovane di potere leggere gli antichi testi […] Così, quando
un giovane esce dal liceo, non parliamo già del greco, - perché è assolutamente impossibile che un giovane possa leggere uno scrittore
greco, tradurlo ed intenderlo senza il bisogno di stare un’ora col dizionario in mano per ogni periodo - ma del latino, dopo 8 anni di
studio, troviamo che, se prende Tacito fra le mani, non sa né tradurlo, né comprenderlo», esso da un altro lato è invece ingiustamente del tutto assente nelle scuole tecniche dove, a differenza delle
classiche, è invece presente lo studio delle lingue moderne, ma in
maniera praticamente inefficace: «[…]. Tutti i giovani, che escono
dagli istituti tecnici, dopo avere studiato il francese e l’inglese o il
tedesco, sono assolutamente incapaci di parlare una di queste lingue, come sono incapaci di leggere ed intendere un autore straniero.
Si è provato che produce maggior vantaggio un mese o due di
scuola Berlitz, che non due o tre anni di un insegnamento dati in
una scuola o istituto tecnico! […]. Cosi che, in conseguenza del
modo col quale l’insegnamento medio è attualmente regolato allo
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studio delle lingue, si ha che le lingue antiche si studiano e non si
conoscono mentre le lingue moderne in alcuni corsi (quelli classici)
non si studiano affatto, in altri si studiano, ma in guisa tale che nella
pratica della vita non servono a nulla».
Per ovviare a tali inconvenienti l’On. Di Stefano, a questo punto
del discorso, propone che la scuola media, che aveva programmi diversi a seconda dei vari corsi di studio di cui faceva parte, fosse scorporata da essi (che allora erano, da un lato, la scuola classica che
abilitava alle facoltà universitarie e, dall’altro, le scuole tecniche) e
divenisse unica come proseguimento indifferenziato della scuola elementare, permettendo di rinviare alla sua conclusione, quindi a 1314 anni, la scelta del corso specialistico in cui proseguire gli studi:
«[…] in questa scuola media, secondo me, il latino dovrebbe essere
conservato, e si dovrebbero inoltre, dare le nozioni di letteratura italiana, di storia ed anche di matematica fino alla geometria. L’algebra,
la trigonometria dovrebbero riservarsi per gli studiosi che vorranno
dedicarsi alle scienze, ma, per tutti gli altri giovani, questi studi sono
completamente inutili. La geometria serve ad inquadrare la mente,
ma l’algebra, la trigonometria, sono assolutamente inutili al letterato,
all’avvocato, al medico ed a moltissime classi di professionisti».
In conclusione di questa relazione, riferisce della difficile condizione della classe insegnante cui debbono essere aumentati gli stipendi secondo gli standard europei, senza però aumentare le tasse
scolastiche, e cui si deve assicurare uno «stato giuridico che li esima
dal dover subire i privilegi delle nomine, le ingiustizie delle promozioni, gli arbitrî dei trasferimenti». E ancora altre singolari analogie
tra l’Italia di allora e quella di oggi, in questo caso a proposito della
precarietà del posto di lavoro e dell’incertezza del trattamento pensionistico, risaltano da una battaglia portata avanti dall’On. Di Stefano, per concedere adeguato stato giuridico alla categoria dei
cancellieri che restavano per molti anni apprendisti (alunni) senza
stipendio e con una modestissima retribuzione che nemmeno dava
diritto ad una pensione. Nel relativo discorso del 1904 alla Camera
intestato Sul Bilancio di Grazia e Giustizia18 è così riportata la que18
G. Di Stefano, Discorso dell’onorevole Giuseppe Di Stefano pronunciato sul Bilancio di Grazia
e Giustizia nella tornata del 10 maggio 1904, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1904.
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stione: «È mai tollerabile la condizione di questi eleggibili che restano negli uffici di cancelleria a fare gli alunni cinque, sei, dieci,
quindici, venti anni con una paga che varia dalle 54 alle 82 lire, in
attesa che venga bandito uno di quei rarissimi concorsi che fa loro
conseguire il posto di vice cancelliere di pretura per raggiungere
uno stipendio di 1,500 lire nominali ed acquistare il diritto alla stabilità ed alla pensione ? […] Ultimamente a Napoli è successo questo caso pietoso: un alunno che lo era da vent’anni, fece l’esame nel
1902 e fu dichiarato eleggibile. È venuto a morire prima di poter
presentarsi a un concorso; e la sua famiglia è rimasta completamente
sul lastrico senza diritto ad alcuna indennità. La povera vedova va
per le cancellerie ed ognuno di quei poveri alunni dà uno o due
soldi perché quella famiglia possa vivere giorno per giorno. Ora,
onorevole ministro, questa condizione è così ingiusta, così rattristante, così poco umana, da non potersi più oltre tollerare».
È interessante notare che nello stesso discorso alla Camera il Di
Stefano, confermando la più volte dimostrata partecipata attenzione
ai diritti dei più deboli, affronta un problema cui solo la recente
legge del 2001, che trasferisce allo Stato l’onere dell’assistenza legale
dei non abbienti, ha dato risposta. Egli infatti propone la reintroduzione dell’Avvocatura dei poveri, istituto che dallo stato piemontese era inizialmente traslato nella legislazione italiana per essere
però, nel 1865, per la sua insostenibilità finanziaria, sostituito dal
patrocinio gratuito come ufficio obbligatorio per avvocati e procuratori: «Finalmente, dulcis in fundo. La giustizia non è fatta solamente per i ricchi, ma essa deve essere organizzata, in modo che
possa principalmente essere accessibile ai poveri. E non faccia il
viso delle armi, onorevole ministro, perché ho detto, principalmente. L’ho detto, a ragione, perché il ricco sa e può ottenere giustizia, mentre per il povero è necessario che provveda lo Stato. Ora
come ha provveduto e come provvede lo Stato all’amministrazione
della giustizia per i poveri ? Con la famosa legge del gratuito patrocinio che non risponde, in alcun modo, al fine per cui è stata fatta.
Le cause del povero, salvo rare eccezioni, o sono affidate a giovani
appena iniziati nelle lotte forensi, i quali non sono in grado di resistere e di opporsi a tutte le tergiversazioni legali del ricco litigante,
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o sono completamente trascurate da coloro che, avendo altri affari
retribuiti, debbono ad essi, principalmente, volgere la loro attività
[…] e ci si chiede pertanto se non sia necessario, per provvedere
degnamente alla difesa del povero, ritornare a quella antica Avvocatura dei poveri che, sorta in Piemonte di cui fu vanto, diede poi
i più splendidi e migliori frutti nelle province meridionali. Noi ricordiamo, o meglio io ne ho sentito parlare, ma i più anziani ebbero
a conoscere, avvocati dei poveri sotto le passate leggi, che divennero
poi eccelsi magistrati al sopravvenire delle nuove leggi. L’Avvocatura
dei poveri che tanto bene provvedeva alle sorti degli umili affidati
alle sue cure, che vestiva la stessa toga del magistrato, che aveva la
più ampia e completa libertà di parola innanzi alle Corti criminali
del Mezzogiorno, anche in tempi di tirannide, in cui la parola dell’avvocato doveva essere misurata, fu vero semenzaio di illustri avvocati, di valenti giureconsulti, di grandi magistrati».
Ma il coronamento ideale della carriera politica e della ricerca
giurisprudenziale di Giuseppe Di Stefano, che prima di essere un
deputato era un uomo di legge e un cultore di diritto internazionale,
fu il lavoro che svolse presiedendo una commissione parlamentare
di cui facevano parte, fra gli altri, Filippo Turati ed Enrico de Nicola, e che definì gli articoli di quella legge sulla capacità giuridica
della donna che sarebbe stato il primo postulato per l’eguaglianza
giuridica dei due sessi con il riconoscimento, da parte del legislatore, di quei principi che fino ad allora erano stati soltanto un’aspirazione della scuola giurisprudenziale più avanzata e che avevano
costituito la piattaforma programmatica delle rivendicazioni portate
avanti dalle associazioni per l’elevamento morale e materiale delle
donne.
Lo stesso Di Stefano lesse in aula, il 10 luglio 1917, la relazione
che aveva redatto come presidente di tale commissione e che nella
introduzione recita testualmente: «[…] Le grandi benemerenze acquistate dalla donna in occasione della guerra fanno a noi tutti avvertire il dovere di una sollecita riparazione. Ed invero la guerra
immane, che gli Imperi centrali hanno scatenato in Europa, alla
quale prende parte quasi tutto il mondo, e le cui conseguenze sono
ancora incommensurabili nel presente e più nell’avvenire, ha elevato
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il valore della donna, la quale non solo è stata sublime nella sua
opera di gentilezza, di pietà e di carità sui campi di battaglia e negli
ospedali, ma ha potuto mostrare tutte le sue capacità, non inferiori
a quelle dell’uomo, che essa ha sostituito non soltanto nelle officine
e nei lavori manuali, ma anche negli uffici più delicati. Con coraggio
ed abnegazione la donna, durante la guerra ha assunto la sua nuova
missione in modo da non fare risentire alcuna deficienza e da colmare il vuoto, prodotto nelle industrie, nei servizi e negli uffici pubblici e privati, dalla mancanza di tutta quella valorosa gioventù
operaia, burocratica, professionista chiamata a prestare il suo braccio per la difesa della patria19».
Questa relazione, che è di ben centotrenta pagine, prosegue poi
con uno studio esegetico dello status delle donne nelle antiche e antichissime legislazioni dei popoli europei e asiatici e con uno studio
comparato sullo stesso tema dei coevi codici stranieri, giungendo
alla conclusione che era anacronistico che, in una moderna società
democratica, metà della popolazione adulta continuasse ad essere
subordinata all’altra metà, e anche priva di accedere alle stesse attività occupazionali di quest’ultima.
Questa legge infatti, che per la coincidenza con la fine del conflitto mondiale e la conseguente conferenza di Parigi sarebbe stata
approvata dalla camera solo due anni dopo (Legge n. 1176 del 17
luglio 1919), aboliva l’autorizzazione maritale, abrogava l’incapacità
tutelare delle donne e, secondo quanto recita all’articolo 7, le ammetteva a: «[…] esercitare tutte le professioni e a coprire tutti gli
impieghi pubblici esclusi soltanto, salvo espresse deroghe di legge,
quelli che implicano poteri pubblici giurisprudenziali o politici o
che attengano alla difesa militare dello Stato».
Queste esclusioni, indubbiamente limitanti, sarebbero venute
meno nel 1960 con la sentenza n. 33 emessa dalla Corte Costituzionale che le dichiarava illegittime. In quanto al suffragio femminile,
esso in Italia sarebbe stato introdotto solo nel 1946, ma bisogna
considerare che era ancora, nei primi decenni del secolo, radicato
nella coscienza collettiva il luogo comune di quella presunta infe19

G. Di Stefano, Il disegno di legge sulla capacità giuridica della donna. Relazione alla Camera
dei deputati, Roma, Tipografia della Camera dei deputati, 1918.
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riorità intellettuale e caratteriale femminile che aveva fatto discettare
nel diritto romano di levitas animi e che aveva fatto esprimere a
Crespi nel 1888, nell’aula parlamentare, un concetto reso memorabile dalla sua icastica formulazione verbale: “Non si nega il diritto
delle donne al voto ma l’opportunità del suo esercizio”.
Certo l’Italia sarebbe dovuta arrivare prima del 1960 a rimuovere queste ultime anacronistiche discriminazioni dal suo ordinamento giuridico, e questo probabilmente sarebbe accaduto se la
strategia politica di Giolitti, di cui Giuseppe Di Stefano e gli altri
deputati dell’area liberale erano interpreti, avesse continuato a mantenere il paese in quella cauta rotta di graduali riforme e di meditata
collocazione internazionale che era consona alla sua disomogeneità
socio economica e alle sue caratteristiche etnico culturali.
Ma la tentazione autoritaria, che già nel 1915 (a trattativa in
corso per ottenere Trento e Trieste per via diplomatica) aveva travolto la maggioranza non interventista coinvolgendo l’Italia, malgrado i tentativi di Giolitti, in quella che Benedetto XV definì
“l’inutile strage”, si concretizzò qualche anno più tardi nella dittatura fascista che avrebbe interrotto il lento progresso democratico
del giovane Stato, dimostrando indirettamente quanto la ritenuta
indecisa e imbelle “Italietta” fosse stata invece grande nella responsabile coscienza dei propri limiti e nel suo giusto tentativo di coinvolgere tutta la nazione in un percorso inevitabilmente lento ma
anche positivamente aconflittuale.
Questo percorso sarebbe stato ripreso, dopo quasi venticinque
anni di interruzione, da una generazione politica che fra luci e qualche ombra avrebbe pilotato la rinascita post bellica con un progressivo coinvolgimento di tutto il così detto arco costituzionale. Si
sarebbe trattato di una politica di grandi intese non molto dissimile
da quella giolittiana e che avrebbe confermato che il temperamento
latino solo quando rifugge da caricaturali e muscolari imitazioni di
potenza, e invece mantiene quello scettico disincanto che Von
Bulow aveva notato nei grandi del nostro Risorgimento, porta a risultati positivi.
Giuseppe Di Stefano che, dopo essere stato eletto nel 1920 senatore dell’Italia liberale, avrebbe continuato ancora per pochi anni
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la sua attività parlamentare, morirà il 22 dicembre 1932 e il 21
marzo 1933 sarà ricordato in una commemorazione letta a Palazzo
Madama dal presidente del Senato Luigi Federzoni: «Giurista colto,
acutissimo, che teneva un luogo eminente nel campo della professione forense, era anche Giuseppe Di Stefano Napolitani, autore,
fra l’altro, di una pregiata pubblicazione sul Diritto privato internazionale. Attratto dalle qualità dell’ingegno all’arringo parlamentare, aveva rappresentato durante diverse legislature, la sua Palermo
alla Camera dei deputati, difendendovi vivacemente gli interessi, allora poco intesi e poco curati, della sua città e della sua isola. In Senato, ove era entrato nel 1920, svolse pure un’attività notevole
partecipando a molte discussioni e riferendo su numerosi e importanti disegni di legge20».
Ma se la storia di Giuseppe Di Stefano con la sua esperienza politica fa parte a tutti gli effetti della storia italiana e di quella migliore
che scaturisce dall’armonia fra sentimentalismo mediterraneo e opportunismo intelligente da cui certo non vennero catastrofi, ma anzi
progresso e riscatto da errori compiuti da altri, la storia di Mario, il
figlio che Giuseppe ebbe dalle nozze con Emma Schwarzschild nobildonna tedesca di origine ebraica, e che ereditò la sua raccolta libraria, si iscrive in una dimensione apolide, con una di quelle
singolari esperienze di vita che non hanno nessuna matrice etnoculturale riconoscibile, ma che attengono idealmente alla storia
dell’intero genere umano al di là di qualsiasi caratterizzazione nazionale o epocale.
Questi, che nasce a Palermo il 6 marzo del 1900, abbracciò giovanissimo la carriera diplomatica e si trovava a Varsavia nel 1939
come primo segretario dell’ambasciata italiana quando i tedeschi,
occupata la Polonia, costrinsero tutti i diplomatici ad abbandonarne
il territorio. Ma nel dicembre dello stesso anno, per definire le pratiche correnti, fu permesso ai diplomatici stranieri di rientrare a
Varsavia per tre giorni. Mario Di Stefano, che faceva parte di questo
gruppo, riuscì in realtà a trattenervisi col personale al suo seguito,
per alcuni mesi durante i quali, oltre che prodigarsi a favore dei
20
Senato del Regno, Atti parlamentari. Discussioni. Commemorazione, 21 marzo 1933. Presidente Luigi Federzoni
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connazionali, riuscì a mettere su, fra rischi e grandi difficoltà e approfittando dell’inevitabile confusione che regnava nella città occupata, una efficiente rete organizzativa che permise a moltissimi
polacchi ebrei di espatriare fornendoli di aiuti finanziari e delle necessarie certificazioni. L’opera di Mario Di Stefano fu resa possibile
dal tacito ma operante consenso dei suoi superiori, primo fra tutti
l’ambasciatore italiano a Berlino Attolico e dall’approvazione di
Mussolini che solo più tardi avrebbe asservito totalmente e senza
riserve la propria volontà a quella di Hitler.
Queste vicende sono narrate, fra le altre, nel libro Il destino
passa per Varsavia21 scritto da Luciana Trassati, figlia dell’antifascista
senatore Frassati e moglie del ministro polacco conte Jan Granowsky. In esso a proposito della missione diplomatica italiana è scritto:
«[…] sembrano mille. Sono presenti dappertutto. Non c’è azione
che si compia senza di loro e dovunque si mettono in testa di arrivare, arrivano, contro tutti, pregando, minacciando, attribuendosi
più potere di quanto in realtà ne abbiano. Sono i soli capaci di tenere testa e di imbrogliare le carte alla Gestapo […]».
La signora Maria Giuseppina Sauli nipote dell’ambasciatore
Mario Di Stefano, che ha vivo nella memoria il ricordo di queste
avventurose peripezie ascoltate da piccola, ha pure messo a disposizione la seguente intervista che lo zio concesse al settimanale
Gente : «[…] Debbo ricordare subito che quel che potemmo fare
fu opera dell’intero gruppo, del quale facevano parte il ministro
Soro e il dottor Stendardo. Nell’inverno 1939-40 a Varsavia la situazione era tragica. Dal punto di vista umano commovente. Non
si poteva rimanere insensibili alle sofferenze dei polacchi e particolarmente degli ebrei, che a Varsavia erano molti. Anche il governo
fascista si rendeva conto della situazione e, nonostante la linea politica ufficialmente antisemita, in varie occasioni mi diede istruzioni
di intervenire per la concessione di permessi di uscita dalla Polonia
a personalità ebraiche […]. In contrasto con le disposizioni emanate
dagli occupanti nei riguardi degli ebrei, essi poterono lasciare la Polonia in treno e raggiungere poi la Palestina. Un’altra volta si trattò
di far uscire personalità ebraiche già rinchiuse nel ghetto di Lodz.
21

L. Frassati, Il destino passa per Varsavia, Bologna, Editore Cappelli, 1949.
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Un’impresa disperata. L’impressione visiva del ghetto era raccapricciante, dantesca direi. Anche quell’impresa, come tante altre, riuscì
[…]»22. Si trattò, come riferisce la nipote, di centinaia e centinaia
di casi. Tutti gli ebrei italiani che si trovavano in quel periodo in
Polonia furono muniti di documenti in grado di proteggerli. Personalità ebraiche polacche dell’uno e dell’altro sesso furono fatte
passare per elementi del servizio italiano. Furono distribuiti passaporti e denaro. Naturalmente quel traffico dopo qualche tempo finì
con l’essere scoperto. A fine marzo del 1940, Hitler stesso chiese
perentoriamente a Mussolini il rientro di Di Stefano in Italia, il
quale riuscì tuttavia a rimanere a Varsavia altri giorni, rilasciando
quanti più visti poté. Si allontanò soltanto quando comprese che
stava per essere arrestato.
Mario Di Stefano, promosso nel 1947 ministro di seconda
classe, sarà destinato a Pretoria. Successivamente sarà ministro plenipotenziario, prima a Washington e poi a Ottawa e Rio De Janeiro.
Dal maggio 1952 al luglio 1958 sarà ambasciatore a Mosca.
Muore a Roma il 15 settembre 1963 e l’intero complesso immobiliare di Villa Favaloro perviene per successione alla moglie Francesca Sauli ed al figlio Alessandro che, mediante delega notarile
data ad un procuratore, lo venderanno, nel 1974, in parte diviso e
in parte indiviso, alle famiglie Sarno Ranieri, Guggino Valvo e
Scimé, le ultime che deterranno l’immobile in regime di proprietà
privata.
Dal contratto di compravendita23 si evince che la villa era, al momento della vendita, in pessimo stato di conservazione e manutenzione ed assolutamente inabitabile, e il giardino intorno da anni
incolto. Sempre nel medesimo atto si legge che gli acquirenti si impegnavano a porre in essere tutti gli adeguamenti necessari per poterlo rendere abitabile e potervi eleggere la propria dimora24.
22

Gente, 28 aprile 1961, n. 17
Archivio notarile del Comune di Caltanissetta. Atto del notaio Stella. Rep. n. 1363 del
05/07/1974 (Compravendita).
24
I componenti delle tre famiglie, che avevano acquistato il complesso immobiliare di Villa
Favaloro nel 1974: «[...] a corpo, nella consistenza e nello stato materiale e giuridico ben
noto […] e nello stato in cui attualmente si trova, con ogni accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù attive, azione, ragione, annessi e connessi, tutto incluso e niente escluso»,
23
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Con decreto del presidente della Regione Siciliana, n. 27 del 9
dicembre 1975, la villa è dichiarata bene di interesse storico e artistico di particolare importanza e sottoposta alle disposizioni di tutela ai sensi e per gli effetti della legge n. 1089 dell’1 giugno 1939.
Dal 1982 al 1984 è stata data in locazione al Tribunale amministrativo Regionale. Nel 1988 viene acquistata dall’Assessorato regionale per i beni culturali per essere adibita a sede di rappresentanza
per gli uffici del Centro regionale per l’inventario, la catalogazione
e la documentazione dei beni culturali (essendo presente alla stipula
del contratto25 l’allora assessore On. Raffaele Gentile).
Nel 2003 tutti gli uffici del Centro, tranne il settore fondi fotografici storici della Fototeca che ha trovato allocazione nei locali
della adiacente dependance, sono stati trasferiti altrove in seguito
alla dichiarazione di inagibilità prodotta dalla Soprintendenza, per
i danni causati alle strutture murarie dal terremoto del 2002.

serbano soltanto un vago ricordo della raccolta libraria appartenuta ai precedenti proprietari, e di tale collezione non vi è traccia nell’inventario allegato al contratto.
Altrettanto vagamente la ricorda l’attuale Presidente del TAR della Sicilia, Giorgio Giallombardo che dal 1982 al 1984, ha svolto la sua attività di magistrato in seno al Tribunale
Amministrativo quando questo aveva sede nei locali del villino, asserendo che che la biblioteca era quasi vuota quando esso era stato preso in affitto. Nessuno di coloro, che a diverso titolo sono stati presenti a Villa Favaloro dopo il 1974, ha dato importanza a questi
volumi, forse perché troppo specialistici. E nulla può dirci in proposito l’ultimo propietario
della famiglia Di Stefano, Alessandro, oggi residente a Genova, che essendo nato e vissuto,
per gran parte, a Roma, non ha mai visto la dimora che fu del nonno e poi del padre. Ma è
probabile che questi, l’ambasciatore Mario Di Stefano, abbia dovuto lasciarla con l’intera
collezione libraria appartenuta alla famiglia, in un periodo non meglio precisato, e per motivi che mai ci sarà dato di sapere, ma che possiamo soltanto intuire. Egli, quando si era
sposato, aveva eletto la propria residenza a Roma, e siccome la carriera diplomatica lo portava a viaggiare ed a spostarsi frequentemente da una città all’altra, non aveva forse più
avuto il tempo materiale per potersi occupare della antica paterna dimora e prelevarne
quanto ancora vi restava (come per altro dimostra il totale stato di abbandono della villa
descritto nel contratto di compravendita rogato dal notaio Salvatore Stella e già citato
sopra). Infine, essendo venuto a mancare in età relativamente giovane, e dato che probabilmente nessuno degli eredi era stato messo al corrente della presenza del patrimonio librario, esso rimase definitivamente abbandonato nel luogo da dove noi recentemente lo
abbiamo recuperato per porre in essere tutte le procedure atte alla sua conservazione scientifica ed alla sua valorizzazione.
25
Archivio notarile del Comune di Palermo. Atto del notaio Barbera. Rep. n.38211 del
02/11/1988 (Compravendita).
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La Biblioteca Dimenticata

Tutta la raccolta di testi di diritto penale, civile e canonico, rinvenuta nelle teche della biblioteca di villa Favaloro, rivela una predilezione dei propietari per l’assoluta completezza testuale delle
opere, nella ricerca meticolosa di reperire ed assemblare opere di
identico autore e contenuto, se pur di editori diversi.
Si tratta di un fondo librario di composizione alquanto omogenea, in cui la presenza di ex libris e note di possesso, presenti in
quasi tutti i volumi, ha aiutato a ricostruirne la storia, suggerendo
in quali occasioni e perché, siano giunti fino a noi.
Molti di questi, infatti, recano sui risguardi, sui fogli di guardia,
sulle pagine dell’occhietto e soprattutto sui frontespizi, esplicite
note di possesso autografe e datate: Giuseppe Di Stefano 1893;
Mario Di Stefano 1925; Mario 33. Sugli stessi frontespizi in qualche
caso è presente anche un monogramma tracciato con una matita
rossa che sovrappone una “S” ad una “M”. Un paio di libri riportano, sui fogli di guardia, ex libris della “Biblioteca Frangipaniana”
di cui non è stato possibile reperire notizie certe. In altri, che recano
varie postille poco leggibili, coesistono diverse note manoscritte, di
diverse mani, alcune cancellate con decisi e spessi tratti di inchiostro
che ne hanno perforato la carta.
In altri casi è stato più facile identificare l’autore delle note di
possesso. Infatti due testi, uno sul diritto penale in Francia di JeanMarie-Emmanuel Le Graverend e l’altro sul diritto naturale di Samuel Von Pufendorf riportano sul frontespizio la scritta “ex libris
Sim: Cuccia 1863” e, sul primo foglio di guardia, il timbro con la
dicitura “Simone Cuccia biblioteca” che ne denunciano la provenienza dalla collezione privata del noto giurista e uomo politico nato
ad Augusta nel 1841, considerato uno dei fondatori della Sociologia
criminale e il cui nome resta legato al progetto per la stesura del
nuovo Codice penale italiano.
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Essi rappresentano probabilmente un dono oppure un lascito
che Simone Cuccia fece a Giuseppe Di Stefano, che ne era discepolo ed amico, e che ne leggerà la commemorazione, ad un anno di
distanza dalla morte avvenuta il 23 febbraio del 1894, nel Circolo
giuridico di cui il Cuccia fu vice presidente e di cui, in seguito, il Di
Stefano sarebbe stato Segretario.
Il fondo risulta, comunque, prima che la raccolta di un appassionato collezionista, l’evidente strumento di studio e di approfondimento esaustivo per una attività professionale che, nel corso delle
generazioni, aveva coinvolto, con tutta probabilità, più membri
della stessa famiglia.
Esso è composto da circa 900 testi (che datano dalla fine del
1500 al 1950) tra monografie, tanto in latino che nelle lingue moderne, periodici in gran parte francesi e italiani e opere in più volumi di argomento prevalentemente giuridico come Le Journal du
Palais. Recueil le plus ancien et le plus complet de la Jurisprudence
française; Les Oeuvres complètes de Cochin, avocat au Parlement de
Paris; Oeuvres de M. Le Chancellier D’Aguesseau, ma anche economico come Le Journal des Economistes. Vi è pure una raccolta degli
Atti parlamentari della Camera dei Deputati e della Camera dei Senatori relativa alle legislature che si sono succedute dal 1800 al 1900,
e non manca una piccola digressione nell’argomento scientifico
come l’enciclopedia di scienze naturali Histoire Naturelle di Buffon
costituita da circa 75 volumi in 24°.
I frontespizi di alcune edizioni sono molto elaborati, con fregi,
vignette, e marche xilografiche o calcografiche di un certo pregio.
Assente, tranne qualche rara eccezione, il colophon. Nei volumi integri si può individuare abbastanza facilmente la composizione dei
fascicoli, e la numerazione delle pagine si presenta del tutto regolare. In tutti è presente il sistema della segnatura a registro e il richiamo.
Non è stato trovato alcun inventario di questi volumi. Alcuni
tra i più antichi sono rilegati in pergamena che ricopre interamente
piatti, assi e dorsi che presentano, spesso, una doppia nervatura.
Visibili, in quasi tutti, i capitelli variamente colorati. In qualche libro
sussiste ancora traccia del segnacolo in seta. Alcuni volumi si pre-
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sentano mutili del frontespizio e lacunosi in molte parti. In altri è
evidente un intervento di rilegatura relativamente recente. Le legature in quasi tutti sono alquanto rovinate e le pagine presentano fioriture, macchie diffuse di foxing e segni di aggressioni da parte di
lepismatidi, liposcelidi e coleotteri anobidi che hanno lasciato tracce
caratteristiche ed evidenti del loro passaggio. Soltanto in pochi volumi la carta, probabilmente per un alto contenuto di carbonato di
calcio, si è mantenuta integra, ma in molti altri, soprattutto in quelli
datati fine ’700, le pagine rivelano un preoccupante processo di alterazione degli inchiostri utilizzati per la stampa.
La temporanea sistemazione di parte del fondo nei locali della
cantina, durante i lavori di ristrutturazione del 1988, è stata la causa
del deterioramento di molti libri. L’umidità, che ha impregnato
tante pagine e che ha deformato le legature, sia cartacee che pergamenacee, provocando, in alcuni casi, il distacco dei dorsi, ha agevolato la proliferazione di muffe e batteri dando luogo alle tipiche
maculature brune ed allo scolorimento degli inchiostri. Ma in alcuni
casi l’aggressione chimica degli enzimi litici dei microrganismi e la
capacità meccanica delle ife fungine di penetrare nella trama delle
fibre di cellulosa ha alterato la struttura dei supporti.
Il fondo, prima di essere trasferito nella sede attuale, è stato adeguatamente disinfettato e disinfestato. Questo argomento sarà trattato ampiamente in seguito, nel capitolo che tratta delle note al
catalogo. Oggi, dopo un adeguato intervento di smassamento, esso
occupa una stanza del primo piano dell’attuale sede, dedicato alla
biblioteca ed ha trovato una temporanea sistemazione in 5 armadi
in metallo zincato con palchetti.
Alla necessaria e temporanea “decontestualizzazione” di tale
collezione libraria, seguirà, auspichiamo in tempi ragionevoli, una,
in egual misura, necessaria, quanto ideale “ricontestualizzazione”
nei luoghi d’origine che l’hanno custodita per così parecchi anni.
Il nucleo più antico, costituito da circa duecento volumi, è stato
collocato per formato ed occupa l’armadio n. 5. Si è iniziato ad inventariare e catalogare proprio questo nucleo che presenta notevoli
esemplari dal punto di vista grafico editoriale e contenutistico, i cui
autori sono stati rintracciati nell’OPAC dell’ICCU.
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Un corpus particolarmente interessante è rappresentato da un
bellissimo esemplare, in 18 volumi in folio, dell’opera del Cardinale
Giovanni Battista De Luca (1614-1683) considerato dalla storiografia, il più grande giureconsulto del Seicento italiano: il Theatrum veritatis et justitiae. Sive decisivi discursus per materias, seu titulos
distincti, et ad veritatem editi in forensibus controversiis canonicis et
civilibus, in quibus in urbe advocatus, pro una partium scripsit, vel
consultus respondit, di cui 9 volumi in folio sono dell’edizione napoletana del 1758 a cura della tipografia di Luca Lorenzi, descritti
in catalogo, e 9 in folio sono dell’edizione veneziana del 1734, che
integrano i primi, a cura della tipografia di Paolo Baglioni. In questi
ultimi la carta che conteneva la splendida antiporta raffigurante il
De Luca, malauguratamente è stata asportata ma vi rimane il grande
marchio tipografico inciso in rame sul frontespizio bicromo nero e
rosso e le testatine, i finalini e i capilettera xilografici. Nei volumi
dell’edizione napoletana la bella legatura coeva in piena pergamena
rigida con titoli manoscritti sui dorsi è alquanto rovinata, alcune
carte sono leggermente brunite e altre sono severamente picchiettate da macchie di foxing e presentano gore e lievi fioriture dovute
alla qualità della carta.
Di quest’opera monumentale ormai rara, che rappresenta la massima espressione della sua dottrina giuridica, e che evidenzia le caratteristiche peculiari dello Stato pontificio dal punto di vista della
struttura giuridica, esiste anche un condensato in lingua italiana intitolato il Dottor Volgare. Fra i meriti di De Luca vi è, infatti, anche
quello di essersi battuto per un più largo uso del volgare nella redazione di opere scientifiche ed erudite, come confermano le sue successive opere, tra le altre: Dello stile legale e Difesa della lingua italiana
stampate rispettivamente nel 1674 e nel 1675, con le quali, egli riesce
a motivare fortemente le sue scelte linguistiche e metodologiche.
Altro interessante corpus da segnalare, di cui possediamo 8 volumi, è l’opera del giurista napoletano Giuseppe Sorge, Jurisprudentia forensis universi propemodum juris materias, sive civiles, sive
canonicas, sive criminales .& maxime feudales, quae frequentissime
ad forum deducuntur... in 11 volumi, pubblicata a Napoli nel 174044 per i tipi di Gennaro e Vincenzo Mutio.
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Tra i testi più antichi del fondo librario otto sono di editori e
stampatori siciliani. Il più antico riporta la data 1565. Di questi editori, alcune notizie ci pervengono da un saggio bibliografico di
Carlo Pastena che è stato il responsabile della sezione bibliografica
fondi antichi della Biblioteca Centrale della Regione siciliana.
Uno di questi editori citati è Giovanni Antonio De Franceschi26
attivo fino al 1631. Il Dizionario dei tipografi sembra identificarlo
con il figlio di Francesco De Franceschi senese, che successe al
padre insieme con il fratello Giacomo nel 1599 a Venezia. Nelle edizioni il suo nome compare nelle forme latina e vernacola, secondo
la lingua del testo: Io. Antonius De Francisci; Io Antonium De
Franciscis; Ioannes Antonius de Franciscis; Gio. Antonio de Franceschi; Gio. Antonio de Francisci; Gio. Antonio de Francisco. Probabilmente originario di Venezia, si trasferì a Palermo dove svolse
la sua attività di tipografo come stampatore camerale per circa
mezzo secolo. Fu attivo anche a Pesaro nel 1576 e nel 1600. Lo storico siciliano e censore del Sant’Uffizio Antonino Mongitore, nella
sua opera Bibliotheca Sicula Sive de scriptoribus siculis ne fa risalire
l’attività tipografica palermitana al 1572. Ma la prima pubblicazione
panormita in realtà reca la data del 1588 ed è il De morte Christi di
Antonio Cingale. Giovanni Antonio De Franceschi illustrò le opere,
da lui edite, con numerosi fregi ed iniziali xilografate. Spesso utilizzò xilografie usate da altri tipografi. Di marche tipografiche ne
usò tre. La prima con un’aquila coronata ad ali spiegate all’ombra
di un ramo d’olivo, sbocciante da un vaso di fiori sopra cui gira il
motto “Da tal ombra difeso”. Insegna questa, che si trova anche
nelle edizioni venete che si vendevano a Palermo presso il libraio
Lorenzo Pegolo con l’insegna Senatus populusque panormitanus. La
seconda marca tipografica raffigura uno scudo ovale che presenta
un albero ricco di frutti sul quale si avventano degli animali con in
basso, il motto: Procul este. Marca simile a quella usata nelle false
edizioni palermitane di Antonello degli Antonelli. La terza raffigura
uno scudo ovale sormontato da un elmo dalla cui sommità esce un
cane munito di una sorta di museruola.
26
C. Pastena. Libri, editori e tipografi a Palermo nel XV e XVI secolo. Palermo, Biblioteca
Centrale della Regione.

59

Per gli altri editori, si rimanda all’opera in pre-print di Carlo
Pastena consultabile presso la Biblioteca Centrale della Regione siciliana, e al Dizionario dei tipografi e degli editori italiani. Il Cinquecento. A-F, diretto da Marco Menato, Ennio Sandal, Giuseppina
Zappella (Collana Grandi opere, 9), edito a Milano da Editrice Bibliografica nel 1997.
La scelta operata, per la presentazione di questo catalogo, sui
testi del fondo Di Stefano, è stata dettata anche dalla esigenza di un
opportuno recupero delle testimonianze storiche di un’attività fiorente in Sicilia, ma poco conosciuta, com’è quella delle stamperie
meridionali tra XVI e XIX secolo, le quali nel 1500, come riportato
nella Storia del libro italiano di Marco Santoro27, nella sola città di
Palermo hanno fatto registrare ben 431 edizioni, più quindi di
quelle stampate a Brescia (421), a Torino (314), a Padova (303) e a
Pavia (232), e poco meno di quelle stampate a Napoli (491).
L’opera di Nicolò Domenico Evola, Ricerche storiche sulla tipografia siciliana, pubblicata a Firenze da Olschki nel 1940, descrive
la condizione dell’arte tipografica siciliana pesantemente sottoposta
a controlli esasperati ancora nel 1734 da parte dell’Inquisizione.
Mario Infelise, nel suo importante testo pubblicato nel 2000 da
Laterza: I libri proibiti. Da Gutenberg all’Encyclopedie, ricorda che
l’Inquisizione spagnola aveva competenza anche in Sicilia e in Sardegna dove tendeva ad estendere i propri compiti anche alla censura preventiva. Era in voga l’abitudine anche di utilizzare insieme
le norme spagnole e quelle romane. La Sicilia costituiva l’unico caso
di territorio soggetto all’Inquisizione spagnola in cui per volontà
del Consiglio Supremo era stato adottato l’Indice Tridentino.
Scrive N. D. Evola in proposito: «I tipografi e i librai dovevano
osservare le prammatiche e i canoni; e le penalità per i contravventori
erano applicate sia dalle autorità civili che dalle ecclesiastiche, giacché i vescovi allora disponevano di forze armate, di tribunali e di
carceri […]. L’istituzione del revisore, per la stampa e la vendita dei
libri, risale … al 1561, anno in cui fu emanata, dal Viceré Giovanni
Della Cerda, la prammatica De libris non imprimendi sine licentia
Proregis. Ad essa si richiamano le successive del 1660, del Viceré
27

M. Santoro, Storia del libro italiano, Milano, Editrice Bibliografica, 1995.
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Conte d’Aiala; quella del 1734 del Viceré Cristoforo Fernandez de
Corduba e l’altra del Viceré Fogliani del 1757. Però mentre la prima
ordinava che nessuna opera potesse essere stampata senza la revisione degli ufficiali competenti e stabiliva gravi pene per i contravventori, le successive, rincarando la dose delle punizioni, sono più
estensive, perché tendono a evitare anche l’uso di stampare opere
anonime, con anagramma o con falso nome, e puniscono con severità quegli stampatori che per sottrarsi al publicetur, falsificano il
luogo di impressione e il nome dello stampatore. L’imprimatur fu richiesto per la stampa di qualsiasi figura o immagine, anche di santi.
Le pene per le finzioni tipografiche vennero estese anche ai compositori. Non meno severe furono le proibizioni imposte dai vescovi in
applicazione dei canoni […]. Il grave compito di reprimere le infrazioni fu affidato ai revisori i quali ebbero ampio mandato»28.
La struttura di controllo rimase in funzione con varie verifiche
nelle librerie, con confische e roghi e con l’opera di famosi censori
quali Antonino Mongitore, Francesco Testa e Rosario Gregorio fino
al 1782, anno in cui il Viceré Caracciolo decretò l’abolizione del
Sant’Uffizio. Nel secolo XVI lavorarono le stamperie di Palermo,
Messina, Catania e Monreale. Nel secolo successivo si impiantarono
tipografie anche a Trapani29, Mazzarino, Militello e Polizzi. Nel secolo XVIII vennero aperte tipografie ad Acireale, ad Agrigento
(dove si stamparono nei primi anni del ‘600 libri presso una tipografia impiantata nel palazzo vescovile), Caltagirone, Cefalù e a Siracusa.
Gli studi a vasto raggio sull’editoria siciliana, per i secoli XVII
e XVIII30, presentano, però delle lacune; mancano, infatti, per questi secoli, approfondimenti paragonabili a quelli relativi al secolo
XVI. Le risorse principali disponibili on line e i principali repertori
a stampa sono riportate, rispettivamente, nella parte che riguarda
la sitografia e in quella che riguarda la bibliografia.
28

N. D. Evola, Ricerche storiche sulla tipografia siciliana, Firenze, Olschki, 1940, p. 32-34.
F. Mondello, Bibliografia trapanese divisa in due parti ed illustrata con cenni biograficocritici e con vari documenti, Palermo, Tip. Di P. Montaina & C., 1877
30
Soprintendenza BB.CC. e AA., Edizioni siciliane dei secoli XVI,XVII, e XVIII possedute
dalle Biblioteche di Trapani, Regione siciliana. Assess. BB.CC.AA. e P.I., Palermo, 2004.
29
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Note al Catalogo

Quando nel 2002 mi trasferii presso la Biblioteca del Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione mi si offrì
un’incredibile possibilità di crescita professionale: io che provenivo
dall’Ufficio del Catalogo Regionale della Biblioteca centrale della
Regione Siciliana potevo fare l’esperienza della conduzione di una
piccola biblioteca aperta al pubblico, seguendo tutto l’iter del libro,
accanto ad un dirigente di notevoli capacità ed esperienza tecniche,
Vincenza Zacco, che aveva già lavorato ai programmi di recupero
delle banche dati cartacee ed alle problematiche connesse alla catalogazione partecipata ed ai progetti per la costituzione del Catalogo
unico dei beni librari durante il primo decennio di informatizzazione
delle procedure di catalogazione in una grande Biblioteca storica siciliana, all’interno del Servizio Bibliotecario Nazionale.
Scoprire che la biblioteca del Centro possedeva anche un
“fondo antico” non inventariato e non catalogato (ad eccezione dell’
Histoire naturelle de Buffon, inventariata nel 1987), appartenuto
agli ultimi proprietari privati della Villa, accese in me l’interesse per
la conservazione e la tutela del fondo, oltre a creare delle aspettative
per la ricostruzione filologica della composizione della collezione.
Si rimanda alla ricerche effettuate da Maria Mondello, che dimostrano come i libri (e quindi la collezione privata di una famiglia)
possano contribuire alla comprensione del background culturale di
una parte della società in un determinato periodo storico.
Ciò vale ancor di più per le biblioteche aperte al pubblico, e
tanto più ampio è il bacino di utenza reale e potenziale, tanto più si
ha testimonianza dei valori culturali su cui si basa quella società.
La storia delle biblioteche siciliane dei secoli più recenti è legata
ad istituzioni private o ecclesiastiche: basti pensare alla costituzione,
nel 1782 per ordine di Ferdinando I, della Reale Biblioteca (oggi
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Biblioteca Centrale della Regione siciliana Alberto Bombace), il cui
primo nucleo librario fu costituito dal fondo della Biblioteca della
Compagnia di Gesù. Nel 1869, a seguito delle leggi per la soppressione degli enti ecclesiastici emanate nel 1866, il patrimonio libario
si arricchì anche di una parte dei volumi del fondo dell’Abbazia Benedettina di San Martino delle Scale mentre gli altri furono distribuiti tra la Biblioteca Comunale di Palerno e le biblioteche di
Monreale e di Termini Imerese. Infatti le realtà siciliane esistenti, o
sono il frutto dell’eredità culturale dei secoli passati, o della buona
volontà di alcune istituzioni, ma con risorse assolutamente insufficienti sia dal punto di vista dell’organico che da quello finanziario,
il tutto gravato dall’assenza di una legge sulle biblioteche siciliane
che si attende ormai da decenni.
Il titolo “La biblioteca dimenticata” sembra poter essere esteso
alla realtà bibliotecaria isolana, in assoluta controtendenza rispetto
alla realtà italiana ed europea.
Nei recenti processi di globalizzazione, l’importanza strategica
riconosciuta all’accesso all’informazione ed ai servizi ad esso connessi è ben esplicitata dal “Manifesto di Alessandria” redatto dall’IFLA (International Federation of Library Associations and
Institutions):
“Le biblioteche e i servizi per l’informazione contribuiscono alla piena realizzazione della
società dell’informazione globalizzata… Essi aiutano a salvaguardare i valori democratici
e i diritti civili universali in modo imparziale e opponendosi a ogni forma di censura. Il
ruolo unico delle biblioteche e dei servizi di informazione consiste nella loro capacità di
rispondere alle richieste e alle necessità specifiche dei singoli individui. Ciò fa da complemento alla trasmissione generale della conoscenza attraverso i mezzi di comunicazione
e rende le biblioteche e i servizi di informazione essenziali in una società dell’informazione aperta e democratica. Le biblioteche sono fondamentali per l’esistenza di una cittadinanza bene informata e di un governo trasparente, così come per l’incentivazione
dell’e-government.”
(approvato ad Alessandria d’Egitto, Biblioteca Alessandrina, 11 Novembre 2005).

Augurandoci che, quanto da più parti raccomandato, diventi al
più presto una strategia condivisa da chi ha la possibilità di cambiare (in qualsiasi senso) le sorti del nostro futuro, torniamo alla
collezione bibliografica privata della famiglia Di Stefano.
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Le pagine che seguono presentano il catalogo bibliografico del
Fondo Di Stefano, acquisito, secondo le procedure biblioteconomiche, al patrimonio della Biblioteca del Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione dei beni culturali di
Palermo a partire dal 2006.
Fino ad allora, infatti, i volumi non erano stati trattati (ad eccezione dell’ Histoire naturelle de Buffon, inventariata nel 1987) per
una serie di problematiche non solo amministrative, che hanno fatto
valutare anche la possibilità di donare i volumi alla Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, ritenuta la struttura più idonea alla
conservazione, al restauro, alla catalogazione ed alla valorizzazione
del Fondo.
Nel 2002, l’allora Direttore dott. Gioacchino Vaccaro, sciolse
tutte le perplessità, grazie anche alla fiducia professionale riposta
nella responsabile della Biblioteca dott.ssa V. Zacco e da quel momento cominciò un lento (quasi magicamente ostacolato) percorso
di recupero del patrimonio librario.
Il primo passo fu la richiesta di consulenza del prof. Giovanni
Liotta, ordinario di entomologia agraria nell’Università di Palermo,
per un esame fitosanitario sia dei volumi, sia della scaffalatura lignea, che dei locali attigui alla Biblioteca che presentavano segni di
attacchi di insetti xilofagi e termitici, per stabilire “i mezzi ed i metodi da adottare per eliminare eventuali infestazioni in atto ed indicare
le misure atte a rendere inidoneo l’ambiente per l’insediamento di
nuove infestazioni entomatiche, soprattutto termitiche”.31
Successivamente nello stesso anno il terremoto di settembre costrinse il CRICD a traslocare frettolosamente nei nuovi locali di
Piazza Sturzo; si decise di lasciare il fondo librario nel villino Favaloro, dotato di sistema antifurto, per procedere alla sua disinfestazione e spolveratura in locali adeguatamente ampi e ancora vuoti.
Soltanto nel 2004, realizzata la “gassificazione con anidride carbonica” in bolla, i volumi saranno trasferiti nel locale ad essi destinato; smassati e ricomposti in opera, attenderanno pazientemente
che, grazie a due progetti obiettivo realizzati nel 2006 e 2007, l’unica
31

Giovanni Liotta Biblioteca del Centro regionale per l’Inventario…: volumi del fondo antico
e scaffalatura lignea. Esame fitosanitario, maggio 2003.
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persona addetta alla Biblioteca incontri le esigenze di ricerca di
Maria Mondello per essere inventariati e pre-catalogati con procedura informatizzata, al fine di rendere comunque recuperabili le informazioni dalla banca dati bibliografica della Biblioteca, che
contiene già tutte le catalogazioni del libro moderno, dei periodici,
di alcune fotografie e di una parte del materiale audio.
La tesi di laurea di Maria Mondello diventa, poi, l’occasione
propizia per completare la catalogazione e realizzare la presente
pubblicazione per valorizzare un pezzetto della storia della nostra
città, il Fondo Di Stefano e l’attività del Centro.
Il Catalogo descrive 84 edizioni, composte da 226 volumi delle
opere stampate tra il 1565 ed il 1829.
È appena il caso di ricordare, come già descritto nelle pagine
precedenti, che esso non rappresenta tutto il fondo, infatti si è scelto
di dare maggiore evidenza ai volumi più antichi, così gli altri 650 volumi, quasi tutti periodici, come Le Journal du Palais. Recueil le plus
ancien et le plus complet de la Jurisprudence française; Le Journal des
Economistes e Atti parlamentari della Camera dei Deputati e della
Camera dei Senatori che vanno dal 1800 al 1900, non sono descritti.
Le opere sono state catalogate secondo gli standard nazionali: le
RICA32, per la scelta e la forma dell’intestazione; la Guida alla catalogazione in SBN Libro Antico dell’ICCU33, per la descrizione delle
opere monografiche ed in più volumi, scegliendo il livello di catalogazione intermedio, sempre individuato dall’ICCU; le esemplificazioni delle descrizioni, corredate dalla contestuale riproduzione delle
fonti prescritte da cui si ricavano le informazioni, riportate ne Il
Libro antico in SBN di Marina Venier ed Andrea de Pasquale34.
La catalogazione informatizzata di tali testi è stata realizzata utilizzando il software di gestione catalografica SeBiNa, “modulo libro
antico”, che rispetta gli standard raccomandati dall’ICCU.
Le ricerche repertoriali sono state realizzate quasi esclusivamente sull’OPAC (Open Public Access Catalogue) del SBN (Ser32

Regole italiane di catalogazione per autori Roma : Istituto centrale per il catalogo unico
delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, 1979
33
Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni
Bibliografiche, Guida alla Catalogazione in SBN. Libro antico, Roma, ICCU, 1995.
34
M. Venier, A. De Pasquale, Il libro antico in SBN, Milano, Bibliografica, 2002.
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vizio Bibliotecario Nazionale), particolarmente utile per colmare le
lacune descrittive conseguenti all’assenza del frontespizio in alcuni
volumi o all’individuazione dell’edizione delle opere in più volumi
di cui se ne possiedono solo alcuni. In calce alla descrizione si riportano i numeri identificativi delle notizie di riferimento del Sistema bibliotecario nazionale.
Il catalogo è in ordine alfabetico per Autore principale (ed in
sua assenza, per titolo, anche uniforme). Nel caso di più opere dello
stesso Autore, il criterio di ordinamento è il titolo e l’anno di pubblicazione.
Si è scelto di descrivere le opere su più livelli: alla descrizione
dell’edizione segue la descrizione del singolo volume con le note,
relative all’esemplare, che contengono anche cenni sulla struttura
della legatura e sullo stato di conservazione dei volumi.
Si è fatta un’eccezione per l’opera del Buffon Histoire naturelle
e per quella del De Luca Theatrum veritatis, et justitiæ del 1698: si
è scelto di non dare la priorità agli Autori principali delle varie parti
dell’opera, per evitare che si perdesse l’unità nel suo impianto generale.
Il catalogo è completato da quattro indici che rendono più agevole il recupero delle informazioni contenute nelle descrizioni delle
opere e che rinviano al numero d’ordine della scheda all’interno del
catalogo stesso:
 Indice degli Autori che comprende anche gli autori che hanno
dato un contributo secondario
 Indice dei Tipografi
 Indice dei Luoghi
 Indice dell’Anno di pubblicazione
Per quanto riguarda l’indice dei luoghi di pubblicazione, si fornisce la voce normalizzata nella forma attuale e nella lingua del
paese del luogo, tra parentesi la nazione e, per finire, la forma in
cui si presenta sulle pubblicazioni.
Il repertorio di riferimento è il Latin Place Names curato
dal Bibliographic standards Committee, consultabile all’URL
http://net.lib.byu.edu/~catalog/people/rlm/latin/names.htm
Le foto che arricchiscono la pubblicazione sono state scelte tra
le più significative, anche dal punto di vista estetico.
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CATALOGO

1. Oeuvres de M. D’Aguessau. 1759-1789.
Antiporta con ritratto dell’autore inciso in rame da J. Daullé Graveur du Roi.
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1 Aguesseau, Henri François : d’
Oeuvres de M. Le Chancelier d’Aguesseau. Tome premier [-treizième]. A Paris : chez les Libraires Associés, 1759-1789. - 13 v. ; 4°. ((Precede occhietto in tutti i v. - Colophon alla fine dei v. 1 e 4. - Vignetta calcogr. sui
front. - Fregi xil.
1: Tome premier, contenant Les discours pour L’Ouverture des Audiences, Les Mercuriales, Les Réquisitoires & autres Discours faits en différentes occasions, Les Instructions sur les Études propres à former un Magistrat ... - A Paris : chez les Libraires
Associés, 1759. - cxlviii, 623, [1] p., [1] c. di tav. : ritr. ; 4°. ((Segn.: a-t4, A-4I4. - Ritr.
dell’Autore disegnato da Vivien e inciso da J. Daulle.
Impr.: unus x.lu oise dida (3) 1759 (R)
Legatura in marocchino. - Tagli rifil. e spruzzati in rosso. - Capitelli semplici. - Sul
dorso decorato con fregi dorati sono presenti cinque nervi e il nome dell’Autore. Carte di guardia e risguardi color. - Nota ms. illeg. - Macchie di foxing.
Si possiede l’esemplare in edizione economica in cui è assente l’antiporta. - Legatura
in tela bruna e carta colorata. - Tagli grezzi. - Capitelli finti. - Dorso staccato. - Alcune
carte presentano un leggero imbrunimento. - Carte danneggiate da camminamenti di
liposcelidi.
2: Tome second, contenant les plaidoyers prononcés au Parlement en qualité d’Avocat
général dans les années 1691, 1692, 1693. - A Paris : chez les Libraires Associés, 1761.
- xxxvi, 692 p. ; 4°. ((Segn.: [a]-d4 e2, A-4R4 S2.
Impr.: esit ui&a lys- mema (3) 1761 (R)
Legatura in finto marocchino marmorizzato. - Tagli rifil. e spruzzati in rosso. - Capitelli
semplici. - Sul dorso decorato con fregi dorati sono presenti cinque nervi e il nome
dell’Autore. - Carte di guardia e risguardi color. - Nota ms.

2. Vignetta (xilografia).
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3. Dedica con stemma (calcografia).
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3: Tome troisième, contenant les plaidoyers prononcés au Parlement en qualité d’Avocat genéral, dans les années 1694, 1695; Deux Plaidoyers , l’un du mois de janvier
1696, l’autre de 1698 ... et un Plaidoyer du mois d’avril 1696 ... - A Paris : chez les Libraires Associés, 1762. - xxiv, 822 p. ; 4°. ((Segn.: a-c4 A-5L4(-1)
Impr.: iris e.er uts. miMa (3) 1762 (R)
Si possiede l’esemplare in edizione economica. - Legatura in tela bruna e carta colorata.
- Tagli grezzi. - Capitelli finti. - Macchie di foxing. - Imbrunimento di alcune carte.
4: Tome quatrième, contenant les plaidoyers prononcés au Parlement en qualité d’Avocat genéral ... - A Paris : chez les Libraires Associés, 1764 ([Parigi] : de l’imprimerie
de P. G. Simon, imprimeur du Parlement, Rue de la Harpe, à l’Hercule). - XXX, 738
p. ; 4°. ((Segn.: [a]-d4(-d4) A-4Z4 5A2.
Impr.: t.re ona- dee. Bese (3) 1764 (R)
Legatura in finto marocchino marmorizzato. - Tagli rifil. spruzzati in rosso. - Sul dorso
decorato con fregi dorati sono presenti cinque nervi e il nome dell’Autore. - Capitelli
semplici. - Chiazze intense di muffa. - Effetto blocking per alcune carte.
Si possiede l’esemplare in edizione economica. - Legatura in tela bruna e carta colorata.
- Tagli grezzi. - Capitelli finti.
5: Tome cinquième, contenant les plaidoyers, memoires, dissertations, & autres ouvrages. - A Paris : chez les Libraires Associés, 1767. - [4], XXXII, 753 p. ; 4°. ((Segn.:
a-d4 A-5B4.
Impr.: n-u, tae- sece cupo (3) 1767 (R)
Legatura in finto marocchino marmorizzato. - Tagli rifil. spruzzati di rosso. - Capitelli
semplici. - Sul dorso decorato con fregi dorati sono presenti cinque nervi e il nome
dell’Autore. - Carte lacerate.
Si possiede l’esemplare in edizione economica. - Legatura in tela bruna e carta colorata.
- Tagli grezzi. - Capitelli finti. - Visibile il tallone e una carta aggiunta. - Macchie di foxing. - Imbrunimento di alcune carte.
6: Tome sixième, contenant plusieurs requestes sur les matières domaniales, presentées
au Parlement en qualité de Procureur general. - A Paris : chez les Libraires Associés,
1769. - [4], xvj, 773, [1] p. ; 4°. ((Segn.: a-b4 A-5D4 E2(+1).
Impr.: nsc- stt, meta gequ (3) 1769 (R)
Legatura in finto marocchino marmorizzato. - Tagli rifil. spruzzati di rosso. - Capitelli
semplici. - Sul dorso decorato con fregi dorati sono presenti cinque nervi e il nome
dell’Autore. - Macchie di foxing. - Segnacolo in seta verde.
Si possiede l’esemplare in edizione economica. - Legatura in tela bruna e carta colorata.
- Tagli grezzi. - Capitelli finti. - Macchie di foxing. - Imbrunimento di alcune carte.
7: Tome séptième, contenant plusieurs réquestes & memoires sur les matières domaniales, avec differentes piéces sur la pairie. - A Paris : chez les Libraires Associés, 1772.
- [4], xlviij, 685, [3] p. ; 4°. ((Segn.: a-f4 A-4R4
Impr.: ute- s.it s-t. CoJu (3) 1772 (R)
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4. Finalino (xilografia).

5 - 6. Iniziali (xilografia).

7 - 8. Finalini (xilografia).
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Legatura in finto marocchino marmorizzato. - Tagli rifil. spruzzati di rosso. - Capitelli
semplici. - Sul dorso decorato con fregi dorati sono presenti cinque nervi e il nome
dell’Autore. - Segnacolo in seta verde. - Carte di guardia e risguardi colorati.
Si possiede l’esemplare in edizione economica. - Legatura in tela bruna e carta colorata.
- Tagli grezzi. - Capitelli finti.
8: Tome huitième, contenant les lettres sur les matières criminelles & sur les matières
civiles. - A Paris : chez les Libraires Associés, 1774. - [4], xxiv, 711, [1] p. ; 4°. ((Segn.:
a-c4 A-4V4.
Impr.: aue. uxon nt.. liqu (3) 1774 (R)
Legatura in finto marocchino marmorizzato. - Tagli rifil. e spruzzati di rosso. - Capitelli
semplici. - Sul dorso decorato con fregi dorati sono presenti cinque nervi e il nome
dell’Autore. - Carte di guardia e risguardi colorati. - Segnacolo in seta verde.
Si possiede l’esemplare in edizione economica. - Legatura in tela bruna e carta colorata.
- Tagli grezzi. - Capitelli finti.
9: Tome neuvième, contenant les lettres sur les matières criminélles & sur les matières
civiles. - A Paris : chez les Libraires Associés, 1776. - [4], XX, 731, [1] p. ; 4°. ((Segn.:
a-b4 c4 A-4Y4 4Z4.
Impr.: irde teu- t.i- Voeu (3) 1776 (R)
Si possiede l’esemplare in edizione economica. - Legatura in tela bruna e carta colorata.
- Tagli grezzi. - Capitelli finti.
10: Tome dixième, contenant 1. Suite des lettres sur les matières civiles & criminelles
2. Considérations sur les monnoies 3. Memoire sur les actions de la compagnie des
Indes, &c. - A Paris : chez les Libraires Associés, 1777. - [4] XVI, 460, XII, [2], 316
p. ; 4°. ((Segn.: a-b4(+1), a2 b4 A-3L4 M2.
Impr.: ntes “.e- e-up moLe (3) 1777 (R)
Si possiede l’esemplare in edizione economica. - Legatura in tela bruna e carta colorata.
- Tagli grezzi. - Capitelli finti. - Dorso staccato. - Gore di varia natura.
11: Tome onzième, contenant les méditations philosophiques sur l’origine de la justice,
& c. - A Paris : chez les Libraires Associés, 1779. - [4], XVI, 677 [i.e. 678] p. ; 4°.
((Segn.: a-b4 A-4Q4(-1).
Impr.: s.ui ntes e.m- (mun (3) 1779 (R)
Si possiede l’esemplare in edizione economica. - Legatura in tela bruna e carta colorata.
- Tagli grezzi. - Capitelli finti. - Eccessiva unghiatura. - Ultima p. erroneamente numerata con il medesimo numero della p. precedente: 677.
12: Tome douzième, contenant les lettres philosophiques & litteraires, des memoires sur
plusieurs objets de jurisprudence, & divers fragments, & c. - A Paris : chez les Libraires
Associés, 1783. - [4], XXVIII, 648, XLIX, [3] p. ; 4°. ((Segn.: a-c4 d2 A-4M4, a-f4 g2.
Impr.: reet e.u- e.le cedu (3) 1789 (R)
Si possiede l’esemplare in edizione economica. - Legatura in tela bruna e carta colorata.
- Tagli grezzi. - Capitelli finti. - Macchie di foxing.
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13: Treizième et dernier volume, contenant les discours sur la vie et la mort de M.
D’aguessau conseilleur d’Etat / par M. D’Aguessau et son fils. - A Paris : chez les Libraires Associés, 1789. - LXXXVIII, 704 p. ; 4°. ((Segn.: a-k4 l-m2 A-4T4.Iniz. e finalini xil.
Impr.: l?le s.la lys. etmo (3) 1789 (R)
Legatura in finto marocchino marmorizzato. - Capitelli semplici. - Cinque nervi presenti sul dorso. - Tagli rifil. e spruzzati di rosso. - Gore estese di varia natura. - Macchie
di foxing. - Nota di possesso ms.: Mario Di Stefano 1925.

9. Vignetta (xilografia).

10. Vignetta (xilografia).
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11 - 12. Iniziali (xilografia).

13. Vignetta (xilografia).

14. Vignetta (xilografia).
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2 Arcuri, Giovanni
Memoria per il Conte D. Pietro Moncada Principe di Paternò contro gli
eredi del defunto D. Giovan Luigi Moncada Principe di Paternò ... dell’avvocato Giovanni Arcuri. - [S.l. : s.n.], [dopo il 1827]. - 51 p. ; 27 cm
Legato con altre miscellanee.
3 Arrigo, Francesco ‹1695 - 1762›
Codex Arriganus definitionum juris civilis suis cum explanationibus ad
veritatem et justitiam editarum, in duos divisus libros, et in novem percelebres distributus titulos ... auctore Francisco Arrigo J.C. siculo catanensi
... - Catanae : typis Bisagni in palatio illustrissimi Senatus, 1741-1750. - 2
v. ; fol. ((Front. rosso e nero.
IT\ICCU\URBE\014474
2: Liber secundus. - Catanae : per D. Franciscum Syracusa Clarorum Jovialiumque typographum in Palatio illustrissimi Senatus ; typis doctoris de Bisagni, 1750. - XI, 479
p.; fol. ((Segn.: 6A-E4.
Impr.: s.lo n-I. umri caFr (3) 1750 (R)
Legatura coeva in pergamena. - Tagli spruzzati. - Risguardi, carte di guardia, dorso interno e coperta danneggiati da camminamenti di coleotteri anobidi. - Dorso staccato.
- Cucitura e capitelli deteriorati.

4 Artale, Filadelfio
Feudales decisiones Regni Siciliae adnexis justificationibus suffragiorum ad
supremum Regis Senatum via recognescendi transmissis per Philadelphum
Artale. - Neapoli : [s.n.], 1752. - [16], 564 p.; fol. ((Segn.: 2[ast.]8, A4-B4, 4B2.
Impr.: uma- ino, x-s. ctpo (3) 1752 (R)
Legatura coeva in pergamena. - Capitelli ornati passanti. - Titolo manoscritto sul dorso. - Rare macchie di foxing.
5 Bourguignon, Marcel
Dictionnaire raisonné des lois pénales de France, contenant les dispositions de Codes, Lois, Ordonnances et Règlements actuellement en vigueur, qui fixent les caractères des crimes et delits communs ... précédé
d’une dissertatione sur les règles qui doivent être observées dans l’application des Lois pénales par M. Bourguignon. - Paris : Garnery Libraire,
rue de Seine : de l’Imprimerie de Leblanc, 1811. - v.
3: Tome troisième. - Paris : Garnery Libraire, rue de Seine : de l’imprimerie de Leblanc,
1811. - V, [3] 539 p. ((Segn.: 1-33(8) 34(6) 7675
Impr.: t,u- n.ue Aci. (3) 1811 (A)
Carte di guardia non pertinenti alla pubblicazione. - Coperta floscia in carta azzurra.
- Parzialmente intonso. - Gore di varia natura.
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6 Buffon, Georges Louis : Leclerc comte de
Histoire naturelle de Buffon, classée par orders, genres et espèces, d’après
le système de Linné, auec les caractères génériques et la nomenclature
Linnéenne; par René-Richard Castel, auteur du poëme des plantes. Tome
premier [-vingt-sixième]. - Nouelle edition. - A Paris : de l’imprimerie
de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir, n. 16, [1798-1799]. - 26 v. :
ill. ; 24°.
IT\ICCU\TSAE\004348
1: Tome Premier. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir, n. 16, [1798-1799]. - XXVII, [1], 332 p., [1] ; 24°. ((Tit. occhietto: Histoire naturelle. Theorie de la Terre. Tome premier. - Antiporta xil. con l’immagine dell’Autore.
- Segn.: [a]-b(6) 1(4) 2-28(6)
Impr.: s.’a n-re eset ampa (3) 1799 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\TSAE\004350
2: Tome 2. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir, n.
16, [1798-1799]. - [4], 319, [1] p. ; 24°. ((Tit. occhietto: Histoire naturelle de Buffon.
Théorie de la Terre. Époques de la nature. Tome 2. - Segn.: 1-26(6) 27(4)
Impr.: i-a- n-e, pula dide (3) 1799 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\TSAE\004353
4: Tome 4. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir, n.
16, [1798-1799]. - [4], 322, [2] p. : 1 c. di tav. ; 24°. ((Tit. dell’occhietto: Histoire naturelle de Buffon. Quadrupèdes, tome 1. - Segn.: 1-27(6)
Impr.: deet nela e-ue n’me (3) 1799 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\TSAE\004349
5: Tome 5. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir, n.
16, [1798-1799]. - [4], 335, [1] p., [9] c. di tav.; 24°. ((Tit.dell’occhietto: Histoire naturelle de Buffon. Quadrupèdes, tome 2. - Segn.: 1-28(6)
Impr.: tent s-si etle cole (3) 1799 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\TSAE\004351
6: Tome 6. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir, n.
16, [1798-1799]. - [4], 333, [3] p., [11] c. di tav.; 24°. ((Tit.dell’occhietto: Histoire naturelle de Buffon. Quadrupèdes, tome 3. - Segn.: 1-28(6)
Impr.: u-de bee, laur tiLa (3) 1799 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\TSAE\004352
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7: Tome 7. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir, n.
16, [1798-1799]. - [4], 333, [3] p., [16] p. di tav.; 24°. ((Tit. dell’occhietto: Histoire
naturelle de Buffon. Quadrupèdes, tome 4. - Segn.: 1-26(6) 27(2) x
Impr.: u-le e,ui r-en ceas (3) 1799 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\TSAE\004355
8: Tome 8. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir, n.
16, [1798-1799]. - [4], 342, [2] p., [17] p. di tav.; 24°. ((Tit.dell’occhietto: Histoire naturelle de Buffon. Quadrupèdes, tome 5. - Segn.: 1(8) 2-28(6) 29(2)
Impr.: eaer use- e;et fasu (3) 1798 (Q)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\TSAE\004357
9: Tome 9. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir, n.
16, [1798-1799]. - [4], 333, [3] p. : ill. ; [10] p. di tav. ; 24°. ((Tit. dell’occhietto: Histoire naturelle de Buffon.Quadrupèdes, tome 6. - Segn.: 1(4) 2-27(6) 28(6) x
Impr.: n-it r-.. dues saco (3) 1799 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\TSAE\004359
10: Tome 10. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir,
n. 16, [1798-1799]. - [4], 384 p. : ill. ; [8] p. di tav. ; 24°. ((Tit. dell’occhietto: Histoire
naturelle de Buffon. Quadrupèdes, tome 7. - Segn.: 1(4) 2-32(6) 33(2)
Impr.: cei- lala eznt tavi (3) 1799 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\TSAE\004361
15: Tome 15. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir,
n. 16, [1798-1799]. - [4], 313, [3] p., [4] c. di tav. ; 24°. ((Tit. dell’occhietto: Histoire
naturelle de Buffon. Oiseaux. Tome 5. - Segn.: 1-25(6) 27(6) Y
Impr.: m-a- leu- deus mode (3) 1799 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\TSAE\004363
16: Tome 16. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir,
n. 16, [1798-1799]. - [4], 307, [1] p., [6] c. di tav. ; 24°. ((Tit. dell’occhietto: Histoire
naturelle de Buffon. Oiseaux. Tome 6. - Segn.: 1(4) 2-26(6)
Impr.: ets: s.ux onu- ende (3) 1799 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\TSAE\004365
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17: Tome 17. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir,
n. 16, [1798-1799]. - [4], 319, [1] p., [11] c. di tav. ; 24°. ((Tit. dell’occhietto: Histoire
naturelle de Buffon. Oiseaux. Tome 7. - Segn.: 1-26(6) 27(4)
Impr.: i,re lede r-u- etti (3) 1799 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\TSAE\004369
18: Tome 18. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir,
n. 16, [1798-1799]. - [4], 319, [1] p., [9] c. di tav. ; 12. ((Tit. dell’occhietto: Histoire
naturelle de Buffon. Oiseaux. Tome 8. - Segn.: 1-26(6) 27(8)
Impr.: t,t, s.nt s-et moco (3) 1799 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\TSAE\004370
19: Tome 19. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir,
n. 16, [1798-1799]. - [4], 305, [3] p., [11] c. di tav. ; 24°. ((Tit. dell’occhietto: Histoire
naturelle de Buffon. Oiseaux. Tome 9. - Segn.: 1(4) 2-26(6)
Impr.: tex- esns u-s- sepl (3) 1799 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\TSAE\004371
20: Tome 20. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir,
n. 16, [1798-1799]. - [4], 323, [1] p., [6] c. di tav. ; 24°. ((Tit. dell’occhietto: Histoire
naturelle de Buffon. Oiseaux. Tome 10. - Segn.: 1-27(6)
Impr.: esn- s,s, t-en qugn (3) 1799 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\TSAE\004372
21: Tome 21. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir,
n. 16, [1798-1799]. - [4], 311, [1] p., [3] c. di tav. ; 24°. ((Tit. dell’occhietto: Histoire
naturelle de Buffon. Oiseaux. Tome 11. - Segn.: 1-26(6)
Impr.: defs seer laer bous (3) 1799 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\TSAE\004373
22: Tome 22. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir,
n. 16, [1798-1799]. - [4], 328 p., [8] c. di tav. ; 24°. ((Tit. dell’occhietto: Histoire naturelle de Buffon. Oiseaux. Tome 12. - Segn.: 1-27(6) 28(2)
Impr.: e,et uxes ots- noc’ (3) 1799 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\TSAE\004388
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24: Tome 24. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir,
n. 16, [1798-1799]. - [4], 410, [2] p., [8] c. di tav.; 24°. ((Tit. dell’occhietto: Histoire
naturelle de Buffon. Oiseaux. Tome 14. - Segn.: 1(4) X2 2-34(6) 35(2) Y2
Impr.: let, dei- uem- rees (3) 1799 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati. - 2 carte interpolate tra p. 4 e p. 5 con numerazione 417, 481 e 1 carta
bianca.
IT\ICCU\TSAE\004392
25: Tome 25. - A Paris : de l’imprimerie de Guilleminét : Chez Deterville, rue du Battoir, n. 16, [1798-1799]. - [4], 360 p., [7] c. di tav. ; 24°. ((Tit. dell’occhietto: Histoire
naturelle de Buffon. Oiseaux. Tome 15. - Segn.: 1-30(69)
Impr.: u-se s,rt ctn- requ (3) 1799 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati. - Carte danneggiate da camminamenti di coleotteri anobidi.
IT\ICCU\TSAE\004394
Bloch, Marcus Elieser
Histoire naturelle des poissons, avec les figures dessinées d’après nature par
Bloch. Ouvrage classé par ordres, genres et espèces, d’après le systeme de Linné;
avec les caractères génériques; par René-Richard Castel, auteur du poëme des
Plantes. Tome premier [-10]. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir, n. 16, rue du Battoir, n. 16, [1800-1801]. - 10 v. ; 24°.
((Nell’avviso dell’editore si segnala che è la continuazione dell’opera: Histoire
Naturelle de Buffon.
IT\ICCU\TO0E\037512
27: Tome premier. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir, n. 16, [1800]. - LXXXIV, 253, [1] p. : ill. ; 24°. ((Segn.: a-g6 1-21(6) 22
Impr.: m-nt las- s.no Dala (3) 1800 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\TO0E\037513
28: Tome 2. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir, n.
16, [1800]. - 360 p., [25] c. di tav. : ill. ; 24°. ((Segn: 1(4) 2-30(6) 31(2)
Impr.: lee, s,st k.r, rade (3) 1800 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\TO0E\037515
29: Tome 3. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir, n.
16, [1800]. - 324 p., [30] c. di tav. : ill. ; 24°. ((Segn.: 1(4) 2-27(6) 28(2)
Impr.: n-u. s.d. deus leEt (3) 1800 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\TO0E\037516

80

30: Tome 4. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir, n.
16, [1800]. - 306 p., [30] c. di tav. : ill. ; 24°. ((Segn.: 1(4) 2-26(4)(+1).
Impr.: eses s-s- a-nt geve (3) 1800 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\TO0E\037517
33: Tome 7. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir, n.
16, [1800]. - 279 p., [13] c. di tav. : ill. ; 24°. ((Segn.: 1(2) 2-24(6)
Impr.: n-i- s,s. nts. cuti (3) 1800 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\TO0E\037520
36: Tome 10. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir,
n. 16, [1800]. - 265, [23] p., [3] c. di tav. : ill. ; 24°. ((Segn.: 1-24(6)
Impr.: t.il h.h. d.le EnEl (3) 1800 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati. - Molte carte danneggiate da camminamenti di coleotteri anobidi.
IT\ICCU\TO0E\037523
Sonnini de Manoncourt, Charles Nicolas Sigisbert ‹1751-1812›
Histoire naturelle des reptiles, avec figures dessinées d’apres nature; par C. S.
Sonnini ... et P.A. Latreille ... Tome premier [- 4.]. - A Paris : de l’imprimerie de
Crapelet : chez Deterville rue du Battoir n. 16, [1802]. - 4 v. : ill. ; 24°.
IT\ICCU\LO1E\006597
37: Tome premier. Première partie. Quadrupèdes et Bipèdes ovipares. - A Paris : de
l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville rue du Battoir n. 16, [1802]. - [4], XXII,
280 p., [11] c. di tav. : ill. ; 24°. ((Segn.: 1(*) 25(6) 26
Impr.: e,r- eses sale soti (3) 1802 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati. - Effetto blocking per alcune carte causato da forte umidità.
IT\ICCU\LO1E\006598
38: Tome 2. Première partie. Quadrupèdes et Bipèdes ovipares. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir, n. 16, [1802]. - [4], 332 p. : ill. ;
24°. ((Segn.: 1(4) 2-28(6)
Impr.: tean ‘ane nsrs unso (3) 1802 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\LO1E\006599
39: Tome 3. Seconde partie. Serpens. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez
Deterville, rue du Battoir, n. 16, [1802]. - [4], 335, [1] p., [20] c. di tav. ; 24°. ((Segn.:
1-28(6)
Impr.: i.nt men- esue depl (3) 1802 (F)
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Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\LO1E\006600
40: Tome 4. Seconde partie. Serpens. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez
Deterville, rue du Battoir, n. 16, [1802]. - [4], 410 p., [31] c. di tav. : ill. ; 24°. ((Segn.:
1-34(6)
Impr.: s.la s.i. ales rane (3) 1802 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati. - Effetto blocking per alcune carte causato da forte umidità.
IT\ICCU\LO1E\006601
Bosc, Louis Augustin Guillaume
Histoire naturelle des uers, contenant leur description et leurs moeurs; auec figures dessinees d’apres nature. Par L. A. G. Bosc, ... Tome premier (-troisième).
- A Paris : de l’imprimerie de Guilleminét : chez Deterville, rue du Battoir n. 16,
[1802]. - 3 v. : ill. ; 24°. IT\ICCU\LO1E\006638
41: Tome premier. - A Paris : de l’imprimerie de Guilleminét : chez Deterville, rue du
Battoir n. 16, [1802]. - [4], 324 p., [12] c. di tav. : ill.; 24°. ((Segn.: 1-27(6)
Impr.: enes naon a-k. gede (3) 1802 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati. - Carte danneggiate da camminamenti di lepismatidi.
IT\ICCU\LO1E\006639
Tigny, F. Martin Grostete : de
Histoire naturelle des insectes, composée d’après Réaumur, Geoffroy, Degeer,
Roesel, Linnée, Fabricius, et les meilleurs ouvrages qui ont paru sur cette partie;
redigée suivant la methode d’Olivier; ... par F.M.G.T. De Tigny ... Tome premier
[-dixième]. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du battoir
n. 16, [1802]. - 10 v. : ill. ; 24°. IT\ICCU\LO1E\006618
44: Tome premier. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du battoir n. 16, [1802]. - VIII, [4], 326 p. : ill.; [14] p. di tav. ; 24°. ((Segn.: 1-27(6) 28
Impr.: utn- esa- u-e; piLe (3) 1802 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati. - Estese gore di varia natura.
IT\ICCU\LO1E\006619
45: Tome 2. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du battoir n.
16, [1802]. - [4], 306 p. : ill.; [20] p. di tav. ; 24°. ((Segn.: 1(4) 2-25(6) 26(4)(+1)
Impr.: s.es s.ux leu- liel (3) 1802 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati. - Carte danneggiate da camminamenti di coleotteri anobidi.
IT\ICCU\LO1E\006620
46: Tome 3. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du battoir n.
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16, [1802]. - [4], 335, [1] p. : ill.; [20] p.di tav. ; 24°. ((Segn..: 1-28(6)
Impr.: x.l- t.ar lao- nele (3) 1802 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\LO1E\006621
47: Tome 4. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du battoir n.
16, [1802]. - [4], 309, [1] p. : ill.; [20] p. di tav. ; 24°. ((Segn.: 1-26(6)
Impr.: ernt rsn- u-es chsu (3) 1802 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\LO1E\006622
48: Tome 5. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du battoir n.
16, [1802]. - [4], 336 p.: ill.; [31] p. di tav. ; 24°. ((Segn.: 1-28(6)
Impr.: s,s. eses s,e- suco (3) 1802 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\LO1E\006623
49: Tome 6. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du battoir n.
16, [1802]. - [4], 331, [1] p. : ill. ; [32] p. di tav. ; 24°. ((Segn.: 1-27(6) 28(4)
Impr.:enur ntst s.r- veLe (3) 1802 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\LO1E\006624
50: Tome 7. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du battoir n.
16, [1802]. - [4], 320 p. : ill. ; [12] p. di tav. ; 24°. ((Segn,: 1(2) 2-27(6) 28(2)
Impr.: naa- e-r- s.n- phpe (3) 1802 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\LO1E\006625
51: Tome 8. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du battoir n.
16, [1802]. - [4], 319, [1] p. : il. ; [25] p. di tav. ; 24°. ((Segn.: 1(4) 2-27(6)
Impr.: etn- e.is esu- dero (3) 1802 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\LO1E\006626
52: Tome 9. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du battoir n.
16, [1802]. - [4], 303, [1] p. : ill. ; [15] p. di tav. ; 24°. ((Segn.: 1-25(6) 26(2)
Impr.: usi- s.i- uei- ques (3) 1802 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\LO1E\006627
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53: Tome 10. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du battoir
n. 16, [1802]. - [4], 472 p. : ill. ; [43] p. di tav. ; 24°. ((Segn.: 1(4) 2-39(6) 40(4)
Impr.: teez t,on ndes suna (3) 1802 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\LO1E\006628
Bosc, Louis Augustin Guillaume
Histoire naturelle des coquilles, contenant leur description, les moeurs des animaux qui les habitent et leurs usages. Avec figures dessinées d’après nature. Par
L. A. G. Bosc ... Tome prèmier [-cinquième]. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du battoir n. 16, [1802]. - 5 v. : ill. ; 24°.
IT\ICCU\LO1E\006632
54: Tome premier. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir, n. 16, [1802]. - [4], 343, [1] p.; 24°. ((Segn.: 1-28(6) 29(4)
Impr.: isu- s,e, s-ds qupa (3) 1802 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\LO1E\006633
55: Tome 2. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir, n.
16, [1802]. - [4], 330 p. : Ill. ; [11] p. di tav. ; 1 c. ripieg. ; 24°. ((Segn.: 1(2) 2-28(6) 29
Impr.: e.nt esa- ntn- chlo (3) 1802 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\LO1E\006634
57: Tome 4. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir, n.
16, [1802]. - [4], 280 p. : ill. ; [20] p. di tav. ; 24°. ((Segn.: 1(2) 2-24(6)
Impr.: s.u- meau e.F. quCo (3) 1802 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\LO1E\006636
58: Tome 5. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir, n.
16, [1802]. - [4], 255, [11] p. : ill. ; [16] p. di tav. ; 24°. ((Segn.: 1-22(6) 23
Impr.: i-ur ett. e.es l’Se (3) 1802 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\LO1E\006637
Bosc, Louis Augustin Guillaume
Histoire naturelle des crustacés, contenant leur Description et leurs Moeurs; auec
figures dessinées d’après nature. Par L. A. G. Bosc, ... Tome premier [-second].
- A Paris : de l’imprimerie de Guilleminét : Chez Deterville, rue du Battoir, n. 16,
[1802]. - 2 v. : ill. ; 24°.
IT\ICCU\LO1E\006629
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59: Tome premier. - A Paris : de l’imprimerie de Guilleminét : Chez Deterville, rue du
Battoir, n. 16, [1802]. - [4], 258 p. : ill. ; [11] p. di tav. ; 24°. ((Segn.: 1-21(6) 22(4)
Impr.: esnt s.a- ones leen (3) 1802 (F)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\LO1E\006630
Lamarck, Jean Baptiste Pierre Antoine : de Monét de
Histoire naturelle des vegetaux, classés par familles, ... Par J. B. Lamarck, ... et
par B. Mirbel, ... Tome premier (-quinzième.). - Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du battoir n. 16, 1803. - 15 v. : ill. ; 24° .
61: Tome premier. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir, n. 16, 1803. - XVI, 324 p. : ill. ; [12] p. di tav. ; 24°. ((Segn.: a6 1-27(6)
Impr.: e-v. 96d. esop blte (3) 1803 (A)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
62: Tome 2. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir, n.
16, 1803. - [4], 335, [1] p. : ill. ; [15] p. di tav. ; 24°. ((Segn.: 1-28(6)
Impr.: esa- esc- etn- etsi (3) 1803 (A)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
63: Tome 3. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir, n.
16, 1803. - [4], 588 p. : ill. ; [56] p. di tav. ; 1 c. ripieg. ; 24°. ((Segn.: 1-49(6) 50(2)
Impr.: i-e. s.u- y.e. dade (3) 1803 (A)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
64: Tome 4. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir, n.
16, 1803. - [4], 317, [1] p. : ill. ; [20] p. di tav. ; 24°. ((Segn.: 1-26(6) 27(4)(-1)
Impr.: esde m-de eses plde (3) 1803 (A)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo fortemente macchiati. - Capitelli ornati.
65: Tome 5. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir, n.
16, 1803. - [4], 332 p. : ill. ; [9] p. di tav. ; 24°. ((Segn.: 1(2) 2-28(6) 29(2)
Impr.: stix aues itsi fini (3) 1803 (A)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
66: Tome 6. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir, n.
16, 1803. - [4], 317, [1] p. : ill. ; [11] p. di tav. ; 24°. ((Segn.: 1(4) 2-27(6)
Impr.: e.r- tede e.es quLa (3) 1803 (A)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati. - Carte danneggiate da camminamenti di coleotteri anobidi.
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67: Tome 7. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir, n.
16, 1803. - [4], 328 p. : ill. ; [5] p. di tav. ; 24°. ((Segn.: 1-27(6) 28(2)
Impr.: a-ux s.om etu- des’ (3) 1803 (A)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
68: Tome 8. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir, n.
16, 1803. - [4], 328 p. : ill. [8] p. di tav. ; 24°. ((Segn.: 1(4) 2-27(6) 28(4)
Impr.: e-s- s;te eses sife (3) 1803 (A)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
69: Tome 9. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir, n.
16, 1803. - [4], 338 p. : ill. ; [5] p. di tav. ; 24°. ((Segn.: 1(2) 2-29(6)(-1)
Impr.: s,es .)s. e-es Lean (3) 1803 (A)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
70: Tome 10. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir,
n. 16, 1803. - [4], 338 p. : ill. ; [6] p. di tav. ; 24°. ((Segn.: 1-28(6) 29(2)
Impr.: a-ux enn- a-se seSe (3) 1803 (A)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
71: Tome 11. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir,
n. 16, 1803. - [4], 326 p. : ill. ; [7] p. di tav. ; 24°. ((Segn.: 1(4) 2-27(6) 28(4)
Impr.: ntle u-e- usnt lele (3) 1803 (A)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
72: Tome 12. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir,
n. 16, 1803. - [4], 326 p. : ill. ; [11] p. di tav. ; 24°. ((Segn.: 1(2) 2-27(6) 28(4)(+1)
Impr.: esle .)n- teet Sede (3) 1803 (A)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
73: Tome 13. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir,
n. 16, 1803. - [4], 323, [1] p. : ill. ; [11] p. di tav. ; 24°. ((Segn.: 1-27(6)
Impr.: rsnt x.u- u-u- seai (3) 1803 (A)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
74: Tome 14. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir,
n. 16, 1803. - [4], 285, [1] p. : ill. ; [11] p. di tav. ; 24°. ((Segn.: 1-24(6)
Impr.: etm- e,Ce e.ie deHI (3) 1803 (A)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
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75: Tome 15. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir,
n. 16, 1803. - [4], 325, [1] p. : ill. ; [21] p. di tav. ; 24°. ((Segn.: 1-26(6) 27(8)
Impr.: esus itit nti- lequ (3) 1803 (A)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
Patrin, Eugène Melchior Louis
Histoire naturelle des Minéraux, contenant leur description, celle de leur gîte, la
théorie de leur formation, leurs rapports avec la Géologie ou Histoire de la Terre,
le détail de leurs propriétés et de leurs usages, leur analyse chimique, &c. avec figures dessinées d’après nature ... Par Eugène-Melchior-Louis Patrin, ... Tome
premier [-cinquième.]. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville,
rue du Battoir n. 16, [1802-1803]. - 5 v. : ill. ; 24°.
((Tit. degli occhietti: Histoire naturelle de Buffon, a laquelle on a joint les Observations et les Découvertes des plus célèbres Naturalistes modernes sur la Minéralogie.
IT\ICCU\LO1E\006588
76: Tome premier. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir n. 16, [1802]. - [4], LXXX, 251, [3] p., [3] p. di tav. ; 24°. ((Segn.: [pigreco]6, af6, g-h2 1-21(6)
Impr.: e.i- esnt isnt Lati (3) 1802 (A)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\LO1E\006589
77: Tome 2. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir n.
16, [1803]. - [2], 327, [1] p., [7] c. di tav. ; 24° ((Segn.: [pigreco]6 1-27(6) 28(6)
Impr.: e.st e.st ess. toas (3) 1803 (A)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\LO1E\006590
78: Tome 3. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir n.
16, [1803]. - [4], 353, [3] p., [17] p. di tav. ; 24°. ((Segn.: [pigreco6], 1-(4) 2-30(6)
Impr.: dei- r-de sta- leMa (3) 1803 (A)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati. - Imbrunimento delle carte.
IT\ICCU\LO1E\006591
79: Tome 4. - A Paris : de l’imprimerie de Crapelet : chez Deterville, rue du Battoir n.
16, [1803]. - [4], 342, [2] p., [3] c. di tav. ; 24°. ((Segn.: [pigreco]6, 1-28(6) 29(4)
Impr.: nsre uee, e-i- Aime (3) 1803 (A)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli ornati.
IT\ICCU\LO1E\006592
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15. Cornelius van Bynkershoek. Opera omnia. 1766-1767. Fregio (xilografia).

7 Bynkershoek, Cornelius : van
Cornelii van Bynkershoek … Opera omnia in quibus multa ex romano
veteri nec non ex gentium & publico universali, etiamque Hollandiae cum
publico tum privato jure capita elegantissime doctissimeque tractantur
&c. in quatuor tomos distributa, ac variis indicibus locupletata. Tomus
primus [-quartus]. - Editio quinta a quamplurimis mendis perpolita - Neapoli : ex typographia Josephi De Dominicis : sumtibus [sic] heredum Thomae Alphani, 1766-1767. - 4 v. ; 4°. ((Fregio xil. sui front. - Iniziali e
testatine incise
1: Tomus primus. Observationum juris romani libros VIII continens in quo prefati
fuere clar. viri Jo. Gottl. Heineccius et B. Philippus Vicat. - Neapoli : ex typographia
Josephi De Dominicis ; sumtibus heredum Thomae Alphani, 1766. - XL, 504 p.; 26
cm. ((Front. bicol. rosso e nero. - Segn.: a-e4 3A-R.
Impr.: r-m- i-s, e-N- sipo (3) 1766 (R)
Legatura coeva in pergamena. - Nota di possesso ms. con data 1903.
2: Tomus secundus Opuscula vari argumenti complectens quibus inscriptionibus, et
qua serie paginae sequentes post dedicationem indicant. - Neapoli : ex typographia
Josephi De Dominicis ; sumtibus [sic] heredum Thomae Alphani, 1766. - XV, 304 p.;
26 cm. ((Segn.: a-b4 2A-P4.
Impr.: imus 93s- r-n- reno (3) 1766 (R)
Legatura coeva in pergamena.
4: Tomus quartus Juris privati quaestionum libros 4. vinciens. - Neapoli : ex typographia Josephi De Dominicis ; sumtibus heredum Thomae Alphani, 1767. - VII, 415 p.;
25 cm. ((Segn.: *4 3A-F4.
Impr.: t.*- o-bi 6.t. en(1 (3) 1767 (R)
Legatura coeva in pergamena.
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16 - 18. Iniziali con paesaggio (xilografia).

19. Finalino (xilografia).

20. Vignetta (xilografia).
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8 Carnot , Joseph-Francois-Claude
De l’instruction criminelle : considerée dans ses rapports generaux et particulièrs avec les lois nouvelles et la jurisprudence de la Cour de Cassation par
M. Carnot. Tome premier[-troisième]. - A Paris : chez Nève, libraire de la
Cour de Cassation, au Palais de Justice, 9 (Paris, De l’imprimerie de Migneret, rue de Dragon, 20), -1817. - 3 v. ; 4°. ((Stemma reale xil. sui front.
2 : Tome second. - A Paris : chez Nève, libraire de la cour de Cassation, au Palais de Justice, N.° 9, 1812. - VIII, 772, 26 [2] p. ; 4°. ((Segn.: [pi greco]4 1-97(4)(-2) 1-3(4) 4(2)
Impr.: 59I. t;ns s.s. Ceou (3) 1812 (A)
Legatura in mezza pelle finta e carta colorata. - Tagli rifil. - Capitelli assenti. - Gore di
varia natura.
3 : Tome troisième. - A Paris : chez Migneret ; Garnery ; Nève; Le Portier de la Maison,
1817. - [4] 430 [2] p. ; 4°. ((Segn.: [pigreco]3 1-54(4)
Impr.: e.’a e.r, 2.nt dupr (3) 1817 (A)
Legatura in mezza pelle finta e carta colorata. - Tagli rifil. - Capitelli assenti. - Gore di
varia natura.
IT\ICCU\VIAE\024529

9 Caruso, Carolus
[Sylua terminorum seu temporum iudicialium practicabilium ac usu frequentiorum auctore Carolo Caruso ... Cum duplici indice locupletassimo] / [Carolus Caruso]. - [S.n.t.]. - 390 p. ; fol. ((Iniziali e fregi xil. ((Segn.: A-3C4 (-1)
Mutilo del front. - L’indicazione di responsabilità e il titolo si ricavano dal
dorso della cop. - Legatura in pergamena. - Tagli rifil. - Capitelli ornati
passanti. - Gore di varia natura.
10 Christynen, Paul : van ‹1553-1631›
[Commentaria in leges municipales eiusdem ciuitatis ac prouinciae commentaria ac notae. Vna cum additionibus cuique titulo & articulo subiuctis] / [Paul van Chrstynen]. - [Antuerpia] : [Verdussen, Hieronymus ‹2.›
& Verdussen, Jan Baptiste, 1671]. - [16], 656, [70] p. ; fol. - ((Tit. dell’occhietto: Pauli Christinaei … Commentaria in Leges municipales Mechlinienses. - Segn.: 2[*]4 A6(-1) B-3I6 2a6t
Impr.: u-i- ino- r.ue &smu (3) 1671 (R)
Mutilo del front. - Legatura in pergamena. - Tagli rifilati e dorati. - Tit.
ms. sul dorso. - Capitelli ornati passanti. - Nervi presenti sul dorso. - Carte
danneggiate da camminamenti di lepismatidi e coleotteri anobidi. - Alterazione degli inchiostri. - L’impronta rilevata non coincide con quella ricavata dal SBN soltanto per gli ultimi due caratteri del secondo gruppo
Editore e data si ricavano dal SBN.
IT\ICCU\TO0E\116242
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11 Christynen, Paul : van ‹1553-1631›
[Practicarum quaestionum rerumque in supremis Belgarum curiis actarum et observatarum decisiones. In sex volumina distributae ... auctore
D. Paulo Christinaeo ... iam quarto ad ipsa auctoris autographa emendatum et auctum studio et opera D. Sebastiani de Christynen ...] / [Paul
van Christynen]. - [Antuerpiae : apud Hieronymum et Ioannem Bapt.
Verdussen, 1633-1636]. - 6 v. ; fol.
IT\ICCU\NAPE\012415
1: [Antuerpiae : apud Hieronymum et Ioannem Bapt. Verdussen, 1636]. - [22], 600,
[56] p. ; fol. ((Segn.: 2()6 (-1) A-3H6 I4.
Impr.: taod a.t, s)m- nutu (3) 1636 (Q)
Mutilo del front. - La data si ricava dalla p. dedicata al privilegio. - Legatura in mezza
pelle e carta colorata. - Tagli rifil. - Capitelli ornati passanti. - Forte alterazione dell’inchiostro in alcune pagine.
IT\ICCU\NAPE\012417
3: [Antuerpiae : apud Hieronymum et Ioannem Bapt. Verdussen, 1636]. - P. 309-625.
; fol. ((Segn.: [manca il reg. della prima serie e A-C della seconda serie], D-3F6 G.
Si possiede la parte relativa al 3. v. - Mutilo del front. - Legatura in mezza pelle e carta
colorata. - Tagli rifil. - Capitelli ornati passanti. - Alterazione dell’inchiostro
IT\ICCU\NAPE\012501

12 Cocceji, Samuel : von ‹1679-1755›
Samuelis de Cocceii … Jus civile controversum, ubi illustriores juris controversiae breviter et succinte deciduntur, difficiliores materiae explicantur,
objectiones solide solvuntur, et Legum dissensus nova saepe ratione, ubi
hactenus satisfactum non videtur, conciliantur. Opus ad illustrationem
compendii Lauterbachiani, cujus seriem quoque sequitur, compositum. Editio quinta. - Lipsiae : [s.n.], 1784. - 4 v. ; 4°. ((Fregi calcogr.
IT\ICCU\MILE\012450
2: Part. 1. - Lipsiae : [s.n.], 1784. - 478 [4] p. ((Segn.: A-3O4
Impr.: e.it x-r. iso- agNe (3) 1784 (R)
Legatura in pergamena. - Tagli rifil. - Capitelli semplici passanti. - Estese gore di varia
natura. - Tracce di restauro rudimentale sul front.
IT\ICCU\MILE\012460

13 Cochin, Henry
Oeuvres complètes de Cochin, Avocat au Parlament de Paris - Nouvelle
édition, classèe par ordre de matières, précédée d’un discours préliminaire, et suivie d’une table analytique, par M. Cochin, ...Tome premier[huitième]. - A Paris : chez l’éditeur, rue Christine, n. 3 ; chez Fantin, rue
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de Seine, n. 12 ; chez H. Nicolle, rue de Seine, n. 12 ; se trouve aussi chez
de Pelafol, rue des Grands-Augustins, n° 21, 1821-1822 (Paris : de l’imprimerie de L. T. Cellot) - 8 v. ; 8.° ((Ulteriori indicazioni di distribuzione
e indicazione di stampa dal verso dell’occhietto. - Le indicazioni di distribuzione e indicazione di stampa variano.
2: Tome second, contenant onze plaidoyers, mémoires et consultations relatifs a l’état des
personnes, et trois relatifs aux biens et aux modifications de la propriété. - A Paris : chez
l’editeur, rue Christine, n.3 ; chez Fantin, rue de Seine, n. 12 ; chez H. Nicolle, rue de
Seine, n. 12 : se trouve aussi chez de Pelafol, rue des Grands-Augustins, n. 21, 1821 (Paris
: de l’imprimerie de L. T. Cellot et Hubert) - 576 p. ; 8° ((Segn.: [pi greco]2 1-36(8)
Impr.: n.ta t-is n-es duve (3) 1821 (R)
Legatura in tela bruna. - Capitelli finti - Macchie di foxing.
3: Tome troisième, contenant quarante-quatre plaidoyers, mémoires et consultations
relatifs aux différentes manières dont on acquiert la propriété. - A Paris : chez l’éditeur,
rue Christine, n.3 ; chez Fantin, rue de Seine, n. 12 : chez H. Nicolle, rue de Seine, n.
12 ; se trouve aussi chez de Pelafol, rue des Grands-Augustins, n. 21, 1821 (Paris : de
l’imprimerie de L. T. Cellot) - 727, p. ; 8° ((Segn.: [pi greco]2 1-45(8) 46(4)
Impr.: n.u- 1.5. e-r. quti (3) 1821 (R)
Legatura in tela bruna. - Capitelli finti. - Macchie di foxing.
4: Tome quatrième, contenant quarante-un plaidoyers, mémoires et consultations relatifs aux différentes manières dont on acquiert la propriété. - A Paris : chez l’editeur,
rue Christine, n.3 ; chez Fantin, rue de Seine, n. 12 ; chez H. Nicolle, rue de Seine, n.
12 ; se trouve aussi chez de Pelafol, rue des Grands-Augustins, n. 21, 1822 (Paris : de
l’imprimerie de L. T. Cellot) - 752 p. ; 8° ((Segn.: [pi greco]2 1-47(8)
Impr.: n.nt erse v.t- nifo (3) 1822 (R)
Legatura in tela bruna. - Capitelli finti. - Dorso parzialmente staccato. - Macchie di
foxing.
6: Tome sixième, contenant neuf plaidoyers, mémoires et consultations relatifs a la procédure, cinq au droit criminel, et quinze au droit ecclésiastique - A Paris : chez l’editeur,
rue Christine, n.3 ; chez Fantin, rue de Seine, n. 12 ; chez H.. Nicolle, rue de Seine, n.
12 ; se trouve aussi chez de Pelafol, rue des Grands-Augustins, n. 21, 1822 (Paris : de
l’imprimerie de L.T. Cellot) - 642 p. ; 8° ((Segn.: pi greco2 1-38(8) 39-40(10)-1
Impr.: n.’y c-it cee- moin (3) 1822 (R)
Legatura in tela bruna. - Capitelli finti. - Macchie di foxing. - Imbrunimento di alcune
carte causato da alterazione dell’inchiostro.

14 Cochin, Henry
Oeuvres de feu M. Cochin écuyer, Avocat au Parlement contenant le recueil de ses mémoires et consultations. Tomus primus [-sextus] - Nouv.
ed. - Paris : chez Delalain Libraire, rue de la Comédie française, 17711776. - 6 v.; 4°.
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1: Tomus primus. - Paris : chez Thomas Herissant fils, 1771. - XVI; LXII, [2] ; 4°.
((Segn.: [a]-k4 A-4S4 4T2
Impr.: stus 55un e.nt n’d’ (3) 1771 (R)
Legatura in finto marocchino maculato. - Tagli rifil. e spruzzati in rosso. - Capitelli ornati. - Presenti 5 nervi e fregi dorati sul dorso - Estese gore di diversa natura.
2: Tomus secundus. - Paris : chez Delalain Libraire, rue de la Comédie française, 1773.
- IV, 726 p., [2] ; 4°. ((Segn.: a4 A4Y4
Impr.: 10le deer c.e. sace (3) 1773 (R)
Legatura in finto marocchino maculato. - Tagli rifil. e spruzzati in rosso. - Capitelli ornati. - Presenti 5 nervi e fregi dorati sul dorso. - Fogli di guardia e risguardi variamente
colorati. - Estese gore di varia natura.
3: Tomus tertius. - Paris : chez Delalain Libraire, rue de la Comédie française, 1776. VIII, 774 p. ; 4°. ((Segn.: a4 A-5F4
Impr.: le92 meLa itde onpu (3) 1776 (R)
Legatura in finto marocchino maculato. - Tagli rifil spruzzati rosso. - Capitelli ornati.
- Presenti 5 nervi e fregi dorati sul dorso decorati. - Fogli di guardia e risguardi variamente colorati. - Gore di varia natura.
4: Tomus quartus. - Paris : chez Delalain, Libraire, rue & à coté [sic] de la Comédie
française, 1775. - VIII, 784 p. ; 4°. ((Segn.: a4 A-5F4
Impr.: 22r- e.nt dude qufr (3) 1775 (R)
Legatura in finto marocchino maculato. - Tagli rifil e spruzzati rosso. - Capitelli ornati.
- Presenti 5 nervi e fregi dorati sul dorso. - Fogli di guardia e risguardi variamente colorati. - Gore di varia natura.
5: Tomus quintus. - Paris : chez Delalain, Libraire rue de la Comédie française, 1775.
- [8], 771 p., 4°. ((Segn.: A4 A-5D4 5E2
Impr.: lens i-e. s.es lepe (3) 1775 (R)
Legature in finto marocchino maculato. - Tagli rifil. e spruzzati in rosso. - Capitelli ornati. - Presenti 5 nervi e fregi dorati sul dorso. - Fogli di guardia e risguardi variamente
colorati. - Gore di varia natura.
6: Tomus sextus. - Paris : chez Delalain, Librarie, rue de la Comédie française, 1775.
- [4], 776 p. ; 4°. ((Segn.: A-5E4
Impr.: 68t. 8,u; esux meti (3) 1775 (R)
Legatura in finto marocchino maculato. - Tagli rifil. e spruzzati in rosso. - Capitelli ornati. - Presenti 5 nervi e fregi dorati sul dorso. - Fogli di guardia e risguardi variamente
colorati. - Gore di varia natura.

15 Codex Theodosianus
Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Iacobi Gothofredi viri
senatorii et iurisconsulti superioris seculi eximii praemittuntur chronologia accuratior chronicon historicum et prolegomena subiiciuntur, notitia
dignitatum, prosopographia, topographia, index rerum et glossarum no-
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21. Codex Theodosianus. 1740-50. Frontespizio (xilografia).

94

micum. Opus posthumum diu in foro et schola desideratum, recognitum
... ad usum codicis Iustinianei opera et studio Antonii Marvillii ...Tomus
primus[-sextus]. - Mantuae ; prostant Venetiis : apud Franciscum Pitteri,
1740-1750. - [6 v. in 7] ; fol
1: Tomus primus. - Mantuae ; prostant Venetiis : apud Franciscum Pitteri, 1740. - Ed.
5. - [40], CCXL, 498 p. ; fol. ((Front. stampato in rosso e nero. - Segn.: [a]2 b-d4 e6
A-3Y4 3Z6 (-1)
Impr.: e.t. t.o, m.m. juju (3) 1740 (R)
Legatura in pergamena. - Tagli rifil. - Capitelli ornati. - Nota ms. sull’occhietto: Mario
33. - Coperta staccata dal dorso e lacerata in parte. - Carte danneggiate da camminamenti di insetti. - Gore di varia natura.
2: Tomus secundus. - Mantuae ; prostant Venetiis : apud Franciscum Pitteri, 1740. Ed. nova. - [26], 675 p. ; fol. ((Segn.: [manca a], b-c4 d-e2, A-4O4 4P4 (-2) 4R2
Impr.: s.et o-o- g.t. sesu (3) 1740 (R)
Legatura in pergamena - Tagli rifil. spruzzati in rosso. - Capitelli ornati passanti. - Nota
ms. su risguardo: ex bibliotheca V. D. Gaetani Mondello. - Carte dannegggiate da camminamenti di coleotteri anobidi. - Le p. 667, 668 sono poste dopo la p. 672.
4: Tomus quartus. - Mantuae ; prostant Venetiis : apud Franciscum Pitteri, 1748. - Ed.
nova. - [4], 539 p.; fol. ((Segn.: [ast.]4 A-3V4 X6.
Impr.: Y-v. r,s. m,te tast (3) 1748 (R)
Legatura in pergamena. - Tagli rifil. spruzzati in rosso. - Capitelli ornati passanti. Nota ms. su risguardo: ex bibliotheca V. D. Gaetani Mondello. - Nota di possesso in
forma di monogramma: MS sovrapposti. - Gore di varia natura. - Macchie di foxing.
6: Tomus sextus. - Mantuae ; prostant Venetiis : apud Franciscum Pitteri, 1750. - Ed.
nova. - 444 p.; fol. ((Segn.: A-3I4K2.
Impr.: s.de nci- tia. -ase (3) 1750 (R)
Legatura in pergamena. - Tagli rifil. spruzzati in rosso. - Capitelli ornati passanti. Nota ms.: ex bibliotheca V.D. Caetani Mondello. - Sul front.: nota di possesso in forma
di monogramma: MS sovrapposti. - Macchie di foxing. - Alterazione dell’inchiostro.

22. Vignetta (xilografia).
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23 - 26. In alto, iniziali con vedute urbane (xilografia).
In basso iniziali con paesaggio e decorazione floreale (xilografia).

27. Vignetta (xilografia).
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28. Incipit autografo con capolettera decorato.

29. Finalino (xilografia).
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30. Francesco Maria Costantini. Vota decisiva in causis. 1759. Vignetta (xilografia).

16 Costantini, Francesco Maria ‹1639-1713›
Francisci Mariae Constantini ... Vota decisiva in causis, in quibus munere
locumtenentis civilis in tribunali gubernatoris urbis ... fungens, vel definitive
pronunciavit, aut in sensu veritatis respondit. In sex tomos distributa; atque
a Cosmo Mathia Constantino ... in lucem edita variis, novisque additionibus
... ; necnon duplici argumentorum, & conclusionum indice locupletata.. In hac prima editione veneta accedunt ... novae, ... locupletissimaeque additiones, quae etiam in postrema Romana editione desiderantur. Tomus
primus[-sextus]. - Bononiae sed prostant Venetiis : apud Remondini, 1759.
- 6 v. ; fol. ((L’indicazione di consistenza precede quella di ed. - L’indicazione
di ed. varia nel v. 6. - Vignetta calcogr. (Giustizia divina) sui front.
2: Tomus secundus. - Vota decisiva in causis. - Bononiae sed prostant Venetiis : apud
Remondini, 1759. - XII, 386 p. ; fol. ((Marca xil. sul front. - La 1. p. dell’indice dopo
il front. riporta il n. arabo 3. - P. 385 erroneamente numerata 365. - Segn.: [ast.]6, A4,
B-Z8, A8, B6
Impr.: s.a- i,x. I.l- Fa7. (3) 1759 (R)
Legatura in pergamena. - Capitelli ornati passanti. - Nota ms.: Lavazzi. - Nota di possesso in forma di monogramma: MS sovrapposti. - Gore di varia natura.
5: Tomus quintus. - De officio procuratoris fiscalis. - Bononiae sed prostant Venetiis :
apud Remondini, 1759. - 78, [2] p. ; fol. ((Segn.: A4 B-E8 F4
Impr.: a-li s.s. s.s. Rere (3) 1759 (R)
Legato con il tomo sesto. - Legatura coeva in pergamena - Tagli rifil. - Capitelli ornati
passanti. - Alcune note mss. - Macchie di foxing.
6: Tomus sextus complectens indicem generalem. - Bononiae sed prostant Venetiis :
apud Remondini, 1759. - XII, 191, [1] p. ; fol. ((Segn.: [ast]6 A-M8.
Impr.: 3.t. 5.g. 8.u- ReBe (3) 1759 (R)
Legato con il tomo quinto. - Legatura coeva in pergamena. - Tagli rifil. - Capitelli ornati
passanti. - Macchie di foxing.
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31. Particolare del frontespizio (calcografia).

32. Fregio con paesaggio (xilografia).
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17 Crescente, Giuseppe
Appendice per gli eredi del sig. Principe di Paternò contro le università
di Catania ed altre / [Giuseppe Crescente]. - [S.l. : s.n.], [dopo il 1823].
- 46 p. ; 27 cm. ((Il nome dell’Autore si ricava dall’ultima p.
Legato con altre miscellanee che trattano argomenti simili.
18 Crescente, Giuseppe
Difesa per l’ill. cav. D. Enrico Del Bosco consultore di Stato contro gli
eredi del Principe di Paternò / [Giuseppe Crescente]. - [S.l. : s.n.], [dopo
il 1823]. - 92 p. ; 27 cm
Legato con altre miscellanee che trattano argomenti simili
19 Crescente, Giuseppe
Pel signor Principe di Paternò contro le Università di Pedara, Viagrande
dell’avvocato Giuseppe Crescenti. - In Palermo : per le stampe di Giovanni Barravecchia, 1823. - 125 p. ; 27 cm
Legato con altre miscellanee che trattano argomenti simili
20 Crescente, Giuseppe
Per gli eredi del Principe di Paternò contro i signori Duca e vedova duchessa Gualtieri / [Giuseppe Crescente]. - [S.l. : s.n.], [dopo il 1789]. 110 p. ; 27 cm. ((Segn.: 1-23(2)
Legato con altre miscellanee che trattano argomenti simili
21 Crescente, Giuseppe
Sulli sig. eredi del sig. principe di Paternò contro la sig. duchessa di Villarosa / [Giuseppe Crescente]. - [S.l. : s.n.], [dopo il 1829]. - 41 p. ; 27
cm. ((Il nome dell’Autore si ricava dall’ultima p.
Legato con altre miscellanee che trattano argomenti simili
22 Crescente, Giuseppe
[Una delle più strane pretensioni ... ]. - [S.l. : s.n.], [dopo il 1814]. - 27 p.
; 27 cm. ((Tit. dell’intitolazione. - Nota manoscritta: Per la Badessa della
Badia nuova contro il marchese Artale.
Legato con altre miscellanee che trattano argomenti simili.
23 De Fargna, Francesco
Francisci De Fargna ... Commentaria in singulos canones de jurepatronatus, qui sparsim tam intra, quam extra corpus juris canonici vagantur. In
quibus plures deciduntur casus ad materiam jurispatronatus concernentes.
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Et quibus accedunt quamplures decisiones Sacrae Rotae Romanae nullibi
adhuc impressae ... Tomus primus [-tertius]. - Ravennae : sumptibus
Balleonianis, 1744. - 3 v. ; fol. ((Iniziali ornate e fregi xil.
1: Ravennae : sumptibus Balleonianis, 1744. - XVI, 148 p. ; fol. ((Segn.: [ast.]8, A-H8,
I10.
Impr.: I.e. I.2. n-m. claq (3) 1744 (R)
Legato con il tomo secondo. - Legatura in pergamena. - Capitelli semplici. - Coperta
sbiadita. - Macchie di foxing. - Ex libris ms.: Francisci Consiglio.
2: Ravennae : sumptibus Balleonianis, 1744. - XII, 323 p. ; fol. ((Segn.: [ast.]6, A-T8,
U10.
Impr.: I.7. I.6. esad tedo (3) 1744 (R)
Legato con il tomo primo. - Legatura in pergamena. - Capitelli semplici. - Coperta
sbiadita. - Macchie di foxing. - Ex libris ms.: Francisci Consiglio.
3: Ravennae : sumptibus Balleonianis, 1744. - VIII, 324 p. ; fol. ((Segn.: [ast.]4, A-T8,
U10.
Impr.: I.7. I.6. esad tedo (3) 1744 (R)
Legatura in pergamena. - Capitelli semplici. - Coperta sbiadita. - Macchie di foxing. Alcune carte sfrangiate a causa di camminamenti di lepismatidi. - Ex libris ms.: Francisci Consiglio.

24 De Gregorio, Pietro
Petri de Gregorio ... Feudistae Magni ... Tractatus De Vita et Militia. De
Dote de paragio. De Iudicijs Causarum Feudalium. Cum Additionibus,
Summarijs, Argumentis, ac Indice ... Don Garsiae Mastrilli iureconsulti
eiusdem Authoris Pronepotis ... - Panormi : apud Io. Antonium De Franciscis, 1596. - [12], 283, [32] p. ; 4°. ((Stemma sul front. - Capilettera xil.
- Registro dopo l’indice. - Segn.: 6croce 2A-L M6 N-O4 P8 (manca 7)
Impr.: umr- in66 etus dido (3) 1596 (R)
Legatura coeva in pergamena. - Nome dell’Autore e titolo mss. sul dorso.

33. Pietro De Gregorio. Tractatus De Vita et Militia. De Dote de paragio. De Iudicijs
Causarum Feudalium. 1596. Vignetta con decorazione a grottesca (xilografia)..
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34. Frontespizio.
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25 De Luca, Giovanni Battista ‹1614-1683›
[Jo. Baptistae De Luca … Commentaria ad constitutionem sanctae mem. Innocentii 11. de statutariis successionibus, cum particulis statutorum et legum
excludentium foeminas propter masculos, tam intra statum ecclesiasticum,
quam extra illum. Accedit de pensionibus ecclesiasticis ad ornatum constitutionis ejusdem pontificis ... ] / [Giovanni Battista De Luca] - [Neapoli : ex typographia Lucae Laurentii, 1758]. - [4], 223 p. ; fol. ((Segn.: A-O8.
Impr.: 2.n- I.i- i.B. popo (3) 1758 (R)
Mutilo del front. - Legato con: Jo Baptista De Luca Tractatus De officiis
venalibus vacabilibus Romanae Curiae.
IT\ICCU\NAPE\001824
26 De Luca, Giovanni Battista ‹1614-1683›
[Jo. Baptistæ De Luca Venusini Theatrum veritatis, et justitiae, sive Decisivi discursus per materias, seu titulos distincti, & ad veritatem editi in forensibus controversiis canonicis & civilibus in quibus in Urbe advocatus,
pro una partium scripsit, vel consultus respondit]. - [Venetiis : apud Paulum Balleonium, 1698]. -15 v. ; fol.
IT\ICCU\MILE\003225
2: [Liber secundus, de regalibus, hoc est officiis venalibus, locis montium, aliisque juribus cum principe seu republica ... de quibus in cap. unic. Quae sint regalia. Cum nonnullis recentissimis Sacrae Rotae Romanae decisionibus ad materiam spectantibus ...].
- [Venetiis : apud Paulum Balleonium, 1698]. - [16], 380 p. ; fol. ((Segn.: *8 A-Z8 A6.
Impr. m,a- Etur ocne I2li (3) 1698 (R)
Mutilo del front. - legatura in pergamena. - Tagli rifil. - Capitelli ornati passanti. - Autore e titolo mss. sul dorso.
IT\ICCU\MILE\003230
3: [Liber tertius, cujus 1. pars de jurisdictione, & foro competenti; 2. de praeminentiis,
& praecedentiis, sub quibus de jure cathedratico, metropolitico, nobilitate, civilitate,
& aliis juribus honorificis. Cum nonnullis recentissimis Sacrae Rotae Romanae decisionibus, ad materiam spectantibus ...]. - [Venetiis : apud Paulum Balleonium, 1698].
- [12], 284, [6], 126 p. ; fol. ((Segn.: a6 A-2C8.
Impr: s,n- 9.7. o-e- fuco (3) 1698 (R)
Mutilo del front. - Legato con il libro quarto. - Legatura in pergamena. - Tagli rifil. Capitelli ornati passanti scuciti. - Autore e titolo mss. sul dorso.
Gore di varia natura. - Carte danneggiate da camminamenti di coleotteri anobidi.
IT\ICCU\MILE\003231
4: Liber quartus, cujus 1. pars de servitutibus praedialibus, usufructu, & utroque retractu; 2. de emphyteusi; 3. de locatione, & de conductione. - Venetiis : apud Paulum
Balleonium, 1698. - 178, [6], 140, [4], 76 p. ; fol. ((Segn.: A-2A8 2B80
Impr.: e.t- a.e- n-t. le10 (3) 1698 (R)
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Legato con il libro terzo. - Legatura in pergamena. - Tagli rifil. - Capitelli ornati passanti
scuciti. - Gore di varia natura. - Carte danneggiate da camminamenti di coleotteri anobidi.
IT\ICCU\MILE\003232
7: [Liber septimus cujus 1. pars de donationibus; 2. de emptione, & venditione; 3. de
alienationibus, & contractibus prohibitis; 4. de tutoribus, curatoribus, administratoribus,
& c. Cum nonnullis recentissimis Sacrae Rotae Romanae decisionibus ad materiam spectantibus] ... - [Venetiis : apud Paulum Balleonium, 1698]. - [8], 146, [4], 74, [6], 156
[i.e. 146], [2], 38 p ((Segn.: a4 A-2C8 , la c. 2A4v erroneamente numerata 156
Impr.: i.se nei, icin tili (3) 1698 (R)
Mutilo del front. - Legatura coeva in pergamena. - Capitelli semplici passanti.
IT\ICCU\MILE\003235
14: [Libri Decimiquarti Pars Prima. De regularibus utriusque sexus]. - [Venetiis : apud
Paulum Balleonium, 1698]. - [[8], 148, [2], 36, [4], 44, [4], 124, [2], 96 p. ; fol.].
(([Segn.: a4 A-2E8 2F6]
Impr.: rer- a.m. ada- bhpr (3) 1698 (R)
Mutilo del front. - Autore, edizione, note tipografiche, consistenza fisica e segnatura
ricavate dal confronto con altre edizioni che riportavano l’identica impronta dell’esemplare.
IT\ICCU\MILE\003243
Falconi, Nicola
[Repertorium, seu Index generalis rerum notabilium quae continentur in Theatro
veritatis, & justitiae cardinalis De Luca, a Nicolao Falconio ... elaboratum. Accedit
in fine hujus voluminis index decisionum, constitutionum, ac allegationum additarum in hac Veneta impressione]. - [Venetiis : apud Paulum Balleonium, 1698].
- 665 p. ; fol. ((Segn.: A-2S8 2T6 (-3).
Impr.: I.I. 3.6. 8.c. dede (3) 1698 (R)
Mutilo del front. - Legatura in pergamena. - Sul dorso tracce sbiadite dell’Autore
e del titolo. - Tagli rifil. - Capitelli ornati passanti. - Gore di varia natura. - Piccole
macchie di foxing
IT\ICCU\TO0E\028990

27 De Luca, Giovanni Battista ‹1614-1683›
Jo. Baptistae de Luca venusini Theatrum veritatis, et justitiae, sive decisivi
discursus per materias, seu titulos distincti, et ad veritatem editi in forensibus controversiis Canonicis & Civilibus ... - Neapoli : ex typographia
Lucae Laurentii, 1758. - 16 v. ; fol.
4: Liber quartus: cujus 1. pars de Servitutibus praedialibus, Usufructu, & utroque Retractu, 2. de Emphiteusi, 3. de Locatione, & Conductione. - Neapoli : ex typographia
Lucae Laurentii, 1758. - [14], 360 p. ; fol. ((Segn.: a8, A-X8, Y-Z6.
Impr.: .er raum iade reex (3) 1758 (R)
Legato con il libro quinto. - Nota ms.: Mario 33. - Legatura coeva in pergamena. - Capitelli semplici. - Tagli rifil. e spruzzati in rosso. - Macchie di foxing.
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35. Giovanni Battista De Luca. Theatrum veritatis, et justitiae. 1758. Frontespizio.
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36. Vignetta (xilografia).
5: Liber quintus, cujus 1. pars de usuris et interesse, 2. de cambiis, 3. de censibus, de
societatibus officiorum. - Neapoli : ex typographia Lucae Laurentii, 1758. - [10], 228
p. ; fol. ((Segn.: a6, A-N8, O5.
Impr.: V.s, a?lo stma pima (3) 1758 (R)
Legato con il libro quarto.
6: Liber sextus, de dote, lucris dotalibus, & aliis dotis appenditiis. - Neapoli : ex typographia Lucae Laurentii, 1758. - [16], 551 p. ; fol.((Segn.: a8, 2A-k8, L-M6.
Impr.: I.is dei- r-i- 7sIl (3) 1758 (R)
Legatura coeva in pergamena. - Capitelli semplici. - Macchie di foxing su tutte le pagine. - Alterazione degli inchiostri. - Nota di possesso ms.: Mario 33.
7: Liber septimus, cujus 1. pars de donationibus; 2. de emptione, & venditione; 3. de
alienationibus, & contractibus prohibitis; 4. de Tutoribus, Curatoribus, Administratoribus, &c.. - Neapoli : ex typographia Lucae Laurentii, 1758. - [16], 383 p. ; fol.
((Segn.: a8, 2A8.
Impr.: I.i? s?o- iio. (qsi (3) 1758 (R)
Legatura coeva in pergamena. - Capitelli semplici. - Tagli rifil. e spruzzati in rosso. Carte di guardia mancanti. - Risguardi danneggiati da camminamenti di Lepismatidi.
- Macchie diffuse di foxing. - Gore di varia natura.
13: Liber decimustertius, cujus 1. pars de jurepatronatus; 2. de pensionibus ecclesiasticis. - Neapoli : ex typographia Lucae Laurentii, 1758. - [12], 296 p.; fol. ((Marca
tip. xil. - Segn.: a6 A-Q8 R-S10.
Impr.: uaet n-s. ,&s. tiTe (3) 1758 (R)
Legato con il libro quattordicesimo. - Legatura coeva in pergamena. - Dorso dec. in
oro. - Nota di possesso ms.: Mario 33
14: Libri decimusquarti, pars prima, de regularibus utriusque sexus. - Neapoli : ex typographia Lucae Laurentii, 1758. - [16], 427 p.; fol. ((Marca tip. xil. - Segn.: a6 2AC8 D6.
Impr.: e?e- emI. Ac.l leip (3) 1758 (R)
Legato con il libro tredicesimo. - Macchie di foxing.
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15: Liber Decimusquintus, Cujus 1. Pars de Judicis & de praxi Curiae Romanae; 2.
Relativo Romanae Curiae forensis, ejusque Tribunalium, & Congregationum; 3. Conflictus Legis, & Rationis, cum Opuscolo, dello stile legale ... - Neapoli : ex typographia
Lucae Laurentii, 1758. - 552 p.; fol. ((Marca tip. xil. - Segn.: a4 2A-K8 L-M6.
Impr.: .&3. s.c. t-re easp (3) 1758 (R)
Legatura coeva in pergamena. - Nota di possesso ms. in rosso sul front.: Mario 33

28 De Luca, Giovanni Battista ‹1614-1683›
[Jo. Baptistae De Luca ... Tractatus de officiis venalibus vacabilibus Romanae Curiae; ... Accedit alter tractatus de locis montium non vacabilium
Urbis. Cum novissimis summorum pontificum Constitutionibus; nec non
Sacrae Rotae Romanae decisionibus ad materiam facientibus suis locis optime adjectis]. - [Venetiis : apud Paulum Balleonium, 1698]. - 264, 52, [4]
p. ; fol. ((Segn.: A-P8 Q-R6 a-c8 d4
Impr.: leI. i-a- ,&to taex (3) 1698 (R)
Mutilo del front. e delle pagine finali. - Legatura coeva in pergamena. Capitelli semplici passanti. - Nome dell’Autore ms. sul dorso.
IT\ICCU\TO0E\028972
29 De Luca, Giovanni Battista ‹1614-1683›
Jo. Baptistae De Luca … Tractatus de officiis venalibus vacabilibus Romanae Curiae; ... Accedit alter Tractatus de Locis Montium non vacabilium
urbis. - Neapoli : ex typographia Lucae Laurentii, 1758. - [4], 308 p. ; fol.
((Marca sul front. - Segn.: A-S8 T10.
Impr.: 9.s- deet a-am tisc (3) 1758 (R)
Legato con Commentaria ad constitutionem Sanctae mem. Innocentii 11.
De statuariis successionibus. - Legatura coeva in pergamena con impressioni in oro sul dorso. - Nota ms. in rosso sul front.: Mario 33.
30 Doneau, Hugues ‹1527-1591›
Hugonis Donelli ... Opera omnia.. Commentariorum De iure civili cum
notis Osualdi Hilligeri. Accedunt summaria, & castigationes theologicae.
Tomus primus[-duodecimus]. - Lucae : typis Joannis Riccomini, 17621770. - 12 v. ; fol. ((Front. stampato in rosso e nero. - V. 6-11 con tit. diverso, v. 12: Operum index. - Tit. dell’occhietto dei v. 1-11: Hugonis
Donelli opera omnia.
1: Commentariorum de iure civili tomus primus cum notis Osualdi Hilligeri, … - Lucae
: typis Joannis Riccomini, 1762. - [4], XXXVIII p., 1180 col., ; fol. ((Nell’occhietto:
Hugonis Donelli Opera omnia. - Front. stampato in rosso e nero. - Segn.: 4AZ-4E4
Impr.: ase- a,X. Eta- n.al (3) 1762 (R)
Legatura in pergamena. - Capitelli semplici col. in verde. - Segnacolo in seta verde. Nota di possesso ms. in forma di monogramma: MS sovrapposti. - Macchie diffuse di
foxing. - Imbrunimento delle pagine dovuto ad alterazione dell’inchiostro.
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9: Et Commentariorum in Codicem Iustiniani volumen tertium. Accedunt castigationes theologicae. - Lucae : typis Joannis Riccomini, 1766. - [4], VI p., 1560 col. ((Segn.:
[pi greco]4, A-5D4 5E6
Impr.: X.m. X.er unme geeo (3) 1766 (R)
Legatura in pergamena. - Capitelli semplici col. in verde. - Segnacolo in seta verde. Nota di possesso ms. in forma di monogramma: MS sovrapposti. - Macchie diffuse di
foxing. - Imbrunimento delle pagine dovuto ad alterazione dell’inchiostro.
11: Et Commentariorum in selectos quosdam titulos Digestorum volumen secundum.
Accedunt castigationes theologicae. - Lucae : typis Joannis Riccomini, 1767. - [4], VIII
p., 1706 col., [3] p. ((Segn.: a4, A-5P4
Impr.: I.ut I.t, a-t, rili (3) 1767 (R)
Legatura in pergamena. - Capitelli semplici col. in verde. - Segnacolo in seta verde. Macchie diffuse di foxing. - Imbrunimento delle pagine dovuto ad alteraz. dell’inchiostro.

31 Du Rousseaud de La Combe, Guy
Recueil de jurisprudence civile du pays de droit écrit et coutumié par
ordre alphabétique cinquième édition, considérablement augmentée par
M. Guy du Rousseaud de La Combe. - A Paris : chez Nyon fils Libraire,
Quay des Augustins, 1769. - [8], 294, [2] p. ; 4°. ((Segn.: a2 A-2O4 2P2
Impr.: len- r-o- 0.n- pufa (3) 1769 (R)
Legatura in finto marocchino maculato. - Tagli rifil. e spruzzati in rosso. Capitelli ornati. - Fogli di guardia e risguardi variamente colorati. - Presenti 5 nervi sul dorso . - Macchie di foxing.
32 Duaren, François
Francisci Duareni ... Opera omnia diligenter emendata & aucta opportunis Notis. Volumen primum[-quartum]. - Lucae : typis Josephi Rocchii,
1765-1768. - 4 v. ; fol. ((Vignetta calcogr. sul front.
1: Volumen primum quo in digestorum priores quatuor partes et in Justinianei codicis
titulos aliquot commentarii continentur. - Lucae : typis Josephi Rocchii, 1765. ((Front.
stampato in rosso e nero. - Segn.: [a4]-b4, c6 4A-E4.
Impr.: d-im I.E. ret. siI. (3) 1765 (R)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Sul dorso nome dell’Autore e tit. Tasselli in pelle decorata. - Capitelli finti. - Ingiallimento delle pagine provocato da
acidità intrinseca alla carta.
2: Volumen secundum quo in quintam et sextam partem digestorum et in Justinianei
codicis titulos aliquot commentarii continentur. - Lucae : typis Josephi Rocchii, 1765.
- VIII, 741, [1] p. ((Segn.: [pi greco]4, 4A-Y4, Z8.
Impr.: i-t, i.am m.ei hiab (3) 1765 (R)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Sul dorso nome dell’Autore e tit. -
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Tasselli in pelle decorata. - Capitelli finti. - Ingiallimento delle pagine provocato da
acidità intrinseca alla carta.
3: Volumen tertium quo in septimam Digestorum partem et in quartum Justinianei
codicis librum ejusdemque argumenti titulos tertii partis Digestorum commentarii
continentur. - Lucae : typis Josephi Rocchii, 1766. - XXXII, 542 p. ((Segn.: [a]4, bd4, A-3X4, Y4(3Y4 bianca).
Impr.: t,n- emst e-a- miti (3) 1766 (R)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Sul dorso nome dell’Autore e tit. Tasselli in pelle decorata. - Capitelli finti. - Ingiallimento delle pagine provocato da
acidità intrinseca alla carta.
4: Volumen quartum quo disputationum anniversariarum libri duo. De jure accrescendi libri duo. In consuetudines feudorum commentarius. De Sacris Ecclesii ministeriis ac beneficiis libri octo. Item pro libertate Ecclesii gallici defensio parisiensis
curii a Fr. Duareno latine reddita. De his, qui ad juris pontifici cognitionem spectant
libri octo, epistoli, et orationes. Reguli juris, sententii, ac loci communes continentur.
- Lucae : typis Josephi Rocchii, 1768. - XVI, 608 p. ((Segn.: [a]-b4, A-4G4
Impr.: NIu- s.ri itci titi (3) 1768 (R)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Sul dorso tasselli dec. con nome dell’Autore e tit. - Capitelli finti. - Ingiallimento delle pagine provocato da acidità intrinseca della carta.

33 Favre, Antoine ‹1557-1624›
Codex Fabrianus definitionum forensium, et rerum in sacro Sabaudiae
Senatu tractatarum, ad ordinem titulorum Codicis Justinianei, quantum
fieri potuit, ad usum forensem accommodatus, et in novem libros distributus … Auctore Antonio Fabro. - Editio postrema, prioribus, extra Regnum excusis … - Lugduni : sumptibus Phil. Borde, Laur. Arnaud et
Claud Rigaud, 1661. - [12], 1124, [80] p. ; fol. ((Marca sul front. - Segn.:
a-e4, A-5G6, H8.
Impr.: m-nt e.t. a-et sino (3) 1661 (R)
Legatura recente in mezza pelle e carta marmorizzata. - Capitelli assenti.
- Gore estese di varia natura.
34 Favre, Antoine ‹1557-1624›
Codex Fabrianus definitionum forensium, et rerum in sacro Sabaudiae
Senatu tractatarum, ad ordinem titulorum Codicis Justinianei, quantum
fieri potuit, ad usum forensem accommodatus, et in novem libros distributus; auctore Antonio Fabro, ... Accesserunt Jura Imperii nouissima et
Saxonica, nec non recentiorum pragmaticorum celebriorum auctoritates.
Cum vita auctoris & indicibus necessariis. Tomus prior [-alter]. - Coloniae
Allobrogum : sumptibus haeredum Cramer & fratrum Philibert, 1740. 2 v. ; fol. ((Marca tipogr. sul front.
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37. Antoine Favre. Codex Fabrianus. 1661. Particolare del frontespizio.
Marca tipografica (calcografia).

38 - 39. Antoine Favre. Codex Fabrianus. 1740. Iniziali decorate (xilografia).
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40. Frontespizio.
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1: Tomus prior. - Coloniae Allobrogum : sumptibus haeredum Cramer & fratrum Philibert, 1740. - [20], 731 p. ; fol. ((Front. stampato in rosso e nero. - Segn.: a6 b4, 3A-P6.
Impr.: amam e.ma e,o- inea (3) 1740 (R)
Legatura coeva in pergamena. - Tagli rifil. e spruzzati in rosso. - Capitelli semplici col.
in verde. - Segnacolo in seta verde. - Ex libris manoscritto sul front.: Ex libris D. J. Josephi Valle=tom=II=. - Nota di possesso in forma di monogramma: MS sovrapposti.
2: Tomus alter. - Coloniae Allobrogum : sumptibus haeredum Cramer & fratrum Philibert, 1740. - [2], 732-1124, [78]. ; fol. - ((Segn.: Q8, R-5G6, H8.
Impr.: I.ca umi, I.ro puca (C) 1740 (R)
Legatura coeva in pergamena. - Capitelli semplici col. in verde. - Segnacolo in seta
verde. - Nota di possesso in forma di monogramma: MS sovrapposti. - Alcuni timbri
con dec.

35 Favre, Antoine ‹1557-1624›
Antonii Fabri … Coniecturarum iuris civilis libri viginti. In quibus difficiles plerique iuris Iustinianaei loci, nouis cum emendationibus, tum interpretationibus explicantur, & vera rectaque iuris principia stabiliuntur.
Cum indice copiosissimo ... - Editio postrema. - Coloniae Allobrogum :
apud Samuelem Crispinum et Franciscum Fabrum, 1615. - [12] 798 [30]
p. ; fol.((Front. stampato in rosso e nero. - Segn.: [ast.]6 A-Z6
Impr.: o-i- e-23 n-e- ctin (3) 1615 (R)
Legatura recente in mezza pelle e carta marmorizzata. - Capitelli assenti.
- Carte danneggiate da camminamenti di lepismatidi. - Alterazione dell’inchiostro.
36 Favre, Antoine ‹1557-1624›
Antonii Fabri ... Rationalia in primam et secundam partem Pandectarum,
ad Sacram Caesaream Maiestatem Rudolphi 2. ... Opus nouum, nec ab
vllo antehac tentatum, in quo verae ac genuinae dubitandi decidendique
rationes ad singulos pene versiculos adhibentur, & si quid obscuri extrinsecus occurrit, dilucide ac breuiter quantum fieri potest, explicatur. Cum
indice rerum & verborum locupletissimo. - [Coloniae Allobrogum] :
Apud Petrum & Iacobum Chouét, 1619-1626. - v. ; fol. ((Marche sui front.
- Variano le note tipografiche.
1: Tomus primus. - [Coloniae Allobrogum] : Apud Petrum & Iacobum Chouét, 1619.
- [8], 859, [25] p. ; fol.((Marca (Corona con fioroni su fascia gemmata) sul front. Front. stampato in rosso e nero. - Segn.: [pié di mosca]4 A-4B6 4C4 [croce latina]2[croce latina]6))
Impr.: ured u-I- s,i- le12 (3) 1619 (R)
Legatura recente in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. - Capitelli assenti. Macchie di foxing. - Alterazione dell’inchiostro.
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41. Antoine Favre. Rationalia. 1626. Frontespizio.
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42. Particolare del frontespizio. (xilografia).
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43. Particolare del frontespizio. Marca tipografica (xilografia).
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44 - 46. In alto: finalino (xilografia).
In basso: iniziali istoriate (xilografia).

116

47 - 49. In alto: iniziali istoriate (xilografia).
In basso: finalino con decorazione a grottesca (xilografia).
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2: Tomus secundus. - Coloniae Allobrogum : apud Petrum & Iacobum Chouét, 1626.
- [12], 2142 [i.e. 1242], [74] p. ; fol. ((Marca (Corona con fioroni su fascia gemmata)
sul front. - Front. stampato in rosso e nero. - Iniziali e fregi xil. - Segn. : [doppio pié
di mosca]6 A-5K6 5L8(-1) 6[croce]6.
Impr.. tavt s.io r-5. vesa (3) 1626 (R)
Legatura recente in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. - Capitelli assenti. Carte danneggiate da camminamenti di lepismatidi. - Macchie di foxing.
3: Tomus tertius. - Aurelianae : Sumptibus Haeredum Petri de la Rovière, 1626. - [6],
739, [1] p. ; fol.((Marca (Gesù Cristo seduto ai piedi di una palma davanti a un tornio
da vasaio; scene bibliche sullo sfondo; Iscr.: Sola Dei Mens Justitia Norma) sul front.
- Front. stampato rosso e nero. - Iniz. e fregi xil. - Segn. : [ast.]4 A-3P6 3Q4
Impr.: e-u- noo- o-n- tuti (3) 1626 (R)
Legatura recente in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. - Capitelli assenti. Carte danneggiate da camminamenti di lepismatidi. - Gore di varia natura. - Alterazione dell’inchiostro.
4: Tomus quartus. - Aurelianae : Sumptibus Haeredum Petri de la Rovière, 1626. [4], 427, [141] p. ; fol.((Marca xil. (Conifera sormontata da nuvola da cui escono braccia che reggono un nastro con motto: Sine te nihil) sul front. - Segn.: [pi greco]1 A2M6 2N4 A-L6 M4
Impr.: i-ae t.m- sio- auin (3) 1626 (R)
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Pag. 118: 50 - 52. In alto: vignetta (xilografia). In basso: (a sinistra) particolare
del frontespizio (xilografia); (a destra) iniziale istoriata (xilografia).
Pag. 119: 53 - 55. Dall’alto: vignette con decorazioni a grottesca (xilografia);
finalino (xilografia).
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Legatura recente in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. - Capitelli assenti. Gore di varia natura. - Alterazione dell’ inchiostro.
5: Tomus quintus. - Aurelianae : Sumptibus Haeredum Petri de la Rouiere, 1626. 685 [59] p. ; fol. ((Marca xil. (su un libro chiuso, un uccello con ramo d’ulivo nel
becco, sulla coda è posta una corona. Iscr.: Constantis innocentiae praemium pax et
honor) sul front. - Segn.: A-3P6 Q4
Impr.: dit. l.ut m.im doaS (3) 1626 (R)
Legatura recente in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. - Capitelli assenti. Carte danneggiate da camminamenti di lepismatidi. - Imbrunimento dello specchio
di scrittura provocato da forte alterazione dell’inchiostro.

37 Fontanella, Juan Pedro ‹1576-1680›
[De pactis nuptialibus, siue capitulis matrimonialibus. Tomus secundus]
/ [Joannes Petrus Fontanella]. - [S.n.t.]. - [82], 656, [86] p. ; fol. ((Frontalini, finalini e iniz. xil. - Segn.: [croce]4 A-3H6 3I4 3K-3Q6 3R2
Mutilo del front. - Tit. ricavato dalla prima p. numerata. - Legatura in pergamena. - Tagli rifil. - Capitelli ornati passanti. - Gore di varia natura. Rudimentali interventi di restauro. - Impossibile rilevare l’impronta.
38 Furgole, Jean Baptiste
Commentaire de l’ordonnance de Louis 15. sur les substitutions. Du mois
d’août 1747 par M. Furgole. - A Paris : chez Herissant fils Libraire, rue
Saint Jacques, 1767. - XXVIII, 496 [4] p. ; 4°. ((Segn.: [a]-c4 d2 A-3Q4
3R2
Impr.: ces- ines s.a- lega (3) 1767 (R)
Legatura in finto marocchino maculato. - Tagli rifil. e spruzzati in rosso. Capitelli semplici. - Presente il segnacolo. - Presenti 5 nervi sul dorso. Fogli di guardia e risguardi variamente colorati. - Ex libris illeggibile.
39 Furgole, Jean Baptiste
Traité des téstamens [sic], codiciles, donations à cause de mort et autres
dispositions de dernière volonté, suivant les principes et les décisions du
droit romaine [...] par M. Jean-Baptiste Furgole. - A Paris : au Palais chez
Jean De Nully libraire [...], 1745. - XII, [4], 652 p. ; 4°. ((Front. in rosso
e nero. - Segn.: a-b4 A-4M 4N2
Impr.: dees ntte itte mese (3) 1745 (R)
Sul dorso: Tom I. - Legatura in finto marocchino maculato. - Tagli rifil. e
spruzzati in rosso. - Capitelli semplici. - Presente il segnacolo. - Presenti
5 nervi sul dorso. - Macchie di foxing. - Note di possesso ms. illeggibili
con data 1753.
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40 Fusari, Vincenzo ‹m. 1627ca.›
Vincentii Fusarii J.C. Tractatus de substitutionibus in duas partes distinctus, quarum prima continet summatim directas, hoc est, de substitutionibus in genere ... secunda vero diffusissime, et exactissime, obliquas, hoc
est, de fideicommissis ...triplici indice ... - Genevae : apud Fratres De
Tournes, 1697. - [20], 1018, [106] p. ; fol. ((Fregi xil. - Marca sul front. Errori di paginaz.: 393-396. - Segn.: [croce]4, 2[croce]6, A-5B6
Impr.: o.i- r.t. n-a- vist (3) 1697 (R)
Legatura in pergamena. - Tagli rifil. - Capitelli semplici. - Macchie di foxing. - Gore di varia natura. - Alterazione degli inchiostri. - Autore e tit.
mss. sul dorso.

In alto: 56. Vincenzo Fusari. Tractatus de substitutionibus. 1697. Vignetta (xilografia).
In basso: 57. Particolare del frontespizio. Marca tipografica (xilografia).
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58 - 61. Iniziali decorate (xilografia).

62. Vignetta (xilografia).
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41 Gaito, Giovanni Domenico ‹fl. 1626-1662›
[Tractatus absolutissimus de credito ex libris, epistolis, cambiis, apocis,
instrumentis publicis, obligationibus ... in quatuor principaliora capita distinctus ... Ioanne Dominico Gaito a Florinensibus Neapolitano I.C. praeclarissimo authore ... ] / [Giovanni Domenico Gaito]. - [Venetiis : apud
Iuntas, 1641 (Venetiis : apud Iuntas, 1641)]. - [12], 511 [i.e. 507], [109]
p. ; fol. ((Saltate nella num. le pp. 301-304. - Colophon alla c. 2T8. - Segn.:
A-2S6 T8 a-i6
Impr.: t.es s.,& o-a- c.&B (3) 1641 (R)
Mutilo del front. - Legatura in pergamena. - Tagli rifil. e dorati. - Capitelli
ornati passanti. - Gore di varia natura.
IT\ICCU\MILE\005402
42 Gentili, Scipione ‹1563-1616›
Scipionis Gentilis ... Opera omnia in plures tomos distributa. Tomus
primus [-octavus]. - Neapoli : sumtibus Joannis Gravier, et Nepotis, 17631769. - 8 v. ; 4°. ((Tit. degli occhietti: Scipionis Gentilis Opera Omnia. Fregi xil. sui front. - Iniziali, fregi e testatine xil.
IT\ICCU\FOGE\008919
2: Tomus secundus. - Neapoli : sumtibus Joannis Gravier et Nepotis, 1763. - XX, 488,
[16] p. ; fol. ((Tit. dell’occhietto: Scipionis Gentilis Jurisconsulti Opera Omnia. - Capolettera xil. - Segn.: a6 b4 A-3R4
Impr.: t,i- 5856 n-i- auqu (3) 1763 (R)
Legatura coeva in pergamena
3: Tomus tertius. - Neapoli : sumtibus Joannis Gravier, 1764. - XVI, 435, [1] p. ; fol.
((Tit. dell’occhietto: Scipionis Gentilis Juisconsulti Opera Omnia. - Capolettera xil. Segn.: 4pigreco b4 3A-G4 H6
Impr.: i-a- 30de etum cola (3) 1764 (R)
Legatura coeva in pergamena
4: Tomus quartus. - Neapoli : sumptibus Joannis Gravier, 1765. - XIX, 612 [4] p. ; fol.
((Tit. dell’occhietto: Scipionis Gentilis Jurisconsulti Opera Omnia. - Capolettera xil.
- Segn.: 4pigreco b6 4A-F4 G8
Impr.: esm. 77a- uret stpt (3) 1765 (R)
Legatura coeva in pergamena
5: Tomus quintus. - Neapoli: sumptibus Joannis Gravier, 1766. - XX, 498, [1] p. ; fol.
((Tit. dell’occhietto: Scipionis Gentilis Jurisconsulti Opera Omnia. - Capolettera xil.
- Segn.: 4pigreco b6 3A-P4 Q6
Impr.: ias; r.s; ami- ittu (3) 1766 (R)
Legatura coeva in pergamena
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43 Goudelin, Pierre ‹1550-1619›
Petri Gudelini ... Commentariorum de iure novissimo libri sex optima methodo, accurate, ac erudite conscripti. - Editio ultima accuratior, cum novo
indice generali locupletissimo materiarum. Accessit clarissimi viri Maxaemiliani Wittebort ... in authoris obitum oratio funebris, habita in exequiis
22. octob. 1619. - Lucae : typis Francisci Bonsignori, 1780. - XXVII, [1],
394 p. ; fol. ((Autori della dedica: Philippe e Pierre Paul Goudelin. - Segn.:
a-b4 c6 A-3B4 3C6(- 3C4)
Impr.: onu- uei- t.io &1pt (3) 1780 (R)
Legatura coeva in pergamena. - Tagli rifil. e spruzzati in rosso. - Capitelli
ornati passanti. - Gore di varia natura. - Carte danneggiate da camminamenti di coleotteri anobidi.
44 Harprecht, Johann ‹1560-1639›
Joannis Harprechti ... Commentarius in 4. libros institutionum iuris ciuilis
diui Iustiniani ... interprete et curante Philippo Vicat [...].Tomus primus
[-quartus]. - Editio quarta. - Lausannae : apud Marcum Michaelem Bousquet & soc., 1748. - 4 v. ; fol. ((Marca tipogr. sul front.
1: Tomus primus continens commentarios in primum institutionum justinianearum librum. Cum Indice rerumi [sic] et verborum locupletissimo. - Lausannae : apud Marcum
Michaelem Bousquet & soc., 1748. - X, [2], 280 p. ; fol.((Segn.: [croce]6, A-Y6, Z8.
Impr.: I.i. 2.n. I.n- teti (3) 1748 (R)
Legato con: Tomus secundus. - Legatura coeva in pergamena. - Autore e tit. impressi
sul dorso. - Capitelli semplici col. in verde. - Nota di possesso in forma di monogramma:
MS sovrapposti. - Imbrunimento delle carte dovuto ad alterazione dell’inchiostro.
2: Tomus secundus continens commentarios in primum institutionum justinianearum
librum. Cum indice rerum & et verborum locupletissimo. - Lausannae : apud Marcum
Michaelem Bousquet & soc., 1748. - [4], 281-795 p. ; fol. ((Segn.: [croce]6, A-Y6, Z8.
Impr.: I.i. 2.n. I.n- teti (3) 1748 (R)
Legato con: Tomus primus. - Legatura in pergamena. - Capitelli semplici col. in verde.
- Macchie di foxing diffuse. - Gore di varia natura.
3: Tomus tertius continens commentarios in tertium institutionum justinianearum librum. Cum indice rerum et verborum locupletissimo. - Lausannae : apud Marcum
Michaelem Bousquet & soc., 1748. - 472 p. ; fol. ((Segn.: 2A-P6 2Q8.
Impr.: I.i. 2.n. I.n- teti (3) 1748 (R)
Legato con tomus quartus. - Legatura in pergamena. - Capitelli semplici col. in verde.
- Macchie diffuse di foxing. - Alterazione dell’inchiostro
4: Tomus quartus continens commentarios in quartum institutionum justinianearum
librum. Cum indice rerum et verborum locupletissimo. - Lausannae : apud Marcum
Michaelem-Bousquet & soc., 1748. - P. 553-1063. ((Segn.: A-4S6 T8.
Impr.: V.t. emam V.uo timu (C) 1748 (R)
Legato con tomo terzo. - Legatura in pergamena. - Capitelli semplici col. in verde. Estese gore di varia natura.
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63. Johann Harprecht. Commentarius in 4. libros institutionum iuris ciuilis diui Iustiniani.
1748. Frontespizio.
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64. Cammeo con figure allegoriche (xilografia).

65. Iniziali (xilografia).

66. Vignetta con “vanitas” (xilografia).
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45 Heinech, Joannes Gottl.
Recitazioni del Dritto Civile Romano redatte secondo l’ordine degli Istituti
di Giustiniano da Giov. Gottl. Eineccio. Opera classica tradotta per la
prima volta in italiano ... dall’Avvocato Gennaro Paduano. - Napoli : dalla
tipografia di Gennaro Palma, 1825. - 2 v. ; 8°
IT\ICCU\BA1E\000139
Tomo secondo. - Napoli : dalla tipografia di Gennaro Palma, 1825. - 305 p. ; 8° ((Segn.:
1-29(8).
Impr.: nea- e-uo tori Inil (3) 1825 (A)
Legatura coeva. - Nota manoscritta illeggibile.

46 Huber, Ulricus ‹1636-1694›
Ulrici Huberi. De jure civitatis, libri tres. Novam juris publici universalis
disciplinam continentes. Insertis aliquot de jure sacrorum & ecclesiae, capitibus. - Editio tertia, priore multo locupletior. Cum indice rerum necessario - Franequerae : Ex officina Leonardi Strickii, 1698. - 6, 646 p. ; 8°.
((Antiporta calcogr. (La Ragione: Lex et ratio. Eugnomosyne) sul front. Iniziali xil. - Ripetute nella numerazione le p. 183-184 e 517-518. - Segn.:
[pi greco]4 A-4L4 4M6(-1)
Impr.: R.it i-i- u-a- 13ap (3) 1698 (R)
Legatura coeva in pergamena. - Tagli rifil. - Capitelli semplici passanti. Autore e Tit. mss. sul dorso. - Forte imbrunimento delle pagine provocato
da acidità intrinseca alla carta.

67. Ulricus Huber. De jure civitatis. 1698. Antiporta e frontespizio.
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68. Antiporta con ritratto dell’autore (incisione in rame).
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47 Le Graverend, Jean-Marie-Emmanuel
Traité de la législation criminelle en France, dedié à sa Grandeur Monsigneur Dambray, chancellier de France; par J. M. Le Graverend, ... Tome
premier [-second]. - Deuxieme Edition, revue, corrigée et considerablement augmentée. - Paris : Béchet ainé, libraire-editeur, quai des Grands
Augustins, N° 57; Rouen : Meme Maison de Commerce, Rue Grand-Pont,
N° 73, 1823. - 2 v. ; fol.
IT\ICCU\MO1E\000574
2: J. M. Emanuel Le Graverend. - Paris : Béchet ainé, libraire-editeur, quai des Grands
Augustins, N° 57; Rouen : Meme Maison de Commerce, Rue Grand-Pont, N° 73,
1823. - [4] 801 p. ; fol. ((Segn.: 1-100(4)
Impr.: urue e.et rede dedu (3) 1823 (A)
Legatura in mezza pelle finta e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in rosso. Capitelli finti. - Timbro sui fogli di guardia: Simone Cuccia biblioteca. - Data su risguardo: 5-11-13. - Macchie di foxing.

48 Leyser, Augustin : von ‹1683-1752›
Augustini Leyseri... Meditationes ad pandectas quibus praecipua juris
capita ex antiquitate explicantur, cum juribus recentioribus conferentur
atque variis celebrium collegiorum responsis et rebus judicatis illustrantur.
Volumen 1. [-11.]. - Lipsiae et Guelpherbyti : apud Joh. Christoph. Meisnerum, 1733-1748. -11 v. ; 4°
IT\ICCU\TO0E\086239
2: Volumen 2. - [Lipsiae et Guelpherbyti : apud Joh. Christoph. Meisnerum, 1734]. [8], 720 [14] p. ; fol. 4° ((Segn.: a-b4 6A 10A4 10B2
Impr.: IOMO 81R. i-se Raei (3) 1734 (R)
Mutilo del front. - Legature in pergamena con dec. impressa. - Tagli rifil e spruzzati in
rosso. - Capitelli semplici passanti. - Alterazione dell’inchiostro su tutte le carte. - Gli
ultimi due gruppi di caratteri rilevati per ricavare l’impronta non corrispondono a
quelli dell’esemplare presente in SBN.
IT\ICCU\TO0E\086243
9: Volumen 9. - Lipsiae et Guelpherbyti : apud Joh. Christoph. Meisnerum, 1748. [20], 962 [90] p. ((Segn.: [pi greco4 xx4 a2 A6q4 6R2
Impr.: dium s.s& t.o- vora (3) 1748 (R)
Legatura in pergamena. - Tagli rifil e spruzzati in rosso. - Capitelli semplici passanti. Forte imbrunimento delle carte causato dall’alterazione dell’inchiostro.

49 Magliano, Francesco ‹1764-1837›
Comentarj sulla prima parte del codice per lo Regno delle Due Sicilie, relativa alle leggi civili del barone Francesco Magliano ... e di Filippo Carrillo
...Tomo primo [-sesto]. - Napoli : dalla tipografia del Giornale del Regno
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delle Due Sicilie, 1819-1822. - 6 v. ; 4°. ((Ha per continuazione: Indice ragionato delle materie contenute ne’ commentarj sulle leggi civili ... - L’editore varia nei v. 4-6. - Vignetta xil. sui front.: la giustizia.
1: Tomo primo. - Napoli : dalla tipografia del Giornale delle Due Sicilie, 1819. - 808
p. ; 25 cm. ((Tit. dell’occhietto: Comentarj sulla prima parte del Codice per lo regno
delle Due Sicilie, relativa alle leggi civili. - Vignetta calc. sul front. - Segn.: 1-101 (4).
Impr.: lee’ e.e- o,ne chDo (3) 1819 (A)
Legatura coeva in pergamena.
3: Tomo terzo. - Napoli : dalla Tipografia del Giornale del Regno delle Due Sicilie,
1820. - [4], 887 p.; 25 cm. ((Tit. dell’occhietto: Comentarj sulla prima parte del Codice
per lo Regno delle due Sicilie, relativa alle leggi civili. - Vignetta calc. sul front. - Segn.:
2pigreco 1-111(4).
Impr.: 1.et v.o, v.c. (3(2 (7) 1820 (A)
Legatura coeva in pergamena
4: Tomo quarto. - Napoli : dalla Tipografia Zambraja, Strada Toledo n. 25, 1821. - [2],
586, p. ; 24 cm ((Segn.: prima alba 3pigreco 2-73(4) 2*(2)
Impr.: 5.4. lai. v.t. pr(4 (7) 1821 (A)
Legatura coeva in pergamena
6: Tomo sesto. - Napoli : dalla tipografia Zambraja, Strada Toledo n. 25, 1822. - [4],
670 p.; 24 cm ((Segn.: prima alba [4] 2-84(4) ultima carta bianca.
Impr.: e.ti 0.e- d.d. (5(4 (7) 1822 (A)
Legatura coeva in pergamena

50 Magliano, Francesco ‹1764-1837›
Indice ragionato delle materie contenute ne’ comentarj sulle leggi civili,
del barone Francesco Magliano, e dell’avvocato Filippo Carrillo. - Napoli
: dalla tipografia Zambraja, strada Costantinopoli, num. 3, 1825. - [2], 468
p. ; 4°. ((Continuazione dei Comentarj sulla prima parte del codice per lo
Regno delle Due Sicilie... - Segn.: [1]4 2-58(4) 59(2)
Impr.: tep-).o- dan- pavi (3) 1825 (A)
Pessimo stato di conservazione
51 Magliano, Francesco Antonio ‹sec. 18.›
Jurisprudentia feudalis ordine Triboniani composita in qua jus feudale
Longobardicum, Neapolitan. Siculum fedulo; & ceterarum gentium exponitur. ... auctore Francisco Antonio Magliano jurisconsulto. - Neapoli :
typis Donati Campi, 1770-1773. - 2 v. ; 4°.
1: Tomus primus. - Neapoli : Typis Donati Campi, 1770. - [12], 468 p. ; 4°. ((Front.
stampato in rosso e nero. - Segn.: *6 3A-M4 N2.
Impr.: E.US etb. o.n- Beet (3) 1770 (R)
Pessimo stato di conservazione
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52 Mantica, Francesco
Vaticanae lucubrationes de tacitis et ambiguis conventionibus in Libros
27. Dispertitae [...] Mantica Francisco. - [Roma] : sumptibus Jacobi Crispini, 1645. - [12] 762 p. ; fol. ((Segn.: [Ast.]6, A-3R6 3S4.
Impr.: ues; ami- a-o- cocu (3) 1645 (R)
Legatura coeva in pergamena. - Tagli rifil. - Capitelli ornati passanti. Autore e tit. mss. sul dorso. - Ex libris: Ex Biblioteca Frangipaniana. Gore diffuse di varia natura. - Alterazione dell’inchiostro. - Macchie di
foxing.
53 Menochio, Giacomo ‹1532-1607›
Iacobi Menochii ... De praesumptionibus, coniecturis, signis, & indicijs
commentaria in sex distincta libros, & recens in lucem edita. ... Adiecta
sunt summaria, indexque generalis omnium rerum, sententiarumque insignium locupletissimus ... Tomus primus [-secundus]. - Venetiis : apud
haeredem Damiani Zenarij, 1617 (Venetiis : apud Bartholomaeum Rodellam haeredem Damiani Zenarij, 1617). - 2 v. ; fol. ((Marca (Salamandra
tra le fiamme.: Virtuti sic cedit invidia) sul front.
IT\ICCU\MILE\015915
2: Tomus secundus. - Venetiis : apud haeredem Daminani Zenarij, 1617 (Venetiis :
apud Bartholomaeum Rodellam haeredem Damiani Zenarij, 1617). - [4] , 868 p. ; fol.
((Segn.: A-3G8 H10.
Impr. X.it o-a. r.s. aeve (3) 1617 (R)
L’ultimo gruppo di caratteri dell’impronta differisce parzialmente da quella presente
in SBN. - Legatura in pergamena. - Autore e tit. mss. sul dorso. - Tagli rifil. - Capitelli
ornati passanti. - Sul front. Nota di possesso in forma di monogramma: MS sovrapposti. - Note mss. illeggibili. - Gore di varia natura. - Coperta lacerata sul piatto anteriore.
IT\ICCU\MILE\015925

69. Giacomo Menochio. De praesumptionibus, coniecturis, signis, & indicijs. 1617.
Vignetta con decorazione a grottesca (xilografia).

131

70 - 71. Iniziale parlante e iniziale istoriata (xilografia).

72. Finalino (xilografia).
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73. Frontespizio.
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54 Menochio, Giacomo ‹1532-1607›
[Iacobi Menochii ... In omnes praecipuas recuperandae possessionis constitutiones commentaria. Responsa causae Finariensis a multis Italiae celeberrimis iureconsultorum collegijs reddita, eodem authore edita] /
[Giacomo Menochio]. - [In Monteregali : ex impressione repraesentabat
Leonardus Torrentinus, 1565]. - 2 pt. (8, [48], 323, [1]; [8], 108, [12] p.)
; fol. ((Segn.: 4*6 A-2Q4 R2; a4 A-M4 N-O6.
Impr.: i-nn teus 55n- ut28 (3) 1565 (R)
Impr.: o-ri t.os itu. nice (3) 1565 (A)
IT\ICCU\TO0E\020562
Mutilo del front. - L’impronta ricavata dalla quarta pagina dopo il frontespizio, per il primo gruppo di caratteri, non coincide con quella ricavata
da SBN. - Legatura in pergamena. - Tagli rifil. - Capitelli ornati passanti.
- Gore di varia natura.
55 Merille, Edmond
Emundi Merillii Tricassini j.c. ... Observationum libri 8. Notae philologicae in passionem Christi. Expositiones in 50. Decisiones Justiniani. Variantium ex Cujacio libri 3. Differentiarum juris ex libris Julii Paulii liber
singularis. Oratio de tempore in studiis juris prorogando. - Nova editio
ab innumeris, gravibusque mendis, quibus Parisiensis inquinata prodierat,
emaculata. Adiecta est Graecorum locorum versio, item de Autore quaedam - Neapoli : operis typographicis Felicis Mosca : Sumtu Bernardini
Gessari, 1720 - 3 v. ; 4°. ((Fregi xil. sui front., Iniziali e testatine xil.
1: Nova editio ab innumeris, gravibusque mendis, quibus parisiernsis inquinata prodierat, emaculata. - Neapoli : operis typographicis Felicis Mosca : sumtu Bernardini
Gessari, 1720. - [36], 360 p. ; 4°. ((Le “Notae philologicae” iniziano con proprio occhietto da c. 2S1. - Segn.: a-d4 e2 2A-Y4
Impr.: exr, nea- t:a- liSE (3) 1720 (A)
Legato con Observationum libri VIII. Notae philologicae in passionem Christi. - Legatura coeva in pergamena. - Capitelli semplici. - Autore e tit. manoscritti sul dorso.
2: Pars secunda. Expositiones in quinquaginta decisiones Justiniani. - Neapoli : operis
typographicis Felicis Mosca : sumtu Bernardini Gessari, 1720. - [4], viij, 382, [42] p. ;
4°. ((Contiene da c. T2 con proprio front.: Ex Cujacio libri tres recante identica sottoscrizione e marca (aquila rivolta al sole: Semper eadem) disegnata e incisa da Giovanna
Pesche. - I fasc.A-E4 sono rilegati dopo il fasc. pigreco4. - Segn.: pigreco2 A-3C4, AE4 3C4 bianca
Impr.: e-o; I.X. t.us voqu (3) 1720 (A)
Legatura coeva in pergamena. - Capitelli semplici. - Autore e tit. mss. sul dorso. - Coperta staccata dal piatto anteriore. - Capitelli scuciti. - Estese gore causate da aggressioni micotiche. - Margini erosi da Lepismatidi. - Escrementi di Liposcelidi.
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3: Liber singularis differentiarum juris restitutus ex libris manualium Julii Pauli. - Neapoli : operis typographicis Felicis Mosca : sumtu Bernardini Gessari, 1720. - 47, [1] p.
; 4°. ((Contiene a c. f1: Oratio de tempore in studiis juris prorogando. - Segn.: a-f4
Impr.: i-i- i-us t.a- etvi (3) 1720 (A)
Legato con Observationum libri VIII. Notae philologicae.

56 Merlin, Philippe Antoine
Recueil alphabétique des questions de droit qui se présentent le plus fréquemment dans les tribunaux ... troisième édition, corrigée et augmentée
par M. Merlin ... - A Paris : chez Garnery Libraire, rue Pot-de-Fer ; Alph
Garnery Libraire, Rue de la Harpe, 1819-1820. - 6 v. ; 4°
6: Tome sixième. Soc.-Wiss. - A Paris : chez Garnery ; Alph Garnery, 1820. - [4], 706
p. ; 4°. ((Segn.: 1-88(4) 89(2)
Impr.: dua. ntnt ston etde (3) 1820 (R)
Pessimo stato di conservazione. - Coperta parzialmente staccata.

57 Merlin, Philippe Antoine
Répertoire universel et raisonné de jurisprudence. - Quatrième édition,
Corrigée, réduite aux objets dont la connaissance peut encore être utile,
et augmentée 1. d’un grand nombre d’Articles, 2. de Notes indicatives des
changemens apportés aux Lois anciennes par les Lois nouvelles, 3. de Dissertations, de Plaidoyers et de Réquisitoires de l’Editeur, sur les unes et
les autres, Par M. le Comte Merlin, ... Tome premier [dix-septième]. - A
Paris : chez Garnery, rue de Seine, faubourg S.-Germain, hotel Mirabeau,
1812-1825. - 17 v. ; 4°. ((L’indicazione di ed. precede il nome dell’Autore.
- L’indicazione di editore e di stampatore varia nei diversi volumi. - Segue
una Table generale, di Louis Rondonneau, comune a questa opera e al
“Recueil alphabetique des questions de droit...” dello stesso Autore, pubblicata nel 1829 da J. P. Roret e Garnery.
2: Cab-Conserv. - A Paris : chez Garnery libraire, hotel Mirabeau, rue de Seine, 1812
(A Versailles : de l’imprimerie de Jacob, imprimeur du Departement). - [4], 903, [1]
p. ; 4°. ((Indicazione di stampa dalla p. dell’occhietto. - Segn.: 1-113(4)
Impr.: ueit ese. psry avpo (3) 1812 (A)
Legatura in finta pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli
finti. - Macchie di foxing.
8: March.-Oy. - A Paris : chez Garnery libraire, Hotel Mirabeau, rue de Seine, 1813. [4], 853, [1] p. ((Segn.: 1-107(4)
Impr.: si]] Ilue s-nt ceIl (3) 1813 (A)
Legatura in finta pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in giallo. - Capitelli
finti. - Pessimo stato di conservazione. - Coperta integralmente staccata.
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58 Mevius, David ‹1609-1670›
[Commentarii in jus Lubecense liber tertius-quintus ... / David Mevius].
- [S.n.t.]. - 260, 216, 136, [36] p. ; 4°. ((Segn.: A-2S6, A-L6 M2 3[piede di
mosca]4
Impr.: t.i. 6.t, m.i- pon. (3) 0000 (Q)
Pessimo stato di conservazione. - Mutilo del front. - Indicazione di responsabilità e titolo ricavati dal dorso della cop. - Legatura in mezza pelle
e carta decorata. - Tagli rifil. e spruzzati in rosso. - Capitelli ornati passanti.
- Alterazione dell’inchiostro. - Coperta parzialmente staccata dal dorso. Note mss. illeggibili.
59 Napolitani, Giuseppe
Memoria pei signori Duchessa vedova e Duca di Gualtieri contro gli eredi
del Principe di Paternò dell’avvocato Giuseppe Napolitani. - [S.l. : s.n.],
[dopo il 1829]. - 134 p. ; 27 cm. ((Segn.: 1-35(2)
Legato con altre miscellanee.
60 Orceoli, Giuseppe ‹giureconsulto ; m. 1698›
Josephi Urceoli ... Tractatus de transactionibus in quinque partes divisus.
In prima agitur de transactione in genere, et in specie In secunda, a quibus
& super quibus ea fieri possit. In tertia, de illius probatione. In quarta, de
illius effectibus. In quinta, de illius rescissione, & nullitate. Una cum Sesquicenturia selectarum decisionum Sacrae Rotae Romanae ... Opera Iohannis Urceoli ... Cum duplici indice accuratissimo et locupletissimo ... Editio quinta ... - Coloniae Allobrogum : sumptibus fratrum de Tournes,
1733. - 2 pt. ([8], 700, [2]; 322 p.) ; fol. ((PP. 293-296 erroneamente numerate 393-396. - Segn.: [ast.] 6 (-1), A-3M4, N2; A-2B4, D2
Impr.: moi- a-us s.x- meub (3) 1733 (R)
Legatura in pergamena. - Capitelli semplici colorati in verde. - Segnacolo. Ex libris: Dominici De Ruggiero. - Nota di possesso ms. sul verso della
prima carta di guardia: Mario Di Stefano 1925. - Gore di varia natura.

74. Giuseppe Orceoli. Tractatus de transactionibus. 1733. Vignetta (xilografia).
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75. Frontespizio.
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76 - 77. Finalini (xilografia).
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78 - 81. Dall’alto: iniziali decorate; vignetta e finalino. (Xilografie).
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61 Pecchio, Francesco Maria ‹m. 1692›
Francisci Mariae Pechii ... Tractatus De servitutibus ... opus valde utile, et
necessarium omnibus professoribus ... cum argumentorum indice, ac rerum
copiosissimo. - Ticini Regii : apud haeredem Caroli Francisci Magri, 16891694. - 3 v. ; fol. ((Tit. dell’occhietto: Tractatus de servitutibus in genere.
IT/ICCU/MILE/005339
1: Tomus primus in quo explicantur qaestiones spectantes tum ad servitutes personales,
tum reales, inservientes pro quaestionibus proemialibus, & successive tractatur ... - Ticini Regii : apud Haeredem Caroli Francisci Magrij, 1689 - [16], 503, [1], 64 p. ; fol.
((Tit. dell’occhietto: Tractatus de servitibus in genere. - Segn.: [pigreco]6 A-3R4 a-r2
Impr.: M.M: m.u- e-us uive (3) 1689 (R)
Autore e tit. manoscritti sul dorso e sul taglio di piede. - Legatura in pergamena. Tagli rifil. - Capitelli semplici passanti. - Nervature evidenti. - Coperta del piatto anteriore lacerata. - C. danneggiate da camminamenti di insetti. - Alcune note ms. - Vaste
gore di varia natura.

62 Persil, Jean Charles
Reggime ipotecario o sia Comento sul titolo 18. del Libro 3. del Codice
civile, relativo ai privilegii, ed alle ipoteche ... di J.C. Persil. Tomo primo
[-secondo]. - Terza edizione; versione italiana. - Napoli : dai torchi del
Tramater, 1827. - 2 v. ; 8°.
IT\ICCU\FOGE\005363
Tomo primo. - Napoli : dai torchi del Tramater, 1827. - 435, [2] p. ; 8°. ((In calce al
front.: Si vende nel gabinetto letterario Strada Nilo n. 2. - Le ultime tre p. num. erroneamente: 453, 454, 455. - Segn.: 1-27(8), 28(2)
Impr.: 9.i- .)li aln- (ala (3) 1827 (R)
Coperta in mezza pelle e carta marmorizzata. - Capitelli bicolore ornati passanti. Macchie di foxing.

63 Pisano, Francesco Maria
Ad amplissimam materiam De primogenijs et fidecommissiis selectae juris
conclusiones, nudae veritatis studio exaratae, annotationibus adauctae ...
rerumquae notabilium indice locupletatae, vulgari consultationum nomine
editae. Authore D. Francisco Maria Pisano ... Adjecit ad eamdem materiam quatuor allegationes D. Salvator Pisanus J. C. ... - Panormi : ex typographia Antonii Pecora, 1715. - [18] 386, 142 ; 4°. ((Tit. dell’occhietto:
Ad materiam De Primogenijs, selectae juris conclusiones, alias hìc appellatae consultationes. - Segue l’indicazione di pubblicazione e l’indicazione
degli incisori Sidoti V. G. e Fernandez P. - Testatine, finalini e capilett. xil.
- Segn.: [ast.]6 3[croce]4 5A-E4 2A-N4.
Impr.: o.u- i-mi 2.t- prti (3) 1715 (A)
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Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Autore e tit. mss. sul
dorso. - Nota di possesso ms.: Landolina. - Macchie di foxing. - Camminamenti di coleotteri anobidi sulle carte e sulla coperta.
64 Pufendorf, Samuel : von ‹1632-1694›
Sam. L. B. A Pufendorf. De jure naturae et gentium, libri octo. Cum integris commentariis virorum clarissimorum Jo. Nic. Hertii, atque Joannis
Barbeyraci, Accedit Eris Scandica. Recensuit et animadversionibus illustravit Gottfridus Mascovius. Tomus primus [-alter]. - Francofurti et Lipsiae : ex officina Knochio-Eslingeriana, 1759 (Ex Officina I. G. I.
Breitkopfii). - 2 v. ; 4°. ((Front. in rosso e nero. - Colophon presente nel
2. vol. - Testatine e iniziali xil.
1: Tomus primus. - Francofurti et Lipsiae : ex officina Knochio-Eslingeriana, 1759. [4] XXXIX, [1] 854 p. ((Antiporta con ritratto dell’Autore. - Marca calcogr. (motto
“Spes non confundit”) sul front. - Segn.: [pigreco]4 a-e4 A-5P4 (-1)
Impr.: t.o- usI. H.i, DiXI (3) 1759 (R)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in blu. - Capitelli
semplici passanti. - Alcune note mss. sul 1° foglio di guardia. - Ex libris: Sim.: Cuccia
1863. - Carte danneggiate da camminamenti di coleotteri anobidi.
2: Tomus secundus. - Francofurti et Lipsiae : Ex Officina Knochio-Eslingeriana, 1759.
- 500 [28], 372 [4] p. ((Front. stampato in rosso e nero. - Segn.: A-3V4; a-3a4
Impr.: o-im i-H. ust. 3)An (3) 1759 (R)
Legato a Eris Scandica qua adversus libros de Iure naturali et gentium obiecta dilvuntur. - Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in blu. Capitelli semplici passanti. - Sul front. ex libris: Sim:Cuccia 1863.

82. Samuel von Pufendorf. De jure naturae et gentium. 1759. Vignetta (xilografia).
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83. Antiporta con ritratto dell’autore (incisione in rame).
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84. Particolare del frontespizio. Emblema (xilografia).

85. Vignetta (xilografia).
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65 Rivarola, D. Geronimo
[D. Hieronimi Rivarola De except. cedendar.] / [D. Geronimo Rivarola].
- [S.n.t.]. - [6], 267, [50] p. ; 4°. ((Segn.: [S. di par.]4 A-2N4 a-n2.
Mutilo del front. - Legatura in pergamena. - Tagli rifil. - Capitelli ornati
passanti. - Coperta danneggiata e parzialmente staccata dal dorso. - Note
mss. illeggibili. - Ex libris ms.: V. S. D. I. D. Petri Frangipane.
66 Rizzari, Giovanni
De censibus. Tractatus practicus M. R. C. & aliorum supremorum Tribunalium Regni Siciliae decisionibus novissimis illustratus Autore … Joanne
Rizzari [...] Opus posthumum omnibus jus dicentibus apprime necessarium in quo feudales, dotales, [...] ad commodiorem usum Tribus tomis
distributum [...]. - Panormi : ex typographia Francisci Valenza, [1748?].
- v. ; 4°.
3: Tomus tertius. - Panormi : ex typographia Francisci Valenza, [1748?]. - III, 358 p. ;
4°. ((Segn.: 2pigreco 2A-Y4.
Impr.: 3.r- a-us itx- neva (3) 1748 (R)
Legatura in mezza pelle e carta colorata. - Capitelli finti. - Rare macchie di foxing.

67 Rocchetti, Giovambattista
Ordine de’ giudizj civili del Regno di Sicilia secondo l’odierna osservanza
... opera di Gio: Battista Rocchetti. - Palermo : per le stampe di D. Adorno,
1803-1804. - v. ; 4°.
1: Tomo primo. Parte seconda. - Palermo : Per le Stampe di D. Domenico Adorno,
1804, - 256 [1] p. ; 4°. ((Tit. nell’occhietto: Ordine de Giudizj civili. - Segn.: 4pigreco
A-2I4.
Impr.: e-e- c.c. e.l. ba(c (3) 1804 (R)
Legatura in cuoio con impressioni dorate. - Gore di varia natura
Esiste altro esemplare con legatura in carta pergamena in pessimo stato di conservazione
2: Tomo secondo. Parte prima. - Palermo : Per le Stampe di D. Domenico Adorno,
1803. - 341 [2] p. ; 4°. ((Segn.: A-2V4.
Impr.: 1.um 4.d. 2..4 n.(1 (3) 1803 (R)
Legatura in cuoio con impressioni dorate. - Gore di varia natura
2: Tomo secondo. Parte seconda. - Palermo : Per le Stampe di D. Domenico Adorno,
1804. - 232 p. 4°. ((Segn.: A-2E4.
Impr.: esi- j.in m.n-i-toti (3) 1804 (R)
Legatura in carta pergamena. - Pessimo stato di conservazione
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3: Tomo terzo. Parte prima. - Palermo : Per le Stampe di D. Domenico Adorno, 1804.
- [6] 150 p. ; 4°. ((Segn.: 4pgreco 2B-G4 H6.
Impr.: e:e: 1.s. 5.ne (2et (7) 1804 (R)
Legatura in cuoio con impressioni dorate. - Gore di varia natura
Esiste altro esemplare con legatura in carta pergamena in pessimo stato di conservazione
3: Tomo terzo. Parte seconda. - Palermo: Per le stampe di Filippo Barravecchia, 1804.
- [6], 191 p. ; 4°. ((Segn.: 2A4 B-Z.
Impr.: n-s. i-l’ o.1. i-3. (3) 1804 (R)
Legatura in cuoio con impressioni dorate. - Gore di varia natura

68 Sanchez , Tomas ‹1550-1610›
[R. Patris Thomae Sanchez Cordubensis ... De sancto matrimonii sacramento disputationum … Tomus primus[-tertius] / [Tomas Sanchez] . - [Lugduni : sumptibus societatis typographorum, 1638]. - 3 v.
; fol. ((Tit. dell’occhietto: R. Patris Th. Sanchez cordubensis e societate
Iesu, de Sancto matrimonii sacramento disputationum. Tomus secundus : in quo etiam continetur liber septimus, qui de Impedimentis Matrimonij agit.
IT\ICCU\RMLE\024865
2: [Tomus secundus in quo etiam continetur liber septimus, qui de impedimentis matrimonii agit]. - [Lugduni : sumptibus societatis typographorum, 1638]. - 404 p. ; fol.
((Segn.: 2A-3K6 3L4.
Impr.: I.j. ijat deb- QuAd (3) 1638 (Q)
Mutilo del front. - Legatura in pergamena. - Capitelli passanti. - Ex libris: Collegij
Hermeniensis Societatis Iesu, dono P.I.P.M. - Gore di varia natura
IT\ICCU\RMLE\024872

69 Santa Sede : Sacra romana Rota
S. Rotae Romanae. Decisiones et sum. pontificum constitutiones recentissimae et selectissimae, Theatrum veritatis et justitiae eminentissimi D.
Cardinalis De Luca ejusque tractatus De officiis venal. et stat. successionibus, amplectentes, confirmantes, laudantes, &c. Studio & opera Clariss.
j.u.d. Argumentis, Summariis & Indicibus necessariis exornatae ... Tomus
primus [-secundus]. - Lugduni : sumptibus J. A. Cramer & P. Perachon,
1700. - 2 v. ; fol. ((Marca (salamandra coronata tra le fiamme) sui front. Iniziali e fregi xil.
1: Tomus primus. - Lugduni : sumptibus J.A. Cramer & P. Perachon, 1700. - [12], 12,
24, 72, 71, [1], 75, [3], 106, 84, 12, 167, [1] p. : fol. ((Front. stampato in rosso e nero.
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86. Sacra Romana Rota. Decisiones et sum pontificum constitutiones. 1700. Frontespizio
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- Segn.: [croce]6 A6, A-B6, A8, B4 C-F6, A-E6, F6 (-1) A-E6 F8, A8 (-1), A-F6, I4, AG6, A6, A-O6
Impr. : e.um I.M, umum inco (3) 1700 (R)
Legatura coeva in pergamena. - Capitelli ornati passanti. - Tagli rifil. rossi. - Autore e
tit. mss. sul dorso. - Coperta danneggiata e imbarcata. - Estese gore provocate da aggressioni micotiche.
2: Tomus secundus. - Lugduni : sumptibus J.A. Cramer & P. Perachon, 1700. - [4],
244, 60, 72, 12, 55, [1], 58 [i. e. 56], 12, 16, 12 p. ; fol.((Segn.: A8 B-T6 V8, A8(-1), BE6, A-F6, A6, A-D6, E4, A-E6, A8, A6.
Impr.: X.S. V.c. roi- 2Asu (3) 1700 (R)
Legatura coeva in pergamena. - Capitelli ornati passanti. - Tagli rifil. rossi. - Autore e
tit. manoscritti sul dorso. - Gore estese di varia natura. - Macchie di foxing.

70 Sicilia ‹Regno›
Capitula Regni Siciliae quae ad hodiernum diem lata sunt, edita cura ejusdem Regni deputatorum Herculis Michaelis Brancifortii ... Tomus primus
[-secundus]. - Panormi : excudebat Angelus Felicella, 1741-1743. - 2 v. ;
fol. ((Testatine e finalini calcogr.
IT\ICCU\NAPE\000236
1: Tomus primus. - Panormi : excudebat Angelus Felicella, 1741. - XXVII, [1], 602,
[2] p. ; fol. ((Ritr. dei sovrani di Sicilia di Trisca e Orlando a c. a2r. - Vignette calc. Capilettera istoriati. - Segn.: a-c4 d2 A-4E4 4F6
Impr.: n-n- p-pe ems; coco (3) 1741 (R)
Coperta in mezza pelle e carta marmorizzata. - Dorso decorato con tasselli in pelle colorata incollati e titolati in oro. - Tagli rifil. - Capitelli finti.

87. Capitula Regni Siciliae. 1741-43. Particolare del frontespizio (calcografia).
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88. Cammeo con ritratto di Federico II D’Aragona Re di Sicilia (calcografia).
Pag. 149: 89 - 93. Dall’alto: iniziali con paesaggio; iniziali istoriate (calcografia);
vignetta con scena allegorica (calcografia).
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94 - 95. Dall’alto: cammeo con i ritratti di Carlo III di Spagna e Maria Amalia di Sassonia
sovrani di Sicilia (calcografia); vignetta con scena allegorica (calcografia).
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71 Sicilia ‹Regno›
Siculae sanctiones nunc primum typis excuse, aut extra corpus Juris Municipalis hactenus vagantes ... per Nicolaum Gervasium digestae atque in
unum redactae .... - Panormi : excudebat aere proprio Petrus Bentivenga,
1750-1758. - 7 v. ; fol. ((Il v. 7 (indici) ha per tit.: Summa sicularum sanctionum a Nicolao Gervasio editarum per alphabetum digesta ab Augustino Tetamo
IT\ICCU\SBL\0734516
4: Panormi : excudebat aere proprio Petrus Bentivenga, 1753. - [2], 510 p. ; fol.((Segn.:
3A-R4 R3.
Impr.: 6.t. 1.E. esto abV. (3) 1753 (R)
Coperta in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tasselli in pelle col. sul dorso. - Tagli
rifil. e spruzzati. - Capitelli ornati. - Nota di possesso in forma di monogramma: MS
sovrapposti. - Macchie di foxing su alcune carte. - Carte danneggiate da camminamenti
di coleotteri anobidi.
5: Panormi : excudebat aere proprio Petrus Bentivenga, 1754. - [4], 557, [1] p ((Segn.:
[pigreco]2 4A4 (-1)
Impr.: 3.I. o-in ral, Exge (3) 1754 (R)
Mutilo del front. - L’indicazione di responsabilità e il titolo si ricavano dal dorso della
cop. - Legatura in pergamena. - Tagli rifil. - Capitelli ornati passanti. - Autore e tit. ms.
sul dorso. - Coperta lacerata in alcuni punti. - Macchie di foxing.
IT\ICCU\UFIE\005649

72 Sirey, Jean Baptiste
Les Cinq codes, annotées de toutes les décisions et dispositions interprétatives, modificatives et applicatives, jusqu’à l’année courante, avec renvoi
aux principaux recueils de jurisprudence par J. B. Sirey ... - A Paris : au
Bureau d’Administration du recueil general des lois et des arrets, 1827.
((Segn.: 1-115 (4), 1-14 (4) 15 (2)
Impr.: n.et .).. .-i- 41-7 (3) 1827 (R)
Legatura in mezza pelle e carta col. - Tagli rifil. e spruzzati in rosso. - Capitelli semplici. - Nota di possesso ms. sul front.: Mario Di Stefano 1925.
- Macchie di foxing
73 Sirey, Jean Baptiste
Récueil général des lois et des arrêts en matière civile, criminelle, commerciale et de droit public / [par Jean-Baptiste Sirey]. - A Paris : de l’imprimerie de D’Hautel, rue de la Harpe, n. 80, 1820. - 512, 344, 90 p. ; 4°.
Segn.: 1-64(4); 1-43(4); [pi greco]2 2-3(4); a-b4(-1) 1-11(4) 12
Impr.: dula rset n-o- Bepa (3) 1820 (A)
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Legatura in finto marocchino marmorizzato. - Tagli rifil. - Capitelli bicolore ornati. - Fogli di guardia e risguardi colorati. - Sulla carta che precede
l’occhietto nota di possesso ms.: Mario di Stefano. - Macchie di foxing.
74 Sorge, Giuseppe
Josephi Sorge ... Enucleationes casuum forensium, sive Additamenta ad
opus ejusdem impressum jurisprudentiae forensis... Tomus primus[-decimus]. - Neapoli : [Paolo e Nicola Di Simone], 1756-1758 - 10 v. ; fol. ((Per
il nome del tip. cfr. imprimatur a c. a4r del v. 1. - Vignetta calcogr. sui front.
IT\ICCU\MILE\007286
5: Tomus quintus complectens materias De feudis. - Neapoli : [Paolo e Nicola di Simone], 1757. - [4], 578, [2] p. ; fol. ((Segn.: [pigreco]2, A-4C4, 4D2.
Impr.: 1.o- tao- r.ra 2.ap (3) 1757 (R)
Legatura coeva in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tasselli in pelle decorata. - Nome
dell’Autore e tit. mss. sul dorso. - Capitelli assenti. - Gore estese di varia natura. - Macchie di foxing. - Carte danneggiate da damminamenti di lepismatidi.
IT\ICCU\MILE\007291
10: Tomus decimus complectens materias praxis ecclesiasticae. - Neapoli : [Paolo e
Nicola di Simone ], 1758. - 426, 30 p. ; fol. ((num. - Segn.: a-b4 c2, 3A-H4 A-D4
Impr.: is9. 2.1. et9. Teti (7) 1758 (R)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Capitelli assenti. - Gore di varia natura.
- Carte danneggiate da camminamenti di lepismatidi.
IT\ICCU\MILE\007296
[11]: Index generalis. - Neapoli : [Paolo e Nicola di Simone ], 1758. - 426, 30 p. ; fol.
((Contiene: Complementum additionum. - Segn.: a-b4, c2, A2, B-3H4, A-D4 3H4 e
2D4 bianche
Impr.: is9. 7.e- 2.1. raPa (3) 1758 (R)
Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata. - Capitelli assenti. - Gore di varia natura. Carte danneggiate da camminamenti di lepismatidi. - Vignetta sul front. molto sbiadita.

75 Sorge, Giuseppe
Josephi Sorge j. c. neapolitani. Jurisprudentia forensis universi propemodum juris materias, sive civiles, sive canonicas, sive criminales & maxime
feudales, quae frequentissime ad forum deducuntur... - Neapoli : typis Januarii et Vincentii Mutio, 1740-1744. - 11 v. ; fol. ((Fregi xil. sui front.
1: Tomus primus. De contractibus inter vivos. - Neapolis : typis Januarii et Vincentii
Mutio, 1740. - [6], 556 p. ; fol. ((Vignetta calc. sul front. - Segn.: a-b4, A-3Z4 Z6.
Impr.: d.r. e.n- a-um cl41 (3) 1740 (R)
Legatura coeva in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in rosso.
- Carte danneggiate da camminamenti di lepismatidi. - Gore di varia natura. - Imbrunimento di alcune carte causato da alterazione dll’inchiostro.
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3: Tomus tertius. De contractibus inter vivos - Neapolis : [typis Januarii et Vincentii
Mutio], 1740. - [2], 623 p. ; fol. ((Vignetta calc. sul front. - Segn.: [pigreco]2, 4A-I4.
Impr.: 0.t. a,a- Etat auin (3) 1740 (R)
Legatura coeva in mezza pelle e carta marmorizzata. - Capitelli assenti. - Tagli rifil. e
spruzzati in rosso. - Macchie diffuse di foxing.
4: Tomus quartus. De contractibus inter vivos. - Neapolis : [typis Januarii et Vincentii
Mutio], 1740. - [2], 552 p. ; fol. ((Vignetta calc. sul front. - Segn.: [pigreco]2, 3A-Z4.
Impr.: d.r. e.n- a-um cl41 (3) 1740 (R)
Legatura coeva in mezza pelle e carta marmorizzata. - Capitelli assenti. - Tagli rifil. e
spruzzati in rosso. - Macchie di foxing. - Leggero imbrunimento dello specchio di
scrittura causato da alterazione dell’inchiostro.
5: Tomus quintus. De feudis. - Neap. : [typis Januarii et Vincentii Mutio], 1743. - [2],
707 p.; fol. ((Vignetta calc. sul front. - P. 15 erroneamente num. 51 - Segn.: [pigreco]2
4A-S4 T6
Impr. : lan- n-im l-on liri (3) 1743 (R)
Legatura coeva in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in rosso. Capitelli assenti. - Imbrunimento esteso delle carte causato da alterazione dell’inchiostro.
6: Tomus sextus. De ultimis voluntatibus. - Neapoli : [s.n.], 1740.- [4], 616 p. ; fol.
((Fregio xil. sul front. - Segn.: [pigreco]2 4A-H4.
Impr.: roda r,5. deer adMa (3) 1740 (R)
Legatura coeva in mezza pelle. - Tagli rifil. e spruzzati in rosso. - Capitelli assenti. Imbrunimento dello specchio di scrittura causato da alterazione dell’inchiostro.

96. Giuseppe Sorge. Jurisprudentia forensis. 1740-44. Particolare del frontespizio (calcografia).
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7: Tomus septimus. De ultimis voluntatibus. - Neapoli : [s.n.], 1740. - [4], 623, [1] p.
: fol. ((Fregio xil. sul front. - Segn.: [pigreco]2 4A-I4.
Impr.: 85i- m-e- umm, gate (3) 1740 (R)
Legatura coeva in mezza pelle e carta marmorizzata. - Tagli rifil. e spruzzati in rosso.
- Capitelli assenti. - Estese gore di varia natura. - Macchie di foxing.
8: Tomus octavus continens materias Praxis civilis. - Neapoli : [s.n.], 1743. - [2], 700
p.; fol. ((Marca tip. xil. sul front. - Segn.: [pigreco]2 4A-R4 S6.
Impr.: im l-on liri (3) 1743 (R)
Legatura coeva in mezza pelle e carta marmorizzata. - Capitelli assenti. - Coperta anteriore sbiadita e staccata. - Cucitura deteriorata. - Macchie di foxing. - Estese gore di
varia natura. - Alterazione dll’inchiostro.

76 Stephani, Mathias
Matthiæ Stephani ... Commentarius in novellas Iustiniani imperatoris perspicue demonstrans veteris iuris mutationem sive derogationem, correctionem & abrogationem, nec non iuris novi constitutionem, eiusque
explicationem. - Editio ultima accuratior accesserunt notae praecipue Ioannis Brunnemanni ... cum summariis & novo indice generali locupletissimo materiarum nunc primum impresso. - Lucae : typis Francisci
Bonsignori, 1781. - VIII, 553 p. ; fol. ((Segn.: [2],A-3Z4, 4A4.
Impr.: onu- n-o- abm: neli (3) 1781 (R)
Legatura coeva in pergamena. - Capitelli scuciti. - Segnacolo in seta verde.
- Macchie di foxing. - Gore di varia natura.
77 Stryk, Samuel ‹1640-1710›
Samuelis Strykii, J. C. Specimen usus moderni pandectarum, ad libros 5.
priores in Academia Francofurtana publicis disputationibus exhibitum. Editio 3. revisa et emendata. - Halae Mardeburgicae : prostat in bibliopolio orphanotrophii, [1708?] - [8], 491, [1] p. 8°. ((Segn.:)(4 A-3S4
Impr.: seo- o-o- i-I. eoTe (3) 1708 (Q)

97. Samuel Stryk. Specimen usus moderni pandectarum. 1708? Vignetta (xilografia).
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98 - 100. Iniziali decorate e vignetta (xilografia).

Legatura in pergamena. - Tagli rifil. - Capitelli semplici passanti. - Gore
di varia natura. - Imbrunimento di tutte le carte causato da alterazione
dell’inchiostro.
78 Testa, Francesco
De vita et rebus gestis Guilelmi 2. Siciliae Regis, Monregalis Ecclesiae
Fundatoris. Libri quatuor / [Monsignor Francesco Testa arcivescovo di
Monreale]. - Monregali : excudebat Cajetanus M. Bentivenga Impressor
Cameralis, 1769. - XX, 316 p. ; fol. ((L’indicazione di responsabilità si ricava dal testo. - Testo in latino con traduzione in italiano a fronte. Stemma calcogr. sul front. - Antip. e stemma disegnati da Gioacchino Martorana e incisi da Silvestro Pomarede. - Capolettera, Iniziali, vignette e finalini calc. - Segn.: prima alba, a-2b6 A-2P4 Q6
Impr.: r.m- a.a. m-o- nori (3) 1769 (R)
Manca l’antiporta e alcune pagine dopo il frontespizio. - Legatura coeva
in pergamena con Autore e titolo impressi in oro sul dorso. - Tagli rifil. e
spruzzati in rosso. - Capitelli semplici. - Estese gore di varia natura.
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101. Francesco Testa. De vita et rebus gestis Guilelmi 2. Siciliae Regis, Monregalis
Ecclesiae Fundatoris. 1769. Particolare del frontespizio. Stemma disegnato da Gioacchino
Martorana e inciso da Silvestro Pomerade.

102. Vignetta con figura allegorica che rappresenta la clemenza (calcografia).
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103 - 105. Iniziale istoriata (in alto). Iniziali con paesaggio. (Calcografie).
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106 - 108. Iniziale istoriata (in alto). Iniziali con paesaggio. (Calcografie).
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79 Vinnen, Arnold
Arnoldi Vinnii ... In quatuor libros institutionum imperialium commentarius academicus et forensis Jo. Gottl. Heineccius JC. recensuit, et praefationem notulasque adjecit. cui Jacobi Gothofredi ... Historia, et
Bibliotheca juris civilis romani praeponitur. Accedit etiam ad calcem Edictum perpetuum Salvii Juliani a Guglielmo Ranchino collectum. - Editio
novissima ceteris auctior, et emendatior. - Neapoli : typis Lucae Marotta
in via S. Blasii n. 119, 1825. - 2 v. ; 4°. ((Antiporta con ritratto dell’Autore
xil. - Marca tipogr. (iniziali dell’editore) sui front. - L’indicazione di ed.
precede la partizione
IT\ICCU\TO0E\141305
1: Tomus primus. - Nespoli : typis Lucae Marotta in via S. Blasii n. 119, 1825. - XL,
513, [3] p., [1] c. di tav. ((Segn.: [1] [4] 2-5(4)+x A-3S4 T.
Impr.: n-t, a.us o-um 42ad (3) 1825 (R)
Legatura in pergamena. - Tagli rifil. e spruzzati in blu. - Capitelli ornati. - Macchie di
foxing. - Gore di varia natura.

80 Vinnen, Arnold
Arnoldi Vinnii J. C. Jurisprudentiae contractae, sive partitionum juris civilis libri quattuor, variis observationibus ad usum forensem accomodatis
illustrati. - Editio novissima, ab erroribus qui in precedentibus irrepserant,
diligenter expurgata. - Venetiis : ex typographia Balleoniana, 1736. - XX,
515 p. ; 4°. ((Segn.: [croce]10 A-2H8 2I10
Impr.: i-et eli- m.ed in(g (3) 1736 (R)
Pessimo stato di conservazione
81 Vinnen, Arnold
Arnoldi Vinnii J. C. Tractatus quinque nempe de pactis, jurisdictione, collationibus, transactionibus, et quaestionibus juris selectis. Cum Indicibus
Locupletissimis Quibus additae sunt sim. Vinnii A. F. Orationes. - Editio
novissima prioribus emendatior. - Venetiis : ex typographia Balleoniana,
1736. - [8], 430 p. ; 4°. ((Segn.: [ast.]4 A-2D8
Impr.: 7471 a-ur umto cial (3) 1736 (R)
Legatura coeva in pergamena. - Tagli rifil. - Capitelli semplici passanti. Coperta intensamente danneggiata da aggressioni micotiche. - Risguardi
e carte di guardia danneggiate da camminamenti di lepismatidi. - Macchie
di foxing.
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109. Arnold Vinnen. Institutionum imperialium. 1825. Antiporta con ritratto dell’autore
(incisione in rame).
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82 Ybanez de Faria, Diego
D. D. Didacus Covarruvias a Leiva toletanus, segobiensis episcopus, supremique castellae senatus praeses; enucleatus et auctus practicis in quaestionibus per D. Didacum Ybanez De Faria gaditanum, praepotentis monarchae
Caroli 2. Hispaniarum Indiarumque regis catholici a consiliis, in cancellaria
de Buenos Aires regii Fisci patronum, & in Goatemalensi praetorio apud
americam primarios inter judices adscriptum. Cum indice rerum et verborum
locupletissimo. - Coloniae Allobrogum : sumptibus Marci-Michelis Bousquet
et sociorum, 1726. - [2] 238 [46] p. ; fol. ((Vignetta sul front. - Testatine, iniz.
e fin. xil. - Segn.: [pi greco]2, A-2M4 N2.
Impr.: t.te iio- 5.x, gaCa (3) 1726 (R)
Legatura coeva in pergamena. - Tagli rifil. e spruzzati in rosso. - Capitelli
ornati passanti. - Pagine accartocciate. - Alterazione dell’inchiostro.
83 Ybanez de Faria, Diego
D. Didaci Ybañez De Faria ... Novae additiones, observationes et notae
ad libros variorum resolutionum illustrissimi ac reverendissimi D. Didaci
Covarruvias a Leiva ... necessariis indicibus locupletatae. - Coloniae Allobrogum : sumptibus Marci-Michaelis Bousquet & Sociorum, 1726. - 363
[43] p. ; fol. ((Marca sul front. - Front. stampato in rosso e nero. - Segn.:
A6 (-1) B-3E4.
Impr.: i?u- deem 5.g. nude (3) 1726 (R)
Legatura coeva in pergamena. - Capitelli ornati passanti. - Tagli rifil. spruzzati
in rosso. - Estese gore di varia natura. - Alterazione dell’inchiostro. - Macchie
di foxing. - Carte danneggiate da camminamenti di coleotteri anobidi.
84 Zoesius, Heinrich ‹1571-1627›
Clarissimi viri Henr. Zoesii ... Commentarius ad digestorum seu Pandectarum juris ciuilis libros 50. Jam pridem Variis ex Jure Practico, Publico
& Camerali Additamentis ad mediam ... per clarissim. virum Mart. Naurath ... Nunc vero ad innumeris, quae in priores Editiones irrepserant,
mendis, summa non tantum cura expurgatus, sed et Citati in eo Canones,
leges, Paragraphi exacte reuisi Textus eorum cum Textu Zoesii collati, &
male citatis genuini substituiti, additis initialibus verbis ac numeris. - Coloniae Agrippinae : sumptibus Viduae Wilh. Metternich & filii Bibliop.
Sub signo Gryphi, 1736. - [8], 1148, [44] p. ; 8°. ((Antiporta calcogr. Front. stampato in rosso e nero. - Segn.: [pi greco]4 A-7F4 5X4.
Impr.: p.um u-st sute buct (3) 1736 (R)
Pessimo stato di conservazione.
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110. Heinrich Zoesius. Commentarius ad digestorum seu Pandectarum juris ciuilis. 1736.
Antiporta con scene allegoriche (calcografia).
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111. Frontespizio.
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Crespin Samuel & Le Fevre François
35
Crespin Jacques
52
D’Hautel
73
De Dominicis Giuseppe ‹sec. 18.›
7
De Franceschi Giovanni Antonio
24
Delalain
14
Deterville Jean-Francois-Pierre ‹1766-1842›
6
Di Simone Paolo & Di Simone Nicolò
74
Due Sicilie (Corte senatoria ‹Catania›)
3
Felicella Angelo
70
Garnery libraire
5, 8, 56, 57
Gessari Bernardino
55
Giunta Tommaso (eredi)
41
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Gravier Giovanni & nipoti
Guilleminet
Herissant Jean Thomas ‹1763-1797?›
Knoch & Esslinger ‹1739-1764›
La Rovière Pierre
Laurenzi Luca
Leblanc
Libraires associés ‹Parigi›
Magri Carlo Francesco (eredi)
Maison de Commerce
Marotta Luca
Metternich Wilhelm vedova & figli
Meissner Johann Christoph ‹1721-1771›
Migneret Mathieu
Mosca Felice
Muzio Gennaro et Vincenzo
Nève
Nully (de) Jean
Nyon Jean Luc ‹1722-1768›
Palma Gennaro
Pecora Antonio
Pitteri Francesco
Remondini
Riccomini Giovanni
Rocchi Giuseppe
Simon P. G. ‹sec. 18.›
Siracusa Francesco
Società dei tipografi
Strick Leonard
Tipografia del Giornale del Regno delle Due Sicilie
Tournes (de) frères ‹Ginevra›
Tramater
Torrentino Leonardo
Valenza Francesco
Verdussen Hieronymus & Verdussen Jan Baptiste
Zambraja
Zenaro Damiano (erede)
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16
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Cologne (Germany) Coloniae Agrippinae

84
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46
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64
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48
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77
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44
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54
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Indice cronologico delle opere

1565. Iacobi Menochii ... In omnes praecipuas recuperandae possessionis
constitutiones commentaria. Responsa causae Finariensis a multis Italiae
celeberrimis iureconsultorum collegijs reddita, eodem authore edita. 54
1596. Petri de Gregorio ... Feudistae Magni ... Tractatus De Vita et Militia.
De Dote de paragio.
24
1615. Antonii Fabri … Coniecturarum iuris civilis libri viginti. In quibus
difficiles plerique iuris Iustinianaei loci, nouis cum emendationibus, tum
interpretationibus explicantur, & vera rectaque iuris principia stabiliuntur.
35
1617. Iacobi Menochii ... De praesumptionibus, coniecturis, signis, & indicijs commentaria in sex distincta libros, & recens in lucem edita. ...
Adiecta sunt summaria, indexque generalis omnium rerum, sententiarumque insignium locupletissimus
53
1619-1626. Antonii Fabri ... Rationalia in primam et secundam partem
Pandectarum, ad Sacram Caesaream Maiestatem Rudolphi 2.
36
1633-1636[Practicarum quaestionum rerumque in supremis Belgarum curiis actarum et observatarum decisiones. In sex volumina distributae ...
auctore D. Paulo Christinaeo...]
11
1638 [R. Patris Thomae Sanchez Cordubensis ... De sancto matrimonii
sacramento disputationum … ] / [Tomas Sanchez]
68
1641. [Tractatus absolutissimus de credito ex libris, epistolis, cambiis, apocis, instrumentis publicis, obligationibus ... in quatuor principaliora capita
distinctus ... Ioanne Dominico Gaito a Florinensibus Neapolitano I.C.
praeclarissimo authore ... ].
41
1645. Vaticanae lucubrationes de tacitis et ambiguis conventionibus in Libros 27. Dispertitae [...] Mantica Francisco.
52
1661. Codex Fabrianus definitionum forensium, et rerum in sacro Sabaudiae Senatu tractatarum, ad ordinem titulorum Codicis Justinianei, quan-
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tum fieri potuit, ad usum forensem accommodatus, et in novem libros distributus … Auctore Antonio Fabro.
33
1671. Pauli Christianaei [Commentaria in leges municipales eiusdem ciuitatis ac prouinciae commentaria ac notae. Vna cum additionibus cuique
titulo & articulo subiuctis].
10
1689-1694. Francisci Mariae Pechii ... Tractatus De servitutibus ... opus
valde utile, et necessarium omnibus professoribus ... cum argumentorum
indice, ac rerum copiosissimo.
61
1697. Vincentii Fusarii ... Tractatus de substitutionibus in duas partes distinctus, quarum prima continet summatim directas, hoc est, de substitutionibus in genere ... secunda vero diffusissime, et exactissime, obliquas,
hoc est, de fideicommissis ...
40
1698. [Jo. Baptistæ De Luca Venusini Theatrum veritatis, et justitiae, sive
Decisivi discursus per materias, seu titulos distincti, & ad veritatem editi
in forensibus controversiis canonicis & civilibus in quibus in Urbe advocatus, pro una partium scripsit, vel consultus respondit].
26
1698 Jo. Baptistae De Luca … Tractatus de officiis venalibus vacabilibus
Romanae Curiae; ... Accedit alter Tractatus de Locis Montium non vacabilium urbis.
28
1698. Ulrici Huberi. De jure civitatis, libri tres. Novam juris publici universalis disciplinam continentes.
46
1700. S. Rotae Romanae. Decisiones et sum. pontificum constitutiones recentissimae et selectissimae, Theatrum veritatis et justitiae eminentissimi D.
Cardinalis De Luca ejusque tractatus De officiis venal. et stat. successionibus, amplectentes, confirmantes, laudantes, &c. Studio & opera Clariss.
j.u.d. Argumentis, Summariis & Indicibus necessariis exornatae.
69
1708 [?]. Samuelis Strykii. Specimen usus moderni pandectarum, ad libros 5.
priores in Academia Francofurtana publicis disputationibus exhibitum. 77
1715. Ad amplissimam materiam De primogenijs et fidecommissiis selectae juris conclusiones, nudae veritatis studio exaratae, annotationibus
adauctae ... rerumquae notabilium indice locupletatae, vulgari consultationum nomine editae. Authore D. Francisco Maria Pisano
63
1720. Edmundi Merillii ... Observationum libri 8. Notae philologicae in
passionem Christi. Expositiones in 50. Decisiones Justiniani. Variantium
ex Cujacio libri 3.
55
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1726. D. D. Didacus ... enucleatus et auctus practicis in quaestionibus per
D. Didacum Ybanez De Faria gaditanum , praepotentis monarchae Caroli
2. Hispaniarum Indiarumque regis catholici a consiliis, in cancellaria de
Buenos Aires regii Fisci patronum, & in Goatemalensi praetorio apud
americam primarios inter judices adscriptum.
82
1726. D. Didaci Ybañez De Faria ... Novae additiones, observationes et
notae ad libros variorum resolutionum illustrissimi ac reverendissimi D.
Didaci Covarruvias a Leiva ... necessariis indicibus locupletatae.
83
1733. Josephi Urceoli ... Tractatus de transactionibus in quinque partes
divisus In prima agitur de transactione in genere, et in specie In secunda,
a quibus & super quibus ea fieri possit. In tertia, de illius probatione. In
quarta, de illius effectibus.
60
1733-1748. Augustini Leyseri... Meditationes ad pandectas quibus praecipua juris capita ex antiquitate explicantur, cum juribus recentioribus
conferentur atque variis celebrium collegiorum responsis et rebus judicatis
illustrantur.
48
1736. Arnoldi Vinnii. Jurisprudentiae contractae, sive partitionum juris
civilis libri quattuor, variis observationibus ad usum forensem accomodatis
illustrati.
80
1736. Arnoldi Vinnii. Tractatus quinque nempe de pactis, jurisdictione,
collationibus, transactionibus, et quaestionibus juris selectis.
81
1736. Clarissimi viri Henr. Zoesii ... Commentarius ad digestorum seu
Pandectarum juris ciuilis libros 50. Jam pridem Variis ex Jure Practico,
Publico & Camerali Additamentis ad mediam ... per clarissim. virum
Mart. Naurath ... Nunc vero ad innumeris, quae in priores Editiones irrepserant, mendis, summa non tantum cura expurgatus, sed et Citati in
eo Canones, leges, Paragraphi exacte reuisi Textus eorum cum Textu Zoesii collati, & male citatis genuini substituiti, additis initialibus verbis ac
numeris. - Coloniae Agrippinae : sumptibus Viduae Wilh. Metternich &
filii Bibliop. Sub signo Gryphi, 1736.
84
1740. Codex Fabrianus definitionum forensium, et rerum in sacro Sabaudiae Senatu tractatarum, ad ordinem titulorum Codicis Justinianei, quantum
fieri potuit, ad usum forensem accommodatus, et in novem libros distributus; auctore Antonio Fabro, ... Accesserunt Jura Imperii nouissima et Saxonica, nec non recentiorum pragmaticorum celebriorum auctoritates. 34
1740-1744. Josephi Sorge. Jurisprudentia forensis universi propemodum
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juris materias, sive civiles, sive canonicas, sive criminales & maxime feudales, quae frequentissime ad forum deducuntur.
75
1740-1750. Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Iacobi Gothofredi viri senatorii et iurisconsulti superioris seculi eximii praemittuntur chronologia accuratior chronicon historicum et prolegomena
subiiciuntur, notitia dignitatum, prosopographia, topographia, index
rerum et glossarum nomicum.
15
1741-1743. Capitula Regni Siciliae quae ad hodiernum diem lata sunt, edita
cura ejusdem Regni deputatorum Herculis Michaelis Brancifortii
70
1741-1750. Codex Arriganus definitionum juris civilis suis cum explanationibus ad veritatem et justitiam editarum, in duos divisus libros, et in
novem percelebres distributus titulos ... auctore Francisco Arrigo.
3
1744. Francisci De Fargna ... Commentaria in singulos canones de jurepatronatus, qui sparsim tam intra, quam extra corpus juris canonici vagantur. In quibus plures deciduntur casus ad materiam jurispatronatus
concernentes.
23
1745. Traité des téstamens [sic], codiciles, donations à cause de mort et
autres dispositions de dernière volonté, suivant les principes et les décisions du droit romaine [...] par M. Jean-Baptiste Furgole.
39
1748. Joannis Harprechti ... Commentarius in 4. libros institutionum iuris
ciuilis diui Iustiniani ... interprete et curante Philippo Vicat.
44
1748 [?]. De censibus. Tractatus practicus M. R. C. & aliorum supremorum Tribunalium Regni Siciliae decisionibus novissimis illustratus auctore
Joanne Rizzari [...] Opus postuinum omnibus jus dicentibus apprime necessarium in quo feudales, dotale [...] ad commodiorem usum Tribus
tomis distributum.
66
1750-1758. Siculae sanctiones nunc primum typis excuse, aut extra corpus
Juris Municipalis hactenus vagantes ... per Nicolaum Gervasium digestae
atque in unum redactae.
71
1752. Feudales decisiones Regni Siciliae adnexis justificationibus suffragiorum ad supremum Regis Senatum via recognescendi transmissis per
Philadelphum Artale. Feudales decisiones Regni Siciliae adnexis justificationibus suffragiorum ad supremum Regis Senatum via recognescendi
transmissis per Philadelphum Artale.
4
1756-1758. Josephi Sorge ... Enucleationes casuum forensium, sive Addi-
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tamenta ad opus ejusdem impressum jurisprudentiae forensis.

74

1758. [Jo. Baptistae De Luca … Commentaria ad constitutionem sanctae
mem. Innocentii 11. de statutariis successionibus, cum particulis statutorum et legum excludentium foeminas propter masculos, tam intra statum
ecclesiasticum, quam extra illum. Accedit de pensionibus ecclesiasticis ad
ornatum constitutionis ejusdem pontificis ... ].
25
1758. Jo. Baptistae de Luca venusini Theatrum veritatis, et justitiae, sive
decisivi discursus per materias, seu titulos distincti, et ad veritatem editi
in forensibus controversiis canonicis et civilibus.
27
1758. Jo. Baptistae De Luca … Tractatus de officiis venalibus vacabilibus
Romanae Curiae; ... Accedit alter Tractatus de Locis Montium non vacabilium urbis.
29
1759. Francisci Mariae Constantini ... Vota decisiva in causis, in quibus
munere locumtenentis civilis in tribunali gubernatoris urbis ... fungens,
vel definitive pronunciavit, aut in sensu veritatis respondit. In sex tomos
distributa; atque a Cosmo Mathia Constantino ... in lucem edita variis, novisque additionibus ... ; necnon duplici argumentorum, & conclusionum
indice locupletata.
16
1759. Sam. L. B. A Pufendorf. De jure naturae et gentium, libri octo. Cum
integris commentariis virorum clarissimorum Jo. Nic. Hertii, atque Joannis
Barbeyraci, Accedit Eris Scandica. Recensuit et animadversionibus illustravit Gottfridus Mascovius.
64
1759-1789. Oeuvres de M. Le Chancelier d’Aguesseau.

1

1762-1770. Hugonis Donelli ... Opera omnia.. Commentariorum De iure
civili tomus primus[-duodecimus] cum notis Osualdi Hilligeri.
30
1763-1769. Scipionis Gentilis ... Opera omnia in plures tomos distributa. 42
1765-1768. Francisci Duareni ... Opera omnia diligenter emendata et aucta
opportunis notis.
32
1766-1767. Cornelii van Bynkershoek ... Opera omnia in quibus multa ex
romano veteri nec non ex gentium & publico universali, etiamque Hollandiae cum publico tum privato jure capita elegantissime doctissimeque tractantur &c. in quatuor tomos distributa, ac variis indicibus locupletata 7
1767. Commentaire de l’ordonnance de Louis 15. sur les substitutions.
Du mois d’août 1747 Par M. Furgole.
38
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1769. Recueil de jurisprudence civile du pays de droit écrit et coutumiér
par ordre alphabétique cinquième Edition, considérablement augmentée.
Par M. Guy du Rousseaud de La Combe.
31
1769. De vita et rebus gestis Guilelmi 2. Siciliae Regis, Monregalis Ecclesiae Fundatoris. Libri quatuor / [Monsignor Francesco Testa arcivescovo
di Monreale].
78
1770-1773. Jurisprudentia feudalis ordine Triboniani composita in qua jus
feudale Longobardicum, Neapolitan. Siculum fedulo; & ceterarum gentium exponitur. ... Tomus primus [-secundus] auctore Francisco Antonio
Magliano jurisconsulto.
51
1771-1776. Oeuvres de feu M. Cochin écuyer, Avocat au Parlement contenant le recueil de ses mémoires et consultations.
14
1780. Petri Gudelini ... Commentariorum de iure novissimo libri sex optima methodo, accurate, ac erudite conscripti.
43
1781. Matthiæ Stephani ... Commentarius in novellas Iustiniani imperatoris perspicue demonstrans veteris iuris mutationem sive derogationem,
correctionem & abrogationem, nec non iuris novi constitutionem, eiusque
explicationem.
76
1784. Samuelis de Cocceii … Jus civile controversum, ubi illustriores juris
controversiae breviter et succinte deciduntur, difficiliores materiae explicantur, objectiones solide solvuntur, et Legum dissensus nova saepe ratione, ubi hactenus satisfactum non videtur, conciliantur.
12
Dopo il 1789. Per gli eredi del Principe di Paternò contro i signori Duca
e vedova duchessa Gualtieri. Giuseppe Crescente.
20
1798- 1803. Histoire naturelle […]

6

1803-1804. Ordine de’ giudizj civili del Regno di Sicilia secondo l’odierna
osservanza ... opera di Gio: Battista Rocchetti.
67
1811. Dictionnaire raisonné des lois pénales de France, contenant les dispositions de Codes, Lois, Ordonnances et Règlements actuellement en vigueur, qui fixent les caractères des crimes et delits communs ... précédé
d’une dissertatione sur les règles qui doivent être observées dans l’application des Lois pénales par M. Bourguignon.
5
1817. De l’instruction criminelle : considerée dans ses rapports generaux
et particulièrs avec les lois nouvelles et la jurisprudence de la Cour de
Cassation: tome premier [-troisième] par m. Carnot.
8
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1812-1825. Répertoire universel et raisonné de jurisprudence. Quatrième
édition, Corrigée, réduite aux objets dont la connaissance peut encore être
utile, et augmentée 1. d’un grand nombre d’Articles, 2. de Notes indicatives des changemens apportés aux Lois anciennes par les Lois nouvelles,
3. de Dissertations, de Plaidoyers et de Réquisitoires de l’Editeur, sur les
unes et les autres, Par M. le Comte Merlin.
57
Dopo il 1814. [Una delle più strane pretensioni ... ].

22

1819-1820. Recueil alphabétique des questions de droit qui se présentent
le plus fréquemment dans les tribunaux ... troisième édition, corrigée et
augmentée par M. Merlin.
56
1819-1822. Comentarj sulla prima parte del codice per lo Regno delle Due
Sicilie, relativa alle leggi civili del barone Francesco Magliano ... e di Filippo Carrillo.
49
1820. Récueil général des lois et des arrets en matière civile, criminelle,
commerciale et de droit public / [par Jean-Baptiste Sirey].
73
1821-1822. Oeuvres complètes de Cochin, Avocat au Parlament de Paris
- Nouvelle édition, classèe par ordre de matières, précédée d’un discours
préliminaire, et suivie d’une table analytique, par M. Cochin.
13
1823. Pel signor Principe di Paternò contro le Università di Pedara, Viagrande dell’avvocato Giuseppe Crescenti.
19
1823. Traité de la législation criminelle en France, dedié à sa Grandeur Monsigneur Dambray, chancellier de France; par J. M. Le Graverend.
47
Dopo il 1823. Appendice per gli eredi del sig. Principe di Paternò contro
le università di Catania ed altre / [Autore Giuseppe Crescente].
17
Dopo il 1823. Crescente, Giuseppe Difesa per l’ill. cav. D. Enrico Del Bosco
consultore di Stato contro gli eredi del Principe di Paternò.
18
1825. Recitazioni del Dritto Civile Romano redatte secondo l’ordine degli
Istituti di Giustiniano da Giov. Gottl. Eineccio. Opera classica tradotta
per la prima volta in italiano ... dall’Avvocato Gennaro Paduano.
45
1825. Indice ragionato delle materie contenute ne’ comentarj sulle leggi civili, del barone Francesco Magliano, e dell’avvocato Filippo Carrillo. 50
1825. Arnoldi Vinnii ... In quatuor libros institutionum imperialium commentarius academicus et forensis Jo. Gottl. Heineccius JC. recensuit, et
praefationem notulasque adjecit. cui Jacobi Gothofredi ... Historia, et Bi-
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bliotheca juris civilis romani praeponitur. Accedit etiam ad calcem Edictum perpetuum Salvii Juliani a Guglielmo Ranchino collectum.
79
1827. Reggime ipotecario o sia Comento sul titolo 18. del Libro 3. del codice civile, relativo ai privilegii, ed alle ipoteche ... di J.C. Persil.
62
1827. Les Cinq codes, annotées de toutes les décisions et dispositions interprétatives, modificatives et applicatives, jusqu’à l’année courante, avec
renvoi aux principaux recueils de jurisprudence; Par J.B. Sirey.
72
Dopo il 1827. Memoria per il Conte D. Pietro Moncada Principe di Paternò contro gli eredi del defunto D. Giovan Luigi Moncada Principe di
Paternò ... dell’avvocato Giovanni Arcuri.
2
Dopo il 1829. Sulli sig. eredi del sig. principe di Paternò contro la sig. duchessa di Villarosa / [Giuseppe Crescente].
21
Dopo il 1829. Memoria pei signori Duchessa vedova e Duca di Gualtieri
contro gli eredi del Principe di Paternò dell’avvocato Giuseppe Napolitani.
59
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