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Donne ed emancipazione

Marzo 2020

Ecco una scelta di libri e di opuscoli sul tema dell’emancipazione femminile:
 sulle associazioni che in vario modo promuovevano i diritti delle donne al
voto e alle libere professioni
 sulle cooperative tra lavoratrici
 sulle iniziative per una legislazione paritaria.
 sull’educazione e la scuola

Una serie di libri e opuscoli raccolti dal grande Vittorio PARMENTOLA (Oulx 1903
– Torino 1985), che sotto la guida di Terenzio Grandi divenne promotore del
Partito Repubblicano, coraggioso antifascista e fautore del “socialismo
mazziniano”, oltre che specialista del Risorgimento e direttore dell’omonimo
Museo Nazionale di Torino; anche grazie alla moglie Giulia Mare, Vittorio fu
inoltre un assiduo ricercatore di documentazione cartacea sulla storia
dell’emancipazione femminile. Gli opuscoli provenienti dalla sua raccolta spesso
non brillano né per pregi esteriori, né per conservazione e crediamo che per
questo non furono a suo tempo da lui donati a biblioteche come invece avvenne
per la gran parte della sua raccolta; ma meritano la massima considerazione delle
studiose e degli studiosi come cimeli ormai introvabili e di eccezionale valore
documentario.

1. (Donne - Risorgimento - Mamiani) BELGIOSIOSO Crstina, Principessa (Milano 18081971). Della PRESENTE CONDIZIONE delle DONNE e del LORO AVVENIRE.
Stralcio da "La Nuova Antologia", (1866). In-8° (cm. 23,2). Il saggio della
BELGIOIOSO occupa 16 pagine (da p. 96 a p. 113) dello stralcio in bella brossurina
lucida rosa muta ornata a cornicette. Dorso rotto e piatto anteriore staccato.
Importante, tanto che fu riprodotto dalla rivista 125 anni dopo (1990) e dalla fondazione
Feltrinelli nel 2009. BELGIOIOSO TRIVULZIO, intellettuale e patriota, partecipò
attivamente alle imprese mazziniane, quindi, perseguitata dagli austriaci, fuggì a Parigi
dove aprì il suo salotto agli spiriti più illuminati dell'epoca. Cultrice del Vico, fondò vari
giornali rivoluzionari. Lo stralcio contiene anche un importante saggio di Terenzio
Mamiani di ben 40 pagine su Roma e questione romana (la prima pagina è incollata
alla copertina e reca una nota manoscritta sulla datazione. Importante rarità. € 48

2. (Diritto - Diritti delle Donne - Libero pensiero) MORELLI Salvatore / GARIBALDI
Giuseppe. I TRE DISEGNI di LEGGE sulla EMANCIPAZIONE della DONNA,
riforma della PUBBLICA ISTRUZIONE e CIRCOSCRIZIONE LEGALE del CULTO
CATTOLICO nella Chiesa [e sostituire ai Campisanti il sistema di
CREMAZIONE] di Salvatore Morelli deputato al Parlamento. Preceduti da un
MANIFESTO di Giuseppe GARIBALDI. Firenze, Tip. Franco-Italiana di A. De

Clemente, 1867. In-8° (cm. 23,8), pp. 50. Brossura editoriale ornata, strappetto in
copertina. Dorso mancante, ma cucito e appena
allentato, bordo del frontespizio incollato, senza perdite.
Interno buono. Presentaz. degli Editori Antonio
Camagna e Comp. Il manifesto di Garibaldi occupa 3
pagine, datato Grotta Monsummano 6 luglio 1867.
MORELLI (Carovigno 1824 - Pozzuoli), studiò in
seminario a Brindisi, poi a Napoli, giornalista
mazziniano, dal 1851 in carcere per anni, torturato, i suoi
libri bruciati; a Ventotene salvò 3 bimbi e fu graziato, ma
rinunciò a favore di un padre di famiglia. Deputato
dell'area riformista dal 1867 al 1880, in anticipo non solo
su Stuart Mill, ma di circa 100 anni su istruzione e diritto
di famiglia (addirittura sul 1975!), fu portavoce in Aula
delle femministe; propose queste 3 leggi, disattese; ma nel 1877 ottenne poi il principio
di capacità giuridica delle donne e le ragazze furono ammesse a frequentare i primi due
anni del Ginnasio. Morì poverissimo. Mai apparso in Maremagnum. € 250

3. (Diritto - Diritti delle Donne) MORELLI Salvatore (Carovigno 1824 - Pozzuoli 1880).
PROGETTI di LEGGE presentati alla CAMERA dei
DEPUTATI da Salvatore MORELLI, 1. Della
celebrazione del MATRIMONIO e dei DIRITTI e doveri
dei Coniugi fra loro. 2. Della FILIAZIONE, 3. Diritto
ELETTORALE, amministrativo e politico. Post 1867.
Stralcio monografico da pubblicazione a noi ignota
(verosimilmente della Camera) in-8° (cm. 22,8x14,1), pp. 14
(da p. 33 a p. 46). Brossura provvisoria muta, piatto
anteriore staccato. Ogni progetto consiste in auree e
pionieristiche considerazioni seguite dal raffronto tra gli
articoli del Codice Civile allora vigenti e le proposte di
riforma. Grande personaggio il Morelli; studiò in seminario
a Brindisi, poi a Napoli, giornalista mazziniano, dal 1851 in
carcere per anni, torturato, i suoi libri bruciati; a Ventotene salvò 3 bimbi e fu graziato,
ma rinunciò a favore a di un padre di famiglia. Deputato dell'area riformista dal 1867 al
1880, in anticipo non solo su Stuart Mill, ma di circa 100 anni su istruzione e diritto di
famiglia (sul 1975!), fu portavoce in Aula delle femministe; propose queste 3 leggi, e
anche altri 3 coraggiosissimi disegni di legge (che offriamo in questo catalogo); le sue
proposte furono ampiamente disattese, ma nel 1877 ottenne po il principio di capacità
giuridica delle donne e le ragazze furono ammesse a frequentare i primi due anni del
Ginnasio. Morì poverissimo. € 75

4. (Prostituzione - Scuole laiche - Rovigo) DALLA BONA RONCALI Clarice.
L'ABROGAZIONE delle LEGGI sulla PROSTITUZIONE. Padova, Premiata
Tipografia della Minerva, 1876. In-8° (cm. 24,4), pp. 40. Brossura editoriale. Cifra a
penna e lievi barre a lapis in copertina, lievissime usure alle cuffie, buon esemplare.
"Proposta che ci viene dalla dotta e libera Inghilterra". DALLA BONA, scrittrice, e in

corrispondenza con Carducci, promosse a Rovigo un
patronato femminile e la Società di Mutuo Soccorso "Regina
Margherita" col motto "Lavoro, moralità, risparmio", che era
però subordinata al sodalizio maschile ed era affiancata da
un "comitato consultore maschile con ampi compiti" (cfr.
Donne sulla scena pubblica, FrancoAngeli ed., 2007, p. 160);
attuò "ripetuti sforzi per fondare a Rovigo una scuola
femminile laica" (cfr. Carducci filologo..., Mucchi ed.
Modena, p. 48). In questo opuscolo punta soprattutto alla
crescita morale e sociale individuale, specialmente delle
ragazze e delle donne. Rarissimo, mai apparso in
Maremagnum, ignoto a SBN. € 50

5. (Femminismo - Razionalismo materialista) TO-SKO Luisa (pseudonimo di Luisa
TOSCO). La CAUSA della DONNA. Torino, Chieri, Tip.
G. Baglione e C., 1878. In-8° (cm. 22,7), pp. 43. Bross. edit.
Appartenenze prestigiose a mazziniani: Ex libris di
Vittorio PARMENTOLA al verso del piatto e FIRMA
AUTOGRAFA di Terenzio GRANDI al frontespizio.
Esemplare da studio, piatti laceri ai bordi e staccati,
orecchie a molte pagine, molti fogli staccati. Dedica a
stampa a "Salvatore MORELLI strenuo campione dei
femminili diritti" (di cui offriamo i tre aurei progetti di
legge in questo catalogo) e cita Stuart Mill, Legouvé,
Pelletan. Luisa TOSCO tenne posizioni di "razionalismo
materialista" (cfr. "Donne sulla scena pubblica",
FrancoAngeli ed. p.148) o illuminista (G. Priulla, C'è
differenza, ibid. p. 68). Differenze naturali e artificiali tra i sessi. Educazione eguale per
entrambi. La donna e l'amore. Abnegazione e Sacrifizio. Obblighi e sofferenze della
donna. Maternità. Assurdità delle due morali (per i due sessi). Datato Torino 1° Aprile
1878. Era già apparso "nel periodico "La Donna" di Bologna diretto da G. A Beccari" e,
nel 1876 per la Tip. Nazionale di Roma. Esemplare da studio ma di eccezionale
interesse. Così com'è € 75
6. (Prostituzione - Mazziniani) NATHAN Giuseppe (Joe Nathan, a cura di). Alle
SOCIETÀ OPERAIE italiane rappresentate al 1°
CONGRESSO
tenuto
a
GINEVRA
dalla
FEDERAZIONE BRITANNICA CONTINENTALE per
PROTESTARE contro le LEGGI ed i regolamenti che
danno
SANZIONE
GOVERNATIVA
alla
PROSTITUZIONE. Roma, Tip. del "Dovere" Ripamonti
e C., 1878. In-16° (cm. 18,8), pp. 162. Brossura editoriale,
piatti staccati, laceri ai bordi e con tracce di rinforzo
rimosso, mancanze al dorso, es. allentato, da rilegare.
"Contro l'infamia di decreti governativi che incatenano
migliaia di donne alla schiavitù del vizio"... "ho tentato di
riassumere fedelmente i discorsi e le deliberazioni del

Congresso di Ginevra". Joe NATHAN (morto a Roma nel 1881), figlio di Mayer Moses e
di Sarah Levi, muore a Roma nel 1881. Forse il più attivamente vicino a Mazzini e agli
ideali liberali. In campagna di guerra del 1866; nel 1869 arrestato per l'organizzazione
di moti insurrezionali e detenuto a Milano. Esule a Londra, in seguito alla dolorosa
vicenda familiare della morte di moglie e figlia nel 1874, si dedica alla causa della
Federazione britannica continentale per migliorare la condizione delle prostitute e ne
fa suo motivo di vita, fondando anche un comitato italiano della Federazione. Censito
in 10 bibl., mai apparso in Maremagnum, introvabile. Così com'è € 80

7. (Donne - Piemonte) ANTONELLI Maria. Cenni sulla VITA e sulle OPERE di Giulia
MOLINO - COLOMBINI letti alle Compagne da Maria ANTONELLI in occasione
della terza festa scolastica della Scuola Magistrale Femminile di PADOVA addì
14 Novembre 1881. Padova, Ditta L. Penada, 1881. In-8° (cm. 20,1x14), pp. 16. Brossura
editoriale. Titolo in copertina in rosso e nero, alla sguardia INVIO AUTOGRAFO
"omaggio dell'Autrice”). MOLINO COLOMBINI (Torino 1812 - 1879) si occupò
essenzialmente dell'educazione della donna, per la quale sosteneva la necessità di una
cultura larga e solida. Introvabile, igmoto a SBN. € 39

8. (Prostituzione - Igiene) BERTANI Agostino (Milano 1812 - Roma 1886). La
PROSTITUZIONE PATENTATA e il REGOLAMENTO
SANITARIO. Lettera ad Agostino DE PRETIS, 1881.
Milano, E. Quadrio ed., 1881. In-8° (cm. 22,3x15,5), pp. 93.
Brossura editoriale, titolo in rosso e nero. Tracce di rinforzo
e di mende risarcite al dorso. Lievi mancanze agli angoli del
piatto posteriore ma buon esemplare non rifilato.
Autorevole studio mirato del BERTANI, chirurgo, medico
dei volontari di Garibaldi e tra gli organizzatori della
Spedizione dei Mille, fondatore della rivista Gazzetta
Medica; si occupò a livello nazionale, non senza ostacoli dai
colleghi, dell'igiene e delle condizioni sanitarie del mondo
rurale ecc. € 50

9. (Biografie - Donne) POMBA PACCHIOTTI Luisa. L'APOSTOLATO della DONNA
nella BENEFICENZA, nella COLTURA INTELLETTUALE e nelle ARTI di
GOVERNO. 2ª tiratura. Torino, Unione tipografico editrice, 1884. In-16° (cm. 18,8),
pp. 347. Ex libris del mazziniano Vittorio PARMENTOLA. Cartoncino editoriale con
bella litografia a colori in copertina, ma il piatto anteriore è lacero al bordo esterno,
con lievi mancanze. Dorso e piatto posteriore maldestramente rimpiazzati a carta
recente verde. La prima ed. uscì nel 1882 ed. Chiantore e Mascarelli, Opera dedicata
alle BIOGRAFIE di 45 donne celebri di tutti i tempi, di Luisa Pomba Pacchiotti, terza
moglie, di 30 anni più giovane, del grande editore Giuseppe Pomba, il quale morì poco
dopo il matrimonio nel 1876. Esemplare da studio in pessime condizioni, e con gore
vistose e diffuse, ma non comune. Così com'è € 20

10. (Scuola - Ginnastica - Paravia) VALLETTI Felice. GUIDA all'INSEGNAMENTO
della GINNASTICA fra i BANCHI per le SCUOLE ELEMENTARI INFERIORI e gli
ASILI d'INFANZIA. Estratta dai Manuali. Torino, Stamp. Reale Ditta G. B. Paravia,
1886. In-16° (cm. 19,4), pp. 48 con 55 DISEGNI in bianco e nero (bambine e bambini
nelle varie posture). Bross. edit. ill. Fessura al dorso. Valletti pubblicò vari libri sulla
ginnastica, anche specifici per gli educandati femminili. Rarissimo, mai apparso in
Maremagnum, censito alla sola Biblioteca nazionale centrale di Firenze. € 50

11. (Suffragio femminile - Diritto - Biellesi) FRASSATI Alfredo (Pollone BI - Torino 1961.
Le DONNE ELETTRICI in rapporto alla VITA SOCIALE
ed alle CONDIZIONI PRESENTI d'Italia. Studio
giuridico-politico-sociale. Torino, L. Roux ed., 1889. In8° (cm. 22,1x13,7), pp. 228, (1). Brossura editoriale. Ex libris
del mazziniano Vittorio PARMENTOLA. Strappetti,
piccole mancanze marginali e tracce di maldestro restauro
ai piatti e ahimè con colla al dorso. Ottimo l'interno con
pochi segni a matita. NON femminista, teme anzi la
"ginecocrazia" che "studia alla scuola del successo, il quale
la conduce alla prostituzione morale o materiale...,
disintegrazione della famiglia, spostamento sociale" e
auspica l' "angelo per lo sposo". FRASSATI, giornalista,
direttore e proprietario del quotidiano "La stampa" in
tempi cruciali (1900-1926, quando la dovette svendere a Giovanni Agnelli),
collaboratore del "Corriere della sera", avvocato, docente universitario di diritto e
procedura penale, fu il più giovane senatore (1913) e poi perseguitato dagli squadristi;
presidente della Italgas di Torino. Raro. € 70

12.
(Divorzio - Cattolici - Donne) DE FELICE
LANCELLOTTI Vincenzina (1856-1898). IL DIVORZIO e la
DONNA. Conferenza letta nella sala del Collegio La
carità il 15 di maggio 1892 da Vincenzina De Felice
Lancellotti ad istanza e per invito del CIRCOLO
CATTOLICO per gl'interessi di NAPOLI. Estratto da:
Vittoria Colonna, a. 2., fascicolo maggio 1892. Padova,
Tipografia Antoniana, 1892. In-8° (cm. 23,2), pp. 23,
brossura editoriale. Ex libris del mazziniano Vittorio
PARMENTOLA. Prima edizione. € 30

13. (Risorgimento) CAVALLARI CANTALAMESSA Giulia. La DONNA nel
RISORGIMENTO NAZIONALE. Conferenza. letta nella sala della Società
degl'insegnanti in Bologna il 26 giugno 1892. Bologna, Zanichelli, 1893. In-8° (cm.
23), pp. 59. Bross. edit., strappi e mancanze al dorso, parzialmente allentato. € 20

14. (Lotte sociali - Donne) Una nota e dotta autrice. Alle FANCIULLE CHE
STUDIANO. Alle FIGLIE del POPOLO. "Biblioteca dei Lavoratori". [Titoli dei due
capitoli che contiene]. Milano, Tipografia Editrice di Flaminio Fantuzzi, ante 1895.
In-32° (cm. 13,2x9,5), pp. 32 incluse le copertine (ma il piatto anteriore manca e
ignoriamo dunque il titolo del "libricino stampato alcuni anni fa e scritto da una nota
e dotta autrice... che intende la grandezza delle nuove idee e della sacra missione...".
Conservato il piatto posteriore che reca il prezioso elenco di 12 opere della "Biblioteca
Popolare Socialista", 2 pubblicate (la prima delle quali era quella che parrebbe la
primissima versione italiana (1891) del "Manifesto dei Comunisti del 1847 di Carlo Marx
e Federico Engels") e 10 opere socialiste o anarchiche "d'imminente pubblicazione".
FANTUZZI (Reggio Emilia 1853 - Melide in Svizzera 1906), tipografo iscritto alla
Fratellanza artigiana mazziniana "Amore e lavoro", subì arresti e perquisizioni, tanto
che nel 1895 trasferì la tipografia a Melide in Svizzera. Dunque questo aureo libretto è
databile dal 1891 al 1895. Così com'è e comunque notevole per contenuto e preziose
indicazioni bibliografiche € 30

15. (Lavoro - Concorrenza) BOGGIO Alfredo. La DONNA nella CONCORRENZA
all'UOMO. In risposta allo studio del Dott.
GARAMPAZZI "La donna nello studio e nell'esercizio
della medicina" Corriere di Novara Anno IV, n. 92. Estr.
orig. dal Corriere di Novara , anno IV, n. 94-101. Novara,
Tipografia Novarese con Litografia, 1895. In-8° (cm. 23,7),
pp. 31. Bross. edit. Fessure parziali al dorso. In cop., INVIO
AUTOGRAFO dell'Autore non firmato. L'autore si dichiara
"sceso dal piedestallo del privilegio maschile" e fa "voto che
presto la donna rivendichi a sé la sua giusta condizione nel
civile consorzio". Raro, mai apparso in Maremagnum, ignoto
a SBN. € 40

16. (Educazione femminile) GAZZONE Maria. GIULIA MOLINO-COLOMBINI.
Parole
pronunciate
all'INAUGURAZIONE
dell'ISTITUTO omonimo. Estratto dalla rassegna "La
Scuola Nazionale". Torino, Grato Scioldo ed., 1896. In-16°
(cm. 18,2), pp. 23. Brossura editoriale. Ex libris di Vittorio
Parmentola, mazziniano. Ultimo foglio con margine interno
maldestramente incollato, MOLINO COLOMBINI (Torino
1812 - 1879) si occupò essenzialmente dell'educazione della
donna, per la quale sosteneva la necessità di una cultura larga
e solida. Rarissimo, ignoto a SBN, mai apparso in
Maremagnum. € 20

17. (Filantropia - Femminismo - prostituzione - Esoter.) DE MORSIER Emilie. La
MISSION de la FEMME. Discours et fragments précédés d'une notice
bibliographique et littéraire par Edouard SCHURÉ.
Paris, Fischbacher, 1897. In-8° (cm. 24,8x16,2), pp. XXX,
224 + ritratto fotografico in bianco e nero con facsimile
della firma in antiporta. Brossura editoriale in bella carta
spessa goffrata. Timbro d'appartenenza al frontespizio.
Dedica a stampa ai 3 figli. Opera uscita l'anno dopo la
morte prematura della NAVILLE DE MORSIER (Vernier
Genève 1843-1 Paris 1896), femminista svizzera, (a 20 anni
moglie di un ingegnere filantropo), militante per il
suffragio femminile, infermiera dei feriti e dei rifugiati
della guerra franco-prussiana in un Centro di cure
omeopatiche, membro della Ligue internationale de la
paix et de la liberté e della "Fédération britannique et
continentale pour l'abolition de la prostitution réglementée", attiva in favore dei
detenuti di Saint-Lazare ecc., incline alla teosofia con Richet e la Blavatsky. Importante
e raro, ignoto a SBN. € 90

18. (Lotte sociali - Donne - Torino - Mutuo Soccorso) MARIANI Emilia (Torino 1854 Firenze 1917. Il PRIMO MAGGIO delle DONNE
LAVORATRICI. Conferenza tenuta il 1° maggio 1897,
presso la sede della Fratellanza artigiana. Torino,
Sezione Femminile di Propaganda Edit., 1897. In-8° (cm.
18,1x12), pp. 20. Bross. edit. ornata. Ex libris del mazziniano
Vittorio PARMENTOLA. Carta povera. Piatto anteriore
staccato e con cifra stampigliata, piatto posteriore
mancante, ultimo foglio staccato ma presente. MARIANI,
maestra elementare, socialista, scrittrice e giornalista,
pubblicò opere di didattica, poesie per l'infanzia, commedie,
racconti, studi storico-geografici, collaborò con diversi
periodici femministi e diresse la rivista 'Flora letteraria'.

Rarissimo cimelio torinese di gran rilievo storico e umanitario, censito in sole 3 bibl..
Es. da studio e da museo. Così com'è € 36

19. (Femminismo) MAZOWSKI Marguerite. La DONNA
(Conferenza). Torino, Biblioteca sociale, 1898. In-16°
(cm.17,7), pp. 15, (1b) inclusa la copertina. Bross. edit. Carta
povera, fogli staccati, ma completo. Ex libris di Vittorio
PARMENTOLA, mazziniano. "Avanti dunque , o manipolo
di donne ribelli... La vostra libertà farà più belle le libertà
degli uomini". MAZOWSKI cita opere in italiano e in
tedesco, di Cesare Lombroso e Ferrero (La donna normale),
H. Spencer, Bebel, Max, Stirner, Stuart Mill, Rarissimo,
censito in 4 bibl. Così com'è € 30

20. (Mazziniane - Donne di caratterei) Anonimo. Ricordi della VITA di COLOMBA
ANTONIETTI raccolti e pubblicati, nel cinquantesimo anniversario della sua
gloriosa morte, dal nipote il Colonnello Medico dott, cav. Claudio SFORZA.
Bologna, ditta Nicola Zanichell, 1899. In-16° (cm. 19), pp. 37. Brossura editoriale priva
del piatto anteriore, strappetti al piatto posteriore allentato, ma carta robusta,
frontespizio in rosso e nero. ANTONIETTI (Bastia Umbra 1826 - Roma, 13 giugno 1849),
figlia di un fornaio, innamoratasi quindicenne del conte Luigi Porzi cadetto delle
truppe pontificie, nel 1846 riuscì a sposarlo a Foligno contro la volontà delle due
famiglie; tornati a Roma si vide il marito incarcerato per aver contratto matrimonio
senza il beneplacuto mititare Nel 1848- 1849 il marito aderì alla Repubblica Romana.
Colomba, romantica figura, per combattere al suo fianco si tagliò i capelli e vestì
l'uniforme da bersagliere e combattè valorosamente, elogiata da Garibaldi. Colpita in
pieno da una palla di cannone il 13 giugno, spirò pochi istanti dopo tra le braccia del
marito. Censito in 14 bibl. Mai apparso in Maremagnum. Così com'è € 25

21. (Sociologia - Inchieste) GAMBAROTTA Guglielmo
(Cerano 1877 - Milano 1960). INCHIESTA sulla DONNA.
Torino, Fratelli Bocca, 1899. In-8° (cm. 20,3x12,4), pagine
(4), 235. Brossura editoriale. Prima e dopo l'inchiesta. IL
QUESTIONARIO. Le RISPOSTE. Congedo. "Compiangete
le vittime, e sorreggete quelle che ancora non lo sono,
perché non lo diventino". Gambarotta, avvocato deputato,
aveva inchiesta di impostazione positivista, per
l'equaglianza. Autore della prefazione all'opera di Umberto
Ferrari, "I diritti della donna", offerto in questo catalogo. €
80

22. (Piemonte - Fotografia d'epoca - Donne) COLOMBO A., fotografo. FOTOGRAFIA
con un gruppo di 13 DONNE (presumibilmente la padrona, al centro, e 12
ragazze e giovani signore in vesti bianche accollate, strette alla vita e plissé al
petto, accurate acconciature dei capelli raccolti in alto). Torino, A. Colombo,
fotografo, 1° '900? La foto è
grande e nitida, misura cm.
21,5x16,7. Applicata su un
riquadro color avorio (tracce
di colla a un angolo, ma non
interessano la foto) incollato
su cartoncino in filetto a
secco. Il cartoncino di
supporto è mal rifilato ai lati,
con perdita di 2 lettere e del
numero civico dell'indirizzo
(Torin... via Rom...), ma è
integra, impressa in oro
l'elegante scritta col nome del
fotografo. Scattata in una
luminosa soffitta di cui
s'intravede la finestra obliqua nel tetto. Si direbbe una foto ricordo di un atelier di
sartine o modiste. Due, sedute in terra, hanno nella destra un garofano. La padrona, in
elegante veste con ricami, è seduta tra 4 lavoranti; e anche lei ha un garofano; le altre
sei stanno in piedi in fondo. Affascinante documento (aziendale?) e fotografico
torinese di fine '800 e primo '900. € 40

23. (Femminismo cattolico - Pedagogia) RINIERI Ilario (Aleria - Corsica 1853 - Cuneo
1941. Le AMAZZONI del CATTOLICISMO PURO [Polemica contro 3 libri di
Antonietta GIACOMELLI (Treviso 1857 - Rovereto 1949, cattolica liberale ed
ecumenica, femminista e terziaria francescana, invisa alla gerarchia, che mise
all'Indice alcune sue pubblicazioni]. Roma, Tip. A. Befani, 1900. In-16° (cm.
19,2x11,2), pp. 52. Bross. edit. Bel bollino della Libreria Streglio in copertina. Uno
strappetto e due piccole mancanze al piatto anteriore, senza perdite di stampato.
Ottimo l'interno in distinta veste tipografica, testo entro filetti rossi. GIACOMELLI,
ebbe un gran successo tra i circoli cattolici liberali, fu apprezzata da Croce per la bontà
dei sentimenti, fu in corrispondenza con Fogazzaro, partecipò a un'associazione
benefica con professioni cristiane diverse, creò periodici promoventi il protagonismo
femminile, e una pedagogia innovativa; fu attiva a Roma e poi a Rovereto, dove fondò
sezioni di scoutismo. RINIERI, gesuita, storico di Pellico, del Risorgimento, della
Corsica, giornalista, redattore de "La Civiltà Cattolica", dotto ma di forte vena polemica.
Rarissimo, mai apparso in Maremagnum, censito alla sola Biblioteca del Seminario
vescovile di Treviso. € 60

24. (Lavoro - Infanzia - Donne) UNIONE FEMMINILE - Milano. Per una LEGGE sul
LAVORO delle DONNE e dei FANCIULLI. Notizie e documenti. Milano, Tip.
Nazionale di V. Ramperti, (1902). In-8° (cm. 24,5), pp.
55 con una riprod. in bianco e nero al front. Bross. edit.
ill. in bianco e nero. Piatti fragili laceri ai bordi e
staccati, mende ai dorsi, Dalla prefazione, datata
Milano 14 febbraio 1902: "La Camera invita il Governo a
presentare un disegno di legge". Contiene moltissimi
documenti ministeriali, di Prefetture, di Associazioni di
lavoratori ecc. un Progetto di legge, un prospetto delle
leggi di altri 13 Stati, le istanze o relazioni della
Conferenza Internazionale Operaia, del Congresso del
Partito Operaio Italiano 1888, 1891, e di altri Partiti, del
Congresso sugl'infortuni del lavoro, MI 1895, della
Previdenza, delle Camere del Lavoro, l'appello del
Gruppo Socialsta Femminile, e di Associazioni (le operaie di Milano, per un Ministero
del Lavoro, il prezioso elenco delle Società Femminili e Maschili aderenti alla Petizione,
il Disegno di Legge della Commissiione Parlamentare, del Gruppo parlamentare
Socialista, schemi di Progetti del Congresso Operaio 1895 e del Gruppo Femminile
Socialista Milanese. Es. da studio DA RILEGARE e restaurare, ma di eccezionale
interesse. Mai apparso in Maremagnum. € 60

25. (Divorzio - Femminismo cattolico) ANZOLETTI Luisa (Trento 1863-1925). Il
Discorso. Seconda edizione con AGGIUNTE. Milano, Cogliati, 1902. In-16° (cm.
18,3), pp. 81. Bross. edit. in rosso e nero su grigio perla. Piccole mancanze all cuffie,
bell'es. Ex libris di Vittorio PARMENTOLA. Dedica a stampa a Leone XIII [che a lei
ventenne aveva inviato una lettera di apprezzamento del poema su San Vigilio].
ANZOLETTI, pianista, poetessa, pubblicista, sostenitrice del femminismo cattolico,
all'avanguardia nell'impegno sociale. Uscita nello stesso anno della prima, questa
edizione è censita in 2 biblioteche. € 25

26. (Divorzio - Libero pensiero) BOZZI Enrico. IL
DIVORZIO. Biblioteca delle Università Popolari
Italiane. Milano, La "Poligrafica", 1902. In-16° (cm. 16,5),
pp. 32. Bross. edit., dorso rotto, piatti staccati e laceri dal
lato del dorso. Interno in carta leggermente brunita ma
integra. Al piatto posteriore lista delle pubblicazioni di
questa casa editrice, benemarita della diffusione di princìpi
sociali progressisti. "Venga adunque il divorzio: sarà un'altra
splendida gemma aggiunta al serto glorioso del nostro
diritto civile". Censito in sole 2 bibl. Così com'è € 28

27. (Economia sociale) STETSON PERKINS Charlotte (Hartford 1860- Pasadena 1935).
La DONNA e l'ECONOMIA SOCIALE. Studio delle RELAZIONI ECONOMICHE fra
UOMINI e DONNE e della loro AZIONE nell'EVOLUZIONE SOCIALE. Carlotta
Perkins Stetson. Traduzione autorizzata di Carolina Pironti ; con proemio di
Vernon Lee. Firenze, G. Barbèra, 1902. In-8° (cm. 19,4), pp. 348 + bel ritratto in
antiporta. Bross. edit. con cornice figurata e ornata. Strappo al piatto. Primi e ultimi
quaderni staccati. GILMAN PERKINS STETSON, scrittrice statunitense di romanzi e
racconti brevi, utopista, sempre in lotta con la povertà, di idee e stile di vita non
convenzionale ("maschiaccio" ebbe una relazione con un'amica; poi traversie
matrimoniali) divenne pioniera del femminismo, conferenziera per le riforme sociali,
sostenitrice dell'eutanasia che infatti praticò su se stessa dopo la diagnosi di cancro
incurabile (cfr. wiki). Di eccezionale interesse. Così com'è € 30

28. (Lotte sociali - Donne) BOBBA Maria (Carmagnola 1843-1904). L'OPERAIA.
Conferenza letta il 5 Luglio 1903 in ASTI nella
premiazione delle SCUOLE FESTIVE per le OPERAIE.
Torino, Tip. S. Giuseppe degli Artigianelli, 1903. In-16°
(cm. 18,6x12,1), pp. 21. Bross. edit. priva dei piatti. Carta
povera. Tracce di rinforzo rimosso al frontespizio, che è
staccato e lacero ai bordi, senza perdite di stampato,
strappetti senza perdite ai margini interni. Ex libris di
Vittorio Parmentola. Invita ad associarsi in Patronato e
Mutuo Soccorso, ma anche ad invocare la "grazia
dall'Alto". BOBBA, autrice di testi per l'infanzia,
collaboratrice di molte riviste, esperta di pedagogia e di
problemi femminili, fondò la Scuola delle madri di
famiglia. Carmagnola e Torino le hanno dedicato una via.
Rarissimo, censito alla sola Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Così com'è € 30

29. (Donne - Biblioteche circolanti) PASOLINI PONTI Maria (Gallarate 1856 - Roma
1938). Catalogo di alcuni LIBRI sulla QUESTIONE della DONNA, Fasc. 3° (del
tutto a sé stante) della parte prima di "Biblioteca Storica Andrea Ponti
[Ravenna]. Catalogo a serie fissa". Marzo 1903. Roma, Forzani, 1903. In-8° (cm. 26),
pp. 35, (5). Interno ad ampi margini in carta pregiata nelle sue barbe. Stampigliatura
d'appart. "Dott. F. Krainz" in cop. e al front., cifra e segno e alone in cop. Timbro
"Federazione delle Opere Femminili Roma" al front. 7 pagine di introd. Il resto
recensisce opere di Letourneau, Bebel, Gabba, Stuart Mill, Anzoletti (Vita di Giovanna
Agnesi), Greard, Fenelon, Stetson, Bentzon (Conseil Iternationale des Femmes, e i vari
Congressi internaz.), Deuzième Congrès International des oeuvres et institutions
féminines, Expos. Paris 1900, C. Pert. Lily Braun. SBN lo censisce in 11 bibl. e annota:
"nome del compilatore, Silvio Bernicoli, da nota manoscritta", ma invece non è così, il
nome dell'Autrice-Curatrice figura a p. 35. PONTI, moglie dello storico Pier Desiderio
PASOLINI s'adoperò per i contadini, finanziò la rinascita di una tradizionale
lavorazione della carta di Varese, fondò una scuola di merletti a Coccolia a Ravenna,
si adoperò nella costituzione di biblioteche circolanti in Romagna e nell'elaborazione
con il Villari, il Pantaleone ed il Masi di cataloghi a serie fissa tratti dalla biblioteca

Andrea Ponti da lei fondata nel 1897 a Ravenna con lo scopo di fornire una preparazione
di base sulle scienze economiche e sociali compresa la questione femminile, lottò per
il suffragio universale ecc. € 80

30. (Repubblicane - Marche) ROCA Lina. Un CONGRESSO, una FEDERAZIONE e
un PERIODICO GIOVANILE. Ancona 1 e 2 agosto 1903. Resoconto, impressioni,
note. [Circoli Giovanili REPUBBLICANI]. Firenze, Osvaldo Paggi ed., 1904. In-16°
(cm. 18,3), pp. 56. Bross. edit. ma piatto anteriore staccato e lacero ai bordi, strappetti
e mancanze al dorso, interno buono. In copertina, FIRMA AUTOGRAFA
d'appartenenza di Oliviero Zuccarini. (Cupramontana, Ancona 23 agosto 1883 - Roma
1971) che iniziò la sua attività repubblicana occupandosi della questione contadina e
dell'agricoltura nelle Marche, su posizioni moderatamente progressiste, mediando il
conflitto tra mezzadri e braccianti, giornalista e poi deputato. € 36

31. (Repubblicane - Romagna) ROCA Lina. IL CONVEGNO. Terni, 26 dicembre 1904.
[Convegno REPUBBLICANO]. Roma, Tipografia Popolare, 1905. In-8° (cm. 20), pp.
36. Bross. edit. a graffa, ma priva dei piatti, strappetto lungo il dorso. Racconta il
viaggio, gli interventi dei giovani repubblicani, cita molte testate di periodici
repubblicani, particolarmente in Romagna, i contrattempi, le polemiche degli avversari
ecc. Dedica a stampa a Peppino Cavallotti di Perugia, datata Ancona febbraio 1905.
ROCA, scrisse di Oberdan e di repubblicani. Censito in 4 bibl. € 30

32. (Diritto - Paternità naturale) MARIANI Francesco, avvocato di CHIAVARI. Per la
RICERCA in GIUDIZIO della PATERNITÀ NATURALE. Ordine del giorno di
Francesco MARIANI per AEQUITAS - VI CONGRESSO
GIURIDICO NAZIONALE Milano, settembre 1906.
Milano, Stab. Tip. M. Bellinzaghi, 1906. In-8° (cm. 23x16),
pp. 7. Bross. edit. ornata Ex libris del mazziniano Vittorio
PARMENTOLA. Strappetto a metà del dorso. In
copertina, timbro "Verificato", francobollo e annullo
postale Chiavari, indirizzo di pugno dell'Autore (Rag.
Alfredo Bottai via Monte di Pietà - Parma) e emblema
figurato del Congresso. Alla sguardia, DEDICA
AUTOGRAFA datata dell'A. Concubinato, seduzione con
o senza promessa di matrimonio.... “stabilire qualche
limute per un eccesso di prudenza che non sarà più
necessario in uno stadio di civiltà appena superiore". "La
riforma... provveda anzitutto alle madri e ai figli naturali già esistenti...". Rarissimo,
ignoto a SBN, mai apparso in Maremagnum. € 60

33. (Femminismo - Socialismo) BARBAGALLO Corrado e PELLEGRINI Maria Cleofe.
Dolori di DONNA, di INSEGNANTE e di MADRE. Regina TERRUZZI. Milano, Lega
per la tutela degli interessi femminili, 1907. In-8° (cm. 21x15), pp. 110. Bross. edit.
esemplare parzialmente slegato, piatti staccati, ma completo. Ex libris del mazziniano

Vittorio Parmentola. "Da ben 5 mesi i giornali moderati o clericali di Milano e di Roma"
aggredivano l'insegnante Terruzzi a causa di una vertenza legale. TERRUZZI (Milano,
1862 - Firenze, 1951), mazziniana, tradusse Ernest Legouvé, sostenitore delle lotte per
l'emancipazione della donna; amica di Ada Negri e molto impegnata
nell'insegnamento; incinta di un chirurgo siciliano che non riconobbe il figlio non volle
abortire e fu madre esemplare. Attiva nell'Associazione Nazionale fra gli Insegnanti
delle Scuole Secondarie, fece aprire una sezione femminile nell'Istituto maschile
Cattaneo di Milano; direttrice della Scuola Tecnica Femminile Teresa Confalonieri, a
Torino, fondò la Scuola Tecnica Femminile Regina Elena; fu nell'esecutivo della Lega
per la Tutela dei Diritti delle Donne, fino all'ingiustificato scioglimento, dopo l'eccidio
1898 di Milano. Con Anna Kuliscioff, fu tra le fondatrici dell'Unione Femminile
Socialista. In seguito divenne interventista, uscì dal PSI, consolidò l'amicizia con
Mussolini e dopo la guerra, ormai ostile al riformismo socialista e insofferente della
società liberale, si legò al gruppo di persone pagano-romane di Ekatlos. Censito in 5
bibl. Così com'è, da rilegare € 50

34. (Maschilismo cattolico) DONADONI Leone. Un po' di STORIA del CONVEGNO
FEMMINILE tenutosi in Milano, 22-28 aprile 1907 : Impressioni. Milano, La
prealpina, 1907. In-8° (cm. 24,4), pp. 16. Bross. edit. Ex libris del mazziniano Vittorio
Parmentola. Bordi ingialliti, mende al dorso. Piccole orecchie. "Pagine suggeritemi dai
principi di quella religione cattolica che ho sempre apertamente professato"; il notaio
Donadoni (di cui parla anche un articolo di "Civiltà Cattolica" del 1908 a proposito di
Modernismo) si dice "persuaso di segnalare ai buoni un comune peroicolo e di aver
messo in luce delle tendenze perniciose al benessere sociale". In seguito alle polemiche
suscitate, ribadì il concetto nel pamphlet "Femminismo cristiano?" presente in questo
catalogo. Raro, mai apparso in Maremagnum, censito in 3 bibl. € 30

35. (Maschilismo cattolico) DONADONI Leone. FEMMINISMO CRISTIANO ?
Risposta documentata del Dott. Leone DONADONI a proposito del CONVEGNO
FEMMINILE tenutosi a MILANO nei giorni 22-28 APRILE 1907. Milano, presso la
Libreria Giuseppe Palma, 1907. In-8° (cm. 23,9x16,5), pp. 42. Bross. edit. rossa. Ex libris
del mazziniano Vittorio PARMENTOLA. Usure a dorso e cuffie, buono l'interno.
DONADONI, che si professa cattolico, scrisse polemicamente su Modernismo,
questione romana ecc. Un suo opuscolo del 1907 ("Un po' di stora del convegno
femminile...", PRESENTE IN QUESTO CATALOGO, in cui segnalava "ai buoni un
comune pericolo e ...tendenze disastrose al benessere sociale") aveva suscitato vivaci
reazioni e ribadisce che il Convegno "Il mal lo fece bene / il ben lo fece male". Mai
apparso in Maremagnum. Censito in sole 3 bibl. € 30

36. (Femminismo cattolico) ANZOLETTI Luisa (Trento 1863-1925). Le FINALITÀ
CIVILI e il FEMMINISMO. Discorso d'inaugurazione del CONVEGNO
NAZIONALE FEMMINILE. Milano, 25 aprile 1907. Milano, L. F. Cogliati, 1907. In-8°
(cm. 22,4x15), pp. 48. Cartoncino leggero edit. Ex libris di Vittorio Parmentola. Piccole
mancanze e strappetti al dorso presso le cuffie. ANZOLETTI, pianista, poetessa,

pubblicista, sostenitrice del femminismo cattolico, all'avanguardia nell'impegno
sociale. Mai apparso in Maremagnum. Censito in 5 bibl., ma non ancora a Torino. € 30

37. (Diritto - Libero pensiero) FERRARI Umberto. I DIRITTI della DONNA.
Prefazione dell'Avv. Guglielmo GAMBAROTTA. Prima ed unica edizione. Pavia,
Tip. Editrice Bizzoni, 1908. In-8° (cm. 22,4), pp. VI, 273, (1). Bross. edit. in rosso e nero
con fregetti liberty. Piatto ant. parzialm. staccato, dorso parzialm. scollato, scritte
d'appart. sbianchettate in cop. e al front. ma di appartenenza prestigiosa, come risulta
dalla simpatica scritta a matita al frontespizio: "Appartiene a quell'anima persa di
Parmentola". Storia, etnologia antica e dei popoli "primitivi", legislazione, i diritti della
donna sedotta. Alcune sottolineature a lapis rosso o matita. FERRARI, "un convinto ma
anche un quasi professionale apostolo del femminismo" (dalla pref.) si era occupato
anche del famoso sciopero dei tipografi romani del 1903, che non aveva ottenuto le 8
ore lavorative, ma che aveva avuto un forte impatto nazionale. GAMBAROTTA (Cerano
1877 - Milano 1960), avvocato deputato, aveva condotto un'inchiesta sulla donna di
impostazione positivista, per l'equaglianza (cfr Passaniti, "Lavoro e cittadinanza
femminile", p. 213). Di eccezionale interesse. € 80

38. (Neonati abbandonati - Donne) MARIANI Rosa, Ostetrica. MATERNITÀ
RINNEGATA. Conferenza tenuta il 10 novembre 1909 in TORINO, nella sala
dell'Accademia Strocco a favore della CASA di RICOVERO PROVVISORIO dei
FANCIULLI ABBANDONATI. Torino, Tip. G. Derossi, 1909. In-8° (cm. 18,3), pp. 30.
Brossura edit. ornata, copertine deboli lacere e staccate senza perdita di stampato.
fessura al dorso. Censito alla sola Biblioteca nazionale centrale di Firenze. "Voi lo
sapete, legislatori, le ragazze non ragionano mai quando amano e la loro prima colpa
non è mai la conseguenza del vizio". Invoca una legge a tutela degli interessi di queste
povere fanciulle lese nei loro più sacri diritti... una legge sulla ricerca della paternità".
Problemi (miseria, condizione delle madri nubili, aborto, cause, ecc.) e propone
soluzioni. Così com'è € 30

39. (Femminismo - Libero pensiero Polemica col marxismo) PISSARJEVSKY Lydie.
SOCIALISME et FEMINISME. Collana "Questions
Féministes".
Paris,
Villeneuve-St-Georges,
L'Union
Typographique, 1910. In-16° (cm. 17,7), pp. 32 incl. la
copertina. Bross. edit. a graffa. Ex libris del mazziniano
Vittorio PARMENTOLA. Polemica contro il marxismo che
riduce tutto alla lotta di classe e lascia irrisolta la questione
femminile, ostile a un femminismo che si pone come
movimento autonomo e come questione sociale specifica
(cfr. "Un siècle de marxisme", 1990, che la menziona a p. 18).
Polemica contro Nietzsche, contro Lombroso ("ignoble
ouvrage 'La femme criminelle' "), contro Moebius, Feinger
ecc. PISSARJEVSKY, "Secrétaire du Congrès International
Permanent Féministe", si appella a proletarie e borghesi. "Les universités populaires, la
lutte contre l'alcoolisme, contre la religion, le militarisme, rien de tout cela n'existe

pour eux [les socialistes]; à la seule lutte contre le capitalisme ils accordent
généreusement le pouvoir d'obtenir des résultas positifs !". Apparso una sola volta in
Maremagnum. Ignoto a SBN. € 45

40. (Suffragio femminile) Comitato PRO VOTO DONNE Torino. CONVEGNO PRO
SUFFRAGIO FEMMINILE ITALIANO. Torino, 7, 8, 9. ottobre 1911. Resoconto
morale. Torino, Tip. Subalpina, 1912. In-8° (cm. 23,6), pp. 59. Bross. edit., rinforzo in
carta beige al dorso, sia all'interno che all'esterno, con tracce di scotch rimosso presso
gli angoli interni di piatti, frontespizio e ultimo foglio. Al verso del piatto post., statuto.
Al verso del front., Lista dei nominativi dei componenti la Commissione ordinatrice
del Convegno (17 donne, tra cui la Presidente Emilia MARIANI e 4 uomini, tra cui
Terenzio Grandi). Raro ed importante, censito in 4 bibl. (non ancora a Torino), mai
apparso in Maremagnum. Così com'è € 45

41. (Prostituzione) MARAZITI ZAFFIGNANI Angiolina (morta nel 1908). "FIAT LUX".
Opera postuma. Raccolta coordinata dal figlio Carlo. Torino, Tipografia
Elzeviriana, 1913. In-8° (cm. 24), pp. 31. Bross. edit. Piatti laceri e scuriti ai dorsi e
staccati, senza perdite di stampato. Ex libris del mazziniano Vittorio Parmentola. "i figli
Luisa e Carlo alla memoria della cara Mamma nel quinto anniversario". Contiene
l'introduzione di Carlo Maraziti (esperto di cinematografia e critico) e il prologo del
libro di Angiolina Zaffignani: "Prologo. Stille di sangue", ambientato a TORINO, Porta
Palazzo, e imperniato sulla condizione delle prostitute e sulle indagini su un caso di
infanticidio (o disgrazia?). "La schiavitù femminile non è come le altre. È un caso tipico"
(dall'introd.). Rarissimo, ignoto a SBN e al web. € 45

42. (Femministe - Socialiste) BALEGNO Eugenia. MALWIDA von MEYSENBUG.
Estratto orig. dalla Nuova Antologia. Roma, Direzione della nuova antologia, 1915.
In-8° (cm. 24), pp. 17 con RITRATTO di Malwida. Bross. edit. con brutto rinforzo al
dorso e mende marginali ai piatti. In cop. DEDICA coeva a penna siglata (presumibilm.
dall'Autrice), ma il dedicatario è stato asportato. MALWIDA, (Kassel 1816 - Roma 1903),
di famiglia ugonotta, nel 1848 (rivoluzione di marzo) ruppe ogni rapporto con la sua
famiglia a causa delle proprie idee politiche, nel 1852 emigrò in Inghilterra dove visse
insegnando e traducendo e dove incontrò Louis Blanc, Giuseppe Mazzini, Alexandre
Ledru-Rollin e Gottfried Kinkel, tutti rifugiati politici. Amica di Olga Herzen, di
Wagner, poi di Nietzsche, e poi di Romain Rolland ecc. Scrisse "Memoiren einer
Idealistin". BALEGNO faceva parte del circolo di promotori di scuole per l'Agro
Pontino intorno al canavesano Giovanni Cena (che era direttore della Nuova
Antologia), Sibilla Aleramo, Cambellotti ecc. Censito come estratto in 3 bibl. Così
com'è € 20

43. (Grande Guerra - Donne) SOLDATI MANIS Anna. DONNE ITALIANE nell'ORA
PRESENTE. Comitato piemontese dell'uinione generale insegnanti per la
Guerra Nazionale. Estr. dal n. 11-12 del Bollettino del comitato piemontese
dell'U.G.I.I. Torino, Tip. Palatina di G. Bonis e Rossi, (1916). In-16° (cm. 15,5), pp. 15.

Fasc. edit. a graffa. strappetto presso la graffa. Ex libris di Vittorio PARMENTOLA.
Questo opuscolo parla delle donne che subentrano nelle mansioni prima maschili,
delle 45.000 che fornivano indumenti ecc. ai combattenti, della maestra Maria Abriani
di Ala, di Giulietta Bianchini e Maria Arcani fanciulle di Gorizia, di Maria Vallini di
Fonzaso, di Clementina Beleni della Valsugana, della madre del soldato cieco Ignazio
Sanna di Laerru, di Lilia Rismondo, di Ernesta Battisti. € 20

44. (Grande Guerra - Interventismo) Le DONNE ITALIANE. AL POPOLO d'ITALIA.
Edito dall'Unione Generale degli INSEGNANTI per la GUERRA NAZIONALE.
Comitato Lombardo. In 2 parti: 1) Giugno 1915 e 2) Maggio 1916. Milano, Tip. Luigi
Oliva, 1916. In-16° (cm. 16,4), pp. 15. Bross. edit. 1) La cause della guerra. L'intervento
dell'Italia. La guerra necessaria [!]. Gli ideali della guerra [!]. 2) I sacrifici del popolo. La
virtù della resistenza. La rieducazione dei mutilati. La visione dell'avvenire. Al piatto
posteriore, importante lista di 11 pubblicazioni del Comitato Lombardo Unione
insegnanti. SBN censisce in 4 bibl. un titolo uguale, ma non questa edizione. € 20

45. (Femminismo) RE-BARTLETT Lucy. IL REGNO CHE VIENE. I ed. italiana della
raccolta sulla II ed. inglese. Firenze, Libreria della Voce - Società Anonima Tip.
Leonardo da Vinci, Città di Castello, 1917. In-8° (cm. 20,6), pp. (8)+156. Brossura edit.
Brutto e maldestro rinforzo in carta bianca e tit. a mano al dorso. Al lettore italiano
(Roma, Maggio 1917) - Prefazione alla seconda edizione inglese (Roma, Aprile 1914) Preludio - La Donna - La Posizione della Donna - Maternità - Gli Ideali come Fattore
Sociale - La Passione come Forza Spirituale - Per la Sincerità nella Vita Sociale - Del
Matrimonio (L'aspetto fisico - L'aspetto mentale - L'aspetto spirituale) - Integrità - La
Legge dell'Essere - L'Uomo di Domani. Re-Bartlett, figura di primo piano. Autrice di
importanti scritti sulla condizione della donna ("The coming order", tradotto in
italiano come "Il Regno che viene" e "Sex e Sanctity", tradotto come "Il femminismo
nella luce dello Spirito"), esponente di punta del movimento per la riforma
penitenziaria, fu precisa e pratica divulgatrice, in Europa, del sistema della messa alla
prova dei minorenni che aveva avuto modo di studiare da vicino durante un soggiorno
negli Stati Uniti. Innamorata della cultura italiana (e in modo particolare di Dante), si
trovò a vivere per quasi metà della sua vita in Italia, moglie di un giovane studioso
italiano, Emilio Re), finendo con l’avere due patrie che amò con uguale intensità
(lavorosociale.com). € 20

46. (Grande Guerra - Croce Rossa - Donne - Nazionalismo) BIZZARRI Ostilia Augusta,
Infermiera Volontaria della CROCE ROSSA. Lo SPIRITO
LATINO alla LUCE dell'ARTE. Conferenza tenuta pro
CROCE ROSSA il 12 ottobre 1916 nel teatro Alfieri di
ASTI. Asti, Tip. Vincenzo Bona, 1917. In-8° (cm. 20,9), pp.
32. Brossura editoriale. Fessura parziale al dorso, allentato.
Esordisce con le "migliaia di donne abbrunate" eppure
"Evviva il Re !". Dall' "annunzio di una mostra d'arte astese a
favore della Croce Rossa" viene a parlare di italianità, arte,
Comuni e Repubbliche Marinare, Crociate ecc. e auspica
dagli artisti "dopo l'uragano di piombo e di sangue che
atroce imperversa, il sorriso benedicente della materna
anima latina ... raggiante d'amore". Censito alla sola
Biblioteca del Museo nazionale del Risorgimento italiano di Torino. Mai apparso in
Maremagnum. € 30

47. (Grande Guerra - Infermiere - Croce Rossa) SOLDATI MANIS Anna. DONNE
ITALIANE nell'ORA PRESENTE. Comitato piemontese dell'unione generale
insegnanti per la guerra nazionale. Torino, Tip. Palatina di G. Bonis e Rossi, 1917.
In-8° (cm. 20x12,6), pp. 45. Bross. edit. Ex libris del mazziniano Vittorio Parmentola.
Da non confondere con l'estratto dal n. 11-12 del Bollettino del comitato piemontese
dell'U.G.I.I. di sole 15 pagine che era uscito nel 1916. Questo opuscolo parla delle donne
che subentrano nelle mansioni prima maschili, delle ormai 72.000 che fornivano
indumenti ecc. ai combattenti, della maestra Maria Abriani di ALA, di Giulietta
Bianchini e Maria Arcani fanciulle di Gorizia, di Maria Vallini di Fonzaso, di
Clementina Beleni della Valsugana, della madre del soldato cieco Ignazio Sanna di
Laerru, di Caterina Sauro, Lidia Rismondo, di Ernesta Battisti, della triestina vedova
Marzuttini; la Principessa Luisa Corsini della Croce Rossa di Firenze, le infermiere
Annetta Rosso di Alba, Bianca di Prampero, Eugenia Guy, Matilde Bertoldi, Maria Valla,
Elena Riccomanni, Leonilda Cabral, Rina Griffa, Emilia Farello-Francolini, Gina
Cademartori di Duemiglia, Italina Chiari, le contessine Porro, Olimpia Molina, Livia
Sarcoli, ecc. E poi Maria Brighenti di Torino, Maria Pira Fronteddu, Francesca Money
di Torre Pellice ecc. Censito in 5 bibl. € 30
48. (Diritto - Capacità giuridica - Donne) DI STEFANO Giuseppe, Deputato. IL
DISEGNO di LEGGE sulla CAPACITÀ GIURIDICA
della DONNA. Relazione alla Camera dei Deputati.
Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1918.
DEDICA AUTOGRAFA FIRMATA dell'Autore "All'illustre
Generale Chiapironi con stima". Ex libris del mazziniano
Vittorio PARMENTOLA. In-8° (cm. 20,5), pp. 134. Bross.
edit. Lievi ombre in cop. Evoluzione storica
dell'autorizzazione maritale. Nel Codice Civile italiano.
La condizione giuridica della donna nelle legislazioni
straniere. Leggi speciali derogative e proposte di riforme.
Abolizione della Autorizzazione Maritale e della
Incapacità Tutelare. Gli articoli aggiunti dalla

Commisisione. L'ufficio di Arbitro. Le professioni di avvocato e procuratore legale. Gli
impieghi pubblici. Disegno di Legge del Ministro. Disegno di Legge della Commisiione.
Censito in 6 bibl., mai apparso in Maremagnum. € 60

49. (Libero pensiero) MISSIROLI Icilio (Ravenna 1898 - Forlì,1979). La RELIGIONE e
la DONNA. Per l'Emancipazione Femminile. Forlì, La Romagna ed., 1919. In-16°
(cm. 17,7), pp. 15. Brossura editoriale con bella piccola marca editoriale, fessure al dorso,
carta povera, ma integro. Due firme coeve d'appart. (Erly, Heimi?). A voi donne. La
religione. Dio. La Chiesa. Il Clero. "Sciogliersi dai lacci". Missiroli, maestro elementare
e di seguito professore di storia e filosofia. Nel Partito Repubblicano, fu poi sindaco di
Forlì dal 1956 al 1966. Nel 1923, per la riforma Gentile e nuove direttive sui testi
scolastici di Giuseppe Lombardo Radice, scrisse il testo per le scuole elementari
Romagna nella collana Almanacchi Regionali Bemporad per i Ragazzi; autore di
commedie in lingua romagnola di successo. Censito alla sola Biblioteca del Museo
nazionale del Risorgimento italiano di Torino. € 30

50. (Moda - Fotografia) Fotografo anonimo. Sei DONNE (una signora di mezz'età e
5 belle signorine) in eleganti vestiti da festa con cappellini di varie fogge. 1°
giugno 919. Fotografia. 1919. In bianco e nero, su cartonc. leggero, cm. 10,8x7,8. € 15

51. (Prostituzione) TURATI Filippo (Canzo 1857-1932. IL VOTO alla DONNA e le
SALARIATE dell'AMORE. Difesa di Filippo TURATI alla Camera del Deputati - 1
settembre 1919. (Dal resoconto stenografico). Milano, 1919. In-16° (cm. 16,8), pp.
31. Fasc. edit. a graffe. Al piatto posteriore lista dell'Editrice Avanti!. All'ultima pag. lista
di altre opere del TURATI, fondatore del Partito socialista italiano, direttore della
rivista "Critica sociale". Censito in 11 bibl. € 39

52. (Donne - Femminismo moderato - Antifascismo) LOMBROSO Gina (Pavia 1872Ginevra 1944). L'ANIMA della DONNA. Riflessioni sulla VITA. Bologna, Zanichelli,
1920. In-16° (cm.18,8), pp, XI, 263, (4). Bross. editoriale, con piatto anteriore lacero e
staccato. Primi fogli staccati. Angolo mancante al piatto posteriore. Ex-libris del
mazziniano Vittorio Parmentola. 1) La tragica situazione della donna, indotta dal suo
alterocentrismo e altruismo. 2) L'anima. Passionalità, intuizione, fascino. 3)
Intelligenza concreta, inventività. Appoggi e freni morali. 4) Amore. 5) Giustizia.
Ineguaglianza. Reciprocanza. LOMBROSO FERRERO, laureata in lettere (1807), e poi,
come lei aveva sempre voluto, in medicina (1901), assistente del padre e curatrice di
numerose sue opere postume, autrice di saggi psichiatrico-criminologici anche sulle
donne. Moglie di Guglielmo Ferrero dal 1901, fu impegnata nei movimenti femministi
in posizione autonoma e critica rispetto al socialismo, incentrato su lotta
all'analfabetismo e alla miseria, fondò l’Associazione Divulgatrice Donne Italiane
(ADDI). Antifascista, si trasferì col marito a Ginevra nel 1930, e ospitò fuoriusciti e
dissidenti italiani. Edizione che riunisce i temi dei volumi separati dell'ed. del 1918
(Intelligenza e amore. Riflessioni sulla vita). Così com'è € 20

53. (Suffragio femminile - Torino) COMITATO PRO VOTO DONNE. Diciassette anni
di LAVORO e di LOTTA per la CAUSA SUFFRAGISTA.
Torino - Febbraio 1906 - Dicembre 1922. Torino, A cura
del Comitato Pro Voto Donne, 1923. In-(° (cm. 19,6), pp. 94.
Bross. edit. Piatto ant. staccato. Contiene: Verbale prima
adunanza. Statuto del Comitato. Atti. Allegati agli Atti. I
precedenti parlamentari del voto alle donne. Paesi ove le
donne hanno il voto. BIBLIOGRAFIA FEMMINISTA (a c.
dott.a Ancona). ALLEGATO: Comitato Pro Voto Donne
INVITO alle discussioni del venerdì in via Plana 5, adesioni
al Comitato presso Rosina Monetti, Drogheria, via
Berthollet, Torino. Foglio di cm. 29,4x15,5, piegato, rotto alla
piega. Censito in 9 bibl. € 45

54. (Moda-Fotografia-Torino) ANONIMO. DONNE eleganti vestite a festa con
cappellini, guanti e colli di pelliccia o
sciarpe, intorno alla fontana del Borgo
Medioevale del Valentino, Torino. 1926.
Vera fotografia di cm. 17,8x12,9 in
cartoncino opaco, sei giovani donne e un
bimbetto. Al verso la data "Domenica
18/4/1926". Interessante per l'abbigliamento
omogeneo (pur non identico) delle 6 donne,
e perchè documenta l'abitudine di trovarsi
fra amiche per la torinesissima passeggiata
domenicale. € 20

55. (Femminismo moderato) LOMBROSO Gina (Pavia 1872- Ginevra 1944). La DONNA
nella SOCIETÀ ATTUALE. Bologna, Zanichelli, 1927. In-16° (cm.18,8), pp, XI, 198, (1).
Bross. editoriale, con piatti laceri ai bordi staccati. Ex-libris del mazziniano Vittorio
Parmentola. Ineguaglianze e ingiustizie apparenti e veri. Aspirazioni agli "antichi affetti
senza gli antichi doveri. Pericoli dell'allentata morale pel matrimonio e per la carriera".
LOMBROSO FERRERO, laureata in lettere (1807), e poi, come lei aveva sempre voluto,
in medicina (1901), assistente del padre e curatrice di numerose sue opere postume,
autrice di saggi psichiatrico-criminologici anche sulle donne. Moglie di Guglielmo
Ferrero dal 1901, fu impegnata nei movimenti femministi in posizione autonoma e
critica rispetto al socialismo, incentrato su lotta all'analfabetismo e alla miseria, fondò
l’Associazione Divulgatrice Donne Italiane (ADDI). Antifascista, si trasferì col marito a
Ginevra nel 1930, e ospitò fuoriusciti e dissidenti italiani. Così com'è € 26

56.

(Piemonte-Fotografia-Fascismo-Donne) OTTOLENGHI (Silvio), fotografo.
GRUPPO di DONNE FASCISTE in divisa
(ma 5, di cui 3 parz. nascoste, in costume
regionale). Torino, Ottolenghi, anni '30.
Cartoncino fotografico FERRANIA (cm.
17,9x12,9)
recante
"OTTOLENGHI
TORINO" in rilievo a secco all'ang. inf. dx. La
foto è lucida, orizzontale. Il gruppo di 12
donne è su un palco abbondantemente
imbandierato; sfondo di frondoso soleggiato
albero; nell'ang. a dx in basso s'intravedono
una donna, una bimba e due uomini.
OTTOLENGHI (Pisa 1886-Torino 1953), di famiglia ebrea sefardita, detto lo scimmione,
grande fotografo di Piazza Carlo Felice a Torino "Nulla sfugge al mio obbiettivo". € 30

57. (Piemonte-Istituti femminili-Fotografia-Fascismo) ROSSI fotografo. REGIO
EDUCATORIO [della Provvidenza]. FOTOGRAFIA di gruppo delle ALLIEVE.
Torino, Studio fotografico Rossi, via Stresa, anni '30. Fotografia su cartoncino di cm.
17,8x12,8, orizzontale, lucida, tonalità seppia. In basso a destra l'elegante timbro a secco
del fotografo. Gruppo di circa 75 ragazzine, ragazze nella divisa dell'Istituto (incluso il
cappellino) e signore insegnanti in posa davanti a un ingresso dell'Educatorio, al centro
la bandiera italiana con il nastro dell'Educatorio, tenuta da tre ragazze recanti a tracolla
una fascia con lo stemma dei Savoia. € 30

58. (Storia) BENETTI-BRUNELLI Valeria. La DONNA nella CIVILTÀ MODERNA.
Torino, Flli Bocca, PBSM 399, 1933. In-8° (cm. 20.6), pp. VI, (2b), 260. Cartoncino edit.
con raffinata grafica e disegno bicolore in copertina. Ex libris del mazziniano Vittorio
PARMENTOLA. Strappetto e piccola mancanza presso le cuffie. BENETTI, docente di
pedagogia e di storia della pedagogia, collaborò nel 1922 con Giovanni Gentile (che le
dedicò un manoscritto ora alla Bibl di via Senato) e con Giuseppe Lombardo Radice
alla riforma della scuola elementare, e pubblicò numerose opere sull’argomento.
Questo libro contiene: Cristianesimo, culto della verginità, barbari, feudalesimo e
assoggettamento della donna, amore cortese, Comuni e neo-misticismo femminile,
Umanesimo, Riforma e controriforma, '700, illuminsmo e Rivoluz. franc., Codice
Napoleonico, donna e educazione del popolo nel Risorgimento, indipendenza
economica femminile (1850-1900), scioglimento del compromesso napoleonica,
disintegrazione della famiglia (1870-1931), concorso dell'America e coeducazione,
Movimento Femminile Intarnazionale, la donna latina e la ricostituzione della famiglia.
Bibliografia. € 20
59. (Politica 1948-Cattolici) COMITATO CIVICO NAZIONALE. GIOVENTÙ
FEMMINILE ITALIANA di AZIONE CATTOLICA. Trentennio. (1948). Volantino di
cm. 19,7x14,2); recto, figura di ridente giovinetta sventolante il tricolore sullo sfondo
del Cupolone; al verso il testo: "IL COMITATO CIVICO NAZIONALE si unisce
plaudendo alla celebrazione del glorioso Trentennio - ringrazia le Giovani di Azione
Cattolica - augura nuove vittorie". Probabilmente distribuito in Piazza San Pietro Domenica, 5 settembre 1948 in occasione della benedizione papale. € 25

60. (Femminismo) PARMENTOLA Vittorio (Oulx 1903 - Torino 1985). IL LUNGO
CAMMINO della DONNA. Estr. orig. da Il Pensiero Mazziniano, A.XXX, n.5, 25
maggio 1975. Torino, Il Pensiero Mazzininano, 1975. In-16° (cm. 15,2), pp. 47, (1).
Cartoncino edit. a graffe. Parmentola quindicenne, si iscrisse al Partito Repubblicano
Italiano e fu segretario cittadino della sezione torinese. Rifiutò la tessera fascista
precludendo così la sua futura carriera. Nell'estate del 1943 ricostituì,
clandestinamente, il PRI a Torino; successivamente ricoprì la carica di presidente del
Comitato di Liberazione Nazionale; diresse il Museo Nazionale del Risorgimento di
Torino ecc. Torino gli ha intitolato una via (wiki). Censito in 3 bibl. € 30

Fine catalogo

