
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Non è una novità che le librerie antiquarie più importanti 

dedichino alcuni loro cataloghi ad un argomento specifico, ad 

un’acquisizione di fondi particolari, ad un singolo autore. È la 

prima volta però che uno di essi, dalla copertina tanto lineare 

quanto suggestiva, sia centrato sui libri di Julius Evola e ad al-

tro materiale collegato al suo nome e alla sua attività. Intelli-

gente idea, questa, invece di disperdere tutto ciò, sparpa-

gliandolo in diversi successivi cataloghi generalisti, e in tal 

modo concentrando l’interesse dei bibliofili, sia lettori di 

Evola, che cultori degli studi tradizionali, che semplici 

appassionati di un certo tipo di libri.  

Ciò sembra avere un duplice senso: da un lato che 

l’ambito dei lettori del filosofo romano è assai più vasto di 

quanto non si voglia far credere da parte di quanti ancora 

vorrebbero confinare il suo nome in un ghetto; dall’altro che 



la ricerca di prime edizioni soprattutto (e qui se ne ritrovano 

alcune particolarmente rare) indica come ci siano sempre 

molti interessati a leggere quel che Julius Evola scrisse  nelle 

versioni originarie delle sue opere, quasi  tutte, come si sa, 

modificate, rimaneggiate, aggiornate nel corso del tempo, 

nuove versioni oggi praticamente tutte presenti nelle collane 

delle Edizioni Mediterranee di Roma. 

Quel che colpisce nella seconda sezione del catalogo, 

dedicata ai testi apparsi dopo la morte del pensatore, è la 

presenza, spesso poco nota o addirittura sconosciuta, di opu-

scoli e pubblicazioni autoprodotte, stampati ad uso interno da 

circoli politico-culturali con brani scelti di suoi scritti o estratti 

da libri su base tematica. In Veneto, in Liguria, in Sicilia esiste-

vano realtà giovanili che soprattutto negli anni Ottanta aveva-

no come punto di riferimento il pensiero del filosofo tradi-

zionalista e facevano circolare in un piccolo ambiente le sue 

idee quando ancora le raccolte complete delle sue colla-

borazioni giornalistiche dedicate a specifiche testate non erano 

apparse, o certi suoi libri difficili da reperire. Una dimo-

strazione concreta di come il pensiero evoliano sia prati-

camente sempre circolato, sebbene in forma carsica, nella cul-

tura italiana, ancorché di un certo tipo, e quindi non ci si deve 



meravigliare del fatto che quando negli anni Novanta iniziò la 

pubblicazione dell’edizione critica e storicamente contestua-

lizzata delle sue opere maggiori essa abbia trovato un terreno 

già preparato ad accoglierla. 

Un’occasione, questa del catalogo delle librerie Il Muro di 

Tessa e Atlantis, per andare alle fonti primarie della pro-

duzione intellettuale di Julius Evola. 

 

                                                         GIANFRANCO DE TURRIS 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Scritti di Julius Evola  

(1917-2017) 

 

 

 

EDIZIONI IN VITA DELL’AUTORE  

 

1. Saggi sull’idealismo magico. Todi - Roma, Atanòr, 1925. In 8°, 

brossura editoriale ill., pp. 199, (5); conservato il foglietto di errata 

allegato in fine; prima edizione; buon esemplare con alcune 

fioriture alle sole prime ed ultime carte.        € 200  

 

2. L’uomo come potenza, Todi - Roma, Atanòr, (1926). In 8°, bella 

brossura editoriale ill., pp. 313, (3) con un’illustrazione a colori su 

tavola fuori testo; buon esemplare della prima edizione.      € 140 

 

3. Teoria dell’individuo assoluto. Torino, Bocca, 1927. In 8°, bella 

brossura editoriale ill., pp. 369, (3); buon esemplare della prima 

edizione (collana Piccola Biblioteca di Scienze Moderne, 342).   € 150 

 

4. Imperialismo pagano. Il Fascismo dinanzi al pericolo euro-cristiano. 

Con un’appendice polemica sulle reazioni di parte guelfa. Todi-Roma, 

Atanòr, 1928. In 8°, brossura editoriale, pp. VI, 7-160; fioriture alla 

brossura (lievissime e sporadiche anche nel testo), per il resto 

esemplare molto buono della prima edizione, rara.             € 240 

 



5. Fenomenologia dell’individuo assoluto. Torino, Bocca, 1930. In 8°, 

brossura editoriale ill., pp. 341, (3); buon esemplare della prima 

edizione (collana Piccola Biblioteca di Scienze Moderne, 378).   € 160 

 

6. La tradizione ermetica. Nei suoi simboli, nella sua dottrina e nella 

sua “Arte Regia”. Bari, Laterza, 1931. In 8°, brossura editoriale ill., pp. 

(4), 236, (2); prima edizione, ottimo esemplare, ancora a fogli 

chiusi.                                                                                  € 120   

 

7. Maschera e volto dello spiritualismo contemporaneo. Analisi critica 

delle principali correnti moderne verso il sovrannaturale. Torino, Bocca, 

1932. In 8°, bella brossura editoriale ill., pp. 129, (1); lievi fioriture 

alla brossura, per il resto esemplare molto buono della prima 

edizione.                                                                           € 100 

 

8. Rivolta contro il mondo moderno. Milano, Hoepli, 1934. In 8°, 

brossura editoriale con sovraccoperta ill., pp. XII, 495, (1); buon 

esemplare della prima edizione, completo della rara sovrac-

coperta (con mancanza nella parte inferiore del dorso).          € 180 

 

9. Tre aspetti del problema ebraico. Nel mondo spirituale - Nel mondo 

culturale - Nel mondo economico sociale. Roma, Edizioni Mediterranee, 

1936. In 8°, brossura editoriale, pp. 64; prima edizione; buon 

esemplare.                                                                             € 70    

 

10. Il mistero del Graal e la tradizione ghibellina dell’Impero. Bari, 

Laterza, 1937. In 8°, brossura con cornice editoriale riccamente ill., 

pp. 192, (2); ottimo esemplare della prima edizione (collana Studi 

religiosi ed esoterici).                                                              € 140  

 

11. Il mito del sangue. Milano, Hoepli, 1937. In 16°, brossura 

editoriale, pp. 273, (5), con 15 tavole di ill. b/n fuori testo; bel-

l’esemplare, freschissimo; prima edizione (collana Hoepli).     € 80 

 



12. Indirizzi per una educazione razziale. Napoli, Conte, 1941. In 

16°, brossura editoriale, pp. 103, (5); ottimo esemplare; prima 

edizione (collana Studi di Pedagogia e Didattica).                     € 120 

 

13. Sintesi di dottrina della razza. Con un’Appendice iconografica. 

Milano, Hoepli, 1941. In 16°, brossura editoriale con sovraccoperta 

ill., pp. 308, (4), con 52 fotoincisioni b/n nel testo; esemplare molto 

buono della prima edizione, completa della rara sovraccoperta 

(collana I riepiloghi).                                                              € 200 

 

14. Il mito del sangue. Milano, Hoepli, 1942. In 16°, brossura 

editoriale con sovraccoperta ill., pp. 308, (4), con 22 tavole di ill. b/n 

fuori testo; buon esemplare della seconda edizione (tracce d’uso 

e lievi mancanze alla sovraccoperta; modestissime fioriture alle sole 

prime e ultime carte; collana I riepiloghi).                                  € 90  

 

15. La dottrina del risveglio. Saggio sull’ascesi buddhista. Bari, Laterza, 

1943. In 8°, brossura editoriale ill., pp. (4), 328, (4); buon esemplare 

(segni d’usura alla brossura, poco pulita); prima edizione       € 80 

 

16. La tradizione ermetica. Nei suoi simboli, nella sua dottrina e nella 

sua “arte regia”. Bari, Laterza, 1948. In 8°, brossura editoriale ill., pp. 

(4), 236, (2); buon esemplare della seconda edizione riveduta.   € 40   

 

17. Lo yoga della potenza (saggio sui Tantra). Milano, Bocca, 1949. In 

8°, brossura editoriale, pp. 430, (6), con un’ill. a colori in tav. fuori 

testo; buon esemplare della prima edizione (ma precisando che si 

tratta del completo rifacimento de L’uomo come potenza); conserva 

la fascetta editoriale (collana Problemi dello spirito, 62).               € 60 

 

18. Maschera e volto dello spiritualismo contemporaneo. Analisi critica 

delle principali correnti moderne verso il “sovrasensibile”. Bari, Laterza, 

1949. In 8°, brossura editoriale ill., pp. VIII,181, (3); buon esemplare 

della seconda edizione “riveduta e ampliata”.                           € 50    

 



19. Orientamenti (undici punti). Roma, Imperium, 1950. In 8°, 

brossura editoriale, pp. 22; alcune fioriture alla brossura, per il resto 

ottimo esemplare della prima edizione.                                € 75 

 

20. Rivolta contro il mondo moderno. Milano, Fratelli Bocca, 1951. In 

8°, brossura editoriale con acetato protettivo, pp. 482, (2); ottimo 

esemplare della ‘nuova edizione riveduta e ampliata’; conservata la 

fascetta editoriale (collana Biblioteca di Scienze Moderne,140)     € 70 

 

21. Gli uomini e le rovine. Presentazione di J. Valerio Borghese. 

Roma, Edizioni dell’Ascia, 1953. In 8°, brossura editoriale, pp. 247, 

(3); esemplare molto buono della prima edizione (collana Pensiero 

politico).                     € 140 

 

22. Metafisica del sesso. Roma, Atanòr, 1958. In 8°, brossura 

editoriale con sovraccoperta ill., pp. 363, (1); esemplare molto 

buono della prima edizione (collana Telèia).                        € 120 

 

23. L’«Operaio» nel pensiero di Ernst Jünger. Roma, Armando Editore, 

1960. In 8°, brossura editoriale con sovraccoperta ill., pp. 117, (3); 

buon esemplare della prima edizione, completo della rara 

sovraccoperta. (collana I problemi della Pedagogia).                  € 120 

 

24. Cavalcare la tigre. Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, 1961. In 

16°, brossura editoriale con sovraccoperta e acetato protettivo, pp. 

337, (3); esemplare molto buono; prima edizione; conservata la 

fascetta editoriale rossa (collana La primula rossa, 2).                 € 75 

 

25. Il Mistero del Graal, e la idea imperiale ghibellina. Milano, 

Ceschina, 1962. In 8°, brossura editoriale con sovraccoperta ill., pp. 

(4), 210, (2); buon esemplare; seconda edizione “riveduta e 

completata”.              € 30  

 

26. Il Razzismo. Venezia, Ispettorato veneto di Ordine Nuovo, 

1962. Opuscolo ciclostilato in 4°, entro cartoncino ill. (sempre in 

ciclostile) fissato con 5 punti metallici, pp. (2),10, (2); in fine: «Finito 



di stampare a Bolzano il 31 M.M.D.C.C.V.A.U.C.»; buon esemplare; 

rara ristampa dei capitoli principali degli Indirizzi per una educazione 

razziale del 1941.                                                                 € 200 

 

27. Il cammino del cinabro. Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, 

1963. In 8°, brossura editoriale con sovraccoperta, pp. 231, (1); 

buon esemplare della prima edizione (in 1500 esemplari nume-

rati); pallide fioriture al taglio e alle prime e ultime carte.          € 50 

 

28. La parole obscure du paysage intérieur. Poème à 4 voix. Con un 

saggio sul significato dell’arte modernissima. Milano, All’Insegna del 

Pesce d’Oro, 1963. In 8°, brossura editoriale con sovraccoperta, pp. 

41, (7), con riproduzione di composizione evoliana in b/n a specchio 

del frontespizio; esemplare molto buono; seconda edizione; 

conservata la fascetta editoriale rossa (collana Documenti del 

Dadaismo).                                                                           € 100 

 

29. Il Fascismo. Saggio di una analisi critica dal punto di vista della 

Destra. Roma, Giovanni Volpe Editore, 1964. In 8°, brossura 

editoriale con sovraccoperta, pp. 118, (6); ottimo esemplare; prima 

edizione, non comune.                                                         € 75 

 

30. La dottrina del risveglio. Milano, Scheiwiller, 1965. In 8°, brossura 

editoriale ill. pp. 331, (5); fioriture alle prime ed ultime carte, per il 

resto buon esemplare della ‘nuova edizione riveduta’; conservata la 

fascetta editoriale.                                                                  € 45 

 

31. Gli uomini e le rovine. Presentazione di J. Valerio Borghese. 

Roma, Volpe, 1967. In 8°, brossura editoriale, pp. 272, (3); buon 

esemplare della seconda edizione ‘riveduta’, lievissima gora in 

prossimità del dorso; conservata la fascetta editoriale.              € 35 

 

32. L’arco e la clava. Con un saggio di Gottfried Benn. Milano, 

All’Insegna del Pesce d’Oro, 1968. In 8°, brossura editoriale con 

sovraccoperta, pp. 239, (5); ottimo esemplare (n. 61 dei 1500 

impressi); prima edizione (collana Il Rebis).                           € 70   



 

33. Lo Yoga della potenza. Saggio sui Tantra. Roma, Edizioni 

Mediterranee, 1968. In 8°, brossura editoriale con sovraccoperta ill., 

pp. 282, (2); ottimo esemplare di nuova edizione, con un testo 

“ampiamente rielaborato” dall’autore (collana Orizzonti dello 

Spirito,1).                                                                               € 20  

 

34. Metafisica del sesso. Roma, Edizioni Mediterranee, 1969. In 8°, 

brossura editoriale con sovraccoperta ill., pp. 412, (4); ottimo 

esemplare della seconda edizione riveduta (collana Orizzonti dello 

Spirito, 3).                                                                              € 25  

 

35. Raâga blanda. Composizioni 1916-1922. Milano, All’Insegna del 

Pesce d’Oro, 1969. In 8°, brossura editoriale con sovraccoperta, pp. 

51, (5); ottimo esemplare (n. 389 dei 1000 impressi) della prima 

edizione, in gran parte originale; conservata la fascetta editoriale 

(collana Documenti dell’astrattismo e del dadaismo in Italia).        € 100 

 

36. Rivolta contro il mondo moderno. Roma, Edizioni Mediterranee, 

1969. In 8°, brossura editoriale con sovraccoperta ill., pp. 458, (6); 

ottimo esemplare della terza edizione riveduta; conservata la 

fascetta editoriale.                                                                  € 25  

 

37. I saggi di Bilychnis. Padova, Edizioni di Ar, 1970. In 8°, brossura 

editoriale ill., pp. 112; buon esemplare; prima edizione in volume 

dei saggi pubblicati su «Bilychnis» nel 1925 e nel 1930 (collana Il 

Simbolo).                                                                                € 35 

 

38. La dottrina aria di lotta e vittoria. Padova, Edizioni di Ar, 1970. In 

16°, brossura editoriale ill., pp. 35, (1); prima edizione della 

versione italiana di conferenza tenuta e pubblicata in lingua tedesca 

nel 1940 (con il titolo Die arische Lehre von Kampf ud Sieg); ottimo 

esemplare (collana La Dottrina).                                               € 35 

 

39. I saggi della Nuova Antologia. Padova, Edizioni di Ar, 1970. In 

16°, brossura editoriale ill., pp. 86, (2), buon esemplare; prima 



edizione in volume di due saggi pubblicati sulla «Nuova Antologia» 

nel biennio 1929-1930 (collana Mito e Antistoria).                      € 30 

 

40. L’arco e la clava. Con un saggio di Gottfried Benn. Milano, 

All’Insegna del Pesce d’Oro, 1971. In 8°, brossura editoriale, pp. 

261, (3); ottimo esemplare (n. 1635 dei 2000 impressi); seconda 

edizione accresciuta (collana La primula rossa,10).                     € 35 

 

41. La Tradizione Ermetica. Nei suoi simboli, nella sua dottrina e nella 

sua «Arte Regia». Roma, Edizioni Mediterranee, 1971. In 8°, brossura 

editoriale con sovraccoperta ill., pp. 238, (2); ottimo esemplare della 

terza edizione (collana Orizzonti dello Spirito, 8).                        € 25 

 

42. Maschera e volto dello spiritualismo contemporaneo. Analisi critica 

delle principali correnti moderne verso il sovrasensibile. Roma, Edizioni 

Mediterranee, 1971. In 8°, brossura editoriale con sovraccoperta ill., 

pp. 220, (4); ottimo esemplare della ‘terza edizione riveduta e 

ampliata’; conservata la fascetta editoriale (collana Orizzonti dello 

Spirito, 6).                                                                              € 30 

 

43. Citazioni.  A cura di Giovanni Conti. Roma, Volpe, 1972. In 16°, 

brossura editoriale, pp. 204, (4); buon esemplare                     € 20 

 

44. Gli uomini e le rovine. Introduzione di J. Valerio Borghese. Roma, 

Volpe, 1972. In 8°, brossura editoriale, pp. 282, (6); buon esemplare  

della terza edizione riveduta e con un’Appendice.                    € 25  

 

45. Il mistero del Graal. Roma, Edizioni Mediterranee, 1972. In 8°, 

brossura editoriale con sovraccoperta ill., pp. 199, (1); ottimo 

esemplare della ‘terza edizione riveduta e ampliata’ (collana Orizzonti 

dello Spirito, 12).                                                                     € 25 

 

46. Cavalcare la tigre. Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, 1973. In 

8°, brossura editoriale, pp. 229, (3); esemplare ottimo della terza 

edizione (collana La primula rossa, 2).                                       € 40 

 



47. Teoria dell’individuo assoluto. Roma, Edizioni Mediterranee, 1973. 

In 8°, brossura editoriale con sovraccoperta ill., pp. 262, (2); ottimo 

esemplare della ‘nuova edizione riveduta’ (collana Orizzonti dello 

Spirito, 14).                                                                             € 25 

 

48. Fenomenologia dell’individuo assoluto. Roma, Edizioni 

Mediterranee, 1974. In 8°, brossura editoriale con sovraccoperta ill., 

pp. 292, (4); ottimo esemplare dell’ultima ‘nuova edizione’ evoliana 

(collana Orizzonti dello Spirito, 16).                                            € 25 

 

49. Ricognizioni. Uomini e problemi. Prima serie. Roma, Edizioni 

Mediterranee, 1974. In 8°, brossura editoriale con sovraccoperta ill., 

pp. 243, (5); ottimo esemplare della prima edizione della raccolta 

(collana Orizzonti dello Spirito, 15).                                            € 30 

 

50. Diorama. Problemi dello spirito nell’etica fascista. Antologia della 

pagina speciale di “Regime fascista” diretta da Julius Evola. Volume I 

(1934-1935).  a cura di Marco Tarchi.  Roma, edizioni Europa, 1974 

(ma al colophon: novembre 1973). In 8°, brossura editoriale ill., pp. 

367, (1); buon esemplare della prima edizione di opera che si 

arrestò al suo primo volume.                                                  € 35 

 

51. Meditazioni delle vette. Prefazione di Renato Del Ponte. La 

Spezia, Edizioni del Tridente, 1974. In 16°, brossura editoriale, pp. 

(2),131, (3), recanti un’ill.  b/n in tav. f.t.; prima ed., uscita in 

1000 es. num. nel febbraio 1974 (il ns. è il n. 733); ottimo 

esemplare (coll. Biblioteca Tradizionale, 1)                                 € 60 

 

 

 



EDIZIONI POSTUME E RISTAMPE 

 

52. Diario 1943-’44. Dal 25 luglio alla presa di Roma. Genova, 

Edizioni del Centro Studi Evoliani, 1975. In 8°, brossura editoriale, 

pp. 16; ottimo esemplare; prima edizione in volume di rievocazione 

pubblicata in cinque puntate su «Il popolo Italiano», con il titolo: Con 

Mussolini al Quartier Generale di Hitler; non comune (collana Quaderni 

Evola, 1).                                                                                € 40 

 

53. Il significato di Roma per lo spirito “olimpico” germanico. Genova, 

Edizioni del Centro Studi Evoliani, 1975. In 8°, brossura editoriale ill. 

pp. 16; ottimo esemplare; scritti comparsi per la prima volta su «La 

Rassegna Italiana» (1942) e «Il Regime Fascista» del 1939 (collana 

Quaderni Evola, 2).                                                                  € 35 

 

54. Arte Astratta. Roma, Edizioni Fondazione Julius Evola, (1976). In 

8°, brossura editoriale, pp. 29, (3); nuova edizione del mitico testo 

edito nel 1920; ottimo esemplare, n. 870 (collana Quaderni di testi 

evoliani, 3).                                                                             € 25  

 

55. Autodifesa. Roma, Edizioni Fondazione Julius Evola, (1976). In 

8°, brossura editoriale, pp. 21, (3); raccolta di interventi compiuti da 

Evola e dai suoi avvocati nel processo dei FAR del 1951, pubblicati 

in origine  sulla rivista «L’eloquenza»; ottimo esemplare, n. 183 

(collana Quaderni di testi evoliani, 2).  € 20 

 

56. Superamento del Romanticismo. Trasformazioni ed anticipazioni 

nella cultura contemporanea.  Roma, Edizioni Fondazione Julius Evola, 

(1976). In 8°, brossura editoriale, pp. 16; ristampa di rarissimo 

estratto del 1928; ottimo esemplare, n. 174 (collana Quaderni di testi 

evoliani, 1).                                                                             € 25  

 

57. Etica aria. Genova, Edizioni del Centro Studi Evoliani, 1976. In 

8°, brossura editoriale, pp. 16; ottimo esemplare; prima edizione 

in volume di tre saggi usciti tra il 1942 ed il 1943 (i primi due sul 



«Diorama Mensile», il terzo su «La Vita Italiana»); non comune 

(collana Quaderni Evola, 3).                                                      € 35 

 

58. Psicologia criminale ebraica. Monfalcone, Sentinella d’Italia, 1976. 

In 8°, brossura editoriale ill., pp. (2), 17, (1); ottimo esemplare di 

raro opuscolo, in “tiratura limitatissima”; prima edizione a sé di 

saggio uscito su «La Difesa della Razza»; è qui preceduto da una 

commemorazione di Evola, firmata da Fabrizio Sperandio (collana 

Sangue e Spirito, 1).                                                                 € 40 

 

59. Il problema della donna. Roma, Edizioni Fondazione Julius Evola, 

(1977). In 8°, brossura editoriale, pp.22, (2), con una tav. di ill. b/n 

nel testo; raccolta di scritti comparsi su «Domani» (1956) e «Roma» 

(tra il 1953 e il 1971); ottimo esemplare (collana Quaderni di testi 

evoliani, 5).               € 20 

 

60. La Torre. Foglio di espressioni varie e di tradizione una. 

Introduzione di Marco Tarchi. Milano, Società Editrice il Falco, 1977. 

In 8°, brossura editoriale ill., pp. 386, (14); ottimo esemplare, n. 

1122 (dei 3000 impressi e numerati; collana Il Ponte).         € 25 

  

61. La Tradizione di Roma. Padova, Edizioni di Ar, 1977. In 16°, 

brossura editoriale ill., pp. 219, (5); buon esemplare; prima 

edizione della raccolta di articoli, con prefazione di Romolo 

Lupo; non comune (collana Areté).           € 40 

 

62. La via della realizzazione di sé secondo i misteri di Mithra. Roma, 

Edizioni Fondazione Julius Evola, (1977). In 8°, brossura editoriale, 

pp. 22, (2); con un’ill. b/n nel testo; saggi tratti da «Ultra» (1926), 

«Roma» (1972), «Vie della Tradizione» (1971); ottimo esemplare 

(collana Quaderni di testi evoliani, 4).           € 25 

 

63. Le razze e il mito delle origini di Roma. Monfalcone, Sentinella 

d’Italia, 1977. In 8°, brossura editoriale, ill., pp. 18, (2); riproduce 

intervento già uscito su «La Difesa della Razza», nell’aprile 1940; 

buon esemplare (collana Sangue e Spirito).          € 20 



 

64. (con CARLO COSTAMAGNA). L’idea di Stato. Padova, Edizioni 

di Ar, 1977. In 16°, brossura editoriale, pp. 139, (1); buon 

esemplare; seconda edizione.             € 30 

 

65. Simboli della Tradizione Occidentale. Con una prefazione e una 

nota bibliografica di Renato Del Ponte. Carmagnola, Arthos, 1977. 

In 8°, brossura editoriale, con sovraccoperta ill., pp. X, 146, (6); 

alcune ill. b/n nel testo; ottimo esemplare; prima edizione della 

fortunata raccolta, in seguito a più riprese ristampata.       € 25 

 

66. Ultimi scritti. Napoli, Controcorrente, 1977. In 16°, brossura 

editoriale, pp. 166, (2); prima edizione in volume di scritti usciti 

su «Roma» tra il 1971 e il 1973; buon esemplare.        € 20 

 

67. Raâga blanda. Composizioni (1916-1922). Amsterdam, Edizioni 

del Sole Nero, s. d. [ma non prima del 1977]. In 8°, brossura 

editoriale, pp. 51, (5), con tavole di ill. dell’autore nel testo; ristampa 

pirata dell’edizione originale della raccolta, non datata, ma impressa, 

necessariamente, dopo l’uscita di Lâchez tout di Annie Le Brun 

(1977), la cui traduzione fu registrata come secondo volume del 

Sole Nero (mentre i versi di Raâga blanda apparvero come quinto 

titolo della medesima casa editrice).            € 45  

 

68. Citazioni sulla Monarchia, a cura di Pier Luigi Aurea. Palermo, 

Edizioni Thule, 1978. In 8°, brossura editoriale pp. 30, (2); ottimo 

esemplare; prima edizione di questa scelta di citazioni tratte dai 

vari interventi che Evola compì in merito al significato e alla funzione 

della monarchia; in fine: Bibliografia essenziale evoliana sulla Monarchia, 

a cura di Giovanni Conti.             € 25 

 

69. Cultura e Politica. Roma, Edizioni Fondazione Julius Evola, 

(1978). In 8°, brossura editoriale, pp. 34, (2); raccolta di scritti 

comparsi su «Il Nazionale» (1952), «L’Italiano», «La Destra» (1973) 

e «Il Conciliatore» (1961 e 1971); ottimo esemplare (collana 

Quaderni di testi evoliani, 6).            € 25 



 

70. Gli ebrei e la matematica. Monfalcone, Sentinella d’Italia, 1978. In 

8°, brossura editoriale ill., pp. 19, (1); nella numerazione sono 

comprese le prime tre di copertina); ottimo esemplare; prima 

edizione a sé di saggio uscito nel 1940; prefazione di Achille 

Ragazzoni; raro (collana Sangue e Spirito, 3).         € 40 

 

71. Il mito del sangue. Padova, Edizioni di Ar, 1978. In 16°, brossura 

editoriale ill., pp. XVI, 273, (5), con alcune ill. b/n nel testo; ottimo 

esemplare della ristampa anastatica dell’edizione originale del 1937 

(collana Documenti).                                                               € 30 

 

72. Il Nichilismo attivo di Federico Nietzsche. Roma, Edizioni 

Fondazione Julius Evola, (1978). In 8°, brossura editoriale, pp. 21, 

(3); oltre a scritti comparsi su «Il Meridiano d’Italia» (1953), «Il 

Nazionale» (1957) e «Roma» (1971), ripubblica un brano di 

Cavalcare la tigre; ottimo esemplare (collana Quaderni di testi evoliani, 

8).                  € 25 

 

73. Imperialismo pagano. Il Fascismo dinanzi al pericolo euro-cristiano. 

Con una appendice polemica sulle reazioni di parte guelfa. Padova, 

Edizioni di Ar, 1978. In 16°, brossura editoriale, pp. X, 11-164,(4); 

ottimo esemplare; ristampa della prima edizione del 1928  (coll. 

Documenti).                  € 25 

 

74. L’infezione psicanalista. Roma, Edizioni Fondazione Julius Evola, 

(1978). In 8°, brossura editoriale, pp. 26, (2); raccolta di scritti 

comparsi su «Il Conciliatore» (1970), «Il Popolo Italiano» (1957) e 

«Roma» (tra il 1957 e il 1971); ottimo esemplare (collana Quaderni 

di testi evoliani, 8).               € 25 

 

75. Lo Stato. Roma, Edizioni Fondazione Julius Evola, (1978). In 8°, 

brossura editoriale, pp. 35, (1); accanto a scritti comparsi su «Lo 

Stato» (nel 1934), ripubblica un brano tratto da Gli uomini e le rovine; 

buon esemplare (collana Quaderni di testi evoliani, 9).        € 25 

 



76. Tre aspetti del problema ebraico. Nel mondo spirituale – Nel mondo 

culturale – Nel mondo economico sociale. Padova, Edizioni di Ar, 1978. 

In 16°, brossura editoriale, pp. (6),VI,(2),15-68,(4); ristampa 

dell’edizione del 1936; ottimo esemplare (coll. Documenti).        € 50    

 

77. Europa una: forma e presupposti. Roma, Edizioni Fondazione 

Julius Evola, 1979. In 8°, brossura editoriale, pp. 24, (4); oltre ad uno 

scritto comparso su «Roma» (1955), raccoglie brani tratti da Rivolta 

contro il mondo moderno e Gli uomini e le rovine; ottimo esemplare 

(collana Quaderni di testi evoliani, 10).           € 25   

 

78. La questione sociale. Roma, Edizioni Fondazione Julius Evola, 

1979. In 8°, brossura editoriale, pp. 28, (4); ottimo esemplare; saggi 

tratti da «Meridiano d’Italia» (1949-1950), «L’Italiano» (1962), «Il 

Borghese» (1969) (collana Quaderni di testi evoliani, 11).       € 25  

 

79. Meditazioni delle vette. Prefazione di Renato Del Ponte, 

curatore dell’Antologia. La Spezia, Edizioni del Tridente, 1979. In 

16°, brossura editoriale, pp. 140, (14), con ill. b/n nel testo; seconda 

edizione aggiornata di tre saggi; ottimo esemplare.             € 30 

 

80. Saggi di dottrina politica. Crestomazia di saggi politici, raccolti e 

curati da Renato Del Ponte (con Proemio di Rinaldo Orengo, un 

Cenno biografico e un Commento conclusivo, e la rievocazione d’un 

saggio critico di Piero Operti). Sanremo, Edizioni Casabianca 

«Mizar», 1986. In 8°, brossura editoriale con sovraccoperta ill., pp. 

(2), 264, (14), con alcune ill. b/n nel testo; ottimo esemplare; 

conservata la fascetta editoriale (collana Libeccio, 2).                 € 30 

 

81. Sull’eroico, il sapienziale e sulla tradizione occidentale. Genova, 

Edizioni dell’Orsa Minore, 1979. In 8°, brossura editoriale ill., pp. 20; 

ottimo esemplare di studio già pubblicato su «Ur» nel 1928, con lo 

pseudonimo di Ea (collana Occidente, 1).                                  € 40 

 

82. Cavalcare la tigre. Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, 1980. In 

8°, brossura editoriale, pp. 229, (3); esemplare molto buono; 



ristampa della seconda edizione riveduta, che conserva al 

frontespizio il millesimo 1971 (collana La primula rossa, 2).       € 30 

 

83. “La satira politica di Trilussa”. Roma, Edizioni Fondazione Julius 

Evola, 1980. In 8°, brossura editoriale, pp. 28, (4); ottimo esemplare; 

ripubblica uno scritto apparso in due puntate su «Il Regime Fascista» 

del 1933 e un articolo uscito su «Il Nazionale» negli anni ’50 (collana 

Quaderni di testi evoliani, 12).            € 20 

 

84. Prospettive sui miti della spiritualità eroica. Palermo, Edizioni 

Thule, 1980. In 8°, brossura editoriale ill., pp. 16; ottimo esemplare; 

seconda edizione.               € 25 

 

85. Scienza ultima. Roma, Edizioni Fondazione Julius Evola, 1980. In 

8°, brossura editoriale, pp. 21, (3); ottimo esemplare; saggi tratti da 

«Meridiano d’Italia» (1957), «Roma» (1958 e 1975) e da Cavalcare la 

tigre (collana Quaderni di testi evoliani, 13).          € 15 

 

86. Il nuovo «mito» germanico del «terzo regno». Padova, Editrice il 

Corallo, 1981. In 8°, brossura editoriale, pp. 47, (1); ottimo 

esemplare; prima edizione in volume a sé stante di saggio 

pubblicato sulla rivista «Politica» nel 1932.        € 20 

 

87. Lo Zen. Roma, Edizioni Fondazione Julius Evola, 1981. In 8°, 

brossura editoriale, pp. 20, (4); ottimo esemplare; ripubblica scritti 

apparsi su «Roma» del 1956 e «Vie della Tradizione» nel 1971-1972 

(collana Quaderni di testi evoliani, 15).           € 25 

 

88. Orientamenti. In appendice: intervista a Julius Evola e Bibliografia 

essenziale. Catania, Edizioni “Il Cinabro”, 1981. In 8°, brossura 

editoriale ill., pp. 39, (1), con ritratto dell’autore a specchio del 

frontespizio; buon esemplare; ristampa della prima edizione del 

1950 (collana Quaderni del Fronte della Tradizione, 1).       € 20 

 

89. (con L. F. CLAUSS - W. STAPEL - O. SPANN). Orizzonti del 

razzismo europeo. Padova, Editrice Il Corallo, 1981. In 8°, brossura 



edit, pp. 75, (5); pubblica in appendice i seguenti due saggi evoliani: 

La razza e la filosofia della vita e La scienza ebraica, la teoria della 

relatività e la catarsi demonica.            € 25 

 

90. Spengler e il tramonto dell’Occidente. Roma, Edizioni Fondazione 

Julius Evola, 1981. In 8°, brossura editoriale, pp. 24, (4); ottimo 

esemplare; ripubblica scritto apparso su «Vita Italiana» nel 1936, 

l’introduzione al Tramonto spengleriano del 1957 e quella agli Anni 

decisivi del 1973 (collana Quaderni di testi evoliani, 14).              € 25 

 

91. I saggi della Nuova Antologia. Padova, Edizioni di Ar, 1982. In 8°, 

brossura editoriale ill., pp. 63, (1); buon esemplare, seconda 

edizione della raccolta, sempre edita in Padova da Ar (collana I 

Sedicesimi).              € 15 

 

92. I tempi e la storia. Roma, Edizioni Fondazione Julius Evola, 1982. 

In 8°, brossura editoriale, pp. 23, (5); ottimo esemplare; ripubblica 

scritti apparsi su «Roma» (tra il 1951 e il 1956), «Il Nazionale» del 

1957, «La Destra» del 1974 e il «Regime Fascista» del 1935 (collana 

Quaderni di testi evoliani, 16).              € 25 

 

93. “Civiltà” Americana. Roma, Edizioni Fondazione Julius Evola, 

1983. In 8°, brossura editoriale, pp. 26, (2); ottimo esemplare; 

articoli precedentemente usciti su «Corriere Padano», «Il 

Nazionale» e «Meridiano d’Italia», tra il 1942 e il 1955 (collana 

Quaderni di testi evoliani, 17).                € 25  

 

94. (con PERICLE PERALI). Sul problema delle origini romane. 

Carmagnola, Edizioni Arktos, 1983. In 8°, brossura editoriale ill., pp. 

(4),18, (2); ottimo esemplare.           € 20 

 

95. Il valore dell'occultismo nella cultura contemporanea, Genova, Il 

Basilisco, 1984. In 8°, brossura editoriale ill., pp. 22, (2); buon 

esemplare; riproduzione anastatica del quarto saggio pubblicato da 

Evola su «Bylichnis» (1927); la plaquette si apre con una 



presentazione di Renato Del Ponte; non comune (collana Studi 

pagani).                € 30  

 

96. La “forza rivoluzionaria” di Roma. Roma, Edizioni Fondazione 

Julius Evola, 1984. In 8°, brossura editoriale, pp. 53, (3); ottimo 

esemplare; ripubblica scritti apparsi sul «Regime Fascista», «Roma», 

«Corriere Padano», «Il Corriere del Lunedì» e «Il Popolo di Roma» 

tra il 1934 e il 1956 (collana Quaderni di testi evoliani, 18).          € 25  

 

97. Oriente e Occidente (Saggi vari). A cura di Gianluca Nicoletti e 

Marco Pucciarini. Milano, La queste, 1984. In 8°, brossura editoriale, 

pp. 231, (1); raffinata edizione che ripubblica, tradotti in italiano, gli 

articoli che Evola fece uscire su «East and West» (rivista  

dell’ISMEO) tra il 1950 e il 1960; ottimo esemplare.                 € 20 

 

98. Scritti sulla Massoneria. Scelta di saggi introdotti e curati da 

Renato Del Ponte con un’appendice di scritti di René Guénon. 

Roma, Edizioni Settimo Sigillo, 1984. In 8°, brossura editoriale ill., 

pp. 133, (3); ottimo esemplare.                                               € 30 

 

99. Un maestro dei tempi moderni: René Guénon. Roma, Edizioni 

Fondazione Julius Evola, 1984. In 8°, brossura editoriale, pp. 30, (2); 

ottimo esemplare; ripresenta articoli usciti su «Roma», «La Vita 

Italiana», «Corriere Padano», «Il Ghibellino» e «La Destra» tra il 

1935 e il 1972 (collana Quaderni di testi evoliani, 19).        € 20  

 

100. Filosofia, etica e mistica del razzismo. Contributo ad uno studio del 

pensiero evoliano nel decennale della scomparsa 1974-1984. 

Monfalcone, Sentinella d'Italia, 1985. In 8°, brossura editoriale ill., pp. 

(2), 60, (2); buon esemplare; prima edizione in volume di saggio 

pubblicato a puntate nel 1941 su «La Difesa della Razza»; prefazione 

di Giovanni Marden; non comune (collana Sangue e Spirito, 4).   € 30 

 

101. I “placebo”. Roma, Edizioni Fondazione Julius Evola, 1986. In 8°, 

brossura editoriale, pp. 27, (5); ottimo esemplare; ripubblica scritti 



apparsi su «Roma» e «Il Nazionale» tra il 1957 e il 1959 (collana 

Quaderni di testi evoliani, 20).             € 25 

 

102. La dottrina aria di lotta e vittoria. Padova, Edizioni di Ar, 1986. In 

8°, brossura editoriale, pp. 36, (2); ottimo esemplare della terza 

edizione, con un’aggiunta alla Nota introduttiva e un’ill. b/n nel testo 

(collana Areté).             € 15 

 

103. Monarchia Aristocrazia Tradizione. Crestomazia di saggi politici dal 

1929 al 1974, raccolta e curata da Renato Del Ponte (con Proemio 

di Rinaldo Orengo, un Cenno biografico e un Commento 

conclusivo). Sanremo, Edizioni Casabianca «Mizar», 1986. In 8°, 

brossura editoriale con sovraccoperta ill., pp. (2),264, (10); ottimo 

esemplare; fascetta editoriale conservata (collana Libeccio, 3).    € 30 

 

104. (con RENÉ GUÉNON) Gerarchia e Democrazia. Padova, 

Edizioni di Ar, 1987. In 8°, brossura editoriale, pp. 45, (3); ottimo 

esemplare; terza edizione.           € 20 

 

105. Indirizzi ed orientamenti per i giovani delle avanguardie nazionali. 

Genova, Idee in movimento-Circolo di Cultura Politica, 1987. In 8°, 

brossura editoriale ill., pp. (2), 29, (1); ottimo esemplare; non 

comune raccolta di scritti evoliani del dopoguerra.       € 30 

 

106. I saggi di Bilychnis. Padova, Edizioni di Ar, 1987. In 8°, brossura 

editoriale ill., pp. 183,(1); ottimo esemplare; seconda edizione.  € 25 

 

107. Le SS guardia e ordine della rivoluzione crociuncinata. Genova, Idee 

in movimento-Circolo di Cultura Politica, 1987. In 8°, brossura 

editoriale ill., pp. (2), 12, (2); buon esemplare; prima edizione a sé 

di articolo comparso nel 1938 su «La Vita Italiana»; raro.          € 35 

 

108. Lettere a Girolamo Comi (1934-1962). A cura di Gianfranco De 

Turris. Roma, Edizioni Fondazione Julius Evola, 1987. In 8°, brossura 

editoriale, pp. 30, (2), con 6 ill. b/n fuori testo; ottimo esemplare 

(collana Quaderni di testi evoliani, 21).                                        € 25 



 

109. Orientamenti. Genova, Idee in Movimento-Circolo di Cultura 

Politica, 1987. In 8°, brossura editoriale ill., pp. 20; minuti segni per 

gocce di pioggia al piatto anteriore, per il resto esemplare molto 

buono; ristampa non comune.            € 20 

 

110. Gli articoli de «La Vita Italiana» durante il periodo bellico, Treviso, 

Centro Studi Tradizionali, 1988. In 8°, brossura editoriale, pp. 344, 

(2), con ritratto dell’autore; ottimo esemplare.        € 25 

 

111. L’uomo come potenza. Roma, Edizioni Mediterranee, 1988. In 8°, 

brossura editoriale ill., pp. XII, 313, (7), con una tav. di ill. a colori; 

ristampa anastatica della prima edizione Atanòr, premessa di Piero 

Fenili; ottimo esemplare (collana Orizzonti dello Spirito, 53).       € 20  

 

112. Orientamenti. Treviso, Centro Studi Tradizionali, 1988. In 8°, 

brossura editoriale con sovraccoperta ill. pp. 67, (5); ottimo 

esemplare; conservata la fascetta editoriale.        € 25 

 

113. Simboli della Tradizione Occidentale. Introduzione e note di 

Renato Del Ponte. Carmagnola, Arktos - Oggero Editore, 1988. In 

8°, brossura editoriale ill., pp. 132, (4), con alcune ill. b/n nel testo; 

ottimo esemplare; seconda edizione, interamente riveduta e 

arricchita di quattro saggi evoliani.                  € 25  

 

114. Dal crepuscolo all'oscuramento della tradizione nipponica, Treviso, 

Centro Studi Tradizionali, (1989). In 8°, brossura editoriale con 

sovraccoperta, pp. 65, (3); elegante raccolta di scritti sulla cultura e 

la religione giapponesi, usciti, per la prima volta, su «Lo Stato», «La 

Vita Italiana», «Augustea» e «Vie della Tradizione» (tra il 1939 e il 

1972); ottimo esemplare, che conserva anche la fascetta editoriale; 

non comune.                € 35 

 

115. Diario 1943-1944. Presentazione di Renato Del Ponte. 

Scandiano, SeaR Edizioni, 1989. In 8°, brossura editoriale ill., pp. 54, 

(6); ottimo esemplare; seconda edizione (collana Il Cinabro).      € 20 



 

116. L’idealismo magico. Genova, Fratelli Melita, 1989. In 8°, brossura 

editoriale ill. pp. (6), 199, (19); ristampa anastatica dei Saggi 

sull’idealismo magico nella loro prima edizione del 1925 (collana 

L’antro delle Ninfe).                € 20  

 

117. Nazionalismo Germanesimo Nazismo. Genova, Fratelli Melita - I 

Dioscuri, 1989. In 8°, brossura editoriale ill. pp. 269, (3); ottimo 

esemplare della seconda edizione riveduta di raccolta di saggi, 

compiuta da Renato Del Ponte e già uscita nel 1979 con il titolo di 

Saggi di dottrina politica (collana La creatività dello Spirito).        € 20 

 

118. Saggi di dottrina politica. Genova, I Dioscuri, 1989. In 8°, 

brossura editoriale ill., pp. 169, (3); buon esemplare; seconda 

edizione della raccolta, rivista e aggiornata, ma sempre a cura di R. 

Del Ponte; non comune (collana La creatività dello spirito).          € 35 

 

119. Il matriarcato nell’opera di J. J. Bachofen. Roma, Edizioni 

Fondazione Julius Evola, 1990. In 8°, brossura editoriale, pp. 14, (2); 

ripubblica la premessa a Le madri e la virilità olimpica (saggio di 

Bachofen stampato da Bocca nel 1949); ottimo esemplare (collana 

Quaderni di testi evoliani, 6).             € 25 

 

120. Il Taoismo. Roma, Edizioni Fondazione Julius Evola, 1990. In 8°, 

brossura editoriale, pp. 29, (3); ristampa la prefazione all’edizione 

Ceschina del Tao Tê Ching (1959); ottimo esemplare (collana 

Quaderni di testi evoliani, 22).                                                    € 15 

 

121. Il ciclo si chiude. Americanismo e Bolscevismo (1929-1969). 

Introduzione di Gianfranco de Turris. Roma, Edizioni Fondazione 

Julius Evola, 1991. In 8°, brossura editoriale, pp. 62, (2); ottimo 

esemplare; ripubblica (nelle sue successive redazioni) lo scritto 

comparso per la prima volta nel 1929 su «La Nuova Antologia» e in 

seguito rifuso nella Rivolta contro il mondo moderno (collana Quaderni 

di testi evoliani, 16).              € 15  

 



122. Heidnischer Imperialismus. Riconversione in lingua italiana 

dell’edizione tedesca Amanen-Verlag, Lipsia, 1933, di Imperialismo 

Pagano. Treviso, Centro Studi Tradizionali, 1991. In 8°, brossura 

editoriale con sovraccoperta ill., pp. 196, (4); ottimo esemplare, che 

conserva la fascetta editoriale.            € 30   

 

123. Lettere a Tristan Tzara (1919-1923). A cura di Elisabetta 

Valento, Roma, Edizioni Fondazione Julius Evola, 1991. In 8°, 

brossura editoriale, pp. 54, (2), con 6 ill. b/n fuori testo; ottimo 

esemplare; (collana Quaderni di testi evoliani, 25).         € 25 

 

124. Etica aria. Roma, Edizioni il Settimo Sigillo, 1992. In 16°, 

brossura editoriale ill., pp. 35, (5); ottimo esemplare; seconda 

edizione di raccolta già pubblicata nel 1976, con premessa firmata da 

Renato Del Ponte (collana Collezione Europa, 1).         € 20 

 

125. Il genio d’Israele. L’azione distruttrice dell’ebraismo. Catania, Il 

Cinabro, 1992. In 8°, brossura editoriale ill., pp. 295, (7); buon 

esemplare di importante raccolta degli scritti antisemiti di Evola 

(1933-1941).               € 35 

 

126. Il problema di Oriente e Occidente. Prefazione di Vincenzo 

Mungo, Roma, Edizioni Fondazione Julius Evola, 1992. In 8°, 

brossura editoriale, pp. 50, (6); scritti ripresi da L’uomo come potenza 

(1925), Imperialismo pagano (1928) e Lo Yoga della potenza (1968); 

ottimo esemplare (collana Quaderni di testi evoliani, 26).       € 15 

 

127. La parole obscure du paysage interieur. Poème à 4 voix. Roma, 

Edizioni Fondazione Julius Evola, 1992. In 8°, brossura editoriale, pp. 

22, (2) con 2 illustrazioni b/n nel testo; riproposta del testo edito da 

Vanni Scheiwiller, con prefazione di Elisabetta Valento; buon 

esemplare (collana Quaderni di testi evoliani, 27).               € 15 

 

128. Rivolta contro il mondo moderno. Roma, Edizioni Mediterranee, 

1993. In 8°, brossura editoriale ill., pp. 455, (9); ottimo esemplare, 

assai fresco.             € 20 



 

129. Il mito del sangue, Padova, Edizioni di Ar, 1994. In 8°, brossura 

editoriale, pp. 214, (2), con ill. b/n nel testo e in tavole fuori testo; 

ottimo esemplare; ristampa dell’edizione Ar del 1979 (collana 

Iperborei ed Etiopi).              € 25 

 

130. L’idea dello Stato. Padova, Edizioni di Ar, 1994. In 8°, brossura 

editoriale, pp. 110, (2), con ill. b/n in tavole fuori testo; terza 

edizione in ottimo esemplare che conserva la fascetta editoriale 

(collana Ascendenze).                € 20 

 

131. Scritti sull'arte d'avanguardia (1917-1931). A cura di Elisabetta 

Valento. Roma, Edizioni Fondazione Julius Evola, 1994. In 8°, 

brossura editoriale, pp. 106, (6); ottimo esemplare; prima 

edizione della raccolta, con una premessa di Gianfranco de Turris 

(collana Biblioteca evoliana, 2).           € 20   

 

132. Indirizzi per un’educazione razziale. Padova, Edizioni di Ar, 1994. 

In 8°, cartonatura editoriale, pp. 81, (1), con ill. b/n nel testo; ottimo 

esemplare della tiratura di testa della seconda edizione Ar, recante, 

su cartiglio applicato alla guardia anteriore, una nota autografa 

dell’editore Franco Freda, che ricorda come questa fu la copia n. 

9 delle 100 impresse «in occasione del XX anniversario della morte 

di Julius Evola» (collana Iperborei ed Etiopi).       € 100 

 

133. Indirizzi per un’educazione razziale. Padova, Edizioni di Ar, 1994. 

In 8°, brossura editoriale, pp. 206, (2), con ill. b/n nel testo; ottimo 

esemplare della tiratura comune ristampa dell’edizione Ar del 1978; 

conservato il bel cartoncino editoriale ill., recante al verso un’ampia 

citazione degli Orientamenti (collana Iperborei ed Etiopi).       € 25 

 

134. Metafisica del Sesso. Con un saggio introduttivo di Fausto 

Antonini. Roma, Edizioni Mediterranee, 1994. In 8°, brossura 

editoriale ill., pp. 344, (8) con 16 tavole b/n fuori testo; ottimo 

esemplare della terza edizione corretta e con un’Appendice (collana 

Opere di Julius Evola).              € 20 



 

135. Sintesi di dottrina della razza. Padova, Edizioni di Ar, 1994. In 8°, 

brossura editoriale, pp. 206, (2), con ill. b/n nel testo; ottimo 

esemplare; ristampa dell’edizione Ar del 1978 (collana Iperborei ed 

Etiopi).                € 25 

 

136. Tre aspetti del problema ebraico. Padova, Edizioni di Ar, 1994. In 

8°, brossura editoriale, pp. 74, (2), con alcune ill. b/n nel testo; 

ottimo esemplare; ristampa dell’edizione Ar del 1978 (collana 

Iperborei ed Etiopi).              € 25 

 

137. Esplorazioni e disamine. Gli scritti di “Bibliografia fascista”. Parma, 

All’Insegna del Veltro, 1994-1995. 2 voll. in brossura editoriale ill., 

pp. 277, (3) e 272, (8); ottime copie del volume I (con scritti del 

1934-1939) e del secondo (con interventi evoliani degli anni 1940-

1943).                 € 45 

 

138. Il mito del sangue, con un saggio conclusivo di Alfonso De 

Filippi. Borzano, SeaR Edizioni, 1995. In 8°, brossura editoriale con 

sovraccoperta, pp. XVIII, 360, (4), con 22 tavole b/n fuori testo; 

ottimo esemplare; riproduzione anastatica della seconda edizione 

accresciuta e riveduta del 1942 (collana Il Cinabro).        € 25 

 

139. La Dottrina del Risveglio. Saggio sull’ascesi buddhista. Con un 

saggio introduttivo di Jean Varenne. Appendice di Adolfo Morganti. 

Roma, Edizioni Mediterranee, 1995. In 8°, brossura editoriale ill., pp. 

272, (6); ottimo esemplare della quarta edizione corretta (collana 

Opere di Julius Evola).              € 20 

 

140. Lettere 1955-1974. Catalogate, annotate e commentate da 

Renato Del Ponte. Finale Emilia, La Terra degli Avi, (1995). In 8°, 

brossura editoriale ill., pp. 184, (8), con 6 riproduzioni in b/n di 

scritti autografi evoliani; buon esemplare.         € 24 

 

141. Lettere a Benedetto Croce (1925-1933). A cura di Stefano 

Arcella. Roma, Edizioni Fondazione Julius Evola, 1995. In 8°, 



brossura editoriale, pp. 45, (3), con 6 ill. b/n in tavole fuori testo; 

ottimo esemplare (collana Quaderni di testi evoliani, 28).       € 20 

 

142. Lo stato (1934-1943). A cura di Gian Franco Lami. Roma, 

Antonio Pellicani Editore e Fondazione Julius Evola, 1994. In 8°, 

brossura editoriale, pp. 444, (4); ottimo esemplare (collana Biblioteca 

evoliana, 3).                € 20  

 

143. Il mistero del Graal. Con un saggio introduttivo di Franco 

Cardini. Roma, Edizioni Mediterranee, 1996. In 8°, brossura 

editoriale ill., pp. 255, (7); ottimo esemplare della quarta edizione 

corretta (collana Opere di Julius Evola).          € 20 

 

144. (con SAMIVEL, pseud. di Paul Gayet-Tancrède). Il sorriso degli 

Dèi. Note su Uomini di Montagna e Montagne degli Dèi. A cura del 

centro studi Kyffhäuser. Milano, Società Editrice Barbarossa, 1996. 

In 16°, brossura editoriale ill., pp. 151, (5), con 4 ill. a colori nel 

testo; ottimo esemplare; ripubblica quattro scritti usciti sulla 

«Rivista mensile del CAI» tra il 1931 e il 1938 (collana I Saggi).  € 20 

 

145. Imperialismo pagano. Il Fascismo dinanzi al pericolo euro-cristiano. 

Padova, Edizioni di Ar, 1996. In 8°, brossura editoriale, pp. 164, (4) 

con un’ill. b/n; ottimo esemplare.          € 20 

 

146. La Tradizione Ermetica. Nei suoi simboli, nella sua dottrina e nella 

sua «Arte Regia». Saggio introduttivo di Seyyed Hossein Nasr. 

Appendice di Stefano Andreani. Roma, Edizioni Mediterranee, 1996. 

In 8°, brossura editoriale ill. con alette, pp. 220, (4); senz’altro 

ottimo esemplare; quarta edizione corretta (collana Opere di Julius 

Evola).                € 20 

 

147. La tragedia della guardia di ferro. A cura di Claudio Mutti. Roma, 

Edizioni Fondazione Julius Evola, 1996. In 8°, brossura editoriale, pp. 

64, con 4 ill. b/n in tavole fuori testo; ottimo esemplare; scritti 



ripresi da «Il Regime Fascista», «Corriere Padano», «La Vita Italiana» 

e «Civiltà» (collana Quaderni di testi evoliani, 29).         € 15 

 

148. Scritti per «Vie della Tradizione» 1971-1974, con introduzione di 

Gianfranco de Turris. Palermo, Edizioni di Vie della Tradizione, 

1996. In 8°, brossura editoriale, pp. 103, (1), con alcune ill. b/n nel t.; 

ottimo esemplare di supplemento al n. 104 di «Vie della 

Tradizione».                 € 25 

 

149. Idee per una Destra. A cura di Alessandro Barbera. Roma, 

Edizioni Fondazione Julius Evola, 1997. In 8°, brossura editoriale, pp. 

78, (2); raccolta di scritti usciti su «Carattere», «Il Borghese», 

«Roma» e «La Destra» tra il 1957 e il 1973 (collana Quaderni di testi 

evoliani, 29).                € 20 

 

150. L’idealismo realistico (1924-1931). A cura di Gian Franco Lami. 

Roma, Antonio Pellicani Editore e Fondazione Julius Evola, 1997. In 

8°, brossura editoriale, pp. 171, (1); ottimo esemplare (collana 

Biblioteca evoliana, 4).              € 25  

 

151. La Biblioteca esoterica. Evola Croce e Laterza - Carteggi editoriali 

(1925-1959). A cura di Alessandro Barbera. Roma, Antonio Pellicani 

Editore e Fondazione Julius Evola, 1997. In 8°, brossura editoriale, 

pp. 171, (21) con alcune ill. b/n in fine; ottimo esemplare (collana 

Biblioteca evoliana, 5).            € 20 

 

152. Meditazioni delle vette. A cura e con prefazione di Renato Del 

Ponte. Borzano, SeaR, 1997. In 8°, brossura editoriale con 

sovraccoperta, pp. 175, (1), recante ill. b/n e colori nel testo; ottimo 

esemplare della ‘quarta edizione riveduta’ (collana Il Cinabro).   € 20 

 

153. Critica del costume. Scritti su sesso e donna nel mondo moderno. 

Catania, Il Cinabro, 1998. In 8°, brossura editoriale ill., pp. 126, (2); 

ottimo esemplare di non comune raccolta di interventi giornalistici 

evoliani (1941-1970), a cura di Enzo Iurato.          € 20 

 



154. Lo Yoga della Potenza. Saggio sui Tantra. Con un saggio 

introduttivo di Pio Filippani-Ronconi e postfazione di Marguerite 

Yourcenar. Roma, Edizioni Mediterranee, 1998. In 8°, brossura 

editoriale ill., pp. 254, (10); ottimo esemplare della quarta edizione 

corretta (collana Opere di Julius Evola).          € 20 

 

155. Rivolta contro il mondo moderno. Con un saggio introduttivo di 

Claudio Risé. Appendici di A. Grossato, R. Melchionda, G. Monastra. 

Bibliografie a cura fi G. Casalino, R. Fondi, A. Morganti, G. Monastra, 

C. Mutti, C. Risé e V. E. Vernole. Roma, Edizioni Mediterranee, 

1998. In 8°, brossura editoriale ill., pp. 481, (7); ottimo esemplare 

della quarta edizione corretta (collana Opere di Julius Evola).      € 20 

 

156. Teoria dell’Individuo Assoluto. Con un saggio introduttivo di Piero 

Di Vona. Appendici di Roberto Melchionda e Alfonso Piscitelli. 

Roma, Edizioni Mediterranee, 1998. In 8°, brossura editoriale ill., pp. 

225, (7); ottimo esemplare della terza edizione corretta con una 

Bibliografia (collana Opere di Julius Evola).          € 20 

 

157. Il maestro Dioniso. Scritti sulla musica 1936-1976. A cura di Piero 

Chiappano. Roma, Edizioni Fondazione Julius Evola, 1999. In 8°, 

brossura editoriale, pp. 79, (1); ottimo esemplare, con una nota 

introduttiva di Gianfranco de Turris (collana Quaderni di testi evoliani, 

32).                 € 25  

 

158. Vita Nova (1925-1933). A cura di Gian Franco Lami. Con una 

nota biografica di Leandro Arpinati e Giuseppe Saitta a cura di 

Massimo Ciullo. Roma, Edizioni Settimo Sigillo - Fondazione Julius 

Evola, 1999. In 8°, brossura editoriale, pp. 290; ottimo esemplare 

(collana Biblioteca evoliana, 7).             € 20 

 

159. Lettere a Giovanni Gentile (1927-1929). A cura di Stefano 

Arcella.  Roma, Edizioni Fondazione Julius Evola, 2000. In 8°, 

brossura editoriale, pp. 43, (5), con 17 ill. b/n nel testo; ottimo 

esemplare (collana Quaderni di testi evoliani, 34).        € 15 

 



160. Lettere a Carl Schmitt (1951-1963). Traduzione di Lucia 

Bartolucci e introduzione a cura di Antonio Caracciolo. Roma, 

Edizioni Fondazione Julius Evola, 2000. In 8°, brossura editoriale, pp. 

79, (9), con 4 ill. b/n in fine; ottimo esemplare (collana Quaderni di 

testi evoliani, 36).               € 20 

 

161. Orientamenti. Undici punti, a cura di Franco Freda. Padova, 

Edizioni di Ar, 2000. In 8°, brossura editoriale pp. 118, (2); ottimo 

esemplare (collana Gli ‘Inattuali’).             € 20  

 

162. Economicismo. A cura di Giuliano Borghi. Roma, Edizioni 

Settimo Sigillo, 2001. In 16°, brossura editoriale, pp. 71, (1); buon 

esemplare; raccolta di scritti pubblicati tra il 1937 e il 1974.      € 20 

 

163. (con ARTURO ONOFRI). Esoterismo e poesia. Lettere e 

documenti (1924-1930). A cura di Michele Beraldo. Roma, Edizioni 

Fondazione Julius Evola, 2001. In 8°, brossura editoriale, pp. 78, (2), 

con 4 ill. b/n nel testo; ottimo esemplare, completo del foglietto di 

errata corrige allegato (collana Quaderni di testi evoliani, 35).        € 25  

 

164. Fascismo e Terzo Reich. Con un saggio introduttivo di Giuseppe 

Parlato. Roma, Edizioni Mediterranee, 2001. In 8°, brossura 

editoriale ill., pp. 272, (6); ottimo esemplare della quarta edizione de 

Il Fascismo (originariamente pubblicato da Volpe nel 1964), corretta 

e con due Appendici (collana Opere di Julius Evola).       € 20  

 

165. Metafisica della guerra. A cura di Roberto Melchionda. Padova, 

Edizioni di Ar, 2001. In 8°, brossura editoriale, pp. 168, (4); ottimo 

esemplare; raccolta di scritti pubblicati su quotidiani e periodici tra il 

1935 e il 1950, con la traduzione della conferenza Die arische Lehre 

von Kampf und Sieg, tenuta a Roma il 7 dicembre 1940 (collana Gli 

‘Inattuali’).               € 25 

 

166. Il Secolo d'Italia (1952-1964). A cura di Gian Franco Lami e 

Roberto Guantario. Con una testimonianza di Ugo Franzolin. Roma, 

Fondazione Julius Evola, 2001. In 8°, brossura editoriale, pp. 134, (2); 



ottimo esemplare; sono qui raccolti e commentati tutti gli scritti 

evoliani per il «Secolo d’Italia».            € 18 

 

167. I testi de “La Difesa della Razza”. A cura di Piero Di Vona. 

Padova, Edizioni di Ar, 2001. In 8°, brossura editoriale, pp. 226, (4), 

con un ritratto dell’autore di Enzo Guidetti; ottimo esemplare 

(collana I testi di Julius Evola, I).           € 30 

 

168. I testi di “Ordine nuovo”. A cura di Renato Del Ponte. Padova, 

Edizioni di Ar, 2001. In 8°, brossura editoriale, pp. 163, (5), con un 

ritratto dell’autore di Enzo Guidetti; ottimo esemplare, che 

conserva la cartolina editoriale, riproducente la prima di copertina 

del volume (collana I testi di Julius Evola, II).        € 30 

 

169. I testi de “La Rassegna Italiana”. A cura di Aldo Braccio. Padova, 

Edizioni di Ar, 2001. In 8°, brossura editoriale, pp. 128, (2), con un 

ritratto dell’autore di Enzo Guidetti; ottimo esemplare (collana I 

testi di Julius Evola, III).             € 25 

 

170. Il “Mistero iperboreo”. Scritti sugli Indoeuropei 1934-1970. A cura 

di Alberto Lombardo. Roma, Edizioni Fondazione Julius Evola, 2002. 

In 8°, brossura editoriale, pp. (2), 88, (6), con 4 ill. b/n in fine; ottimo 

esemplare (collana Quaderni di testi evoliani, 37).         € 25 

 

171. I testi de “Il Conciliatore”. A cura di Anna K. Valerio. Padova, 

Edizioni di Ar, 2002. In 8°, brossura editoriale, pp. 226, (2), con un 

ritratto dell’autore di Enzo Guidetti; ottimo esemplare (collana I 

testi di Julius Evola, IV).            € 30 

 

172. I testi del “Corriere Padano”. A cura di Giovani Damiano. Padova, 

Edizioni di Ar, 2002. In 8°, brossura editoriale, pp. 436, (2), con un 

ritratto dell’autore di Enzo Guidetti; ottimo esemplare (collana I 

testi di Julius Evola, V).            € 30 

 

173. I testi del “Meridiano d’Italia”. A cura di Francesco Ingravalle. 

Padova, Edizioni di Ar, 2002. In 8°, brossura editoriale, pp. 244, (4), 



con un ritratto dell’autore di Enzo Guidetti; ottimo esemplare 

(collana I testi di Julius Evola, VII).           € 30 

 

174. La Nobiltà della Stirpe (1932-1938) - La Difesa della Razza (1939-

1942). In appendice leggi e regolamenti razziali 1938-1942. A cura di 

Gian Franco Lami. Roma, Fondazione Julius Evola, 2002. In 8°, 

brossura editoriale, pp. 447, (1); ottimo esemplare (collana Biblioteca 

evoliana, 10).              € 20 

 

175. I testi di “Totalità”, “Il Borghese”, “La Destra”. A cura di Roberto 

Melchionda. Padova, Edizioni di Ar, 2003. In 8°, brossura editoriale, 

pp. 141, (3), con un ritratto dell’autore di Enzo Guidetti; ottimo 

esemplare (collana I testi di Julius Evola, VI).        € 25 

 

 

 

 



TRADUZIONI ED EDIZIONI CURATE DA EVOLA 

 

 

176. LAO - TZE. Il libro della via e della virtù. Traduzione di J. Evola. 

Lanciano, Carabba, 1923. In 16°, tela editoriale con titolo e ricca 

decorazione in oro al dorso, protetta da sovraccoperta a stampa, 

pp. XXVI, 27-103, (1); bell’esemplare completo della rarissima 

sovraccoperta editoriale e impreziosito da ex libris disegnato a 

sanguigna da Annes Vais Arbib, intellettuale veneziana che visse a 

lungo a Tripoli, dove fu tra i membri fondatori della "Società ebraica 

femminile” (collana Scrittori Italiani e Stranieri - Filosofia, 5).        € 100 

                                             altra copia, priva di sovraccoperta. € 50 

 

177. DELLA RIVIERA CESARE. Il mondo magico de gli Heroi. 

Ristampa modernizzata del testo con introduzione e note di J. Evola. 

Bari, Laterza, 1932. In 8°, brossura editoriale con titolo entro ricca 

cornice decorata., pp. XVI, 180, (4); ottimo esemplare (collana Studi 

religiosi ed esoterici, 16).            € 50 

 

178. GUÉNON RENÉ. La crisi del mondo moderno. Traduzione e 

Introduzione di J. Evola. Milano, Hoepli, 1937. In 16°, brossura 

editoriale, pp. 247, (1); fioriture alle prime e ultime carte, per il 

resto buon esemplare della prima edizione (collana Cultura e 

tempo nostro).               € 60 

 

179. L’Internazionale Ebraica. I “Protocolli” dei “Savi Anziani” di Sion. 

Versione italiana, con appendice e introduzione. Roma, La Vita 

Italiana, 1937. In 8°, brossura editoriale, pp. 203, (3); in questa 

ristampa, curata da Giovanni Preziosi e segnata con le migliaia 16°-

25°, comparve per la prima volta l’introduzione di J. Evola       € 80 

 

180. MEYRINK GUSTAVO. Il domenicano bianco. Milano, Bocca, 

1944. In 16°, brossura editoriale ill. pp. XXIV, 218, (4); ottimo 

esemplare della prima edizione italiana, la traduzione, anonima, 

è di Evola, cui si deve anche la nota introduttiva (anch’essa non 

firmata; collana Romanzi occulti, 2).            € 90  



 

181. BACHOFEN JOHANN JAKOB. Le madri e la virilità olimpica.  

Studi sulla storia segreta dell’antico mondo mediterraneo. Con 

un’introduzione di J. Evola. Milano, Bocca, 1949. In 8°, brossura 

editoriale, pp. 151, (1); minute fioriture alla brossura, per il resto 

ottimo esemplare, ancora a fogli chiusi; prima edizione italiana 

(collana Piccola Biblioteca di Scienze Moderne, 496).                     € 60 

 

182. MEYRINK GUSTAVO.  La notte di Valpurga. Milano, Bocca, 

1944. In 16°, brossura editoriale ill. pp. 233, (3); bell’esemplare della 

prima edizione italiana, tradotta e curata anonimamente da 

Evola (collana Romanzi occulti, 3).             € 50  

 

183. MEYRINK GUSTAVO. L’angelo della finestra d’occidente. 

Traduzione e introduzione di J. Evola. Milano, Bocca, 1944. In 16°, 

brossura editoriale ill. pp. 493, (3); minute fioriture alla brossura, 

per il resto ottimo esemplare della prima edizione italiana, 

ancora a fogli chiusi (collana Romanzi occulti, 10).         € 40 

 

184. ELIADE MIRCEA. Lo sciamanismo e le tecniche dell’estasi. Milano, 

Bocca, 1953 (ma al colophon febbraio 1954). In 8°, brossura 

editoriale, pp. 378, (2); ottimo esemplare; prima edizione di 

traduzione e prefazione condotte da Evola sotto lo pseudonimo di 

C. d’Altavilla (collana Biblioteca di Scienze Moderne, 59).          € 50     

 

185. GUÉNON RENÉ. La crisi del mondo moderno. Traduzione e 

Introduzione di J. Evola. Roma, Edizioni dell’Ascia, 1953. In 8°, 

brossura editoriale, pp. 144, (2); ottimo esemplare della seconda 

edizione.                € 40   

 

186. Introduzione alla Magia quale scienza dell’Io. (A cura del “Gruppo di 

Ur”). Roma, Bocca, 1955. 3 voll. in 8°, brossura editoriale, pp. 427, 

(1); 449, (3); 463, (1); copia in eccezionale stato di conservazione 

della prima edizione commerciale della mitica raccolta di scritti, già 

uscita in edizione privata di 50 copie negli anni 1927-1929; il testo, 



per questa edizione, fu rivisto e migliorato con più d’un taglio e 

significative aggiunte (collana I problemi dello Spirito).       € 280  

 

187. WEININGER OTTO. Sesso e carattere. Milano, Bocca, 1956. In 

8°, brossura editoriale, pp. 478, (2); ottimo esemplare; prima 

edizione di traduzione e prefazione condotte da Evola sotto lo 

pseudonimo di C. d’Altavilla (collana Biblioteca di Scienze 

Moderne, 59).               € 30   

 

188. SPENGLER OSWALD. Il tramonto dell’Occidente. Lineamenti di 

una morfologia della Storia mondiale. Con introduzione di J. Evola. 

Milano, Longanesi, 1957. In 16°, cart. editoriale entro acetato 

protettivo e cofanetto editoriale ill., pp.1573, (11), con 86 tavole a 

colori e b/n fuori testo; minime fioriture al dorso e lungo il taglio, 

per il resto bellissimo esemplare; prima edizione italiana; 

segnaliamo che anche la traduzione fu compiuta e firmata da Evola 

(collana La buona società, 16).           € 100 

 

189. I versi d’Oro pitagorei. Nuova presentazione con un saggio 

introduttivo sul Pitagorismo a cura di J. Evola. Roma, Atanòr, 1959. 

In 8°, brossura editoriale, pp. 81, (3); ottimo esemplare (collana 

Telèia).                  € 40 

 

190. LAO - TZE. Il libro del principio e della sua azione (Tao - tê - 

ching). Nuova versione commentata con uno studio sul Taoismo a 

cura di J. Evola. Milano, Ceschina, 1959. In 8°, brossura editoriale 

con sovraccoperta ill., pp. 169, (7); esemplare molto buono della 

nuova edizione (completamente rifatta) del testo già pubblicato nel 

1923.                  € 35 

 

191. MALINSKI EMANUEL - DE PONCINS LÉON. La guerra 

occulta. Milano, Le Rune, 1961. In 8°, brossura editoriale con 

sovraccoperta ill., pp. 237, (1); esemplare molto buono della 

ristampa dell’edizione Hoepli del 1938; conservata la fascetta 



editoriale; di Evola è la conclusione alle pp. 223-228 (collana Europa: 

Storia e Miti).                € 30 

 

192. DÜRCKHEIM KARLFRIED GRAF. Hara. Il centro vitale dell’uomo 

secondo lo Zen. Roma, Edizioni Mediterranee, 1969. In 8°, brossura 

editoriale con sovraccoperta ill., pp. 152; ottimo esemplare; saggio 

tradotto da Evola sotto lo pseudonimo di Carlo d’Altavilla 

(collana Orizzonti dello Spirito, 4)             € 20 

 

193. RANDOLPH PASCAL BEWERLY. Magia sexualis. Prefazione di 

Julius Evola. Roma, Edizioni Mediterranee, (1969). In 8°, brossura 

editoriale con sovraccoperta ill. pp. 165, (3), con ill. b/n nel testo; 

ottimo esemplare (collana Telèia).            € 20 

 

194. Introduzione alla Magia (A cura del “Gruppo di Ur”). Roma, 

Edizioni Mediterranee, 1971. 3 voll. in 8°, brossure editoriali ill. 

fascette ed entro cofanetto (sempre editoriale), pp. 406, (10); 395, 

(3); 431, (1); ottimo esemplare della terza edizione “riveduta e 

aggiornata con un nuovo capitolo sulle droghe”.                       € 70   

 

195. LÜ - TZU. Il mistero del fiore d’oro. Seguito dal Libro della 

Coscienza e della Vita. Edizione a cura di Julius Evola. Roma, Edizioni 

Mediterranee, 1971. In 8°, brossura editoriale con sovraccoperta ill., 

pp. 152; ottimo esemplare (collana Orizzonti dello Spirito, 7).      € 20 

 

196. AVALON ARTHUR (John Woodroffe). Il mondo come potenza. 

Traduzione di Julius Evola. Roma, Edizioni Mediterranee, 1973. 2 

voll. in 8°, brossura editoriale con sovraccoperta ill., pp. 158, (2) e 

156, (4); ottimi esemplari; conservate le fascette editoriali (collana 

Orizzonti dello Spirito, 13).             € 40 

 

197. ELIADE MIRCEA. Lo sciamanismo e le tecniche dell’estasi. Roma, 

Edizioni Mediterranee, 1974. In 8°, brossura editoriale con 

sovraccoperta ill., pp. 547, (1); buon esemplare con minimi 

strappetti e fioriture alla sovraccoperta; seconda edizione nella 



quale compare il nome di Evola quale traduttore (collana Orizzonti 

dello Spirito, 18).              € 20     

 

198. SUZUKI DAISETZ TEITARO. Saggi sul buddhismo Zen. Roma, 

Edizioni Mediterranee, 1975-1978. 3 voll., il primo in brossura 

editoriale con sovraccoperta ill., i restanti due solo in brossura 

editoriale ill., 362, (6); 327, (1); 330, (6); ottimi esemplari; il 

frontespizio del volume I, recita: Traduzione e introduzione di Julius 

Evola (i rimanenti vennero tradotti da Roberta Rambelli; collana 

Orizzonti dello Spirito, 19, 23-24).                    € 60 

 

199. Ur [- poi Krur]. Introduzione alla Magia quale scienza dell’Io. 

Teramo, Tilopa Editrice, 1980-1981. 3 voll. in 8°, brossura 

editoriale, pp. XVI, VIII, 368, (10); (10), 378, (4); (8), 388, (4); ottimo 

esemplare dell’edizione anastatica della prima edizione privata della 

raccolta; conservata nel primo volume la fascetta editoriale.    € 120  

 

200. La scuola di Pitagora. I versi d’oro. Con un saggio introduttivo sul 

Pitagorismo a cura di J. Evola. Roma, Atanòr, 1981. In 8°, brossura 

editoriale ill, pp. 81, (3); ottimo esemplare (collana Telèia).        € 20 

  

201. Introduzione alla Magia (A cura del “Gruppo di Ur”). Roma, 

Edizioni Mediterranee, 1987-1990. 3 voll. in 8°, brossura editoriale 

ill. entro astuccio (sempre editoriale), pp. 406, (10); 395, (3); 431, 

(1); ottimo esemplare; ristampa della terza edizione.                € 50   

 

202. WEININGER OTTO. Sesso e carattere. Traduzione integrale di 

Julius Evola. Introduzione di Fausto Antonini. Roma, Edizioni 

Mediterranee 1992. In 8°, brossura editoriale ill., pp. 436, (4); 

ottimo esemplare; nuova edizione riveduta (collana Orizzonti dello 

spirito, 61).                € 25  

 



INTERVENTI SU MISCELLANEE E RIVISTE 

 

 

203. Idealismo, occultismo e il problema dello spirito contemporaneo, in 

«Ultra - Rivista di Studi e Ricerche Spirituali» diretta da Decio 

Calvari, XVII (1923), n. 6, pp. 20-32. Lo offriamo entro volume (in 

8°, in cartonatura artigianale con titoli a penna su tassello, di 

complessive pp. 352), che raccoglie tutti i 6 numeri (in 5 fascicoli) 

dell’annata 1923; la legatura fu allestita da Anna Nunes Vais Arbib 

(intellettuale veneziana che visse a lungo a Tripoli, dove fu tra i 

membri fondatori della "Società ebraica femminile”), di cui reca l’ex 

libris manoscritto con esoterico disegnato a penna.      € 100 

 

204. La Potenza come valore metafisico - E. Keyserling e la “scuola della 

sapienza”, usciti in «Ultra - Rivista di Studi e Ricerche Spirituali» 

diretta da Decio Calvari, XVIII (1924), rispettivamente nei numeri 3 

(pp.146-160) e 5-6 (pp. 280-291). Lo offriamo entro volume (in 8°, 

in cartonatura artigianale con titoli a penna su tassello, di 

complessive pp. 348), che raccoglie tutti i 6 numeri (in 5 fascicoli) 

dell’annata 1925; la legatura fu allestita da Anna Nunes Vais Arbib 

(intellettuale veneziana che visse a lungo a Tripoli, dove fu tra le 

socie fondatrici della "Società ebraica femminile”), di cui reca l’ex 

libris manoscritto con esoterico disegnato a penna.    € 100 

 

205. La Potenza come valore metafisico, in «Atanòr - Rivista di Studi 

Iniziatici» diretta da Arturo Reghini, I (1924), numeri 6-9. Tre 

fascicoli (n 6, 7 e 8-9) in 8°, belle brossure editoriali ill., pp. 163-192; 

193-224 e 225-288 (una tav. di ill. fuori testo al n. 6); esemplari 

molto buoni (minime fioriture al n. 6 e una lieve mancanza al piatto 

post. della brossura del fascicolo 8-9); l’importante saggio evoliano è 

riportato alle pp. 177-186, 202-209 e 237-242.       € 150 

 

206. Il problema di Oriente ed Occidente - L’individuo e il divenire del 

mondo, usciti in «Ultra - Rivista di Studi e Ricerche Spirituali» diretta 

da Decio Calvari, XIX (1925), rispettivamente nei numeri 2 (pp. 65-

80), 3 (pp.163-175), 4 (pp. 223-235) e 5-6 (pp. 287-303). Lo 



offriamo entro volume (in 8°, in cartonatura artigianale con titoli a 

penna su tassello, di complessive pp. 348), che raccoglie tutti i 6 

numeri (in 5 fascicoli) dell’annata 1925; la legatura fu allestita da 

Anna Nunes Vais Arbib (intellettuale veneziana che visse a lungo a 

Tripoli, dove fu tra i membri fondatori della "Società ebraica 

femminile”), di cui reca l’ex libris manoscritto con esoterico 

disegnato a penna.            € 100 

 

207. Cesare e le “madri”, in «Corriere Padano», XIII, (1937), n. 230 

del 20 settembre; la nostra copia del quotidiano è modesta, ma 

ancora pienamente fruibile; l’articolo evoliano a p. 3.          € 20 

 

208. L’U.R.S.S. quale Stato «fuori legge», in «La Vita Italiana» diretta da 

Giovanni Preziosi, XXVI (1938), fascicolo CCCVII, di pp. XXIV, 419-

556; ordinato esemplare, in discreto stato di conservazione; il saggio 

evoliano alle pp. 468-475.                 € 20 

 

209. Contro lo spirito borghese, in «La Vita Italiana» diretta da 

Giovanni Preziosi, XXVII (1939), fascicoli CCCXV, di pp. XXIV, 

685-820; ordinato esemplare, in discreto stato di conservazione; il 

saggio evoliano alle pp. 692-699.                € 25 

 

210. Significato dell’aristocrazia per il fronte antiborghese, in «La Vita 

Italiana» diretta da Giovanni Preziosi, XXVIII (1940), fascicoli 

CCCXXVII, di pp. XVIII, 597-720; buon esemplare; il saggio evoliano 

alle pp. 652-660.                   € 25 

 

211. Il simbolismo della croce uncinata, in «Augustea» diretta da 

Farinata, XVII (1942), n. 12. Fascicoli in 4°, brossura editoriale ill., 

pp. XVIII, 365-399, (1); buon esemplare (lievi tracce d’usura alla 

brossura); il saggio evoliano alle pp. 374-376.              € 50 

 

212. Les instruments de la réalisation dans le tantrisme, in Yoga. Science 

de l’homme intégral.  Textes et études publiés sous la direction de 

Jacques Masui. Paris, Les Cahiers du Sud, 1953. In 8°, brossura 



editoriale, pp. 366, (2); ottimo esemplare; il saggio evoliano alle pp. 

59-74.                    € 25 

 

213. Mistica della Monarchia, in «Monarchia» diretta da Guido 

Cavallucci, I (1956), n. 1. Fascicoli in 8°, brossura editoriale, pp. 73, 

(3); buon esemplare; l’articolo di Evola è alle pp. 32-36.            € 35  

 

214. Prospettive per una nuova scienza dello Stato, in «Ordine Nuovo» 

diretto da Pino Rauti, IV (1958), n. 1. Fascicoli in 8°, brossura 

editoriale, pp. 63, (1); l’articolo evoliano è alle pp. 4-12; buon 

esemplare, solo un poco brunito alla brossura.          € 25  

 

215. Nuova essenzialità, neorealismo e realismo socialista, in «Ordine 

Nuovo» diretto da Pino Rauti, IV (1958), n. 2. Fascicoli in 8°, 

brossura editoriale, pp. 65-127, (1); l’articolo evoliano è alle pp. 74-

84; buon esemplare.             € 30 

 

216. L’«Operaio» nel pensiero di Jünger, in «Ordine Nuovo» diretto da 

Pino Rauti, VI (1960), numeri 4-5. Fascicolo doppio in 8°, brossura 

editoriale, pp. 93, (3); l’articolo evoliano è alle pp. 40-55; buon 

esemplare, con qualche fioritura.            € 25  

 

217. Gentile non è il nostro filosofo, in «Tradizione - Periodico di Studi 

e Azione Politica» diretto da Angelo Ruggiero, III (1965), n. 4. 

Fascicoli in 4°, di pp. 32; buon esemplare; il saggio evoliano alle pp. 

11-15; completo del foglio di errata, con l’annuncio che le Edizioni di 

Ar si erano assunte il compito di dare diffusione alla rivista a partire 

dal n. 4 del 1965.              € 40  

 

218. Il nostro essenzialismo, in «Nazione Europa» (sotto la direzione 

di Pino Rauti), 25 giugno 1965. Fascicolo in 4°, brossura editoriale 

ill., pp. 22; l’articolo evoliano è a p. 20; buon esemplare.        € 30  

 

219. Sulla Metafisica del Sesso e sull’«Uno». Raro estratto dal n. 2 

(Marzo-Aprile 1970) de «I Problemi della Pedagogia», rivista 

bimestrale diretta da Luigi Volpicelli, in 8°, di pp. 8, compresa la 



prima che funge da frontespizio e prima di copertina; buon 

esemplare.               € 60 

 

220. La mia corrispondenza con Guénon, in «la Destra» diretta da 

Claudio Quarantotto, II, (1972), n. 3. Fascicoli in brossura editoriale, 

di pp. 95, (1); ottimo esemplare; l’articolo evoliano alle pp. 73-88, 

con riproduzione b/n dell’intera lettera di Guénon del 13 luglio 

1949.                  € 20 

 

221. La Destra e la Tradizione, in «la Destra» diretta da Claudio 

Quarantotto, II, (1972), n. 5. Fascicoli in brossura editoriale, di pp. 

93, (3); ottimo esemplare; l’articolo evoliano alle pp. 23-29.      € 20 

 

222. Cultura e libertà, in «la Destra» diretta da Claudio Quarantotto, 

III, (1973), n. 2. Fascicoli in brossura editoriale, di pp. 92, (4); ottimo 

esemplare; l’articolo evoliano alle pp. 27-30.           € 20 

 

223. Storia e antistoria, in «la Destra» diretta da Claudio 

Quarantotto, IV, (1974), n. 4-5. Fascicoli in brossura editoriale ill., di 

pp. 167, (9); ottimo esemplare; l’articolo evoliano si trova alle pp. 

41-45.                   € 20 

 

224. Idee per una Destra, in «la Destra» diretta da Claudio 

Quarantotto, IV, (1974), n. 7. Fascicoli in brossura editoriale, di pp. 

90, (6); ottimo esemplare; considerazioni evoliane ripubblicate 

nell’Omaggio a Evola che la rivista pubblicò alle pp. 57-84 con un 

scritto di Giovanni Allegra (Prima memoria di Julius Evola).       € 20 

 

225. Ricerche sulle origini: la migrazione “dorica” in Italia, in «Arthos» 

diretto da Renato Del Ponte, gennaio-aprile 1975, n. 8, fascicoli in 

brossura, di pp. 145-203, (5); buon esemplare; riproposta di articolo 

già apparso su «Il Regime Fascista» nel 1940.           € 20  

 

226. Histoire secrète de la Rome antique: les Livres Sibyllins, in «Totalité 

- Pour la révolution culturelle européenne» diretta da Georges 

Gondinet, II (1978), n. 5, pp. 5-13; il fascicolo, (in 8°, di pp. 80) è in 



ottimo stato di conservazione; l’articolo era già uscito su «La difesa 

della Razza» nel 1941 ed è qui offerto nella traduzione di Eric 

Houllefort.                 € 25  

 

227. L’ipotesi iperborea, in «Arthos» diretto da Renato Del Ponte, XII 

(1985), n. 27-28, fascicoli in brossura, di pp. 88; ottimo esemplare; 

ripropone (alle pp. 4-11) articolo già apparso su «la Difesa della 

Razza» nel 1939.             € 20 

 

* 

 

Poniamo in vendita, inoltre, tutto il pubblicato delle seguenti riviste: 

 

228. «La Difesa della Razza. Scienza, documentazione, polemica, 

questionario». Direttore Telesio Interlandi. Roma, (Tumminelli), 1938 - 

1943. Raccolta completa di tutti i 117 fascicoli in 4°, rilegata in 7 

voll. in mezza tela azzurra con dorsi muti (conservate le copertine 

originali a colori). Copia in buono stato. Il primo numero venne 

pubblicato il 5 agosto 1938. La rivista fu stampata, con cadenza 

quindicinale, fino al 1943, anno in cui uscirono gli ultimi 16 rari 

fascicoli.                  € 2800 

 

229. «Imperium - Mensile di Politica e Cultura», diretta da Enzo Erra 

(poi Enzo Guarini) e stampata a Roma, dalla Tipografia della Bussola. 

Ne uscirono solo 5 fascicoli, 4 nel 1950 (per un totale di 5 numeri, 

l’ultimo doppio) e 1 nel 1951, sempre in brossura editoriale, e di 

norma composti da 24 pp. (26 il n. 1 del 1951), per un totale di pp. 

112 a numerazione continua. Di Evola pubblicò i seguenti saggi: Il 

senso dell’Imperium (n. 1 del 1950, p. 11), Impero e civiltà (n. 2 del 

1950, pp. 33-34) e Due intransigenze (n. 3 del 1950, pp. 49-52); tutti i 

fascicoli risultano in ottimo stato di conservazione; all’ultimo è 

allegato foglietto volante che annuncia la ripresa delle pubblicazioni 

del periodico, dopo gli arresti del direttore, Enzo Erra, e di Pino 

Rauti.                € 400  



TRADUZIONI DELLE OPERE EVOLIANE 

 

 

230. Métaphysique du sexe. Traduit de l’Italien par Ivonne J. Tortat. 

Préface du A. Hesnard, Paris, Payot, 1959. In 8°, brossura editoriale, 

pp. 381,(3); ottimo esemplare (collana Bibliothèque scientifique).  € 40 

  

231. Meditaciones de las cumbres - Meditazioni delle vette. Prologos de 

Isidro Juan Palacios e Renato Del Ponte. Traduccion al español de 

Joaquin Bochaca.  Barcelona, Ediciones de Nuevo Arte Thor, 1978. 

In 4°, cartonatura editoriale ill., pp, 76, (4), con testo italiano a 

fronte e alcune ill. b/n nel testo; buon esemplare.         € 40 

 

232. Métaphysique de la Guerre. Traduit de l’Italien par H. J. Maxwell. 

Milano, Archè, 1980. In 8°, brossura editoriale, pp. 32, con ritratto 

fotografico in b/n dell’autore; ottimo esemplare; (collana Bibliothèque 

de l’Unicorne - La tradition: textes et études, série française, 15).    € 25  

 

233. Symboles et “mythes” de la Tradition Occidentale. Melanges. 

Milano, Archè, 1980. In 8°, brossura editoriale, pp. 201, (3), con 

ritratto dell’autore disegnato da Giovanni Conti; ottimo esemplare; 

traduzione di H. J. Maxwell (collana Bibliothèque de l’Unicorne - La 

tradition: textes et études, série française, 15).          € 35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALCUNI SAGGI CRITICI 

 

 

234. BEAUMLER ALFRED Nietzsche e Bachofen. Traduzione a cura 

della Dott. sa Ingrid Stockner. Padova, Edizioni Lupa Capitolina 

1985. In 8°, brossura editoriale, pp. 43, (5); ottimo esemplare; nella 

seconda parte: Bachofen e il Matriarcato visti da J. Evola.              € 20 

 

235. DEL PONTE RENATO. Evola e il magico “Gruppo di Ur”. Studi e 

documenti per servire alla storia di “Ur-Krur”. Borzano, SeaR, 1994. In 

8°, brossura editoriale con sovraccoperta, pp. 196. (4), con alcune 

ill. b/n nel testo; ottimo esemplare; contiene scritti evoliani inediti 

(collana Il Cinabro).              € 25 

 

236. DE TURRIS GIANFRANCO. Elogio e difesa di Julius Evola. Il 

barone e i terroristi. Prefazione di Giorgio Galli. Roma, Edizioni 

Mediterranee, 1997. In 8°, brossura editoriale ill., pp. 204, (4); alcuni 

sporadici segni a penna.             € 20 

 

237. DI VONA PIERO. Metafisica e politica in Julius Evola. Postfazione 

di Giovanni Damiano. Padova, Edizioni di Ar, 2000. In 8°, brossura 

editoriale, pp. 166, (2), con riproduzioni di frontespizi di opere 

evoliane nel testo; ottimo esemplare (collana Gli ‘inattuali’).       € 20 

 

238. Evola 1898-1998. Numero speciale di “Origini”. Alle radici dei 

fatti e delle storie, n. 14 (n. 1 n. s.) supplemento a “Orion” n. 165, del 

giugno 1998. In 8°, brossura editoriale ill. pp. 144; davvero ottimo 

esemplare.                € 15 

 

239. GERMINARIO FRANCESCO. Razza del Sangue, razza dello 

Spirito. Julius Evola, l’antisemitismo e il nazionalsocialismo (1930-1943). 

Torino, Bollati Boringhieri, 2001. In 8°, brossura editoriale ill., pp. 

175, (1); ottimo esemplare (collana Saggi - Storia, filosofia e scienze 

sociali).                € 15 

 



240. Giulio Evola. retrospettiva di dipinti dal 1918 al 1921. Esposizione 

da sabato 23 novembre 1963. Roma, La Medusa - Studio d’Arte 

Contemporanea, 1963. In 8°, brossura editoriale, pp. 12 n.n., con 

riproduzioni in b/n di quattro dipinti di Evola e scritto di 

presentazione di Enrico Crispolti; esemplare un poco fiorito, ma nel 

suo complesso in buono stato di conservazione.       € 35 

 

241. GUÉNON RENÉ. Lettere a Julius Evola (1930-1950). 

Introduzione, traduzione e note di Renato Del Ponte. Borzano, 

SeaR, 1996. In 8°, brossura editoriale con sovraccoperta, pp. 148, 

(4), con alcune ill. b/n nel testo; ottimo esemplare (collana Il 

Cinabro).               € 20  

 

242. Julius Evola e l’arte delle avanguardie. Tra Futurismo, Dada e 

Alchimia. Roma, Fondazione Julius Evola, 1998. In 8°, brossura 

editoriale ill., pp. 173, (5); ill. b/n e colori nel testo; raccolta di scritti 

di Scheiwiller, Crispolti, Tedeschi e Carli, con prefazione di 

Gianfranco de Turris e catalogo dell’opera pittorica evoliana.    € 30 

 

243. Julius Evola. Le visionnaire foudroye. Paris, Copernic, 1977. In 8°, 

brossura editoriale ill., pp. 247, (1); buon esemplare con traduzione 

di alcuni scritti di Evola e interventi di M. Angebert, R. De Herte, V. 

Horia, P. Pascal, R. Del Ponte e J. Varenne (collana Maître à penser).   

Raccolta che comprende la traduzione in francese di ‘Orientamenti’ 

e il resoconto del funerale di Evola.         € 35 

 

244. Julius Evola. Mito, azione, civiltà. A cura di Riccardo Paradisi. 

Rimini, Il Cerchio, 1996. In 8°, brossura editoriale, pp. 110, (2), con 

scritti di G. de Turris, A. Morganti, E. Nistri, R. Paradisi, A. Piscitelli, 

M. Rossi e A. Voglino; ottimo esemplare.           € 20  

 

245. Julius Evola nei documenti segreti dell’Ahnenerbe. A cura di Bruno 

Zoratto. Introduzione e traduzione di Nicola Cospito. Roma, Edi-

zioni Fondazione Julius Evola, 1997. In 8°, brossura editoriale, pp. 

58,(4); ottimo esemplare (collana Quaderni di testi evoliani, 30).  € 20 



 

246. Julius Evola nei documenti segreti del Terzo Reich. A cura di Nicola 

Cospito e Hans Werner Neulen, Roma, Europa, 1986. In 8°, 

brossura editoriale ill., pp. 145, (3); buon esemplare.       € 20 

 

247. Julius Evola nei rapporti delle S. S. A cura di Gianfranco de Turris 

e Bruno Zoratto. Introduzione e traduzione di Nicola Cospito.  

Roma, Edizioni Fondazione Julius Evola, 2000. In 8°, brossura 

editoriale, pp. 70, (10), con alcune ill. b/n in fine; ottimo esemplare 

(collana Quaderni di testi evoliani, 33).          € 20  

 

248. LIPPI JEAN - PAUL. Julius Evola métaphysicien et penseur 

politique. Essai d’analyse structurale. Lausanne, Editions de l’Age 

d’Homme, 1998. In 8° gr., brossura editoriale ill., pp. 311, (1); 

ottimo esemplare.               € 45   

 

249. Omaggio a Julius Evola per il suo LXXV compleanno. A cura di 

Gianfranco de Turris. Roma, Volpe, 1973. In 8°, brossura editoriale, 

pp. 205, (3), con ritratto dell’autore disegnato da Giovanni Conti; 

buon esemplare; corredato di importante bibliografia evoliana, il 

volume offre testimonianze di V. Vezzani, L. Grassi, A. Carlini, R. 

Guénon, N. Moscardelli, G. Bronzini, F. Burzio, B. Mussolini, M. F. 

Sciacca, F. Carnelutti, J. V. Borghese, A. Romualdi, V. Razzi, R. 

Bortot e P. Aperti.              € 30 

 

250. RICCI BERTO. La rivoluzione fascista. Antologia di scritti politici. In 

appendice articoli di Julius Evola e Roberto Farinacci. A cura di Attilio 

Cucchi e Gastone Galante. Milano, Società Editrice Barbarossa, 

1996. In 16°, brossura editoriale ill., pp. 135, (1); ottimo esemplare 

(collana I Saggi, 5).               € 20 

 

251. ROMUALDI ADRIANO. Julius Evola: l’uomo e l’opera. Roma, 

Volpe, 1968. In 16°, brossura editoriale ill., pp. 91, (5); buon 

esemplare; prima edizione (collana Europa).                      € 25 

 



252. ROMUALDI ADRIANO. Julius Evola: l’uomo e l’opera. Roma, 

Volpe, 1979. In 8°, brossura editoriale ill., pp. 95, (1); ottimo 

esemplare della terza edizione.          € 20 

 

253. Testimonianze su Evola. A cura di Gianfranco de Turris. Roma, 

Edizioni Mediterranee, 1973. In 8°, brossura editoriale con 

sovraccoperta ill., pp. 235, (5); con ritratto dell’autore e alcune ill. in 

tavole b/n fuori testo; ottimo esemplare della prima edizione 

(strappetto al margine superiore della brossura); tra le trenta 

testimonianze, quelle di Ginna, Scaligero e Volpe.        € 20  

 

254. VALENTO ELISABETTA. Homo faber. Julius Evola fra arte e 

alchimia. Introduzione di Claudia Salaris. Roma, Fondazione Julius 

Evola, 1994. In 8°, brossura editoriale, pp. 140, (4), con alcune 

tavole di ill. b/n e colori fuori testo in fine; esemplare molto buono  

(collana Biblioteca evoliana, 1).            € 20 

 

 

 



 

* 

 

 

NOTIZIA DELLA MORTE DI JULIUS EVOLA 

 

 

255. Cartolina postale spedita l’11 giugno 1974, da Roma a Venezia; il 

suo testo, disposto su 10 linee, si apre così: «Carissimo […], oggi è 

morto Julius, giovedì sarà cremato. Non ti sto a scrivere 

lungamente, date le circostanze. È importante avvisarti che lunedì 17 

saremo a Venezia». Le pratiche di cremazione furono tuttavia 

portate a termine in tempi assai più lunghi del previsto. Alla 

cartolina, alleghiamo il n. 7 della rivista «Arthos» del settembre-

dicembre 1974, che alle pp. 114-128 diede un primo resoconto 

dettagliato della cremazione e dello spargimento delle ceneri 

evoliane sul Monte Rosa (in prima di copertina, fotografia b/n) 

dell’urna, prima della sua calata in un crepaccio del monte      € 120 
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