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Autografi e Manoscritti 
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1. (Romagna) Giuseppe Cesare Abba (Cairo Montenotte 1838 - Brescia 1910) 
Componimento poetico firmato intitolato Romagna dell'illustre scrittore e patriota 
garibaldino autore delle Noterelle da Quarto al Volturno, opera in cui racconta l'impresa dei 
Mille alla quale partecipò. Incipit: "Poiché un giorno la tua verde campagna/Muta al torrido sol 
quasi pauroso/Vidi passando via, di te pensosa/Ebbi vent'anni l'anima, o Romagna...". Explicit: "O 
Romagna, mia patria ultima, or fuore/Delle tue terre, vo' membrando e dico/Le forti cose che mi parli 
in core.". Una pagina in-4.                                                                                           ! 150 
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2. (Cardinale) Annibale Albani (Urbino 1682 - Roma 1751) 
Lettera firmata, datata Romae in Cam. Ap.lica hac die 3 januarii 1720 dell'illustre prelato, 
creato Cardinale nel 1711 da Clemente XI, nominato Cardinale Camerlengo nel 1719, 
diretta al Cardinal Orazio Filippo Spada (1659 - 1724), Arcivescovo di Osimo dal 1714, 
relativa a disposizioni fiscali riguardanti alcune diocesi delle Marche. "Circa il modo da 
osservarsi nelle esazzioni in Montesanto e Porto di Fermo, con proibizione espressa di non tollerare 
alcuna...". Firmato come Cardinalis Camerarius. Una pagina in-8 obl. Sigillo in cera sotto 
carta.                                                                                                                         ! 120 
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3. (Bernini) Malatesta Albani (sec. XVII) 
Lettera autografa firmata, dat. Roma li 21 Xbre 163[...] del rinomato pittore che per molti 
anni prestò servizio per la famiglia Barberini, assiduo collaboratore di Gian Lorenzo 
Bernini in numerosi progetti artistici nella Roma del Seicento (tra cui la nota 'macchina 
della Levata del sole') nella quale porge al corrispondente gli auguri per il "S. Natale" 
scusandosi per non avergli scritto "più presto" a causa delle "continue occupazioni". Una 
pagina in-8. Bruciatura al margine destro lede parte della firma e della data. Lievi macchie 
non compromettono la leggibilità del testo.                                                               ! 450 
 
4. (Mantova) Anna d'Austria (Mantova 1691 - ivi 1768) 
Rara lettera firmata datata Mantova 21 maggio 1762 della principessa di Correggio, figlia di 
Giberto, di cortesia. "La prego abbracciare Giuseppina...". Una pagina in-8, note di 
archiviazione a matita rossa.                                                                                      ! 100 
 
5. (Savoia) Filiberto Avogadro di Collobiano (Ivrea 1797 - Torino 1868) 
Lettera firmata, dat. Torino il 3 Giugno 1833 dell'uomo politico piemontese, segretario 
dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Gran Maestro di Casa Savoia e Senatore del 
Regno d'Italia, diretta al medico Benedetto Trompeo (1797 - 1872) al quale comunica che 
S.M. la Regina Maria Cristina di Savoia "si è piaciuta di affidarle l'incarico di vedere e visitare li 
malati della sua Real Casa e servizio dipendenti autorizzandola a rilasciare quanto ai medicinali, le 
ordinazioni che ravviserà necessarie, previi però i concerti che si compiacerà di prendere col Sig. Medico 
Chiesa, col quale dovrà combinare ogni cosa relativa a detto servizio...". Una pagina in-8.           ! 70 
 
6. (Firenze) Orazio Bacci (Castelfiorentino 1864 - Roma 1917) 
Lettera datt. con firma e correzioni autografe (27 febbraio 1917) del letterato e uomo 
politico, membro dell'Accademia della Crusca e sindaco di Firenze dal 1915 al 1917, 
diretta ad un amico che è stato colpito da uno strano male. "Le indagini sul pane, sono già 
state fatte e come tutte le eseguite sui generi alimentari, hanno dato finora esito negativo. Non è perciò 
possibile finora precisare le cause di questa malattia, che è già in notevole decrescenza...". Una pagina 
in-8, carta int. 'Il sindaco di Firenze'.                                                                               ! 40 
 
7. (Garibaldina) Anton Giulio Barrili (Savona 1836 - Carcare 1908) 
Bell'insieme costituito da un componimento autografo firmato tit. Cyclamen, una lettera 
autografa firmata su cart. post. ill. dat. 9 gennaio 1900, un biglietto da visita con alcune 
linee autografe e una riproduzione fotografica raffigurante un ritratto del prolifico 
narratore e patriota garibaldino. Riportiamo l'incipit della poesia: "Umil, ma in alto, ai duri 
climi algenti/Vivo stelo tenace io son cresciuto/Irati intorno a me soffiano i venti/Io non tremo, io non 
piego, io non mi muto...".                                                                                                ! 150 
 
8. (Lorenzo Bartolini) Conte Simon di Monthiers (sec. XIX) 
Lettera inedita autografa firmata dat. ce mardi 18 (senza anno) del nobiluomo francese, 
celebre per la sua fitta e importante corrispondenza con Lorenzo Bartolini (Savignano di 
Prato 1777 - Firenze 1850) diretta al celebre scultore nella quale si scusa per non aver 
avuto la possibilità di incontrarlo nei giorni precedenti. "Avant hier, hier, aujourd'hui je 
voulais vous aller visiter...". Una pagina in-8.                                                                  ! 100 
!
9. (Cause dei Beati) Camillo Beccari (Roma 1849 - ivi 1928)  
Gesuita dal 1863; come vicepostulatore (1897) e postulatore generale (1902-23) delle 
cause dei beati della Compagnia si occupò delle missioni in Etiopia, quindi di storia 
etiopica: onde i 15 volumi dei Rerum Aethiopicarum scriptores occidentales inediti a saeculo XVI 
usque ad XIX (1903-1917). Biglietto da visita con righi autografi dello storiografo ed 
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ecclesiastico autore di numerosi studi sull'Abissinia. "Le manda il quaderno nel quale ho 
ritrovato quello che Ella cercava...".                                                                                  ! 150   
 
10. (Canonizzazioni) Gerardo di San Giuseppe (Giuseppe Beccaro, Grondando, Al. 
1846 - Roma 1912) 
Lettera autografa firmata (senza data) del padre carmelitano che nel 1904 fondò l'Ospizio 
Nazionale pei piccoli derelitti diretta ad un filantropo. Vedi la voce “Beccaro” nel 
Dizionario dei Santi e dei Beati. "Le presento, unitamente ai mie cento piccoli derelitti, i più sinceri 
augurii pel suo prossimo onomastico...". Una pagina in-8, carta int. 'Ospizio Nazionale pei piccoli 
derelitti'. Strappo al margine inf. non lede il testo.                                                       ! 150 
 
11. (Napoleonica) Carlo Bellisomi (Pavia 1736 - Cesena 1808) 
Lettera firmata, datata Cesena 29 decembre 1796 dell'illustre Cardinale che portò la corona 
di Napoleone nell'investitura di quest'ultimo a Re d'Italia (26 maggio 1805) diretta al 
Principe Antonio Borghese. Ricambia gli auguri per le "Sante Feste Natalizie". Una pagina 
in-4.                                                                                                                          ! 120 

12. (Letteratura italiana) Giuseppe Berto (Mogliano Veneto 1914 - Roma 1978)  
Pubblicati i romanzi Le opere di Dio (1948) e Il brigante (1951) e un libro di carattere 
autobiografico, Guerra in camicia nera (1955), operò una svolta col romanzo Il male oscuro 
(1964, per cui ottenne il premio Viareggio), diario di una nevrosi, che si giova di 
un'impostazione psicanalitica e di una struttura sintattica non tradizionale che segue le 
concitate e rapide progressioni del pensiero. Bella dedica autografa su grande foglio 
d’album alla nuova libreria Rizzoli, proprietà del suo editore. Per questo lo scrittore fa gli 
auguri anche a se stesso disegnando un piccolo quadrifoglio. 1p. in-4. Roma, 12 dicembre 
1966.                                                                                                                         ! 120 

 

 

 

 

 
 
13. (Napoleonica) Paolina Bonaparte (Ajaccio 1780 - Firenze 1825)                                            
Lettera autografa firmata, datata ce 4 septembre (senza anno) della sorella di Napoleone, 
consorte del principe Camillo Borghese, immortalata da Antonio Canova nella celebre 
statua in cui è rappresentata come Venere vincitrice, indirizzata all'intendente generale 
Monsieur Michelot, al quale affida alcuni incarichi in vista di un viaggio "dans le midi". "J'ai 
toujours besoin du lit de tule blanc complet, j'en aurais besoin dans mon voyage, celui que j'ai étant 
beaucoup trop petit...". Due pagine in-8, su bifolio. Accluse: due incisioni raffiguranti ritratti 
della Princesse Borghese.                                                                                                ! 250 
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14. (Economia e finanza) Paolo Boselli (Savona 1838 - Roma 1932) 
Carteggio costituito da undici lettere autografe firmate, risalenti al 1868, di famigliari 
(padre, madre e moglie) e amici del celebre uomo politico, economista e professore di 
scienze delle finanze. Le missive vertono su questioni private e professionali. Riportiamo 
alcuni passi a puro titolo esemplificativo. "Mi pare che sei sereno, e ne sono tutta lieta. Silvio mi 
domandò di te, gli risposi che sei rimasto a Torino, ridomandò dove dormissi gli risposi da Degrossi, e si 
mise tranquillo. Hai fatto bene a rimanere con Codazzo: ti farai onore. Verrai domani? Fa' come credi, 
i bimbi son ben custoditi da Orsolina, da me e da Gin. Sta tranquillo, ma davvero sai?...". "Voi vi siete 
in paese già acquistata moltissima stima, ora se ottenete quel ch'io domando darete una prova della 
vostra influenza. Non vi dico questo per sollecitare il vostro amor proprio, perché siete abbastanza 
modesto e troppo amico mio, ma lo rammento perché è una di quelle verità che fanno piacere, 
massimamente a chi vive (ed io lo so) lontano dal suo paese natio...". "Aspetto sentire il successo delle tue 
conferenze, e se ti conducessero ad una cattedra nell'istituto di Venezia sarebbe bellissima cosa, ma ti 
trovo ancora troppo giovane per aspirarvi e forse non ancora ben preparato per un insegnamento tanto 
importante e così esteso negli alti gradi della finanza...". Per un totale di 38 pp. in-8.            ! 300 
 
15. (Esplorazioni) Umberto Cagni (Asti 1863 - Genova 1932) 
Biglietto da visita con rigo autografo del celebre ammiraglio ed esploratore.               ! 20 
 
16. (Scultura - Massoneria) Davide Calandra (Torino 1856 - ivi 1915) 
Bella lettera autografa firmata, datata Pistoia 12. V. 1911 del rinomato scultore ed ebanista 
torinese, autore di importanti opere in tutta Italia (monumento equestre di Garibaldi a 
Parma, monumento a Umberto I a Villa Borghese) nella quale comunica al collega Ettore 
Ferrari che, essendo mancato da pochi giorni il collega e amico Cesare Reduzzi, ha 
pensato di ultimare assieme ad altri amici un gruppo scultoreo per Vittorio Emanuele II 
cui il Reduzzi stava lavorando nell’ultimo periodo della sua vita. “In questo frattempo il 
bozzetto era stato sviluppato in grande da due allievi, sotto la direzione di Rubino. Fu un intervallo, poi, 
della malattia, dopo una prima operazione che sembrava aver messo il povero amico in convalescenza, e 
mentre egli attendeva da un giorno all’altro di riprendere il lavoro, si recava ogni giorno al suo studio ed 
aveva fatto abbozzare il modello ad un punto abbastanza avanzato. Poi il male lo riprese e si sviluppò 
un cancro così esteso che i medici non seppero più dove e come operare…”. “E’ naturale ora che, non solo 
la famiglia, ma i colleghi ch’egli più amava e stimava, vogliano dare alla sua memoria un tributo del loro 
affetto: ed è perciò che Bistolfi, Rubino ed io ci saremmo proposti di provvedere coll’opera nostra 
all’ultimazione del gruppo, conservandogli, ben inteso, la forma del Reduzzi…”. 4 pagine in-8. ! 180 
 
17. (Firenze - Enologia) Luigi Callaini (Monticiano 1848 - Firenze 1933) 
Documento autografo firmato Firenze 24 luglio 1916 dell'avvocato e uomo politico, 
nominato senatore del Regno d'Italia nel 1924 nella quale esprime un giudizio su una 
nota marca di spumante. "Lo spumante Mitigliano, che ebbi il piacere di assaggiare è gradevole, 
tonico, brioso...". Una pagina in-8, carta int. 'Camera dei Deputati'.                                    ! 60 
 
18. (Opera) Maria Callas (New York 1923 - Parigi 1977) 
Di famiglia greca (si chiamava Maria Kalògeropulos) si formò artisticamente ad Atene, 
per poi affermarsi in Italia e negli Stati Uniti come uno dei soprani più acclamati di tutto 
il mondo. Ritratto fotografico (cm 14 x 10) in abiti di scena del Mefistofele di Arrigo Boito 
con firma “Maria Meneghini Callas”. Fotografia Piccagliani.                                          ! 200                                                                     
 
19. (Architettura - Roma) Girolamo Candia (sec. XIX)  
Lettera autografa firmata (senza data) dell'architetto ischitano allievo di Giuseppe 
Valadier (1762-1839), nella quale chiede informazioni a Luigi Filippani circa il prezzo di 
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affitto della residenza a via della Lungara. "L'architetto Girolamo Candia incaricato dalla 
municipalità...". Di seguito la risposta del Filippani. Una pagina in-8.                            ! 50 
 
20. (Classicismo) Francesco Cassi (Pesaro 1778 - ivi 1846) 
Lettera a stampa, con firma autografa, dat. Pesaro 1 maggio 1837 del letterato classicista 
autore della celebre traduzione della Pharsalia di Lucano (1826) nella quale annuncia 
all'amica la scomparsa "dell'unica mia figlia".  Una pagina in-4. Ind. ms. e traccia di sig. alla 
quarta.                                                                                                                       ! 100 
  
21. (Cinema) Liliana Cavani (Carpi 1933)  
Lettera autografa firmata, su cart. post. ill.  datata 18.8.1996 della regista e sceneggiatrice 
autrice di film per il cinema e la televisione, tra cui Interno berlinese (1985) Il gioco di Ripley 
(2002) De Gasperi, l'uomo della speranza (2005). "Grazie per il suo graditissimo messaggio. Si tratta 
di un incarico-grana, un po' lo sono tutti...".                                                                         ! 30 
 
22. (Cina e Mongolia) Giorgio Pullé (Padova, sec. XX) 
Due lettere autografe firmate, entrambe datate al 1908, del geografo, autore di numerosi 
testi scolastici, nelle quali richiede informazioni a un Professore sul viaggio in Mongolia 
di Giovanni da Pian del Carpine (1182-1252) intrapreso nel XII sec., di cui lasciò 
testimonianza nell'opera Historia Mongalorum. "Ora sto rifacendo e rivedendo di fatto allargandomi 
via via nelle ricerche. Prima di tutto però è mio compito di determinare nel modo più preciso, per quanto 
ciò non possa essere che un valore approssimativo, l'itinerario seguito dal Carpini. Per la prima parte non 
vi sono difficoltà di sorta: da Kijevo il missionario raggiunge il Volga poi l'Ural quindi si dirige verso il 
Syr-daria e giunge alla città di Janchint o Janchynt...". Per un totale di undici pagine in-8. Le 
missive presentano lacune e tracce di colla che ledono il testo. Pullé pubblicherà alcuni 
anni dopo (1912) il volume tit. Historia Mongalorum: viaggio di F. Giovanni da Pian del Carpine 
ai Tartari nel 1244.                                                                                                      ! 150 
 
23. (Savoia) Pietro d'Acquarone (Genova 1890 - Sanremo 1948) 
Lettera datt. firmata, dat. Roma li 16 marzo 1939-XVII dell'uomo politico e militare, 
ministro della Real Casa dal 1939 al 1944, diretta alla Marchesa Eleonora Calabrini. 
"Pregiomi comunicarvi che Sua Maestà il Re e Imperatore si è degnato nominare il Generale Marchese 
Paolo Tacoli, Patrizio di Modena, Patrizio di Reggio, Primo Mastro delle Cerimonie di Corte...". Una 
pagina in-4, su carta int. 'Il ministro della Real Casa S.M. il Re e Imperatore'. Lievi macchie di 
umidità.                                                                                                                       ! 50 
 
24. (Geografia) Giuseppe Della Vedova (Padova 1834 - Roma 1919) 
Lettera autografa firmata, datata Roma li 8 genn. 1879 dell'insigne geografo, Presidente 
della Società Geografica Italiana dal 1900 al 1906, professore all'università di Padova, 
diretta al Conte Guglielmo Gaddi nella quale gli comunica di essere stato nominato 
membro della Società Geografica Italiana. Una pagina in-8, carta int. Acclusi: 
Documento a stampa (statuto della suddetta Società), tre pagine in-8, più il diploma 
consegnato al Conte Gaddi, datato Roma 6 gennaio 1879.                                        ! 180 
 
25. (Poesia) Libero de Libero (Fondi 1903 - Roma 1981) 
Lettera autografa firmata datata Roma 12 ottobre 1965 del poeta, critico d'arte e narratore, 
premio Viareggio 1971 con la raccolta di poesie Di brace in brace, diretta ad un amico. 
"Caro Silvano, t'avrà detto Vanni che, appena vidi queste tue 6 incisioni che accompagnano i testi di 
Orelli, ne fui subito ammirato. Sono veramente belle, e ti sono gratissimo del dono, che in verità io t'ho 
estorto con non poca faccia tosta...". Una pagina in-8. Unita busta viaggiata.                        ! 80 
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18. (Opera) Maria Callas 
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26. (Cardinale) Anton Saverio De Luca (Bronte 1805 - Roma 1883) 
Bel documento ms. (intestazione a stampa) datato Vienna 25 maggio 1847 dell'illustre 
prelato, Nunzio Apostolico per l'Austria (1856), creato Cardinale da Pio IX nel 1863. 
Lasciapassare in favore della Contessa Eugenia Gaddi. "Invitiamo gli ufficiali delle Dogane 
Pontificie a lasciar liberamente...". Una pagina in-4, su bifolio. Strappo al margine destro. 
Piegature.                                                                                                                 ! 100 
 
27. (Regia Marina) Roberto De Vito (Firenze 1867 - Roma 1959) 
Lettera datt. firmata, dat. 21.1.1919 dell'uomo politico, ministro dei trasporti, poste e 
telegrafi e in seguito della Marina del Regno d'Italia, diretta al tenente Gigli, nella quale 
prende accordi per un incontro. "favorisca pure al Ministero nel giorno che più le aggrada, escluse 
le domeniche, di mattina, dalle ore 10 e 1/2 in poi...". Una pagina in-8, carta int. 'Il Sottosegretario 
di Stato per i Lavori Pubblici'.                                                                                          ! 30 
 
28. (Agrigento - Poesia) Alessio Di Giovanni (Cianciana 1872 - Palermo 1946) 
Lettera autografa firmata datata Palermo 1.3.1914 del poeta e drammaturgo siciliano 
autore di Scunciuru (1908), su alcune sue opere che intende donare alla corrispondente. 
"Frattanto vorrà gradire l'omaggio di due o tre pubblicazioni (le ultime) e una copia delle Ballate...". 
Una pagina in-8.                                                                                                          ! 80  
 
29. (Firenze) Raffaele D’Ambrosio (n. Firenze 1910 ca.) 
Carteggio costituito da 32 lettere indirizzate allo studioso fiorentino, pubblicista 
scientifico e inventore. 
Carlo Drago (n. 1900 Biella) Lettera datt. firmata, dat. Firenze li 20 luglio 1955 del 
Generale dell'Esercito Italiano, diretta a Raffaele D'Ambrosio. "Sono dolente doverle 
comunicare che non mi è possibile autorizzare la ristampa del volume 'Il Fusorario' in quanto la locale 
tipolitografia è oberata di lavoro...". Una pagina in-8, carta int. 'Scuola di guerra aerea'. Raffaele 
Garofalo (Napoli 1851 - ivi 1934) Biglietto da visita con righi autografi dell'uomo 
politico, magistrato e criminologo, senatore del Regno d'Italia nel 1909. Antonio 
Casertano (Capua 1863 - Napoli 1939) Biglietto da visita con righi autografi dat. Napoli 
20.11.1930.IX dell'avvocato e uomo politico, sindaco di Capua, presidente della Camera 
nel 1925. "Invia cordiale adesione per le onoranze al geniale fondatore della Scena...". Franz 
Kohlschitter. Insieme di tre lettere autografe firmate (su cart. post. viaggiata) di un 
membro della famosa famiglia genovese di costruttori d'orologi, dirette a Raffaele 
d'Ambrosio, circa la realizzazione di uno strumento di precisione ordinato da 
quest'ultimo.  Giuseppe d'Agostinis (n. Cervignano del Friuli) Lettera datt. firmata, dat. 
Firenze li 7 Giugno 1967 dell'aviatore e Generale di Squadra Aerea diretta a Raffaele 
D'Ambrosio. "Pur condividendo pienamente le sue belle intenzioni, le debbo far presente, purtroppo, 
che i danni dell'alluvione ed il conseguente impiego dei bilanci finanziari non consentono, per ora, di 
prendere in considerazione quanto da lei proposto...". Una pagina in-4, carta int. 'Scuola Aerea di 
Guerra'. Bruno Romani. Lettera autografa firmata dat. Parigi 11.4.1969 del giornalista e 
scrittore, corrispondente del 'Messaggero' autore di un fortunato volume tit. 'Parigi 
d'oggi' (1951) nella quale ringrazia il corrispondente poiché farà "eseguire le fotocopie dei miei 
articoli apparsi nei primi anni del Bargello". "Naturalmente, tutte le spese relative saranno a mio 
carico...". Due pagine in-8 obl. Ruggero Maria Ruggieri (Napoli 1908) Nove lettere 
autografe su cart. postale, etc.                                                                                    ! 320 
 
30. (Cardinale) Chiarissimo Falconieri Mellini (Roma 1794 - Ravenna 1859) 
Lettera firmata, dat. Ravenna 28 decembre 1845 dell'ecclesiastico, creato Cardinale da 
Gregorio XVI nel 1838, diretta a Mons. Bruti. Ricambia gli auguri di Natale. Una pagina 
in-4. Piegature, lacune ai margini.                                                                                ! 30 
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31. (Parma) Francesco Farnese (Parma 1678 - Piacenza 1727) 
Lettera firmata datata Piacenza 29 Xbre 1713 del settimo Duca di Parma e Piacenza (dal 
1694 alla morte) diretta al Conte Guglielmo Gaddi. Ricambia gli auguri di Natale. Una 
pagina in-4. Ind. ms. e sig. sotto carta alla quarta.                                                      ! 120 
 
 

 
 
 

31. (Parma) Francesco Farnese 
 
 
32. (Catania - Poesia) Giulio Feo (n. Catania 1895) 
Insieme di 25 lettere firmate (in parte autografe, altre datt.) dirette al poeta catanese 
autore della raccolta 'Colloqui poetici con Ferrara' (Palermo, ed. Mori e Figli, 1957). Tra i 
corrispondenti sono presenti: Giovanni Bellini (direttore della biblioteca comunale di 
Milano), Francesco Guglielmino (poeta e critico, 4 lettere), Luigi La Rosa, Giuseppe 
Aprile, Marco Praga, Francesco Torraca e molti altri.                                                ! 250   
 
33. (Socialismo) Giuseppe Ferrari (Milano 1811 - Roma 1876) 
Lettera autografa firmata dat. 10 luglio (senza anno) del filosofo socialista e uomo politico 
membro della Sinistra storica. "Costretto ad allontanarmi da Roma, non sono tornato che stamane 
ed ho scritto a (...) scusandomi di non avere potuto mantenere la promessa...". Una pagina in-16, su 
carta int. 'Camera dei Deputati'.                                                                                    ! 120 
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34. (Teatro) Giustino Ferri (Picinisco 1856 - Roma 1913) e Lucio d'Ambra (Roma 
1880 - ivi 1939) 
Recensione della commedia 'La via di Damasco', commedia in quattro atti redatta a 
quattro mani dai due scrittori. Con l'indicazione "Per Ferri" e la firma autografa di Lucio 
d'Ambra. La recensione è scritta per la 'Nuova Antologia'. 15 cc. in-8, fogli sciolti.   ! 250 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

34. (Teatro) Giustino Ferri 
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35. [Giustino Ferri] (Picinisco 1856 - Roma 1913) 
Insieme di sette lettere dattiloscritte firmate (più una cart. post. autografa firmata) dirette 
al narratore e giornalista, risalenti al 1912. L'autore è il Sig. Wichmann, suo agente 
tedesco a Berlino. Su questioni editoriali. Riportiamo un passo a titolo di esempio. 
"Egregio collega, il suo romanzo mi ha immensamente piaciuto. io credo anzi che esso corrisponda con il 
suo contenuto ad una corrente manifestatasi proprio quest'anno nella letteratura tedesca con 
L'apprendista del diavolo di H.H. Ewers ed il Caino Redentore di J. Tralov e che tende 
accentuatamente al Satanismo. Se da un lato il Suo lavoro presenterebbe così elementi favorevoli per una 
sua pronta pubblicazione, non debbo nasconderle che esso presenta agli occhi dei mercanti di carta - 
pardon, editori tedeschi, un difetto: è un po' lungo. Per alcuni ciò sarebbe un pregio. Non così però per la 
casa cui l'ho offerto, dove, senza volerlo nemmen sfogliare, hanno incominciato a lamentarsi: "Non è 
possibile, voi ci volete mandar falliti, riducetelo a metà, ché allora soltanto se ne potrà parlare...". Per un 
totale di sette pagine in-4.                                                                                          ! 100 
 
36. [Giustino Ferri] (Picinisco 1856 - Roma 1913) 
Insieme di 46 pagine estratte dai rispettivi volumi, tutte con dedica autografa dell'autore, 
allo scrittore Giustino Ferri. Tra gli autori ricordiamo: Federico De Roberto, Ugo Ojetti, 
Giulio Salvadori, Giuseppe Baffico, Antonio Beltramelli.                                         ! 300 
 
37. (Napoli) Carlo Filangeri (Cava de' Tirreni 1784 - San Giorgio a Cremano 1867) 
Rara lettera familiare firmata dat. Napoli 1° Nov. 1843 del Principe di Satriano, Generale e 
uomo politico del Regno delle Due Sicilie, figlio di Gaetano Filangeri, aiutante di campo 
di Gioacchino Murat nel 1813 e ministro della guerra nel 1859-60, diretta ad una cugina. 
"Grazie al cielo la nostra Agatina è in piena convalescenza, anzi puol dirsi assolutamente ristabilita. 
Ella ed io vi siamo gratissimi per l'affettuosa premura che avete presa alla sua grave malattia. Ho 
cercato d'informarmi se l'amico di cui mi fate cenno nella vostra letterina sia nel caso di dare con successo 
de' passi i quali possano tornare a voi molesti, e sono assicurato ch'egli, conosciutissimo da tutti è ormai 
nella impotenza di nuocervi...". Una pagina in-8. Sono unite due lettere autografe di Vittoria 
Filangeri e Nicoletta Filangeri.                                                                                   ! 150 
 
38. (Arte contemporanea) Leonor Fini (Buenos Aires 1907 - Parigi 1996) 
Carteggio costituito da cinque lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 
1967-1978, della pittrice, scenografa e costumista argentina di origini italiane, indirizzate 
all'avvocato Nino Pontini di Trieste. Alcuni passi a titolo di esempio. "In settembre si parlerà 
a Jolas (galleria mia). Se una o 2 vendite sono garantite e le spese trasporto, non ci saranno difficoltà...". 
"Grazie e ora aspetto le foto. Se sono utilizzabili nella maquette del libro forse ti chiederò la negativa che 
poi ti renderò. Sei molto gentile. Manda a Parigi dove sarò per 3 giorni il 15-16-17...". Per un totale 
di sette pagine di diverso formato. Accluse buste.                                                     ! 500 
 
39. (Scultura) Carlo Fontana (Carrara 1865 - Sarzana 1956) 
Breve manoscritto autografo firmato dello scultore autore della ‘Quadriga dell'Unità del 
Vittoriano’ (Roma, 1928). "Dalla spuma del mare nacque il nudo perfetto di Venere e da quella del 
Mitigliano nascono le più dolci sensazioni che possono anche trascinare...ad un autografo". Su pagina 
quadrettata in-8 obl.                                                                                                    ! 40 
 
40. (Cardinale) Antonio Domenico Gamberini (Imola 1760 - Roma 1841) 
Lettera firmata datata Dalle stanze del Vaticano 17 dicembre 1839 dell'insigne prelato, creato 
Cardinale da Leone XII nel 1828, diretta a Mons. Bruti, nella quale prende accordi per un 
incontro. "Si compiacerà Mons. Bruti recarsi verso le ore 24 di questo giorno di martedì 17...". Una 
pagina in-4.                                                                                                                 ! 50 
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38. (Arte contemporanea) Leonor Fini (particolare) 
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41. (Poesia - Firenze) Giulio Gianelli (Torino 1879 - Roma 1914) 
Lettera autografa firmata datata Firenze li 12 ott. 1911 del poeta e narratore crepuscolare 
autore della novella Storia di Pipino nato vecchio e morto bambino (1911), su alcune ricerche 
relative ad alcuni testi latini. "Soltanto dell'eunuco Poside c'è un cenno in Svetonio (Claudius 28), 
che ritorna anche in Plinio (Nat. Historia 31,5) e in Giovenale (XIV, 91)..."."I repertori da 
consultare sono la Prosopographia Romani Imperii e la Real Encyclopédie Pauly-Wissowa...". Una 
pagina e 1/2 in-4, su carta int. 'Università degli Studi di Firenze'. Lieve strappo al margine 
destro.                                                                                                                         ! 50 
 
42. Salvator Gotta (Montaldo Dora 1887 - Rapallo 1980) 
Bella dedica autografa firmata su grande foglio d’album dat. 21 febb. 1969 dello scrittore 
piemontese. Gotta, modificando il precedente testo di Nino Oxilia di 'Giovinezza', fornì 
il suo inno ufficiale al Partito Fascista.                                                                         ! 60   
 
43. (Teatro) Irma Gramatica (Fiume 1867 - Tavarnuzze 1962) 
Dedica autografa firmata (senza data) della famosa attrice, prima interprete di Mila di 
Codro ne La figlia di Jorio di Gabriele d'Annunzio (1904). "Lo champagne Mitigliano? 
Spumante scintillante, inebriante: il vino della Vittoria...". Una pagina in-8, carta int. 'Grand Hotel 
de Russie - Rome'.                                                                                                           ! 30 
 
44. (Violoncello) Antonio Guarnieri (Venezia 1880 - Milano 1952) 
Tre lettere autografe firmate del celebre direttore d'orchestra, compositore e 
violoncellista, direttore della Hofoper di Vienna (1912), risalenti alla terza decade del 
Novecento, due delle quali indirizzate ad Angelo Scandiani (1872 - 1930) baritono di 
fama  e direttore generale del Teatro alla Scala, su questioni musicali. In una delle missive 
è citato il rivale Arturo Toscanini. Alcuni passi a titolo di esempio: "Il maestro Binetti 
gentilmente mi comunica la risposta del violoncellista Pantiero e francamente le dico che sono assai 
spiacente di saperlo impegnato a Firenze e chiede a Lei se sarebbe disposto vedere se c'è il modo di poter 
(...) il Pantiero da quell'impegno, creda a me Scandiani che data la bontà dell'elemento vale la pena di 
fare anche un piccolo sacrificio...". "Non è un'opera I quattro Rusteghi da poter mettere in scena in 3 o 4 
prove come richiede il momento, più possibile invece un Barbiere...". Per un totale di otto pagine di 
vario formato. Unita busta.                                                                                       ! 180 
 
45. (Malta) Francesco Domenico Guerrazzi (Livorno 1804 - Cecina 1873) 
Bella lettera autografa firmata dat. 18 ag. 1836 del patriota livornese, membro del 
triumvirato di Toscana assieme a Giuseppe Montanelli e Giuseppe Mazzoni, indirizzata a 
Emanuele Zammit di Malta, nella quale lo prega di accogliere benevolmente Pasquale 
Berghini (1798 - 1881) patriota mazziniano ed amico costretto all'esilio. "Vi porta questa 
lettera l'avvocato Pasquale Berghini, esule, siccome avviene, dalla patria per bene amarla; egli è tale, che 
ogni buono si onora reverirlo, ed amarlo; da lui vedrete le diverse fortune; io vi prego a temperare 
l'amarezza dell'esilio a questo generoso italiano; così le viscere della patria si disperdono a brani. Dio 
mio chi vorrebbe sostenere questi tempi se non ci confortasse una fede...". Una pagina in-8, su bifolio. 
Ind. alla quarta.                                                                                                         ! 240 
 
46. (Hoenzollern) Charles Antoine Hoenzollern-Sigmaringen (Krauchenwies 1811 - 
Sigmaringen 1885) 
Lettera autografa firmata, dat. Sigmaringen 13 janvier 1882 del principe di Hoenzollern-
Sigmaringen, ministro-presidente di Prussia dal 1858 al 1862 diretta ad un'amica. 
"Aujourd'hui nous avons grand bal au chateau. Hier Marie et Philippe de Flandre sont arrivés ici pour 
repartir dans 8 jours...". Due pagine e 1/2 in-8. Lievi strappi alla piega centrale.             ! 80 
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47. (Borbone) Isabella II di Spagna (Madrid 1830 - Parigi 1904) 
Grande foglio d'album contenente tutte le firme della famiglia reale e del seguito in 
occasione di una visita della Regina in Sicilia. Sono presenti numerose firme, tra cui: 
Eulalia Infanta di Spagna (1864-1958) e Antonio d'Orleans (1866-1930).                  ! 150 
 
 
 

 
 
 

47. (Borbone) Isabella II di Spagna (particolare) 
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48. (Scienza) Bernard Germain de Lacépède (Agen 1756 - Epinay-sur-Seine 1825) 
Lettera firmata del celebre naturalista e Gran Cancelliere dell'ordine della Legion 
d'Onore. Paris le 22 Juin 1809. Diretta a Monsieur Dobanton, ufficiale della Legion 
d'Onore e Cavaliere dell'Impero. "vous venez de reprendre du service dans le 5eme bataillon du 
4eme Reg. de ligne. Je me suis empressé d'en informer son excellence le grand trésorier pour que vous (...) 
aucun rétard dans le payement du traitement auquel vous avait droit en votre qualité d'officier de la 
légion d'honneur". Una pagina in-4.                                                                               ! 150 
 
49. (Cardinale) Luigi Lambruschini (Sestri Levante 1776 - Roma 1884) 
Passaporto firmato dal Cardinal Segretario di Stato durante il pontificato di Gregorio 
XVI datato 17 aprile 1841. "Tutte le autorità Civili e Militari dello Stato Pontificio lasceranno 
passare liberamente il Sig. Conte Ercole Gaddi...". Due pagine in-Folio. Sono presenti quattro 
firme del Cardinale Lambruschini. Stemma e intestazione a stampa.                         ! 150 
 
 

 
 

49. (Cardinale) Luigi Lambruschini (particolare) 
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50. (Clavicembalo) Wanda Landowska (Varsavia 1879 - Lakeville 1959) 
Fotografia (cm 17,5x12,5) con dedica autografa firmata dat. al 1923 della rinomata 
clavicembalista polacca che per prima registrò le Variazioni Goldberg di Johann 
Sebastian Bach (1931).                                                                                              ! 100 
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51. (Clavicembalo) Wanda Landowska (Varsavia 1879 - Lakeville 1959) 
Lettera autografa firmata (senza data) su cartolina fotografica raffigurante la celebre 
clavicembalista immortalata assieme all'illustre scultore Rodin nello studio di 
quest'ultimo, nella quale comunica ad alcuni amici che è in procinto di partire per una 
"grande tournée en Espagne".                                                                                            ! 50 
 
52. (Clavicembalo) Wanda Landowska (Varsavia 1879 - Lakeville 1959) 
Dedica autografa firmata dat. 1919 su cartolina fotografica raffigurante un ritratto da 
bambina della famosa clavicembalista.                                                                       ! 120 
 
53. (Clavicembalo) Wanda Landowska (Varsavia 1879 - Lakeville 1959) 
Lettera autografa firmata, su cartolina post. illustrata raffigurante l'artista al clavicembalo. 
15 avril 1923. "J'autorise Mme. Elsa Ausbacher de prendre en mon nom le paquet qui vient de 
Naples...".                                                                                                                   ! 100 
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54. (Diritto) Otto Karlowa (Buckerburg 1836 - Heidelberg 1904) 
Lettera autografa firmata dat. 3.2.1887 del rinomato giurista, insigne romanista autore 
dell'importante opera Romische Rechtsgeschichte (1885-1901). Due pp. in-8, in tedesco.   ! 80 
 
55. (Opera) Feodor Ivanovic !aljapin (1873 - Parigi 1938) 
Biglietto autografo del celebre basso russo. "A cara Signora (pura) Colomba con viva simpatia e 
cordialità".                                                                                                                   ! 150 
 
56. (Borbonica) Annibale Maffei (Mirandola 1666 - Torino 1735) 
Rara lettera autografa firmata, datata Pan.[ormus] die duodecimus Augusti 1715 del 
diplomatico e generale, viceré di Sicilia durante il dominio sabaudo dal 1714 al 1718, nella 
quale comunica di aver deliberato il versamento di alcune somme di denaro in favore di 
Baldassarre Naselli e Branciforti, Principe di Aragona e Barone di Castellammare del 
Golfo. Tre pagine in-4. Fori di filza non compromettono la leggibilità del testo.       ! 180 
 
 
 
 

 
 
 

56. (Borbonica) Annibale Maffei 
 

 



! "#!

57. (Leopardiana) Angelo Mai (Schilpario 1782 - Castel Gandolfo 1854) 
Lettera firmata dat. Roma 3 dicembre 1842 del Cardinale e filologo, prefetto della Biblioteca 
Vaticana, al quale Giacomo Leopardi dedicò la celebre canzone per il ritrovamento di 
alcuni frammenti del terzo, quarto e quinto libro del De re publica di Cicerone, diretta al 
Cardinal De Angelis, Arcivescovo di Torino. "le mie felicitazioni nella occorrenza del SSmo 
Natale, pregando il Divino Redentore che le accordi ogni prosperità...". Una pagina in-8.          ! 120 
 
58. (Diritto) Angelo Majorana (Catania 1865 - ivi 1910) e Vittorio Emanuele 
Orlando (Palermo 1860 - Roma 1952) 
Otto firme autografe di alcuni importanti politici e giuristi, tra cui Angelo Majorana, 
Vittorio Emanuele Orlando e Alfred Zimmermann. Su foglio d'album in-4.             ! 100 
 
59. (Musica) Gian Francesco Malipiero (Venezia 1882 - Treviso 1973) 
Carteggio costituito da quattro lettere autografe firmate del compositore e critico 
musicale, direttore del conservatorio di Venezia dal 1939 al 1952, dirette al collega 
Adriano Lualdi (1885 - 1971), risalenti all'arco cronologico 1929-1936, su questioni 
musicali. Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio: "Non ho capito se tu voglia riprodurre 
l'autografo di una facciata. In ogni modo ho fatto un lavoro insopportabile per scrivere il mio preludio in 
una pagina. Spero ammirerai le mie qualità di copista. Se trovi che è troppo minuscolo (mi par chiaro 
però) potrai ingrandirlo...". "La sera della Donna senz'ombra alla Fenice, si avvicinò a me il Dr. 
Kopsch il quale con grande cordialità mi invitò di persona e con le opere alla Festa di Amburgo la 
prossima primavera. Nonostante la mia convinzione che è bene non starsene sempre rintanati ad Asolo e 
che è ottima cosa (?!) il 'farsi vedere' ai Festivali, io rimasi come un salame, non risposi quasi, ma poi mi 
resi conto della mia eccessiva distrazione...". "Già mesi fa aderii al tuo desiderio ed accettai di far parte 
del comitato esecutivo del festival veneziano, dunque non posso che ripetere la mia adesione e ancora una 
volta ringraziarti...". Per un totale di sette pagine in-4.                                                  ! 400 
 

 
 
 

59. (Musica) Gian Francesco Malipiero (particolare) 
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60. (Napoli) E. A. Mario (pseudonimo di Ermete Giovanni Gaeta Napoli 1884 - ivi 
1961)       
Lettera su carta azzurra intestata autografa firmata dat. 24.12.1945 del celebre autore de 
La leggenda del Piave (1918).  Lettere nella quale assieme ad alcune righe amichevoli invia il 
suo ritratto. Una pagina in-8.                                                                                     ! 120 
 
61. (Kossuth) Giuseppe Mazzini (Genova 1805 - Pisa 1872) 
Importante, lunga e bella lettera autografa firmata (in inglese) datata Saturday (senza anno, 
ma ascrivibile alla fine del 1851 nei giorni della visita a Londra del patriota ungherese 
Lajos Kossuth) e probabilmente indirizzata a Thornton Hunt, da Brompton, ove si 
trovava in esilio dopo gli eventi della Repubblica Romana. "My dear Sir, I was out of town 
when your last note comes and I received it when it was too late for its object...". Chiude, nel 
poscritto, con alcune informazioni circa l'organizzazione di una "Society" che sarà "in a few 
days in full operation...". Tre pagine in-16, su carta azzurrina.                                        ! 500 
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62. (Mazziniana) Antonio Allegretti (Cuneo 1840 - Carrara 1918)      
Lettera autografa firmata dat. Roma 6 luglio 1878 dello scultore piemontese indirizzata al 
Professor Gaspare Buffa nella quale, informandolo di aver partecipato al concorso 
indetto dal comune di Genova per un monumento a Giuseppe Mazzini, auspica da parte 
dell’amico un aiuto per favorirlo nella decisione della commissione esaminatrice. “Ho 
concorso al monumento, che si deve costì erigere per Mazzini, e vi ho spedito un mio bozzetto. Il motto da 
me adottato è “Genova” quindi tu coll’occhio dell’amico potrai andare a suo tempo a vederlo e 
spassionatamente giudicarlo. Mazzini viene rappresentato come pensatore e filosofo. I due geni in bronzo 
a piedi del piedistallo rappresenterebbero l’uno il dovere, l’altro il diritto. Il basamento in granito 
porterebbe sul davanti un basso rilievo esprimente la data del 19 maggio 1849 in Roma, e sugl’altri lati 
trofei e simboli massonici e di fratellanza…”. Quattro pagine in-8. Unita busta affrancata con 
indirizzo autografo.                                                                                              ! 100 
 
63. (Mazziniana) Agostino Bertani (Milano 1812 - Roma 1886) 
Medico, patriota e uomo politico intimo di Mazzini, organizzatore dell'assistenza ai 
patrioti feriti durante le guerre d'indipendenza, fu in seguito fondatore dell'Estrema 
Sinistra storica. Nel 1849, durante la difesa della Repubblica romana, cercò di salvare la 
vita a Goffredo Mameli amputandogli la gamba sinistra in seguito all'infezione causata da 
una ferita in battaglia. Lettera autografa firmata, datata Genova 30 aprile 1855 nella quale 
scrive circa la diagnosi di un male che ha colpito un suo paziente. "Ho visitato oggi il Sig. 
A.S. d'anni 57. L'ho trovato affetto di fistola alla natica sinistra, in prossimità dell'ano...". "Se quelle 
iniezioni, che pure spesse volte giovano assai, fallissero, rimarrebbe sempre senza aggravamento di 
circostanza di fare la spaccatura del (...) fistoloso...". Tre pagine in-8. Acclusa busta con indirizzo 
autografo.                                                                                                                 ! 100 
 
64. (Mazziniana) Cesare Leopoldo Bixio (Genova 1799 - ivi 1863) 
Componimento autografo firmato (senza ind. di data) dell'avvocato e patriota genovese, 
membro della Carboneria, seguace di Giuseppe Mazzini, con il quale fu arrestato nel 
1830 a Genova in seguito al tradimento del gran maestro Raimondo Doria. Ode tit. 'Il 
Thuiset'. Incipit: "Ecco il Lemanno: qui soave e pura/E' l'aura, e specchio al ciel la 
limpid'onda/Ridono i gioghi, ride la pianura, ride la sponda...". Explicit: "Io qui dai monti ond'hai 
culla e vigore/ Mentre nel lago della luna il muto/Raggio favella, io con la speme in core/Io ti saluto...". 
Due pagine e 1/2 in-8, su bifolio.                                                                              ! 150 
 
65. (Mazziniana) Benedetto Cairoli (Pavia 1825 - Napoli 1889) 
Carteggio composto da tre importanti lettere autografe firmate (delle quali una 
incompleta) del celebre statista. A. Roma 25 (...) 1872. Quattro pagine in-8. B. Roma 2 
maggio 1872. Quattro pagine in-8 (più alcuni frammenti, presenta ampie mancanze). C. 
Roma 20 maggio 1872. Quattro pagine in-8. Le missive riguardano Laura, fanciulla con la 
quale Cairoli ebbe una relazione tormentata prima di sposarsi con Elena Sizzo nel 1873 
(due sono dirette all'amata, una ad un Commendatore). Riportiamo alcuni passi a titolo di 
esempio. "Ma che ho fatto per meritar che tu non degnassi neppure rispondere (...) alla mia ultima 
lettera? perché questo (...) silenzio?...". "Non è possibile che mi tratti in tal modo per tuo proprio 
impulso mentre poi quanto io orribilmente ci soffra. Dilla una volta per sempre questa amara 
verità..."...l'uomo che più di tutti, prima di tutti ti ha amata, all'uomo che ti ama sempre, al padre di 
tuo figlio...". Le missive, di notevole importanza biografica, sono però danneggiate da 
numerosi strappi e presentano ampi interventi di restauro con evidenti tracce di colla e 
nastro adesivo.                                                                                                          ! 240 
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66. (Mazziniana) Alessandro Gavazzi (Bologna 1809 - Roma 1889)  Risorgimento - 
Bologna 
Lettera autografa firmata datata 18 nov. 1849 del predicatore e patriota risorgimentale 
amico fraterno di Ugo Bassi, cappellano garibaldino impegnato nella difesa della 
Repubblica Romana del 1849, nella quale scrive al corrispondente che è costretto a 
fuggire da Roma poiché incalzato dalla polizia papalina. "La tua lettera giunge in tempo per 
impedire per ora la mia partenza per Londra...". "Io capiterò poscia, prima della fine di Novembre, e 
resterò, o a Pistoja o a Firenze...". Due pagine in-8.                                                         ! 200 
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67. (Mazziniana) Lorenzo Antonio Damaso Pareto (Genova 1801 - ivi 1862) 
Lettera autografa firmata, datata Genova il dì primo del 1830 del patriota, letterato e 
traduttore dall'inglese (tradusse il volume Adonais di P.B. Shelley edito a Pisa nel 1821) 
collaboratore del foglio 'L'Indicatore genovese' diretta a Giuseppe Grassi, Segretario 
dell'Accademia Reale delle scienze di Torino. Gli scrive sulle sorti del suaccennato 
giornale (sulle cui pagine Giuseppe Mazzini tenne una rubrica letteraria nel 1827-28) che 
è stato colpito da interdetto dal governo sabaudo per motivi politici. "Ho tentato più volte di 
farlo rivivere associandomi al Ponthenier per ottenere da questa scrupolosa censura il necessario 
assentimento; ma quando io mi credeva in posto ecco un repentino avanzamento mandare in Nizza il 
Senatore Grillo, che si mostrava benevolo...". Una pagina in-8. Ind. aut. ala quarta.             ! 120 
 
68. (Mazziniana) Giovanni Ruffini (Genova 1807 - Taggia 1881) 
Lettera autografa firmata dat. Taggia 24 sett. 1878 del patriota, uomo politico e letterato, 
membro della Giovine Italia e autore - sotto lo pseudonimo di Michele Accursi - del 
libretto dell'opera Don Pasquale di Gaetano Donizetti (1843) nella quale comunica al 
corrispondente che non potrà lavorare ad una traduzione come richiestogli. Sono 4 mesi 
che non piove; questa ostinata siccità crea e mantiene nelle parti componenti l'aria uno squilibrio, che, 
non mi lascia dormire...". "Se Ella desidera ch'io dia così una scorsa alla traduzione, infine se ella ci 
tiene, lo farò, ma non ne vedo il sugo. Di correzioni non può esser questione per più ragioni. Primo, 
perché non ve ne sarà bisogno, secondo perché quando ve ne fosse, a me mancherebbe il fluido nervoso per 
trovare il da sostituirvi. Una pagina del Pickwick vale tutto il mio bagaglio letterario. Dickens divide 
con Shakespeare il privilegio d'esser citato universalmente...". Tre pagine e 1/2 in-16.            ! 150 
 
69. (Mazziniana) Aurelio Saffi (Forlì 1819 - ivi 1890)                                           
Interessante lettera autografa firmata dat. Bologna 3 decembre 1895 di uno dei membri del 
triumvirato (assieme a Mazzini e Armellini) della Repubblica romana del 1849, su 
un'iniziativa editoriale riguardante Giuseppe Mazzini, di cui Saffi colse l'eredità politica 
repubblicana. "Inserisco in appendice al Proemio del vol. XV degli scritti di G. Mazzini la vostra 
scultoria narrazione dell'eccidio di Casa Aiani, dopo averla citata, come opera vostra nel proemio stesso; 
e vi appongo questo titolo: "Pergamena commemorativa dei Martiri del Filatoio Aiani, unita, entro tubo 
di cristallo, alle cassette contenenti i venerati avanzi dei valorosi caduti e deposte dalla pietà dei superstiti 
nella cripta scavata all'uopo sulla piccola collina che fronteggia l'entrata del cimitero del Campo Varano, 
il 25 ottobre 1885". Perché il documento esca, nel volume, esattamente conforme al testo originale, vi 
acchiudo lo stampato in cui fu riprodotto, pregando di volere rimandarmelo, il più presto possibile, 
corretto in ogni sua parte, modificando a vostro grado, ond'io possa valermi delle vostre correzioni nella 
revisione prossima delle bozze di stampa. La copia del Diritto, di cui intendevo far uso e che avevo 
accuratamente posta nel baule partendo da Forlì, m'è andata smarrita, non so per quale malìa, fra libri 
e carte qui in Bologna; onde ho dovuto servirmi del'acchiusa stampa. Ma la vostra revisione riparerà a 
tutto...". Due pagine in-16. Macchie di umidità agli angoli.                                          ! 180  
 
70. (Mazziniana) Terenzio Mamiani (Pesaro 1799 - Roma 1885) 
Carteggio costituito da cinque lettere autografe firmate del letterato, filosofo e patriota 
pesarese, cugino di Giacomo Leopardi, ministro della Pubblica Istruzione del Regno di 
Sardegna, risalenti al 1852 e dirette a Davide Leonino. Mamiani, che in quel periodo si 
trovava in esilio a Genova, aveva preso in affitto un'abitazione nella città ligure. Le 
missive, indirizzate al padrone di casa, vertono sugli accordi economici della locazione, 
nonché su alcuni lavori di ristrutturazione richiesti dal Mamiani. Riportiamo alcuni passi 
a titolo di esempio: "Eccomi lietissimo di essere suo inquilino con le condizioni che jeri medesimo mi 
scriveva il Sig. Rubattino cioè due franchi per cinque anni a cominciare dal prossimo aprile. Verrò in 
persona da Lei per rinnovarle i miei vivi ringraziamenti...". "Ringrazio la sua cortesia che mi ha 
promessa di ripassare a tempo debito allo sconcio delle macchie nella casetta di sua proprietà e da me 
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presa a pigione. Similmente la ringrazio delli sportelli che difendono i finestrini della cantinetta e sì 
ancora della grossa sporgenza di ferro che gira il picciolo terrazzino per sostegno dei vasi...". Per un 
totale di nove pagine di vario formato. Uniti due missive tratte da copialettere datate al 
1852, quattro pagine in-8 su velina.                                                                           ! 200 
 
71. (Toscanini) Guglielmo Marconi (Bologna 1874 - Roma 1937) 
Importante lettera datt. firmata, dat. Marconi House, Strand, London W.C.2 Li 9 maggio 1924 
dell'insigne scienziato inventore del telegrafo senza fili, premio Nobel per la fisica nel 
1909 diretta al maestro Arturo Toscanini (1867 - 1957). "Illustre maestro, Richiesto dal 
Presidente e dal Consiglio d'Amministrazione della Società Inglese di Radiotelefonia Circolare (The 
British Broadcasting Company Ltd) di Londra, mi pregio accompagnare la mia personale 
raccomandazione all'invito rivoltole dal Maestro Percy Pitt, che Lei già conosce, nella lettera qui unita. 
Io spero che Lei vorrà gentilmente accettare l'invito di assumere la direzione del più importante dei 
concerti che la suddetta Società sta organizzando per il prossimo Ottobre nel massimo Teatro di Londra, 
e darmi così campo, ed il piacere di rinnovare la nostra conoscenza e l'occasione di porgerle i miei 
ringraziamenti in persona per la Sua accondiscendenza partecipando ad un avvenimento che, per merito 
del Suo altissimo valore, può fin d'ora ritenersi un grandioso successo e di somma importanza artistica 
per la musica italiana all'Estero...". Una pagina in-4. Nel 1924 ebbe inizio l'attività 
dell'orchestra della BBC diretta da Percy Pitt. Marconi, per conto di quest'ultimo chiede a 
Toscanini di partecipare al concerto che sarà trasmesso in diretta radiofonica. Il maestro 
non accetterà l'impegno, e tornerà a Londra solo qualche anno più tardi con l'orchestra di 
New York.                                                                                                                ! 800 
 
72. (Torino) Alessandro Mazzucchetti (San Paolo Cervo 1824 - Torino 1894) 
Lettera autografa firmata datata Campiglia Cervo 11 Agosto 1868 del rinomato ingegnere e 
architetto, noto per aver realizzato numerose infrastrutture ferroviarie nel nord Italia, tra 
cui la stazione di Porta Nuova di Torino (1860) indirizzata a un "Signor Generale". "Mi 
affretto a trasmettere a VV.SS. li uniti schiarimenti a spiegazione dei pochi punti controversi rilasciati 
nell'ultima conferenza che si degnò accordarmi...". Una pagina in-8.                                       ! 80 
 
73. (Congresso di Vienna) Luigi de' Medici di Ottajano (Napoli 1759 - Madrid 
1830) 
Giurista e uomo politico, presidente del consiglio dei ministri del Regno delle Due Sicilie 
nel 1816, fu il rappresentante ufficiale dei Borboni di Napoli durante il congresso di 
Vienna. Il memoriale è intitolato: Memorie di un Personaggio che fu presente al Congresso di 
Vienna risguardante la ristaurazione Pontificia nel 1815. Riporta di prima mano giudizi, 
considerazioni e aneddoti relativi alle posizioni dei membri del Congresso di Vienna sul 
ruolo del papato nella Restaurazione. Il manoscritto inedito è una testimonianza di 
eccezionale importanza proveniente da un personaggio, si presume, come Luigi Medici, 
che nel Congresso ebbe un ruolo assai rilevante. Il manoscritto è composto di 96 pp. in-4 
suddivisi in quattro fascicoli legati con nastrini di seta rossa. Lievi macchie di umidità ai 
margini. Unito: ms. (4 pp. in-4) contenente la descrizione dell'opera, di altra mano.  ! 750 
 
74. (Scienza) Giuseppe Meneghini (Padova 1811 - Pisa 1889) 
Lettera autografa firmata dat. Pisa 30 mag. 1863 dell'illustre naturalista e uomo politico, 
docente di mineralogia e geologia e in seguito direttore del Museo dell'università di Pisa, 
considerato come il fondatore della scuola geologica pisana, diretta ad un collega, nella 
quale lo prega di scrivere un encomio in favore di alcuni studiosi che saranno premiati 
"nel locale dell'università". "Sono poi certo che quando Ella si accingerà a scrivere, la cosa non Le 
presenterà più quelle difficoltà che ora la di lei modestia le fa presentire...". "La distribuzione delle 
medaglie dovrà essere fatta dal Prefetto...". Tre pagine in-8 su carta azzurrina.                    ! 100 
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75. (Biella) Francesco Mocchia di Coggiola (sec. XIX) 
Documento ms. firmato da funzionario del Regno di Sardegna, datato Milano 20 ottobre 
1842. Foglio di via per il Conte Francesco Mocchia di Coggiola. "si porta nei Regi Stati 
passando pei laghi". Una pp. in-4, carta int. 'Consolato Generale di S.M. il Re di Sardegna'.    ! 80 
 
76. (Medicina) Jacob Moleschott (Boscoducale, Olanda, 1822 - Roma 1893). 
Grande foglio d'album contenente tre dediche autografe firmate di altrettanti membri 
dell'illustre famiglia di medici datate al 1892, tra le quali è presente una dedica contenente 
una citazione da Victor Hugo. "L'étoile qui regarde et la fleur qui respire, tout est flamme ou 
parfum".                                                                                                                     ! 150 
 
77. Benito Mussolini (Dovia di Predappio 1883 - Giulino di Mezzegra 1945) 
Minuta autografa in terza persona (probabilmente un comunicato EIAR) del Duce, 
risalente alla fine degli anni ’30 e che riguarda il suo giornale: 'Il Popolo d'Italia', alla cui 
redazione talvolta faceva visita. Una pagina in-4. "Ieri nel pomeriggio, il Presidente (del 
Consiglio) si è recato a visitare il Popolo d'Italia. Egli ha ricevuto i corrieri di Roma, della 
Presidenza, e della Guerra "ed ha sbrigato, insieme coi suoi funzionari, il lavoro più urgente di 
questi giorni.". Notevole testimonianza dell’attaccamento del Duce al giornale che aveva 
diretto fino al 1922. Unito un decreto con firma autografa di Mussolini.                   ! 250 
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78. (Repubblica Romana) Carlo Emanuele Muzzarelli (Ferrara 1797 - Torino 1856) 
Componimento autografo inedito firmato su foglio d’album (senza data) dello scrittore 
ed ecclesiastico, prelato domestico di Pio VII. Dopo l'assassinio di Pellegrino Rossi 
(1848), gli fu affidato da Pio IX il compito di formare il nuovo ministero; ma dopo la 
fuga del papa a Gaeta, fallito ogni tentativo di far rientrare il pontefice, dovette dimettersi!
e andare in esilio in Corsica dove attese all'opera inconclusa Biografie degli illustri italiani 
viventi. Incipit: "Un ciel puro mai sempre, una perenne/Primavera che i fior folce e nudrica/Un vagar 
delle aurette in su le penne/Mi tornano al pensier l'etade antica...". Una pagina in-4 obl., di colore 
rosato, vergata su due colonne. Al verso, sonetto autografo firmato di Gaetano Dal 
Buono.                                                                                                                      ! 200 
 
79. (Paleocapa) Costantino Nigra (Villa Castelnuovo 1828 - Rapallo 1907) 
Interessante minuta manoscritta con correzioni autografe dat. Paris le 7 mai 1861 del 
diplomatico e letterato, Capo di Gabinetto del Regno di Sardegna e ambasciatore d'Italia 
a Parigi (1860), San Pietroburgo (1876), Londra (1882) e Vienna (1885) indirizzata al 
Ministro francese Edouard Thowenel, al quale presenta una richiesta del Senatore ed ex 
Ministro Pietro Paleocapa circa la pubblicazione di un libro scientifico.  Una pagina in-8, 
carta int. 'Légation d'Italie'.                                                                                       ! 120 
 
80. (Napoli) Giuseppe Orlandi (Tricase 1713 - Giovinazzo 1776) 
Manoscritto autografo firmato dell'abate, poeta e letterato, figura centrale della vita 
culturale napoletana del ‘700. Dalla fine degli anni Quaranta, Orlandi fu tra gli intellettuali 
più brillanti della città partenopea – insieme a Alessandro Rinuccini, Nicola Viviani, i Di 
Martino, Genovesi, Raimondo di Sangro, principe di S. Severo – che si riunivano intorno 
all’ormai anziano Intieri nella villa di Massa Equana, per discutere sul «progresso della 
ragione umana, delle arti, del commercio, della economia dello stato, della meccanica e 
della fisica».!Canzone tit. 'Per il famoso passaggio della Polonia fatto dalle tre note potenze.' Il titolo 
allude alla prima spartizione dello stato polacco tra Austria, Prussia e Russia avvenuta nel 
1772. Tredici strofe. 6 pagine in-8. Lievi strappi ai margini.                                       ! 450 
 
81. (Dalmazia) Alfonso Maria Orlini (Cherso 1887 - 1972) 
Lettera autografa firmata dat. 4.12.1926 del padre francescano, direttore della Biblioteca 
Antoniana dal 1917 al 1919, Ministro Generale dei Frati Minori Conventuali  dal 1924 al 
1939, diretta ad un ingegnere, su alcuni lavori di ristrutturazione dell’edificio. "1° una 
fenditura non indifferente (...) al vecchio edifizio. 2° bisogno di mutare i serbatoi dell'acqua del tutto 
insufficienti allo scopo...". Due pagine in-8 obl. su carta int.                                              ! 50 
 
82. (Liszt) Emanuele Pes di Villamarina Montereno (Torino 1835 - Roma 1891) 
Lettera firmata, dat. 12 Luglio 1888 del Marchese di Villamarina, Presidente del Liceo 
musicale della R. Accademia di Santa Cecilia, diretta alla "Signorina Mililotti". "Col più vivo 
compiacimento Le partecipo che la giunta esaminatrice del concorso al Premio Liszt istituito da F. 
Boisselot di Marsiglia ha decretato a Lei con punti 9.86 il pianoforte verticale di gran modello che potrà 
fra qualche giorno ritirare da questo istituto...". Una pagina in-4, su carta int. 'R. Accademia di S. 
Cecilia'. Unita busta.                                                                                                   ! 100 
 
83. (Papa) Pio VII (Barnaba Niccolò Maria Chiaromonti, Cesena 1742 - Roma 1823) 
Ms. firmato, dat. Romae apud S.Mariam Majorem die 6 octobris 1802 del Santo Padre, eletto al 
soglio pontificio nel 1800. Apostolica benedizione al Conte Antonio Gaddi. "Rispondiamo 
con questo ai grati sentimenti coi quali Ella ci avvisa del già seguito matrimonio, e pieni di paterno 
affetto diamo a Lei, ed alla sua compagna l'Apostolica Nostra Benedizione...". Una pagina in-4, su 
carta azzurrina. Ind. ms. e traccia di sig. in ceralacca rossa alla quarta.                       ! 600 
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84. [Papa Pio IX] (Giovanni Maria Mastai Ferretti, Senigallia 1792 - Roma 1878) 
Documento a stampa (in parte ms.) datato Forlì li 29 Novembre 1856. Passaporto rilasciato 
a Ercole Gaddi, firmato in calce da funzionari dello Stato Pontificio. Una p. in-4.      ! 80 
 
85. (Palermo) Giuseppe Pitré (Palermo 1841- ivi 1916) e Filippo Serafini (Preore 
1831 - Pisa 1897) 
Grande foglio d'album contenente le dediche autografe firmate rispettivamente del 
celebre antropologo siciliano e del giurista, risalenti alla fine del XIX sec.                   ! 50 
 
86. (Puccini) Marco Praga (Milano 1862 - Varese 1929) 
Biglietto da visita con righi autografi dat. 22 (gennaio) 1927 del letterato e 
commediografo, tra gli autori del libretto di Manon Lescaut di Giacomo Puccini.          ! 20 
 
87. (Firenze) Giuseppe Prezzolini (Perugia 1882 - Lugano 1982) 
Biglietto da visita con rigo autografo dell'illustre giornalista e scrittore.                       ! 20 
 
88. (Tiro a segno) Urbano Rattazzi (Alessandria 1808 - Frosinone 1873) 
Lettera autografa firmata, dat. Monza 2 giugno 1893 dell'uomo politico, più volte ministro 
del Regno d'Italia, nella quale, in qualità di Ministro della Real Casa, scrive al Conte 
Guglielmo Gaddi. "Non ho mancato di rassegnare a Sua Maestà il Re i sentimenti, dei quali V.S. a 
nome pure della Direzione Provinciale della Commissione esecutiva di cotesta Gara Provinciale del Tiro 
a Segno...". Una pagina in-8, su carta int. 'Il ministro della Real Casa. Unito un diploma 
finemente inciso assegnato al Gaddi nell’occasione.                                                  ! 120 
 
89. (Massoneria) Luigi Rava (Ravenna 1860 - Roma 1938) 
Lettera dett. firmata, dat. 26.2.1909 del ministro dell'Istruzione del Regno d'Italia (1906-
1909), sindaco di Roma e membro della massoneria, diretta al prof. Guelfo Cavanna, R. 
Provveditore agli studi di Lucca. "La ringrazio della 'Lettura' del canto XXV del Purgatorio, 
tanto più pregevole quanto più astruso e dotto ne è l'argomento...". Una pagina in-8, carta int. 
Piegatura al margine destro.                                                                                        ! 70 
 
90. (Musica) Gioacchino Rossini (Pesaro 1792 - Passy 1868) 
Bellissima lettera autografa firmata (senza indicazione di data ma ascrivibile al 1838 come 
si evince dal contenuto del testo) dell'autore de Il barbiere di Siviglia (1816) diretta alla 
nobildonna Eugenia d'Auersperg, in occasione delle nozze di quest'ultima con il Conte 
Ercole Gaddi. Dalla lettera traspare in poche parole la “cruda” filosofia di vita del 
pesarese espressa senza esitazioni per la stretta amicizia che lo legava alla corrispondente. 
"Arrivano tardi le mie felicitazioni pei tuoi brillanti successi ma il proverbio dice (come tu ben sai) meglio 
tardi che mai. La Gloria è pure una bella cosa, è il più nobile dei sentimenti, per questa tutte le anime 
gentili s'infiammano, è sublime cosa il sentimento di Gloria, ma non sento mai parlare di denari, di 
risparmi, di colocamenti, di acquisti, e non ti nascondo che conoscendo su questo solo articolo la tua 
leggerezza ho ragione di essere inquieto sul tuo avvenire, la voce è di quei tesori su quali non si puole ne si 
deve contar troppo, una volta perduta se non si è fatta ne' tempi felice la sua fortuna non restano che i 
sentimenti e il dolore e le miserie. Credi a me che per esperienza conosco il mondo, non abbiamo che un 
bene reale in questa vita, questi è l'indipendenza, e questa non si possiede se non se avendo una 
fortuna...".(...) "Io ho in vista un acquisto per tuo marito nella Provincia di Bologna, questo si compone 
di Beni eccellenti e che si possono avere a buon conto, dimmi su quali somme si può contare dal lato tuo; 
quelle di tuo marito le conosco, rispondimi, e provami che hai a cuore il tuo avvenire, e quello dello 
sposo...". Due pagine in-8.                                                                                        ! 1500 
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91. (Dantesca) Bino Sanminiatelli (Firenze 1896 - Greve in Chianti 1984) 
Lettera autografa firmata dat. Greve in Chianti 15.6.1964 del narratore e disegnatore, vice 
presidente della Società Dante Alighieri, nella quale comunica di aver rassegnato le 
dimissioni da consulente della rivista letteraria della Società. "Desidero avvertirti che da tempo 
ho dato le dimissioni da 'consultore' (non consultato) del Veltro, motivandole con due lettere (...). Ho 
pertanto proposto (e la proposta ha largo seguito) di formare un comitato direttivo di personalità della 
Dante (e anche di fuori oculatamente scelta) che si riuniscano due o tre volte l'anno per dare un indirizzo 
alla rivista, la quale deve essere (com'era stato progettato da Maiuti e da me) una rivista della 
'Dante'...". Due pagine in-8. Unite: due lettere datt. (copie), una lettera datt. inviata al 
Sanminiatelli (dat. al 1964) più due lettere datt. firmate dat. risp. 1963 e 1966 di Aldo 
Ferrabino (1892-1972) presidente della Società Dante Alighieri.                                ! 150 
 
92. (Economia) Giuseppe Saredo (Savona 1832 - Roma 1902) 
Due lettere autografe firmate del giurista, economista e uomo politico, commissario regio 
di Napoli nel biennio 1891-1892 e senatore del Regno d'Italia. A. Torino 19 7bre 1868, 
Lunga lettera di argomento politico-economico diretta al celebre collega e amico Paolo 
Boselli (1838 - 1932): "La mia convinzione è questa: se non hai per avversario che Sbarbaro, la vinci; 
ma se ti mettono di fronte un pezzo grosso?...that is the question...". Tre pagine in-8. B. 17 7bre 
1868. Altra lettera indirizzata alla moglie di Boselli alla quale comunica, come richiesto, 
"uno schietto giudizio" relativo a una lezione tenuta dall'amico. "Il punto più importante, e 
comincio addirittura da questo, è che Paolo è oratore. Ha la parola facile, spontanea, letteraria. Ieri, 
anzi, dissi che ha persino abusato un po' della sua facilità, perché parlava con soverchia rapidità...". Tre 
pagine in-8.                                                                                                               ! 120 
 
93. (Sassonia) Federico Augusto II (Pillnitz 1797 - Karrosten 1854) 
Lettera firmata, dat. Dresda li 19 marzo 1851. Figlio del principe Massimiliano di Sassonia 
e di Carolina Maria Teresa di Parma, predilesse lo studio della botanica e della 
mineralogia. Associato nel 1830 nel governo al re Antonio, suo zio, gli successe nel 1836. 
Nel 1848 chiamò al potere ministri liberali, ma rifiutò di concedere una nuova 
costituzione provocando così i moti di Dresda, nel 1849.   Lettera indirizzata al Cardinal 
Ugolini (1783 - 1867) con firma autografa. Felicitazioni e auguri natalizi anche da parte 
della Regina Maria Anna Leopoldina. Una pagina in-4, su bifolio.                             ! 100 
 
94. (Savoia) Maria Teresa d'Asburgo-Este Savoia (Milano 1773 - Ginevra 1832) 
Lettera autografa firmata, dat. Li 7 Xbre 1814, diretta al Cavalier Lomellini relativa a una 
delle prime questioni erariali dopo la restaurazione. Il 4 giugno 1802 Maria Teresa 
divenne Regina di Sardegna, a seguito dell'abdicazione di suo cognato Carlo Emanuele 
IV. Essendo il Piemonte ormai perduto, la famiglia reale dovette rimanere in Sardegna 
sino alla caduta di Napoleone, e solo nel 1814 fece ritorno al Palazzo Reale di Torino.   
Maria Teresa venne inizialmente accolta con grande entusiasmo, ma ben presto suscitò il 
malcontento dei suoi sudditi, perché venne accusata di voler eliminare il più possibile i 
provvedimenti adottati durante il periodo napoleonico. Inoltre, la Regina trattò con 
disprezzo quanti avevano collaborato con Napoleone. Questi atti contribuirono forse a 
far esplodere i moti piemontesi del 1821. "La scrivente avendo letto la memoria giustificante del 
Vice-Intendente Mosca relativamente alla sua adesione al progetto fatto dalla Giunta di Sanità per la 
nuova tariffa...". Una pagina in-8, vergata su di una colonna. Ind. aut. alla quarta.        ! 150 
!!
95. (Savoia) Giovanna di Savoia (Roma 1907 - Estoril 2000) 
Due lettere autografe firmate (entrambe datate al 1929) della Regina di Bulgaria, consorte 
del Re Boris III. Dopo la morte del Re ritornò in Bulgaria solo nel 1993, caduto il 
comunismo, accolta con grande entusiasmo, per il cinquantenario della morte di Boris 
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III. Giovanna morì a Estoril il 26 febbraio 2000, ma volle essere sepolta in Italia, nel 
cimitero di Assisi, nella cappella dei frati. Era infatti devotissima a San Francesco e 
terziaria francescana. Giovanna, durante il regno, fu popolare presso i bulgari. Lo storico 
francese Ristelhneber definì la sua vita: "Tutto un esempio di semplicità e di dignità",!!Le lettere 
sono dirette all'amica Maria Bianca Ginori, e documentano un rapporto di grande 
amicizia. "Tornerò a San Rossore, è tanto tempo che non ci siamo viste...". Per un totale di quattro 
pagine in-8 obl. Unite buste viaggiate con ind. aut.                                                    ! 180 
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96. (Savoia) Maria Giovanna Battista di Savoia (Parigi 1644 - Torino 1724) 
Documento ms. firmato della Duchessa di Sardegna in quanto consorte di Carlo 
Emanuele II. Maria Giovanna Battista, figlia di Carlo Amedeo di Savoia-Nemours e di 
Elisabetta di Vendôme, fu seconda moglie di Carlo Emanuele II (1665) e assunse alla 
morte del marito (1675) la reggenza per il figlio Vittorio Amedeo II e la mantenne anche 
dopo la sua maggiore età. Praticò talune buone riforme interne e favorì l'ampliamento di 
Torino. Ma il contrasto fra il suo indirizzo politico, chiaramente francofilo, e le 
aspirazioni del figlio fu da questo risolto col proclama di Rivoli (1684), col quale egli 
assunse il diretto governo dello stato. Manoscritto datato Torino 28 marzo 1680. Diretto al 
Conte Guglielmo Leone al quale indica le modalità e le tempistiche che dovrà adottare 
relativamente ad alcuni procedimenti giudiziari. "etiandio con facoltà di abbreviar le Diete di tre 
in tre giorni, e li termini a far le prove a dieci precisi, e di procedere in essa causa durante le ferie che dal 
clero e popolo non sono osservate...". Una pagina in-Folio. Sigillo in cera sotto carta all'armi 
sabaude.                                                                                                                    ! 240 
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97. (Savoia) Maria Terèsa d'Asburgo Regina di Sardegna (Firenze 1801 - Torino 
1855)  
Figlia del granduca di Toscana Ferdinando III. Sposò (1817) Carlo Alberto di Carignano 
e divenne nel 1831 Regina di Sardegna. Non si occupò mai di politica, salvo quando, nel 
1854, tentò di far fallire la legge Cavour-Rattazzi sulla soppressione delle corporazioni 
religiose. Lettera firmata, dat. Torino li 6 febbraio 1844 diretta al Cardinal Paracciani-Clarelli 
(1799 - 1872) con il quale si complimenta per la "sua elevazione alla Dignità Cardinalizia". 
Una pagina in-4. Ind. ms. e bel sigillo in cera sotto carta alla quarta, integro. Lieve 
strappo alla piega centrale.                                                                                         ! 100  
 
98. (Savoia) Vittorio Emanuele II (Torino 1820 - Roma 1878) 
Documento a stampa (in parte ms.) datato 18 luglio 1863. Passaporto rilasciato a Ercole 
Gaddi, firmato in calce da funzionario del Regno d'Italia. Una pagina in-4.                 ! 50 
 
99. (Napoli) Edoardo Scarfoglio (Paganica 1860 - Napoli 1917) 
Documento a stampa con righi e firma autografi del fondatore de 'Il Mattino' di Napoli. 
Tesserino di riconoscimento (cm 10,5x8) inviato ad un collaboratore calabrese. "Il Signor 
Giuseppe Ferrari è il solo corrispondente del Mattino da Monteleone. Egli è autorizzato a valersi di 
questa tessera di riconoscimento presso le autorità, imprese teatrali etc. per tutti gli schiarimenti opportuni 
all'esercizio del suo ufficio. Napoli 15 marzo 1892". Unita busta viaggiata con ind. aut.        ! 80 
 
100. (Musica) Georg Schumann (Konigstein 1866 - Villenkolonie 1952) 
Dedica autografa firmata dat. al 1913 del direttore d'orchestra tedesco e compositore 
d’ispirazione tardoromantica, contemporaneo di Strauss, Mahler e Wolf. Dedica su 
cartoncino in-8 su cui è applicata una cart. fotogr. raffigurante un suo ritratto.          ! 100 
 
101. (Campagna Romana) Augusto Sindici (Roma 1839 - ivi 1921) 
Bozze di stampa di  componimenti poetici in dialetto romanesco con dedica autografa 
firmata a Giustino Ferri. Ottave I-XVI e XXI-XXII. Fogli in-8 sciolti, leggermente 
bruniti. Incipit: "Era 'na vecchia come Dio comanna/sirvizievole, sverta, rispettosa/per un 
riscallamento ar core, Nanna?/faceva meglio dell'acquacetosa!...".                                             ! 80 
 
102. (Malta) Paulus de Smitner (sec. XVIII) 
Lunga e bella lettera autografa firmata dat. Vienna 28 marzo 1772 del Cavaliere di Malta, 
ufficiale di Marina, erudito e bibliografo autore dell'importante opera 'Catalogo della 
biblioteca del sagro militar ordine di S.Giovanni Gerosolimitano oggi detto di Malta' (1781), diretta 
all'illustre bibliofilo Tommaso de Ocheda, bibliotecario della famiglia Spencer di Londra, 
su questioni bibliografiche. "Per la raccolta di lettere scritte da diversi ad. Cardin. Bembo havro 
sempre piacere di averla, con (...) sempre quella delle lettere de' uomini più grandi e più eloquenti di quel 
tempo. In quanto a quelle che ivi si trovano ancora di Agostino Bealiano, mi riesce nuovo...". Quattro 
pagine fittamente vergate.                                                                                         ! 150 
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103. (Biblioteca Spencer) George John Spencer (Londra 1758 - Althorp 1834) 
Bibliofilo, erudito e uomo politico britannico, fu membro del Parlamento e Segretario di 
Stato del Regno Unito (1806-07). Grande collezionista, costituì una pregevolissima 
biblioteca, composta da oltre quarantamila volumi (tra i quali un cospicuo numero di 
manoscritti, incunaboli e cinquecentine) che fu messa in vendita nel 1892 e acquistata da 
Mrs. Enriqueta Augustina Rylands per la John Rylands Library di Manchester. Due 
lettere autografe firmate, la prima datata 28 Aout 1814. In questa interessante missiva 
Lord Spencer scrive al fido bibliotecario Tommaso De Ocheda circa l'opportunità di 
partecipare alla vendita della rinomata biblioteca del Duca di Cassano a Napoli. "La 
nouvelle qui vous me donnez dans votre dernière lettre de la prochaine vente de la Bibliothèque du Duc de 
Cassano est bien interessante pour moi , comme vous savez que cette Bibliothèque contient non seulement 
l'Edition d'Horace par Arnaldus de Bruxella 1474 si longtemps desirée mais ainsi quelques autres 
articles fort rares (...) mais malheuresement  je ne connais pas de moyens pour lequel nous purrions avoir 
acces à cette vente; je vous prierai donc, si vous aviez quelque autre occasion de voir Mons. (...) de lui 
demander quelque renseignement sur ce sujet, et d'apprendre si peut-estre il connait quelqu'en à Naples". 
Una pagina in-4, ind. aut., annullo postale e traccia di sigillo in ceralacca nera alla quarta. 
Lord Spencer riuscì effettivamente ad acquistare la biblioteca del Duca di Cassano. Nella 
seconda lettera datata Londra, 29 settembre 1818 risponde alla moglie del De Ocheda - 
Giuseppa - preoccupata perché non ha notizie del marito da alcune settimane. "Mon 
ancien et respectable ami Don Tomaso de Ocheda est parti d'ici il y a plus d'une semaine pour le 
Continent, et n'ayant pas laissé aucun addresse, il ne me sera pas possible...". Una pagina in-4, ind. 
aut. William Drummond  (Perth 1770 - Roma 1828) Lettera autografa firmata e datata   
7eme de Janvier 1799 dello scrittore, erudito e uomo politico inglese, diplomatico alla Corte 
di Napoli e in seguito ambasciatore britannico presso l’Impero Ottomano, autore di 
numerose pubblicazioni sulla storia e la letteratura classica (Hercanulesia, 1810; Essay on a 
Punic inscription found in the island of Malta, 1810; Oedipus Judaicus, 1811) diretta a Tommaso 
De Ocheda su questioni bibliografiche, due pagine in-8. “M. Drummond va publier à la fin de 
sa nouvelle édition de Perse un catalogue raisonné qui doit renfermer toutes les copies dont parlent les 
bibliographes, en faisantmention de cet auteur. Il croit pourtant qu’il y a quelques éditions trés rares dans 
la collection de milord Spencer absolument inconnues des commentateurs…”. Indirizzo autografo e 
sigillo in ceralacca rossa alla quarta (lacuna non lede il testo). Alle precedenti è unita una 
terza lettera autografa firmata di John M. Spencer a Lord Spencer relativa ad una visita 
alla biblioteca con il De Ocheda, 2 pp. in-8.  
Edward Everett (Dorchester 1794 - 1865) Erudito, bibliofilo, e politico americano, dopo 
aver viaggiato in Europa (dove apprese il greco antico, il latino, il tedesco, il francese e 
l’italiano) insegnò Letteratura Greca all’università di Harward (1819- 1825) divenendone 
in seguito Preside (1846 - 1849). Esponente del Partito Whig in Massachusetts, eletto al 
Senato degli Stati Uniti, Ministro plenipotenziario in Gran Bretagna, fu nominato 
Segretario di Stato dal Presidente Millard Fillmore. Due lettere autografe firmate, la prima 
datata April .30. 1818 di una pagina in-8, diretta al De Ocheda. E’ unita la busta con dest. 
e ind. autografi e sigillo in ceralacca rossa intatto. “Lord Spencer has had the goodness to permit 
me (…) to visit his Lordships Library; suggesting at the same time, that I would to apprize yourself a 
day or two before. I accordingly take the liberty to informyou that (…) I should be glad to availmyself of 
his Lordships permission…etc”. La seconda è una lettera autografa di presentazione di 
Richard William Penn (s.d.). Edward Everett viene presentato al De Ocheda. “Mr. Penn 
presents his Com[patrio]t to M. De Ocheda and would have applied to Lord Spencer (with whom he has 
beenmany years somewhat acquainted) had he been in town…”. Tre pagine in-8, indirizzo alla 
quarta (lacune ai margini non ledono il testo).                                                           ! 700 
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103. (Biblioteca Spencer) George John Spencer 
 
 
 
 
 
104. (Cardinale) Giuseppe Maria Spina (Sarzana 1756 - Roma 1828) 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 27 maggio 1828 dell'insigne ecclesiastico, creato 
Cardinale da Pio VII nel 1801, indirizzata alla Signora Clementina Mongardi di Perugia 
nella quale declina un invito, comunicando che non ha in programma di recarsi nella città 
umbra nell'anno corrente. "Lusinga il mio amor proprio un invito così obbligante; ma non penso a 
far viaggi in quest'anno, né ordinariamente, passo per Perugia...". Una pagina in-4. Ind. aut. e sig. 
cer. rossa alla quarta.                                                                                                   ! 70  
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105. (Urbino) Olimpia Staccoli Albani (Urbino 1580 - ivi 1647) 
Tre lettere autografe firmate della consorte di Orazio Albani (che fu ambasciatore del 
Ducato di Urbino a Roma e in seguito senatore con Clemente VII) risalenti alla quarta 
decade del XVII sec., nelle quali scrive su questioni famigliari, tra le quali le condizioni di 
salute del marito. "Il Sig. Horacio da quatro o cinque giorni in qua per Dio grazia si ritrova in piedi 
perché doppo la partita del (...) se ne è stato otto giorni in letto con dolori di podagra (...) giorni ha 
bisognato far dir la messa in casa non havendo potuto andar a messa...". Tre pagine in-8. Una delle 
missive presenta lac. al margine destro.                                                                     ! 120 
 
106. (Diritto) Henry James Sumner Maine (Kelso 1822 - Cannes 1888) 
Bella lettera autografa firmata dat. London april 7th (senza anno) del celebre giurista 
britannico, nella quale comunica al corrispondente di non avere intenzione di affidargli il 
lavoro di traduzione in lingua italiana di un suo testo. Si tratta probabilmente di Popular 
Government pubblicato a Londra nel 1885. "On the contrary, I intended to inform you that I 
could not accept any proposal for translating it...". Tre pagine in-8.                                      ! 120 
 
107. (Emanuel Swedenborg) Fondazione Swedenborg-Gesellschaft 1952 
Cartolina postale dat. Zurigo 9 novembre 1952 dei membri della Fondazione Swedenborg-
Gesellschaft di Zurigo diretta al Cav. Raffaele D'Ambrosio. Sono presenti numerose 
firme autografe, tra le quali: A. Grande, O. Peisker, H. Buchmann.                           ! 100 
 
108. (Ordini cavallereschi) Mariano Téllez-Giron y Beaufort Spontin (Madrid 1814 
- Beauraing 1882) 
Tre ritratti fotografici originali (di vario formato, in buono stato di conservazione) 
raffiguranti il Duca di Osuna e del Infantado in divisa militare, ambasciatore di Spagna a 
San Pietroburgo dal 1856 al 1868.                                                                             ! 150 
 
109. (Fotografia) Arturo Toscanini (Parma 1867 - New York 1957) 
Due belle fotografie vintage, apparentemente inedite, raffiguranti il maestro, risalenti agli 
anni '30. Entrambe nel formato cm 23,5x18,5.                                                          ! 180 
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110. (Violoncello) Arturo Toscanini (Parma 1867 - New York 1957) 
Lettera autografa firmata, datata Lugo 28.9.1902 diretta al grande violoncellista Giovanni 
Berti, solista e membro del Trio Italiano assieme a Virgilio Enrico Ranzato e Umberto 
Moroni, che ringrazia sentitamente per "il pensiero squisitamente gentile...". "Permetta che ripeta 
a Lei ed alla gentile Signora Elvira l'espressione sincera e grata dell'animo mio...". Una pagina in-8. 
Unita: lettera autografa firmata di Giovanni Berti, datata Milano 6 giugno 1960 diretta a 
Wally Toscanini (1900-1991) secondogenita del maestro, nella quale descrivendo la sua 
triste situazione - povero e malato - le comunica di avere necessità di vendere il suo 
prezioso Amati del XVII secolo. "Sono ormai agli ultimi spiccioli. Perciò se non realizzo al più 
presto quel necessario per mangiare sarò ridotto alla fame! Paradosso crudele, quando ho ancora il mio 
famoso Violoncello Nicola Amati 1636. Maestro di Stradivari, di cui Ella ben conosce l'origine e 
l'autenticità, che dato la mia attuale situazione cederei a qualsiasi offerta che mi bastasse per sopravvivere 
qual poco tempo che mi resta da vivere...". "Le accludo l'autografo del suo grande Papà per (...) quanto 
mi considerava...".                                                                                                         ! 500 
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111. (Fotografia) Arturo Toscanini (Parma 1867 - New York 1957) 
Fotografia (cm 13x8) raffigurante il grande direttore d'orchestra immortalato con il 
celebre collega Bruno Walter (Berlino 1876 - Beverly Hills 1962). Fotografiches Atelier 
Kolliner Wien.                                                                                                               ! 70 
 
112. (D’Annunzio) Arturo Toscanini (Parma 1867 - New York 1957) 
Rara fotografia originale inedita (cm 4,5x6) raffigurante Gabriele d'Annunzio che 
consegna ad Arturo Toscanini la medaglia d'oro di Fiume d'Italia. Rara testimonianza 
dell'incontro. Applicata su cart. Unito: frammento di giornale d'epoca (applicato a cart.) 
raffigurante un'immagine di Toscanini in divisa da soldato sul fronte dell'Isonzo.     ! 180 
 
113. (Arturo Toscanini) Richard Wagner (Lipsia 1813 - Venezia 1883) 
Partitura d'orchestra del preludio all'atto 3° dell'opera Tannhäuser. 'Pellegrinaggio di 
Tannhäuser'. 29 pp. in-4. Copia con legatura cartacea appartenuta alla biblioteca della NBC 
di New York. I timbri NBC sono cancellati e compare la scritta Property of AT 12/9/53. 
Nella partitura sono presenti cinque annotazioni autografe del maestro comprese due 
annotazioni metronomiche.                                                                                       ! 350 
 
114. (Vicereame di Sicilia) Juan de Vega (Grajal 1507 - 1558) 
Documento ms. dat. Panhormi XX (...) decembris 1548 firmato dal Viceré di Sicilia e 
Capitano Generale di Sicilia dal 1547 al 1557, ambasciatore di Carlo V a Roma. Nel 1550 
lasciò al figlio Fernando de Vega la cura del Vicereame per tentare una spedizione 
punitiva diretta a Mahdia in (Tunisia) con le galee di Andrea Doria e del viceré di Napoli 
Pedro de Toledo contro il corsaro Dragut (che peraltro riuscì a fuggire) relativa ad alcune 
disposizioni riguardanti la riscossione delle gabelle in Sicilia. "et cum diligentia attendere che 
non si commetta fraude alcuna et che detta exattione si fazi a la jornata...". "volimo che quanto alla 
exattione della gabella de li formenti...". Tre pagine in-4.                                                   ! 200 
 
115. (Letteratura femminile) Gabriele Wrede (Graz 1851 - Gmunden 1923)   
Componimento autografo firmato, datato Munchen 12 pril 1892 della poetessa austriaca. 
Una pagina in-4, in tedesco.                                                                                      ! 100 
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Gentile Cliente, Desideriamo informarLa che Lim Antiqua conserva i Suoi dati 
personali per finalità commerciali (invio di cataloghi) e amministrative (fatturazione). Se 
desidera essere cancellato dal nostro indirizzario basta una comunicazione scritta 
all’indirizzo Lim Antiqua - Via della Chiesa IX, 44 - Loc. Monte San Quirico 55100 
LUCCA (o email limantiqua@limantiqua.it). In caso contrario continueremo a 
mantenere i Suoi dati personali. Grazie. INFORMATIVA ai sensi dell’Art. 13 Decreto 
Legislativo 196/2003 (Legge sulla Privacy) Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto 
Legislativo 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. La nostra società intende 
continuare ad utilizzare i suoi dati personali comuni indispensabili (nome, ragione sociale, 
via, località, provincia, CAP, telefono e fax, codice fiscale e partita IVA ecc.). I dati che 
Le sono stati e le potranno essere richiesti verranno trattati per finalità di gestione 
amministrativa (gestione contabile, gestione pagamenti) e commerciale (spedizione 
cataloghi, emissione offerte, gestione ordini); 2. Il conferimento dei dati è facoltativo ma 
necessario per dare esecuzione al contratto; 3. I dati verranno trattati anche con l’ausilio 
di strumenti informatici; 4. Il trattamento verrà realizzato secondo le prescrizioni stabilite 
dal D.L. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni e verrà svolto dai nostri 
impiegati incaricati di tale funzione; 5. I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi per 
l’espletamento di pratiche amministrative, commerciali e legali, nel rispetto delle 
prescrizioni del D.L. 196/2003; 6. I dati non saranno oggetto di alcuna diffusione; 7. Il 
titolare del trattamento è LIM Antiqua sas con sede in Via della Chiesa IX, 44 Loc. 
Monte San Quirico - 55100 Lucca. Le ricordiamo infine che in qualunque momento 
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (ad esempio 
diritto di accesso, cancellazione, aggiornamento, integrazione dei dati) contattando il 
titolare del trattamento dei dati presso LIM Antiqua sas, con sede in Via della Chiesa IX, 
44 Loc. Monte San Quirico – 55100 Lucca, o scrivendo all’indirizzo 
limantiqua@limantiqua.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


