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1. Vittoria Aganoor Pompilj (Padova 1855 - Roma 1910)      Letteratura dell’Ottocento - Padova  
Lettera autografa firmata, senza indicazione di data, della scrittrice, fra le più note poetesse 
italiane di fine Ottocento. "Ho ricevuto il fascicolo di Gennaio della Rassegna Contemporanea e benché 
vi sia scritta che chi non intende abbonarsi è pregato di respingere il fascicolo, non lo respingo prima di averle 
chiesto se è la Direzione che quel fascicolo mi manda...". Due pagine in-16 obl.                     € 80    40  
 
2. Giuseppe Albini (Bologna 1863 - ivi 1933)                                                  Filologia classica  
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Riccione MCMXXII del filologo classico e latinista 
discepolo del Carducci, vincitore della medaglia d’oro al Certamen Poeticum Hoeufftianum 
di Amsterdam nel 1919, indirizzata al professor Eugenio Turuzza di Pesaro. "Se fosse il mare a 
prenderci in giro, potremmo rassegnarci. E' così grande! E, in somma, un po' di salubrità e di spettacolo non 
ce li nega...". Strappo al margine superiore.                                                                  € 60    30 
 
3. Luigi Aliotta (Gela 1906 - 1961)                                                          Democrazia Cristiana  
Interessante lettera autografa firmata datata 14.3.1950 del sacerdote e giornalista, autore di 
volumi sulla storia di Gela, come, ad esempio, Gela nei secoli e La chiesa di Maria Santissima 
dell'Alemanna, diretta a Raffaele D'Ambrosio, nella quale chiede informazioni circa alcune 
voci riguardanti alcune divergenze fra D.C. e Azione Cattolica a Firenze. "Anzitutto chiedo 
scusa del ritardo della presente, ma Lei ben comprende qual sia l'azione del Sacerdote in un grosso centro di 
Sicilia. Si lavora dalla mattina alla sera e si ha l'impressione che non si concluda nulla. Si passa da un 
aspetto all'altro, da una pratica all'altra, spesso di natura opposta. E poi c'è la politica! A proposito di 
politica, mi deve fare un favore. Desidero sapere se siano vere e fin dove siano tali le voci che corrono circa 
differenze di opinioni tra D.C. e Azione Cattolica...". Una pagina in-8. Uniti: busta viaggiata e 
lettera dat. firmata da Raffaele D’Ambrosio dat. 24 marzo 1950.                            € 100     50 
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4. Italo Archetti (Peschiera Maraglio 1913 - Roma 1998)                                           Medicina 
Lettera autografa firmata, dat. 1/26/1950 dell'illustre medico e virologo, pioniere della 
disciplina della virologia nell'Istituto Superiore di Sanità di Roma, ricercatore di fama 
internazionale attivo nei programmi di immunizzazione contro la poliomielite, indirizzata ad 
un collega, nella quale lo informa sulle attività di ricerca che sta conducendo con profitto a 
New York. "Con il prossimo marzo passerò al reparto virus neurotropi, pur continuando a frequentare il 
lab. del Prof. Harsfall, dove vorrei terminare i lavori incominciati. Con il Dr. Olitsky vorrei imparare specie 
i metodi di diagnostica usati nelle ricerche in questo campo assolutamente nuovo per me...". Due pagine in-
8, carta int. 'The Rockefeller Institute Hospital - New York'.                                              € 150  75 
 

   
 

4. Italo Archetti 
 
5. Giovanni Arpino (Pola 1927 - Torino 1987)                                   Letteratura del Novecento�
Lettera autografa firmata, su cart. post. ill. s.d. (ma 1972 ca.) dello scrittore e giornalista 
vincitore del Premio Strega nel 1964 con il romanzo L'ombra delle colline, con cui risponde 
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alle critiche mossegli su Randagio è l'eroe, con cui vinse il Premio Campiello nel 1972. "Non 
sono un tifoso - anzi - quindi ce la metto tutta per capire scrivere e usare un briciolo di ironia necessaria. Ma 
il mio 'Randagio' non è barocco e tantomeno barocchista...".                                                  € 100  50 
 
6. Elena Bacaloglu (Bucarest 1878 - ivi 1947)                                            Letteratura romena�
Interessante lettera autografa firmata - della scrittrice e giornalista rumena diretta 
all'Avvocato Giuseppe Leti. La scrittrice, con tono concitato, fa riferimento alla situazione 
del proprio paese e all'impegno assunto dalla rivista Latina Gens. "Siamo di fronte non solo a 
delle meschine rivalità personali ma anche a delle gare antipatiche fra un'associazione e altra...Io non so 
adoperare i mezzi vili, fare la spia e rubare il lavoro altrui o le altrui idee, per scopi utilitari e personali 
mascherate da idealità o falso patriottismo. Secondo mi addolora perché proprio si tratta ora di ciò che mi sta 
tanto a cuore: la mia Patria. Ma il mio paese, come gli altri, ha anch'esso i suoi politicanti e 
sfruttatori...Dobbiamo lavorare credo, ora, indirettamente. E la mia idea è di premere voi, subito, come 
Presidente, attraverso i governanti e il mondo politico a chi avete già parlato per contrapporre alla Lega 
Patriottica la volontà officiale, accanto alla nostra, per rispetto anche di chi iniziò e s'impegnò prima come la 
Latina Gens, per questa manifestazione e questa bandiera. Tanto più che sono anch'io una romena col 
prestigio del mio lavoro e del mio patriottismo, che da un significato preciso". "Per chiarire la situazione e far 
rispettare il nostro diritto di iniziativa e anche dare una lezione meritata a chi cerca di monopolizzare il 
movimento irredente romeno attuale...". La missiva è datata al 12 luglio 1918. Poco tempo prima, 7 
maggio 1918, la Romania fu costretta a concludere con le Potenze centrali il Trattato di pace 
di Bucarest le cui gravose condizioni inducevano peraltro il Parlamento rumeno a non 
autorizzare la ratifica. Dopo la definitiva sconfitta delle Potenze Centrali da parte dell'Intesa, 
la Romania annetteva unilateralmente il Banato e la Transilvania. Le Potenze Alleate non 
riconoscevano tale annessione, ritenendo che la pace separata conclusa dalla Romania in 
violazione del Trattato di alleanza del 1916 la privasse del diritto alle cessioni territoriali 
previste da quest'ultimo; esse tuttavia, ammettevano la Romania alla Conferenza della pace, 
che avrebbe definitivamente regolato la questione dell'assetto territoriale rumeno. E' unita 
una lettera aut. firmata (in francese) su cart. post. dat. Roma 12 ottobre 1916.             € 240 120  
 
7. Giuseppe Basso (Chivasso 1842 - Torino 1895)                                                      Scienza�
Professore presso l'università di Torino, socio dell'Accademia delle Scienze del capoluogo 
piemontese, fu noto studioso della teoria della diffrazione della luce Interessante ms. 
autografo (senza data) tit. Sopra qualche problema di termometrica del fisico e matematico, Alcuni passi 
a titolo di esempio. "In moltissime operazioni industriali, come eziandio in varie ricerche puramente 
scientifiche, può interessare la conoscenza di temperatura di corpi o di ambienti riscaldatissimi, in circostanze 
nelle quali non si potrebbero applicare i mezzi termometrici ordinarii. La determinazione della temperatura 
nelle fornaci ad es. in cui si fanno i molteplici lavori di fabbricazione delle stoviglie, di vetri, degli smalti, 
ecc...". "Ecco, come saggio, i risultati di alcune esperienze colle quali ho determinata la temperatura della 
fiamma ad alcool ottenuta con una lampada a doppia corrente...". Otto pagine in-8, su carta azzurrina, 
contenenti tabelle e calcoli matematici.                                                                     € 300 150 
 
8. Antonio Barolini (Vicenza 1910 - Roma 1971)                                Letteratura del Novecento 
Componimento autografo firmato e datato tit. 'Preghiera' dello scrittore, poeta e giornalista, 
tratto da una selle sue opere più note, le Elegie di Croton (1959). Incipit: "Qui o la �, Signore/Non 
so dove mi dirai di posare/Ma e� tutto un ponte/Sopra il mare/E non ci sono due lingue e due isole...". 
Dedica autografa firmata in calce.                                                                              € 150 75 
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9. (Vincenzo Bellini) (Catania 1801 - Puteaux 1835)                                                Musica�
Interessante lettera ms. dat. Catania 17 Sett.bre 1878, con firme autografe dei fratelli 
dell’illustre musicista autore de La Sonnambula, nella quale ringraziano Giuseppe Giuliano, 
direttore del Circolo Letterario e Artistico Teatrale Bellini di Catania “per aver indetto un 
concorso musicale in occasione del secondo anniversario del richiamo in patria delle ceneri del nostro 
fratello...”. Una pagina in-4, su carta azzurra. Strappo al margine destro, piegature. Inchiostro 
blu sbiadito (specie nella parte centrale) non compromette la leggibilità del testo. Firme in 
calce inch. nero.                         € 200  100 
 
10. Azeglio Bemporad (Siena 1875 - Napoli 1945)                                                Astronomia  
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Catania 12.2.1934 XII dell'astronomo e 
matematico, direttore dell'osservatorio di Napoli (1912-1933) e di Catania (1933-1938), circa 
un volume che gli era stato inviato qualche tempo prima dal corrispondente. "Ritengo che la 
pubblicazione inviata il 20/6/1933 a Napoli sia rimasta in quell'osservatorio, poiché in quell'epoca mi 
trovavo già temporaneamente a Catania. Non potrei quindi riferire senza il nuovo invio...”.            € 80 40 
 
11. Ahmed Ben Bella (Maghnia 1918 - Algeri 2012)                                                    Algeria  
Firma autografa, su cartolina post. ill. viaggiata, del primo Presidente dell'Algeria.     € 100 50 
 
12. Angelo Bertacchi (n. 1829)                                                                    Accademia lucchese  
Carteggio costituito da nove lettere autografe firmate (risalenti prevalentemente alla nona 
decade del XIX sec.) dello scrittore autore di opere storiche e filosofiche, tra cui la Storia 
dell'Accademia Lucchese (Lucca, Tip. Giusti 1881), a vari destinatari, di argomento letterario, tra 
le quali una missiva diretta allo scrittore Enrico Franceschi in cui recensisce un'opera di 
quest'ultimo tit. Campagna e Città. Per un totale di 39 pp. in-8. Unite: otto lettere autografe 
firmate di un amico dirette al Bertacchi.                                                                  € 300 150 
 
13. Francesco Bettini (1879 - 1959)                                                                         Pedagogia  
Lettera autografa firmata, Firenze 21 aprile 1933, del pedagogista e scrittore, ispettore capo 
dell'Ente Nazionale di Cultura (1924) autore di volumi sulla scuola, tra cui, ricordiamo Vite di 
scuole rurali (Brescia, 1936) e La scuola di San Gersolè (Brescia, 1941). "Ho letto con attenzione e con 
profitto il suo Fusorario. Mi piace e lo credo utile agli insegnanti e agli alunni delle scuole medie inferiori e 
anche delle 5e classi delle scuole elementari. L'apparecchio è di uso facile; il testo è semplice e chiaro, conserva 
una sobrietà che bene si addice all'argomento scientifico che tratta...".Due pagine in-8, su carta int. 'Ente 
Nazionale di Cultura’.                                                                                                     € 50 25 
 
14. Antonio Bertoloni (Sarzana 1775 - Bologna 1868)                                               Botanica�
Lettera autografa firmata datata Bologna 2 decembre 1824 dell'illustre botanico, micologo, 
professore nell'università di Bologna dal 1815, autore della monumentale opera tit. Flora 
Italica (raccolta in 10 volumi compilati nell'arco di oltre 20 anni) indirizzata al patriota e 
uomo politico mazziniano Pasquale Berghini (1798 - 1881) circa l'invio di una campionatura 
di funghi. "Avete fatto ogni bene di non mandarmi per via di spedizione la cassetta dei funghi, giacché tra 
la spesa di spedizione e di dazio sarebbe costata assaissimo. Vi ringrazio di cuore di quest'attenzione, e se vi 
capita una discreta occasione, abbiate la compiacenza di drizzare la detta cassetta a Castelfranco al Nobil 
Uomo il Sig. Bernardo Zacchia Governatore di Castelfranco...". Una pagina in-8, ind. e timbri post. 
alla quarta.                            € 200 100 
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15. Gertrude Bing (Amburgo 1892 - Londra 1964)                                        Warburg Institute  
Lettera dattiloscritta con firma autografa, dat. 1. Dezember 1933 dell'illustre storica dell'arte, 
direttrice del Warburg Institute, diretta al prof. Giovanni Poggi (1880 - 1961) soprintendente 
ai monumenti della Toscana e direttore della Galleria degli Uffizi, nella quale lo prega di 
aiutarla a raccogliere materiale storiografico sulla Firenze dei Medici, poiché sta lavorando 
alla pubblicazione di alcune raccolte di scritti di Aby Warburg. "Ich habe die grosse Freude. Ihnen 
die zwei ersten Bande der Gesammelten Schriften von Professor Warburg zu ubersenden und bitte Sie, 
dieselben von der Bibliothek Warburg als Ausdruck der Dankbarkei fur die Freundschaft...". Tre pagine 
in-4, su c. int. 'Kulturwissenschaftliche Bibliotek Warburg'.                                               € 200 100 
 
16. Carlo Bonacini (Modena 1867 - ivi 1944)                                                     Fisica - Ottica 
Matematico e fisico, docente di fisica terrestre all'università di Modena, fu presidente 
dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena dal 1935 al 1937. Studioso di ottica, 
fotografia e stereofonia, fu autore di volumi sulla storia della scienza. Due lettere autografe 
firmate, datate entrambe al 1940, circa alcune attività scientifiche delle quali si sta occupando. 
"Vi mando a parte alcune mie pubblicazioni riguardanti lo strumentario, che voi avete avuto occasione di 
osservare presso codesta Scuola d'Applicazione per la R. Aereonautica. Mi fa caso che Voi, che Vi occupate 
di argomenti affini, non conosciate ancora questi apparecchi; che io, fin dal 1930 ho presentato ai congressi e 
in mostre di materiale didattico. In particolare posso ricordarvi che nel maggio del 1930 io tenni presso 
codesto istituto fotografico militare (auspice il compianto Generale Vacchelli) una conferenza: che poi ripetei 
presso l'Accademia Militare di Modena, e a Roma...". Per un totale di sei pagine in-8, carta int. 
'Reale Accademia di Scienze, Lettere a Arti di Modena’.                                                      € 150 75  
 
17. Giuseppe Bonaparte (Corte 1768 - Firenze 1844)                              Napoli - Napoleonica 
Lettera autografa firmata (senza data, 1815 ca.) del Re di Napoli dal 1806 al 1808, in seguito 
Re di Spagna dal 1808 al 1813, fratello maggiore di Napoleone Bonaparte, circa alcuni 
trasferimenti di denaro. "J'ai l'honneur de vous prévenir que j'ai fourni sur vous en faveur de M. 
Guillard six mandats s'eyant en tout a la somme de douze cent dollars que je vous prie de faire acquitter au 
debt de mon compte...". Una p. in-8 obl. firmata 'Joseph Le C.te de Survilliers'.                   € 240 120 
 

                                
       17. Giuseppe Bonaparte 

 
18. Maria Isabella di Borbone (Madrid 1789 - Portici 1848)                                       Napoli�
Lettera autografa firmata dat. Napoli li 21 7bre 1845 diretta al Cavalier Benedetto Trompeo di 
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Genova, medico alla Corte di Savoia. "Eccovi la mia lettera per la Regina di Sardegna mia 
cognata...". Una p. in-8, ind. aut. e sig. cer. rossa.                                                         € 180  90                                                                                                                  
 
19. Maria Isabella di Borbone (Madrid 1789 - Portici 1848)                                       Napoli�
Bella lettera autografa firmata dat. Napoli addi 23 aprile 1844 diretta a al Cavalier Benedetto 
Trompeo medico di Casa Savoia. Nella prima parte esprime il proprio sollievo per i 
miglioramenti della cognata (la Regina di Sardegna): "ringrazio il Sommo Iddio che ho appreso 
avanti la guarigione...". In seguito, informandolo sul proprio stato di salute, ringrazia per aver 
ricevuto un opuscolo pubblicato da quest'ultimo. "Ho ricevuto quelli esemplari di una vostra lettera 
stampata in Pisa (...) Io, a Dio mercé godo buona salute, fuorché quei piccoli mali di nervi e qualche dolore 
reumatico che mi gira, ma a' ginocchi è perenne...". Due pagine in-8, carta int. Unita busta con ind. 
aut. e sig. cer. nera.                                                                                                   € 240 120  
 
20. Maria Isabella di Borbone (Madrid 1789 - Portici 1848)                                      Napoli�
Bella lettera autografa firmata dat. Napoli 5 (gennaio) del 1846 nella quale ringrazia il Cavalier 
Benedetto Trompeo, medico di Casa Savoia, che le aveva inviato notizie circa la guarigione 
della Regina: "Mi da una consolazione nelle nuove riguardanti la sua venerata Sig.ra e mia amatissima 
cognata. Spero in Dio che adesso avendo superato quel male della salivazione soverchia si potrà trovare 
bene...". Infine lo informa sul proprio stato di salute: "Io non ci sono a causa di aver sofferto un (...) 
attacco della gola...". Due pagine in-8, carta int. carta int. Acclusa busta con sig. cer. rossa.             
€ 240 120 
 
21. Filippo III di Borbone Spagna (Madrid 1578 - ivi 1621)                                       Napoli�
Lettera firmata, datata Valladolid a 25 de Mayo 1604 del diretta al Viceré di Napoli Conde de 
Benavente primo n[uest]ro Visrrey lugart.[enient]e y Capitan General del Reyno de Nap.[oles] nella 
quale ordina che venga corrisposta una pensione di 1500 scudi al Duca di Parma. "Se me ha 
referido que el Conservador de mi sello Real en este Reyno le ha puesto impedimento en la pension de quinze 
mill escudos de que le hize merced, consignados en este dicho Reyno, pretendiendo no admitirle ni tratarle 
como persona de la sangre Real...". Una pagina in-4, su bifolio, controfirmato da funzionari. Lievi 
fori di tarlo non ledono il testo.                                                                                € 400 200 
 
22. Junio Valerio Borghese (Roma 1906 - Cadice 1974)                  Repubblica Sociale Italiana�
Lettera dattiloscritta con firma autografa, datata 1.3.1944.XXII del Comandante della X 
Flottiglia MAS diretta ad un ufficio amministrativo e relativa all’arruolamento di Aldo 
Lazzerini nella X MAS. “Si restituisce il vostro foglio n. 100 in data 19/2/1944, completato dei dati 
richiesti, informando che lo stesso è stato arruolato l’11/11944, ed attualmente presta servizio presso questo 
comando...”. Una pagina in-8, carta int. ‘Comando X Flottiglia Mas’.                              € 240 120 
 
23. Francesco Borgongini Duca (Roma 1884 - ivi 1954)                                        Cardinali  
Lettera autografa dat. Vaticano li 13 XI 1919 del prelato, creato Cardinale nel 1953 da Pio 
XII. "Da la gracias por su carta pero no puede complacer por no tener costumbre de firmar sus 
fotografias...". Una pagina in-16 obl.                                                                               € 50 25 
 
24. Giuseppe Bottai (Roma 1895 - ivi 1959)                                                              Fascismo  
Lettera dattiloscritta, dat. 3 gen. 1943, con firma autografa del politico fascista, governatore di 
Addis Abeba e ministro dell'Educazione Nazionale, diretta al Prof. Mansueto Lombardi. "Vi 
restituisco, qui acclusa, la bozza della mia lirica 'Grilli'. Va benissimo...". Una pagina in-8, su carta 
int. 'Ministero dell'Educazione Nazionale'.                                                                         € 80 40 
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25. Gino Bottiglioni (Carrara 1887 - Bologna 1963)                               Storia del Rinascimento  
Manoscritto autografo firmato, senza data, del letterato e dialettologo, professore di storia 
comparata delle lingue classiche presso l'università di Pavia, autore di un monumentale 
atlante linguistico della Corsica in 10 volumi (1933 - 1952). Si tratta di una recensione ad 
un'opera storiografica di Felice Fossati tit. Sulle relazioni tra Venezia e Milano durante gli ultimi 
negoziati per la pace del 13 marzo 1480. Riportiamo un passo a titolo di esempio. "Sopra questo 
momento storico importantissimo, buona copia di luce arreca il Signor Fossati col suo lavoro che ci fa vedere 
come già a Venezia non facessero buona impressione le prime trattative di pace intavolate da Lorenzo dei 
Medici...". Quattro pagine in-4, strappi ai margini.                                                       € 120 60 
 
26. Anton Giulio Bragaglia (Frosinone 1890 - Roma 1960)                                 Futurismo�
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata datata 14-XI-1930 (come da timbro postale) 
del regista e scrittore di teatro, fondatore del Teatro degli indipendenti a Roma (1926) dove 
faceva rappresentare lavori d'avanguardia, indirizzata alla redazione della Scena Illustrata, in 
occasione dell'anniversario della fondazione della rivista. "La Scena Illustrata è, certo, la più 
organizzata rivista italiana e Pilade Pollazzi il più attivo dei Direttori. Segno che l'attivismo moderno non è 
una scoperta del Novecento...". Ind. aut. al verso.                                                              € 200 100 
 

 
 

26. Anton Giulio Bragaglia 
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27. Vittore Branca (Savona 1913 - Venezia 2004)                          Firenze - Ponte Santa Trinita 
Interessante lettera dattiloscritta, Firenze, li 7 settembre 1950, dell'illustre filologo e critico 
letterario, tra i massimi studiosi di Boccaccio, sul quale pubblicò opere fondamentali quali, ed 
esempio, Boccaccio medievale (1956) Tradizione delle opere di G. Bocaccio, (1958 - 1991) Boccaccio 
visualizzato (1985) diretta al professor Giovanni Poggi (1880 - 1961) già soprintendente ai 
monumenti della Toscana e direttore della Galleria degli Uffizi. "La sua alta competenza tecnica e 
il Suo vivo amore per le opere d'arte della nostra città mi fanno ardito a chiederle, a nome degli amici del 
'Mattino', di esprimere il Suo autorevole parere circa la ricostruzione del Ponte di S.Trinita. Premesso 
quanto abbiamo ripetutamente esposto sulle colonne di questo giornale circa la possibilità di scartare l'impiego 
di strutture diverse da quelle dell'Ammannati, nonostante la propensione della Sovrintendenza ai monumenti 
per la tecnica del cemento armato...". Una pagina in- 4, c. int. 'Il Mattino dell'Italia centrale'. Strappo 
alla piega.                     € 150 75 
 
28. Vittorio Emenuele Bravetta (Livorno 1889 - Roma 1965)               Letteratura e Fascismo  
Lettera datt., (inch. rosso) dat. 22 nov. 1929 VIII del poeta, scrittore e sceneggiatore, 
giornalista militante per la causa nazionalista, autore dei testi di molti inni fascisti, come il 
Canto dei fanciulli fascisti (1927), l'Inno della Somalia Italiana (1927) e Adesso viene il bello (1940) 
tutti posti in musica da Giuseppe Blanc, su alcune pubblicazioni a cui sta lavorando, tra cui I 
frati sulla rupe, che sarà edita l'anno seguente. "Ho riveduto accuratamente le bozze de I Frati sulla 
Rupe. In complesso le ho trovate molto corrette ma qualche errore c'era, e specialmente, versi inseriti fuori 
posto. Rileggendo, non ho potuto fare a meno di ritoccare qualche verso: a me capita sempre così: quando sono 
preso dall'acqua alla gola, allora le cose che non mi sono mai interamente piaciute...vengono a galla. ma sono 
poche varianti...". 1 p. in-4.                      € 90 45 
 
29. Francesco Brioschi (Milano 1824 - ivi 1897)                                        Matematica - Pavia�
Bella lettera autografa firmata dat. Milano 6 gennaio (senza data) del matematico e uomo 
politico, rettore dell'università di Pavia e fondatore dell'Istituto Tecnico Superiore (in seguito 
ribattezzato Politecnico di Milano) nella quale chiede la collaborazione di un collega per 
avviare una campagna stampa contro il nuovo disegno di legge relativo ai programmi 
ministeriali riguardanti gli istituti tecnici d'Italia. "La deputazione provinciale di Milano ho nominato 
una commissione la quale, allo scopo di poter apprezzare l'opportunità della applicazione dei programmi 
ministeriali all'Istituto tecnico prenda in esame i programmi medesimi etc. Da una corrispondenza alla 
Perseveranza mi pare che il vostro istituto non volesse sapere dei nuovi programmi, come probabilmente 
accadrà qui. Ora, essendo io in questa commissione, col preside dell'istituto, ed un membro della deputazione 
provinciale, desidererei sapere quali siano le vostre intenzioni e vedere come d'accordo opporci alla tirannia del 
Prof. Serra il quale è ormai potente al ministero d'industria e commercio non avendo a fare che con ministri e 
segretari imbecilli...". Due pagine in-8.                                                                          € 200 100 
 
30. Antonio Bruers (Bologna 1887 - Roma 1954)                                               Dannunziana  
Righi autografi su biglietto da visita del letterato, vicecancelliere dell'Accademia d'Italia, noto 
studioso di d'Annunzio.                                                                                               € 50 25 
 
31. Mario Buzzichini (Lodi 1897 - Milano 1970)                    Letteratura per l’infanzia�
Carteggio costituito da quattro lettere autografe firmate, risalenti alla quarta e quinta decade 
del '900, del giornalista e romanziere specie per l’infanzia (Bazar di Primavera; 1923; Avventure, 
dice Piero, 1926; Matteo Pesavento, 1931) su questioni letterarie. Un passo a titolo di esempio: 
"Avrai veduto il mio libro che Vallecchi ha già licenziato: a questo proposito se ti capitasse di vedere Tonelli 
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- so che è tuo intimo amico - procura d'invogliarlo almeno a leggerlo e io ti serberò eterna riconoscenza...". Per 
un totale di 4 pp. di vario formato, alcune delle quali su carta intestata.                      € 150 75 
 
32. Giovanni Borelli (Pavullo nel Frignano 1867 - Fontevivo 1932)               Teatro alla Scala 
Lettera autografa firmata datata Milano -Hotel Como- 7 dicembre 1923 del giornalista, redattore-
capo del 'Corriere della Sera', noto critico musicale e teatrale, diretta ad Angelo Scandiani, 
direttore generale del Teatro alla Scala con il quale si complimenta. "Gli spettacoli sono realmente 
allestiti in forma incomparabile, completa. Bisognerà lasciare una traccia duratura. Mi propongo anche di 
riscriverne anche giornalisticamente e (...) per divulgare la causa nazionale della Scala...". 1 pp. in-4.  
€ 90 45 
 
33. Achille Campanile (Roma 1899 - Lariano 1977)                          Letteratura del Novecento�
Lettera autografa firmata, datata Roma 20 dic. XII dello scrittore e drammaturgo, redattore 
capo della celebre rivista 'La Tribuna'. Autore del volume Centocinquanta la gallina canta (1924) 
e di molta letteratura umoristica. Auguri di Natale. Una p. in-4, carta int. 'Marc'Aurelio'.   
€ 180 90 
 

 
 

33. Achille Campanile 
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34. Angelo Chiavaro (Catania 1870 - Acqui 1944)                                 Seconda guerra mondiale  
Due lettere autografe firmate, risp. dat. al 1934 e al 1941 del noto medico odontoiatra. Nella 
missiva del 1941 racconta del bombardamento navale di Genova avvenuto alcune settimane 
prima (9 febbraio 1941). "Spezza il cuore vedere sventrate le case di poveri, nei quartieri popolari di 
Genova. Noi eravamo nel rifugio del palazzo e sentivamo tremare la terra sotto i piedi, senza saperci dare 
conto del perché; ma oramai è cosa passata e preghiamo per questi poveri innocenti che hanno lasciato la vita 
fra le macerie senza nessuna colpa e senza apportare alcun beneficio agli assassini! Ora siamo ben difesi, e 
non temiamo altre incursioni, né per aria, né dal mare e abbiamo fede che questa santa guerra, la quale è la 
più giusta di tutte le passate guerre, abbia a chiudersi con la più fulgida vittoria...". Per un totale di sei 
pagine in-4.                               € 100 50 
 
35. Maria Callas (New York 1923 - Parigi 1977)                                                          Opera�
Di famiglia greca (si chiamava Maria Kalògeropulos) si formò artisticamente ad Atene, per 
poi affermarsi in Italia e negli Stati Uniti come uno dei soprano più acclamati di tutto il 
mondo. Bellissimo, grande ritratto fotografico (cm 29,5 x 23,5) in abiti di scena.       € 150 75  
 

 
 

35. Maria Callas 
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36. Juanita Caracciolo (Ravenna 1888 - Milano 1924)                                                  Opera 
Lettera autografa firmata, su cart. fotografica viaggiata, datata Barcelona 5 maggio 1922 del 
celebre soprano, grande interprete dell'opera verista, diretta ad Anita Colombo, segretaria 
dell'Ente Autonomo Teatro alla Scala. "Mi è tanto dispiaciuto di essere partita senza stringerle la 
mano, così di qui le mando il mio pensiero...". Al verso, un ritratto fotografico della cantante.              
€ 150 75 
 
37. Ludovico Carroli (Faenza 1882 - 1942)                                                                  Pittura  
Lettera autografa firmata, datata 29 agosto 1913 del pittore romagnolo nella quale "dichiara di 
lasciar libero lo studio posto nel lung'arno Torrigiani n.34 non più tardi del 5 novembre 1913...". Due 
pagine in-16.                                                                                                                € 60 30 
 
38. Luigi Castiglioni (Azzate 1882 - Milano 1965)                                        Letteratura latina  
Lettera autografa firmata, datata Milano 12 sett. 1940 XX, dell'illustre filologo, professore di 
letteratura latina presso l'università di Milano, coautore assieme a Scevola Mariotti del celebre 
vocabolario della lingua latina 'IL', diretta ad un collega. "Tornato ora qui, ho trovato il volume di 
Versioni poetiche dal latino, accompagnato da una lettera, che è, per me, eccezionalmente cortese. Ma di 
questa e del dono sono assai grato. Questo volume rivela uno scrupolo di studioso, in tutto lodevole, e un 
interesse per la poesia latina veramente non comune..." Una pagina in-8, carta int. 'R. Università degli 
Studi di Milano - Facoltà di Lettere e Filosofia - Il Preside'.                                                    € 70 35 
 

 
 

38. Luigi Castiglioni 
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39. Giovanni Cattaneo (Milano 1865 - Arcisate 1944)                          Prima Guerra Mondiale 
Lettera autografa firmata dat. 24. XII 1929 VIII del Generale del Regio Esercito Italiano, 
Capo di Stato Maggiore durante la prima guerra mondiale, nominato senatore nel 1928, 
diretta ad Angelo Scandiani, direttore generale del Teatro alla Scala, nella quale lo ringrazia 
per aver dato la possibilità "agli alti ufficiali del presidio di Milano di godere per turno di alcuni 
spettacoli della Scala...". Due pagine in-8, su carta int. 'Senato del Regno'.                            € 70 35 
 
40. Ugo Cavallero (Casale Monferrato 1880 - Frascati 1943)             Fascismo - Achille Starace�
Minuta dattiloscritta con correzioni ms. dat. 1927-V del Generale e uomo politico, capo 
dell'ufficio operazioni del Comando Supremo che preparò il piano per la decisiva battaglia di 
Vittorio Veneto durante il primo conflitto mondiale, diretta ad Achille Starace, vice 
segretario nazionale del Partito Fascista, circa alcune richieste che quest'ultimo aveva 
avanzato in favore dei decorati dell'Ordine Militare di Savoia. "La proposta di modificazione 
all'attuale nastrino fu già inoltrata a questo Ministero dal Consiglio dell'Ordine, in seguito a deliberazione 
presa nella sua ultima riunione; ma per ragioni varie di opportunità, anche in relazione ai nastrini di altre 
ricompense militari, non si ritenne di poterla accogliere. Per quanto, invece, si riferisce a facilitazioni di 
carattere economico, sono lieto di comunicarti che, d'accordo col ministero delle Comunicazioni, è in corso di 
studio - e non ha scarsa probabilità di successo - la possibilità di promuovere in favore dei decorati dell'Ordine 
Militare di Savoia la concessione di sensibili riduzioni nelle tariffe per viaggi sulle strade ferrate...". Due pp. 
in-8, fori di filza.                              € 200 100 
 
41. Felice Cavallotti (Milano 1842 - Roma 1898)                                                   Massoneria�
Insieme di due interessanti lettere autografe firmate circa le attività del comitato marchigiano 
dirette all'Avvocato Giuseppe Leti del poeta, drammaturgo e politico italiano, arruolatosi 
nella spedizione Medici, che partì di rincalzo ai Mille, battendosi a Milazzo e al Volturno 
(1860); più tardi partecipò alla guerra del 1866, sempre nelle schiere garibaldine. La serie 
clamorosa delle polemiche e dei duelli, cui era costretto dalla veemenza delle sue critiche, si 
concluse tragicamente nel duello con F. Macola, direttore della Gazzetta di Venezia. A. Nella 
lettera datata Piacenza 22 ott. 92 fa riferimento allo scultore romano Ettore Massoni (1845-
1929) che nel 1904 sarebbe divenuto Gran Maestro, imprimendo al Grande Oriente d'Italia 
un più netto orientamento di carattere radicale e anticlericale. "Per quanto riguarda il Comitato 
centrale Ella si indirizzi pure liberamente a mio nome all'amico Ettore Ferrari, e se egli fosse assente...parli 
direttamente con Giulio Norsa segretario del Comitato e gli dia per me tutte le informazioni che crede del 
caso". Tre pagine in-8. B. Dagnente 29 ott. 92. Circa le lezioni del Comitato marchigiano 
afferma "L'astensione per qual si voglia motivo, non ha nelle presenti circostanze giustificazione: si tratta 
ora di numero di voti contro un nemico formidabile ed ogni voto sottratto alla democrazia rappresenta un 
dovere mancato". Tre pagine in-8 su carta int. 'Camera dei Deputati'. Lieve lac. al margine.   
€ 350 175 
 
42. Giuseppe Chiarini (Arezzo 1833 - Roma 1908)                                       Barbera - Firenze  
Due lettere autografe firmate (una delle quali recante data: 7 genn. 1890, le altre s.d.) del 
letterato e critico fondatore del cenacolo degli Amici Pedanti assieme a Carducci, Targioni 
Tozzetti e Gargani, e primo biografo di Carducci. Le missive sono indirizzate all'editore 
Barbera. "Io ho del Manuale del D'Ancona e Bacci il Vol. 1 Parte 1a e il Vol. II. Vorrebbe ella avere la 
cortesia di mandarmi tutti gli altri volumi per completare l'opera, e mandarmi insieme i manuali dell'(...) e 
del Mestica, segnando il tutto a mio conto? Del Mestica mi mandi anche il volumetto delle prose del 
Leopardi...". "Mi scrive mio fratello Federigo dal Borgo San Lorenzo, avere speranza di potere impiegare 
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presso di lei suo figlio per nome Dino, che fa il tipografo; e crede che una mia raccomandazione possa giovargli 
ad ottenere ciò che spera. Sarei ben contento che la mia raccomandazione avesse una tale efficacia; perché qual 
poveretto di mio fratello ha un branco di figli, e l'occupar questo, che al Borgo San Lorenzo si trova poco 
lavoro, sarebbe per lui una fortuna...". 3 pagine in-8.                                                        € 250 125 
 
43. Giuseppe Chiarini (Arezzo 1833 - Roma 1908)                                      a Domenico Gnoli  
Lettera autografa firmata inviata a Domenico Gnoli, poeta e storico, prefetto della Biblioteca 
Nazionale Centrale di Roma. "E' impossibile che il mio scritto possa comparire nel fascicolo del 1° 
giugno: uscirà in quello del 16. Io ho bisogno di correggere con calma; e sono occupatissimo sempre; ma 
manderò il manoscritto prima della fine del mese...". 1 p. in-8.                                               € 100 50 
 
44. Luigi Cibrario (Torino 1802 - Trobiolo 1870)                        Riforma della scuola del Regno�
Importante documento a stampa, datato 21 agosto 1853, con ampie note autografe ai margini 
redatte dell'uomo politico piemontese, all'epoca ministro della Pubblica Istruzione del Regno 
di Sardegna. Si tratta dell'abbozzo della pubblicazione del Regolamento per l'istituzione delle 
scuole magistrali nello stato sabaudo. "E' approvato l'annesso Regolamento delle Scuole pe' Maestri, 
delle scuole elementari e speciali". Per un totale di 70 pp. in-8, contenenti i titoli ed articoli del 
Regolamento, i programmi per le scuole magistrali e per le scuole elementari fino alla classe 
quarta, nonché le tabelle di riferimento per la valutazione dei fanciulli.                     € 600 300 
 
                                   

  
         44. Luigi Cibrario 
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45. Ernesto Codignola (Genova 1885 - Firenze 1965)                                    La Nuova Italia  
Lettera autografa firmata datata Firenze 14 ott. 1931 IX del pedagogista, collaboratore di 
Giovanni Gentile nella ideazione della riforma e tra i fondatori della casa editrice La Nuova 
Italia, nella quale comunica ad una collaboratrice l'avvenuto licenziamento di quest'ultima 
"per improrogabili esigenze di servizio". Una pagina in-8, carta int. 'Ente Nazionale di Cultura'. Uniti: 
4 biglietti da visita e una partecipazione a stampa relativa al matrimonio del figlio.       € 60 30 
 
46. Iginio Coffari (Cammarata 1874 - Roma 1960)                                                      Firenze  
Lettera dattiloscritta, dat. Firenze li 5 dicembre 1929, con firma autografa dell'uomo politico, 
prefetto di Firenze e senatore del Regno d'Italia. "D'incarico del Ministero della R. Casa, esprimo 
alla S.V. ringraziamenti di S.M la Regina per lo scritto augurale direttole in occasione del fidanzamento di 
S.A.R. il Principe di Piemonte...". Una pagina in-4, carta int. 'Il prefetto di Firenze'.              € 40 20  
 
47. Giuseppe Colucci (Macerata 1752 - Fermo 1809)                                     Antichità Picene�
Ampia e interessante raccolta di lettere e documenti autografi relativi alla storia del territorio 
marchigiano e in particolare piceno. L'insieme è costituito da oltre 120 pezzi, riferiti in gran 
parte al canonico e storico Giuseppe Colucci, che dopo gli studi con i gesuiti e la laurea in 
Giurisprudenza si dedicò (dal 1776) alle ricerche storico- archeologiche nell'area del Piceno, 
avviando la pubblicazione della sua opera più conosciuta, le celebri "Antichità Picene". La 
poderosa pubblicazione fu ammirata da Pio VI che lo sostenne nella continuazione del 
progetto editoriale e scientifico di raccogliere le memorie e le documentazioni sulle diverse 
città delle Marche. L'insieme, che comprende interessanti aneddoti sulle Antichità Picene, 
comprende: A. Raccolta di nove ms. autografi relativi alla compilazione e alla pubblicazione 
delle Antichità Picene, tra cui una distinta autografa umiliata alla Santità di Pio VI delle quote 
di associazione alla suddetta opera, una nota autografa delle spese occorrenti per la stampa di 
ogni tomo delle Antichità Picene, ed alcune minute autografe. B. Insieme di 38 pezzi tra 
lettere e documenti indirizzati alla famiglia Colucci da diversi corrispondenti. C. Nove 
lunghe lettere dirette a Nicola Antonio Colucci nell'ultimo decennio del XVIII sec.����
€ 2400 1200 
 
48. Santi Consoli (1853 - 1927)                                                            Letteratura greca e latina  
Interessante carteggio costituito da 11 lettere autografe firmate, risalenti alla terza decade del 
XX sec., del professore di letteratura latina all'università di Catania, eletto sindaco della città 
siciliana nel 1906, dirette al prof. Giulio Feo, su questioni private e letterarie. Riportiamo 
alcuni passi a puro titolo esemplificativo. "La lettura della pagella scolastica di mio figlio Giorgino 
Consoli mi ha dolorosamente impressionato. La media di cinque punti in filosofia, per i primi due bimestri, 
significa la rovina. Ho scritto al Sig. Preside la lettera che qui includo in copia. E spero che l'autorevole 
parola di lei che conosce quanto sia studioso alacre e diligente mio figlio, possa contribuire ad apportare gli 
opportuni ripari secondo giustizia...". "Grazie per il dono graditissimo del suo Eschilo. E' un lavoro 
poderoso fortemente pensato, con frase gagliarda espresso. Ne avevo letto qualcosa nelle recensioni sui giornali 
locali; e fui dolente di non essere intervenuto alla conferenza da Lei pronunziata nell'Aula Magna 
dell'università. In alcuni punti del libro dissento da lei: ma tra due pensatori, siano pure amici intimi, 
quando mai c'è stato accordo di pensiero?...". Per un totale di 13 pagine di vario formato.  € 400 200 
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49. Primo Conti (Firenze 1900 - Fiesole 1988)                                          Pittura del Novecento 
Lettera autografa firmata, dat. Fiesole 3 giugno 1963 del rinomato pittore, scrittore e 
compositore, docente di pittura all'Accademia di Belle Arti di Firenze, in cui ringrazia il 
corrispondente. "Con l'antica gratitudine e ammirazione degli amici della 'messa degli artisti.".  € 50 25 
 
 
50. Gioacchino Contri (Campagnano 1900 - Firenze 1982)                  Letteratura del Fascismo  
Insieme di 14 lettere autografe firmate, risalenti alla settima decade del XX sec. del 
giornalista , direttore di varie riviste, tra cui 'Battaglie fasciste' e 'Il Bargello', dirette ad un 
amico, su questioni private e letterarie. Un passo a titolo di esempio. "Dovetti mettermi subito 
sotto pressione per non fare pessima figura con l'editore e finire il lavoro subito nella mattinata di stamani! 
Altrimenti, con tale ristrettezza di tempo, mi sarei trovato a terra all'ora della consegna: tu scarsamente 
informato, la signorina niente! Una pazzia! Troppo tardi! Avevo un diavolo per capello!...". Per un totale 
di 30 pp. di vario formato.                                                                                        € 250 125 
 
51. Gianluigi Cornaggia Medici (1880 - 1964)                                                         Medaglie 
Lettera autografa firmata dat. Milano 9 gennaio 1927 dello storico, diretta a un professore. "Per 
incarico dell'amico Calati, attualmente a Londra, le ho spedito, come stampe raccomandate, una copia fuori 
commercio del nostro lavoro di medaglistica su Matteo dei Pasti...". Una pagina in-4.                 € 30 15 
 
52. Alfonso Corradi (Bologna 1833 - Pavia 1892)                                                      Medicina  
Lettera autografa firmata dat. Palermo 24 Agosto 1866 del medico, professore di Patologia 
Generale presso le università di Modena, Palermo e Pavia, e autore di significative 
pubblicazioni, tra le quali, gli Annali delle epidemie occorse in Italia dalle prime memorie fino al 1850 
(Bologna, 1865-1894) diretta ad un collega, al quale propone uno scambio di volumi. "Per ciò 
che ho letto su' Giornali dell'opera testé da Lei pubblicata intorno ai Bagni di Lucca, non solamente m'è 
venuta voglia di possedere tal libro, ma eziandio desiderio grandissimo di far conoscenza con l'egregio suo 
autore. La quale duplice intenzione non parmi di poter in miglior modo raggiungere, che scambiando le nostre 
fatiche, i prodotti degli studi nostri. E però io le offero il primo volume de' miei Annali delle Epidemie occorse 
in Italia dalle più antiche memorie sino al 1850., volume che, or appunto è un anno, venne alla luce...". Tre 
pagine in-8, su bifolio.                                                                                               € 120 60 
  
53. Ettore Cozzani (La Spezia 1884 - Milano 1971)                                                   L’Eroica  
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Milano 10.3.1938 XVI dello scrittore ed editore, 
fondatore e direttore dell'illustre rivista 'L'Eroica', diretta a Enzo Palmieri, che ringrazia per 
una positiva recensione. "E' vostra la recensione sul mio II Pascoli? Ve ne ringrazio. E' austera e 
profonda, precisa e nobile...".                                                                                           € 120 60  
 
54. Angelo Ugo Couz (Ancona 1871 - Marlia 1948)                                     Guerra Italo-turca 
Minuta autografa firmata (senza data) dell'Ammiraglio della Regia Marina Italiana e uomo 
politico, senatore del Regno dal 1933. Nella prima pagina è presente una comunicazione di 
servizio. "Chiedere al 1° rapporto: 1° Autorizzazione alienare carte vecchie devolvendo ricavato a restauro 
mobili e acquisto ventilatore. 2° Autorizzazione a non inviare alle scuole il discorso Bettolo allegato alla 
relazione delle scuola di Guerra 1910...". Nella seconda invia un messaggio privato alla Marchesa 
Costanza Pallavicino. "Pompeo benissimo trovasi. Bengasi cattivo tempo ostacolato finora operazioni 
sbarco...". Due pagine in-8, su carta int. 'Ministero della Marina'.                                    € 150 75 
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55. Angelo Ugo Couz (Ancona 1871 - Marlia 1948)                                     Guerra Italo-turca  
Interessante minuta autografa, su carta int. 'Il capo di Stato Maggiore della Marina', vergata a 
matita. "S.E. l'Ammiraglio Aubry riferisce che la mattina del giorno 4 ottobre le navi della prima Squadra 
entrarono nella rada di Tobruk senza trovarvi navi da guerra turche. Fu intimata la resa alla guarnigione, 
la quale si rifiutò di aderire e di ammainare la bandiera ottomana. Allora la regia nave Vittorio Emanuele 
aprì il fuoco contro il fortino turco, ed al primo colpo la bandiera turca che sventolava sul forte fu abbattuta, 
mentre una larga breccia si apriva sul forte stesso...". Tre pagine dense di cassature e rifacimenti. 
€ 200 100 
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61. Francesco De Pinedo 
 
56. Gaetano Curcio (1869 - 1942)                                                                  Letteratura latina  
Tre lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1924-1942 del professore di 
letteratura latina presso l'università di Catania, dirette ad un collega, su questioni letterarie. 
Un passo a titolo di esempio: "Assai gradito mi è giunto il suo volume di traduzioni poetiche dal latino 
e la lettera affettuosa di accompagnamento. Mi ha mandato in visita molti illustri personaggi dell'antichità, 
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mie vecchie conoscenze e ne ho letti gli scritti nella traduzione che lei ha fatta con fedeltà e forma italiana 
armoniosa e ben tornita. Mi sono rallegrato molto e seguito a gustare i loro nobili sensi di pensiero latino...". 
Per un totale di 5 pagine di vario formato. Unito biglietto autografo.                         € 100 50 
 
57. Giuseppe Croce-Spinelli (1845 - 1875)                                                         Aviazione�
Lettera autografa firmata dell'aeronauta francese - morto a 29 anni in un incidente aereo - 
diretta a Monsieur Bouyon in data Paris, 30 marzo 1871, una pag. in-8, in francese.         € 100 50  
 
58. Mario De Bernardi (Venosa 1893 - Roma 1959)                                                Aviazione�
Ritratto fotografico (cm 21,5 x 15,5) del pilota dell'aeronautica italiana campione di acrobazia 
aerea, in divisa da ufficiale. Dedica autografa firmata.                                               € 220 110 
 
59. Elisabeth-Paul-Edouard De Rossel (Sens 1765 - Parigi 1829)                      Esplorazioni  
Lettera autografa firmata, dat. le 28 mai 1825 dell’ufficiale di Marina ed esploratore che 
partecipò alla spedizione organizzata nel 1791 per ritrovare il vascello di Jean François de La 
Perouse, scomparso nell'Oceano Pacifico nel 1788, nella quale si compiace per la nomina di 
"officier de la legion d'honneur" di un amico. Una pagina in-16. Indirizzo aut. e timbri post. alla 
quarta.                                                                                                                        € 130 65  
 
60. Giovan Battista di Crollalanza (Fermo 1819 - Pisa 1892)                                Genealogia  
Illustre storico e genealogista, fondatore del celebre periodico Annuario della nobiltà italiana 
(1878), fu autore dell'importante opera tit. Dizionario storico-blasonico delle famiglie nobili e notabili 
italiane edito in tre volumi nel 1886. Lettera autografa firmata, dat. Fermo (Marche) 28 marzo 
1873, nella quale informa il corrispondente di aver pubblicato il primo fascicolo di una 
"giornale araldico-genealogico-diplomatico". "La S.V. à occasione di avvicinare costì cospicue ed illustri 
famiglie, e la sua autorevole parola varrà moltissimo a procacciar favore al mio periodico. Di un tanto favore 
io le sarò gratissimo, ed ancor più V.S. mi obbligherà se vorrà compiacersi di fregiare le pagine del mio 
giornale di qualche scritto genealogico riferibile ad illustri famiglie lucchesi vergato dalla sua dotta penna...”. 
Due pp. in-8.                           € 120 60 
 
61. Francesco De Pinedo (Napoli 1890 - New York 1933)                                    Aviazione�
Grande ritratto fotografico (cm 22 x 15,5 - applicato su passepartout) dell'aviatore passato 
alla storia per le sue imprese transoceaniche con l'idrovolante (celebre il raid dall'Italia a 
Melbourne nel 1926) immortalato in divisa da ufficiale. Dedica autogr. firmata dat. Roma 
luglio 1927.                   € 300 150  
 
62. James Lee Dozier (Fort Myers 1931)                                                             Brigate Rosse  
Firma autografa, su cartolina post. viaggiata, del generale statunitense rapito dalle Brigate 
Rosse nel 1981.                                                                                                            € 70 35 
 
63. Luigi Facta (Pinerolo 1861 - ivi 1930)                                              Presidenti del Consiglio�
Ritratto fotografico (cm 15 x 11) con dedica autografa firmata dat. Genova 2 marzo 1922 del 
Presidente del Consiglio del Regno d'Italia all'epoca della marcia su Roma.                € 150 75  
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63. Luigi Facta 
 
64. Isidoro Fagoaga (Vera de Bidasoa 1895 - San Sebastian 1976)                                Opera 
Lettera autografa firmata datata 30.III.1930 del tenore spagnolo, grande interprete 
wagneriano. "Spero vorranno annunziare che il Sigmund di dopodomani lo riprendo io, nevvero?...". Una 
pagina in-8, carta int. 'Albergo Agnello & Duomo - Milano'.                                            € 150 75 



 

 22 

 
65. Armand Fallières (Mézin 1841 - Villeneuve-de-Mézin 1931)                                 Francia  
Documento ms. dat. Paris le 2 Juillet 1907 con firma autografa del Presidente della Repubblica 
Francese dal 1906 al 1913, circa l'approvazione alla carica di Console Generale d'Italia a Le 
Havre di Francesco Bruni Grimaldi. Una pagina in-4, controfirmata, sigillo a secco.    € 50 25 
 
66. Vito Fazio-Allmayer (Palermo 1885 - Pisa 1958)                                  Filosofia - Fascismo  
Lettera dattiloscritta con firma autografa, datata Palermo 8/9/1942 XX del filosofo e 
pedagogista, tra gli esponenti di spicco della corrente filosofica dell'attualismo, docente di 
storia della filosofia dell'università di Pisa. "Ho ricevuto il vostro volume di Versioni poetiche dal 
latino" che ho molto gradito. Conto di leggerlo con quella calma che consente di apprezzare l'opera di 
poesia...". Una p. in-4, c. int. 'Istituto Nazionale di Cultura Fascista'.                                   € 70 35 
 
67. Federico Fellini (Rimini 1920 - Roma 1993)                                                         Cinema�
Bella fotografia (cm 24 x 18) con dedica autografa firmata dal celebre regista, probabilmente 
sul set de La dolce vita (si intravede sullo sfondo la scalinata di Trinità de' Monti). La dedica è 
disegnata in un fumetto: "Daniluccio mi senti? Ti voglio tanto bene. Federico". Danilo Donati (1926 
- 2001) fu il celebre coreografo/scenografo di Fellini.                                             € 500 250  
 

 
 

67. Federico Fellini 
 
68. Nicola Festa (Matera 1866 - Roma 1940)                                    Letteratura greca - Arcadia   
Documento autografo dell'illustre filologo, professore di letteratura greca all'università di 
Roma nel 1900, custode generale dell'Accademia dell'Arcadia con il nome di Maronte 
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Larisseo, contenente lo Statuto della neocostituita Società Italiana Professori Universitari 
(1921). Due pagine in-8, strappi ai margini. Uniti: una lettera dattiloscritta, senza data, ad un 
collega; un documento a stampa dat. Roma 31 luglio 1921 contenente un invito per una 
riunione dei soci dell'Associazione Italiana Professori Universitari (una pagina in-8), un 
dattiloscritto contenenti un elenco dei professori del F.U.C.I (quattro pagine in-4), un 
dattiloscritto (due pagine in-4) contenente lo statuto del 'Fascio studenti secondari cattolici' e 
un documento a stampa contenente lo statuto della Società Italiana professori Universitari 
Cattolici (quattro pagine in-4), più alcune lettere e minute autografe di un collega, dirette al 
professor Nicola Festa (13 pp. in-8).                                                                        € 200 100 
 
69. Enrico Flores (Napoli 1864 - Roma 1935)                                                              Napoli  
Due lettere autografe firmate, risp. dat. al 1922 e 1926 del funzionario, capo di gabinetto del 
presidente del consiglio V.E. Orlando, prefetto di Milano (1920) e di Catania (1921), su 
questioni private e professionali. "Io, sempre lieto di aver ripreso la mia libertà e di aver lasciato 
l'obbrobrioso mestiere che facevo, mi sono dato alla professione avvocatizia ritraendone vantaggi e 
soddisfazioni. Studio e lavoro tranquillamente...". Una delle missive presenta lacune che ledono 
parz. il testo. Unita: lettera datt. con firma autografa, dat. Catania, 12-12-1922.             € 80 40 
 
70. Luciano Folgore (Roma 1888 - ivi 1966)                                                        Futurismo�
Lettera autografa firmata, su cartolina postale ill. viaggiata, senza ind. di data (timbro post. 
1950) del poeta romano, diretta al basso Nicola Rossi-Lemeni (1920-1991). "Ho saputo dei tuoi 
formidabili successi. Te ne auguro altri ancora più grandi per il 1950. Ho saputo anche che hai incontrato 
un serafino. Sarebbe stato meglio che tu avessi incontrato un angelo. Coi serafini è molto difficile trovare il 
paradiso...".                                                                                                                  € 120 60 
 
71. Luciano Folgore (Roma 1888 - ivi 1966)                                                         Futurismo�
Lettera autografa firmata, su cartolina postale ill. (senza data) diretta ad un amico. "Sono lieto 
che mi abbiate ascoltato attraverso la radio. Non dimentico gli amici lontani e quando parlo al microfono 
penso che la mia voce porti un po' d'aria di Roma e di letizia a coloro che sono al di là dei monti...".    
€ 120 60 
 
72. Luciano Folgore (Roma 1888 - ivi 1966)                                                           Futurismo�
Componimento autografo firmato. "Erbette rare/Al canto d'Assia Rossi l'avvenire/sopra una strada 
grande come il mare". Su cart. cm 17x7,5.                                                                       € 150 75 
 
73. Girolamo Fontana (Como, sec. XIX)                           Como - Scultura - Antonio Sant’Elia  
Insieme di appunti autografi dello scultore lombardo intimo di Antonio Sant'Elia, autore 
delle decorazioni di Villa Elisi a San Maurizio (Brunate, Como). Le carte costituiscono un 
insieme di appunti di studio dell'artista. Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. "Come si 
fa un'opera d'arte. Due momenti: concezione, esecuzione. Nella musica e nell'architettura la distinzione non 
ha valore, l'esecuzione non ha difficoltà. Nella scultura e nella pittura si richiede abilità...". "Arte del 
Med.ev. 1° Arte cristiana primitiva: 2 periodi 1. delle catacombe. 2. delle basiliche. 2° Arte bizantina. 3. 
Arte araba. 4. Arte romanica. 5. Arte gotica...". Per un totale di 17 pp. di vario formato.  € 150 75 
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73. Girolamo Fontana 
 
 
74. Carlo Formichi (Napoli 1871 - Roma 1943)                                                        Indologia  
Lettera datt. con firma autografa, datata Roma, 22 aprile 1936 - XIV dell'indianista, professore 
di sanscrito all'università di Pisa, Accademico d'Italia dal 1929. "La Reale Accademia d'Italia 
nell'adunanza generale del 4 aprile 1936-XIV ha deliberato di assegnare, sul fondo dei premi 
d'incoraggiamento 1936-XIV una sovvenzione di lire Mille al Signor Raffaele d'Ambrosio. Dispositivo 
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semplice e convincente circa la questione dei fusi orari". Una pagina in-4, carta int. 'Reale Accademia 
d'Italia'.                                                                                                                        € 70 35 
 
75. Daulo Augusto Foscolo (Venezia 1785 - ivi 1860)                    Patriarcato di Gerusalemme�
Lettera autografa firmata datata Parigi 19 febbraio 1838 dell'Arcivescovo di Corfù (1816) e 
Patriarca di Gerusalemme (1830) diretta ad una "Altezza Reale" al quale richiede sostegno 
economico trovandosi in gravi difficoltà finanziarie. "non ho nemmeno da comprarmi un poco di 
legna per tutto questo inverno durissimo, non ho da coprirmi, non ho nemmen pane...pane Altezza, nemmen 
pane! (Dio mi faccia morire adesso se non è vero)...". Tre pagine in-8, su carta listata di nero.  
€ 150 75 
 
76. Giacomo Rocca (Genova sec. XIX)                                                 Navigazione - Genova 
Carteggio costituito da 8 lettere indirizzate a Giacomo Rocca, risalenti al 1854 e al 1857, 
scritte da Costantinopoli, Malta, Odessa, Newcastle, di interessante contenuto, relativo alla 
vasta rete di traffici commerciali delle compagnie marittime genovesi intorno alla metà del 
XIX sec., come ad esempio la missiva del nipote di Rocca scritta dall'Inghilterra nella quale 
lo informa dell'imminente partenza di un carico di carbone diretto a Genova. "A sua norma ho 
caricato T.te 530 carbone fossile compresovi però T.te 40 ferro, cioè ancore e zattere e ciò è giusta la portata 
della Teresa...". Per un tot. di 11 pp. di vario formato.                                                  € 150 75 
                                                                           
77. Bice Giachetti Sorteni (Roma sec. XX)                                                           Ebraismo�
Fogli di lavoro autografi della nota germanista traduttrice di vari romanzi, tra cui La montagna 
incantata di Thomas Mann. Si tratta di quattordici pagine, dense di cancellature, rifacimenti e 
cassature, della traduzione di Süss l'Ebreo (tit. originale Jud Süss) celebre romanzo di Lion 
Feuchwanger pubblicato nel 1925, da cui fu tratto il film antisemita del 1940.            € 150 75 
 
78. Guglielmo Giannini (Pozzuoli 1891 - Roma 1960)                              L’Uomo Qualunque  
Due ritratti fotografici dello scrittore e drammaturgo fondatore del partito politico 'Fronte 
dell'Uomo Qualunque'. A. cm 17x11. Fotografia Studio Schemboche Firenze. B. cm 24x17,5.  € 90 45 
 
79. Giovanni Giolitti (Mondovì 1842 - Cavour 1928)                            Presidenti del Consiglio�
Lettera firmata, dat. Roma 8 giugno 1889, diretta all'avvocato Pansa di Cuneo, scritta all'epoca 
in cui ricopriva l'incarico di ministro del Tesoro. "Riservandomi di trasmetterle la risposta che 
attendo dal Ministro di Agricoltura Industria e Commercio relativa alla domanda fatta da codesto Comizio 
Agrario, le comunico quella del Sottosegretario di Stato per la Guerra, dispiacente che essa non corrisponda 
ai suoi desideri...". Una pagina in-8, carta int. 'Il ministro del Tesoro'. Unita busta viaggiata.  
€ 100 50  
 
80. Giovanni Giolitti (Mondovì 1842 - Cavour 1928)                            Presidenti del Consiglio�
Lettera datt. con firma autografa dat. Roma 14 maggio 1913 del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del Regno d'Italia, leader della Sinistra Storica, diretta alla Signora Vincenza 
Marsengo Bastia Morelli. "Mi sono interessato presso il Ministro Guardiasigilli in favore del giudice 
aggiunto avv. Alessio Clemente e le trasmetto l'unita risposta pervenutami in proposito...". Una pagina in-
8, su carta int. E' acclusa la suaccennata missiva datt. con firma aut. del Guardiasigilli, 
onorevole Camillo Finocchiaro Aprile.                                                                       € 100 50  
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81. Giulio Ginnasi (n. Firenze 1900)                                                             Fascismo - Firenze  
Lettera datt. con firma autografa dat. Firenze 3 maggio 1935 XIII del segretario federale dei 
fasci di combattimento di Firenze nella quale informa il corrispondente che "Ella è stato 
insignito della Onorificenza di Cavaliere della Corona d'Italia". Una pagina in-8, su carta int. Acclusa 
busta.                € 50 25 
 
82. Alfredo Giuliani (Monbaroccio 1924 - ivi 2007)                           Letteratura del Novecento�
Due lettere autografe firmate del poeta, traduttore e critico letterario appartenente al Gruppo 
63, dirette al giovane regista Massimo Manuelli. La prima datata 11.4.1964: “Sono lieto che 
Urotropio l’abbia interessata, se lei ritiene di sceglierla e di poterla mettere in scena, per me va bene. Tuttavia, 
non credo ci sia alcuna differenza nel linguaggio teatrale delle due pièces. Quanto alla Povera Juliet, a 
Palermo è stata rappresentata come un happening, ma resta il fatto che non è un happening nel senso tecnico 
della parola. E’ una partitura i cui effetti possono variare ad libitum del regista, ma le note sono quelle e 
vanno rispettate...”. “Nel volume Gruppo 63 che sta per uscire c’è una nota sullo spettacolo di Palermo...”. 
Due pagine in-4. La seconda lettera datt. firmata, (senza data) 1 p in-4. “le spedirò presto il testo 
della pièce rappresentata a Palermo. Altra piccola commedia è pubblicata nel fasc. 2 della riveista Marcatré. 
Purtroppo io non ho conservato i testi degli altri, ma posso dirle che alcuni appariranno presto nel volume 
dedicato al Gruppo ’63 presso Feltrinelli (Balestrini e io stiamo curando il libro che è già in bozze...”. 
Accluse buste.                         € 200 100 
 
83. Vasco Gonçalves (Lisbona 1922 - Almancil 2005)                                              Portogallo  
Firma autografa, su cartolina fotografica raffigurante un ritratto del primo ministro 
portoghese (1974-75).                                                                                                  € 30 15 
 
84. Ezio Maria Gray (Novara 1895 - Roma 1969)                                                    Fascismo�
Insieme di tre lettere (le prime due interamente autografe firmate, la terza datt. con firma e 
correzioni autografe) del politico fascista, Presidente dell’Istituto Luce e nel dopoguerra 
membro di spicco dell’ MSI, tutte indirizzate all’On. Giuseppe Pella. A. 29/7, (senza ind. di 
anno). “Oggi da un ritaglio di giornale apprendo il vostro lutto...”. Una pagina in-8, carta int. ‘Senato 
della Repubblica’. B. Roma Natale 1966. Augurandogli Buon Natale esprime il proprio 
apprezzamento per l’uomo politico. “Grazie a Dio siamo dello stesso...partito morale che non richiede 
tessera...”. Due pagine in-8, carta int. ‘Senato della Repubblica’. C. 21 novembre sera (senza ind. di 
anno). Ringraziandolo per la disponibilità e il riguardo con cui tiene in considerazione l’MSI, 
promette di ricambiare in sede parlamentare. “Ho apprezzato e registrato nella memoria il di Lei 
rilievo circa la CISNAL. Realmente, fino al di Lei avvento al potere il MSI non aveva mai sognato tale 
trattamento di giustizia per la sua organizzazione sindacale. Ed è giusto che i miei amici se ne ricordino 
nella valutazione complessiva della di Lei politica...”. Allega un dattiloscritto sull’ “affare Barile”. “Per 
quel ramo e per quell’incarico il Barile è proprio l’uomo designato avendo fatto di tale problema l’oggetto di 
tutta la sua vita...”.                                                                                                      € 280 140 
 
85. (Rodolfo Graziani) (Frosinone 1882 - Roma 1955)                     Movimento Sociale Italiano�
Lunga lettera datt. con firma autografa del letterato e giornalista Mario Ravenna (autore del 
"Diario di un legionario in A.O.I ", 1935 - 37) diretta al “Maresciallo d’Italia Rodolfo Graziani” a cui 
invia il dattiloscritto inedito della “Mozione votata nel Congresso tenuto a Milano il giorno 8 giugno 
1952” (di quattro pagine in-4 con correzioni autografe a penna verde di Graziani). In qualità 
di Segretario del Comitato promotore del Convegno Sociale Repubblicano ha il piacere di 
inviare a Graziani “la mozione politica, ancora inedita, votata dai presenti e firmata da autorevoli 
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esponenti del Movimento, allo scopo di richiamare la Direzione Nazionale agli originari postulati 
programmatici contro ogni deviazionismo in atto”. Una pagina in-4, consistenti lacerazioni ai 
margini.                                                                                          € 280 140�
                                                                                                                         
86. Ferdinand Gregorovius (Neidenburg 1821 - Monaco di Baviera 1891)                 Orvieto�
Bella lettera autografa firmata dat. Monaco 21 VII (18)84 dell'autore dei Wanderjahre in Italien 
(resoconti dei suoi viaggi in Italia fra il 1856 e il 1877) e di alcuni importanti saggi sulla storia 
d'Italia, tra cui la Geschicte der Stadt Rom im Mittelalter, diretta al letterato orvietano Luigi Fumi, 
nella quale lo ringrazia per avergli donato "un volume così magnifico qual è il Codice Diplomatico 
d'Orvieto, testé venuto alla luce". "Lei con questo lavoro monumentale ha reso un servizio segnalato alla sua 
propria patria, la celebre Orvieto, e poi alla storia del Medio Evo italiano in generale...". Tre pagine e 
1/2 in-8.                                                                                                                   € 200 100 

 

 
 

86. Ferdinand Gregorovius 
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87. Ellen Gregory (1891 - 1976)                                                                               Esperanto 
'Rimoj por infanoj' Dedica autografa firmata dat. 1965 della scrittrice inglese autrice di testi 
di letteratura per bambini in esperanto. Su foglio di sguardia di un suo volume a stampa tit. 
'Rimoj por infanoj'. 24 pp. in-8 corredato da illustrazioni.                                            € 70 35 
 
88. Francesco Guerrazzi (Livorno 1804 - Cecina 1873)                Il Marchese di Santa Prassede  
Bella lettera autografa firmata, datata Bastia 11 7bre 1853 dell'illustre letterato e patriota 
mazziniano, scritta dall'esilio in Corsica, diretta all'editore Morello Pucci. Guerrazzi sta 
scrivendo Il Marchese di Santa Prassede ovvero La Vendetta Paterna e manda all'editore alcune 
pagine da visionare. "Intanto studioso di osservare i contratti impegni le mando le mando 48 pagine della 
Vendetta, che ho scritto con immenso disagio, atteso avere rotto la storia, pel viaggio fatto da un capo all'altro 
di questa isola, e senza volerlo...". Una pagina in-8, su bifolio. Ind. aut. e traccia di sig. cer. alla 
quarta.                   € 200 100 
 

 
 

88. Francesco Guerrazzi 
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89. Thomas Hussey (County Meath, Irlanda 1746 - 1803)                              Chiesa cattolica�
Lettera autografa firmata del vescovo e diplomatico irlandese, noto per aver preso parte agli 
accordi segreti nel tentativo di concordare un trattato di pace tra Spagna e Gran Bretagna 
durante la Guerra d'Indipendenza americana. Hussey fu Vescovo della Diocesi cattolica di 
Waterford e Lismore dal 1797 fino alla sua morte e fu grande amico di Edmund Burke e del 
Dr. Johnson. La missiva, datata Londres ce 8 sep.re 1785 è diretta ad uno studioso, membro 
dell’Accademia Reale di Berlino. Due pp. in-8 in francese. Indirizzo autografo alla quarta. 
Approfitta del soggiorno berlinese di Monsieur Stapleton per recapitargli la lettera. "C'est une 
raison de plus pour qu'il puisse meriter votre amitié, puisque c’est par son canal que nous nous renouvellons 
notre correspondence. De mon coté, elle ne tombera plus. Donnez moi, seulemnet signe de vie, et vous entendez 
tout ce que je puis vous fournier de ce Pais ci...”. Alla figura di Hussey si ispirò il drammaturgo 
inglese Richard Cumberland (1732-1811) per il personaggio di Padre O'Sullivan nella 
commedia The Walloons (1782).                                                                                 € 400 200 
 
 

 
 

89. Thomas Hussey 
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90. Klabund (pseud. di Alfred Henschke, Crossen 1890 - Davos 1928)         Letteratura tedesca 
Lettera autografa firmata, dat. 9.VI.1924 dello scrittore, poeta e drammaturgo tedesco diretta 
ad Angelo Scandiani, direttore  generale del Teatro alla Scala. "Come rappresentante di diversi 
giornali importanti della Germania (...) il sottoscritto si pregia di domandarle una tessera di stampa per una 
rappresentazione del 'Nero'...". Su cart. viaggiata vergata a matita.                                    € 180 90 
 
91. Anna Koppman Pallavicino Trivulzio (Praga 1819 - Torino 1885)           Cinque giornate  
Consorte di Giorgio Pallavicino, patriota e letterata, partecipò alle cinque giornate di Milano 
e si distinse nelle opere di assistenza durante le guerre d'indipendenza italiana. Lettera 
firmata, dat. Torino 5 maggio 1862. Si comunica l'avvenuta costituzione del Comitato fondato 
dall'Associazione Filantropica delle Donne Italiane sotto il Patrocinio di S.A. R. la 
Principessa Maria Pia. "Lo scopo dell'Associazione V.S. potrà rilevarlo dall'unito programma...". Tre 
pagine in-4. Acclusi: due documenti a stampa dat. risp. al 1861 e al 1862 contenenti 
altrettante orazioni di Giuseppe Garibaldi indirizzate "alle donne italiane". "Pane, lavoro, 
educazione; ecco la meta che, per il popolo, si prefiggono anime benefattrici...". Due pagine in-4, lievi 
strappi ai margini.                               € 200 100 
 
92. Maria Labia (Verona 1880 - Malcesine 1953)                Opera�
Lettera autografa firmata, dat. Berlino 20 ott. (senza anno, ma 1907 come si evince dal 
contesto) del rinomato soprano, grande interprete pucciniana, su questioni musicali. "Vi 
mando un paio di articoli sul Tiefland la nuova opera di d'Albert, che come avrete forse già sentito, ha avuto 
un successo assolutamente colossale. Vi sono pregi di ispirazione e di orchestrazione incontestabili e il 
dramma è interessantissimo. Spero che avrete ricevuto anche i miei articoli di Carmen e spero vorrete farli 
tradurre e pubblicarli con questi sul vostro pregiato giornale...". "Ho visto qui Tito Ricordi che mi ha 
raccomandato molto i suoi spartiti. Era qui per Butterfly che ha avuto un discreto successo e bellissimo per il 
direttore d'orchestra...". Quattro pagine in-8.                                                                   € 150 75 
 

 
 

92. Maria Labia 
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93. Alphonse de Lamartine (Macon 1790 - Parigi 1869)�
Bella lettera autografa firmata, di contenuto musicale, dat. Parigi 25 juillet 1861 dello scrittore 
e uomo politico francese, nella quale ringrazia il corrispondente per "votre bel hommage et votre 
obligeante lettre". Tramite Pavel Kizelev, l’ambasciatore russo a Parigi, Lamartine ha ricevuto in 
dono lo spartito di una “Melodie” a lui dedicata da un musicista non menzionato nella lettera. 
Due pagine in-8.                                                                                                       € 240 120 
 
94. Ermanno Leinardi (Pontedera 1933)                                                                 Disegno�
Disegno a matita, corredato da una dedica autografa firmata dat. Gennaio 1972 dell’artista, 
raffigurante uno sciame delle sue famose ‘O’. “le O, fuggite dalla terra, precipitosamente dopo 
l’elezione del presidente Leone”. Su foglio in-4.                                                                € 200 100 
 

 
 

94. Ermanno Leinardi 
 
95. (Pompeo Litta) (Milano 1781 - ivi 1852)                                                       Genealogia�
Carteggio costituito da undici lettere autografe firmate (relative al biennio 1861-62) di 
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Balzarino Litta Biumi, diplomatico milanese figlio di Pompeo Litta (autore del rinomato 'Le 
famiglie celebri italiane') primo segretario della legazione italiana presso il governo degli Stati 
Uniti, relative all'opera del padre. "Io vado raccogliendo libri di storia patria allo scopo di rendere 
completa la Biblioteca dell'amatissimo mio padre, a me legata per testamento, e che è tanto preziosa da 
contare diecimila volumi riguardanti unicamente la storia dell'Italia...". "Scrissi da questa mia villeggiatura 
ove mi trovo per qualche settimana perché le si spedisse l'esemplare della famiglia Pazzi...". Per un totale 
di 18 pagine in-8. Acclusi: minuta autografa (due pagine in-8) e tre copie di foglio a stampa 
(In-Folio) su velina del Catalogo delle Famiglie Celebri Italiane, con relativi prezzi. € 400 200 
 
 

 
 

95. (Pompeo Litta) 
 
 
96. Gian Alessandro Majocchi (1795 - 1854)                                                           Fisica�
Lettera autografa firmata dat. Serravalle di Scrivia 28 agosto 1848 dell‘illustre fisico. Scrive al 
Conte di Petitti di Roreto al quale chiede di poter essere impiegato in Piemonte come 
professore di fisica poiché, a causa di alcuni suoi scritti patriottici è dovuto fuggire da Milano 
onde evitare le persecuzioni del governo austriaco. “Ella forse si ricorderà di me, avendo avuto 
l‘occasione di ritrovarmi più volte seco lei ai nostri Congressi Scientifici. Professore di fisica e meccanica nel R. 
Liceo di Milano, durante gli ultimi sconvolgimenti politici io presi a sostenere nei (...) fogli la felice idea d‘un 
forte Regno nel nord della Penisola e la necessità della confederazione degli stati italiani, e pubblicai inoltre 
parecchi altri articoli l‘obbrobrioso straniero, che purtroppo gravita ancora in questa nostra Italia (...) 
Profugo in un regno, di cui per voto spontaneo dei popoli la Lombardia fa parte, io desidererei essere occupato 
in questa capitale...”. Due pagine in- 4. Indirizzo autografo e timbri postali alla quarta.€ 200 100 
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97. Gian Francesco Malipiero (Venezia 1882 - Treviso 1973)                                   Musica�
Lettera autografa firmata dat. Roma 23.11.1917 del prolifico compositore autore della 
Sinfonia dello Zodiaco (1951) nella quale informa il corrispondente, che poiché non riesce a 
contattare il Sig. Notari a Milano, potrebbe "farlo per mezzo del fratello". "Guardi se può accomodare 
le cose. Scusi la libertà ma è un'idea che mi viene ora e che non mi pare cattiva. Per mezzo del fratello potrei 
dare molti avvertimenti...". Due pagine in-8, carta int.                                                     € 180 90 
 

 
 

97. Gian Francesco Malipiero 
 
98. Gian Francesco Malipiero (Venezia 1882 - Treviso 1973)                                 De Falla�
Lettera autografa firmata datata Asolo (Treviso) 6 VII 1932 nella quale dopo aver comunicato 
ad una corrispondente l'indirizzo del compositore Manuel De Falla: "Alhambra, Granada 
(Spagna)", la informa che "per l'opera mia Pantea tutto è stato fatto da Casella...". Una p. in-4.€ 180 90 
 
99. Gino Marinuzzi (Palermo 1882 - Milano 1945)                                         Teatro alla Scala 
Lettera autografa firmata dat. Merano 1.8.1931 del direttore d'orchestra e compositore autore 
di Palla de' Mozzi (1932) in cui scrive alla corrispondente su certi accordi presi con il Teatro 
alla Scala. "So della prossima riunione del nuovo Consiglio, ma forse nelle prime sedute non si parlerà del 
repertorio Scaligero. In ogni modo son certo che a suo tempo Ella si occuperà di quanto è stato fra noi 
stabilito ed anzi l'avverto che. per semplificare la cosa, ho scritto ufficialmente al Podestà Duca Visconti di 
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Modrone offrendo la primizie del mio lavoro...". Due pagine in-8 obl., su carta int. 'Teatro Reale 
dell'opera - Direzione Artistica'.                                                                                       € 150 75 
 
100. Giovanni Marradi (Livorno 1852 - ivi 1922)                   Letteratura dell’Ottocento - Livorno 
Tre lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1899-1916 del poeta cantore del 
Risorgimento, autore delle Rapsodie Garibaldine (1910), su questioni letterarie e professionali. 
"Da parecchi anni codesto Ministero suole inviarmi in missione d'esami, quale R.Commissario per la licenza 
normale e complementare, ora al Conservatorio di Sansepolcro, ora a quello di San Giovanni Valdarno in 
Provincia d'Arezzo. Siccome però l'anno scorso il Comm. Fiorini mi fece sapere che la Direzione Generale 
delle Scuole Primarie non gradiva più che i Provveditori agli studi si allontanassero dalla propria provincia, 
costì mi fo lecito di rivolgermi a Lei...". Per un totale di cinque pagine di vario formato. Acclusa 
busta con ind. aut.                                                                                                    € 270 135 
 

 
 

100. Giovanni Marradi 
 
 

101. Ferdinando Martini (Firenze 1841 - Monsummano Terme 1928) 
Lettera autografa firmata dat. Pisa 16 maggio 1874 dell’uomo politico e scrittore, Governatore 
dell’Eritrea dal 1897 al 1907, su questioni letterarie. "Ti mando lo scritto che mi domandi. Alcune 
delle cose dette quivi intorno alla (...) dell'arte didattica sono enunciate anche nella Rassegna dell'esposizione 
di Milano. Ti ringrazio della intenzione che hai; non tanto per me quanto perché io penso che a voler far 
stampare quelli che io reputo principi giustissimi, fuori dei quali la letteratura non avrà salute, occorre 
combattere: e bisogna i combattenti siano della tua pasta: coraggiosi, retti, eruditi...". Una pagina in-8, 
margini leggermente sciupati.                                                                                     € 120 60 
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102. Enrico Mayer (Livorno 1802 - ivi 1877)                        Letteratura dell’Ottocento - Livorno�
Pedagogista e patriota, fondò nel 1829 la Scuola di Mutuo Insegnamento di Livorno. A 
Firenze entrò in contatto con gli intellettuali più in vista della città e collaborò all'Antologia 
di Viesseux firmando i suoi articoli con lo pseudonimo di Ellenofilo. Lettera autografa 
firmata, dat. Pisa 12 Aprile 1870, diretta al giurista e letterato Carlo Lozzi, con il quale si 
complimenta per la pubblicazione di un volume. "Le sono grato pel dono che Le è piaciuto farmi 
delle sue osservazioni sull'"Ozio in Italia". Aureo libro che verrà spero meditato da molti e spargerà seme di 
generosi propositi nella crescente generazione. Godo in pensare che quei virili eccitamenti sieno usciti dalla mia 
nativa città nella quale fino a tempi assai prossimi l'operosità commerciale e industriale si era manifestata fra 
gli stranieri più assai che fra i cittadini: i quali (ove se ne eccettino le costruzioni navali) si limitavano 
all'esercizio di arti non regolate dalla scienza...". Una pagina in-8.                                        € 150 75 
 
 

 
 

102. Enrico Mayer 
 
 
103. Guido Mazzoni (Firenze 1859 - ivi 1943)                        Letteratura dell’Ottocento - Firenze  
Due lettere autografe firmate, su cart. post. viaggiata risp. dat. 15 luglio 1895 e 13 ott. 1942 del 
letterato, patriota e uomo politico, professore di letteratura italiana all'università di Padova, 
dirette a due colleghi, su questioni editoriali e letterarie. Alcuni passi a titolo esempio: "Mi 
congratulo della nuova prova che ella ci dà per acume antico: sul fiore son d'accordo con lei; quanto 
all'Apulia, sebbene mi rimanga qualche dubbio, sarei incerto tra Aquileia e l'Apulia che ella propone, ma 
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quasi quasi accetterei la sua correzione al testo...". "Ella ha scritto pagine di molto acume psicologico e di 
buona critica letteraria sul Carducci, sul Fogazzaro e anche sul Leopardi...".                             € 120 60 
 
104. Prosper Merimée (Paris 1803 - Cannes 1870)                                     Letteratura francese�
Lettera autografa firmata, 10 aôut (s.a.) dello scrittore, drammaturgo e uomo politico francese 
autore del racconto Carmen (1845) a cui il compositore Georges Bizet si ispirò per l'omonima 
opera, nella quale prende accordi per un incontro. "vous m'obligeriez infiniment en restant chez vous 
jusqu'à 1 heure...". Una pagina in-8. Una pagina in-8, su carta intestata 'Cabinet du Ministre de 
l'intérieur'.                                                                                                                  € 200 100 
 
105. Diego Mexìa Felipez de Guzman (1580 - Milano 1655)                      Ducato di Savoia�
Bozza autografa di un importante documento dat. 25 Maggio 1638 (destinato alle stampe) del 
Marchese di Leganes, Governatore di Milano dal 1635 al 1641, relativo alla guerra contro i 
Francesi per il predominio sull'Italia settentrionale, con particolari riferimenti alla situazione 
del Ducato di Savoia, minacciato dalle truppe francesi che hanno occupato proditoriamente 
alcune importanti piazzeforti. Riportiamo un passo a titolo di esempio: "Ben si raccorderanno 
tutti li suditi e naturali delle Provincie di Piemonte e Savoia che dopo la pace di Ratisbona dell'anno 1630 
essequita per li trattati di Cherasco l'anno 1631, nel quale s'obligò il Re di Francia di cavare la sua 
soldatescha e gente dalle piazze, che occupava nel Piemonte senza riguardo di commettere una così chiara et 
evidente contravventione alla d.a pace, obligò con minacce e violenza il Sig. Duca Vittorio Amadeo a 
consignarle la Piazza di Pinarolo, soto vari pretesti di vendite e cambii con altre Piazze, che non hanno 
havuto alcun effetto, per non esserci mai stata altra intentione che di dare colore ad una tanta ingiustitia...". 
"Pertanto volendo Sua Maestà continuar questa Real protettione, che sempre ha tenuto della Casa di Savoia, 
e conoscendo che humanamente non c'è altro rimedio per liberare li suoi Prencipi, et sudditi dalla lagrimevole 
oppressione nella qual si trovano, che occupar Piazze e posti nel Piemonte non con fine che habbino da restare 
a Sua Maestà Cattolica, ma ben s' da scaciare da questa Provincia li Francesi...". Fascicolo costituito 
da dodici pp. in-4.                               € 700 350 
 
106. Antonio Mezzanotte (Perugia 1786 - ivi 1857)               Letteratura dell’Ottocento - Perugia�
Lettera autografa firmata, datata Perugia 13 Xbre 1844 del letterato, professore di Lettere 
Greche presso l'università di Perugia, autore della celebre traduzione delle Odi di Pindaro 
(Pisa 1819-20) e intimo di Vincenzo Monti, diretta al Marchese Francesco Albergati 
Capacelli di Bologna, nella quale gli scrive a proposito di una "Balletta di libri" che gli ha 
inviato. "E' tornato il mercante di olio Sig. Luigi Pagani che la consegnò in Forlì il dì 8 del corrente ad un 
vetturale che andava a Bologna. La Balletta deve essere giunta al più tre giorni dopo, e però Ella l'avrà già 
ricevuta. Siccome io non vedeva sua risposta alle altra mia lettera supposi che forse non fosse in Bologna...". 
Una pagina e 1/2 in-8, ind. aut., timbri post. e traccia di sig. alla quarta. Unito: ritratto 
calcografico del Mezzanotte (cm 15 x 11). Gaspare Sensi dis. D. Marchetti inc.        € 150 75 
 
107. Giuseppe Gasparo Mezzofanti (Bologna 1774 - Roma 1849)                        Cardinali�
Bella lettera autografa firmata, datata Roma 3 aprile 1844 del Cardinale e illustre linguista 
bolognese, celebre poliglotta che fu definito da Lord Byron 'un mostro delle lingue' (pare che 
parlasse correttamente 38 lingue) diretta al sacerdote bolognese Giovan Battista Respighi, in 
cui rammenta con riconoscenza i giorni passati insieme, di quando era ancora un novizio. "Si 
ricordi bene di me, suo più antico figlio spirituale, nelle sue orazioni. Ah quanto mi sono care e sempre al mio 
spirito presenti le sue istruzioni, i suoi consigli, coi quali mi diresse con tanta carità sino dai miei anni teneri! 
Non verrà mai meno la mia riconoscenza e con essa il mio fervido pregare che il Signore la compensi, anzi, le 
ricolmi di abbondanti grazie e favori. Mi rammento ancora il coraggio che Ella mi faceva nella mia gioventù 
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quando io era minacciato nella vista...". Due pagine in-8. Ind. aut., timbri post. e sig. in cer. rossa 
alla quarta.                                                                                                                € 150 75 
 
 

 
 

107. Giuseppe Gasparo Mezzofanti 
 
108. Lady Morgan, Lady Sidney Owenson (Dublino 1781 - 1859)            Letteratura inglese�
Importante lettera autografa firmata dat. ce Juin 1823 della scrittrice irlandese autrice di molti 
celebri romanzi, meglio conosciuta come Lady Morgan, il cui lavoro di maggior successo è 
The Wild Irish Girl (1806). La lettera è indirizzata ad Antoine-Jean Gros, grande pittore 
neoclassico noto tra l’altro per aver dipinto le battaglie che videro protagonista Napoleone 
Bonaparte. La lettera presenta al Gros il libro che la scrittrice ha appena terminato sulla vita 
di Salvator Rosa. “Je mets au pied du plus grand Peintre de la France actuelle les Memoires du plus grand 
Peintre Napolitain de son siècle...Tous (...) mon cher Baron, comme un ouvrege ecrite avec du zele quoique 
avec tres peur de (...) bien digne de son sujet, bien digne aussi du lecteur illustre qui je cherche...”. Firmato 
Sidney Morgan. Una pagina in-8. Il libro “The life and times of Salvator Rosa”, pubblicato da 
Henry Colburn, fu pubblicato a Londra nel 1823.                                                    € 300 150 
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108. Lady Morgan, Lady Sidney Owenson 
 
 

109. Benito Mussolini (Dovia di Predappio 1883 - Giulino di Mezzegra 1945)         Fascismo 
Importante manoscritto autografo firmato (Mus. all'ultima pagina) dell'articolo intitolato 
'Dopo il congresso di Verona', pubblicato sul 'Popolo d'Italia' il 27 agosto 1922 (cfr. R. De Felice, 
Mussolini il fascista. La conquista del potere, Torino, Einaudi, 1966, p. 236). Interessante la storia 
del titolo, qui esemplato in due forme diversamente polemiche: lo sprezzante “Shanzer 
l'inglese” e il più 'gridato' “Il delittuoso nullismo di Schanzer”. Carl Schanzer era allora 
ministro degli esteri austriaco, e la sua posizione favorevole al ressemblement dell'Europa 
continentale sulle posizioni 'atlantiche' degli inglesi destava lo sdegno del nazionalista e 
fascista, prossimo Duce. L'articolo è importante, oltre che per le pieghe retoriche di grande 
sottigliezza che Mussolini si sforza sempre di adottare quando scrive di politica estera, 
perché mostra evidente l'interesse mussoliniano per l'Austria. Di lì a qualche anno infatti, il 
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Duce stringerà un'alleanza con Dollfuss che solo Hitler riuscirà a infrangere con l'Anschluss. 
Sette pagine in-4 fittamente vergate, al verso di carta intestata 'Grand Hotel Isotta Genova', dense 
di cassature, cancellature e rifacimenti.���������������������������������������������������������€ 2200 1100 
 

 
 

109. Benito Mussolini 
 
 
110. Giuseppe Bastianini (Perugia 1899 - Milano 1961)                            A Benito Mussolini�
Importante lettera autografa firmata, datata 9 novembre 1943 - XXI del gerarca fascista, tra i 
principali organizzatori della marcia su Roma, vicesegretario del Partito, governatore della 
Dalmazia dal 1941 al 1943, diretta a Benito Mussolini (1883 - 1945) nella quale, - alcune 
settimane dopo la seduta del Gran Consiglio del Fascismo nella quale fu deciso l'arresto del 
Duce (24 luglio 1943) - contesta le accuse mossegli come 'traditore' per aver votato a favore 
della destituzione di quest'ultimo. Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. "Nell'imminenza 
del processo contro i diciannove del Gran Consiglio cosiddetti 'traditori', io affido alla buona sorte questa mia 
lettera che vorrei pervenisse nelle Vostre mani. Unico fra quei diciannove, io mi trovo nella situazione di poter 
scegliere quelli che dovranno essere i miei giudici...". "No Duce, non sono un traditore! Respingo questa 
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accusa infamante, alla quale preferisco quella di 'criminale', che mi viene dal nemico per avere io mantenuto 
con pieno senso di giustizia e di umanità l'impero della legge italiana nel territorio annesso della Dalmazia! 
Se un plotone di esecuzione dovrà privare me della vita e i miei figli del padre loro, sia sullo straniero che 
ricada in tale delitto e sia il nemico d'Italia a raccoglierne l'eredità di odio! L'Italia è stata ed è in cima dei 
miei pensieri: son vissuto e vivo di Lei, ho combattuto per Lei da soldato e da fascista, ho cercato di farle 
onore in terra straniera, ne ho tenuto alto il nome, Le ho procurato amici e non le ho accresciuto le inimicizie, 
e, prostrata e disfatta com'è oggi, pure sento che risorgerà e risalirà in alto in alto e non affogherà 
nell'ingiustizia e nel sangue...". Cinque pagine in-4 fittamente vergate. Bastianini verrà 
condannato a morte in contumacia nel processo di Verona ma riuscì a salvarsi dapprima 
nascondendosi in Toscana e in seguito in Svizzera fino alla fine della guerra. Accluso datt. 
con la trascrizione della missiva.                       € 1500 750  
 

 
 

110. Giuseppe Bastianini 
 
 
111. Emilio De Bono (Cassano d'Adda 1866 - Verona 1944)                      A Benito Mussolini�
Interessante, lunga lettera autografa firmata datata Cassano d'Adda 24 agosto 1922 del 
Generale del Regio Esercito Italiano durante la prima guerra mondiale e nella guerra 
d'Etiopia, membro del Gran Consiglio del Fascismo, indirizzata a Benito Mussolini, alcune 
settimane prima della marcia su Roma. Nella prima parte della missiva lo informa circa una 
questione relativa alle prime fasi di una trattativa diplomatica intavolata nel 1919 dal 
Generale, tra l'Italia ed alcuni rappresentanti della regione della Carinzia, non andata a buon 
fine - secondo il suo giudizio - per la negligenza di alcuni alti funzionari del ministero degli 
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esteri italiano. "In relazione al suo articolo 'Seipel' del n° odierno del 'Popolo', trovo di circostanza riferirle 
una notizia di cui Ella terrà il conto che crede. Nel 1919 io, come Com.te del XXII C.A. fui mandato con 
buona parte delle truppe da me dipendenti in Carinzia per la protezione della ferrovia Villach - St. Veit. 
Là, benché avessi ordine assoluto "di non fare della politica" ebbi naturalmente occasione di fare conoscenza e 
stringere cordiali relazioni con le personalità più in vista e più fattive della regione. La mia, la nostra opera, 
fu colà molto apprezzata ed io ne ebbi attestazioni d'ogni genere, specie allorché il plebiscito risultò favorevole 
alle popolazioni tedesche della Carinzia. Allorché gli Jugoslavi si mostrarono più audaci e prepotenti nella 
zone 13 da essi occupata - verso l'agosto e il settembre 1919 - il timore di dover cadere sotto l'odiato dominio 
del Regno S.H.S. indusse alcuni alcuni fra i reggitori del governo risiedenti allora a S.Veit, a farmi le 
seguenti proposte: la Carinzia, ben volentieri si avvicinerebbe all'Italia e con essa stringerebbe relazioni sulle 
basi seguenti: a) libertà religiosa, di istruzione e culturale in genere. b)autonomia amministrativa. c) governo 
politico locale. d) unione doganale con l'Italia. e) (occorrendo) anche rappresentanza diplomatica per la 
Carinzia tenuta dal Regno d'Italia. Io scrissi che non avevo veste ufficiale (...). Il Cottafavi andò a Roma; 
S.E. Tittoni era a Parigi. Si presentò quindi a Sforza, il quale trovò...che non avevamo bisogno di prenderci 
altri grattacapi! Il Cottafavi pensò allora di andare a Parigi per far presente la cosa al Ministro, ma nessuno 
volle somministrargli i fondi pel modesto viaggio...". Infine gli propone di diventare un collaboratore 
del giornale diretto dal futuro Duce. "ben volentieri io avrei fatto il collaboratore militare del 'Popolo 
d'Italia' firmando i miei articoli, e gratuitamente, s'intende (...) se mi crede adatto per questo, eccomi qua!...". 
Quattro pagine in-4 fittamente vergate. Segni di archiviazione a matita rossa.          € 700 350 
  
112. Gustavo Fara (Orta San Giulio 1859 - Nervi 1936)                             A Benito Mussolini�
Lettera autografa firmata dat. Nervi 29 Giugno 1922 del generale e uomo politico, 
commendatore dell'ordine militare di Savoia, veterano della prima guerra mondiale e in 
seguito promotore del primo fascio di combattimento a Nervi (1921) indirizzata a Benito 
Mussolini, alcuni mesi prima della marcia su Roma, nella quale lo ringrazia sentitamente per 
un articolo "così lusinghiero" pubblicato sul 'Popolo d'Italia', giornale fondato e diretto dal 
futuro Duce. "Nella speranza di avere un giorno il piacere di conoscerla personalmente e di poterle ripetere 
a voce questi sinceri sensi della mia gratitudine, prego gradire il mio cordiale saluto di novella recluta fascista, 
ma anche di vecchio combattente che, entrato nel Partito, vi porta lui pure la sua salda fede nei destini della 
Patria, che il Partito Fascista ha salvato (...) dalla invadente sozzura anti-nazionale, anti-italiana, la quale 
minacciava di travolgere la Patria nostra uscita allora appunto vittoriosa per virtù del suo Popolo in armi, 
dalla più grande e cruenta guerra che la storia ricorda. Certamente il fascismo contribuirà in avvenire a 
rendere l'Italia più grande, più forte, e rispettata nel mondo...". Quattro pagine in-8.             € 400 200 
 
113. Enrico Nencioni (Firenze 1837 - Ardenza 1896)            Letteratura dell’Ottocento - Firenze  
Tre lettere autografe firmate (due delle quali senza data, la terza 12.8.1896) del poeta e critico 
letterario, studioso della letteratura inglese e redattore del 'Fanfulla della Domenica', su 
questioni editoriali. Un passo a titolo di esempio: "Il fonografo non mi pare adattato, e non lo 
manderei. Una Sfinge potrà forse essere accettato ed inserito; ma bisognerebbe abbreviarla. Così com'è 
prenderebbe metà del giornale: ed Ella sa che i giornali domenicali di Roma non pubblicano mai bozzetti o 
novelle che oltrepassino le quattro colonne. Io credo che ella potrebbe fare qualche amputazione senza danno al 
racconto. Scriverò al direttore raccomandando che il suo manoscritto sia preso in considerazione...". Per un 
totale di 5 pagine in vario formato.                                                                             € 150 75  
 
114. Officine Langbein-Pfanhauser Leipzig 1926  
Documento dattiloscritto datato Milano 17 novembre 1926 della "più antica e importante fabbrica 
speciale per la galvanotecnica". Si tratta di un preventivo di Galvanoplastica per l'officina 
governativa Carte-Valore di Torino nel quale si riportano in dettaglio tutte le componenti 
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dell'impianto e relativi prezzi. Per un totale di 14 pp. in-4. Acclusi: Un dattiloscritto relativo 
ad una proposta di vendita di un macchinario per la produzione di francobolli (tre pagine in-
4) e un catalogo a stampa dell'azienda tedesca Kempe.                                               € 150 75   
 
115. Santa Casa di Loreto 1883                                                    Reliquia del velo della Vergine 
Foglio a stampa datato 28 maggio 1883, con firma del custode della Santa Casa di Loreto, al 
quale è applicato, tramite sigillo, un frammento del Velo nero che è stato "indossato il giovedì e 
venerdì Santo alla Sacra Statua Lauretana e poi toccato nelle sacre mura e nella S.Scodella della Beatissima 
Vergine che si conserva in questa sua S.Casa...". Una pagina in-8 contenente illustrazione a colori 
della statua. Fioriture.                                                                                                 € 100 50 
 
116. Alberto Lumbroso (Torino 1872 - Santa Margherita Ligure 1942)                Giornalismo�
Lettera autografa firmata, su cart. post. datata Frascati li 29 XII 1901 dello storiografo, 
bibliofilo e letterato, direttore della Revue Napoleonienne e della Rivista di Roma, diretta a Ugo 
Mondello, fondatore della Rivista Nazionale d'arti e lettere. "Caro Signore, terrei molto ad avere 
tutta la Rivista Nazionale. Ella me ne favorì i numeri 1.2.3.4. dell'anno II 1900. Vorrei avere i seguenti 
del 1900 (se ve ne sono)...".                                                                                               € 50 25 
 
117. Pietro Maffi (Corteleona 1858 - Pisa 1931)                                                     Cardinali�
Rigo autografo, su biglietto da visita, dell'Arcivescovo di Pisa (1903), creato Cardinale nel 
1907 da San Pio X. Acclusa busta viaggiata.                                                                 € 30 15 
 
118. Nicolò Manfredi (Bosco Marengo 1836 - ivi 1916)                            Medicina - Oculistica  
Illustre medico oculista, professore presso le università di Modena e Pisa, lasciò un cospicuo 
numero di opere scientifiche. Manoscritto autografo firmato, tit. La profilassi antisettica nella 
chirurgia oculare per Nicolò Manfredi Prof. di Oculistica nella R. Università di Modena. 57 cc. sciolte 
numerate (manca la c. 56), vergate al recto, sulla colonna sinistra, dense di correzioni, 
cassature e rifacimenti. La data (Modena maggio 1880) risulta cassata. L'opera fu data alle 
stampe nel 1881 per i tipi dei F.lli Vallardi.                                                               € 350 175 
 
119. Luigi Mangiagalli (Mortara 1850 - Milano 1928)                                  Medicina - Milano  
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. 22-XI-1916 del noto ostetrico, ginecologo e 
senatore, sindaco di Milano e primo rettore del capoluogo lombardo (1923-1926). "Con 
molte grazie...". Unito: Biglietto autografo firmato Di cortesia. "Con sentite grazie e col ricambio 
di cordiali saluti...".                                                                                                         € 80 40 
 
120. Giuseppe Maranini (Genova 1902 – Firenze 1969)                                      Partitocrazia  
Lettera autografa firmata, dat. 4/9/1946 del giurista, uomo politico e pubblicista, 
collaboratore per le pagine di politica de 'Il Resto del Carlino' e 'La Nazione' (coniò il fortunato 
termine partitocrazia) nella quale prega un amico "di rilasciare una laurea ad honorem". Una pagina 
in-8 vergata a matita carta int. 'L'Arno - Settimanale di politica e di cultura'.                        € 30 15 
 
121. Filippo Mariotti (Apiro 1833 - Roma 1911)                                       Accademia dei Lincei  
Lettera autografa firmata, senza data, dell'uomo politico, sottosegretario alla pubblica 
istruzione (1887-1891) e socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei, membro della 
commissione che fu incaricata della riesumazione della salma di Giacomo Leopardi a Napoli 
nel 1900, nella quale fornisce informazioni circa un architetto militare. Su biglietto da visita 
int. 'Senato del Regno'.                                                                                                     € 40 20 
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122. (Marineo) Ignazio Valenti (sec. XIX)                                              Storia locale siciliana�
Tre lettere autografe firmate del parroco di Marineo (Palermo) dal 1808 al 1837, quando fu 
ucciso da una fucilata nel corso di una rivolta popolare contro i baroni del luogo, circa una 
causa di diritto che lo vede impegnato contro un altro curato. Scrive da Palermo, informando 
il corrispondente di stare aspettando il giudizio di una Giunta di alti prelati su una questione 
riguardante l’organizzazione di alcune collegi nella zona. Un passo a titolo di esempio: 
“Procurate voi dunque, che siete adorno di tanta saggezza e moderazione di indurre a chi conviene (...) a 
questo benedetto accordo che l’Ec.mo crede necessario conoscendo perfettamente l’indole del N.o P. Padrone , il 
quale assolutamente non si degnerebbe concederci la grazia della fondazione de’ collegi al menomo sussurro di 
discordia prodotta da’ medesimi . Questo Santo Curato ci ha frastornato nel meglio dell’impresa. Non potete 
credere quanto mi ha irritato ciò...”. Per un totale di sette pagine in-4, indirizzo alla quarta.  
€ 100 50  
 
123. Pietro Marini (Roma 1794 - ivi 1863)                                                                Cardinali  
Lettera autografa firmata dat. 14 Xbre 1835 dell'ecclesiastico, creato Cardinale da Pio IX nel 
1846 e legato apostolico di Forlì, diretta a un professore, di cortesia. Una pagina in-8, ind. 
alla quarta.                                                                                                                   € 50 25  
 
124. Giuseppe Marzano (Caserta 1880 - post 1945)                                                  Fascismo  
Lettera datt., datata li 30 aprile 1935 (XIII) del prefetto di Firenze, Milano e Perugia durante il 
ventennio fascista nella quale comunica al corrispondente che "Ella è stata insignita della 
onorificenza di Cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia...". Una pagina in-4, su carta int.    € 50 25 
 
125. Tommaso Mazzarosa (Lucca, sec. XVIII)                                                           Lucca�
Lettera autografa firmata datata Lucca 10 8bre 1747 del nobiluomo lucchese, Proposto 
dell’Illustrissimo Magistrato sopra la Giurisdizione di Lucca, diretta a Francesco Bernardini, nella 
quale lo ringrazia per avergli procurato dei chiodi. “sono bellissimi, e interamente uniformi”. Una 
pagina in-8. Ind. aut. alla quarta.                                                                                   € 40 20 
 
126. Mishal Bin Saud (Riyad 1940)                                                                  Arabia Saudita�
Firma autografa, su cart. post. viaggiata, del principe e militare saudita, figlio di Re Saud.  
€ 90 45  
 
127. Francesco Musotto (Pollina 1889 - ivi 1961)                                                         Sicilia  
Biglietto autografo firmato (senza data) del magistrato e uomo politico, Alto Commissario 
per la Sicilia nel 1944. "P. vivissime grazie e molti cordiali saluti".                                        € 40 20 
 
128. Yitzak Navon (Gerusalemme 1921 - ivi 2015)                                                       Israele �
Firma autografa, su cart. post. viaggiata, del quinto presidente di Israele (1978 - 1983).  
€ 90 45  
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133. Enrico Panzacchi 
 
 
129. Antonio Orsini (Ascoli Piceno 1788 - ivi 1870)                                   Repubblica Romana  
Bella, lunga lettera autografa firmata, datata Ascoli li 25 di 8bre del 1856 dell'illustre naturalista 
e patriota che legò il suo nome ad una specie di rettile (vipera ursinii), difensore della 
Repubblica Romana e senatore del Regno d'Italia (1861), diretta ad un collega, su questioni 
scientifiche. "In seguito vedrai quante noje ti darò per aver piante, giacché in giornata si sta costruendo due 
magnifiche stufe ed una gigantesca serra; potrai dirigere il tutto in S.Benedetto al nobiluomo S.Secondo 
Moretti, coll'indirizzo al S. Conte Emidio Orsini (Villa di Centobuchi). Ricevei a dovere quanto consegnasti 
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al pesciarolo, e te ne ringrazio vivamente; a Pecchioli scriverò appena avrò ultimate le cose del mio Gabinetto, 
che mi toglie tutte le ore del giorno con avere a che fare con una folla di artigiani infami, che lavorano per 
l'eternità, e ti dico il vero, che se avessi saputo di dover stare carcerato tre mesi continui per aver due sale di 
aq.to al mio Gabinetto, e rinnovare tutte le porte, far bussole, e nuove finestre, certamente che avrei rinunciato 
tutto, e me ne sarei stato come per l'avanti, certo che oggi è divenuto questo locale una magnifica Galleria, ma 
oh Dio i sudori, e le pene!!! Avrai a sazietà molluschi terrestri, fluviabili, e lacustri...". Una p. e 1/2 in-4 
fittamente vergata.                       € 180 90                                                                                           
 
130. Arrigo Paganelli (Firenze 1899 - ivi 1980)                                                              Sport  
Carteggio costituito da quattro lettere datt. con firma autografa, risalenti all'arco cronologico 
1956-1958, dell'uomo politico e dirigente sportivo, tra i fondatore dell'Associazione Calcio 
Fiorentina (1926) circa "il conferimento dell'onoreficenza di Cavaliere al Sig. Faliero Bruschi". Quattro 
pp. su carta int. Unito: biglietto autografo, di cortesia.                                                € 120 60 
 
131. Lazzaro Papi (Pontito 1763 - Lucca 1834)                        Letteratura dell’Ottocento - Lucca  
Minuta autografa (senza data) dello scrittore, medico e militare al servizio dell'Impero 
Britannico in India (ove ottenne il comando di una compagnia di Lancieri del Bengala) 
autore del fortunato volume Lettere sulle Indie Orientali (1829) nella quale ringrazia il 
corrispondente per aver ricevuto un libro "che ho cominciato a leggere con sommo piacere...". Una 
pagina in-8. Unita: lettera ms. di un amico di Lazzaro Papi, nella quale scrive relativamente 
ad un volume appartenente a quest'ultimo tit. ‘Considerazioni di Carlo Fioretti  da Vernio etc...’. 1 
p. in-8.                      € 150 75 
 
132. Pietro Pancrazi (Cortona 1893 - Firenze 1952)               Letteratura dell’Ottocento - Firenze  
Lettera autografa firmata, su cartolina post. dat. 2.1.1940 dello scrittore e critico letterario, di 
auguri.                                                                                                                          € 50 25 
 
133. Enrico Panzacchi (Ozzano dell'Emilia 1840 - Bologna 1904)      Letteratura dell’Ottocento�
Illustre letterato, critico musicale e critico d'arte, fu membro, assieme a Carducci e Guerrini, 
del triumvirato bolognese. Componimento poetico autografo firmato tit. Serenata. Incipit: "O 
mie dolci canzoni/In mi bemolle ed in re natural/I primi goccioloni/Ecco, ci versa addosso il temporal!...". 
Una pagina in-4.                                                                                                       € 200 100  
 
134. Enrico Panzacchi (Ozzano dell'Emilia 1840 - Bologna 1904)      Letteratura dell’Ottocento 
Lettera su cart. post. s.d. (timbro post. 18-9-1890), ad Alfredo Baccelli, nella quale lo prega di 
rispedirgli le bozze di alcuni suoi lavori poetici "perché voglio correggere qualche errore".       € 80 40 
 
135. Giovanni Papini (Firenze 1881 - ivi 1956)                      Letteratura del Novecento - Firenze  
Lettera datt. con righi e firma autografi dello scrittore, poeta e critico letterario autore di Un 
uomo finito (1913), co-fondatore delle celebri riviste 'Leonardo' (1903), 'La Voce' (1908) e 
'Lacerba' (1913). Dat. Firenze 19/IV/1941-XIX, diretta ad un amico. "Sono dolente che condizioni 
di salute e tristi vicende di famiglia mi abbiano impedito di venire sia alla prima che alla seconda delle tue 
conferenze. Avrei desiderato un nostro incontro ache nei riguardi di ciò che stiamo facendo per il nostro 
indimenticabile Tirinnanzi. Oxilia ti dirà a voce quello che è mio desiderio e anche comune degli amici e della 
signora Tirinnanzi...". Una pagina in-4.                                                                           € 80 40 
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136. Nicola Parravano (Fontana Liri 1883 - Fiuggi 1938)                                           Chimica  
Lettera autografa firmata dat. Roma 24-11-1932 del chimico, professore nelle università di 
Padova, Firenze e Roma, direttore dell'istituto di chimica del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche e Accademico dei Lincei, in cui ringrazia il destinatario per aver ricevuto un libro 
scritto da quest'ultimo. "Ho ricevuto il suo Fusorario e La ringrazio vivamente nel mentre mi congratulo 
con Lei per la utilissima pubblicazione...". Due pagine in-16 obl., carta int. 'Reale Accademia d'Italia'. 
Unita busta.                                                                                                                € 60 30 
 
137. Alessandro Pavolini (Firenze 1903 - Dongo 1945)                                            Fascismo�
Dossier contenente due lettere dattiloscritte con firma autografa, risp. dat. al 1932 e al 1938 
del giornalista e uomo politico, ministro della cultura popolare, segretario del Partito Fascista 
Repubblicano e fondatore delle Brigate Nere (1944). Nella prima missiva si complimenta con 
il corrispondente un volume scritto da quest'ultimo; nella seconda ringrazia per gli auguri 
ricevuti "in occasione della nascita del mio piccolo Vanni". Due pagine in-8, su carta int. Un 
telegramma, due biglietti da visita e quattro lettere dattiloscritte indirizzate da vari 
corrispondenti a Pavolini.                                                                                         € 250 125 
 
138. Edvige Pesce Gorini (Stellano 1890 - 1983)                                                          Poesia  
Lettera dattiloscritta con firma autografa datata Roma 10 marzo 1949 della poetessa umbra. 
"Lei comprenderà che nessuno può modificare il Bando di Concorso che è uscito preciso con tutte le sue norme 
alle quali i concorrenti debbono attenersi. Io non ho nessuna possibilità di fare modifiche secondo il 
gradimento di uno o dell'altro...". Una p. in-4, carta int. 'Associazione Internazionale di poesia'. € 70 35  
 
139. Achille Pelizzari (Maglie 1882 - Genova 1948)               Letteratura del Novecento - Firenze  
Insieme di 4 lettere autografe firmate (due delle quali su cart. post.), risalenti alla terza decade 
del XX sec., del letterato e partigiano noto con il nome di battaglia Poe, professore di 
letteratura italiana all'università di Firenze, dirette ad un collega, su questioni private e 
letterarie. Riportiamo un passo a titolo di esempio: "Di me, che raccontarle? vivo e lavoro, come 
allora. E vorrei fare qualche cosa di più e di meglio: e forse la farò, se forze e volere mi assistono. Troppo poca 
cosa sono le riviste, le lezioni e i libri di scuola e di erudizione. Ma anche noi, benedetta gente, a darci tanto 
da fare per non morire, per non morire del tutto: quando il tempo è invincibile!...". Per un totale di sei 
pagine di vario formato. Unito: biglietto da visita.                                                      € 150 75 
 
140. Riccardo Pick-Mangiagalli (Strakonice 1882 - Milano 1949)                              Musica 
Lettera autografa firmata, dat. Como 3 maggio 1921 del pianista e compositore boemo 
naturalizzato italiano diretta ad un amico. "Fammi il favore e prenotami per domenica (per l'ultima 
dei 'Maestri Cantori') due poltrone. Naturalmente a pagamento. Verrà a ritirarle con un mio biglietto da 
visita un signore inglese che si chiama Nilson Smith...". 2 pp. in-4. Strappo alla piega centrale. 
€ 80 40 
 
141. Pitigrilli (pseud. di Dino Segre, Saluzzo 1893 - Torino 1975)        Letteratura del Novecento�
Lettera aut. firmata, su cart. post. ill. senza data (timbro post. 22.7.1933) del narratore autore 
di Cocaina (1920). "Grazie delle cordiali parole, le stringo le mani con infinita riconoscenza....".   
€ 100 50 
 
 
 



 

 47 

 
 
 

135. Giovanni Papini 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 48 

  
 

137. Alessandro Pavolini 
 
 
142. Eligio Possenti (Milano 1886 - ivi 1966)                                          Domenica del Corriere  
Lettera dattiloscritta con firma autografa datata Milano 22 novembre 1929 VIII dello scrittore e 
critico teatrale de La Perseveranza dal 1912 al 1922, direttore della Domenica del Corriere dal 
1929 al 1964, in cui informa la corrispondente di non poter pubblicare una novella inviata da 
quest'ultima. "Come Ella immagina, i novellieri grandi e piccoli che si rivolgono alla 'Domenica' sono non 
centinaia, ma migliaia; e poiché fra tanta massa vi è sempre qualche cosa da scegliere, si è qui pian piano 
formato un ingente cumulo di novelle, che ora richiede mesi, anzi anni, per essere smaltito...". Una pagina 
in-4, carta int. 'La Domenica del Corriere'.                                                                        € 90 45 
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143. Benedetto Puccinelli (Coreglia 1808 - Lucca 1850)                                 Botanica - Lucca 
Illustre scienziato, direttore dell'Orto Botanico di Lucca dal 1830 al 1850, professore di 
chimica, botanica e agricoltura nel Liceo lucchese, diffuse le camelie e le azalee in tutta la 
Lucchesia. Bellissima, lunga lettera autografa firmata, datata Viareggio 14 Luglio 1844 diretta 
ad un amico e collega, su questioni scientifiche. "Voi avete desiderato conoscere come io la pensi 
intorno a quelle analisi di terra palustre, di cui m'inviaste copia fino nel giorno nove corrente; ed io voglio 
contentarvi. Però sarò breve, perché giudicherò fare mal uso del tempo se molto ne impiegassi nella 
circostanza...". "Non parlerò delle teorie che si pongono innanzi per spiegare la formazione dell'humus, non 
dell'opinione che una certa acidità del medesimo sia cagione di una più lenta decomposizione delle sostanze da 
cui risulta; perché chiunque conosce il modo di agire degli acidi nelle sostanze organiche, e come queste si 
decompongono fuori di terra, vede chiaramente la falsità delle medesime. Non dirò che a torto si fa provenire 
l'humus dalla putrefazione delle sostanze animali, perché il fatto dimostra il contrario...". Quattro pagine 
in-4, fittamente vergate, piegatura al margine inferiore.                                            € 200 100 
 
144. Michel Ragon (Marsiglia 1924)                                                            Letteratura francese  
Quattro lettere dattiloscritte con firma autografa dello scrittore, critico d'arte e anarchico 
francese autore di romanzi di successo, tra cui, ricordiamo La Mémoire des vaincus (1990), Le 
Roman de Rabelais (1994) e di saggi letterari e storici, tra i quali Histoire de la littérature ouvriere 
(1953) e Histoire de la littérature prolétarienne en France (1974), tutte dirette a Giuseppe Bonetti al 
quale fornisce le informazioni biografiche richieste. "Comme vous le verres, après 1958, j'ai publié 
deux romans: Les Americains et Le jeu de dames, qui tous les deux marquent une certaine rupture quant à 
la forme et même peut être au style, avec mes romans antèrieurs. J'ai voulu, dans ces deux romans, donner des 
èquivalences techniques littéraires, au recherchés de peintures d'avant-garde: collage, informel, etc.curieusement, 
cette technique, qui d'ailleurs je m'en suis ensuite aperçu n'était pas absolument nouvelle, ni celles des paintres 
non plus d'ailleurs, puisque utilisée par Dos Passos, connait aujourd'hui une grande faveur aussi bien dans le 
jeune cinéma français avec Godard...". Per un totale di 4 pagine, alcune delle quali su carta int. 
€ 200 100 
 
145. Licinio Refice (Patrica 1883 - Rio de Janeiro 1954)                                 Teatro alla Scala 
Bella lettera autografa firmata, senza ind. di data, del noto compositore di musica sacra, 
diretta ad Anita Colombo, segretaria dell'Ente Autonomo Teatro alla Scala, nella quale la 
prega di potergli procurare un contratto con il Teatro di San Remo per la rappresentazione 
di una sua opera. "Il Teatro di San Remo costituisce oggi, l'aspirazione di ogni buon musicista. I suoi 
criteri di puro eclettismo, di coraggiosa arditezza, di universalità, lo mettono in primo piano tra i teatri 
italiani! Penso con sicurezza, signorina, che qualcuno dei miei lavori potrebbe trovarvi posto, non 
indegnamente! Non voglio parlarle della rappresentazione sacra Cecilia, che col M. Panizza si era discussa 
insieme per La Scala, né del Trittico Francescano, forse troppo vasto! Ma del piccolo episodio evangelico 'La 
Samaritana'. Breve (mezz'ora), facile, e - mi pare - di molto interesse artistico! Pensi: la prima esecuzione di 
questo lavoro sarà data: ottobre in Germania (Aquisgrana) in occasione del Festival Internazionale di 
musica religiosa, e cantato in tedesco!! Mica in Italia...! Forma di oratorio, ma suscettibile di quadri scenici 
meravigliosi!...". Due pagine in-4, inch. blu.                                                                  € 180 90 
 
146. Eugène Rendu (Parigi 1824 - Labbeville 1903)                                           Unità d’Italia 
Pubblicista, ispettore generale della pubblica istruzione, si impegnò attraverso un'azione 
diplomatica e giornalistica per l'unificazione politica dell'Italia. Tre lettere autografe firmate, 
risalenti al biennio 1861-62, su questioni private e professionali, tra cui la pubblicazione di un 
Manuel de l'Enseignement primaire. Per un totale di 9 pagine in-8 su carta int. 'Ministère de 
l'Instruction Publique et des Cultes'                                                                                  € 150 75 
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147. Edmond Rostand (Marsiglia 1868 - Parigi 1918)                                 Letteratura francese�
Lettera autografa firmata, Cambo, Basses-Pyrénées (senza ind. di data cronica) dello scrittore e 
drammaturgo francese autore di Cyrano de Bergerac (1897) diretta alla redazione della rivista 
fiorentina 'Scena Illustrata'. "Je vous remercie beaucoup de votre aimable lettre. Mais je ne puis rien vous 
envoyer pour votre delicieuse Revue car je suis encore en convalescence et ne puis pas du tout travailler en ce 
moment...". Una pagina in-8 obl., su catra int.                                                             € 240 120 
 
 

 
 

147. Edmond Rostand 
 
 
148. Tommaso Ruffo (Napoli 1663 - Roma 1753)                                                    Cardinali 
Lettera firmata dat. Roma 14 8bre 1747 dell'ecclesiastico, creato Cardinale da Clemente XI nel 
1706, diretta a Ippolito Rossi di San Secondo, vescovo di Senigallia dal 1746 al 1776, celebre 
collezionista d'arte (la sua collezione è conservata attualmente presso il Museo Nazionale di 
Napoli). "Al prudente arbitrio e coscienza di V.S. rimette questa S. Congr.e l'anness'istanza di Gio. Ant. 
di Simone Fortunato, che desidera accasarsi costì. Quand'Ella vi concorra, né vi trovi alcun legittimo 
impedimento, dovrà comminargli le solite pene stabilite contro i poligami...". Una pagina in-4, su bifolio. 
Ind. ms. a sig. in cera sotto carta alla quarta.                                                            € 200 100 
 
149. Luigi Russo (Delia - Caltanissetta 1892 - Marina di Pietrasanta 1961)      Critica letteraria 
Lettera datt. con firma autografa, su cart. post. viaggiata int. 'Belfagor', datata Firenze 2.9.1949 
del grande critico letterario, docente presso l'università di Pisa dal 1934, direttore della Scuola 
Normale, e fondatore della rinomata rivista 'Belfagor' nella quale scrisse di storia, letteratura e 
arti figurative seguendo un orientamento laico e storicistico, diretta al prof. Giulio Feo, nella 
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quale spiega le ragioni per cui non è stata pubblicata una raccolta di poesie di quest'ultimo 
sulla prefata rivista. "Di libri ne riceviamo una mezza dozzina al giorno: il Suo, come altri di poesia, è 
stato passato ad uno nostro redattore, il quale legge tutto ma non di tutti ci invia, o noi pubblichiamo il 
giudizio. Ce lo vietano motivi di spazio, e di equilibrio nella rubrica dei 'libri ricevuti', la quale deve tener 
conto innanzi tutto di pubblicazioni di critica e di storia e filologia, e poi di poesia...".                   € 80 40 
 
150. Tommaso Salvini (Milano 1829 - Firenze 1915)                                                  Teatro�
Ritratto fotografico (cm 16 x 11) con dedica autografa firmata e datata (7 genn. 1900) del 
grande attore tragico e patriota che partecipò alla difesa della Repubblica romana nel 1849. 
Fotografia Schemboche - Firenze.                                                                                      € 140 70 
 
151. Carlo Alberto di Savoia (Torino 1798 - Oporto 1849)                                  Acqui Terme 
 Firma autografa su documento ms. (intestazione calligrafica) datato Racconigi il 17 d'Agosto 
1841 del Re sabaudo passato alla storia per aver promulgato il celebre Statuto. Il Sovrano 
"autorizza la riunione in compagnia di Guardie del fuoco degli operaj di servizio alla tromba per g'incendi 
nella città di Acqui ed approva il relativo regolamento". Una pagina in-4, controfirmata, sigillo in 
cera sotto carta.                                                                                                         € 120 60 
 
152. Maria Adelaide d'Asburgo-Lorena (Milano 1822 - ivi 1855)                               Savoia�
Due documenti a stampa datati al 1855. A. Istruzione per la Sepoltura di S. M. la Regina di 
Sardegna Maria Adelaide che avrà luogo alle ore nove antimeridiane di mercoledì 24 gennaio 1855. 
Quattro pagine in-4. Incipit: "Il funebre convoglio, uscendo dalla Chiesa Metropolitana, si volgerà per la 
via della Basilica a quella d'Italia, donde traversando Dora grossa entrerà nella via di S. Francesco 
d'Assisi...". Alla terza pagina è presente lo schema della disposizione del convoglio funebre. 
B. Istruzione da osservarsi nella circostanza dei funerali pelle Regine Maria Teresa Adelaide e Maria 
Adelaide addì 27 febbraio e 3 marzo 1855 alle ore 10 antimeridiane precise. "Tutte le persone che in 
ragione del proprio ufficio assistono alli funerali delle Regine debbono vestire l'abito di lutto rigoroso secondo 
la loro condizione ecclesiastica, civile o militare...". Due pagine in-4, su carta int.                  € 120 60  
 
153. Amedeo di Savoia Aosta (Torino 1898 - Nairobi 1942)                                       Savoia�
Ritratto fotografico (cm 16,5 x 11) con dedica autografa firmata dat. al 1927 dell'Eroe 
dell'Amba Alagi, Viceré d'Etiopia dal 1937 al 1941, immortalato in divisa da ufficiale del 
Regio Esercito Italiano.                                                                                            € 250 125 
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154. Carlo Emanuele I di Savoia (Rivoli 1562 - Savigliano 1630)                                Savoia�
Lettera firmata, datata Da Torino alli XVII di Decembre MDLXXX, indirizzata a papa 
Gregorio XIII (1502 - 1585), nella quale lo prega di concedere alcuni benefici ad un 
aristocratico a cui è legato da profonda amicizia. "Bascio i piedi della S.tà V. della grazia ch'ella si 
è degnata di fare dell'Abbatia al figliuolo del S. Barone Fondrato a mie preghiere; stimandola tanto, come se 
toccasse il proprio interesse mio, per l'amore che io porto al Barone. Et perche egli procura a tutti l'occasioni, 
di meritare da me ogni giorno più; torno a supplicare la Beat.ne V. humilmente che quando venisse il caso 
della morte di Mons. [...] di Cremona, il che Dio non voglia, la si degni di favorire & me...". Una pagina 
in-4, su bifolio. Lacuna al margine destro lede parte di testo. Ind. ms. e traccia di sig. alla 
quarta.                             € 600 300 
 
155. Maria Clotilde di Savoia (Torino 1843 - Moncalieri 1911)                                    Savoia�
Lettera autografa firmata dat. Parigi 16 Maggio 1876 della figlia primogenita di Vittorio 
Emanuele II e di Maria Adelaide d'Asburgo-Lorena, consorte del Generale Napoleone 
Giuseppe Carlo Paolo Bonaparte (1822 - 1891) cugino dell'Imperatore Luigi Napoleone, 
nota per la sua profonda devozione e per le opere di carità cristiana, tanto da essere appellata 
'La Santa di Moncalieri', diretta ad un Signor Canonico. "Unisco a queste poche righe una stampina 
di pro-memoria per il venturo mese del Cuore di Gesù. Perché a nio tutti in quel bel mes, quest'anno avrò 
anche sua sorella nella mia testa...". Una pagina in- 8, su carta int. con le iniziali 'MC' in rilievo. 
Unita: importante copia della celebre lettera inviata da Maria Clotilde al padre Vittorio 
Emanuele II, di mano di Clotilde Rey Sella 1835 - 1915) moglie dell'uomo politico e più 
volte ministro Quintino Sella (1827 - 1984), risalente al 25 agosto del 1870, durante i 
drammatici giorni che precedettero la caduta dell'Impero francese. "Carissimo Papà mio, ricevetti 
questa mattina la sua lettera del 22 sera, per mezzo del M. Spinola. Grazie della lettera e dei suoi consigli: 
proprio l'assicuro che le cose non sono al punto che lei crede, mio marito pure: piuttosto vanno meglio. Il M. 
Spinola, lui medesimo, è piuttosto stupito di trovarle così. L'assicuro che non è il momento per me di partire; 
capisco che la sua affezione per me lo consigli, ma sia convinto, carò Papà, che non ne siamo lì. La mia 
partenza farebbe il più pessimo e deplorevole effetto; non glielo nascondo: so cosa si dice 40 e si pensa qui. 
Non ho la menoma paura: non capisco nemmeno ch'io possa aver paura. Di che ? e perché ? Il mio dovere è 
di rimanere qui, tanto che lo potrò: dovrei io restarci e morirci; non si può fuggire davanti al pericolo...". 
Sette pagine in-4.                                          € 700 350 
 
156. Maria Letizia Bonaparte di Savoia (Parigi 1866 - Moncalieri 1926)                     Savoia 
Lettera firmata dat. 2 luglio 1914 della Duchessa d'Aosta che durante la prima guerra 
mondiale trasformò il castello di Moncalieri in ospedale per mutilati di guerra. In qualità di 
Presidente del comitato per la crociata contro la tubercolosi ringrazia la corrispondente per il 
"valido contributo ch'Ella ebbe a portare nella Festa del fiore...". Due pagine in-8, carta int. 'Crociata 
contro la tubercolosi'.                                                                                                       € 150 75 
 
157. Helène Louise d’Orléans Savoia (York House 1871 - Cast. di Stabia 1951)        Savoia 
Lettera autografa firmata dat. San Giorgio di Nogaro 23 IV 1916 della Duchessa d’Aosta,�
consorte di Emanuele Filiberto di Savoia (1869 - 1931) diretta al Conte Lambertenghi nella 
quale gli comunica di volersi recare “ai tetti dove giacciono stanchi ma non domi i giovani soldati 
d’Italia che videro la bella morte da vicino e non la paventarono”. “E quale compagno più degno nella mia 
missione di carità in guerra, io potrei avere di un Cavaliere di quel venerando Ordine che nacque prima 
ancora che Goffredo si recasse con l’Esercito Crociato in Terra Santa e fondò chiese e luoghi di ricovero in 
Palestina in Fenicia a Cipro a Rodi a Candia ed in Sicilia, mai stanco di combattere per la Fede e mai 
stanco di soccorrere i dolenti?...”. Quattro pagine in-4. Acclusa busta con ind. Aut.            € 150 75  
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158. Maria Teresa d'Asburgo-Este Savoia (Milano 1773 - Ginevra 1832)                  Savoia 
Lettera autografa firmata, dat. Li 4 Xbre 1814 della Regina consorte del Re di Sardegna 
(avendo sposato Vittorio Emanuele I) diretta al Cavalier Lomellini, "Reggente la Segreteria di 
Stato, di Guerra e di Gabinetto" circa alcuni provvedimenti di natura fiscale riguardanti il 
"progetto formato dalla giunta di Sanità per la nuova sistemazione delle Tariffe". "Di far sentire alla 
Giunta, che vidde con sommo ben giusto stupore, che in questi tempi infelici abbin cercato di diminuire i 
diritti spettanti in parte all'Erario Regio; e che perciò vuole che si continui a pagare i 9 Reali come pel 
passato; ma solo pel valore di £ 20000...". Una pagina in-8, vergata su di una colonna. Ind. aut. 
alla quarta.                                     € 180 90 
 
159. Luigi Serra (Napoli 1881 - 1940)                                                    Storia dell’arte - Napoli  
Manoscritto con firma autografa del direttore della galleria delle Marche e professore di 
storia dell’arte. Titolo: Risposta al quesito sull'insegnamento della storia dell'arte nei licei proposto dalla 
commissione reale per la riforma della scuola media. Incipit: "Quando la legge Casati disciplinò l'istruzione 
secondaria Italiana non si tentò neppure una discussione sulla probabile utilità un insegnamento di storia 
dell'arte nei licei. Erano tempi quelli in cui lo studio dell'arte nostra, benché la fisionomia dei vari periodi e 
dei vari artisti fosse ancora nebulosa, e fin le grandi linee di sviluppo incerte e frammentarie, giaceva 
completamente negletto in mano a pochi dilettanti...". Quattro pagine in-4, correzioni, cassature. 
Strappo al margine inf. Unito biglietto aut. firmato.                                                   € 100 50 
 
160. Alberto Serra Zanetti (Riolo 1898 - Bologna 1960)                      Archiginnasio di Bologna 
Lettera datt. con firma autografa, dat. 6.IX.1952 del direttore dell'Archiginnasio di Bologna 
(1956) in cui ringrazia il corrispondente per il "ricevimento del Suo pregevole volume 'Poesie' 
(Palermo, Unione Tipografico-Editrice siciliana, 1948) ch'Ella ha voluto gentilmente offrire in omaggio a 
questa Biblioteca, con una dedica autografa che costituisce una nobilissima e significativa testimonianza di 
amore e di devozione per la dottrina e l'arte di Giosue Carducci...". Una pagina in-4, carta int. 'Comune 
di Bologna - Biblioteca e Casa Carducci'.                                                                            € 100 50  
 
161. Giovanni Silva (Legnago 1882 - Padova 1957)                                  Astronomia - Padova�
Tre lettere su cartolina postale viaggiata, risalenti al periodo 1929-1939 dell'astronomo e 
scienziato, professore di astronomia nell'università di Padova e fondatore dell'osservatorio 
astrofisico di Asiago. Un passo a titolo di esempio: "Ho avuto a suo tempo la vostra cartolina, ma 
non ho ancora ricevuto gli estratti della sua relazione sulla 'Misura del tempo'...". Unite: due lettere datt. 
con firma autografa, datate al 1934, su questioni editoriali. "Contrariamente alla promessa che Le 
fu fatta, la comunicazione da Lei letta a Bari non è stata pubblicata per intero, ma di essa fu pubblicato nel 
volume II degli Atti del Congresso di Bari, a pag. 223, un breve riassunto. E' spiacevole che questo 
inconveniente si sia verificato e non so di chi sia la colpa.                                                        € 100 50 
  
162. Souphanouvong (Luang Prabang 1909 - Vientiane 1995)�
Firma autografa, su cart. postale viaggiata dat. 1976, del rivoluzionario e uomo politico, tra i 
massimi esponenti del movimento di liberazione del Laos.                                         € 120 60 
 
163. Ascanio Sobrero (Casale Monferrato 1812 - Torino 1888)                           Nitroglicerina�
Documento in parte a stampa e in parte manoscritto, con firma autografa dell’illustre medico 
e chimico inventore della nitroglicerina. Torino 19 gennaio 1883. In qualità di Segretario della 
classe delle scienze fisiche e matematiche dell’Accademia Reale delle Scienze di Torino 
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ringrazia ufficialmente il Signor Giraud per un volume donato da quest’ultimo all’istituzione 
torinese. Una pagina in-4, su bifolio, carta int. ‘Accademia Reale delle Scienze di Torino’. Accluse 
due lettere autografe firmate del bisnonno (omonimo) vissuto nel XVIII sec. e alcuni ritagli 
di giornale relativi alla figura del Sobrero.                                                                 € 350 175 
 
164. Luigi Sorrento (Licata 1884 - Milano 1953)                                             Filologia italiana  
Insieme di 6 lettere autografe firmate su cart. post. (più una datt. con firma aut.) risalenti alla 
terza e quarta decade del XX sec., del filologo romanzo e professore di lingua e letteratura 
francese in varie università italiane, discepolo di P. Savi-Lopez, autore di interessanti volumi, 
tra cui ricordiamo La diffusione della lingua italiana nel Cinquecento in Sicilia (Firenze 1921), 
Francia e Spagna nel Settecento (Milano, 1928), Sintassi romanza (Milano 1948), dirette a Emilio 
Feo. Un passo a titolo di esempio. "Grazie per l'articolo e i saluti. In qualche apprezzamento non sono 
d'accordo e mi spiace che lo spazio della cartolina non mi consenta di esprimerle il mio pensiero, ma ho 
ammirato la dovizia della forma. Bravo. Auguri di nuovo per le feste e di nuovo grazie. Mi dia spesso notizie 
delle sue cose, alle quali m'interesso vivamente. Ha visto il mio vol. ed. dal Le Monnier di Firenze, sulla 
'Diffus. della lingua ital. nel Cinquec. in Sicilia', cioè sull'orientamento dei nostri letterati verso la cultura e il 
pensiero della nazione?".                                                                                                   € 70 35 
  
165. Giosuè Sparito (Pseud. di E. Fagone, Militello 1899 - Palermo 1961) Letteratura - Sicilia  
Lettera datt. con firma autografa, dat. 27.2.1949 del poeta e letterato siciliano, maestro 
elementare a Palermo, nella quale informa il corrispondente di aver pubblicato un profilo 
sull'opera poetica di quest'ultimo sulla rivista 'La rupe' "sono certo che resterà contento, e perciò se ci 
tiene ad avere copie del numero della rivista che la riguardano, abbia la pazienza di prenotare in tempo le 
copie...". Una pagina in-8, carta int. 'La Rupe'.                                                                € 70 35 
 
166. Riccardo Stracciari (Casalecchio di Reno 1875 - Roma 1955)                                Opera 
Lettera autografa firmata, dat. 21/9/1927 del noto baritono, grande interprete verdiano e 
donizettiano, su questioni professionali. "Fui a Milano nell'Agosto passato per cantare nuovi dischi 
alla Columbia e passai due volte alla Scala per vederti ma tu eri assente. Ora sono qui a Bologna per fare tre 
recite di Barbiere a Casalecchio di Reno a beneficenza del mio paese nativo...". Tre pagine in-8, su carta 
int. 'Hotel Stella d'Italia'.                                                                                             € 120 60 
 
167. Pietro Tacchi Venturi (San Severino Marche, 1861 - 1956)                     Chiesa Cattolica�
Insieme composto da due lettere - Roma 1-II-’34 e 7-IX-1955 di uno dei più eminenti gesuiti 
del tempo - già grande tessitore della ‘conciliazione’ fra Papato e Italia fascista - e autorevole 
intellettuale cattolico. In particolare la seconda, diretta alla sorella, è di grande e affettuosa 
intensità. È acclusa una lettera datt. con linea autografa firmata diretta al cognato Pino. Su 
bigl. in-16 obl. int. ‘Collegio S. Francesco Saverio per le missioni estere’.                                € 180 90 
 
168. Luigi Taffara (Catania 1861 - ivi 1966)                                             Astronomia - Catania 
Lettera datt. con firma autografa, su cart. post. dat. Catania 21 ottobre 1942 - XX 
dell'astronomo siciliano, direttore dell'osservatorio di Catania dal 1939 al 1943, relativa ad un 
suo volume richiesto dal corrispondente. "Il mio Atlante di nubi è da un pezzo esaurito, ma siccome 
è un estratto del vol. XXXVII, Parte I, Meteorologia e Geodinamica (Roma, Via del Caravita n° 7/A), 
si potrebbe chiedere a quell'ufficio una copia...".                                                                      € 80 40 
  
169. Nicola Maria Tedeschi (Catania 1670 - 1741)                             Reliquia di San Bernardo�
Documento a stampa (parz. manoscritto) con firma autografa del prelato, Arcivescovo di 
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Lipari e Apamea. Datum Romae extra Portam Sancti Laurentii hac die 16 mensis Augusti Anni 1741. 
Autentica di reliquia di San Bernardo Abate. "videlicet particulam ex Sacris Ossibus Sancti Bernardi 
Abbatis quam reverenter reposuimus & collocavimus intus parvam Thecam argenteam figurae ovatae cum 
crystallis utraque parte bene clausam & funiculo serico coloris rubri colligatam...". Una pagina in-8 obl. 
su bifolio, sig. in cera sotto carta. La reliquia è mancante.     € 80 40  
 
170. Pietro Teofilato (Napoli 1875 - Roma 1952)                                                          Fisica 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Roma 1/6/1919 del fisico e matematico 
innovatore nel campo dell’aerodinamica teorica, professore nelle università di Cagliari e 
Parma, diretta ad un collega. "Il Comitato scientifico ha deciso per la sez. VA di pubblicare solo i 
riassunti e per la sezione III A di non pubblicare nulla, non essendosi quest'ultima sezione costituita al 
Congresso di Bari...".                € 80 40 
 
171. Bonaventura Tecchi (Bagnoregio 1896 - Roma 1968)                 Letteratura del Novecento�
Due lettere datt. con firma autografa, entrambe datate al 1961 dello scrittore autore del 
volume di racconti 'Storie di bestie' (1958) dirette al pittore fiorentino Primo Conti (1900 - 
1988) al quale chiede, in qualità di presidente della Cassa Scrittori, il dono di un dipinto "che 
noi custodiremo alle pareti della nostre sede in Roma". Due pagine in-4. Acclusa, lettera autografa 
firmata di Primo Conti, in cui aderisce "con gioia". Due pagine in-8 obl.                      € 150 75 
 
172. Atto Tigri (Pistoia 1813 - Firenze 1875)                                                 Medicina - Pistoia 
Interessante lettera autografa firmata, dat. Pistoja li 25 8bre 1856 dell'illustre medico pistoiese, 
professore di anatomia umana e comparata all'università di Siena, autore di importanti studi 
sulla milza, tra i quali Nuova disposizione dell'apparecchio vascolare sanguigno della milza 
umana (1847) e Della funzione della milza (1849) nella quale ringrazia il corrispondente per 
avergli procurato una "memoria" dello zoologo e naturalista Emilio Cornalia (1824 - 1882) 
concernente uno studio su una varietà di bruco. "Veduta la memoria ho appreso che non mi era 
ingannato giudicando conforme allo scritto del Prof. milanese, quanto fu riprodotto nel 1855 nel Bullettino 
dell'Accademia. Infatti in essa memoria trovato concepita la 3a conclusione (pag 38) nel modo seguente. "3a: 
la possibilità della filatura, da parecchi negata, è parimenti certa; il bozzolo si lascia filare alla caldaja come 
quello del baco da seta, avendo esso, pure, il suo filo continuo. Dopo questa asserzione sulla continuità del 
filo, si potrebbe giustamente rilevare essersi l'A. trovato in contraddizione  a pag. 23. allorché dichiara lo 
scopo che spinge il bruco a risalire nell'apertura del bozzolo...". Quattro pagine in-8.               € 150 75 
 
173. Paolo Thaon di Revel (Torino 1859 - Roma 1948)                                     Regia Marina�
Grande, bellissimo ritratto fotografico (cm 23 x 16,5) applicato su cart., con dedica autografa 
firmata dat. 9bre 1939 - XVIII del Duca del Mare, Ammiraglio della Regia Marina Italiana, 
immortalato in uniforme.                                                                                           € 180 90 
 
174. Mario Tinti (1885 - 1938)                                                                             Critica d’arte  
Lettera autografa firmata, dat. Ferrara 30 Nov. 1927 del giornalista e critico d'arte diretta al 
prof. Giovanni Poggi (1880 - 1961) soprintendente ai monumenti della Toscana. "Le ritorno il 
catalogo di Palazzo Davanzati. Quando dovrò compilare il commento alle tavole, mi sarà ancora necessario 
di consultarlo: son certo che Ella si compiacerà di prestarmelo nuovamente per qualche giorno...". Una 
pagina in-8 obl., inch. sbiadito, strappo al margine sinistro.                                         € 80 40 
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175. Niccolò Tommaseo (Sebenico 1802 - Firenze 1874)     Letteratura dell’Ottocento -  Firenze  
Lettera autografa firmata, dat. 15 (gennaio) del (18)68 Fir.[enze] del letterato e patriota autore 
di Fede e Bellezza (Venezia, 1840), nella quale ringrazia il corrispondente per l'invio di alcuni 
volumi. "Ho gradito i suoi doni, prova d'ingegno operoso; e non ringraziai con parole, occupato da faccende, 
e anch'io da dolori. Possano i suoi, Signore, meritarle da Dio ispirazioni degne e alte consolazioni...". Una 
pagina in-8.                                                                                                                € 150 75 
 
176. Mario Tozzi (Fossombrone 1895 - Saint-Jean-du-Gard 1979)              Arte del Novecento�
Due lettere indirizzate al celebre collezionista torinese Achille Tomasinelli.�
A. Lettera autografa firmata, datata 14 ott. 1968 del rinomato pittore, fondatore nel 1926 del 
Groupe des Sept (con Campigli, De Chirico, Savinio, Severini ed altri) nella quale informa il 
corrispondente di aver ricevuto "il suo assegno di Lit. 150000 e la ringrazio...". Una pagina in-8. 
Unita busta viaggiata. B. Lettera autografa firmata, datata 28 sett. 1968, relativa ad una 
trattativa per la vendita di un suo quadro. "Non rammento più il prezzo speciale che le ho fatto. 350-
300.000? Se si tratta di quest'ultima cifra non posso proprio scendere oltre. Vuol dire che le regalerò una 
litografia. Per il modo di pagamento metà subito e il resto fra un mese, siamo d'accordo. Il dipinto sarà 
certamente di Suo gradimento: una testa con sfondo di sapore metafisico: un Tozzi al cento per cento...". Una 
pagina in-8. Unita busta viaggiata.                                                                              € 180 90 
 
177. [Ercole Turati] (Busto Arsizio 1829 - Milano 1881)      Museo di Storia Naturale di Milano 
Dossier composto da numerose lettere autografe firmate (relative all'arco cronologico 1857 - 
1865) indirizzate da alcuni colleghi all'illustre zoologo che riunì una grande collezione 
ornitologica (oltre 20000 esemplari) donati in seguito al Museo di Storia Naturale di Milano, 
circa varie questioni zoologiche ed ornitologiche, fra cui diversi invii di casse contenenti 
uccelli. Un passo a titolo di esempio: "Col Cesare riceverà la Cassa Uccelli, più la Scattola Pillole e 
col Cavallante le spedirò la Carozzetta come ordinatomi...". Per un totale di 42 pagine in-8. Alcune 
macchie di umidità ledono parte del testo.                                                                € 450 225 
 
178. Elena Vacarescu (Bucarest 1864 - Parigi 1947)                                  Letteratura Romena�
Bella lettera autografa firmata (senza ind. di data) della scrittrice franco-rumena, poetessa e 
romanziera, membro dell’Académie Française, su questioni letterarie. “Voici de moi sur l’autre 
page une biographie complète...”. “...des vers inédits en franéais de notre grand Alexandre...”. Una pagina 
in-8.                                                                                                                           € 150 75 
 
179. Giancarlo Vallauri (Roma 1882 - Torino 1957)                                              Matematica  
Righi autografi su biglietto da visita del matematico e ingegnere noto per l'equazione che 
porta io suo nome (Equazione Vallauri).                                                                      € 80 40 
 
180. Nello Vian (Vicenza 1907 - Roma 2000)                                              Biblioteca Vaticana  
Lettera autografa firmata, dat. 3 nov. 1955 del bibliotecario e scrittore, segretario della 
biblioteca vaticana (1949-1977) e in seguito segretario generale dell'Istituto Paolo VI di 
Brescia (1979-1992). "La ringrazio della sua cortese lettera e mi fa assai piacere conoscere che ha scoperto 
le Lettere di Spinello Benci. Se potrà portarle con sé, e affidarmele qui alla Vaticana, per qualche giorno, 
gliene sarò molto obbligato. Venga quando crede, e sarà sempre bene accolto. Ancora è assente, per 
malattia, il Dr. Michelini Tocci, che ha tra mano il catalogo degl'incunaboli in 
preparazione...". Due pagine in-4, su carta int. 'Biblioteca Apostolica Vaticana'. Piegature.                                                   
€ 80 40 
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181. Giuseppe Vidossi (Capodistria 1878 - ivi 1969)                                      Filologia - Trieste 
Lettera autografa firmata (su cart. post. viaggiata dat. Torino 30/8/1949) del linguista, 
docente di filologia germanica all'università di Torino e studioso di dialettologia e geografia 
linguistica del Friuli e Veneto Studi sul dialetto triestino (1901), Linguistica ed etnologia 
(1939), Saggi e scritti di folklore (1960) nella quale informa il corrispondente di non poter 
pubblicare la raccolta di poesie che ha ricevuto. Le siamo grati del cortese invio del volume dei suoi 
versi, ma il Giorn.[ale] Stor.[ico] non pubblica recensioni di versi d'autori ricevuti. Possiamo tutt'al più 
registrare il volume tra quelli ricevuti...". Una pagina in-8.                                                    € 70 35 
 
182. Guglielmo Vita (Milano 1876 - 1955)                                                      Pittura lombarda 
Lettera autografa firmata, dat. 2 luglio (senza anno) del pittore e architetto, diretta al prof. 
Giuseppe Poggi. "Mi permetto di farle omaggio di un volume che uscirà a giorni. Semplici ricordi di un 
pittore poco smaliziato. Lo legga, se può, in qualche ora di vacanza. E' un libro che sta bene anche in mano 
ai ragazzi...". Due pagine in-8 obl., su carta int.                                                             € 90 45 
 
183. [Michael von Melas] (Radeln 1729 - Elbeteiniz 1806)                                   Napoleonica  
Documento ms., dat. 17 aprile 1800, del Generale austriaco, comandante in capo dell'esercito 
imperiale nella battaglia di Marengo (14 giugno 1800), nel quale si ordina ad una comunità 
dell'Alessandrino di prestare servizio per il trasporto di soldati feriti durante una battaglia 
contro le truppe napoleoniche (Guerra della seconda coalizione). "far trasportare in Acqui tutti i 
feriti che esistono al Casone. Sotto pena di una pena militare di cinquanta s. a loro spese...". Una pagina 
in-4. Firma e rigo aut. in calce di un ufficiale austriaco "Per odine di S.E. il S. Generale in capo de 
Melas". Sigillo in ceralacca rossa. Note di altra mano alla quarta.                                 € 100 50 
 
184. Giacomo Zanella (Chiampo 1820 - Cavazzale 1888)    Letteratura dell’Ottocento  - Vicenza  
Dedica autografa del poeta e traduttore dal latino e dal greco, su foglio di sguardia di un 
volume a stampa tit. Per un uccellino di America detto il Cardinale. Ode di Giacomo Zanella. Otto 
pagine in-8. Privo di copertina.                                                                                   € 120 60 
 
185. Andrea Zanzotto (Pieve di Soligo 1921 - Conegliano 2011)         Letteratura del Novecento 
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata dat. al 1983 del poeta autore di Filò (1976) 
diretta allo scrittore, giornalista e critico d'arte Giorgio Segato. "Leggo con piacere la tua poesiola 
padovana e ti ringrazio degli auguri che ricambio di cuore".                                                    € 150 75 
 
186. Giovanni Zenatello (Verona 1876 - New York 1949)                                            Opera 
Lettera autografa firmata, dat. venerdì 2 dic. 1922 del celebre tenore e impresario che creò il 
personaggio di Pinkerton nella prima assoluta di Madama Butterfly (Teatro alla Scala, 17 
febbraio 1904). "Possiamo avere due posticini in qualsiasi modesto sedile per l'Otello di domenica mattina? 
Siamo di passaggio a Milano solo fino a dopo domani sera e difficilmente torneremo fino a gennaio, perciò 
gradiremo questa gentilezza! Del resto credo che Otello Zenatello ne abbia il diritto, e sua moglie anche...". 
Due pagine in-8, su carta int. 'Hotel Agnello& Duomo - Milano'.                                    € 180 90 
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