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Musica  
 
 
 
 
1. Michelangelo Abbado (Alba 1900 - Gardone Riviera 1979) 
Bella lettera autografa firmata dat. Parma 6 febbraio 1925 del rinomato violinista padre del 
celebre direttore d'orchestra Claudio, diretta al Sig. Piazza. "Il mio gentilissimo collega, Prof. 
Supino, mi comunica che, mercé il suo interessamento, codesta Direzione della Società Concerti del 
Pensiero Musicale ha aderito ad ospitarmi nei prossimi mesi per un concerto fuori serie. Mi permetta 
prima di tutto di manifestarle il mio piacere per aver la possibilità di presentarmi al pubblico bolognese 
sotto il patrocinio di un sodalizio che tante simpatie incontra pei nobili intendimenti, a cui ispira le 
proprie manifestazioni e per la alta finalità a cui aspira. So che facilmente avrò a collaboratore il M. 
Scarlino; sarei perciò lieto di sapere di quanti numeri del programma potrò disporre, e come mi dovrò 
regolare pel pianista accompagnatore: se cioè potrò condurre con me il mio abituale pianista, il M. 
Calace...". Quattro pagine in-8.                                                                                     € 70 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. Giacomo Aragall (Barcellona 1939) 
Lettera autografa firmata s.d. (su cart. post. ill., timbro al 1970) del tenore spagnolo, 
diretta al maestro Nino Negrotti. "Grazie per i tagli ricevuti da Lei per Maria Stuarda...".   € 30  
 
3. (Brahms) Alice Barbi (Modena 1858 - Roma 1948) 
Dedica autografa firmata, su ritratto fotografico (cm 27,5x18,5) della grande cantante, 
intima amica di Johannes Brahms. Strappi ai margini, carta brunita.                          € 150 
 

 
 

3. (Brahms) Alice Barbi 



4. Gemma Bellincioni (Monza 1864 - Napoli 1950) 
Firma e data autografe su cartolina fotografica raffigurante il celebre soprano che creò il 
ruolo di Santuzza in Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni nel 1890.                            € 70 
 
5. Julius Benedict (Stoccarda 1804 - Londra 1855) 
Lettera autografa firmata, dat. 14 april 1846 del compositore e direttore d'orchestra autore 
dell'opera The Lily of Killarney (1862) nella quale prende accordi per alcune lezioni di 
musica. "to reserve the hours from twelve to two on Wednesday and from twelve to one on saturday for 
lessons to the Miss Gosling...". Una pagina in-8.                                                              € 180 
 
6. Leonard Bernstein (Lawrence 1918 - New York 1990) 
Firma autografa su ritratto fotografico (cm 23x18) del grande compositore, pianista e 
direttore d'orchestra.                                                                                                 € 200 
 
 
 
 

 
 
 

6. Leonard Bernstein 



7. Marco Enrico Bossi (Salò 1861 - Oceano Atlantico 1925) 
Lettera autografa firmata dat. Napoli 12/5/1892 (su cart. post.) del compositore e 
organista diretta al pianista e compositore Guglielmo Andreoli (1862-1932). "Domani 
spedirò a mio fratello gli studi Cramer ch'io tengo però in edizione antica. Qualora non servissero ti prego 
di fornirglieli tu stesso...".                                                                                                 € 80 
 
8. Leon Carvalho (Port Louis 1825 - Parigi 1897) 
Lettera autografa firmata dat. 8 février 1897 del baritono e impresario teatrale francese, 
direttore del Théatre Lyrique (1856) e in seguito dell'Opéra-Comique (1876), diretta al 
basso-baritono Jacques Isnardon (1860-1930) con il quale ha trovato un accordo per 
l'interpretazione del ruolo del Duca Carnioli ne La Contessa di Amalfi, dramma lirico in 
quattro atti di Errico Petrella (1813 - 1877). Due pagine in-8, acclusa busta viaggiata. € 90 
 
9. Marie Caroline Miolan-Carvalho (Marsiglia 1827 - Dieppe 1895) 
Lettera autografa firmata dat. mercredi 28 mars trois heures (s.a.) del soprano francese, 
moglie dell'impresario Leon Carvalho e prima interprete del ruolo di Marguerite nel Faust 
di Gounod, diretta ad un'amica, che ringrazia per l'accoglienza avuta durante un 
soggiorno. Sei pagine in-8, acclusa busta viaggiata.                                                    € 150 
 
 

 
 

9. Marie Caroline Miolan-Carvalho 



10. Franco Cerri (Milano 1926) 
Lettera autografa firmata dat. Milano 20 maggio (s.a.) del grande chitarrista che vanta 
numerosissime collaborazioni artistiche con i più grandi musicisti jazz di tutti i tempi 
come Wes Montgomery, Chet Baker e Dizzie Gillespie, diretta ad un amico giornalista, 
che ringrazia per una bella recensione. "E' un'iniezione di incoraggiamento che, penso, premia la 
voglia e l'entusiasmo con cui da anni, indipendentemente dalle mode, ricerchiamo suoni, colori e 
appoggiature armoniche. Sei andato in profondità e hai scavalcato le evidenti conseguenze del momento-
ambiente che certamente non hanno giocato positivamente quella sera. Ah! benedetta timidezza...". Due 
pagine in-8 obl. Sono uniti: A. una cartolina post. ill. con firma autografa di alcuni 
musicisti tra cui lo stesso Cerri, Gorni Kramer e il cantante Nicola Arigliano. B. Una 
fotografia (cm 23,5x18) relativa ad una commemorazione di Louis Armstrong a 
Sanremo, con la vedova di quest'ultimo.                                                                    € 150 
 

 
 

10. Franco Cerri 
 
11. Guido Chigi Saracini (Masse 1880 - Siena 1965) 
Lettera autografa firmata dat. Siena 19.X.1942 del Conte, compositore e fondatore 
dell'Accademia musicale Chigiana nel 1932, diretta al Adriano Lualdi (1885 - 1971). "Ieri ti 
sono stato vicino in spirito, come ho scritto a Baglioni e mi auguro che il Guglielmo sia riuscito gradito ai 
Napoletani...". Due pagine in-8 obl.                                                                              € 80 
 
12. (Brasile) Eleazar De Carvalho (Iguatu 1912 - San Paolo 1996) 
Lettera autografa firmata dat. Milano Jan. 1st 1963 del rinomato direttore d'orchestra e 
compositore brasiliano diretta al maestro Francesco Siciliani del Teatro alla Scala. "I would 
like to remind you, with thanks and pleasure, your promise to include my name among the conductors for 
La Scala's concerts season during 1963. Today, the 1st January of 1963 is therefore, the right day to 
remember it!!!...". Due pagine in-4, su carta int.                                                             € 150 



13. (Di Giacomo) Enrico De Leva (Napoli 1867 - ivi 1955) 
Lettera autografa firmata dat. 12.11.1938 del compositore preferito da Salvatore Di 
Giacomo con il quale compose la celebre canzone 'E spingole frangese, diretta ad un collega. 
"Lasciate che io esprima i miei ringraziamenti più grati per quelle parole benevole ed autorevoli che vi 
devo a riguardo della mia musica e pubblicate dal Giornale d'Italia dell'altro giorno...". Due pagine, 
vergate su biglietto da visita.                                                                                      € 150 
 
14. Vittore Deliliers (Ferrara 1849 - Milano 1932) 
Lettera autografa firmata dat. 4 aprile 1921 del celebre tenore di grazia, diretta al Comm. 
Scandiani del Teatro alla Scala, nella quale gli presenta una giovane cantante. "Mi permetto 
inviarle un ritratto, ritagliato di una mia giovanissima rappresentata, allieva del M. Venturini: è una 
promessa meravigliosa, a mio credere, per il genere di dizione e di intellettualità e per le soubrettes in 
genere; un elemento che potrà essere una rivelazione...". Due pagine in-16, su carta int. E' unito il 
ritratto fotografico suaccennato (cm 10,5x7,5).                                                           € 80 
 
15. Emilio De Marchi (Voghera 1861 - Milano 1917) 
Raro ritratto fotografico (cm 12x17) con dedica autografa firmata (datata Messico 1906) 
del rinomato tenore che creò il ruolo di Mario Caravadossi nella prima rappresentazione 
assoluta di Tosca, andata in scena al Teatro Costanzi di Roma nel 1900. Fotografia Clarke - 
City of Mexico.                                                                                                             € 400 
 
 

 
 

15. Emilio De Marchi 



16. Edward Dent (Ribston 1876 - Londra 1857) 
Lettera autografa firmata dat. 9 dicembre 1927 del musicologo inglese, professore presso 
l'università di Cambridge, noto studioso di Alessandro Scarlatti sul quale scrisse 
un'importante biografia (Alessandro Scarlatti, His Life and Works, 1905) nella quale ringrazia 
il corrispondente, il celebre compositore e critico Adriano Lualdi, per avergli inviato un 
interessante volume. "Le sono molto grato del dono che Ella mi fa del suo Viaggio Musicale in 
Italia. Non ho avuto ancora il tempo a leggerlo seriamente, ma vedo che contiene molte cose interessanti. 
Il capitolo su Verdi a Busseto mi ricorda un giorno passato molti anni fa (1913) in compagnia di 
Torrefranca, quando anche noi abbiamo sfogliato il Lohengrin annotato dalla mano di Verdi...". Una 
pagina in-8.                                                                                                               € 100 
 
17. Giuseppe Di Stefano (Motta Sant'Anastasia 1921 - Santa Maria Hoè 2008) 
Firma autografa (su foglio a stampa in-8 obl.) del celebre tenore. Acclusi ritagli di 
giornale.                                                                                                                      € 40 
 
18. Ghena Dimitrova (Beglez 1941 - Milano 2005) 
Ritratto fotografico con firma autografa del celebre soprano bulgaro, grande interprete di 
Turandot. Uniti ritagli di giornale.                                                                                 € 30 
 
19. Paul Dukas (Parigi 1865 - ivi 1935) 
Lettera autografa firmata, dat. 9 février 1929 del compositore francese, tra i massimi 
esponenti dell'impressionismo musicale, autore del poema sinfonico L'apprenti sorcier 
(L'apprendista stregone, 1897) che ispirò il celebre film di animazione di Walt Disney 
Fantasia del 1940, diretta un collega "cher confrère" al quale promette che farà il possibile 
per pubblicare un articolo sulle “24 compositions que vous vous proposez de présenter aux lecteurs 
de Siecle XX et je tenterai de vous satisfaire...Mais je suis si occupé et j'ai si peu de temps à moi, en ce 
moment, pour la composition que j'ai vous prie de m'attender...”. Una pagina in-4. Lievi lacune ai 
margini non ledono il testo.                                                                                       € 240 
 
20. Mirella Freni (Modena 1935) 
Firma autografa del celebre soprano, all'interno di programma di sala Rai del 1991.    € 30 
 
21. Dizzy Gillespie (Cheraw 1917 - Englewood 1993) 
Dedica autografa firmata dat. 1987 del grande trombettista e pianista jazz, su documento 
dattiloscritto in cui è presente una biografia scritta da Giorgio Martinelli (Jazz Club 
Bologna) sul musicista statunitense. E' unita riproduzione di un ritratto fotografico di 
Gillespie.                                                                                                                   € 250 
 
22. Carlo Maria Giulini (Barletta 1914 - Brescia 2005) 
Firma autografa su programma di sala del direttore d'orchestra pugliese. Cremona, 4 
ottobre 1986, Teatro Ponchielli. Orchestra Filarmonica della Scala.                            € 50 
 
Gilberto Govi (Genova 1885 - ivi 1966) 
Firma autografa su cartolina fotografica raffigurante il noto attore considerato il 
fondatore del teatro dialettale genovese.                                                                      € 70 
 
23. Ettore Gracis (La Spezia 1915 - Treviso 1992) 
Dedica autografa firmata, dat. al 1965 del direttore d'orchestra e compositore spezzino, 
direttore stabile del Maggio musicale fiorentino e del Teatro La Fenice di Venezia. Unito: 
documento a stampa contenente una breve nota biografica del maestro.                     € 40 
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24. (Musica e Nazismo) Paul Graener (Berlino 1872 - Salisburgo 1944) 
Lettera autografa firmata dat. Villa Heimat 1.1.1936 del compositore e direttore 
d'orchestra austriaco, direttore del Mozarteum di Salisburgo e direttore del Conservatorio 
di Berlino dal 1930, diretta al collega Adriano Lualdi (1885 - 1971) direttore della 
Biennale di Venezia. Una pagina in-4, in tedesco.                                                      € 150  
 
25. Edmondo Grandini (Parma 1882 - Brescia 1952) 
Lettera autografa firmata su cart. post. s.d. (timbro post. 28.2.1913) del baritono 
parmense diretta al Dott. Orlandi di Busseto. "Firmato contratto per una tournée in America. 
Tanto in Italia non li guadagnavo per un anno il danaro che prendo. Partirò il 9 marzo. Canterò 
Lohengrin, Gioconda, Rigoletto, Tosca, Traviata, Pagliacci, Carmen...". Grandini creò numerosi 
ruoli tra i quali si segnala quello di John Peerybingle nel Grillo del focolare di Zandonai nel 
1908.                                                                                                                           € 80 
 
26. Antonio Guarnieri (Venezia 1880 - Milano 1952) 
Lettera autografa firmata, dat. 11.9.1921 del rinomato violoncellista, direttore d'orchestra 
e compositore, direttore della Hofoper di Vienna (1912), indirizzata ad Angelo Scandiani 
(1872-1930) baritono di fama mondiale e direttore generale del Teatro alla Scala, su 
questioni musicali. "Attendiamo pure il Lunedì e se ancora ci fosse una ragione che dovesse ritardare 
questa benedetta audizione privata credo sarà bene che lei pensi a provvedere senz'altro, non le pare? Ha 
sentito nessuno? E' ritornato Lafuente? Le sarò grato se anche riguardo l'orchestra mi darà qualche 
notizia. Le scene dei Misteri sarà bene, se è possibile, le farei fare al Marchioro. La Alfani è dovuta 
andare un po' di giorni a Firenze...". E’ probabile che si alluda ai Misteri gaudiosi opera di Nino 
Cattozzo che sarà rappresentata due anni più tardi. Tre pp. in-8, fori di archivio.      € 100 
 
27. Paul Hindemith (Hanau 1895 - Francoforte 1963) 
Firma autografa del compositore, violista, direttore d'orchestra e musicologo su 
programma di sala. I pomeriggi musicali di Milano al Teatro Nuovo. 2 dicembre 1961 - 28 aprile 
1962.                                                                                                                         € 150 
 
28. Earl Hines (Duquesne 1903 - Oakland 1983) e Rex Stewart (Filadelfia 1907 - Los 
Angeles 1967) 
Firme autografe di alcuni musicisti della band di Duke Ellington, tra cui il grande 
cornettista Rex Stewart, Sandy Williams e Vernon Story. Sull’ultima pagina figura anche 
la firma del violinista e pianista Stéphane Grapelly. Unito: documento a stampa relativo 
ad un concerto di Django Reinhardt e Stéphane Grapelly a Nizza in occasione del 1° 
Festival International de Jazz.                                                                                   € 180 
 
29. Jazz - Festival International du Jazz - Nice 1948 
Firme autografe di alcuni tra i più importanti musicisti jazz su copertina del programma 
del Festival Jazz svoltosi a Nizza dal 22 al 28 febbraio 1948. Baby Dodds (1898-1959) 
batterista della band di Milton 'Mezz' Mezzrow, Earl Hines (1903-1983) pianista nella 
band di Louis Armstrong, Sydney ‘Big Sid’ Catlett (1910-1951) e altri.                      € 300 
 
30. Giuseppe Kashmann (Lussinpiccolo 1850 - Roma 1925) 
Citazione autografa firmata su foglio d’album, dat. Napoli 31.3.1916 del baritono croato 
naturalizzato italiano. "Il canto è il migliore interprete dei nostri sentimenti". Fu il primo 
Cristoforo Colombo nel 1892 nell’omonima opera di Alberto Franchetti. Su pagina in-4 
obl.                                                                                                                             € 60 
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31. Giuseppe Kashmann (Lussinpiccolo 1850 - Roma 1925) 
Bella lettera autografa firmata dat. 21 Nov. 1913 diretta al celebre librettista Luigi Illica, 
nella quale chiede informazioni circa un progetto artistico. "Ma al 1° di dicembre sarò a 
Milano al solito Hotel de France, ove spero di avere qualche notizia di te di Villadini e del vostro 
magnifico lavoro. A che punto siamo? il fraticelli viaggia? Ha messo assieme molta grazia di Dio?...". 
Allede alla prima opera di successo del compositore Franco Vittadini Il mare di Tiberiade 
che verrà rappresentata l’anno seguente. Due pagine in-8.                                         € 140 
 
32. Wladislav Kiepura (Sosnowcu 1904 - Fort Lauderdale 1998) 
Ritratto fotografico (cm 22,5x16,5) con dedica autografa firmata (dat. Hamburg 1934) del 
rinomato tenore polacco fratello minore del più celebre Jan. Lieve lacuna all'angolo sup. 
destro.                                                                                                                       € 100 
 
33. Alfredo Kraus (Las Palmas 1927 - Madrid 1999) 
Dedica autografa firmata del noto tenore spagnolo, al verso di programma di sala. Teatro 
Comunale di Firenze 1968.                                                                                         € 50 
 
34. Clemens Krauss (Vienna 1893 - Città del Messico 1954) 
Caricatura a matita (cm 12,5x9,5) raffigurante il celebre direttore d'orchestra e impresario 
austriaco.                                                                                                                   € 140 
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35. (Caruso) Fausta Labia (Verona 1872 - Roma 1935) 
Firma autografa su cart. post. ill. viaggiata (Iris) del rinomato soprano diretta a Enrico 
Caruso (Villino Teresa Ardenza di Mare Livorno).                                                          € 150 
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36. Ruggero Leoncavallo (Napoli 1857 - Montecatini Terme 1919) 
Splendido ritratto fotografico (cm 21x15) con dedica autografa firmata dell'autore di 
Pagliacci (1892). Molto raro il ritratto fotografico e bella la dedica al celebre tenore 
fiorentino Alfredo Cecchi. Applicato su cart. cm 33x26,5.                                         € 600 
 
37. Ruggero Leoncavallo (Napoli 1857 - Montecatini Terme 1919) 
Due fotografie raffiguranti alcune scene dell'opera Zingari, rappresentata per la prima 
volta a Londra nel 1912 all'Hippodrome Theatre. Corredate da didascalia: "Signor 
Leoncavallo's new opera Gipsies at the Hippodrome".                                                          € 100 



38. Lorin Maazel (Neully-sur-Seine 1930 Castleton Farms 2014) 
Ritratto fotografico (14,5x10,5) con dedica autografa firmata del direttore d'orchestra e 
violinista statunitense.                                                                                                 € 70 
 
39. Francesco Marconi (Roma 1855 - 1916) 
Lettera autografa firmata dat. 26.8.1883 del tenore, protagonista della prima americana di 
Otello di Giuseppe Verdi (New York 1888) diretta ad un amico, da Pietroburgo, ove si 
trova per impegni di lavoro. "Così ti prego di compatirmi ma non posso occuparmi ora del ritratto e 
della mia biografia avendo un da fare straordinario un po' con gli amici e agenti e conoscenti...". "Sabato 
sarà l'altra serata di Puritani perché la Repetto si trova meglio...". Due pagine in-8.               € 200 
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40. (Puccini) Anna Masetti Bassi (Milano 1890 ca. - ivi 1978) 
Rara lettera autografa firmata dat. Bologna 2 giugno 1921 del noto mezzosoprano, diretta al 
Sig. Delegato del Teatro della Scala. "Sono disposta ad accettare di cantare come mezzo soprano (...) al 
Teatro della Scala alle condizioni finanziarie che le ho già scritte. Attendo un gentile cenno di 
risposta...". Una pagina in-8, fori di archiviazione. Pochi mesi più tardi creerà il ruolo di 
suor Genoveffa nella prima scaligera e prima assoluta della versione definitiva di Suor 
Angelica. Unito il documento contrattuale a stampa con firma autografa in calce della 
cantante.                                                                                                                   € 150 



41. (Brasile) Renzo Massarani (Mantova 1898 - Rio de Janeiro 1975) 
Lettera autografa firmata dat. Mantova 17.VII.1926 del compositore allievo di Respighi, 
direttore musicale del teatro di marionette di Vittorio Podrecca, fuggito dall'Italia in 
seguito alla promulgazione delle leggi razziali nel 1938, diretta ad Adriano Lualdi. “Vedo 
con piacere che la tua proposta per una mostra di musica contemporanea va prendendo piede sul serio. 
Sarei assai contento se tu potessi darmi tutti quei dati necessari per farne un articolo sul 'Tevere', se non 
ti spiace potrebbe essere sotto forma di intervista con te...”. Una pagina in-4, su carta int.        € 150  
 
42. (Toscanini) Victor Maurel (1848-1923)  
Interessante lettera autografa firmata, datata New York avril 25 1922 del baritono francese 
diretta ad Angelo Scandiani (1872-1930) baritono di fama mondiale e direttore generale 
del Teatro alla Scala, nella quale chiede di poter concedere un'audizione ad una giovane 
cantante presso il maestro Toscanini alla Scala. Voici maintenent l'objet de cette lettre: Mr. Jean 
Duval, un de rares professeurs de chant de New York (...) me demande une lettre d'introduction. Il 
voudrait vous faire entendre une jeune fille qui - autant qu'il m'a été permis d'en (...) dans la'ir de la 
Reine de la nuit (Flauto Magico di Mozart) possède un soprano d'une etendue et d'une qualité peu 
ordinaires...". Due pagine e 1/2 in-8, fori di archiviazione. Unita: locandina originale (cm 
100x70) del Teatro alla Scala, relativa a un concerto dell'orchestra municipale di Torino 
diretta dal maestro Toscanini (3 giugno 1905).                                                            € 180 
 
43. Nellie Melba (Richmond 1861 - Sydney 1931) 
Dedica autografa firmata dat. London 1844 del soprano australiano. Su foglio in-16.    € 60 
 
44. Isa Miranda (Milano 1909 - Roma 1982) 
Ritratto fotografico (cm 18,5x25) con firma autografa della famosa attrice vincitrice del 
Prix d'interprétation féminine al Festival di Cannes con il film Le mura di Malapaga di René 
Clément.                                                                                                                     € 50 
 
45. [Gustavo Moriami] (Tamines 1842 - Milano 1915) 
Lettera autografa firmata dat. 25 Xbre 1881 del direttore del Conservatoire Royal di 
Bruxelles diretta al rinomato baritono belga che creò il personaggio di Barnaba ne La 
Gioconda di Amilcare Ponchielli (1876), su questioni musicali. Due pagine in-8, su carta 
listata di nero.                                                                                                             € 60 
 
46. Virgilio Mortari (Rho 1902 - Roma 1993) 
Lettera autografa firmata, s.d. del compositore, direttore artistico dell'Accademia 
Filarmonica Romana dal 1944 al 1946 e del Teatro La Fenice di Venezia dal 1955 al 1959, 
diretta ad un collega, nella quale lo prega di pubblicare un articolo riguardante alcuni suoi 
lavori su una rivista musicale. "Fui lietissimo di leggere che il mio poemetto (...) stato eseguito da 
Fanella, le fece buona impressione. Ora da Forliveti le ho fatto spedire due mie liriche per soprano con 
viva speranza di non nuocere a quella impressione e, se non oso troppo, le sarei riconoscentissimo di un 
cenno su 'Arte e Scena'...". Due pagine in-4.                                                                   € 100 
 
47. Emidio Mucci (Roma 1886 - ivi 1977) 
Lettera autografa firmata dat. 20.10.1939-XVII del librettista e musicologo autore dei 
libretti per molte opere di Licinio Refice, tra i quali Cecilia (1926), La Samaritana (1935) 
L'Oracolo (1944), diretta ad Adriano Lualdi, nella quale lo ringrazia per una recensione 
positiva circa un suo libretto. Soltanto in questi giorni ho preso conoscenza della vostra recensione 
sulla Margherita da Cortona, e quale intimo compiacimento mi abbiano procurato i lusinghieri 
apprezzamenti sul libretto, potete immaginare. Apprezzamenti tanto più graditi, in quanto formulati da 
un critico così sensibile, esperto e sereno...". Una pagina in-8, su carta quadrettata e int.         € 70 



48. Riccardo Muti (Napoli 1941) Giorgio Zancanaro (Verona 1939) Samuel Ramey 
(Colby 1942) 
Tre firme autografe (su biglietto cm 21x10, inch. blu) dei tre artisti al verso di invito a 
stampa per il ciclo di Serate Musicali del Teatro alla Scala, 18 giugno 1991, in occasione 
della rappresentazione di Attila di Giuseppe Verdi. Unito: programma a stampa per la 
stagione lirica 1990/1991 del Teatro alla Scala.                                                            € 50 
 
49. Christine Nillson (Sjoabol 1843 - Stoccolma 1921) 
Biglietto autografo firmato, dat. 21 Jun. 1868 del soprano svedese considerata la rivale di 
Adelina Patti.                                                                                                              € 70 
 
50. Magda Olivero (Saluzzo 1910 - Milano 2014) 
Lettera autografa firmata, dat. Torino 24.7.1955 del celebre soprano, grande interprete 
pucciniana, diretta a Lucio Bontempi, che ringrazia per un articolo pubblicato su un 
quotidiano. "Le sue belle parole saranno di sprone alla mia arte, onde raggiungere sempre maggiore 
profondità e sincerità nelle mie interpretazioni, mai dimenticando che sono 'umile ancella' del genio 
creator...". Due pagine in-8. Unita busta con ind. aut. Unita: firma autografa su programma 
di sala.                                                                                                                         € 80 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
51. Ettore Panizza (Buenos Aires 1875 - Milano 1967) 
Bella lettera autografa firmata, dat. Trieste 16 sett. 1921 del rinomato compositore e 
direttore d'orchestra argentino diretta ad Angelo Scandiani (1872 - 1930) baritono di 
fama mondiale e direttore generale del Teatro alla Scala, nella quale lo informa sulle 
prossime recite che avrà modo di dirigere, segnalandogli alcuni bravi cantanti. "Andrò 
venerdì con Gioconda (Poli Randaccio, Bergamasco, Marini, Cigada, Di Lelio). Poi seguirà il solito 
Mosè...". "Altro elemento che forse ti potrà interessare è il basso Di Lelio. Bella voce, ottima figura, 
ottimo artista. Qui cantò in Falstaff (Pistola), Tristano...". Due pagine in-4.                        € 100 
 
52. Zoltan Pesko (Budapest 1937) 
Lettera autografa firmata, dat. il 25 giugno (s.a) del direttore d'orchestra e compositore 
ungherese diretta al Maestro Negrotti. "Si tratta di eseguire 'La finta giardiniera' in altre città 
italiane. Perciò le sarei grato se il materiale mio non fosse toccato ancora per alcune settimane. Le farò 
sapere il risultato delle mie trattative...". Una pagina in-8, inch. blu.                                    € 40 



53. Amilcare Ponchielli (Paderno Fasolaro 1834 - Milano 1886) 
Interessante lettera autografa firmata, datata Cremona 20/12/1872 dell’autore de La 
Gioconda (1876) diretta a Raffaele Kuon (Roma 1837 - Milano 1875) violinista, 
compositore e direttore d'orchestra, nella quale gli scrive di essere stato costretto a 
contestare una compagnia - a causa della scarsa qualità degli interpreti - durante le prove 
di un'opera di Giuseppe Verdi. "Due sole righe per provarti che io non mi dimentico dei veri amici e 
per chiederti nuove di tua salute, che a quest'ora spero avrà migliorato, abbenché so come ti sei inquietato 
per i non troppo buoni elementi del teatro Carcano. Mio carissimo, io ti sono e ti sarò eternamente 
riconoscente per l'affetto e la premura che hai dimostrato per me. Spero presto di tornare costà e passar 
qualche giorno in tua compagnia. Io pure forzato dalla Direzione di questo teatro dovetti assistere alla 
terza prova dei Vespri Siciliani e ho dovuto protestare quasi tutta la compagnia. Questi cari impresari 
vogliono spendere poco, col mettere in imbarazzo i maestri presso le direzioni...". Due pagine e 1/2 
in-8.                                                                                                                          € 700 
 
 

 
 
 

53. Amilcare Ponchielli 



54. Francis Poulenc (Parigi 1899 - ivi 1963) 
Lettera autografa firmata, dat. 5 rue de Médicis 14/1/1963 del celebre compositore e 
pianista membro del Gruppo dei Sei, nella quale scrive ad un amico italiano circa le 
condizioni di ingaggio per un concerto a Milano. "Ayant besoin d'organiser mon emploi du 
temps je voudrais savoir quand vous désirez que je vienne à Milan et dans quelles conditions?...". Due 
pagine in-8, fori di archiviazione.                                                                               € 200 
 
 
 

 
 
 
 

54. Francis Poulenc 



55. Giacomo Puccini (Lucca 1858 - Bruxelles 1924) 
Lettera autografa firmata, dat. 25.11.1917 dell'autore di Tosca, diretta ad un amico, al 
quale porge le più sentite condoglianze. "Caro Morandi, con dolore, pensando a Lei, ho appreso 
la triste notizia. E' irreparabile e perciò bisogna rassegnar[si] alla sciagura...". Una pagina in-8, 
carta int. 'Torre del Lago - Toscana'. Lacuna al centro della missiva lede parte di testo.  € 500 
 
 
 
 

 
 
 
 

55. Giacomo Puccini 
 



56. Giacomo Puccini (Lucca 1858 - Bruxelles 1924) 
Bella amichevole lettera autografa firmata, su cart. post. s.d. (ma timbro post. al 1899) 
diretta al pittore e amico Ferruccio Pagni (1866-1935) autore degli affreschi (assieme a 
Nomellini e De Servi) del salotto della Villa di Torre del Lago di proprietà del maestro. 
"Caro Ferro, Dio sa quando ci rivedremo. Scriverò a Vimercati...". "Qui oggi 13 gradi. Si sta benone. 
Carignani e Pieri salutano. Fa a modo alle Pisane...".                                                         € 700 
 
 

 
 

56. Giacomo Puccini 
 
57. Giacomo Puccini (Lucca 1858 - Bruxelles 1924) 
Lettera autografa firmata (su cart. post. illustrata a colori raffigurante una piramide) dat. 
Milano 8.6.1908 diretta a Cesare Riccioni, sindaco di Viareggio e marito del celebre 
soprano Salomea Krusceniski (prima interprete di Madama Butterfly nella nuova versione 
dell'opera che trionfò a Brescia nel 1904). Un saluto ai cari amici Riccioni, Pagni e 
Krusceniski. "Questa è la scala del Palazzo del Pagno...". "Saluti alla Sig. Salomea...".         € 700 
 
 

 
 

57. Giacomo Puccini 



58. [Giacomo Puccini] (Lucca 1858 - Bruxelles 1924) 
Lettera ms. datata Firenze li 14 ottobre 1909 della ditta di pianoforti Pennetti e Fattori di 
Firenze indirizzata al maestro, relativa all'acquisto del suo pianoforte Pleyel. "Con la 
presente le accusiamo il ricevimento di un assegno cambiario della Banca d'Italia n° 017302 di Lire 
duecentosettanta, inviatoci dalla Sig. Ramelde Franceschini di Pescia, in luogo del Pianoforte usato 
Pleyel...". Una pagina in-4, su carta intestata 'Pennetti e Fattori'.                                     € 350 
 
 
 
 

 
 
 

58. [Giacomo Puccini] 



59. Titta Ruffo (Pisa 1877 - Firenze 1953) 
Bellissimo carteggio costituito da 5 lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 
1939-1942 del celebre baritono pisano, dirette al baritono Ettore Rava, su questioni di 
arte e di vita. "Peccato che Lei non ritorni a San Remo, l'avrei sentito con piacere nella Gioconda. 
Continui la sua già gloriosa carriera con fede ed entusiasmo e sicuramente sorpasserà tutti i meschini 
intrighi...". "Alla fine di gennaio il mio figliuolo sarà richiamato alle armi dopo la licenza avuta alla 
fine della campagna greco albanese, e così pure sarà richiamato suo genero, e puoi immaginare in quale 
stato d'animo siamo in famiglia per queste eventuali probabili partenze, ma ognuno deve fare il proprio 
dovere...". Per un totale di 14 pagine prevalentemente in-8. Accluse buste viaggiate con 
ind. aut.                                                                                                                     € 450 
 
 

 
 
 

59. Titta Ruffo 



60. Mario Sammarco (Palermo 1868 - Milano 1930) e Giuseppe Borgatti (Cento 1871 
- Reno di Leggiuno 1950) 
Firme autografe (su cart. post. ill. raffigurante una scena di Tosca) dei due grandi 
interpreti.                                                                                                                    € 80  
 
61. Elisabeth Schwarzkopf (Jarocin 1915 - Schruns 2006) 
Firma autografa del soprano su programma di sala di concerto tenutosi al teatro del 
Giglio di Lucca nel 1968.                                                                                            € 50  
 
62. (Busoni) Gisella Selden-Goth (Budapest 1884 - Firenze 1975) 
Lettera autografa firmata, dat. 1.24.1936 della compositrice, pianista e musicologa allieva 
di Bela Bartok e Ferruccio Busoni, diretta ad un Illustre e caro Maestro. "L'avverto che abbiamo 
fissato la serata della 'Fantasia Contrapuntistica' per giovedì 30 alle ore 21, e sarebbe proprio un vero 
piacere per me, se il caso potesse portarla a Firenze quel giorno...". Una pagina in-8.                € 100 
 
 

 
 

62. (Busoni) Gisella Selden-Goth 
 
 
63. Georg Schumann (Konigstein 1866 - Villencolonie 1952) 
Lettera autografa firmata dat. 6.12.1938 del compositore tedesco, direttore della Sing-
Akademie di Berlino dal 1900 fino alla morte, diretta al collega Adriano Lualdi (1885 - 
1971) circa "zweiten conzertes" che si terranno nella città di Napoli. "Wir mussen dringlickst 
unsere Reisendispositionen...". Una pagina in-4, su carta int. 'Sing-Akademie zu Berlin'.      € 180 



64. Ugo Sesini (Trapani 1899 - Mauthausen 1945) 
Tre lettere autografe firmate, risalenti agli anni 1939-41 del musicologo siciliano, docente 
di storia della musica nelle università di Bologna e Napoli, autore di significativi studi 
sulle musiche liturgiche e trobadoriche (morto nel campo di concentramento di 
Mauthausen nel 1945) su questioni musicali ed editoriali. Riportiamo un passo a titolo di 
esempio. "Pregiomi sottoporvi i campioni di copertina uniti alla presente, pregandovi di esaminarli e 
favorirmi il vostro benestare, attendendo la tipografia. Facciovi presente che i cartoncini sono quanto di 
meglio offre oggi il mercato. D'altra pare il cliché riproduce con fedeltà le sfumature della antica 
miniatura da cui fu tolta la vignetta...". Per un totale di 3 pagine in-8, su carta int. 'R. 
Conservatorio di musica S.Pietro a Maiella - Napoli'.                                                          € 100 
 
65. Richard Strauss (Monaco di Baviera 1864 - Garmisch-Partenkirchen 1949) 
Bella lettera autografa firmata datata 7.4.1927 del celebre compositore e direttore 
d'orchestra tedesco autore di Ariadne auf Naxos (1912-16) diretta ad Arturo Toscanini. 
"Permettez-moi de vous raccomander l'excellent regisseur Dr. Ehabardt de Stuttgart, qui vient auprès à 
Milan pour ententre votre merveilleux Falstaff. je suis triste de ne le pouvoir accompagner pour vous 
admirer de nouveau...". Una pagina in-8, carta int. 'Hotel Quirinal - Rome'. Lieve strappo alla 
piega centrale.                                                                                                           € 600 
 

 
 
 

65. Richard Strauss 



66. Giuseppe Verdi (Le Roncole 1813 - Milano 1901) 
Rigo di testo autografo su biglietto da visita dell’autore di Nabucco. “Con mille 
ringraziamenti”.  Unito: Giuseppina Verdi (Lodi 1815 - Sant’Agata di Villanova 1897). 
Righi autografi su biglietto da visita, Napoli 4 aprile 1873. “Ringrazia l’egregio Professore 
Raffaele Novi”. Verdi e Giuseppina si trovavano a Napoli dall’autunno precedente per le 
prove di Don Carlos e la rappresentazione di Aida ed entrambi scrivono per ringraziare il 
celebre medico napoletano.                                                                                       € 800 
 

 
 

66. Giuseppe Verdi 
 
 
67. Giuseppe Verdi (Le Roncole 1813 - Milano 1901) 
Biglietto da visita con sigla autografa p.r. (pour remercier) con busta ind. autografo diretta 
a Giovanni Cajati.                                                                                                      € 600 
 
 

 
 

67. Giuseppe Verdi 



 
 
 
 

 
 
 
 

68. (Lettere dal carcere) Alamanno Agostini 
 



 
 
 

Storia 
 
 
 
 
68. (Lettere dal carcere) Alamanno Agostini (Pisa 1797 - ivi 1844) 
Illustre uomo politico e patriota, gonfaloniere di San Giuliano, intimo di Giuseppe 
Mazzini, fu fra gli ispiratori dei moti carbonari del 1831 in Toscana e per questo 
rinchiuso nel carcere granducale di Portoferraio nel 1833, assieme a Francesco Domenico 
Guerrazzi. Ampio carteggio costituito da 20 lettere autografe firmate scritte durante la 
prigionia all'Isola d'Elba, dirette al cugino Cosimo Agostini. Le missive, risalenti al 
biennio 1833-1834, costituiscono un corpus di documenti denso di informazioni relative 
alla figura dell'Agostini e alle condizioni di vita del patriota durante il carcere: le speranze 
(deluse) di una pronta scarcerazione, le preoccupazioni per la sorte dei figliuoli, le 
numerose questioni economiche in sospeso che devono essere risolte. Ne riportiamo 
alcuni passi a puro titolo esemplificativo. "Ti scrivo tanto per darti le mie nuove; quelle sono 
ottime. Non ti parlo delle mie speranze; è tanto che spero che anche questo conforto mi è venuto a noja: 
ora mi sono armato di un coraggio straordinario, ed ho trovato che il coraggio offre rigore della ragione, 
perché questa mi lusingava di una sollecita liberazione, e in vece sono alla Stella...". "E questa 
detenzione quando terminerà? io non sono mai stato bianco e rosso ma mi pare di essere più giallo del 
solito vale a dire che ho preso il vero colore del Girasole. Pure ti ripeto che sto bene, e poi non ho luogo di 
fare gran sudate, e la mia vita è piuttosto sedentaria. Lo crederai?...". "Nota di oggetti che Gianni o 
Bastiano mi rimetteranno a Livorno, dirigendoli per mezzo del fattor di Corliano al Cap. Cav. 
Maggiore Gherardi Comandante la piazza di Livorno. N° 2 para lenzuoli per un letto stretto. 2 Federe 
delle più piccole. 4 Asciugamani. 4 Tovaglioli. 4 Canovacci. 4 Coltroncine (...). Oggi Domenica 8 7bre, 
non essendo ancora comparsa la roba di vestuario da me chiesta con la lettera del dì 6 salvo errore, ne 
vien fatta una nuova nota cosicché se detta roba è stata spedita Gianni e Bastiano ne mandino di meno 
facendo una sottrazione: N° 8 camicie che 6 di tela fine e ordinaria, e due di colore. 4 para calze. 2 para 
calzini...". Per un totale di 46 pagine di vario formato. Unito: documento ms. dat. 
Portoferraio 3 ottobre 1833. Mandato di procura in favore del cugino Cosimo Agostini. 
Fascicolo costituito da dodici pagine in-4.                                                               € 2000 
 
69. Giulio Andreotti (Roma 1919 - ivi 2013) 
Dedica autografa firmata dat. Natale 1971 del sette volte primo ministro della Repubblica 
Italiana, su passepartout contenente un'incisione ottocentesca originale raffigurante il 
Foro di Traiano.                                                                                                        € 100 
 
70. Luigi Salvatore d'Austria (Firenze 1847 - Brandys nad Labem-Stara Boleslav 1915) 
Lettera autografa firmata, datata 20 settembre 1913 del Principe di Toscana e Arciduca 
d'Austria, noto per i suoi studi scientifici sul mediterraneo, diretta al direttore della storica 
rivista 'Scena illustrata', nella quale elogia Giuseppe Verdi nell'anno del centesimo 
anniversario dalla nascita. "Vi sono dei grandi uomini che onorano il proprio paese...". "mi 
rammento da ragazzo aver sentito gridare Viva Verdi col significato che avevano le iniziali del suo nome 
Vittorio Emanuele Re d'Italia...". Due pagine in-8.                                                        € 150 
 
 
 



71. Camille Barrère (La Charuté 1851 – Parigi 1940) 
Ritratto fotografico (cm 13,5x10) applicato su passepartout con firma e data autografe 
del celebre diplomatico. Nel 1871 partecipò alla lotta dei comunardi contro il governo 
versagliese di Thiers; amnistiato nel 1879, nominato (1882) ministro plenipotenziario, fu 
successivamente al Cairo, a Stoccolma, a Monaco di Baviera e a Berna, finché nel 1897 fu 
inviato ambasciatore a Roma, dove rimase fino al 1924. La sua azione a Roma, tesa a 
neutralizzare la Triplice Alleanza, fruttò il riavvicinamento italo-francese.                 € 100 
  
72. Nino Bixio (Genova 1821 - Banda Aceh 1873) 
Lettera autografa firmata, dat. Genova 22 Xbre 1868 del Generale garibaldino e uomo 
politico, fra i principali fautori della Spedizione dei Mille, nella quale rende edotto il 
destinatario circa alcuni giudizi negativi - per i quali il corrispondente si è risentito - 
espressi in precedenti occasioni. "Vi ringrazio della lettera pubblicata per la parte dove dite che vi 
sia amico vostro. Quanto all'aver io asserito cose non giuste a disdoro del vostro paese, mi permetterete 
ch'io vi noti, non aver io detto di paese, ma d'individui la cui opera conosco per l'appunto come ho 
detto...". Una pagina in-8.                                                                                            € 150 
 
 

 
 
 

72. Nino Bixio 



73. Manfredo Cagni (Asti 1834 - ivi 1907) 
Lettera autografa firmata dat. 30 giugno 1861 del Generale del Regio Esercito Italiano 
durante la guerra di Crimea, la seconda e la terza guerra d'indipendenza italiana, diretta ad 
un amico. "Ti mando l'unito dispaccio per tua regola. Ho risposto subito per telegrafo...". Una pagina 
in-8.                                                                                                                            € 90 
 
74. (Napoli) Nicola Cianci Sanseverino (sec. XIX) 
Lettera autografa firmata, dat. 18.IV.1899 del sostituto procuratore di Napoli, diretta al 
Marchese Torrigiani, su alcune ricerche di archivio relative al nobile casato Sanseverino. 
"Con vivo piacere dell'animo ieri appresi dalla S.V. che alla nobil sua casata appartiene una discendente 
in linea retta di Giovanna Sanseverino, Contessa di Montalto in Calabria. Per antiche ragioni di 
famiglia avendo io dovuto far larghe ricerche nel Grande Archivio di Stato in Napoli, mi venne all'occhio 
un diploma, fino allora ignorato, di Carlo III della (...) stirpe angioina in riguardo alla stessa Giovanna, 
moglie di Carlo Ruffo; dal quale documento risulta che nacque da Roberto...". Tre pagine in-8.   € 80 
 
75. Gustavo Brigante Colonna (Fano 1878 - Roma 1956) 
Lettera autografa firmata dat. 8 marzo (1943, come nota d'altra mano) del pubblicista, 
redattore de 'Il giornale d'Italia' e de 'Il messaggero', su alcune iniziative editoriali. 
"Purtroppo le attuali condizioni editoriali ritardano ogni pubblicazione. Ho consegnato da tempo 
all'Utet due originali, Figure dell'età di mezzo, e Figure moderne. Al Principato, poi, una serie di 
Figure romane, e per lo stesso, ora, sto compilando le Signorie del Rinascimento...". Due pp. in-8 obl. 
Sono uniti un datt. con una nota biografica di Brigante Colonna e una cartolina 
fotografica raffigurante il giornalista.                                                                           € 70 
 
76. Michele Coppino (Alba 1822 - ivi 1901) 
Raro ritratto fotografico risalente al 1870 ca., a superficie smaltata (cm 8,5x6,5) del 
ministro della Pubblica Istruzione del Regno d'Italia passato alla storia per aver varato la 
riforma che rese obbligatoria e gratuita la frequenza della scuola elementare nel 1877 
(Legge Coppino).                                                                                                        € 80 
 
77. Giuseppe Ignazio Corte (Dogliani 1710 - Torino 1794) 
Lettera autografa firmata, dat. Torino li 13 9bre 1768 dell'uomo politico, Primo Segretario 
di Stato e in seguito Gran Cancelliere del Regno di Sardegna (dal 1789) diretta a un 
Monsignore, di cortesia. "Sono infinitamente sorpreso dell'impareggiabile bontà, con cui V.S.Ill.ma 
e R.ma ha ben voluto, contro ogni mio merito...". Una pagina in-4.                                        € 70 
 
78. (Bersaglieri) Ettore Gerbaix De Sonnaz (Thonon 1787 - Torino 1867) 
Firma autografa su documento ms. dat. Torino li 21 Luglio 1866 del Generale a capo 
dell'esercito del Regno di Sardegna durante la prima guerra d'indipendenza, circa la 
formazione di alcune compagnie di fanti e di bersaglieri. "A senso della circolare (...) dovendo i 
Signori Ispettori dei Depositi di Fanteria e Bersaglieri riferire per la via gerarchica al ministero intorno 
alla formazione della 3a compagnia presso ciascun deposito di fanteria, e della 5a e 6a presso quelli dei 
Bersaglieri, questo Gran Comando deve pregare i predetti Signori Ispettori a trasmettergli di mano in 
mano una relazione...". Una pagina in-4, su carta int. 'Gran Comando del dipartimento militare di 
Torino'.                                                                                                                       € 100 
 
79. (Fascismo - Caserta) Lencio Fusco (Caserta, sec. XX) 
Dattiloscritto con firma e correzioni autografe del camerata casertano tit. La nostra guerra, 
datato 13.8.1943 - XX. Discorso pronunciato a Caserta di fronte agli operai dell'opificio 
serico di San Leucio nell'agosto del 1943. "Venti anni orsono, Mussolini allorché si assunse il 
compito di dirigere le sorti della nostra terra, espose in modo chiaro ed a tutti comprensivo quali fossero le 



sue direttive: L'Italia da troppo tempo era soggetta ai dispotismi dei partiti, e le lotte di classe continue e 
aspre, dissanguavano il Paese che doveva sopportare senza poter reagire...". "Oggi il tragico destino dei 
popoli che combattono è stato determinato da questa non incomprensione, ma brutale malvagità dei 
governanti inglesi. Vecchia Inghilterra tu vuoi intimidire i popoli giovani, ma dimentichi che essere 
giovani significa essere forti, significa avere tanto slancio generoso da poter affrontare la morte con un inno 
sulle labbra...". Per un totale di 7 pagine numerate in-4, su velina.                               € 100 
 
80. (Friuli) Pierarrigo Barnaba (Buja 1891 - ivi 1967) 
Firma autografa su cartolina fot. raffigurante l'ufficiale e uomo politico friulano, tenente 
degli Alpini durante la prima guerra mondiale, medaglia d'oro al valor militare.           € 80 
 
81. (Friuli) Giuseppe e Nicolò De Carli (Udine, sec. XX) 
Due firme autografe su cartolina fotografica raffigurante i due fratelli, medaglia d'oro al 
valor militare.                                                                                                              € 80 
 
82. Anna Eynard-Lullin (Lancy 1793 - Ginevra 1868) 
Lettera autografa firmata, dat. 11. nov. 1830 della nobildonna e filantropa svizzera, 
appartenente ad una delle più antiche famiglie patrizie di Ginevra, nella quale comunica 
ad una Madame di non potersi recare in visita da quest'ultima a causa  delle precarie 
condizioni di salute del cugino. "J'espère que nous purrions dédommager au printemps...". Una 
pagina in-8.                                                                                                               € 100 
  
83. Odoardo Giannelli (Pontorme 1879 - 1952)  
Firma autografa dell'ingegnere navale e colonnello autore del progetto della nave scuola 
Amerigo Vespucci, su fotografia originale (cm 26,5x19,5) raffigurante la nave militare 
Leonardo Da Vinci, affondata durante il primo conflitto mondiale e recuperata dai 
fondali di Taranto con un innovativo metodo inventato dal Giannelli nel 1921.        € 130 
 

 
 

83. Odoardo Giannelli 



84. Leopoldo Carlo Ginori Lisci (Firenze 1788 - ivi 1837) 
Lettera autografa firmata, dat. 24 febbraio 1833 dell'imprenditore e uomo politico, 
proprietario della famosa fabbrica di porcellane a Doccia e consigliere del Granduca di 
Toscana per gli affari di finanze e guerra, diretta a Lorenzo Ramirez de Montalvo, 
consigliere di Stato e Cacciator Maggiore all'I. e R. Corte di Toscana. "Sono a felicitarvi di vero 
cuore in rapporto della vostra perorazione alla carica di Cacciator Maggiore e vedo con il massimo piacere 
che S.A. il Granduca v'abbia dato questo contrassegno di stima e di gratitudine per i fedeli servigi che 
gl'avete da tanti anni prestati, la gratitudine essendo il più bell'ornamento dell'uomo e tanto più di un 
Sovrano. Se ne' pochi affari della mia carica da me lasciata s'occorressero chiarimenti sono pronto a 
darveli privatamente ed officialmente come desideravate...". Una pagina in-4, ind. aut. e timbro cer. 
rossa alla quarta.                                                                                                        € 100 
 
 

 
 

 
84. Leopoldo Carlo Ginori Lisci 



85. Francesco Domenico Guerrazzi (Livorno 1804 - Cecina 1873) 
Ms. autografo firmato, senza indicazione di data, contenente due componimenti poetici 
del celebre scrittore e patriota. I testi - si tratta di epigrafi funebri - furono scritti dal 
Guerrazzi in onore di alcuni soldati di San Sepolcro e di Livorno caduti nella battaglia di 
Mentana del 1867. "Le ossa vostre/(...) giacciono ignorate nell'agro romano/questo cenotafio è 
vuoto/ma il nostro cuore è pieno di voi/che ci insegnaste/come cadendo con l'arme...". "Silvestro Prace 
da Livorno/diciasettenne/muore di ferita nel petto/sul campo di battaglia/a Mentana...". Una pagina 
in-8. Unito: Documento a stampa (in parte ms.) del Comitato per le Onoranze Funebri al 
Guerrazzi datato 26 settembre 1873. "Giungerà alla stazione S.Marco la salma dell'Illustre nostro 
concittadino...". Strappi ai margini.                                                                                € 400 
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86. Francesco Domenico Guerrazzi (Livorno 1804 - Cecina 1873) 
Ampio, interessante carteggio costituito da quattordici lettere autografe (risalenti all'arco 
cronologico 1848-1872) dell'uomo politico e scrittore livornese membro del triumvirato 
della Toscana assieme a Montanelli e Mazzoni nel 1849, dirette a vari destinatari, tra i 
quali l'avvocato Bruno Valeri e la Fratellanza Artigiana di Livorno, su questioni di 
letteratura e di politica. Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. "Ho veduto con non poca 
amarezza dell'animo mio ricordato l'onorevole Generale Nino Bixio come vituperatore della nostra 
Patria. Ora tale non sembra essere stata la intenzione del valoroso Generale; egli dichiara avere 
accennato unicamente ad individui; pertanto stando a questo modo le cose la faccenda muta di aspetto; di 
vero anco tra i dodici Apostoli, voi lo sapete, occorse Giuda, e fra i Paladini Gano di Maganza, né certo 
voi vi pigliereste l'assunto di provare che tutti gli abitanti di questa città sieno oro di cappella...". "Mi 
corre l'obbligo di ringraziarla, che si è data di mandarmi l'Humbolt e lo Zimmermann, i quali 
riscontrati che io abbi mi farò debito di restituirle. Si compiaccia presentare i miei ossequi alla Sig. 
Ernesta, e faccia, secondo la mia intenzione, due carezzine alla bimba. Se può metta una buona parola 
pel povero Cecchino. A Roma il Governo pare, che voglia emulare maestro Martino, che di una trave fece 
un nottolino...". "Alla compitissima tua io risponderò a modo turco; però non si spaventi, né da levante, 
né da occidente, e mi dia retta. Il Bey di Tunisi innamorato della virtù del Gen. Pasquale Paoli gli 
mandò una solenne ambasceria, la quale presentatasi a lui gli donò quattro leoni, non so quanti cavalli, e 
poi gli disse: "Il Bey mio padrone ti saluta, e ti vuol bene". Quindi è che io non le spedisco ambasceria, e 
né leoni perché a Cecina non ne ho trovati; cavalli sì, ma prima d'inviarli aspetto che ella mi avvisi avere 
comprato la striglia, e ora mi limito in questo foglio a scrivere la formula del Bey: ti saluto e ti voglio 
bene...". Per un totale di venti pagine in-8, alcune delle quali recante intestazione 'Municipio 
di Livorno - Gabinetto del Sindaco', altre con le iniziali del nome. Sono unite alcune buste con 
ind. aut.                                                                                                                   € 1500 
 

 
 

86. Francesco Domenico Guerrazzi 



87. (San Marino) Octilia Heyrott-Wargener (sec. XIX)  
Lettera autografa firmata, dat. Forio 23 octobre 1877 della Contessa di Acquaviva, moglie 
del ricco banchiere Antonio Wargener, committente della Statua della Libertà di San 
Marino (1876), opera dello scultore Stefano Galletti, e dello splendido Castello di 
Mezzatorre a Ischia nel 1870 (luogo dal quale scrive la missiva), diretta a un Cavaliere. "Mi 
fate un favore di mi mandare tutte vostre opere che avete scritto, io ringrazio spezialmente...". "Il tempo 
qui per qualche giorni stato benissimo caldo e l'aria balsamica...". Sei pagine in-8.                  € 120 
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88. Domenico Larussa (Catanzaro 1900 - 1975) 
Fotografia (cm 24x18) con dedica autografa firmata dell'uomo politico calabrese, 
senatore del Regno d'Italia e vice commissario per il Turismo, immortalato assieme ad un 
amico.                                                                                                                         € 80 



89. Michelengelo Lanci (Fano 1779 - Palestrina 1867) 
Due lettere autografe firmate, dell'orientalista, fondatore degli studi di letteratura 
orientale in Italia, professore di lingua araba presso l'università La Sapienza di Roma e 
studioso delle Sacre Scritture.  
A. Roma 11 feb. 1834, diretta al professore di eloquenza Crisostomo Ferrucci (1797-1877) 
su questioni filologiche. "Dopo aver esaminato le varianti della traduzione latina del giobbico 
pezzuolo, per una gentilissima lettera già trasmessami, mi terrò a quella ultima da lei trascritta, 
profittando della libertà che mi dona, di scegliere alcuni de' cinque modi sottosegnati al cambiamento di 
un emistichio; ed è: Despicit usque minas, nec visis jam redit armis. Il verso così fabbricato, sempre darà 
a chiunque assapora il gusto de' suoni imitativi una chiara idea dell'originale: e questo modo ho prescelto, 
quando ella ne convenga; e il silenzio ne sarà la conferma, non volendola incomodare a far lettere, che son 
di peso a chi lavora...". Una pagina. in-4, ind. aut. alla quarta.  
B. Fano 8 Dbre 1856, diretta ad un amico poeta, al quale suggerisce alcune correzioni 
relative alla morfologia di alcune parole presenti in un testo poetico pubblicato dal 
corrispondente. "Ma il principale scopo di questa mia intende ad istruirla intorno ad una ortografia, 
che i nostri buoni gramatici dimandano, e che ella, forse per ignorarla, suol trasandare. La legge chiede 
che, quando alcuna voce ha un dittongo, se al dittongo succede un accento grave, esso dittongo debbe dalla 
voce sparire; attestoché la parola recherebbe due accenti, che a nostra lingua non si confanno. Per esempio: 
si dice: io suono, tu suoni, quello suona; ma non mica suoniamo; sì bene soniamo, sonate, suonano; 
perché in questo ultimo non si trova il secondo accento...". Due pagine in-4.  
Unito: ms. aut. firmato tit. 'Dal Capitolo 39 del Giobbe'. Incipit: "Darai tu forse magnaminità al 
destriero? Ornerai di tremolante giubba il suo collo? Gli farai spiccar salti siccome locusta?...". Una 
pagina in-8.                                                                                                               € 240 
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90. Giuseppe Luigi Malliani (Bergamo 1855 - ivi 1920) 
Lettera autografa firmata, dat. Bergamo 5 luglio 1897 dell'uomo politico, deputato al 
parlamento del Regno d'Italia e sindaco di Bergamo dal 1892 al 1897. "Mi permetto 
presentarle la Nobile Signora Rosa Finardi, la quale viene in persona a chiederle il favore della 
pubblicazione nella Gazzetta di una notizia riflettente l'esame di magistero superato da Sua figlia presso 
il Conservatorio di Bologna diretto da Martucci...". Due pagine in-16 obl. su carta int. 'Sindaco di 
Bergamo'.                                                                                                                      € 70 
 
91. (Napoli) Georg Adam von Martinitz (Praga 1645 - 1714)   
Interessante manoscritto di cronaca inedito relativo al primo Vicerè austriaco del Regno 
di Napoli. Ms. tit. 'Lettera scritta da un Maestro di cerimonie ad un Cardinal fuori di Roma sopra il 
fatto dell'ambasciatore Cesareo Martiniz nella Processione del Corpus Domini'. Memoria relativa ad 
una processione alla quale partecipò l'ambasciatore di Sua Maestà Cesarea nonché 
plenipotenziario nel reame di Napoli. Otto pp. in-4. Un passo a titolo di es. "S'impuntò 
subito il Sig. Ambasciatore né voleva caminare avanti, e fu suplicato più volte da noi a degnarsi 
d'avanzare, sempre rispose 'Faccino venir gli altri perché ho d'andar vicino a Sua Santità...".       € 200 
 
92. (Napoli) Georg Adam von Martinitz (Praga 1645 - 1714)   
Manifesto contro del Sig. Conte De Martiniz. Incipit: Il Sig. Ambasciatore Cesareo Conte di 
Martiniz se avesse nelle sue operazioni, o dichiarazioni secondato il proprio giustissimo e soavissimo 
sentimento, non avrebbe incorso in certi impegni...". 8 pagine in-4. Uniti: Informazione circa l'uscita 
della Signora Principessa Borghese dalle Turchine. Incipit: "Conoscendosi pur troppo la Principessa 
Borghese di potersi alquanto sollevare dalla grave afflizione concepita per la morte immatura di D. 
Scipion suo terzogenito seguita in Venezia cercò d'allontanarsi...". 10 pp. in-4. Manifesto del Duca 
Bonelli. Incipit: Per render soddisfatta la nobiltà e il loro genio che mi ricerca le sincere notizie 
dell'accadutomi costì in Roma, come nello Stato Pontificio e in quello di Toscana...". 6 pp. in-8.  € 150 
 
93. (Sfragistica pontificia) Mario Mattei (Pergola 1792 - Roma 1870) 
Lettera firmata, dat. 30 marzo 1832 dell'illustre prelato, creato Cardinale da Gregorio XVI 
nel 1832, Camerlengo del Collegio Cardinalizio, circa la distribuzione di "quattro medaglie 
d'argento coll'epigrafe Benemerenti" ad altrettanti "Compagni d'arma de' Dragoni". Una pagina in-
4, su carta int. 'Computisteria Generale'.                                                                          € 80 
 
94. Luigi Messedaglia (Verona 1874 - Arbizzano 1956) 
Lettera autografa firmata, dat. 16.1.1918 dell'uomo politico, medico e agronomo, 
colonnello della Croce Rossa Italiana durante la prima guerra mondiale, nella quale 
comunica "all'aspirante medico Angelo Vitali" che sono stati presi provvedimenti disciplinari 
nei suoi confronti. "D'ordine del delegato della C.R.I presso la 4a Armata, V.S. è punita con gli 
arresti di rigore per giorni 10, per ingiustificato ritardo nel presentarsi alla delegazione d'armata, dopo la 
uscita di V.S. dall'ospedale C.R.I n° 31...". Due pagine in-8 obl. su carta int. 'Croce Rossa 
Italiana - Ospedale di guerra n° 28'.                                                                                € 100  
 
95. (Egittologia) Letizia Murat (Parigi 1802 - Bologna 1859) 
Interessante lettera autografa, s.d. della figlia di Gioacchino Murat e Carolina Bonaparte, 
moglie di Taddeo Pepoli (per questo fu chiamata La Regina di Bologna). "Extrait de la lettre 
de M.r Mercey en date 31 mars de Paris. Je pense comme vous, Madame, qu'il vous convient d'en finir 
avec Drovetti par un accomodement. Coussy pensait qu'avec une vingtaine de mille francs environ on 
pourrait terminer cette affaire...". Una pagina in-8 obl. su carta azzurrina. Si tratta certamente 
di una vedita di reperti archeologici di cui il Drovetti si occupava in Egitto in quegli anni. 
Bernardino Drovetti, diplomatico e uomo politico, nato a Barbania (Piemonte) il 7 
gennaio 1776, morto a Torino nel 1853, fu console francese in Egitto dal 1803 al 1830, 



ove ebbe parte grandissima alle riforme che Mohammed Alì promosse nel paese. 
Numerose furono le raccolte di antichità egizie che mise insieme, acquistate da vari 
musei, la più importante delle quali fu ceduta nel 1824 al governo sardo e costituisce il 
fondo del Museo Egizio di Torino.                                                                           € 200 
 
96. Benito Mussolini (Dovia di Predappio 1883 - Giulino di Mezzegra 1945) 
Sigla autografa (p.r.) su biglietto da visita del Duce inviato a Carlo Andrea Corradini. Unita 
busta viaggiata.                                                                                                          € 150 
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97. Nobili e Militari Italiani del XIX e XX sec. 
Raccolta di ca. 150 biglietti da visita di nobili e militari italiani tra '800 e '900. Si segnalano 
il Conte di Torino, il Generale Longhena, il Marchese Alessandro Torrigiani Malaspina, 
Donna Maria Carolina Corsini etc.                                                                            € 300 
 
98. (Russia - Firenze)  Famiglia Paulucci delle Roncole  
Album di famiglia della famiglia Paulucci delle Roncole. Il più celebre rappresentante 
della famiglia fu Filippo Osipovic Paulucci (Modena 1779 - Nizza Marittima 1849) 
militare in epoca napoleonica, amico personale dello Zar Alessandro I, Governatore della 
Livonia. Nella seconda metà dell'Ottocento Paulucci divenne un personaggio storico-
letterario con il cognome Pauluči (Pauluci), grazie a tre capitoli (IX,X,XI) della prima 
parte del terzo libro di Guerra e Pace (1865-1869) di Lev Tolstoj, dove era nel ruolo 
dell'italiano abile oratore, ma al contempo buffon (buffone) e improbabile quale 
consigliere di guerra, e perciò paradigmatico del giudizio negativo espresso dall'autore su 
tutti gli ufficiali stranieri che fecero parte del quartier generale dello zar durante la 'guerra 
patriottica' contro i francesi. Di recente la figura di Pauluci è stata riabilitata 
nell'immaginario letterario russo di massa da un romanzo storico-poliziesco di grande 
successo, Efim Kurganovic, Spion Ego Velicestva, iiul-sentjabr 1812 Moskva 2011 (E. 
Kurganov, La spia di Sua Maestà, luglio-settembre 1812, Mosca 2011 in cui Paulucci è 
comparso "nelle vesti di un genio italiano che avrebbe potuto mutare il corso degli 
avvenimenti, sconfiggere Napoleone alla frontiera e salvare Mosca dell'incendio se non 
fosse stato vittima dell'invidia degli altri generali tedeschi".  
L'Album contiene 104 fotografie, alcune firmate, molte altre con didascalie a matita che 
permettono di identificare i membri della famiglia di Anafesto Paulucci, figlio 
primogenito di Filippo, la madre, seconda moglie di Filippo, la moglie, Marianna 
Panciatichi, celebre naturalista fiorentina e tutti i loro figli. Tra le altre foto familiari si 
segnala quella di Filippo Torrigiani, figlio di Elisabetta Paulucci. Molte fotografie che 
raffigurano amici e colleghi del Paulucci (la gran parte da identificare) provengono da 
celebri atelier fotografici di Parigi e San Pietroburgo. L'Album consta di 26 pagine. Leg. 
in pelle con ornamenti metallici raffiguranti lo stemma di famiglia.                         € 1200 
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99. Michele Pellicani (Ruvo di Puglia 1915 - Roma 1991) 
Documento dattiloscritto tit. 'Cascami di grandi telai' con correzioni autografe del 
giornalista, saggista e uomo politico, sottosegretario alla Pubblica Istruzione. Bozze per 
articolo di giornale. Incipit: "Ci sono talune categorie di persone le quali nella vita si sono prefisse 
una singolare acidità spirituale che loro giova per ritrarsi in qualità di minori osservanti a saggiare con 
severissima pietra tutte le azioni umane...". Sei pagine in-4 su velina.                                   € 90 
 
100. (Pugilato) Heinrich Weber (Mulheim am Rhein 1875 - Berlino 1958) 
Cart. fotogr. con firma e data autografe (1911) del campione tedesco di pugilato.     € 150 
 
 
 
 

 
 
 

100. (Pugilato) Heinrich Weber 
 
 
 
 
 
 
 



101. (Pugilato) Michele Bonaglia (Duruet 1905 - 1944) 
Dedica autografa firmata su cartolina fotografica raffigurante un ritratto del famoso 
pugile, campione dei mediomassimi negli anni trenta.                                               € 150 
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102. [Beato Giordano da Rivalta (Pisa 1260 - Piacenza 1311)] 
Ms. tit. Prediche di Fra Giordano da Rivalta. Codice cartaceo in F.o del 1519. B. 21. Il testo, di 
anonimo del XIX sec., (vergato su di una colonna) annuncia il ritrovamento di un antico 
codice sulle prediche del Beato Giordano da Pisa. "Non sarà discaro ai nostri lettori che diano 
loro notizia di un Codice che contiene le prediche di Frate Giordano. Fu tanta la fama, che invero al 
cominciare del secolo XIV...". Due pagine in-4.                                                               € 100 



103. (Savoia - Decorazioni al valor militare) Vittorio Emanuele III (Napoli 1869 - 
Alessandria d'Egitto 1947) 
Telegramma interamente autografo firmato, datato 28.1.1917 del Re d'Italia nel quale 
comunica al Conte di Torino, Generale della Cavalleria del Regio Esercito Italiano in 
zona di guerra, di aver provato "un vero piacere" nell'assegnargli un riconoscimento ("segno 
di ricompensa") per i meriti di quest'ultimo sul campo di battaglia. Una pagina in-8. Unito 
modulo a stampa del relativo telegramma.                                                                 € 300 
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104. (Savoia) Emanuele Filiberto di Savoia-Aosta (Genova 1869 - Torino 1931) 
Lettera autografa firmata, dat. 15.12.1898 del Duca Invitto, Comandante della 3a Armata 
del Regio Esercito durante la grande guerra. "sarò da Lei col Capitano Spurgazzi per pranzare 
(...) mi metto in giro avendo una quantità di cose da sbrigare...". Due pagine in-8, carta int. 'Hotel 
D'Albe - Paris'. Macchie di umidità, lacuna all'angolo sup. destro.                              € 100 
 
105. (Savoia) Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta (Torino 1870 - Bruxelles 1946) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. s.d. (timbro su busta: 1895) del Conte di Torino, 
Generale del Regio Esercito Italiano che a Vaucresson nel 1897 sfidò a duello il principe 
Henry d'Orléans, reo di aver denigrato il valore dell'esercito italiano dopo la battaglia di 
Adua, diretta al Barone Weil Weiss, nella quale prende accordi per un incontro. "Per il 
momento non posso precisare giorno d'arrivo Bombardone...". Unita busta con ind. aut.          € 100 
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106. Theodor von Sickel (Aken 1826 - Merano 1908) 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 10 maggio 1896 del diplomatista tedesco autore del 
volume Das Privilegium Otto I fur due romische Kirche vom jahre 962 (1883) nella quale 
comunica al corrispondente che si recherà a Monaco ove avrà modo di parlare con alcuni 
professori circa una proposta di un'accademia italiana. "In quelli giorni sarò a Monaco e dal 30 
Giugno sarò a Vienna...". Due pagine in-16 obl.                                                             € 70 
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107. (Socialismo) Alfred Naquet (Carpentras 1834 - Parigi 1916) 
Lettera autografa firmata, dat. Paris 19 Juin 1879 del medico, chimico e uomo politico, 
membro dell'Alleanza internazionale della democrazia socialista fondata nel 1868 da 
Bakunin, diretta a Francesco Bravi, direttore del Liceo-Ginnasio Dante Alighieri di 
Ravenna, circa uno scambio di volumi. "Le mando oggi il 1° numero. Le sarei gratissimo, se in 
iscambio lei mi potesse mandare la legge che regge le riunioni pubbliche (i meeting) in Italia ne ho bisogno 
per porla in una relazione...". Una pagina in-16, listata di nero. Unita busta con ind. aut.  € 50 



108. Luca Melchiorre Tempi (n. Firenze 1688)  
Tre lettere firmate (una delle quali con poscritto autografo) dell'illustre ecclesiastico, 
arcivescovo di Nicomedia, nunzio apostolico in Portogallo e Cardinale, relative all'arco 
cronologico 1754-1757 e dirette all'amico Lorenzo Maria Strozzi. Nella missiva dell'8 
gennaio 1754 lo ringrazia in seguito all'elezione cardinalizia. "Mia sorella la ringrazia delle 
dimostrazioni d'affetto che mi fa conoscere per la mia elezione alla Porpora...". In quella del 18 
dicembre 1756 lo rende edotto riguardo alla convocazione di un imminente conclave a 
causa delle precarie condizioni di salute del Pontefice Benedetto XIV. "Più volentieri mi 
troverei costà in compagnia della nostra cognata a passare la Notte del S.Natale che qui in procinto di 
andare volontariamente carcerato in Conclave. In quest'oggi però Sua Santità sta molto meglio e si crede 
che almeno anderà alla lunga. In tanto loro preghino Iddio, che facciamo un nuovo buon Papa e 
presto...". Per un totale di tre pagine in-8.                                                                    € 180 
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109. Andrea Zambelli (Lonato 1794 - Parigi 1862) 
Lettera autografa firmata, dat. Pavia 3 novembre 1846 dello storico, professore di storia 
universale e in seguito di scienze politiche presso l'università di Pavia, nella quale 
ringrazia il corrispondente per un articolo pubblicato su un giornale. "trovai alla posta un n° 
del vostro applaudito Messaggere, con un vostro articolo sul mio discorso - delle alterazioni storiche - e vi 
sono assai grato della cortese opinione che ne dimostrate...". Una pagina in-8, lacune agli angoli 
non ledono il testo.                                                                                                   € 100 
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110. Giovanni Battista Amici (Modena 1786 - Firenze 1963) 
Carteggio costituito da quattro lettere autografe firmate dell'insigne fisico, matematico e 
ingegnere, tra i più importanti costruttori italiani di strumenti ottici dell'Ottocento, 
docente di trigonometria sferica presso l'università di Modena e direttore 
dell'osservatorio astronomico de La Specola di Firenze, dirette al naturalista Gaetano 
Savi, direttore dell'Orto Botanico di Pisa dal 1814 (1769-1844). Le missive, scritte da 
Firenze e risalenti al biennio 1832-1833 vertono su questioni di botanica. Riportiamo 
alcuni passi a puro titolo esemplificativo. "Io posso annunziarle ora che i vasi porosi del legno di 
abete servono al trasporto del succo acquoso. Me ne sono assicurato vedendo gemere da medesimi la linfa 
nelle sezioni trasversali di rami potati nel giardino del museo. Passeggiando per questo giardino ho 
osservato una Thuja nella quale la scorza si staccava perfettamente dal legno per l'affluenza del succo. 
Questo era il momento che io desiderava, e mi sono posto al microscopio. Io credo che potrà interessarle un 
cenno di ciò che ho veduto. Il legno di questa pianta è per la massima parte composto di vasi longitudinali 
forati lateralmente a guisa di quelli dell'abete. Io li ho trovati pieni di linfa limpida senza grani. 
Pochissimi vasi interi mi si sono presentati contenenti succo granuloso. I raggi midollari li ho veduti tutti 
pieni di succo con grani; ed i meati intercellulari e vacui lenticolari potentemente erano vuoti di liquido. 
Staccata la scorza da un ramo e tagliata una sottilissima fetta tangenziale dalla parte esteriore 
dell'alburno, sono stato sorpreso di vedere tutto il tessuto forato con fori simili a quello dell'abete...". 
"Appena ricevetti i legni che Ella mi spedì, io mi occupai della loro anatomia, e scrissi in un mio libro di 
ricordo le particolarità che io aveva osservate. Voleva fare qualche cosa di più, ma un attacco nervoso alla 
testa che mi tormenta da qualche tempo, non mi ha permesso di applicarmi ad alcun lavoro di qualche 
attenzione. Per non tardarle quindi di troppo la risposta alla pregiatissima sua, le mando qui un estratto 
delle mie note. Il Juniperus virginiana ha il suo legno simile a quello della Thuja, cioè i tubi esterni degli 
strati annotini sono formati da quattro parti, nelle faccie perpendicolari al raggio e nelle faccie laterali 
ossia parallele al raggio. I tubi più profondi degli strati annotini non sono forati che nelle faccie 
laterali...". "Il succo proprio della calidonia, del fico, dell'alisma e di altre piante scorre entro i vasi che lo 
contengono per una causa esterna cioè pel calore (non parlo della rottura di un vaso). Egli è possibile che 
questo agente e le alternative di caldo e di freddo influiscano a far montare e discendere questo succhio ma 
io propendo a credere che il suo movimento naturale sia analogo a quello che si incontra , nella chara, 
nella caulinia, nel budello del polline, e che io ho trovato pure ne' vasi linfatici della primula...". Per un 
totale di 23 pagine in-8. Ind. aut. e timbri postali alla quarta.                                   € 1000 
 
111. Vincenzo Antinori (Firenze 1792 - ivi 1865) 
Ampio, interessante carteggio costituito da otto lettere autografe firmate (risalenti all'arco 
cronologico 1815-1840) dell'illustre scienziato, direttore del museo di fisica e storia 
naturale di Firenze dal 1829 al 1859, noto ricercatore nel campo dell'elettromagnetismo e 
accademico della Crusca, dirette al naturalista Gaetano Savi (1769-1844) direttore 
dell'Orto Botanico di Pisa, circa numerose questioni scientifiche. Riportiamo alcuni passi 
a titolo di esempio. "Tra qualche giorno le rimetterò in una cassa gli oggetti inviati dal Dottor 
Martini a questo museo dall'Egitto (...) Riceverà dunque, una pelle di un volatile, otto pesci in spirito di 
vino, e cinquanta cinque conchiglie fossili...". "Pare adunque che S.A. il G. Duca sia venuto nella 
determinazione (alla quale non so' dare epiteto che basti a citarne l'importanza) di destinare ad utilità 



questi stabilimenti, per ora parendovi tre cattedre, una di Notomia Comparata e Zoologia, una di 
Mineralogia e Geologia, una di Fisica sperimentale, con tre professori - Mazzi, Nesti, Nobili; al che 
aggiungo io, che ogni Professore invigilerà alla sistemazione delle rispettive collezioni...". "Sabato, a Dio 
piacendo, penso di partire per codesta Città (...) se non le fosse d'incomodo la pregherei a volermi trovare 
alla Locanda delle Donzelle una buona Camera, un salotto, ed una retro camera per il servitore e il detto 
quartiere potesse essere lungo l'Arno, meglio, gradirei ancora che ella mi ordinasse il desinare per 
quell'ora in circa, e trattandosi di giorno magro è bene ordinarlo prima dell'arrivo...". Per un totale di 
sedici pagine in-8. Ind. aut. e timbri post. alla quarta.                                                € 800 
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112. Dino Carina (Lucca 1836 - Pisa 1872) 
Professore di economia industriale e di storia dell'industria e del commercio a Firenze, 
socio dell'Accademia dei Georgofili, fu autore di alcuni fortunati volumi riguardanti 
l'organizzazione degli istituti scolastici tra cui Sulla istruzione primaria e industriale della 
Francia, dell'Inghilterra e del Belgio (Firenze 1861) e Della istruzione primaria e industriale 
considerata nelle sue relazioni colla pubblica economia (Firenze 1868).   
Ampio, interessante insieme di documenti autografi relativi all'attività di docenza e di 
ricerca del professor Carina. 
A. Ms. costituito da 4 fascicoli contenenti il testo per alcune lezioni di Storia del 
Commercio. 100 pp. in-4 vergate su una colonna e 1/2.  
B. Ms. costituito da otto fascicoli contenenti il testo per alcune lezioni di Economia 
Industriale. 56 pp. vergate prevalentemente su una colonna.  
C. Ms. relativo ad uno studio sull'organizzazione degli istituti tecnici. 10 pp. in-8.  
D. Ms. contenente una traduzione dall'inglese di un Rapporto del Consiglio Generale di 
Sanità sull'epidemia di colera del 1848-49 del Dr. John Snow presentato alle camere del 
parlamento britannico. 224 pp. in-4. 
E. Ms. tit. Ricordi per servirsi di base alle trattative concernenti l'insegnamento della Meccanica. 2 pp. 
in-4. 
F. Ms. tit. Proposta di una Scuola di Capi Mastri per le miniere e per le officine da aprirsi presso 
l'Istituto Tecnico di Firenze. 6 pp. in-4 vergate su una colonna. 
G. Ms. tit. Della istituzione di una scuola d'Arti e Mestieri nella città di Biella dat. al 1862. 12 pp. 
in-4 vergate su una colonna.  
H. Due lettere autografe firmate dat. al 1861, ciascuna di 4 pp. vergate su una colonna. 
I. 7 lettere ms. in parte indirizzate a Dino Carina, le restanti al padre Alessandro.  
L. Un articolo scientifico del prof. L. Pacini. 3 pp. in-4. 
M. Due documenti ms. relativi a questioni economiche  e familiari.                          € 800 
 
113. (Mineralogia) Marzio Doglioni (Belluno, m. 1794) 
Lettera autografa firmata, dat. Belluno alli 14 settembre 1766 del naturalista bellunese, circa 
alcune ricerche scientifiche su alcune miniere. "Si suppone che a questa ora siano terminate le 
osservazioni che dovevano farsi da Dom. Giuseppe Antonio Gazeris sopra li libri riguardanti il di lui 
maneggio della minera di Libiana...". Una pagina in-4.                                                       € 80 
 
114. Carlo Fedeli (Pisa 1851 - ivi 1927) 
Lettera autografa firmata, dat. Livorno 28 [gennaio] del 1854 del celebre medico e docente 
di Patologia Speciale presso l'università di Pisa, diretta al naturalista Paolo Savi, nella 
quale gli comunica che è giunta presso la dogana di Livorno la cassa contenente gli "oggetti 
di Fisica". Una pagina in-8. Ind. aut. al verso.                                                               € 120 
 
115. (Invenzioni) Guido Gattegno Ferro (sec. XX) 
Documento dattiloscritto tit. Le meraviglie scientifiche del futuro con correzioni autografe 
dell'inventore della 'bicicletta volante'. Bozze per articolo di giornale. Incipit: "Il campo 
elettrico stradale.  Potenza, velocità, capacità. Un trinomio che solo domina il nostro tempo, principio di 
una nuova era, ben differente e ben più evoluta del 'Moderno Evo' degli storici...". Cinque pagine 
numerate in-4.                                                                                                             € 80 
 
116. (Medicina) Camillo Galvani (Bologna 1753 - 1828) 
Documento autografo firmato, datato 29 9bre 1800 del medico e scienziato, nipote e 
collaboratore del celebre Luigi Galvani. "Attesto io sottoscritto Medico, che la cittadina Maria 
Pasinelli vedova Lodi trovasi attualmente inferma...". Una pagina in-8 obl.                          € 150 
 



117. Gaetano Giorgini (Montignoso 1795 - Firenze 1874) 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 31 Luglio 1843 del matematico, ingegnere idraulico 
e uomo politico, membro della R. Accademia lucchese di scienze, lettere e arti e direttore 
del dipartimento di Acque e Strade nel Ducato di Lucca (1818) diretta al naturalista 
Gaetano Savi, direttore dell'Orto Botanico di Pisa. "Sono dolente delle cause che la determinano 
a chiedere di essere sollecitamente esonerato dal carico della Biblioteca, ma può esser certo che io mi darò 
ogni premura perché ne sia reso conto a S.A.R....".  Una pagina in-4, ind. aut. e timbro cer. rossa 
alla quarta.                                                                                                                 € 150 
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118. Girolamo Guidoni (Vernazza 1794 - ivi 1870) 
Lettera autografa firmata, dat. Carrara, 25 maggio 1846 del geologo e naturalista, studioso 
delle Cinque Terre e delle montagne del Golfo di La Spezia, indirizzata all'illustre collega 
Paolo Savi, professore di botanica presso l'università di Pisa, su alcuni volumi a cui sta 
lavorando. "Il Pilla mi ha raccomandato il Sig. Leivell il quale come il Sig. de la Biche, coglierà i 
frutti del terreno da me, da voi, da Pilla esplorato con tanto sudore. Sì le opere grandiose non sono che per 
i stranieri. Se in Italia si vuole fare qualche lavoro che ecceda i cento scudi di stampa non trovate un solo 
associato, una sola firma che vi presti appoggio a qualche [impr]esa dispendiosa. Come voi sapete avevo 
ideata una Guida [...] delle Alpi Apuane, ma vedendo gli scritti vostri e quelli del Pilla sulla Valle 
Seravezzina, mi sono perciò determinato a pubblicare  la sola parte che concerne la Valle di Carrara...". 
"Mentre il Sig. Leiwell esplorò La Spezia io cercherò di estendermi al norde delle Cave di Carrara. Ma 
come volete che faccia viaggi e ponga pensiero alla Geologia quando la mia famiglia manca di tutto il 
necessario. Cosa farà il nuovo Principe Estense per ora non so ancora...". Tre pagine in-8, lacune ai 
margini ledono parte del testo. Ind. aut. alla quarta.                                                   € 150 



119. Luigi Manetti (Firenze sec. XIX) 
Bella lettera autografa firmata, dat. Firenze li 18 Nov. 1815 dell'agronomo fiorentino 
diretta al celebre naturalista Gaetano Savi (1769-1844) direttore dell'Orto Botanico di 
Pisa dal 1814, relativa ad una spedizione di "Piante e Cipolle", della quale fornisce un 
elenco dettagliato. "Ella riceverà in buono stato tutta la spedizione. Ella troverà mancante la 
Mimosa dodoneifolia della quale ne ho perdute molte piante e sono restato con una o due al più. Vedrò 
se per Primavera posso servirla e supplisco a questa mancanza con la Phylica Spicata che credo non sia 
da Lei posseduta...". Due pagine in-8. Lievi fori di tarlo non ledono il testo.                 € 100 
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120. Giuseppe Meneghini (Padova 1811 - Pisa 1889) 
Insigne naturalista e patriota, docente presso le università di Padova e Pisa, fu professore 
di Mineralogia e Geologia e direttore del museo di storia naturale dell'università toscana. 
Tre lettere autografe firmate, scritte da Firenze e risalenti all'arco cronologico 1848-1850,  
dirette al professor Pietro Savi, direttore del Giardino Botanico di Pisa, nelle quali prega 
l'amico di interessarsi alla sua causa, trovandosi in esilio e sospeso dal ruolo di insegnante 
dell'I.R. Università di Padova per motivi politici. "E per animo e per fisico poco robusto, e per 
salute da qualche settimana imperfetta, non mi trovavo atto a prendere un fucile in ispalla, forse primo 
dovere di ogni italiano nelle tristi nostre condizioni. Ora pur troppo gli eventi ci vanno precipitando e 
svaniscono le speranze. Nati ed educati allo studio noi non possiamo vivere che nella pace e nella 
tranquillità. Qualunque sia il modo di risoluzione, o per mediazione o per intervento di altre potenze, io 
dubito assai di poter ancora tornare tranquillamente in patria. Diviene quindi per me una necessità 
prescegliere a dimora la Toscana, ove ho degli amici, qual sei tu...". "Non so se sia giunta in Pisa l'opera 
postuma di zoologia adriatica del Renier per mia cura e studio pubblicata all'occasione dell'ultimo 
congresso. Non so se a tuo fratello sia arrivata notizia delle comunicazioni geologiche, relative ad una 
cava di carbon fossile nella Carnia, da me fatta in due ultimi Congressi. In ogni modo tu mi devi credere 
se in coscienza io ti assicuro che posso assumermi l'insegnamento della geologia. Ben lontano dalla vanità 
di dirmi geologo o zoologo; ho studiato abbastanza per sapere che non posso dirmi nemmeno botanico. Ho 
studiato tutti i rami della storia naturale. Professo da vari anni fisica e chimica...". Per un totale di 
cinque pagine in-8. Ind. aut. e traccia di sig. cer. rossa alla quarta. Unita busta.          € 300 
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121. Carlo Passerini (Firenze 1793 - ivi 1857) 
Tre lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1839-1845 dell'entomologo, 
direttore del Museo di storia naturale di Firenze, dirette al naturalista Paolo Savi (1798-
1871) direttore del Museo di storia naturale di Pisa (ove ad oggi è conservata la vasta 
collezione di coleotteri del Passerini) su diverse questioni scientifiche. Riportiamo alcuni 
passi a titolo esemplificativo. "Come desiderasti ti mandai ieri per mezzo del Procaccia di Vico 
Pisano la memoria Sulla Chara ed in conseguenza tu la riceverai sollecitamente. Tu avrai ricevuto già le 
due mie antecedenti lettere, e nell'ultima ti avevo incluso un foglio con parte (in copia) del Rapporto sulla 
Scolia e credo farai fare quelle correzioni giacché conformi al vero. Inoltre siccome quando sarà stampata 
la memoria originale sulla Scolia ne farò tirare a parte da più di 200 copie vorrei unirvi ancora copia di 
d.to rapporto. perciò senti dallo stampatore Nistri quanto ci vorrebbe per avere duecento copie di d.o 
rapporto in buona carta...". "tu probabilmente avrai veduto il bel lavoro di cementazione secondo il 
sistema di Jacobi coll'Elettro-Magnetismo della medaglia di Galileo fatta dal Sig. Tito Puliti e stata 
mandata a S.A. il G.Duca...". "Quantunque io sia sempre in aspettativa di tue nuove ( di cui son privo 
da molto tempo) torno a scriverti avendo trovato per azzardo nella Revue Zoologique Agosto 1842 pag. 
254 il titolo di un libro che forse può esserti utile, a seconda della domanda che mi facesti: Nouveau 
tableau du Regne Animal par M.R.P. Lesson Mammiferes I vol. in-8 Paris 1842 Arthur 
Bertrand...". Per un totale di 5 pagine in-8, ind. aut. e sig. cer. rossa alla quarta.           € 350 
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122. Giuseppe Raddi (Firenze 1770 - Rodi 1829) 
Illustre botanico, custode e consegnatario del Museo di storia naturale di Firenze, 
divenne noto per le sue collezioni (formate attraverso spedizioni all'estero, come ad 
esempio, in Brasile) attualmente conservate presso gli erbari delle università di Pisa, 
Firenze e Bologna. Tre lettere autografe firmate (datate al 1808) e dirette al collega e 
amico Gaetano Savi, professore di fisica sperimentale presso l'università di Pisa, su 
diverse questioni botaniche. Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. "vi manderò le 
piante da voi richiestemi , eccettuatene  la Scirpens triangularis, il quale non è altrimenti quello, come 
l'avevamo creduto nel momento il Sig. Decandolle ed io, ma bensì il mucronatus, il quale ne è una 
somigliantissima ed esattissima figura nello Scheuchzers. non ve lo mando dunque, perché l'ho ritrovato 
ancora fra le piante da voi mandatemi l'anno scorso e per conseguenza mi sembrerebbe inutile...". "Vi 
indicherò a pié della presente le poche piante che ho raccolte nel mio viaggio, poiché la stagione era troppo 
avanzata, e poi, è stato così rapido che non ho potuto fermarmi a erborizzare a mio talento. Ho avuto il 
dispiacere di non potere punto visitare il Bosco di Camaldoli poiché vi siamo arrivati la sera, e la mattina 
seguente, al far del giorno siamo ripartiti per Arezzo, dipoi per il Lago di Perugia abbiamo visitato tutte 
le Chiane, e siamo arrivati fino al Lago di Montepulciano...". Per un totale di 6 pagine in-8. Ind. 
aut. e traccia di sig. alla quarta.                                                                                  € 300 
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123. Cosimo Ridolfi (Firenze 1794 - ivi 1865) 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 5 maggio 1821 dell'illustre agronomo e uomo 
politico, noto per le sue ricerche di agronomia nella sua fattoria di Meleto (nei pressi di 
Castelfiorentino) docente all'università di Pisa e presidente dell'Accademia dei Georgofili 
dal 1842 al 1865, diretta al naturalista Gaetano Savi, direttore dell'orto botanico di Pisa, 
circa alcune ricerche scientifiche alle quali sta lavorando. "Aspetto a suo tempo le rose di cui mi 
parla per il mio giardino di Bibbiani ora è attualmente in fiore la Dracena Reflexa. Io ho continuato 
sempre le mie ricerche elettromagnetiche. Son sempre più fermo nella mia ipotesi dei due fluidi elettrici che 
mutuamente scompongonsi per dar libertà al magnetico ed al (...) fluidi suoi costituenti...". "Io ho fatto 
una pila di una forza sorprendente...". Tre pagine in-8, fittamente vergate. Ind. aut. e timbri 
post. alla quarta.                                                                                                        € 150 
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124. Adolfo Targioni Tozzetti (Firenze 1823 - ivi 1902) 
Insigne botanico, zoologo ed entomologo, medico all'ospedale di Santa Maria Nuova di 
Firenze, tra i fondatori e primo presidente della Società Entomologica Italiana, fu autore 
di volumi scientifici tra i quali, ricordiamo, Sull'organo femminile del genere Citrus (1840); Sulle 
malattie delle uve (1856); Studio sulle relazioni scambievoli fra le infiorazioni delle Caprifoliacee 
(1857). Lettera autografa firmata, dat. 3 nov. 1851 diretta al collega Pietro Savi (1811-
1871) su alcune osservazioni scientifiche. "Sì caro Pietro, io spero di farti persuaso che la 
formazione di un organismo di una certa forma a spese di organi riproduttori proveniente da un essere di 
forme esterne molto differenti si verifica realmente, senza dubbio che si tratti di sostituzioni, o di comparse 
di nuove. Resta ora a determinarsi il valore di questa metamorfosi, di fronte alla fisiologia, e di fronte 
alla tassonomia; resta a vedere fino a quali limiti si può giungere colla metamorfosi stessa, rimangono a 
determinarsi le leggi colle quali essa si compie, né tutto ciò è certo cosa di poco momento. S'io farò il mio 
rendiconto critico dei lavori fatti sull'uva, non tacerò il fatto osservato nel germogliamento 
dell'Oidium...".Tre pagine in-8, ind. aut. e timbri post. alla quarta.                               € 150 
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125. Jean Aicard (Tolone 1848 - Parigi 1921) 
Lettera autografa firmata, dat. La Garde, Var, 15 nov. 1900 del poeta, narratore e 
drammaturgo, eletto membro dell'Accademia francese nel 1909, indirizzata al direttore 
della 'Scena Illustrata' Pilade Pollazzi. "Je vous remercie de l'envoi votre excellente publication et je 
sarai charmé d'etre des votres. La scena Illustrata m'interesse beaucoup...". Una pagina in-8. 
Macchie di umidità e segni a matita rossa.                                                                   € 40 
 
126. Riccardo Bacchelli (Bologna 1891 - Monza 1985)  
Due interessanti lettere autografe firmate dell'autore de Il mulino del Po, entrambe dirette 
ad Anita Colombo. A. Roma, Alb. Quirinale, 5 feb. 1950. Su alcune sue opere teatrali. "Mi 
pare d'intendere che Le abbiano detto che l'Alba non avrebbe avuto una rappresentazione efficace. Non è 
vero. Fu rappresentato, nell'insieme, molto bene, né credo che Cervi, nella parte di Etzeluis sarebbe stato 
molto migliore di Santuccio, mentre la Pagnani sarebbe certo riuscita inferiore alla Brignone (che 
nell'ultima scena era eccellente). E quanto a Ricci, per me è sempre stato un cattivo attore e adesso è un 
vero cane presuntuoso. Il Picc.[olo] Teatro, di fatto, riesce a dare rappresentazioni che danno uno stile. 
Ciò si vede, per es. quando si confronti, come ho fatto io ier sera, l'Assassinio nella Cattedrale di Eliot, 
messo in scena dal Picc.[olo] Teatro, colla deplorevole rappresentazione che ne dà Rugg.[ero] Ruggeri. 
Deplorevole appunto per mancanza di stile e di vita organica, sicché anche la bravura personale di lui 
riesce una sorta di vano, superfluo e stucchevole virtuosismo...". Due pagine in-8. B. Milano, 25 dic. 
1950. Comunica che il suo nuovo editore sarà Rizzoli. "Rusca la aspetta per essere messa al 
corrente della situazione contrattuale e di tutti quei dati che possono servire a stabilire un piano per il 
riscatto delle giacenze presso Ceschina e presso Garzanti; e per l'edizione, varia e complessa, delle mie 
opere da parte del Rizzoli. Egli, in massima, s'impegna a farla, e a comunicarla al più presto possibile. 
Intanto si impegna a darmi 300.000 lire mensili per due anni, durante i quali pubblicherà le cose mie 
nuove e avvierà la riedizione delle vecchie secondo i criteri che Lei conosce. Alla fine dei due anni vedremo 
se l'esperimento sarà stato di reciproca soddisfazione...". Due pagine in-4, inch. verde.          € 240 
 
127. Giuseppe Berto (Mogliano Veneto 1914 - Roma 1978) 
Dedica autografa firmata dat. Roma 12 dicembre 1966 del rinomato scrittore, autore del 
romanzo Il cielo è rosso (1946). "Alla Nuova Libreria Rizzoli con tanti auguri (anche per me)". 
Una pagina in-4.                                                                                                       € 100 
 
128. Jean Cocteau (Maisons-Laffitte 1889 - Milly-la-Forêt 1963)  
Bella lettera autografa firmata, una pagina in-4 dat. 9 octobre 1961. Si profonde in lodi a un 
libro dal “titre parfait”, “Opération terreur” (Coup de grosse caisse, Paris, Gallimard, Série 
noire no 665, 1961, trad. Jane Fillion), traduzione francese di “Operation Terror” di 
Mildred e Gordon Gordon, celebri autori americani di fortunati libri gialli: “c’est un livre 
extraordinaire et chaque ligne on ligote du commencement à la fin”. “ma certitude que la vraie littérature 
ne lege pas qu’on l’imaginé”.                                                                                            € 350 
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129. Antonio Fogazzaro (Vicenza 1842 - ivi 1911)  
Lettera autografa firmata, dat. Vicenza 26 aprile 1899, una pagina in-16, ad un 
“Commendatore” stretto collaboratore del Sindaco di Torino Severino Casana che lo aveva 
invitato a tenere una conferenza in città. Con “novissimo rammarico” si vede costretto a 
“rinunciare a un così grande onore”: “gl’impegni già troppo gravi che tengo me lo impongono (...) esprimo 
il voto che io possa, in qualche modo, l’anno venturo rendere omaggio alla sua cara città”.            € 150 
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130. Luciano Folgore (Roma 1888 - ivi 1966)  
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...".                                                                                  € 100 
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131. Anna Franchi (Livorno 1867 - Milano 1954) 
Cartolina fotografica con dedica autografa firmata della scrittrice e giornalista livornese 
intima di Giovanni Fattori e Silvestro Lega.                                                                € 70 
 
132. Anna Franchi (Livorno 1867 - Milano 1954) 
Altra Cartolina fotografica con dedica autografa firmata della scrittrice, dat. al 1929.  € 70 
 
133. Louis Alexandre Foucher de Careil (Parigi 1826 - ivi 1891) 
Scrittore e uomo politico francese, ambasciatore di Francia in Austria-Ungheria (1883) fu 
autore di saggi di argomento filosofico, letterario e politico tra i quali Dante (1853); Oevres 
inédites de Descartes (1859-60); Leibniz, la Philosophie juive et la cabale (1861); Le Louxembourg  
la Belgique, avec pièces justificatives (1867); Les habitations ouvrières (1868). Due lettere autografe 
firmate (delle quali solo una recante data: 31 mars 1855) scritte durante un soggiorno in 
Italia. "Je vous demanderai de me revevoir vendredi prochain à la bibliothèque à 9 heures car j'ai 
l'intention d'aller à Tivoli...". "Les médicins nous engageant à faire respirer l'air de Frascati à Madame 
de Foucher, je pars avec elle demain...". Due pagine in-8.                                                     € 80 
 



134. Gaetano Golfieri (Bologna 1808 - ivi 1889) 
Due lettere autografe firmate, datate al 1850 del poeta bolognese, professore di 
eloquenza e poesia presso l'università di Bologna e fondatore della Società 
filodrammatica del teatro italiano (1858) nelle quali ringrazia il corrispondente e prende 
accordi per un incontro. Due pagine in-8.                                                                   € 50 
 
135. Augusto Lenzoni (Forlì sec. XIX) 
Lettera autografa firmata, dat. Bertinoro (Forlì) 7 febbraio 1936 - XIV del poeta e critico 
letterario autore del volume I poeti bolognesi Carducci - Panzacchi - Stecchetti (1892) diretta al 
direttore della 'Scena Illustrata' Pilade Pollazzi, che ringrazia sentitamente "per l'atto 
generoso e benevolo che Ella ha voluto compiere verso di me". "E la ringrazio anche della bella notizia 
che ha voluto confidarmi circa una Sua prossima attività nel campo giornalistico. Il cuore mi diceva che 
Pilade Pollazzi non poteva abbandonare la breccia sulla quale ha per tanti anni e così valorosamente 
combattuto...". Tre pagine in-8.                                                                                      € 50 
 
136. Fausto Maria Martini (Roma 1886 - ivi 1931) 
Poeta crepuscolare, amico intimo di Sergio Corazzini, combatté durante la prima guerra 
mondiale, tornando gravemente mutilato. Fu narratore e autore drammatico, autore di 
romanzi e drammi intimisti, tra cui ricordiamo Il fiore sotto gli occhi (1922) e Il cuore che mi hai 
dato (1925). Due lettere autografe firmate (delle quali solo una recante data: Ponte San 
Giovanni (Perugia) 20.8.1925, entrambe dirette ad Eugenio Checchi (1838-1932),  direttore 
della rivista Il 'Fanfulla della Domenica'. "Grazie per questa sua carissima lettera che è fra le gioie 
più pure e più alte che mi abbia dato qual libro: il quale - lei lo ha sentito benissimo! - vuole arrivare al 
cuore del lettore attraverso la più umile semplicità e la verità nuda. Sono rimasto veramente inorgoglito 
d'essermi sentito così pienamente compreso da lei...". Due pagine di diverso formato. La missiva 
di cui si riporta la suaccennata citazione è vergata su carta int. 'La Tribuna'. Unita busta 
viaggiata con ind. aut.                                                                                                € 100 
 

 
 

136. Fausto Maria Martini 



137. Ferdinando Martini (Firenze 1841 - Monsummano Terme 1928) 
Ampio, interessante carteggio costituito da 35 lettere autografe firmate dell'uomo politico 
e scrittore, ministro delle colonie e dell'istruzione pubblica del Regno d'Italia, gran parte 
delle quali dirette al giornalista Eugenio Checchi (1838-1932), critico teatrale del 
'Giornale d'Italia' e in seguito direttore della celebre rivista Il 'Fanfulla della Domenica'. 
Le missive, risalenti prevalentemente alle prime tre decadi del Novecento, sono in parte 
vergate su carta intestata. Riportiamo alcuni passi a puro titolo esemplificativo. 
"L'Accademia dei Rossi si propone bandire un concorso con assegnazione di 5000 lire di premio alla 
migliore commedia. Desidera giudici nel concorso stesso, Martini, Checchi, Renato Simoni e prega me di 
ottenere il consenso degli altri due. Che debbo rispondere? Se accetti mi fa piacere...". "L'ultima volta che 
ti vidi a piazza SS. Apostoli poco prima della mia partenza per la colonia mi dicesti che stavi 
preparando un libro sul Goldoni. Sei sempre fermo in questo proposito? E se sì quando a presso a poco 
uscirà in luce il volume?...". "Non posso io far nulla per il Venturi. I pochi chilometri di ferrovia che si 
costruiscono sono dati in appalto; e il 23 corr.te sapremo chi, nella gara, abbia ottenuto di costruirli. 
Bisogna rivolgersi alla Società, alla ditta, all'individuo che ne assume la costruzione...". "Caro amico, ho 
ricevuto e ho letto. E' proprio quel che ci voleva: libro di facile lettura, assai piacevole, garbato nello stile, 
la narrazione vi corre spedita, senza fronzoli, sì che i fatti narrati agevolmente debbono imprimersi nella 
memoria...". Accluse buste viaggiate con ind. aut. Uniti: - un ms. autografo contenente le 
bozze per un testo da leggere in una conferenza (quattro carte in-4 numerate, vergate al 
solo recto). - Una nota biografica su Ferdinando Martini, di altra mano, (dodici pagine in-
4) su carta a righe.                                                                                                   € 1800 
 
138. Ferdinando Martini (Firenze 1841 - Monsummano Terme 1928) 
Ritratto fotografico originale (cm 23x16,5 - applicato su passepartout) con dedica 
autografa firmata dell'uomo politico e scrittore. Lievi abrasioni.                                € 150 
 
 

 
 
 

138. Ferdinando Martini 



139. Giuseppe Molini (Firenze 1772 - ivi 1856) 
Lettera autografa firmata dat. Firenze 28 novembre 1834 dell'editore, libraio e bibliotecario, 
proprietario della tipografia All'insegna di Dante da cui uscirono i volumi della Biblioteca 
portatile italiana e bibliotecario palatino dal 1827 al 1834, diretta a Gaetano Savi, direttore 
dell'Orto botanico di Pisa, su alcune opere che gli sono state commissionate. "La nuova 
edizione del Linneo di Wildenon che mi ordinate mi fu già commessa per codesta Biblioteca dall'ottimo 
Sig. già Canonico ora Monsignor Rossi. Essa è già per strada. Debbo io ora ordinare altra copia per voi, 
oppure vi basta quella? Rispondete tosto. Ella è già nella Palatina, ma ora che il Bibliotecario vaca non 
so dirvi quanti tomi ne siano arrivati...". 1 p. e 1/2 in-8, ind. aut. e timbri post. al verso.    € 120 
 
 
 

 
 

139. Giuseppe Molini 
 
 
 
140. Domenico Moreni (Firenze 1763 - ivi 1835) 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze adì 28 Giugno (s.a.) dell'ecclesiastico, letterato e 
bibliofilo, fondatore della Biblioteca Moreniana (Firenze, Palazzo Medici Riccardi), su 
questioni bibliografiche. "Non avendo fin potuto ritrovare la nota versione de Partu Virginis 
pubblicata da prep. Gori le mando l'altra fatta da Gabbriello Strozzi. Questa, da me poco fa acquistata 
non solo è mai stata pubblicata ma neppur si conosce il traduttore da niuno dei nostri Biografi. Ella ne 
faccia quell'uso che vuole, mentre io intendo di farne a Lei un d[ono]...". "Ps. Non si scordi di trovarmi 
a qualunque costo la lettura V del Galli per completare la serie dell'Edizioni Torrentiniane...". Una 
pagina in-8, lacuna al margine destro lede parte di testo. Lacuna in corrispondenza della 
firma.                                                                                                                        € 140 



141. Ada Negri (Lodi 1870 - Milano 1945)  
Lettera autografa firmata: Milano, 21-3-1906. Scrive al direttore della rivista 'Arte e Vita'. 
"Un recente e doloroso lutto mi tenne per varie settimane lontana da Milano. Manderò domani il mio 
ritratto, manderò quando mi sarà possibile qualche verso. Ho ammirato l'ultimo numero di Arte e Vita, 
e in esso il profilo così schietto e ben fatto (vostro forse?) della mia geniale amica Clarice Tartufari. Molto 
ha fatto l'Arte per questa forte Donna, e molto farà...". Una pag. in-8, carta listata a lutto.   € 100 
 
142. Luigi Pirandello (Girgenti 1867 - Roma 1936)  
Firma autografa su cartolina fotografica raffigurante un ritratto dell’autore de Il fu Mattia 
Pascal. Tracce di restauro.                                                                                          € 300 
 
 
 

 
 
 

142. Luigi Pirandello 
 
 
 
 
 
143. Marco Praga (Milano 1862 - Varese 1929) 
Parte di lettera autografa firmata, s.d. (manca la prima carta) del commediografo e critico 
teatrale autore de La moglie ideale (1890) nella quale scrive ad un editore allo scopo di 
poter pubblicare un suo lavoro. "Non voglio, tuttavia, ripresentarmi a Lei, né chiederle se vuole 
pubblicarlo, senza farmi accompagnare da una commendatizia: e l'ò chiesta all'amico Giacosa, dopo 
avergli letto il mio lavoro...". Due pagine in-8.                                                                   € 70 



144. Federico Valerio Ratti (Firenze 1877 - ivi 1944) 
Lettera autografa firmata, al su cart. post. datata 1932 del drammaturgo fiorentino. Al 
verso, cartolina fotografica raffigurante il letterato.                                                       € 50 
 
145. Torello Torelli (Fano 1808 - ivi 1851) 
Scrittore, archeologo e autore di commedie, Marchese di Foligno e Patrizio di Fano, fu 
membro del Consiglio Civico di Fano dal 1832. Due lettere autografe firmate. A. Fano 30 
novembre 1839. Comunica al corrispondente di avergli inviato un suo volume. "Da oltre un 
mese dovrebbe Ella aver ricevuto dalla posta di Loreto e dai tipografi Rossi l'ultimo volume cioè il 5° 
delle mie commedie...". Una pagina in-16 obl. B. Fano 18 aprile 1840. Circa l'invio degli "ultimi 
due volumi" delle sue commedie. Una pagina in-16 obl.                                               € 120 
 
146. Vittorio Tornielli (Monbello Monferrato 1870 - Monferrato 1963) 
Carteggio costituito da dieci lettere autografe firmate (risalenti al biennio 1892-93)  
dell'ingegnere piemontese, soprintendente artistico di Casale Monferrato, autore del 
progetto dell'imponente Castello di Cereseto (Alessandria), su questioni professionali. 
Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. "D'incarico del Cav. Veggiotti le ritorno in originale 
e copia gli atti relativi alla vendita dei beni di codesta prebenda secondo le precorse intelligenze. Il Cav. 
Veggiolli li esaminò e nulla trovando a ridirvi li ritorna, perché Ella voglia firmare e datare la domanda 
sua al R. Economo Gen.le e alla Curia, già preparate, quelle in carta da bollo, questa in carta 
semplice...". "le prevengo che sabato sarò verso le nove ant. a Briona coll'Ing. Del Bono per la perizia. Se 
avesse difficoltà pregola a prevenirmi...". "Non vi è a mio avviso alcun bisogno di due perizie, e ciò mi 
riservo di spiegarle di presenza domenica...". Per un totale di 24 pagine in-8.                       € 240 
 
 

 
 
 

146. Vittorio Tornielli 



147. (Roberto Bracco) Italo Tucci (sec. XX) 
Lettera autografa firmata (s.d.) dell'agente del famoso scrittore e drammaturgo Roberto 
Bracco (1861-1943) diretta all'attore e regista Victor Rietti (1888-1963). Interessante 
missiva riguardante i diritti d’autore all’estero dello scrittore napoletano. "In proposito vi fa 
noto che per il Piccolo Santo può darvi l'esclusività per la traduzione e la prima rappresentazione in 
lingua inglese fino al 1960. Per San Pietro Caruso e Sperduti nel buio (quest'ultima opera è già stata 
rappresentata in America) con lo stesso periodo di decorrenza, la Signora Bracco desidera avere prima i 
testi delle traduzioni, per poi darvi il consenso alle relative traduzioni e rappresentazioni. Donna Laura 
Bracco vi ringrazia dell'interessamento e vuol sapere quando invierete le 20 sterline quale anticipo sul 
50% dei diritti di autore relativi al 'Piccolo Santo'...". Due pagine in-4.                               € 100 
 
 
 

 
 
 
 

147. (Roberto Bracco) Italo Tucci 
 
 
 
 



148. Andrea Zanzotto (Pieve di Soligo 1921 - Conegliano 2011)  
Lettera autografa firmata dell’illustre poeta, su cartolina post. viaggiata dat. 20/5/1970, 
diretta all'amico e collega Giorgio Segato, nella quale lo esorta a non rassegnare le 
dimissioni da una carica che ricopre. "Ti ringrazio del ciclostilato inviatomi, che ho trovato molto 
duro, ma inevitabilmente vero, e da sottoscrivere, specie nella parte finale. Ma quelle dimissioni non si 
possono dare...". "Ma forse c'è un ago minimo che nel buio continua a pungere, come nella pretesa di 
brillare...".                                                                                                                   € 150 
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149. Cesare Zavattini (Luzzara 1902 - Roma 1989) 
Lettera autografa firmata (s.d. ma timbro post. 1973) del celebre scrittore, giornalista e 
commediografo, tra i massimi esponenti del neorealismo, collaboratore di De Sica, Fellini 
e Germi, circa la sua attività di pittore. Informa il collezionista torinese Achille 
Tomasinelli sul prezzo di alcuni suoi dipinti. "Circa il prezzo del 20x20 è centomila lire (a 
Lodi, in una recente mostra, di misura anche inferiore - di parecchio - ne hanno venduti una quarantina, 
intorno alle 300.000 l'uno (non erano di mia proprietà e risalivano quasi a trent'anni fa...". Due 
pagine in-8, inch. sbiadito. Unita busta viaggiata.                                                       € 120    



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

152. Leonardo Bistolfi 
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150. Luigi Abbate (Casoria 1912 - Roma 1995) 
Lettera autografa firmata, Roma 29.11.1950 del pittore campano, accademico a Napoli, 
diretta allo storico dell'arte Valerio Mariani (1899 - 1982) con il quale si congratula per un 
volume pubblicato da quest'ultimo. "Un libro, il Suo libro, dal titolo 'Poesia di Michelangelo' che 
custodisco con amore e che ho letto e riletto mi ha spinto a scriverle questi righi. Non l'avrei fatto se nella 
Sua opera non avessi ravvisato i segni di un ingegno sensibilissimo e veramente positivo. Ho pensato che 
se il suo autore non fosse stato buono soprattutto d'animo, non avrebbe potuto armonizzare e fondere con 
squisita novità la poesia con la plastica di Michelangelo, creando così nuovi accenti nell'arte della 
critica...". Due pagine in-8, su bifolio.                                                                           € 70 
 
151. Giovanni Bedini (Bologna 1844 - ivi 1924) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Roma 5 maggio 1907 del rinomato pittore 
bolognese, diretta al collega Raffaele Faccioli (1845-1916). "Mi preme dirle che tanto martedì 
che mercoledì prossimo non potrò essere a Bologna e che le lezioni della mia scuola saranno fatte 
dall'amico Prof. Tivoli...". Ind. aut. al verso.                                                                       € 80 
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152. Leonardo Bistolfi (Casale Monferrato 1859 - La Loggia 1933)  
Lettera autografa firmata datata Torino 15.VIII.1916 dell'illustre scultore, fra i principali 
esponenti del simbolismo italiano, nella quale chiede ad un'amica di poter aiutare un suo 
collaboratore che ha un figlio al fronte. "Un vecchio lavoratore del marmo del mio studio a cui 
voglio bene ha perduto nella guerra due dei suoi tre figli. E il terzo è fin dall'inizio della guerra al 
Fronte, e per miracolo vive ancora! Questi, per una recente e non grave malattia è ancora in questi giorni 
al deposito di convalescenza (...) a Verona: e io ho operato di ottenere ch'egli fosse mandato a Torino 
almeno per qualche tempo, ma non riesco a nulla...". Quattro pagine in-8. Unito: biglietto autografo 
firmato. "Eccole il biglietto per Ruffini. Finora non ho avuta la telefonata...ducale...".                € 100 
 
153. Pietro Canonica (Moncalieri 1869 - Roma 1959)  
Bellissima e lunga lettera autografa firmata, datata 18 Apr. 1907 dell’illustre scultore, 
autore della statua della Regina Vittoria a Buckingham Palace, diretta ad un’amica. Scrive 
da Venezia, dove sta lavorando alla sistemazione di alcune opere per un’esposizione. “Fui 
a Bormio per brevissimo tempo, poi qui dove rimango chiuso tutto il giorno all’esposizione per collocare 
certe opere che meglio sarebbe buttarle nella laguna...”. “Venezia è sempre la maga fatata che riempie 
l’anima di infiniti desideri inappagabili e di sogni in cui l’anima si abbandona mollemente e fatalmente 
senza tregua...”. Quattro pagine in-8, su carta int. ‘Grand Hotel d’Italie’.                         € 150 
 
 

 
 
 

153. Pietro Canonica 



154. Traiano Chitarin (Venezia 1864 - ivi 1935) 
Lettera autografa firmata su cart. post. ill. dat. 9 ottobre 1923 del pittore veneziano, noto 
paesaggista, diretta a Ciro Cristofoletti, di cortesia.                                                     € 80 
 
155. Luigi De Marco (Livorno 1845 - Firenze 1897) 
Lettera autografa firmata (s.d.) dell'Architetto dell'Opera di Santa Maria del Fiore, autore   
della facciata del Duomo fiorentino (1887) nonché autore dei progetti di restauro di 
numerose edifici tra cui la chiesa di Santa Maria Novella, il Duomo di Siena e il Battistero 
di Pisa, diretta ad un amico. "Oggi per una circostanza imprevista non possiamo andarci. Scusami e 
presenta tanti ossequi alla sua signora". Una pagina in-8. Unita busta con ind. aut.           € 120 
  
156. Erté (Romain de Tirtoff, San Pietroburgo 1892 - Parigi 1900) 
Lettera autografa firmata dat. 19.5.1971 del famoso pittore e scultore russo naturalizzato 
francese, tra i massimi esponenti dell'art déco, nella quale comunica al corrispondente di 
avergli inviato "la photo signée" come richiesto. Una pagina in-8 su c. azzurrina int.     € 350 
 
 
 

 
 
 

156. Erté 



157. Marcello Nizzoli (Boretto 1887 - Camogli 1969) 
Disegno originale (penna - inch. nero, cm 13,5x8,5) tit. 'Papà perché?' del pittore, architetto 
e designer progettista delle celebri macchine da scrivere e calcolatrici Olivetti come la 
Lexicon 80, la Diaspron 82 e la Lettera 22. Conservato entro cornice.                           € 150 
 
 
 

 
 
 

157. Marcello Nizzoli 



158. Fausto Pirandello (Roma 1899 - ivi 1975)  
Lettera autografa firmata, datata Roma 24 febbraio 1968 del pittore, figlio di Luigi 
Pirandello, nella quale informa il corrispondente circa "i prezzi dei numeri del catalogo", 
riferendosi alla mostra che era in corso in quei giorni alla “Nuova Pesa” di Roma. "Variano 
dalle 200 alle 350 mila lire e anche più, secondo le varie grandezze dei pastelli...". Una pagina in-4, 
acclusa busta.                                                                                                            € 150 
 
 

 
 
 

158. Fausto Pirandello 
 
 
159. (Milano) Giuseppe Pizzalla (Milano sec. XIX) 
Due curiose lettere autografe firmate dell'incisore, attivo a Milano nel primo Ottocento 
"incisore di suggelli di ogni genere e sopra qualunque metallo, biglietti di visita, indirizzi e 
lettere di cambio, contrada dei Borsinari dietro il Coperto dei Figini, vicino al transito" 
(Da: Guida di Milano per l'anno 1839). Le missive, datate al 1828 e 1829, sono indirizzate 
a Pietro Barbieri, direttore delle R. Poste di Carmagnola, su alcuni lavori commissionati 
da quest'ultimo. "Mi perdoni se non gli ho inviato il segno Geometro a motivo, che io credeva di 
ricevere il disegno più indietro. Indi poi ho inteso dall'ultima sua favorita che l'attendeva. Dunque io lo 
terminato secondo al campion che mi ha spedito; ma non avendo troppa cognizione del detto lavoro, se a 
sorte gli occorresse ancora qualche correzione, lo prego nuovamente spedirmelo unito chiaramente al difetto, 
che gli farò il tutto per renderlo servibile...". Per un totale di quattro pagine in-8. Ind. aut. alla 
quarta.                                                                                                                         € 80   



160. Giuseppe Pozzi (Alessandria 1930 - ivi 2012) 
Lettera autografa firmata dat. Roma 14 maggio 1967 del pittore e scultore detto Pozzi da 
Spinetta diretta al celebre regista Michelangelo Antonioni. "Anche da parte di Enzo: i più 
cordiali rallegramenti per il successo di Blow up e soprattutto per il più che meritato riconoscimento 
ufficiale avuto dalla sua opera a Cannes...". Una p. in-4.                                                      € 90 
 
161. Abbondio Sangiorgio (Milano 1798 - ivi 1879) 
Lettera autografa firmata datata 22.9.1879 dello scultore autore della Sestiga della Pace 
posta sulla sommità dell'Arco della Pace a Milano, diretta ad un amico. "Carissimo Pippo, 
presenta i miei vivi ringraziamenti alla Rispettabile famiglia Alberti. E tu divertiti, ed incomincia la tua 
pratica d'Ingegnere...". Una pagina in-8.                                                                           € 80 
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162. Orfeo Tamburi (Jesi 1910 - Parigi 1994)  
Lettera autografa firmata datata Paris 7.7.1975 del pittore marchigiano, nella quale 
ringrazia il corrispondente, un redattore de 'Il Resto del Carlino' "per l'omaggio che tanto 
gentilmente ha voluto farmi...". Una pagina in-8.                                                                € 60 
 
163. Giuseppe Vasi (Corleone 1710 - Roma 1782) 
Lettera autografa firmata s.d. (si tratta di un frammento di cm 19x6) dell'illustre incisore, 
vedutista e architetto autore della monumentale opera tit. Le Magnificenze di Roma antica e 
moderna in dieci volumi (editi tra i 1747 e il 1761). "Il gentilissimo Sig. Nilò è pregato da Vasi di 
favorir da lui domattina per una difficoltà...". Al verso, nota di altra mano.                          € 150 
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