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   1. Antinori, Orazio 
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Storia, geografia, filosofia e scienze 
 
   
 
 
1. (Esplorazioni - Africa) Antinori, Orazio (Perugia 1811 - Let Marefià, Etiopia 1882)  
Lettera autografa firmata a Cristoforo Negri relativa alle pubblicazioni dell’esploratore Gerhard Rohlfs : 
“In quanto poi alla relazione della Commissione sul progetto di una spedizione italiana in Africa pubblicata dalla Gazzetta 
Ufficiale, sembra che la copia a lui diretta fin dalla sera 27 marzo siasi fermata a Firenze…”. Naturalista, geografo 
e viaggiatore Fondatore e segretario della Società geografica italiana, compì molti viaggi in Africa (Africa 
orientale, 1870; Tunisia, 1875; Grandi Laghi equatoriali, 1878). Nel corso dell’ultima spedizione ottenne 
da Menelik, re dello Scioa, un territorio a Let Marefià per impiantarvi una stazione scientifica. Unito: 
Cesare Correnti (Milano 1815 - Lesa 1888) Lettera autografa firmata (1875) del patriota e uomo politico, 
ministro della Pubblica Istruzione del Regno d'Italia, diretta a Cristoforo Negri, Presidente della Società 
Geografica Italiana, circa i lavori della delegazione italiana al Congresso Internazionale di scienze 
geografiche di Parigi del 1875. "S'è ricevuto l'album del Rolfs e si scrive ringraziando. Intanto ringraziamo il nostro 
Presidente fondatore. Per Parigi so di certo che tu avrai una missione del ministero degli Esteri presso il Congresso 
Geografico...". "Ora una domanda: quale argomento tratterai tu al Consiglio, ovvero quale argomento preferisci che noi vi 
si tratti?...". Una pagina, vergata in calce a missiva a stampa del ministero della Pubblica Istruzione.   € 350 
 
2. (Geografia) Carl Arendts (Ingolstadt 1815 - Possenhofen 1881) 
Due lettere autografe firmate (su cart. post. dat. risp. 13 jan. 1879 e 31 dec. 1879) dell'illustre geografo 
tedesco, professore di Geografia e Storia Naturale a Monaco, dirette al collega Cristoforo Negri, 
Presidente della Società Italiana di Geografia, su questioni scientifiche. Due pagine in tedesco.         € 120 
 
3. (Cardinali) Francesco Maria Banditi (Rimini 1706 - Benevento 1796) 
Due lettere autografe firmate datate risp. 1776 e 1777 dell'illustre prelato, soprannominato il Cardinale 
della porpora rattoppata, Arcivescovo di Benevento dal 1775, curatore della biblioteca Arcivescovile Pacca 
e committente della Fontana delle catene di Benevento in onore di Benedetto XIII. Entrambe dirette al 
Vescovo di Mondovì Michele Casati. Corrispondenza fra eruditi ecclesiastici. "In particolare aspettativa della 
raccolta delle sue omelie (...) essere prossime a venire alla luce...". Due pagine in-8.                                       € 80 
 
4. (Chioggia) Vincenzo Bellemo (Chioggia 1844 - 1917)        
Ms. autografo tit.  'Il Primo Podestà di Chioggia - Memoria di Vincenzo Bellemo' dello storico veneto (Il territorio 
di Chioggia. Ricerche coro-idrografiche, storico-critiche e archeologiche, con l'analisi del Pactum Clugiae e tre appendici etc. 
1893; I clodiensi alla battaglia del Bosforo: 13 febbraio 1352, 1880) con dedica aut. all'onorevole Emilio Penzo, 
neo sindaco di Chioggia. Bozze dell'opera. Otto pagine in-8 (in parte a matita, in parte a penna). Fogli 
sciolti, bruniti.                      € 150 
  
5. (Medicina) Guglielmo Bilancioni (Rimini 1881 - Roma 1935) 
Lettera autografa firmata (su cart. post. dat. Roma novembre 1930 - IX) del medico e docente, professore 
di otorinolaringologia dell'università di Roma e studioso della patologia della tubercolosi di cui si occupò 
in alcuni suoi lavori, tra cui ricordiamo il testo Ozena e Tubercolosi (1912), diretta al direttore della Scena 
Illustrata Pilade Pollazzi, in occasione del 45° anniversario di fondazione della celebre pubblicazione. "La 
bella rivista di cui ogni numero non deriva da una specie di automatismo ritmico e abitudinario, ma dalla scintilla di un 
pensiero o di una trovata geniale...".                     € 50 
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6. (Geografia) Karl Hermann Bitter (Schwedt 1813 - 1885) 
Lettera autografa firmata, dat. Berlin 18 Maggio 1880 dell'uomo politico, prefetto dei Vosgi durante la 
guerra Franco-Prussiana e ministro delle Finanze di Prussia nel 1879, diretta al geografo Cristoforo Negri. 
Due pagine in-8, in tedesco, su carta int.                   € 60 
 
7. (Biblioteca Nazionale di Firenze) Luigi Bodio (Milano 1840 - Roma  1920)   
Lettera firmata, dat. Roma 7 giugno 1889 del magistrato e uomo politico, direttore generale della Statistica 
presso il ministero di Agricoltura, Industria e Commercio dal 1883 al 1898, diretta al Prefetto della 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze Desiderio Chilovi (1835 - 1905) nella quale gli scrive in quanto 
il ministero nel quale opera ha intenzione di intraprendere uno "studio sulla influenza esercitata dal telegrafo e 
dalla ferrovia sulla corrispondenza epistolare". "Limitando l'osservazione ad una ventina di uffici postali in ciascuno dei 
quali sia stato istituito soltanto da pochi anni un ufficio telegrafico, e soltanto da pochi anni sia stata condotta la ferrovia, 
si potrebbero desumere dalle statistiche postali e telegrafiche i dati approssimativi per una tale dimostrazione...". Tre pagine 
in-8, su carta int.                                                                            € 150 
 
8. (Napoli) Maria Cristina di Borbone-Napoli (Caserta 1779 - Aix-les-Bains 1849) 
Firma autografa su documento ms. dat. Real Villa La Favorita presso Portici li 20 Dicembre 1837 della regina 
consorte di Sardegna come moglie di Carlo Felice. "Volendo aderire alle supplicazioni del giojelliere ed orologgiere 
Luigi Lacroix che con nostro gradimento da molti anni sta servendo la Real Nostra Casa per ottenere di apporre il nostro 
stemma ad onorifico distintivo del di lui magazzino, per il presente di nostra mano firmato, munito del nostro sigillo e 
contrassegnato dal Gran Mastro e Conservatore Generale della nostra casa abbiamo concesso e concediamo al predetto Luigi 
Lacroix di apporre sul di lui magazzino il Real nostro stemma...". Una pagina in-4, intestazione calligrafica. Sig. 
in cer. rossa.                      € 180 
 

 
 

      8.  Maria Cristina di Borbone-Napoli 
 
 
9. (Scena Illustrata) Paolo Boselli (Savona 1838 - Roma 1932) 
Lettera dattiloscritta firmata, dat. Roma 5 Gennaio 1929-VII del docente e uomo politico Paolo Boselli 
(1838 - 1932), primo ministro del Regno d'Italia dal giugno 1916 all'ottobre 1917 (dimissionario dopo la 
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sconfitta di Caporetto), diretta a Pilade Pollazzi, direttore della 'Scena Illustrata'. "La sua 'Scena' è opera 
splendidamente artistica che illustra tutto ciò che significa arte, storia e vita nella idea e nella realtà...". Una pagina in-8.
             € 40 
 
10. (Esplorazioni - Polo Nord) Benedetto Brin (Torino 1833 - Roma 1898) 
Lettera firmata, dat. Roma 6 agosto 1877 dell'ingegnere, generale e uomo politico, ministro della Marina dal 
1876 al 1878, diretta al geografo, economista e diplomatico Cristoforo Negri (Milano 1809 - Firenze 
1896). "Ho avuto in questi giorni partecipazione del mio Onorevole collega degli Affari Esteri che S.A. il Re di Svezia, 
protettore della spedizione polare che muoverà dai suoi Stati nella primavera prossima ventura, aderisce di buon grado alla 
proposta di far intervenire a questa stessa spedizione un Uffiziale della nostra Marina. Il Governo del Re intende profittare 
della gentile offerta, e pertanto mi affretto ad avvertirne la S.V. Ill.ma a cui quanto prima sarà enunciato il nome 
dell'Uffiziale...". Verso la metà del 1800, ragioni commerciali, la realizzazione della ferrovia degli Urali, il 
progetto della Transiberiana e la navigabilità dei fiumi che sfociano nel mare artico, spinsero esploratori 
a cercare in quel mare sempre ghiacciato e pericolosissimo, una rotta marittima più facile, veloce e breve 
di quella delle Indie al sud del pianeta. A tal fine, vennero organizzate numerose spedizioni e si spesero 
molte vite. Ci riuscì la Svezia grazie all’esploratore e studioso dell’Artide Adolf Erik Nordenskiold. Egli 
organizzò una spedizione per la ricerca del passaggio di Nord-Est. Selezionò accuratamente tra i volontari 
della Reale marina Svedese i marinai e l’equipaggio e tra lo Stato maggiore della spedizione scelse anche 
l’ufficiale della Regia Marina Italiana Giacomo Bove in qualità di idrografo. Lo  scelse, unico 
rappresentante dell’Italia, avendo avuto garanzia della serietà del giovane ufficiale da Cristoforo Negri già 
presidente della Società Geografica italiana di Roma e certezza delle  sue conoscenze approfondite di 
idrografia e di correnti marine. Nordenskiold studiò strategicamente percorso, tempi e navi da 
utilizzare.Ammiraglia della spedizione era la nave VEGA, una baleniera rinforzata a vela e motore. Essa 
sarebbe stata affiancata per un tratto dalla più piccola LENA e da due vapori: Exspress e Fraser carichi 
di carbone per rifornimento e di merci da commerciare lungo il corso del fiume Jenissei. Sarebbe stata la 
prima volta che un carico partito dall’Europa sarebbe arrivato sin laggiù tornando con grano, orzo ed 
altri prodotti. Dalle bocche della Lena in poi la Vega avrebbe proseguito da sola. 
La spedizione partita da Carlskroma il 22 giugno 1878 costeggiò le coste settentrionali dell’Eurasia 
inizialmente senza problemi poi tra nebbie fitte, ghiaccioni e pack finchè rimase intrappolata nei ghiacci 
a Pitlekay nella penisola dei Ciukci, in Siberia, per dieci mesi dalla fine di settembre 1878 a luglio 1879.  In 
quel periodo gli scienziati eseguirono ricerche antropologiche, botaniche,  zoologiche, metereologiche, 
idrografiche e venne costruito un osservatorio per le osservazioni magnetiche. Giacomo Bove studiò 
attentamente tradizioni, lingua, usi e costumi dei popoli incontrati, si rivelò un ottimo cartografo, 
astronomo, esperto di aurore boreali e disegnatore e durante il lungo sverno, concepì  il progetto di una 
“Spedizione Antartica Italiana”per la ricerca del continente Antartico, sino ad allora considerato “Terra 
Incognita”.  Così si legge nel suo diario:…19 gennaio 1879 “…….Sino a ieri avevo pensato di muovere 
l’Italia  a fare una spedizione artica a Wrangel; ora addio spedizione artica, sono volato all’altro polo e 
faccio castelli in aria per un viaggio alla TERRA ANTARTICA……”. La spedizione della Vega, 
considerata dispersa, a luglio potè ripartire e attraversò lo stretto di Bering il 20 luglio 1879 con le bandiere 
di gala alzate ed il saluto di cinque colpi di cannone.  Il passaggio di Nord-Est era compiuto. Due pagine 
in-8, su carta int. 'Ministero della Marina'.                           € 400 
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10.  Benedetto Brin 
 
 

11. (Esplorazioni) Umberto Cagni (Asti 1863 - Genova 1932) 
Biglietto da visita con rigo autografo del celebre ammiraglio ed esploratore.                                       € 20 
 
12. (Risorgimento) Benedetto Cairoli (Pavia 1825 - Napoli 1889) 
Importante carteggio composto da tre importanti lettere autografe firmate (delle quali una incompleta) 
del celebre statista. A. Roma 25 (...) 1872. Quattro pagine in-8. B. Roma 2 maggio 1872. Quattro pagine in-
8 (più alcuni frammenti, presenta ampie mancanze). C. Roma 20 maggio 1872. Quattro pagine in-8. Le 
missive riguardano Laura, fanciulla con la quale Cairoli ebbe una relazione tormentata prima di sposarsi 
con Elena Sizzo nel 1873 (due sono dirette all'amata, una ad un Commendatore). Riportiamo alcuni passi 
a titolo di esempio. "Ma che ho fatto per meritar che tu non degnassi neppure rispondere (...) alla mia ultima lettera? 
perché questo (...) silenzio?...". "Non è possibile che mi tratti in tal modo per tuo proprio impulso mentre poi quanto io 
orribilmente ci soffra. Dilla una volta per sempre questa amara verità..."...l'uomo che più di tutti, prima di tutti ti ha 
amata, all'uomo che ti ama sempre, al padre di tuo figlio...". Le missive, di notevole importanza biografica, sono 
però danneggiate da numerosi strappi e presentano ampi interventi di restauro con evidenti tracce di colla 
e nastro adesivo.                                                                                                              € 180 



	 8	

 
13. (Parma) Girolamo Cantelli (Parma 1815 - ivi 1884) 
Lettera autografa firmata dat. 22 ottobre (senza anno) dell'uomo politico emiliano, podestà di Parma 
all'epoca di Maria Luisa di Borbone e in seguito ministro dei Lavori Pubblici del Regno d'Italia, nella 
quale comunica al corrispondente che dovrà soprassedere ad un incontro "avendo molte visite a rendere". Una 
p. in-8. Lieve strappo al margine destro.                    € 80 
 
14. (Cristoforo Negri) Antonio Catara Lettieri (Messina 1809 - ivi 1884) 
Lettera autografa firmata, dat. Messina 19 Agosto 1865 del filosofo, professore di diritto naturale ed etica 
presso l'università di Messina e Presidente della Real Accademia Peloritana dei Pericolanti, diretta al 
geografo Cristoforo Negri, con il quale si complimenta per la sua ultima opera scientifica tit. La Storia 
antica restituita a verità, e raffrontata alla moderna. "e la lettura della dotta sua opera appagò gli animi ancora di difficile 
contentamento...". Tre pp. in-4, vergate su una colonna, su carta int. 'Reale Accademia Peloritana'. Lieve strappo 
alla piega centrale.                    € 100 
 
15. (Parma) Ubaldo Cassina (Piacenza 1736 - 1824) 
Interessante lettera autografa firmata dell’Abate piacentino “persona coltissima in ogni genere di letteratura” 
(Antonio de Rossi), Professore di Filosofia Morale all’Università di Parma, uno degli uomini di cultura ui 
il Tillot affidò importanti incarichi, autore del curioso Le congetture sui sogni. Due pagine in-8 datate 
Bedonia 14 Agosto 1803. Vicende di ‘vita vissuta’. “Mi trovo in Bedonia, in casa del S.r D.n.Bartolomeo Agazzi 
che “per mancanza d’esigenza de’suoi crediti è impossibilitato a compiacervi pienamente” e prega “che abbiate la gentile 
compiacenza di dare su ciò qualche riscontro a Lui direttamente (…). So che il suddetto ha qualche questione con un Rossi 
che strangola tutta la montagna co’suoi anatocismi, circa il Laudamio d’un acquisto da lui fatto ultimamente (…)Voi non 
vi lascerete sopraffare dall’ingordo ebreo…”.                                                 € 120 
 
16. (Ferrovie) Giovanni Codazza (Milano 1816 - Como 1877)  
Lettera autografa firmata, 15 7bre 1868 dell'illustre scienziato, docente di Fisica Tecnologia all'Istituto 
Tecnico Superiore di Milano, socio dell'Accademia dei Lincei e prolifico saggista di Fisica Matematica, 
diretta ad un collega. "Sono dolente di dover partire per Milano colla corsa delle 12 1/2 d'oggi per prova di locomotiva, 
e quindi di non potere assistere alla sua lezione...". Una pagina in-8, carta int. 'Real Museo Industriale Italiano'. € 80  
 
17. (Società Geografica) Cesare Correnti (Milano 1815 - Lesa 1888) 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 29.12.1873 diretta a Cristoforo Negri, circa le attività della Società 
Geografica Italiana fondata dal quest'ultimo nel 1867. "Quest'anno crebbero i soci di un altro centinajo...". "La 
Biblioteca aumenta, e incominciamo le raccolte etnografiche. Spero che verrai presto a vederci e a compiacerti dell'opera 
tua...". Una pagina in-8, c. int. 'Società Geografica Italiana'.      € 80 
 
18. (Caccia) Tommaso Corsini (Firenze 1835 - Manciano 1919) 
Firma autografa su documento a stampa (s.d.) dell'uomo politico e imprenditore, senatore del Regno 
d'Italia dal 1865 al 1882, tra i fondatori de La Fondiaria Assicurazioni e Presidente della Cassa di 
Risparmio di Firenze. Licenza di caccia rilasciata per i suoi possedimenti in Maremma. "Io infrascritto 
Principe Consigliere di Stato Don Tommaso Corsini, dimorante in Firenze e possidente delle Tenute di Marsiliana, 
Montauto, Alberese e Pozzino, situate nella provincia inferiore Senese nelle comunità di Manciano e Grosseto, presto ogni 
opportuno e necessario consenso, e dò amplia facoltà di cacciare tanto col Fucile, quanto con l'Aucupio...". Una pagina 
in-8 obl.             € 80 
 
19. (Società Asiatica-Italiana) Angelo De Gubernatis (Torino 1840 - Roma 1913) 
Lettera autografa firmata dat. Firenze 14 dicembre 1886 dell'illustre orientalista e anarchico torinese che 
sposò la cugina di Bakunin, diretta ad Antonio Cappelli (1818 - 1887). "Mi prendo la libertà di indirizzarle il 
programma-statuto della Società Asiatica-Italiana con la speranza che, sull'esempio di altre biblioteche del Regno, la S.V. 
Ill.ma vorrà inscrivere codesta illustre biblioteca come membro ordinario, per aver diritto a ricevere le pubblicazioni della 
Società al prezzo ridotto di £ 20...". Una pagina in-8, su carta intestata 'Società Asiatica-Italiana'. Acclusi: 



	 9	

biglietto autografo e tre documenti a stampa relativi alla pubblicazione del Dizionario Biografico degli 
scrittori contemporanei, edito dal De Gubernatis nel 1879 per i tipi di Le Monnier.       € 80 
  
20. (Torino - Archeologia) Giovanni Filippo Galvagno (Torino 1801 - ivi 1874) 
Lettera firmata, dat. Torino addì 7 novembre 1868 dell'avvocato e uomo politico, sindaco di Torino e più 
volte ministro del Regno di Sardegna, diretta all'illustre geografo Cristoforo Negri (Milano 1809 - Firenze 
1896) nella quale lo ringrazia per la donazione di alcuni reperti archeologici al museo civico di Torino. "il 
dono prezioso che la S.V. Ill.ma volle fare al Museo Civico di due anfore state pescate in Grecia fra gli avanzi del tempio 
di Egina...". Due pp. in-4, su carta int. 'Città di Torino'.       € 80 
 
21. (Galileo Galilei) Girolamo Fattori (Modena 1738 - 1812) 
Interessante lettera autografa firmata del canonico, segretario del Tiraboschi, indirizzata al celebre 
scienziato, anatomista e chirurgo piemontese Vincenzo Malacarne (1744-1816). Modena 24 giugno 1811. 
Una pagina in-4. “Veneratissimo Signor Professore…ho ricevuto la gentilissima sua dei primi di maggio ed il regalo delle 
dissertazioni, ch’Ella ha avuto la bontà di favorirmi…non posso abbastanza spiegarle il mio contento in vedere che Uomini 
d’alto merito alzino la voce e si facciano intendere su i mal fidati sistemi di certi dottori d’Oltremonti, che dietro alle loro 
libertine opinioni traggono la servil greggia dei loro ammiratori. Mi rallegro che l’Eredità del nostro buon Galileo, a cui 
pare, abbiano costantemente rinunziato altre Nazioni, sia tutta e propria di noi Italiani. Ella poi segue così dappresso 
quest’immortale Maestro, e di più contraddice al Sig. Galileo con tanta buona grazia che se in altre parti eguaglia, supera 
in questa certamente quel sommo scrittore talvolta un po’ caustico ed impaziente…”.                        € 300 
 
22. (Venezia) Rinaldo Fulin (Venezia 1824 - ivi 1884)   
Bella lettera autografa firmata datata 1 marzo 1871 dell’ecclesiastico e storico veneziano nella quale si 
preoccupa che la neonata rivista Archivio veneto, fondata con A. Bartoli proprio nel marzo di quell’anno, 
piaccia ai lettori. Una nota di altra mano alla quarta reca l’indicazione del destinatario a Guglielmo Berchet 
(1833-1913) patriota, politico e storico veneziano. I due collaborarono alla pubblicazione 'Prefazione ai 
Diarii di Marino Sanuto' (Venezia 1879-1902). Una pagina in-4. “Caro Amico, immaginati se ti sono riconoscente 
della lunga virata di ieri sera...che sia per accadere del neonato, non so; questo so che ieri non potei né dire né fare di 
più...Voglio dire che ieri tu m’hai favorito nella Gazzetta; domani tu devi aiutarmi nell’Archivio Veneto. Se badano alle 
tue parole, i socii dovrebbero cadere a migliaia. Fingiamo che sia. Ma se poi leggendo l’Archivio lo trovino vuoto? Ahimé, 
dammi la mano, cuor mio; tutti potremo far qualche cosa, soli cadremo”. L’Archivio veneto si basava esplicitamente 
sull'illustre modello dell'Archivio Storico Italiano di Vieusseux; dagli inizi del 1873.            € 180  
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             21. Girolamo Fattori 
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22. (Bologna) Alessandro Gavazzi (Bologna 1809 - Roma 1889)    
Bella lettera autografa firmata datata 18 nov. 1849 del predicatore e patriota risorgimentale amico fraterno 
di Ugo Bassi, cappellano garibaldino impegnato nella difesa della Repubblica Romana del 1849, nella 
quale scrive al corrispondente che è costretto a fuggire da Roma poiché incalzato dalla polizia papalina. 
"La tua lettera giunge in tempo per impedire per ora la mia partenza per Londra...". "Io capiterò poscia, prima della fine 
di Novembre, e resterò, o a Pistoja o a Firenze...". Due pagine in-8.                                                         € 150 
 
 

 
 

           22.  Alessandro Gavazzi 
 
 

23. (Cristoforo Colombo) Felice Isnardi (Genov a 1804 - 1858)   
Interessante carteggio costituito da undici lettere autografe firmate dello storico e erudito ligure autore 
del celebre Sulla patria propriamente detta de Cristoforo Colombo, edito da Ghighetti nel 1838, comprese tra il 
1841 e 1857, tutte dirette a Giuseppe Gonella a Vercelli. Il Gonella, come si evince dal contesto delle 
lettere era stato allievo dell’Isnardi che continua a seguirne la vita personale e familiare, lo sviluppo del 
lavoro e degli studi ”Continuerai gli Studi?”(30 Dicembre 1845) e diversi anni più tardi “Ti auguro un nuovo 
anno più felice, e che in esso in buono stato di salute, restaurati di meglio in meglio gli interessi della tua famiglia, promosso 
ognora più nel tuo impiego, adempiuto il voto del conseguimento della laurea, tu possa riposare alfine dalla travagliata vita 
e dai dolori che hai dovuto incontrare pel passato” (2 gennaio 1857). Numerosi i riferimenti e i giudizi sui risultati 
letterari del Gonella che inviava al Maestro le sue composizioni etico-patriottiche, “Non so che dirti dei 
Sonetti che mi mandasti. Si è già tanto detto, si dice tanto dell’Italia che non può ormai aversi intorno ad essa, se non 
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difficilmente un pensiero nuovo. Fa difetto di che bisognerebbe, come alcuni usano, almeno cangiare la forma, e non ritornare 
all’arcadico Sonetto, che è pure cosa difficile, ché si voglia ben farlo. Ad ogni modo vi sono ne’tuoi, alcuni pregi notevoli come 
unità di pensieri e facilità di verso e di rime. Però ti consiglierei a scegliere altri argomenti” (23 Aprile 1846, ma anche 
7 febbraio di quello stesso anno “Mi rallegro come tu sappia conciliare sì bene la poesia con gli attuali tuoi studi”). 
A sua volta l’Isnardi gli invia le sue pubblicazioni (“Ti farei vedere una mia operetta di nuovo genere che è già stata 
approvata per la stampa” 5 Maggio 1845) e lo informa costantemente degli studi che va compiendo “Ora che 
sono più padrone del mio tempo, ho ripreso a lavorare ad un opera che potrebbe riescire di qualche momento se fosse condotta 
con ingegno migliore del mio: Porterà alcuni anni di ricerche e di studi, poiché non sono punto determinato a farne la mia 
occupazione esclusiva” (7 Febbraio 1846). Bella testimonianza di ‘antico discepolato’.            € 300 
 

 
 

    23. Felice Isnardi 
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24. (Milano - Banche) Moise Jarach (Torino 1846 - Milano 1922)    
Lettera autografa firmata del banchiere italiano che nel 1869 costituì a Milano con i fratelli Lazzaro Donati 
e Angelo Donati una società di “cambiavalute e commissionario in banca”, con la denominazione 
“Donati Jarach”. Diretta al Conte Carlo Calciati di Piacenza. Una pagina in-4 su carta int. Donati Jarach 
& C Milano. Timbro e affrancatura alla quarta. In data Milano 2 giugno 1874.                        € 120 
 
25. (Bologna - Risorgimento) Giovanni Maioli (Rimini 1893 - 1961)    
Insieme di due interessanti lettere autografe firmate dello storico riminese, direttore a Bologna del Museo 
del Risorgimento. Le missive, su cart. postali viaggiate del museo civico, sono datate Bologna 13-XII-1929 
e 20-III-(19)34 e indirizzate al Professor Aberto Maria Ghisalberti (1894-1986) storico e  docente di Storia 
del Risorgimento all'università di Roma. “Carissimo Ghisa, ricordandomi che tu mi facesti una ricerca su F. Orsini, 
ti faccio tenere la seguente nota. Nelle nostre collezioni è un ritratto in tenuta di capitano nel battaglione dell’Alto Reno 
(1848-49) G.F. Balza dis. Virginio lit. 02,0x0,27 in cornice dorata, con vetro. Sotto il ritratto è scritto di pugno 
dell’Orsini ‘Spero di avere contribuito coi soffrimenti e colla destria nelle battaglie al trionfo dell’Indipendenza della nostra 
Italia, lì 21 marzo 1849’. “Mi sono letto il tuo ‹Michele Rosi› in Camicia Rossa. La figura ne salta fuori bella, quale io 
avevo intuito senza sapere tutto quanto tu, ora, ci hai narrato qualcuno voleva buccinare di tua non debita riconoscenza. Io 
non ci credevo. E lo dissi. Ed ora ne ho prova delle prove…”.                € 150 
 
26. (Bologna - Risorgimento) Giovanni Maioli (Rimini 1893 - 1961) 
Lettera autografa firmata dat. 23 XI 1933 XII del celebre storico riminese, indirizzata al collega Alberto 
Maria Ghisalberti (1894 - 1986) al quale chiede di essere incluso nella lista dei prescelti per un Comitato 
di studi sul Risorgimento. "Ora, senti due cose. Prima, ringrazia subito con una lettera come solo sai fare tu, il Direttore 
del Resto del Carlino, dott. Comm. Achille Malavasi. Seconda, parla a S.E. De Vecchi della situazione del nostro 
Comitato occorre che tu, con molta, ma molta abilità, lo faccia. Non so se sia vero che i Comitati diventano città; e non più 
per regioni. Ho detto Comitati e dovevo dire Consulte, come oramai è invalso di chiamare i Consigli, d'ora innanzi. A te 
chiedo che, prendendo S.E. le sue determinazioni per Bologna, non venga, possibilmente io omesso. Non per me; ma perché 
io sono, dirò così, ai primi passi, ed ho bisogno di consolidarmi. Una esclusione, anche non avendo significato di 
deprezzamento, per molti maligni e perversi avrebbe una tale significato...". Tre pagine in-8, carta int. 'Comune di 
Bologna - Museo del Risorgimento'.                            € 80 
 
27. (Risorgimento - Pesaro) Terenzio Mamiani (Pesaro 1799 - Roma 1885) 
Carteggio costituito da cinque lettere autografe firmate di notevole interesse biografico del letterato, 
filosofo e patriota pesarese, cugino di Giacomo Leopardi, ministro della Pubblica Istruzione del Regno 
di Sardegna, risalenti al 1852 e dirette a Davide Leonino. Mamiani, che in quel periodo si trovava in esilio 
a Genova, aveva preso in affitto un'abitazione nella città ligure. Le missive, indirizzate al padrone di casa, 
vertono sugli accordi economici della locazione, nonché su alcuni lavori di ristrutturazione richiesti dal 
Mamiani. Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio: "Eccomi lietissimo di essere suo inquilino con le condizioni 
che jeri medesimo mi scriveva il Sig. Rubattino cioè due franchi per cinque anni a cominciare dal prossimo aprile. Verrò in 
persona da Lei per rinnovarle i miei vivi ringraziamenti...". "Ringrazio la sua cortesia che mi ha promessa di ripassare a 
tempo debito allo sconcio delle macchie nella casetta di sua proprietà e da me presa a pigione. Similmente la ringrazio delli 
sportelli che difendono i finestrini della cantinetta e sì ancora della grossa sporgenza di ferro che gira il picciolo terrazzino 
per sostegno dei vasi...". Per un totale di nove pagine di vario formato. Uniti due missive tratte da copialettere 
datate al 1852, quattro pagine in-8 su velina.                                                                                      € 250 
 
28. (Venezia) Giuseppe Marzemin (Venezia 1876 - 1946)    
Estratto a stampa di 12 pp. contenente il sommario dei capitoli dell’opera “Le origini romane di Venezia”, 
con due correzioni autografe dello studioso di storia che fu amministratore di Gabriele d’Annunzio. Arti 
Grafiche Fantori e C., Venezia 1936. Su basi documentate da studi e ricerche severe, Marzemin rivendica 
per Venezia origini normanne.                            € 50  
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         27. Terenzio Mamiani 
 
 
29. (Esplorazioni - Africa) Pellegrino Matteucci (Ravenna 1850 - Londra 1881) 
Interessante lettera autografa firmata dat. Bologna 31 Xbre 1879 dell'illustre esploratore e geografo, primo 
europeo ad attraversare per intero il continente africano a nord dell'equatore, dall'Egitto al Golfo di 
Guinea (per un totale di 4600 km) diretta a Cristoforo Negri, Presidente della Società Geografica Italiana 
"Mio illustre maestro ed amico". "Ho fissato con solennità la decisione di partire nella prima quindicina del venturo dicembre 
per Tripoli. Voglio tentare il viaggio di tutto il Vaday, uno dei sogni dorati della mia vita. E' da circa un anno che sto 
trattando con amici arabi di Tripoli per avere potenti raccomandazioni pel Re del Vaday ed oggi ho ricevuto dalla Barberia 
una lettera molto interessante e lusinghiera. Mi sono diretto alla Società Geografica ed al Comitato Africano per ottenere 
qualche ajuto, e voglio sperare che se Ella avrà occasione di scrivere a uomini appartenenti a questi sodalizi vorrà patrocinare 
con quella autorità che Ella possiede la mia spedizione...". Tre pagine in-8, su carta int.             € 350 
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29.  Pellegrino Matteucci 
 
 

30. (Scienze naturali) Giuseppe Meneghini (Padova 1811 - Pisa 1889) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Pisa 20 mag. 1874, dell'illustre naturalista e uomo politico, 
professore di Mineralogia e Geologia presso l'università di Pisa e direttore del museo dell'università della 
città toscana, diretta al collega Cristoforo Negri. "Gravi e penose circostanze mi allontanarono da Firenze, 
consentendomivi soltanto brevi apparizioni. Spero vederci già domani...".      € 70 
 
31. (Venezia) Filippo Nani Mocenigo (Venezia 1847 - ivi 1921) 
Due lettere autografe firmate dell'uomo politico e storico (Memorie veneziane, 1906). A. dat. Vicenza 26 
aprile 04 su certe attività del Comitato di studi risorgimentali. "Per precedenti impegni non potrò intervenire alla 
seduta del Comitato di mercoledì. (...) Il prof. Bradego (...) si lagna fortemente a proposito delle 20 copie del volume...". 
Una pagina in-8. B. 17 luglio 1909. Diretta al senatore Gabba Bassano, nella quale comunica di aver ritirato 



	 16	

le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Comitato Veneto. "Io trovavo necessario che si infondesse 
nuova vita al suddetto comitato, e ciò niente di meglio che prendere in esame una persona nuova, ma di fronte alla sensibile 
lettera del Comitato Centrale (...) non posso apporre un rifiuto...".                € 100 
 
32. (Venezia) Giovanni Antonio Moschini (Venezia 1773 - 1840) 
Lettera autografa firmata dello storico e scrittore, autore di numerosi scritti sull’arte e la letteratura di 
Venezia, tra i quali ricordiamo, Della letteratura veneziana del secolo XVIII fino a' nostri giorni (1806) la Guida 
per la città di Venezia all’amico delle Belle Arti (1815) La Architettura in Venezia (1836) diretta all’Abate Carlo 
Bologna di Vicenza. Nella missiva, datata Venezia, il dì 15 di gen. (senza indicazione di anno) si congratula 
con l’amico per un’orazione scritta da quest’ultimo. “Se la prima volta l’ho volentieri ascoltata; così uguale, se non 
forse più grande, piacere l’ò letta...”. Una pagina e 1⁄2 in-8. Alla quarta, indirizzo autografo, traccia di sigillo. 
Note a matita al margine superiore.                  € 100  
 
33. (Fascismo) Benito Mussolini (Dovia di Predappio 1883 - Giulino di Mezzegra 1945) 
Minuta autografa del Duce, risalente alla fine degli anni ’30 e che riguarda il suo giornale: 'Il Popolo d'Italia', 
alla cui redazione talvolta faceva visita. Una pagina in-4. "Ieri nel pomeriggio, il Presidente (del Consiglio) si è 
recato a visitare il Popolo d'Italia. Egli ha ricevuto i corrieri di Roma, della Presidenza, e della Guerra "ed ha 
sbrigato, insieme coi suoi funzionari, il lavoro più urgente di questi giorni.". Notevole testimonianza 
dell’attaccamento del Duce al giornale che aveva diretto fino al 1922.                     € 150 
 

 
 

33. Benito Mussolini 
 
34. (Venezia) Fabio Mutinelli (Venezia 1797 - Padova 1876)   
Lettera autografa firmata dat. Da Casa nostra il 24 Aprile 1837 dello storico veneziano, direttore generale 
dell’archivio dei Frari nella quale scrive al corrispondente su alcuni restauri a cui quest’ultimo sta 
lavorando. “Ho inteso tutto riguardo ai quadri e mi raccomando alla carità vostra anche il restauro della porta della sala 
abbia ad essere eseguito da galantuomo...”. Una pagina in-8. Ind. aut. alla quarta.     € 70  
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35. (Società Geografica Italiana) Cristoforo Negri (Milano 1809 - Torino 1896) 
Carteggio costituito da tre lettere autografe firmate (più una minuta autografa) dell'illustre geografo, 
economista e diplomatico, fondatore della Società Geografica Italiana a Firenze nel 1867, dirette a vari 
destinatari, tra i quali alcuni studiosi tedeschi (come il teologo e pedagogo Karl Hirsche) e il Cav. Emilio 
Visconti Venosta. Tre delle missive (risalenti al 1873) sono scritte in latino, la quarta in italiano. 
Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio: "Negri christophorus amico suo Caroli Hirsche clarissimo viro, plurimas 
salutem dicit. Sermonem tuum cum summa voluptate legi...". "Hac epistola amicum meum Professorem Targioni, 
clarissimum Italiae virum, de scientia historiae naturalis optime meritum et tua comitate dignissimum vehementer tibi 
commendo...". "Ora presso il pittore Wensel nativo di questo paese e stato educato all'arte in Copenhagen ho veduto un 
ritrato di Felice Orsini ad olio in mezza figura di grandezza naturale opera dello stesso Wensel. Egli lo fece a Londra dal 
vero un anno prima del fatto famoso. Come opera d'arte mi pare buona...". Per un totale di 6 pp. in vario formato. 

          € 250 
 

 
 
         35. Cristoforo Negri 
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36. (Storia dei partiti politici) Partito Repubblicano Italiano 
Ampio insieme di lettere autografe firmate, manoscritti, dattiloscritti e documenti a stampa relativi 
all'attività politica del Partito Repubblicano Italiano nella seconda e terza decade del XX secolo. Sono 
presenti lettere autografe e dattiloscritti firmati di alcuni fra i maggiori esponenti del partito quali Eugenio 
Chiesa (1863-1930), Cono di Lena, Giovanni Conti (1882-1957), Egidio Reale (1888 - 1958), numerosi 
dattiloscritti relativi a comunicazioni interne, circolari, più una fotografia originale (cm 23,5x18) dei 
delegati che parteciparono al XVI congresso nazionale repubblicano.             € 550 
 
 

 
 

 36. Partito Repubblicano Italiano 
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37. (Venezia) Antonio Paravia (n. Corfù 1754)  
Documento autografo (senza data) dell'ufficiale della Repubblica di Venezia, nel quale si decreta 
l'elargizione di lire trecento alla sua compagnia di soldati. "Allorché questa nazione per mezzo del suo Comitato mi 
autorizzò a produrre la nota de' danni sofferti...". "Io m'offro, dico, di distribuirla ai creditori soldati, ritenendo già da 
qualcuni di voi bastantemente giusti e ragionevole per appagarsi di questa aspettazione, il nome di persona sicura a Verona 
per farglieli pervenire...". Il capitano Antonio Paravia fu ufficiale d'Infanteria della Serenissima  iniziando la 
sua carriera militare come cadetto alla scuola militare di Corfù. Fu imbarcato su vascelli della marina da 
guerra veneta e per tale motivo visitò gran parte del Mediterraneo orientale e centrale partecipando 
successivamente alla spedizione del Capitano da Mar Angelo Emo contro ilSultanato/Bay di Tunisi 
(1785/6). Ci lascia una serie imponente di manoscritti corredati da tavole: il Mio Portafogli di viaggi, 
osservazioni, memorie, e frammenti istorici del mio tempo, ora custodito nella Biblioteca del Museo Correr di 
Venezia.                             € 150	
 
38. (Venezia) Clemente Pellegrini (Dolo 1841 - Venezia 1913)   
Lettera autografa firmata, datata Venezia 12 Dicembre 1889 dell’uomo politico veneto, senatore del Regno 
d’Italia (dal 1896 alla morte) nella quale comunica la nomina a “membro supplente della giunta provinciale 
amministrativa pel quadrienno da 1890 a 1893” al Prof. Antonio Fradeletto. Una pagina in-4, carta intestata 
‘Presidenza del Consiglio Provinciale di Venezia’.         € 50  
 
39. (Clemente XII) Francesco Pertusati (Milano 1679 - Pavia 1752)    
Firma autografa in calce a documento ms. datato al 22 maggio 1734 del vescovo di Pavia dal 1724 al 1752 
che riconobbe le reliquie di Sant’Agostino in Pavia, relativo alla trascrizione di alcuni documenti emanati 
dal Pontefice Clemente XII. “Qui vidimus litteras apostolicas SS. D.N. DNI Clem. Divina providentia Papae XII 
in forma brevis expeditas dat. Romae apud S.Mariam Maiorem sub anulo Piscatoris die XII Martii 1734, signat. 
Sigilloque munitas…”. Cinque pagine in-8.                  € 120 
 
40. (Firenze) Emilia Peruzzi (Pisa 1827 - Firenze 1900)                                                      
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata dat. Antella 12.5.1886 della moglie del sindaco di Firenze 
Ubaldino Peruzzi, il cui salotto in Borgo de' Greci nel capoluogo toscano divenne uno dei centri di 
riferimento politico e culturale del neocostituito Stato italiano, diretta al celebre pedagogo Arturo Linaker, 
circa le imminenti elezioni politiche. "Dolentissima di non vederla, siamo alla vigilia della battaglia e le previsioni 
sono tutte in favore del partito liberal moderato. A Firenze il solo Professor Ceneri è contrapposto ai moderati. Le mando 
un ritratto scritto di cui aspetto il suo giudizio. Dirà se le pare somigliante in tutti i lineamenti 
intellettuali...".                                                                                                                          € 100 
 
41. (Firenze) Ubaldino Peruzzi (Firenze 1822 - Antella 1891)                                                      
Lettera autografa firmata, dat. Antella 12 ottobre 1887 dell'uomo politico, sindaco di Firenze dal 1869 al 
1878 e ministro dell'Interno del Regno d'Italia (1862-63), diretta a un ingegnere, su certe questioni 
pecuniarie. "Questa lettera che le accludo spiega il ritardo del Tesoriere. Domani vado all'Intendenza e forse potrò 
riscuotere...". Una pagina in-16. Timbro di appartenenza.                   € 100 
 
42. (Psichiatria) Ugo Pizzoli (Piacenza 1863 - Bologna 1934)  
Lettera autografa firmata del noto pedagogo e psicologo emiliano dat. Milano 28 - 11 - 1902, 
sull’organizzazione di un corso universitario. “Per ora si fa il corso preparatorio. Ma nel venturo anno si farà - 
spero - anche il complementare…”. Una pagina in-8, su carta intestata ‘Laboratorio - Scuola di Pedagogia 
Sperimentale - Milano’. Lacune ai margini, tracce di colla al verso. Al margine sup. sin. è applicata 
riproduzione fotografica di un ritratto del professore (ritaglio di cartolina).    € 80 
 
43. (Geografia) Giorgio Pullé (Padova, sec. XX) 
Due lettere autografe firmate, entrambe datate al 1908, del geografo, autore di numerosi testi scolastici, 
nelle quali richiede informazioni a un Professore sul viaggio in Mongolia di Giovanni da Pian del Carpine 
(1182-1252) intrapreso nel XII sec., di cui lasciò testimonianza nell'opera Historia Mongalorum. "Ora sto 
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rifacendo e rivedendo di fatto allargandomi via via nelle ricerche. Prima di tutto però è mio compito di determinare nel modo 
più preciso, per quanto ciò non possa essere che un valore approssimativo, l'itinerario seguito dal Carpini. Per la prima parte 
non vi sono difficoltà di sorta: da Kijevo il missionario raggiunge il Volga poi l'Ural quindi si dirige verso il Syr-daria e 
giunge alla città di Janchint o Janchynt...". Per un totale di undici pagine in-8. Le missive presentano lacune e 
tracce di colla che ledono il testo. Pullé pubblicherà alcuni anni dopo (1912) il volume tit. Historia 
Mongalorum: viaggio di F. Giovanni da Pian del Carpine ai Tartari nel 1244.                                               € 150 
 
44. (Venezia - Patriarcato) Johann Ladislaus Pyrker von Oberwart  (Nagyláng 1772 - Vienna 1847) 
Scrittore ungherese di lingua tedesca. Di antica famiglia nobile, dopo aver viaggiato a lungo in Italia, entrò 
nell'ordine dei cisterciensi (1792); fu vescovo di Szepes (1818), patriarca di Venezia (1821) e arcivescovo 
di Eger (1827). Amico di F. Grillparzer, risentì nell'opera poetica di un gusto di stampo patriottico e 
classicista (così nel poema Tunisias, 1826). Scrisse anche drammi storici, che raccolse in Historische 
Schauspiele (1810). Bella lettera autografa firmata scritta ad un canonico di Venezia piena di nostalgia per 
gli anni del patriarcato veneziano. Datata 12 Gennaio 1830. 3 pp. in-8 Due piccoli strappi ai margini. 
                              € 150 
 

 
 

44. Johann Ladislaus Pyrker von Oberwart  
 
 

45. (Venezia) Pier Liberale Rambaldi (Venezia 1872 - 1963) 
Insieme di due lettere autografe firmate dello storico, professore di storia moderna e pubblicista. Venezia 
23.2.1918 e 1 marzo 1918. “L’amministrazione Comunale ed il Comitato di assistenza Civile mi nominarono loro 
rappresentante per il delicato compito di organizzare una numerosa colonia di veneziani in Provincia di Alessandria…”  

€ 70 
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46. (Esplorazioni - Africa) Gerhard Rohlfs (Vegesack 1831 - Bad Godesberg 1896) 
Illustre esploratore tedesco, nel 1851 si arruolò nella Legione Straniera francese prestando servizio in 
Algeria. Dieci anni dopo, trasferitosi in Marocco si dedicò all'esplorazione delle regioni dell'Africa 
settentrionale e centrale (Agadir, oasi di Figuig, Golfo di Guinea). Quattro lettere autografe firmate, tre 
delle quali su cartolina postale dello stesso Rohlfs, di cui una della moglie, dirette a Cristoforo Negri 
(Milano 1809 - Firenze 1896) fondatore della Società Geografica Italiana a Firenze nel 1867. Le missive 
(tre in lingua tedesca, una in italiano) risalenti all'arco cronologico 1878-1880, vertono su questioni 
scientifiche e private. Per un totale di sette pagine di vario formato.                € 300 
 

 
 

46. Gerhard Rohlfs 
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47. (Venezia) Samuele Romanin (Trieste 1808 - Venezia 1861) 
Bella lettera autografa firmata dat. Venezia 12 feb 1861 dello storico triestino, docente e traduttore dal 
tedesco (Storia documentata di Venezia, Venezia, 1860) diretta ad un collega, su alcuni libri che intende 
inviargli. “Il Sig. Dalmedico mio cognato mi manifestò il suo desiderio di avere due copie de’ canti veneziani, brama 
procacciarsi l’onore di presentargliele egli stesso venendol a Milano…”. “Il Di Nardo nel riverirla me le fa dire che nulla 
ha per anco pubblicato del suo lavoro sul dialetto chioggioto…”. Una pagina in-8.              € 100 
 

 
 

47. Samuele Romanin 
	
 

48. (Roma - Garibaldi) Emanuele Ruspoli (Roma 1838 - 1899)          
Lettera autografa firmata, Roma 2 Giugno 1884 del primo Principe di Poggio Suasa, sindaco di Roma 
(1877-1880) e (1892 - 1899) nella quale comunica al corrispondente che, impegni pregressi permettendo, 
parteciperà alla “patriottica commemorazione di Giuseppe Garibaldi”. “Debbo quest’oggi assentarmi da Piacenza, se, 
come spero, sarò di ritorno in tempo, sarò lieto di unire ai vostri il mio omaggio alla memoria del Grande Italiano…”. 
Una pagina in-8. Strappo al margine destro, tracce di colla. Al verso nota di altra mano.                   € 120 
 
49. (Giuseppe Mazzini) Aurelio Saffi (Forlì 1819 - ivi 1890)                                           
Interessante lettera autografa firmata dat. Bologna 3 decembre 1895 di uno dei membri del triumvirato 
(assieme a Mazzini e Armellini) della Repubblica romana del 1849, su un'iniziativa editoriale riguardante 
Giuseppe Mazzini, di cui Saffi colse l'eredità politica repubblicana. "Inserisco in appendice al Proemio del vol. 
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XV degli scritti di G. Mazzini la vostra scultoria narrazione dell'eccidio di Casa Aiani, dopo averla citata, come opera 
vostra nel proemio stesso; e vi appongo questo titolo: "Pergamena commemorativa dei Martiri del Filatoio Aiani, unita, 
entro tubo di cristallo, alle cassette contenenti i venerati avanzi dei valorosi caduti e deposte dalla pietà dei superstiti nella 
cripta scavata all'uopo sulla piccola collina che fronteggia l'entrata del cimitero del Campo Varano, il 25 ottobre 1885". 
Perché il documento esca, nel volume, esattamente conforme al testo originale, vi acchiudo lo stampato in cui fu riprodotto, 
pregando di volere rimandarmelo, il più presto possibile, corretto in ogni sua parte, modificando a vostro grado, ond'io possa 
valermi delle vostre correzioni nella revisione prossima delle bozze di stampa. La copia del Diritto, di cui intendevo far uso 
e che avevo accuratamente posta nel baule partendo da Forlì, m'è andata smarrita, non so per quale malìa, fra libri e carte 
qui in Bologna; onde ho dovuto servirmi del'acchiusa stampa. Ma la vostra revisione riparerà a tutto...". Due pagine in-
16. Macchie di umidità agli angoli.                                                        € 150   
 

 
 

        49. Aurelio Saffi 
 
 

50. (Risorgimento) Medoro Savini (Piacenza 1836 - Roma 1888)   
Due interessanti lettere autografe firmate del patriota garibaldino su carta int. della Camera dei Deputati 
dalla quale si stama dimettendo. Roma, 28 novembre e 13 dicembre s.a. “Non credo che un deputato abbia il diritto 
di fare raccomandazioni quando lascia il Collegio”. “Non ho mai mostrato le tre lettere a nessuno: non ho mai detto a 
nessuno che tu mi avessi scritto per chiedere il mio appoggio (…) posso aver detto in conversazioni privatissime che da molte 
parti, ed è verità, mi si fanno domande e raccomandazioni”. Per un totale di quattro pagine in-8.           € 100 
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51. (Ticino) Pietro Sbarbaro (Savona 1838 - Roma 1893)    
Insieme composto da una lettera, una fotografia e uno scritto del giornalista, sociologo, fondatore e 
direttore del settimanale satirico Le forche caudine che attaccò ferocemente la corruzione politica del tempo. 
Temendo di essere processato e incarcerato, si rifugiò a Lugano nel 1886 legandosi di amicizia con Carlo 
Battaglini, esponente dell'ala del partito liberale radicale ticinese. Proprio nel 1887 fu catturato e arrestato 
a Chiasso. A. Lettera autografa firmata su cart. postale viaggiata indirizzata al direttore del Secolo XIX 
Ferruccio Macola. Lugano 4 febbraio 1887. B. Scritto autografo su due pagine in-4. Elenco di alcune opere. 
C. Fotografia seppia cm 10 x 14.                  € 150 
 

 
 

   51. Pietro Sbarbaro 
 
 

52. (Venezia) Angelina Schiavoni (n. Venezia 1875) 
Lettera autografa firmata dat. Tunisi 4 Agosto 1899 della maestra veneziana che partì alla volta della Libia 
a soli 23 anni per insegnare nelle scuole coloniali, nella quale scrive ad un Illustre Signor Direttore al quale 
ha spedito una sua opera, "il mio bozzetto che ha per titolo 'L'Isterica'. "Il di lei giudizio sarà per me d'un valore 
inestimabile, valga pure a togliermi dall'illusione in cui facilmente cadono i 'pennaioli', ed in quest'ultimo caso la prego di 
rinviarmi il bozzetto: anche la disillusione ha le sue voluttà: lo distruggerò da per me...". Tre pagine in-8.                   € 80 
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53. (Esplorazioni - Missioni) Albert Benjamin Simpson (Bayview 1843 - Nyack 1919) 
Lettera autografa firmata, dat. al 1883 del teologo e sacerdote, fondatore della Christian and Missionary 
Alliance diretta al geografo Cristoforo Negri nella quale lo ringrazia sentitamente da parte della Società 
dei missionari inglesi in America del Sud. "thanks for the great kindness you have shown...". "The medal and the 
Royal Diploma were much admired (...) by our society...". Quattro pagine in-8, carta int. 'South American Missionary 
Society'.                       € 180 
 
 

 
 

53.  Albert Benjamin Simpson 
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54. (Parma) Vittorio Siri (al secolo Francesco, Parma 1608 - Parigi 1685) 
Storico e scrittore benedettino al servizio del Re di Francia (ottenne per primo dal Richelieu di poter 
accedere agli archivi francesi) occupandosi di questioni di politica internazionale (tra i suoi trattati 
ricordiamo ‘Il politico soldato monferrino ovvero discorso politico sopra gli affari di Casale’ e ‘Il Mercurio politico’). Due 
lettere autografe firmate. A. Senza ind. di data. Diretta al Conte Sanvitale di Parma. Una pagina in-8, 
indirizzo autografo alla quarta. Foro nella parte centrale lede esigua parte di testo.  B. Parigi li 3 di marzo 
1673. Ringrazia il corrispondente per un dono. Una pagina in-8.                       € 250 
 
 

 
 

54. Vittorio Siri 
 
 
55. (Lombardia) Johann Baptist Spaur (Vienna 1777 - ivi 1852) 
Raccolta di firme autografe di alcuni illustri personalità della storia della Lombardia del XIX sec., su 
frammenti di lettere e documenti ms., tra i quali: Gabrio Casati (1798-1873) Giuseppe Massari (1821 - 
1884))  Franz Hartig (1789-1865) ed altri. Per un totale di nove firme.             € 100 
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56. (Venezia) Lorenzo Tiepolo (Venezia 1845 - Belluno 1913)   
Due lettere autografe firmate del conte e deputato al Parlamento del Regno d’Italia, entrambe a Ferruccio 
Macola (conte e politico della Destra storica, aveva sfidato e ucciso in duello Felice Cavallotti il 6 marzo 
1898). A. Roma 12 Giugno 1891. Informa il corrispondente su diverse questioni parlamentari. “Avevo riferito 
al Zenerin prima in iscritto e poi al Zenerin e ad una commissione a voce il progetto del Ministro Brin per gli amanuensi e 
i disegnatori: avevo anche detto a tutti che la cosa sarebbe stata approvata dalla Camera in sede di bilancio...”. “2. L’affare 
dei capisquadra è troppo delicato perché possa essere fatto in fretta...”. Quattro pagine in-8 fittamente vergate, carta 
int. ‘Camera dei Deputati’. B. Roma 13 Giugno 1891. Sempre sulla sua attività in Parlamento. “Clementini ha 
parlato alla camera soltanto sulla insequestrabilità dei salarj degli operai dell’Arsenale...”. Due pagine in-8 obl. carta 
int. ‘Camera dei Deputati’.                    € 150  
 
57. (Codice Laudense) Cesare Vignati (Lodi 1814 - 1900)   
Sacerdote, storico e patriota, fu Preside del Liceo Parini di Milano. Pubblicò numerose opere 
storiografiche per lo più incentrate sulla storia di Lodi e della Lombardia, tra le quali, ricordiamo, la Storia 
diplomatica della Lega lombarda, il Codice diplomatico laudense, Lodi e il suo territorio. Due lettere 
autografe firmate, entrambe indirizzate al Prevosto di San Donnino (Piacenza). A. Milano 10 aprile 1886. 
Ringraziamenti per un articolo encomiastico relativo ad una sua opera. “Mi venne mandata la Rivista Storica, 
ove lessi con vero piacere e con piena soddisfazione il primo suo dotto articolo sul mio Codice Diplomatico…”. Una pagina 
in-8 su carta a righe, acclusa busta viaggiata con indirizzo autografo. B. Milano 21 giugno 1886. Sempre 
sull’opera critica relativa al Codice diplomatico laudense. “Ricorderò finché vivo il mio ottimo e gentilissimo Tononi 
colla massima riconoscenza e gli pregherò da Dio le più desiderabili benedizioni. Ella ha voluto anche donarmi alcune copie 
del suo squisito lavoro, ed io ne ho tosto fatto un presente alla nostra società storica milanese e alla Biblioteca di Lodi…”. 
Una pagina in-8, carta intestata ‘R. Deputazione di Storia Patria’.                                          € 120 
 
58. (Regia Marina Italiana) Raffaele Volpe (n. Napoli 1843)   
Due lettere autografe firmate, dat. risp. al 1870 e 1872 del Capitano di Vascello della Regia Marina Italiana, 
al comando dell'ariete torpediniere Giovanni Bausan, dirette al geografo Cristoforo Negri, circa il progetto 
di stipulare un trattato commerciale con la Bolivia. "Il Console di Bolivia propone di annodare con la Repubblica 
Boliviana un trattato commerciale e postale. E' sembra che sia il solo stato di America col quale l'Italia non abbia un 
qualsiasi trattato. Certamente noi saremmo assai lieti, se, a similitudine di quanto già fecero i Comandanti della Magenta 
e della Clotilde potesse il nostro Comandante avere anch'egli la occasione di trattare. Nella circostanza attuale, il Signor 
Narducci e Lei, Signor Commendatore, potrebbero, io penso, preparare l'autorizzazione necessaria, il primo avvalendosi 
delle sue relazioni personali col Presidente della Bolivia, ed Ella avvalendosi del credito che gode presso il Ministero nostro 
degli Affari Esteri...". Per un totale di 8 pp. in-8.                 € 100 
  
59. (Geografia) Henry Yule (Inveresk 1820 - Londra 1889) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Londra addì 16/12/1882 dell'illustre geografo e orientalista 
scozzese, traduttore dell'opera di Marco Polo e compilatore del dizionario Anglo-Indiano Hobson-Jobson,  
diretta al collega Cristoforo Negri. "Ho ricevuto la sua lettera e spero di mandarle risposte alle interrogative fra 
pochissimi giorni. Conosco generalmente la Società ma non le particolari personali che Ella desidera. Le spedisco intanto 
qualche cosa stampata che può interessarla...".                  € 120 
 
60. (Bologna - Risorgimento) Daniele Zappi (Imola sec. XIX) 
Interessante carteggio costituito da 32 lettere autografe firmate del Conte e patriota che partecipò alla 
presa di Ancona e fu esule in Francia dopo i moti del 1831: Sposò Costanza Luci. Le lettere sono dirette 
all'amico, avvocato e patriota Antonio Silvani. L'avvocato Antonio Silvani (Bologna 1783-1847), giurista 
e professore dell'Università di Bologna fu ministro di Grazia e Giustizia nel governo provvisorio delle 
Province Unite e tra coloro che firmarono la capitolazione di Ancona il 26 marzo 1831. Dopo il moto 
dovette riparare in Francia, fino all'amnistia di Pio IX.	Le missive, risalenti alla quinta decade del sec. XIX 
vertono su questioni economiche, giuridiche e personali. Riportiamo un passo a puro titolo di esempio. 
"Mi scrivono da Rimini che vogliono far fare testamento a quel mio parente che da tre mesi ha degli accessi di pazzia, o 
almeno delle fissazioni, e che ora però è di molto migliorato. Dovendo io scrivere qualcosa intorno a questo vorrei che mi 
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diceste se può essere valido l'atto, o che condizioni ci vogliono perché lo sia nella attuale sua convalescenza, per così dire...". 
Per un totale di 33 pp. di vario formato.                  € 300	
 
61. (Venezia) Francesco Antonio Zaccaria (Venezia 1714 - Roma 1795)   
Lettera autografa firmata del celebre erudito veneziano. Gesuita, fu insegnante e predicatore; nel 1745 
succedette a Muratori come bibliotecario a Modena. Qui continuò sino al 1759 un periodico, la Storia 
letteraria d'Italia, già iniziato a Venezia nel 1750; al quale fece seguire dal 1762 al 1764 gli Annali letterari 
d'Italia, nei quali ardentemente difese i diritti pontifici. È autore di numerose altre opere storiche e di 
erudizione. Roma 9 marzo 1793. Due pagine in- 4. Indirizzo manoscritto e sigillo in cer. rossa alla quarta. 
“Voi vorreste delle nuove della Compagnia. Io non ho altre, se non che una ricca dama del Patrimonio di S. Pietro ha messi 
a moltiplico 2000 scudi pel ritorno...”. Firmato Zaccaria tutto Vostro.              € 180  
 
 

	
	

     61. Francesco Antonio Zaccaria 
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       63. Nicolò Barozzi 
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Letteratura e arte 
 
 
 
 
 
 
 
 
62. (Venezia) Raffaello Barbiera (Venezia 1851 - Milano 1934) 
Lettera autografa firmata su cartolina postale dat. Milano 13 dicembre 1927 Anno VI del letterato e 
giornalista veneziano, redattore del 'Corriere della Sera' e della 'Scena Illustrata', diretta a Pilade Pollazzi, nella 
quale gli invia un suo componimento, di tema religioso. "Quanti secoli occorsero perché il mondo udisse la parola 
di Gesù sulla montagna!... E quanti, quanti secoli scorreranno senza che altre parole possano non dico eguagliare, ma 
avvicinarsi, neppure avvicinarsi a quelle!...Mai, mai altre uguali il mondo udrà; questo miserrimo mondo, atomo sperduto 
nell'Infinito, che non ne fu mai degno, e giammai ne sarà degno; perché l'arma insanguinata di Caino lo macchia e lo 
macchierà sempre.". Ind. datt. al verso.          € 50 
 
63. (Venezia) Nicolò Barozzi (Venezia 1826 - ivi 1906) 
Lettera autografa firmata dat. Venezia li 15/3/1866 dello storico e patriota veneziano, conservatore del 
Museo Correr e direttore delle Gallerie di Palazzo Ducale, nella quale prega un amico di occuparsi della 
correzione delle bozze di un'opera che il Barozzi sta per pubblicare. "Ho in pronto un altro fascicolo delle favole 
di Esopo che le spedirò quanto prima. Ricevetti la Gioventù e la ringrazio di tutto. Ora son'a pregarla quanto so e posso a 
rivedere le bozze di stampa del mio lavoro su Dante che si stampa dal Cellini. Confido che vorrà farmi questo favore che 
mi preme assai, anche perché nelle bozze mancava un pezzo di m.s. che ho rimesso. Avevo scritto ad Alvisi ma sento che è 
partito per Napoli, quindi io me lo raccomando con tutta la premura...". Due pagine in-8, su carta azzurrina.  € 150 

 
64. (Uffizi) Giuseppe Bencivenni Pelli (Firenze 1729 - ivi 1808) 
Lettera autografa firmata, di Casa 17.X.1790? del Direttore della Galleria degli Uffizi (1775 - 1793) nella 
quale ringrazia il corrispondente per aver ricevuto “la sua lettera Bibliografica dotta e curiosa...”. Una pagina 
in-8.                             € 100 
 
65. (Società Sanpaolina) Gaetano Emanuele Bava di San Paolo (Fossano 1737 - Torino 1829)   
Lettera autografa firmata (s.d.) del letterato e storico cuneese fondatore della Società Sanpaolina alla quale 
si associarono alcuni tra i più rinomati intellettuali italiani dell’epoca tra cui Carlo Denina, indirizzata 
all’avvocato Bessone, Bibliotecario della Regia Università di Torino, intorno alla stampa di un volume. 
“Nella sua di jeri ella mi dice che non può segnare la permissione per la stampa de’ due luoghi, di cui mi parlò; io dunque, 
per finirla, son dispostissimo a cangiarli e a farli scomparire, ella dunque mi usi la cortesia di significarmi, dopo scancellatili, 
in qualmodo si potrebbe togliere questi due luoghi, o altre parole surrogare a questi, affinché corra il senso…”. Una pagina 
in-8. Lacuna non lede il testo. Indirizzo autografo alla quarta.               € 150 
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          65. Gaetano Emanuele Bava di San Paolo 
 
 
66. (Venezia) Marco Antonio Corniani degli Algarotti (Venezia 1768 - ivi 1845) 
Lettera autografa firmata dat. 9 Gennajo 1835 del geologo e bibliofilo veneziano (possedeva una sontuosa 
collezione di oltre diecimila libretti testrali dal XVI al XVIII) su alcune questioni di natura giuridica. “Prego 
la di Lei gentilezza a volermi raguagliare sull’esito della lettera diretta al Sig. Martinelli di Cologne per l’affare Guanati, 
giacché quando quest’ultimo non si prestò al pagamento sono deciso di agire colla mia Giurisdizione…”. Una pagina in-
8.                       € 120 
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67. (Liberty) Adolfo Coppedè (Firenze 1871 - Montemurlo 1951)                                                
Bella lettera autografa firmata dat. Roma 6 8bre 1928. "Ho veduto il ministro, e sul tema noto mi sono trattenuto 
assai. In mia presenza ha telefonato all'ufficio competente ed ha dato ordini; per quello che riguarda il suo Ministero, di 
trattare la cosa. Si è reso assai bene conto di tutto spiegandogli il retroscena. Ha voluto il duplicato della lettera...". Due 
pagine in-8, su bifolio. Piegature.                      € 120 
	
 

 
 

                67. Adolfo Coppedè 
 
 

68. (Lucca) Luigi Fornaciari (Lucca 1798 - ivi 1858)        
Componimento autografo firmato tit. ‘A Pietro Pera fatto Arcivescovo di Lucca’ del letterato e giurista 
lucchese, docente di greco nel liceo cittadino, avvocato e giudice presso il tribunale penale, membro 
dell’Accademia de’ Filomati di Lucca. Sonetto. Incipit: “Non matrigna non suocera odiösa/Religion parrà, te a 
noi pastore/Ma dolce madre, ma teneta sposa/Quale dal seno uscì del Redentore…”. Explicit: “Non l’obol che il 
corrompe, dato fia/Al poverello. Oh quanto s’avvalora/ Oggi in te, Pietro, la speranza mia”. Una pagina in-8.    € 100 

69. (Firenze) Renato Fucini (Monterotondo Marittimo 1843 - Empoli 1921) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. 22.11.1909 dello scrittore toscano noto con lo pseudonimo 
di Neri Tanfucio, diretta a Pilade Pollazzi, direttore della 'Scena Illustrata'. "Sarò qua in campagna assai 
distante da Firenze, e non potrei ora soddisfare il suo desiderio. Tornerò in città nella seconda metà di 
gennaio, e allora, se a lei non dispiace ricordarmi la cosa, potrò sottopormi alla tremenda operazione...".
             € 80 
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70. (Firenze) Renato Fucini (Monterotondo Marittimo 1843 - Empoli 1921)                    
Lettera autografa firmata, datata Dianella 27 febbraio 1898 dello scrittore autore de Le veglie di Neri (1882), 
su questioni letterarie. "Figurati se mi fanno gola i tuoi volumi sul Mazzini! Ma il ripetere la stessa cosa, nella stessa 
città e quasi nella stessa sala, mi fa spavento per il ridicolo che può tirarmi addosso da parte dei non benevoli, che pure ne 
avrò anch'io. Se mi riesce di trovare il modo e il tempo di stemperare qualche pappolata nuova, non indegna di orecchie 
intelligenti, ti prometto e ti giuro che sarà per te. Intanto fra pochi giorni riporto le mie tende a Firenze...". Due pagine e 
1/2 in-8, su bifolio.                                                                                                                           € 120 

 

 
 

70. Renato Fucini 
 

71. (Venezia - Teatro) Giacinto Gallina (Venezia 1852 - ivi 1897) 
Considerato dai contemporanei come l’erede di Goldoni fu autore di numerose commedie di successo, 
la maggior parte delle quali scritte in veneziano.Manoscritto autografo (malacopia) della commedia in tre 
atti intitolata “El Fragion”. 51 pagine in-4, inchiostro nero, dense di cassature, cancellature e rifacimenti 
autografi amatita. Rilegate in fascicolo, rinforzi al dorso. Lacune almargine inf. della prima pagina non 
ledono il testo. L’arco della produzione teatrale di Giacinto Gallina va da Ipocrisia (1870) fino a Senza 
bussola (1897) per un totale di 32 pièces teatrali. El Fragion, “Lo scialacquatore”, commedia d’ispirazione 
Goldoniana, fu rappresentata per la prima volta il 21 dicembre 1872 nel Teatro Armonia di Trieste dalla 
Compagnia Moro Lin.                   € 400  
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72. (Venezia) Bartolomeo Gamba (Bassano del G. 1766 - Venezia 1841) 
Lettera autografa firmata datata Venezia 14 Luglio 1821 del letterato, bibliografo ed editore, vice-
bibliotecario della Marciana di Venezia, socio corrispondente dell’Accademia della Crusca, diretta al 
collega Antonio Fortunato Stella, nella quale lo informa di avergli inviato la somma di “F. 360” come 
acconto per alcuni pagamenti. “Se voi che siete nell’emporio delle tipografie vi lagnate di pochi affari che (…) noi 
Veneziani divenuti sino spregevoli agli occhi lombardi? Dal canto mio non veggo l’ora di sparire dal novero de’ Tipografi a 
cui sono legato con una scrittura che durerà ancora circa due anni…”. Una pagina in-8. Lieve lac. al margine sinistro 
non lede il testo. Indirizzo autografo al verso.                 € 120 
 
73. (Venezia) Bartolomeo Gamba (Bassano del Grappa 1766 - Venezia 1841)A Paulina Trotti Taverna  
Lettera di due pagine in-8 datata Bassano 22 Dicembre 1808 diretta alla Nobile Signora Paulina Trotti 
Taverna, in merito ad alcuni testi letterari a lei inviati “che non giacquero però inutili in mano mia e mi sono 
proposto di far qualche studio che riesca a emendazione di quell’autore per quanto riguarda l’Italia e di allestire la festa 
della nuova Collezione che vedrei con giubilo da Lei intrapresa e che sarebbe poi da me illustrata; collezione che potrebbe 
promuovere la scialiva alla bocca di ogni amatore di Belle Arti...”. A Paulina Trotti Taverna l’autore del celebre 
Serie di testi in lingua dedicherà, qualche anno più tardi, Alcune operette di Bartolomeo Gamba Bassanese dall’autore 
medesimo raccolte rivedute e ammendate, edito a Milano per Giovanni Silvestri nel 1827. Grande bibliografo, 
Direttore a Venezia della celebre Tipografia di Alvisopoli fondata da Alvise Mocenigo.                  € 150  
 
74. (Piacenza - Università) Giuseppe Gervasi (Piacenza 1762 - ivi 1833) 
Lettera autografa firmata dat. Piacenza 11 ottobre 1820 dell’erudito e letterato, Bibliotecario della città di 
Piacenza, professore di Etica e Direttore della Pubblica Istruzione per il Ducato della città emiliana, nella 
quale scrive su alcune questiozni amministrative riguardanti l’istituzione universitaria di Piacenza. “Vi 
trasmetto e il quadro degli onorarj dovuti a questa sezione d’Università pel mese di Settembre, e il correlativo dispaccio del 
Presidente del Sup. Magistrato. Ove alla prima di siffatte carte Voi abbiate aggiunto il vostro nome in prima linea 
dell’ultima colonna, non mancherà, credo, più nulla alla sua regolarità completa…”. Una pagina in-8. carta brunita. 

          € 120 
 
75. (Venezia) Bartolomeo Gamba (Bassano del Grappa 1766 - Venezia 1841)   
 Due lettere dirette all’artista e letterato Mario Valdrighi (1797-1857) a Modena A. Lettera di due pagine 
in-16 datata Venezia 24 luglio 1828 in riferimento a pubblicazioni dell’Abate Cesari dell’Alighieri e a un 
notevole insieme di notizie bibliografiche. B. Lettera di due pagine in-16 data Venezia 12 ottobre 1830 
(annullo prefilatelico e traccia di sig. ceral.). Tra le molte notizie intorno a pubblicazioni o a rarità 
bibliografiche di cui informa il corrispondente: “Di que’ libriccini che talvolta per compiacere alcuni si pubblicano 
per mia cura un qualche picciol numero di esemplari su suole lasciarmi in dono e di questi io sono tosto prodigo cogli amici. 
Si disperdono poi i libricciuoli né mi è dato più di corrispondere a qualche ricerca che mi vien fatta. Le dico tutto ciò perché 
sappia che della ‘Storia del reame degli Orsi’ non mi è per ora dato di secondare la sua domanda...”.          € 180  
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75. Bartolomeo Gamba 
 

 
76. (Leopardi) Pietro Giordani (Piacenza 1774 - Parma 1848) 
Lettera autografa firmata dat. Lunedì 6 luglio dell'illustre letterato, intimo di Giacomo Leopardi, fra i 
massimi intellettuali dell'epoca, diretta al letterato cremonese Pierluigi Donnini. "Avrò fatto una figura di 
gran villano circa i fascicoli Plautini; senza mia colpa. Il buon Zanghieri se li era proprio scordati: oggi ha detto di 
mandarmeli, e io ne rendo molte grazie alla cortesia di V.S. Nell'acchiusa carta vedrà essermi caro il pubblico segno che 
vuol darmi di benevolenza: ma la necessità di levare gli eccessivi elogi, che giustamente offenderebbero il pubblico e 
concilierebbero a lei e a me disfavore. Cordialmente le auguro ogni prosperità.". Una pagina in-8, ind. e annulli postali 
alla quarta.                      € 120 
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77. (Venezia) Cesare Laurenti (Mesola 1854 - Venezia 1936) 
Bella lettera autografa firmata del pittore ferrarese, riconosciuto come uno fra i grandi maestri veneziani 
nel periodo a cavallo fra Otto e Novecento. Una pagina in-16 obl. datata Venezia I gennaio 1900 e diretta 
al Prof. Ferdinando Jacoli (1836-1912). “Così il cielo, in questi giorni solenni alla umanità, ascoltasse la voce 
dell’anima dei veri e sincerissimi amici! Sulla terra vi sarebbe allora più gioia e pace. Ma lo sconforto abbia tregua; e mentre 
il cuore piange memore dei passati e presenti dolori, speriamo sempre che il cielo voglia concederci qualche ora più ridente…”. 
Unita busta affrancata con indirizzo autografo.                  € 100 

 
78. (Arcadia) Francesco Maria Lorenzini (Roma 1680 - 1743)   
Importante lettera autografa del giurista e letterato romano (in Arcadia col nome di Filacida Eliaco e poi 
Filacida Luciniano) nel 1705, che ne divenne Custode generale, succedendo al Crescimbeni, dal 1728 al 
1743. Diretta al Cardinale Neri Maria Corsini (1685 - 1770). Tre pagine in-8 senza indicazione di data ma 
1740 (anno della scomparsa di Papa Clemente XII zio del Corsini). “A Sua Eminenza Il Sig. Cardinal Corsini 
Francesco Lorenzini Custode Generale Arcadia - Felicità. Avvenga che possa parere sempre non molto proprio da offerire 
a V.E. alcuna poetica composizione mentre appena son corsi i primi amari momenti della perdita grande che ha fatto Roma 
ed il Mondo Christiano nel passaggio a vita migliore di Clemente Duodecimo P.M. (...) L’ossequio adunque e la gratitudine 
poc’anzi accennate sono i miei stimoli che mi muovono a far questo; la ragion del primo si fa subito palese a V.E. col 
riguardar se stesso, la ragion della seconda apparirà a chiunque porrà mense alla solida protezione sotto la quale V.E. ha 
tenuta l’Accademia Arcadolatina che si è finora sostenuta colla munificenza vostra...”.             € 180 
 

 
 

78. Francesco Maria Lorenzini 
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79. (Prati e Gioberti) Carlo Marenco (Cassolnovo, Pavia 1800 - Savona 1846) 
Interessante e ampia lettera autografa firmata dell'illustre scrittore e drammaturgo datata Savona 4 ottobre 
1843. Descrive il solitario soggiorno nella città ligure, dove è appena stato nominato consigliere 
dell'Intendenza generale, nella quale la famiglia non l'ha potuto seguire per passare nella seconda parte a 
un'analisi della situazione politica delle città italiane. Scrive a Giovanni Prati: “Impiego dimolta indipendenza 
perché il Consigliere non amministra nè governa, ma emette a tenor delle leggi ed a suo bell'agio pareri e voti in pratiche o 
cause comprese nel ristretto circolo di sua giurisdizione (…) Ond'è che molte ore diurne, o notturne, le passo nella mia 
cameretta leggendo e meditando (…) eccoti caro un pezzo di biografia. Sta frattanto perandosi nelle mie sorti una crisi (…) 
Povere città italiane!. Pel difetto delle presenti si stanno[?] assimilando e disputando fra loro aridamente le glorie antiche. 
Siamo come (…) nell'Inferno di Dante, condannati a camminar colla testa rivolta all'indietro, e a rigar di lagrime (…) 
Hai tu letto la nuova opera di Gioberti sul primato d'Italia? Fa un bacio per me all'ottimo Silvio Pellico. Ben fece Gioberti 
a dargli quella solenne testimonianza di amicizia ed ammirazione…”. Quattro pagine in-4, fittamente vergate. 
Indirizzo autografo e annulli postali alla quarta. Lievi fori per usura. Trasparenze d'inchiostro 
compromettono la lettura di alcune parole.                 € 150 
 
 

 
 

79.  Carlo Marenco 
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80. (Arcadia) Prospero Manara (Borgotaro 1714 - Parma 1800) 
Lettera autografa firmata dat. Parma 13 Feb. 1770 del letterato emiliano, noto in Arcadia con il nome di 
Tamarisco Alagonio, precettore del Principe Lodovico di Parma e membro del Consiglio di Stato alla corte 
ducale, su nomina del Primo Ministro Guillaume Du Tillot, nella quale ringrazia il corrispondente per la 
"sua bella canzone, onde ha voluto onorare il mio nome e la mia Bucolica...". "Mi rallegro con lei dell'amore che ha per 
l'italiana poesia, e dell'eleganza con cui la maneggia...". Una pagina in-8, su carta filigranata. Foro di filza non 
lede il testo.                     € 150 
 
81. Carlo Marenco (Cassolnovo, Pavia 1800 - Savona 1846) 
Lettera autografa firmata datata 26 luglio 1844 dello scrittore e drammaturgo diretta al “Sig. Direttore della 
Collezione di Prose e Poesie d’Italiani viventi - Torino” nella quale lo informa che gli invierà “alcune mie prose o 
versi in settembre od ottobre”. Una pagina in-4. Indirizzo autografo e annulli postali alla quarta.                     € 50 
 
82. (Futurismo) Filippo Tommaso Marinetti (Alessandria d'Egitto 1876 - Bellagio 1944) 
Cartolina illustrata (con “La prua d’Italia” dello scultore futurista Ernesto Thayaht, (Ernesto Michahelles) 
“XVII Biennale Venezia 1930”), s.d. (timbro postale del 22.8.1930), dattiloscritta firmata, al Conte 
Giuseppe Serra (marito della poetessa futurista Laura Serra).                € 200 
 

             
 
 

82.  Filippo Tommaso Marinetti 
 
 
83. (Venezia) Emilio Marsili (Venezia 1841 - ivi 1926) 
Tre lettere autografe firmate (datate al 1881) dal noto scultore veneziano autore della statua di Paolo Sarpi 
a Venezia, indirizzate all'editore Sonzogno, circa una collaborazione editoriale. "Non posseggo ancora la 
fotografia della mia statua 'Vocazione' e che qui non ho alcun ricordo che mi possa bastantemente servire allo scopo...". 
"Ho ricevuto la sua lettera e la nuova fotografia. Questa è benissimo riuscita, ma la scelta del punto non fu per nulla felice, 
e trattandosi di un disegno autografo di opera premiata io ho il dovere di scegliere per presentarla al lato migliore possibile...". 
Per un totale di sette pagine in-8.                   € 100 
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84. (Firenze) Guido Mazzoni (Firenze 1859 - ivi 1943)                                                   
Letterato e patriota, docente all'università di Padova, nominato segretario dell'Accademia della Crusca 
nel 1897, fu presidente della Società Dantesca Italiana dal 1931 al 1934. Lettera autografa firmata, su cart. 
post. viaggiata dat. Castiglioncello (Pisa) 17.VIII. 1908, nella quale ringrazia il corrispondente per il "suo 
biglietto di condoglianze".                               € 50 
 
85. (Letteratura russa) Antonio Mezzanotte (Perugia 1786 - ivi 1857) 
Interessante carteggio costituito da quattro lettere autografe firmate dell'illustre letterato, professore di 
Lettere Greche presso l'università di Perugia, autore della celebre traduzione delle Odi di Pindaro (Pisa 
1819-20) e intimo di Vincenzo Monti, diretta al poeta Pietro Bagnoli di Pisa, su questioni letterarie ed 
editoriali. Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. "Frattanto in questo bel giardino dell'Europa sorgono 
freschissimi sul loro stelo parecchi fiori, di vaghissime foglie, e di soavissimo odore; ma siccome questi svegliano l'invidia, si 
tenta di reciderli. Oggi è molto in moda una sorta d'uomini, che credendo di poter molto fare senza far nulla, amano anche 
troppo la dolcezza dello star seduti a confutar tutto tranquillamente, e a proferir sentenze credute inappellabili; ma la voce 
dei veri dotti chiama costoro al giusto tribunale...". "Avendo questo tipografo Vincenzo Bartelli ultimata la sua edizione 
della favola russa del Kriloff tradotta da vari autori italiani, ho spedito per voi alcune copie di esse al Piatti in Firenze, dal 
quale saranno fatte giungere a voi. Allorché mi rimetteste i manifesti che io vi avea mostrato, trovai in essi firmato Olinto 
Dini per cinque copie, Bartolomeo Cini per due copie, e voi per una, in tutto copie otto...". Per un totale di undici 
pagine in-4.                      € 200 
 
86. (Venezia) Pompeo Molmenti (Venezia 1852 - Roma 1928) 
Lettera autografa firmata dat. Moniga del Garda 27-10-1927 del letterato e uomo politico veneziano autore 
di romanzi storici (La Dogaressa di Venezia, 1884) nominato Senatore del Regno d'Italia il 24 gennaio 
1928. "La sua lettera mi ha commosso. Ella rievoca anni cari e lontani. Ritornano al mio pensiero gli amici torinesi delle 
Serate Italiane: da De Amicis a Giacosa...". Due pagina in-8 obl., carta int. 'Senato del Regno'. Acclusa busta 
viaggiata con ind. autografo e timbri postali.         € 60 
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87. (Valtellina) Giambattista Noghera (Albosaggia, Valtellina 1719 - 1784) 
Lettera autografa firmata Monza 12 Xbre (17)75 del letterato valtellinese che insegnò retorica a Milano e 
Vienna, dedicandosi a filosofia, letteratura greca e latina e autore di numerosi scritti, spesso avversi al 
giansenismo. “Io me la passo assai bene presentemente e se debbo dirvi il vero in quest’anno miro la filosofia con occhio 
diverso da quello dell’anno scorso: insomma senza tanti misteri, perché son sicuro che, non mi taccierete di vanaglorioso 
millantatore, io studio con maggior impegno, come fanno generalmente tutti; e in verità godo maggior quiete e son più contento 
dell’anno scorso…”. Due pagine in-4.                  € 120 
 

	
	

  87. Giambattista Noghera	
	
	
	

88. (Firenze) Angelo Pannocchieschi d'Elci (Firenze 1754 - Vienna 1824) 
Lettera autografa firmata dat. Vienna 10 marzo 1803 del poeta satirico e bibliofilo fiorentino che in uno 
dei suoi scritti colpì Vittorio Alfieri, diretta al Priore dei Padri Serviti di Firenze Costantino Battini (1757 
- 1832) nella quale gli comunica che, nonostante le assidue ricerche, non è riuscito a trovare alcuni volumi 
richiesti da quest'ultimo. "Se fosse stato possibile il servirla procurandole i noti volumi del Rollando, può Ella credere 
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che a quest'ora non l'avrei fatto? Ho cercato per tutto, ho tentato tutte le strade, ed ora poso con certezza assicurarle che qui 
non possono assolutamente acquistarsi...". Due pagine in-8, su bifolio. Foro di tarlo non compromette la 
leggibilità del testo. Ind. aut. e traccia di sig. alla quarta.               € 140 
 

 
 

 88. Angelo Pannocchieschi d'Elci 
 
 

89. (Bologna) Enrico Panzacchi (Ozzano dell'Emilia 1840 - Bologna 1904) 
Lettera autografa firmata, dat. 27 Nov. 1887 del poeta, critico d'arte e critico musicale, membro del 
Triumvirato bolognese assieme a Guerrini e Carducci, nella quale ringrazia il corrispondente di alcuni 
"versi" che giudica "ben fatti e ispirati". Due pagine in-8, su carta int. 'Domino Club - Bologna'.  € 80 
 
90. (Venezia) Alessandro Pascolato (Venezia 1841 - 1905)   
Lettera autografa firmata dell'erudito e letterato, autore di opere su Fra' Paolo Sarpi e su Daniele Manin, 
su cartolina postale affrancata della Regia Scuola Superiore di Commercio di Venezia. Scrive al Presidente 
della Società Dante Alighieri di Roma. Venezia, 26 dicembre 1899. Accetta l’invito proposto dal presidente 
della società romana. “Ma mi turba la coscienza di meritarlo ben poco. L’impegno è certamente superiore alle mie forze, 
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ma se ella mi comanda di andare, da buon soldato obbedirò”. Ha però una richiesta, preferirebbe andare “a 
primavera piuttosto che d’inverno”. Unita lettera autografa firmata del matematico Rodolfo Viti (1874-1929) 
Segretario della Società Dante Alighieri, diretta a Pascolato. Bologna, 11 aprile s.a. Lo rassicura che per la 
conferenza che egli dovrà tenere “sarà posta in evidenza tutta l’importanza del discorso” sui giornali. Gli ricorda 
anche di passare da lui per il rimborso delle spese.                 € 80  
 
91. (Venezia) Maria Pezzè Pascolato (Venezia 1869 - 1933) 
Lettera autografa firmata su cart. post. viaggiata dat. 26 marzo 1900 (come da timbro postale) dell'illustre 
pedagogista, letterata e traduttrice veneziana (tradusse per prima in italiano le fiabe di Hans Christian 
Andersen, ricevendo per questo l'elogio del Carducci) indirizzata alla collega Francy Fracassetti, circa una 
missiva spedita (e mai arrivata) da parte del marito di quest'ultima. "Una lettera del Prof. Fracassetti deve essere 
stata respinta a Roma: così io non so le ultime notizie, ma spero bene che la mia gentile amica non vorrà mancare al trionfo 
di suo marito. E spero che vorranno tenerci compagnia approfittando della nostra modesta casa...".   € 80 
 
92. (Arcadia) Alessandro Sappa de Milanesi (Alessandria 1717 - 1783)   
Lettera autografa firmata in data Alessandria 6 maggio 1778 del poeta arcade noto con lo pseudonimo di 
Eumaro Marateo, su alcune questioni letterarie. “Ho lette con vivo piacere le sue osservazioni sopra la stampa. Spicca 
in esse la forza e nitidezza del suo stile, l’ampia sua erudizione, e quel tanto da me pregiato patriotico desiderio di mettere 
in vista ciò che può fare un giusto onore al paese…”. “Intanto qui acchiusa le offerisco io pure una mia cantata composta 
nella scorsa quaresima, non già in contraccambio, perché la mia cantata non è da tanto; ma veramente per segno della 
gratitudine…”. Una pagina in-8. Margini lievemente bruniti.               € 120	
	
93. (Trento) Rosa Taddei (Trento 1799 - Roma 1869)   
Bella lettera autografa firmata della poetessa e attrice tragica indirizzata alla scrittrice Contessa Ottavia 
Borghese Masino di Mombello. Abile poetessa estemporanea, venne accolta nell’Arcadia con lo 
pseudonimo di Licori Partenopea. Tre pagine in-4 datate Roma, 20 marzo 1845. “Conforta il pensiero che v’ha 
chi piange con noi, che sente ed apprezza la nostra angoscia...Ecco le sue parole le quali sono una troppo grande verità, di 
cui Ella stessa ha fatto già non ha molto il terribile sperimento! Ed io le rispetto perché son esse, nel caso mio un dolce 
balsamo di consolazione. Oh! Dio benedica quel suo bell’animo chiarissima Signora, quell’animo che generoso mi è venuto 
incontro in tanta avversità di cordoglio per confondere colle mie le sue lagrime. Oh come i nostri cuori s’intendono! Oh come 
la sventura ha stretto fra noi i nodi di quella dolce simpatia che già da tanti anni ha fatto disparire la diversità delle 
condizioni per venirci in vincolo di soave amicizia. Sì, oso dirlo, amicizia. Deh! Non faccia che la mia sciagura riapra ed 
inaridisca più che mai le ferite del suo povero cuore. Dio vorrà consolarci tutti…”. Indirizzo autografo, sig. in cer. 
nera e annullo postale alla quarta.                  € 200 
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	 45	

94. (Parma) Giuseppe Taverna (Piacenza 1764 - ivi 1850) 
Lettera autografa firmata dat. 30 giugno (senza anno) del sacerdote, educatore e letterato emiliano, 
direttore del collegio Lalatta a Parma, diretta al letterato e politico Francesco Reina (1772 - 1826; allievo 
del Parini, del quale raccolse ed ordinò gli scritti inediti) nella quale gli richiede un volume. "Quando mandai 
alla vostra porta non vi si trovò il Marziale che graziosamente mi prestate. Non avendo premura di servirmene in seguito 
non mi feci sollecito di rinovare la domanda, per lasciarlo il più che si poteva in custodia del suo Padrone...". Una pagina 
in-8, ind. aut. Accluso, biglietto ms. contenente alcune righe anch'esse indirizzate al Reina.        € 70 
	
95. (Firenze) Niccolò Tommaseo (Sebenico 1802 - Firenze 1874)               
Carteggio costituito da 4 lettere dello scrittore e patriota autore del fondamentale Dizionario della Lingua 
Italiana (1865-1879) e del romanzo Fede e Bellezza (1840) dirette al matematico, botanico e patriota 
Ferdinando Rosellini (Pisa 1814 - Casale 1872), direttore dell'Istituto Tecnico Leardi di Casale 
Monferrato. A. Bella lettera autografa firmata, dat. 9 marzo (18)59 nella quale lo prega di interessarsi alle 
sorti di un patriota veneto che si trova in stato di indigenza. "Diego Piacentini, veneto, sottrattosi coll'esilio alla 
milizia austriaca vagò per la Francia, e ne apprese la lingua tanto da scrivere versi, e versi italiani scriveva di non disadorna 
facilità. Ripatriato, trovavasi a Como nel 48, e prese parte animosamente alla cacciata degli Austriaci, e poi militò con 
onore in Venezia, dov'io lo lasciavo malato a morte. All'agonia succedettero le prove del nuovo esilio più dure. Da quali 
calunnie foss'egli provocato in Casale o come provocasse l'altrui malevolenza, non so; ma so bene ch'egli è stizzoso, e inesperto 
del mondo, non maligno però. Sento adesso com'egli si trovi nell'indigenza, daché le 40 lire al mese che gli corrono come a 
uffiziale veneto, non bastano a vivere decentemente...". Una pagina in-8, su bifolio, carta velina. B. Lettera firmata, 
senza data, nella quale prende accordi per un incontro. "Stassera o domani sera verrò tra le sei e le sette a vedere 
taluno de' giovani per sentire dal vicino a poco a poco la voce di tutti; quattro e cinque alla volta...". Una pagina in-8. C. 
Lettera firmata, dat. 8 marzo 1858 Torino, su questioni professionali. Due pagine in-8. D. Lettera senza 
data, di mano del segretario, nella quale raccomanda un patriota. Una pagina in-8, su 
bifolio.                                                                                                                            € 400 
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Musica 
 
 
 
96. (Stella) Salvatore Auteri Manzocchi (Palermo 1845 - Parma 1924) 
Lettera autografa firmata, datata Piacenza 9 marzo 1880 del compositore palermitano, maestro di canto 
attivo in tutta Europa (Parigi, Vienna, Londra) diretta all'editore Edoardo Sonzogno. "Non ho più saputo 
nulla dell'affare che era in corso per la rappresentazione della mia Stella qui a Piacenza. Son sicuro che l’ostacolo 
insormontabile proverrà dalla formazione della compagnia, che dopo la grande aspettativa suscitata in questo paese dalla 
promessa di uno spettacolo di primo ordine, non può essere presentabile senza qualche nome che possa soddisfare le giuste 
esigenze dei palchettisti che pagano, e del paese che concorre colla sovvenzione municipale...".  Il 22 maggio 1880 fu 
allestita finalmente, al Teatro municipale di Piacenza, la "prima" di Stella su libretto di Stefano 
Interdonato. Quattro pagine in-8, su bifolio.                  € 100 
 
 

 
 

96. Salvatore Auteri Manzocchi 
 
 

97. (Vicenza) Gaetano Coronaro (Vicenza 1852 - Milano 1908) 
Lettera autografa firmata dat. Vicenza 19 ott. 1895 del compositore appartenente ad una illustre famiglia 
di musicisti vicentini, noto autore di opere teatrali quali ‘Il tramonto’ (1873), La creola (1878), ‘Il 
malacarne’ (1894), diretta ad un collega, nella quale lo informa circa la nomina di quest’ultimo ad un 
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importante incarico. “Mi pare dall’insieme di queste che c’è da sperare molto, essendo la commissione ottimamente 
disposta in di lei favore. Faccio voti ardentissimi perch’Ella sia l’eletto, perché Ella abbia finalmente quel posto che ben si 
merita, ed il primo a godere di tale riuscita…”. Tre pagine in-8.                  € 80 
 
98. (Toscanini) Vincent d'Indy (Parigi 1851 - ivi 1931) 
Importante lettera autografa firmata, datata Paris le 15 mars 1923 del compositore e didatta francese, 
docente al Conservatorio di Parigi, fondatore della Schola Cantorum nel 1894, diretta al maestro Arturo 
Toscanini, al quale propone di dirigere e mettere in scena la sua ultima opera 'Le chant de la cloche'. 
"Notre ami, M. Rouché, directeur de l'Opéra, m'ayant parlé de vos superbes exécutions à la Scala, et surtout de l'excellence 
de vos choeurs, auxquels vous savez souffler la flamme indispensable à toute action musicale (chose bien rare dans d'autres 
théatres!), je prends la liberté de vous adresser une partition qui a été exécuté d'abord au Concert, puis mise à la scène, à la 
Monnaie de Bruxelles, pour mes amis Guidi et Kufferath. Contrairement à ce qui je pensais, cette pièce a eu du succès et a 
étéjoué pendant deux pleines saisons. Un grand part du succès revenait aux Choeurs, et après certains tableaux , les choristes 
ont été rappelés et obligés de saluer, comme s'ils étaient de vulgaires chanteurs solistes!...Ma partition ne paut etre montée 
dans un des nos théatres parisiens, car, helas! les choeurs sont ici de qualité trop inférieure...". Due pagine in-4, su carta 
int. 'Schola Cantorum'. Acclusa busta viaggiata con ind. aut.                                                                 € 300 
 

 
 

98. Vincent d'Indy 
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99. (Sogno di una notte d’estate) Luigi Mancinelli (Orvieto 1848 - Roma 1921) 
Carteggio costituito da sei lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1914-1917 indirizzare al 
maestro Franco Fano, dense di riferimenti all'attività artistica del maestro umbro e in particolare all 
redazione della sua ultima opera Sogno di una notte d’estate su libretto di Fausto Salvadori. Riportiamo alcuni 
passi a titolo di esempio. "Sto preparando per Lei la raccolta dei temi principali del Sogno e appena sarà pronta, fra 
pochi giorni, spero, gliela manderò. Del resto non vi è alcuna fretta per la pubblicazione del suo articolo sulla 'Prière des 
oiseaux' e sul sogno d'una notte d'artista' nel Giornale d'Italia, anzi sarà meglio aspettare il ritorno a Roma di quelle 
persone che si occupano di cose artistiche e musicali...". "Ho ricevuto l'articolo che Ella scrisse in mia difesa nel 1892 e la 
ringrazio tanto dell'invio. Le parole cortesi che furono scritte da Lei quando non ci conoscevamo personalmente hanno per 
me un valore grandissimo; si abbia dunque tutta la mia gratitudine. La Casa Ricordi ha pubblicato la partitura d'orchestra 
della mia 'Prière des oiseaux' (D'après Chantecler de Rostand) gliene mando una copia in plico sotto fascia 
raccomandato...". "Caro Maestro, appena di ritorno dalla Spagna le mando i programmi dei tre concerti che ho diretto alla 
Società Filarmonica di Madrid. Ella vi troverà la Fuga di Frescobaldi e la Sonata di Bassani, trascritta da lei...". Per 
un totale di tredici pagine di vario formato vergate su inch. rosso, carta intestata.                            € 300 
 

 
 

99. Luigi Mancinelli 
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100. (Werther e Manon) Jules Massenet (Saint-Etienne 1842 - Parigi 1912) 
Raro foglio pentagrammato contenente due citazioni musicali autografe firmate, tratte dalle sue celebri 
opere Werther e Manon. Dat. Paris 1899.                                                         € 350 
 
 
 

 
 

 
               100.  Jules Massenet 

 
 
 
 
101. (Paolo Serrao) Lepoldo Mugnone (Napoli 1858 - ivi 1941) 
Lettera autografa firmata dat. dell'illustre direttore d'orchestra, diretta ad un musicologo  al quale chiede 
un favore da parte dell'amico Paolo Serrao. "Quel poco che valgo in Arte lo devo interamente al mio amatissimo 
Maestro Paolo Serrao che ho l'onore di presentarle. Latore della presente. Tessergli elogi sarebbe superfluo sotto tutti i 
riguardi e più di tutto per Lei che certamente avrà seguito la trionffale via di questo gran Maestro di Contrappunto e 
Direttore d'orchestra eccezionale. Quindi mi limiterò a dirle che egli si reca a Milano onde far sentire agli editori ed agli 
agenti teatrali una sua figlia che intende percorrere la carriera teatrale nella quale i suoi primi passi furono coronati da 
splendido successo sia nei concerti ove prese parte e sia al Teatro Bellini di Napoli ove cantò con successo due o tre opere. 
Sentirà una gran bella voce di Soprano, e sono certo che vorrà esserle prodigo della sua valevole protezione e farla sentire 
anche (possibilmente) al Sig. Sonzogno...". Tre pagine in-8, su carte quadrettata, lievi macchie di umidità.   

          € 100 
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102. (Il birichino) Lepoldo Mugnone (Napoli 1858 - ivi 1941) 
Lettera autografa firmata, senza data (data di altra mano alla quarta: 1889) diretta ad un collega (Caro 
Maestro) nella quale prega di aiutarlo circa una delicata questione "Ho bisogno di recarmi a Milano, magari per 
qualche giorno, ed ho bisogno sopra tutto che niun altri che lei conosca questo mio desiderio. Le scrissi pochi giorni fa una 
cartolina ove le chiedevo notizie della mia serenata, e le dicevo inoltre che qui a Pisa mi annojavo mortalmente e che lavoravo 
molto sulla mia opera. Ebbene se vorrà essere tanto buono (come sempre) di rendermi questo gran favore, faccia in modo 
(rispondendo alla mia cartolina) di dirmi che abbiamo qualche lavoro da leggere: oppure che (soltanto per fingere) ha desiderio 
di sentir qualcosa dell'opera mia. Inventi con quella gran testa qualcosa per ajutare il suo povero amico che le sarà obbligato 
per tutta la vita..." Parla dell’opera Il birichino che Mugnone stava componendo in quell’anno e che sarebbe 
andata in scena l’anno successivo a Venezia. Due pagine in-8.                          € 100 
 
 

 
 

             102. Lepoldo Mugnone 
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103. (Salmo LXVII) Pietro Platania (Catania 1828 - Napoli 1907) 
Due lettere autografe firmate del compositore siciliano, direttore del R. Conservatorio di Palermo. A. 
Napoli 10 Nov.bre 1893 diretta ad un collega collega, al quale ha spedito lo spartito di un’opera a cui è 
necessario apporre delle correzioni. “In pari data vi spedisco il volume dello spartito tradotto in tedesco, corretto da 
tanti errori di stampa. Debbonvi soltanto aggiungervi le intestazioni in tedesco che non sono segnate in ogni principio di 
scena come nella traduzione italiana ed altre indicazioni mancanti…”. Si riferisce probabilmente alla più 
importante composizione sacra di Platania il Salmo LXVII “Exurgat Deus” pubblicata dall’editore 
Brietkopf und Hartel. Quattro pagine in-8, lacuna al margine destro lede parte del testo. B. Palermo 15 
Marzo 1884. Raccomanda un amico che ha partecipato ad un concorso. “Ella non ignora certamente tutte le 
vicende del pendente concorso e il formulato parere che si volle da me riguardo alle prime sei opere che mi si spedirono. In 
quel parere io dichiaravo che fra le sei, quella che portava il motto Fede e Costanza, quantunque non esente da alcune 
mende, tuttavia emergeva sulle altre cinque…”. Tre pagine in-8, carta int. ‘R. Collegio di Musica in Palermo’.   € 150 
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104. (Musica a San Pietroburgo) Federico Ricci (Napoli 1809 - Conegliano 1877) 
Straordinario carteggio costituito da quattro lettere autografe firmate dell'illustre compositore, direttore 
dei teatri imperiali di San Pietroburgo e autore di 19 melodrammi, tra cui, ricordiamo, La prigione di 
Edimburgo (1838) e Corrado d'Altamura (1841) dirette alla Principessa Pepoli. Le missive, risalenti all'arco 
cronologico 1864-1868, costituiscono una vivida e ricca testimonianza dell'ambiente musicale e mondano 
della capitale dell'Impero Russo nella seconda metà dell'Ottocento. Riportiamo alcuni passi a puro titolo 
esemplificativo. "L'autunno scorso il Ministro d'Italia e la sua moglie andiedero a far visita alle isole alla Baronessa di 
Talleyrand ambasciatrice di Francia. Questa ha la passione per la musica e la smania di cantare. Essendovi molta gente 
in casa sua, la Talleyrand si mise al piano-forte, ed accompagnandosi essa stessa, cantò varie canzoni una appresso all'altra, 
in italiano, in francese, ed in russo. Quando ebbe finito di cantare, si avvicinò alla Contessa de Launay, 
domandandole...Ebbene Contessa quale di queste canzoni che ho cantato vi piace di più?...La De Launay risponde - 
Nessuna!.. e poi aggiunge - A me, i suoni musicali mi fanno lo stesso effetto che il suono delle campane, o dei martelli che 
battono su l'incudine per cui il vostro canto non mi ha prodotto alcuno effetto!!!...". "Questo inverno vi sono stati molti balli. 
I più splendidi tanto per la qualità e bellezza delle sale, come per i trattamenti, sono stati quelli dati dal Barone Stieglitz e 
dalla Principessa Elena Kontéhouby. Da questa la Rodekanuki non ha potuto mai riuscire ad essere invitata, per cui essa 
è furiosa. Il suo marito, l'italo-russo-greco credo che ne soffre egli pure. Vi sono stati pure molti balli all'ambasciata di 
Francia, ed all'ambasciata inglese. Hiterot ha dato anche lui un ballo, ma la cena fu molto cattiva, vi era del vino da non 
potersi bere...". Per un totale di 21 pagine di vario formato.               € 800 
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105. (Liszt) Hugo Riemann (Gross-Mehlra 1849 - Lipsia 1919) 
Due letteea autografe dell'eminente musicologo e musicografo autore del celebre Musiklexikon, un 
dizionario della musica e dei musicisti, edito ad Amburgo nel 1882. Lettera autografa firmata, dat. 21. 
Okt. 1915, diretta al celebre compositore e direttore d’orchestra Peter Raabe a Weimar relativa al 
compositore Franz Liszt. Una pagina in-8, in tedesco.  Unita: Lettera autografa firmata, su cart. post. 
viaggiata, datata 16 nov. 1883 Unita busta (di altra missiva) con ind. aut.                           € 250                                                                                                             
 
106. (Teatro Illustrato) Lauro Rossi (Macerata 1810 - Cremona 1885) 
Tre belle lettere autografe firmate del compositore autore di Cleopatra (1876), risalenti all’arco cronologico 
1869-1884, su questioni di arte e di vita. Alcuni passi a titolo puramente esemplificativo: “Il Commendator 
Nicola Lazzari mi ha gentilmente consegnato il N 13 del Teatro Illustrato che havvi il mio ritratto e belle e sentite parole 
al mio indirizzo, superino al poco che io ho fatto in arte. Siccome so che l’iniziatore di questa pubblicazione è venuta da lei 
perciò gliene scrivo ringraziandola di tutto cuore…”. “Ho letto or ora il di lei bello e giusto articolo sul nostro conservatorio, 
e non posso ritrarmi dal porgerle grandi ringraziamenti per le lodi che il di lei animo gentile mi ha tributato. la mia vita è 
per l’arte. Amo il progresso e lo seguo fin dove non vi si oppone il mio poco criterio – morrò per l’arte – e qui sta tutto il 
mio limitato merito…”. Per un totale di tre pagine di diverso formato.                                                  € 250 
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107. (Chitarra) Pietro Tonassi (Venezia 1800 - 1877) 
Documento autografo firmato del musicista e compositore veneziano autore di opere per chitarra 
pubblicate da Ricordi intorno al 1850 (in gran parte rielaborazioni o trascrizioni da arie d'opera) relativo 
ad alcuni accordi presi per la realizzazione di alcune pubblicazioni musicali a stampa commissionate allo 
stabilimento tipografico "del Cav. G. Antonelli". "La stampa a 40 fiorini per ciascuno dei sei pezzi importa F. 
240..." "Somma dell'importo della stampa e calligrafia F. 480...". Due pagine in-8.                € 80 
 
108. (Toscanini) Wanda Toscanini Horowitz (Milano 1907 - New York 1998)  
Bella lettera autografa firmata dat. 23 giugno 1986 di Wanda figlia del grande maestro parmense e moglie 
del pianista russo Vladimir Horowitz, diretta al compositore Massimo Freccia (1906-2004) direttore della 
London Symphony Orchestra, relativa all'organizzazione di un concerto in onore di Arturo Toscanini. 
"Durante il lungo viaggio Londra - Tokyo ho ripensato molto alla nostra conversazione ed il progetto di commemorare il 
trentesimo anniversario della morte di mio padre con un esecuzione del Requiem di Verdi e donare gli incassi alla Casa 
Verdi. L'idea mi sembra più che ottima considerando che Papà ha sempre avuto un grande interesse (direi amore) per quella 
istituzione che assiste i vecchi musicisti ritirati e che Verdi l'ha considerata la sua più bella opera. Io credo che tu sia la 
persona più adatta a dirigere quel concerto...". Due pagine in-8, carta int. 'W. Horowitz'. Sono acclusi: A. Il 
programma di sala del concerto citato nella missiva, tenutosi il 15 giugno 1987 alla Royal Albert Hall di 
Londra, B. Una lettera autografa firmata da Carla Toscanini circa alcuni concerti in onore di Toscanini 
negli Stati Uniti. C. Un programma di sala relativo ad un concerto diretto da Toscanini a New York nel 
1930.                       € 200 
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109. (Toscanini) Riccardo Zandonai (Rovereto 1883 - Trebbiantico 1944) 
Lettera autografa firmata dat. 1 ottobre 1925 del compositore autore di Francesca da Rimini diretta ad Arturo 
Toscanini. "Tre elementi dell'orchestra di qui fanno parte dell'orchestra dei suoi concerti. So che a Lei hanno chiesto il 
permesso di poter ritornare qui la sera, per le recite, e veramente sarebbero quasi necessari ammesso la non grande efficienza 
(!) del complesso ufficiale di Varese. Pregano me di appoggiare la loro domanda ma non vorrei che Ella mi mandasse al 
diavolo...". Una pagina in-4, su carta int. 'Teatro Sociale Varese'. Lieve restauro.              € 250 
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110. (Pesaro) Amilcare Zanella (Monticelli d’Ongina 1873 - Pesaro 1949)   
Bel ritratto a carboncino e matita (cm 28 x 19) di Amilcare Zanella. Firma e data (1916) al margine 
inferiore dell’autore Giuseppe Porcini. Primo piano del maestro, immortalato con il volto di tre quarti. 
Accluso un saggio a stampa di Gaspare Scuderi tit. ‘Amilcare Zanella’.               € 150 
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