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Novecento 

1. Grazia Deledda (Nuoro 1871 - Roma 1936) 
Tre lettere autografe firmate della scrittrice sarda, premio Nobel per la letteratura nel 
1926, relative alla collaborazione ad una rivista letteraria A. Cervia (Ravenna) 5.8.1922. 
"Mio marito mi scrisse di esser Lei venuta a casa mia per invitarmi a collaborare ne Le Cronache 
d'Italia, delle quali ho veduto il secondo simpaticissimo numero. Le mando quindi il mio recente scritto, 
del quale desidero rivedere io le bozze...". Una pagina in-8. B. Roma 19.11.1922. "La prego di 
inviarmi il compenso per lo scritto Il Cane, pubblicato sin dallo scorso Agosto, anche per incoraggiarmi a 
mandare, come sarebbe mio desiderio, qualche altra cosa alle Cronache d'Italia...". Su cart. post. 
viaggiata. C. Roma 19.9.1922. "Rimandato da Cervia ricevo due copie n. 5 e 6...". Su cart. post.  
                   € 450 

1. Grazia Deledda 



2. Grazia Deledda (Nuoro 1871 - Roma 1936) 
Manoscritto autografo firmato del racconto tit. 'Il Cane'. Incipit: "Nel felice mattino in riva al 
mare ho incontrato oggi un cane. Tre contadini sedevano sulla sabbia, con a terra l'ombrello turchino, le 
sporte, le scarpe che fanno pesante il cammino. Il cane stava davanti a loro, fermo con le zampe 
nell'acqua, e fissava le lontananze del mare, attraverso le sbarre della museruola, come un prigioniero...". 
Sei pagine in-4 numerate (cm 31x11).                € 700 
 

2. Grazia Deledda 



Albert Einstein in Italia 

3. Pio Emanuelli (Roma 1888 - ivi 1946) 
Ms. autografo (s.d., scritto nella terza decade del Novecento) tit. 'Il congresso internazionale 
degli Astronomi, e la Teoria della relatività di Einstein' del rinomato astronomo e divulgatore 
scientifico, addetto alla Specola Vaticana dal 1910 e docente di Storia dell'Astronomia 
presso l'università di Roma.  Bozze per un articolo da pubblicarsi su un periodico 
scientifico. Riportiamo un passo a puro titolo di esempio. "Gli effetti fisico-meccanici prodotti 
dalla Teoria della Relatività, sono talmente piccoli, che i fenomeni celesti solamente, causa la loro 
grandiosità, sono in grado di manifestarli, essendo vano, almeno fino ad oggi, attenderne la prova da 
esperienze di laboratorio esclusivamente. Premesso questo, vediamo in qual modo noi possiamo constatare 
e misurare la deviazione di un raggio di luce quando questo passa vicino ad un corpo di massa notevole. 
Nel nostro sistema planetario, due sono i corpi la cui massa è capace di produrre quello spostamento in 
quantità sensibile ai nostri strumenti: il Sole e il pianeta Giove. Il Sole ha una massa 332 mila volte 
quella della Terra, e Giove ne ha una 318 volte...". Sette pagine in-4, contenenti alcune 
cassature e rifacimenti. Nota editoriale di altra mano al margine superiore.               € 240 
 

3. Pio Emanuelli  



4. Julius Evola (Roma 1898 - ivi 1974) 
Lettera autografa firmata (senza ind. di data, ma 1930 come si evince dal contesto) del 
filosofo, scrittore ed esoterista, fra i massimi esponenti dell'estrema destra italiana, diretta 
a Giuseppe Balzi direttore della rivista 'Le Cronache d'Italia'. "Le unisco il 1° numero della mia 
'Torre'. Nell'annuncio, sarebbe possibile inserire questo trafiletto informativo delle direttive?...". Su pag. 
in-16, carta int. 'La Torre', rivista politica fondata da Evola, fu pubblicata in soli dieci 
numeri tra il gennaio e il giugno del 1930.               € 400 

4. Julius Evola 

5. Julius Evola (Roma 1898 - ivi 1974) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata ill. senza data (timbro post. 28.11.1922) 
diretta a Giuseppe Balzi direttore della rivista 'Le Cronache d'Italia'. "Il mio ottimo amico 
Arturo Onofri mi ha detto di averle rimesso un mio saggio filosofico sul Dadaismo, secondo il mio vivo 
desiderio di vederlo pubblicato nelle 'Cronache d'Italia'. Vengo a pregarla di questo: di far sì che in ogni 
caso il manoscritto non vada perduto, non esistendone altre copie; e perciò di volerlo eventualmente 
rimettere a me o ad Onofri...". Al verso, riproduzione di un disegno raffigurante Oskar 
Kokoschka. Lievi abrasioni non compromettono la leggibilità del testo.           € 400 

5. Julius Evola 



Kochnitzky e Fiume 

6. Renato Aletto Linares (sec. XX) 
Due manoscritti autografi firmati (s.d., risalenti agli anni venti del Novecento) dello 
scrittore e giornalista autore del fortunato volume ‘Del pugnale al fiero lampo’ (1930) 
sull'impresa fiumana di Gabriele d'Annunzio nel 1919. A. 'La Quinta stagione di Leon 
Kochnitzky'. Recensione sul volume 'La quinta stagione o i centauri di Fiume' pubblicato da 
Zanichelli nel 1922. "L'autore ha vissuto i quattordici mesi dell'epopea fiumana accanto a Gabriele 
D'Annunzio e per un lungo periodo di tempo è stato direttore dello ufficio affari esteriori...". 13 pagine 
in-8. B. 'In giro per gli studi di giovani artisti'. Articolo sui giovani artisti fiorentini degli anni 
'20. "Nel quieto studio di una villa silenziosa Anna Maria e Tina Tommasini, sorelle anche in arte, 
edificano con fervida ed assidua volontà il loro sogno. - Arriveranno? Questa è la domanda che prima fra 
tutte si affaccia vedendo i loro studi pittorici...". 17 pagine in-8. Sono unite due lettere autografe 
firmate, dat. al 1922, alla redazione di una rivista culturale, circa i sopracitati articoli da 
pubblicare.                                     € 120 
 

6. Renato Aletto Linares 



La musa di Medardo Rosso 

7. Etha Fles (Utrecht 1857 - Bergen 1948) 
Ms. autografo firmato (s.d., risalente alla terza decade del Novecento) della nota pittrice e 
critica d'arte olandese, intima del grande scultore Medardo Rosso, con il quale instaurò 
una relazione sentimentale e professionale e sul quale scrisse importanti saggi critici, 
come ad esempio 'Medardo Rosso. Impressions' (1906). Il testo - bozze per una 
pubblicazione su una rivista culturale - presenta alcune pagine integralmente autografe, 
altre ms. e dattiloscritte con correzioni autografe, per un totale di nove pagine numerate, 
in-4, dense di correzioni, cassature e rifacimenti. Riportiamo un passo a titolo di 
esempio: "Rodin è uno scultore di prim'ordine che resta un piccolo figlio dei Greci, ammiratore di tutto 
ciò che è materiale, mentre Rosso, veramente geniale e senza tradizioni è un visionario: uno scultore della 
luce. E' naturale, che negli ultimi trent'anni i pensieri poderosi e rivoluzionari del geniale piemontese 
abbiano fatto profonda impressione su molti artisti parigini, e prima di tutto su Rodin, tanto più che la 
scultura in quel tempo, seguendo ancora un vecchio cammino sentiva il bisogno di un fresco rinnovamento. 
Rodin fece la conoscenza del giovane Rosso, e ammirò così francamente il suo genio, e la sua maniera di 
vedere tanto ardita, che gli offrì un torso in bronzo in cambio de la 'Rieuse'...". Sono unite le bozze 
di stampa con correzioni autografe del sopracitato articolo. Sei pagine in-4, lacune ai 
margini, nota editoriale di altra mano.                € 450 

  7. Etha Fles  



8. Luciano Folgore (pseud. di Omero Vecchi, Roma 1888 - ivi 1966) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Montefalco (Umbria) 29.8. (senza anno) del 
poeta futurista autore de 'Il Canto dei motori' (1912) diretta ad un amico, circa una 
collaborazione ad una rivista letteraria. "Ho parlato con Campitelli della combinazione 
'Cronache d'Italia'. Campitelli, in massima è favorevole ed ha accolto il progetto con molta simpatia. 
Però ha qualche riserva da fare. Quindi bisogna che gli scriviate direttamente e vi mettiate in rapporto 
con lui. Attualmente si trova in Germania...". Due pagine in-8 obl.             € 100 

8. Luciano Folgore 

9. Vittorio Gui (Roma 1885 - Fiesole 1975) 
Due Mss. autografi firmati (s.d., risalenti al 1923) del rinomato direttore d'orchestra, 
compositore e musicologo. A. 'Proposte concrete’. Bozze per un articolo relativo alla scena 
lirica milanese degli anni venti del Novecento. Incipit: "Un proverbio arabo dice: mentre il 
saggio cerca il guado, il folle a piedi scalzi ha passato l'acqua. E' quello che è accaduto a Milano per il 
teatro lirico. Il folle si è slanciato nell'acqua ed ha toccato l'altra riva. Già nel mio precedente articolo ho 
accennato alla resurrezione della Scala per mezzo della costituzione dell'Ente Autonomo e delle 
sottoscrizioni cittadine, in base al decreto del 1920. Perché dunque le altre città grandi non fanno 
altrettanto? Che cosa aspettano? Continuano a cercare il guado per tema di affogare e non osano 
affrontare nessun rischio?...". 21 pagine in-4, numerate, su carta quadrettata, dense di 
cassature e rifacimenti. Nota editoriale di altra mano. B. 'Attualità'. Bozze per un articolo 
di critica musicale da pubblicarsi sulla rivista 'Cronache d'Italia'. Considerazioni alla scena 
musicale italiana coeva. Riportiamo un passo a puro titolo di esempio. "C'è in Italia una 
città che non dorme; è Milano. Milano ha ricostruito (è la parola) il suo teatro. La Scala ha subito 
materialmente e artisticamente la trasformazione miracolosa. La Scala sta diventando un teatro stabile, 
con repertorio proprio, con forza propria, tra poco tempo sarà certamente il primo teatro lirico di 
Europa...". 21 pagine in-4, numerate, su carta quadrettata, dense di cassature e rifacimenti. 
Nota editoriale di altra mano. E' unita una lettera datt. con firma e data autografe, datata 
Roma 11.I.1923 indirizzata alla redazione della rivista 'Cronache d'Italia'. "L'amico Onofri mi 



ha riferito dello smarrimento dello Chèque da Lei inviatomi a Firenze in compenso del mio primo 
articolo...". Una pagina in-8.                 € 280 
 

9. Vittorio Gui 

10. Piero Jacchia (Trieste 1884 - Madrid 1937)  
Ms. autografo firmato (s.d.) contenente quattro componimenti poetici autografi firmati 
(scritti negli anni '20 del Novecento) dello scrittore e antifascista, licenziato dalle scuole 
del Regno nel 1927 per non aver prestato il giuramento di fedeltà al regime, combattente 
nelle Brigate Internazionali nella guerra civile di Spagna, ove rimase ucciso durante un 
combattimento. 1. Femminino Sardo. 2. Riconciliazione. 3. Dante. 4. L'amante di Roma. Quattro 



pagine in-8. Unita lettera autografa firmata, datata Ravenna 8.5.1923 al direttore di una 
rivista letteraria. "Mi onoro di inviarle quattro sonetti inediti a titolo di contributo gratuito alla sua 
bella rivista...". Due pagine in-8.                € 200 

10. Piero Jacchia 



Il traduttore italiano di Oscar Wilde 

11. (Le Cronache d’Italia) Virgilio Bondois (Firenze sec. XX) 
Insieme di 5 manoscritti autografi firmati (risalenti alla terza decade del Novecento). Il 
Bondois, traduttore di Wilde, Shakespeare e Virgilio, visse a Firenze dove morì 
prematuramente negli anni Venti: Fu amico di Borsi, Marpicati e Prezzolini (è citato nel 
carteggio Cecchi-Baldini). A Firenze pubblicò un libro per "La Voce”. Fu autore di 
raccolte di novelle e di 4 romanzi per diversi editori, tutti editi dal 1919 al 1922: (1919. 
‘La tua colpa’ (Rom.). Milano, Facchi. 1920. ‘La sarabanda’ (Rom.). Milano, Facchi. 1921. ‘I 
tre delitti di Barbablù’ (Rom.). Livorno, Giusti. 1921. ‘Si cerca un mecenate’ (Nov.). Milano, 
Treves. 1921. ‘Due Poemi’. Firenze, Tip. Giuntina. 1922. ‘75 milioni e altre cose’ (Nov.). 
Firenze, « La Voce ». 1922. ‘Messa di mezzanotte’ (Nov.). Firenze, Zipoli. 1922. ‘La vita e la 
favola’ (Nov.). Foligno, Campitelli.  
Si tratta delle bozze di racconti da pubblicare su una rivista letteraria attiva negli anni 
venti, dense di cassature e rifacimenti. A. 'La finta batteria'. 17 pp. numerate, in-4. B. 
'L'automobile misteriosa'. 10 pp. numerate, in-8. C. 'Il suo ideale'. 40 pp. numerate, in-8. D. 
'Scena vuota'. 10 pp. numerate, in-8. E. 'Madame Bovary'. 9 pp. numerate, in-8. Sono unite 9 
lettere autografe firmate, su cart. post., risalenti al 1922 e dirette alla redazione della 
rivista letteraria 'Cronache d'Italia', su questioni editoriali.                     € 700 

11. Virgilio Bondois 



12. (Le Cronache d’Italia) Corso Buscaroli (Imola 1898 - 1949) 
Dattiloscritto su velina (numerazione e alcune correzioni autografe) contenente una 
traduzione del componimento poetico 'Idillio alpino' di Heinrich Heine tradotto in italiano 
dall'illustre poeta e traduttore. Sei pagine in-8. Unita: lettera datt. con firma autografa dat. 
‘5 ott. 1922’ indirizzata alla direzione della rivista 'Cronache d'Italia'.                        
€ 150 
 

12. Corso Buscaroli 

13. (Le Cronache d’Italia) Enrico Caprile (n. Milano 1903) 
Carteggio costituito da quattro lettere autografe firmate, risalenti al biennio 1929-30 del 
giornalista che seguì come corrispondente del 'Corriere della Sera' il processo di 
Norimberga nel 1945, dirette alla redazione della rivista culturale 'Cronache d'Italia', su 
questioni editoriali. Riportiamo un passo a titolo di esempio: "Entro la prossima settimana 



verrò a trovarla: mi tenga tutto quello che crederà potermi interessare, come al solito. Se fosse possibile 
gradirei molto fare La rivolta nel deserto del colonnello Lawrence, or ora pubblicato dal Mondadori e che 
io ho già letto nell'originale...". Per un totale di quattro pagine in-4, su carta int. 'Il lavoro 
fascista - Il redattore capo'. Accluse buste.                € 150 
 

13. Enrico Caprile 



Albert Einstein e la teoria della relatività in Italia 

14. (Le Cronache d’Italia) Otto Cuzzer (n. Roma 1880) 
Tre documenti autografi e dattiloscritti (risalenti alla terza decade del XX sec.) dal 
matematico marito di Vittoria Notari, celebre collaboratrice di Federico Enriques, 
esperto anche di letteratura russa autore di alcuni fortunati saggi, tra i quali si ricordano 
'Saggio di estetica relativistica’ (1924) e 'Dostoievsky' (1925). Si tratta della bozze da pubblicare 
su una rivista culturale attiva in Italia negli anni venti del Novecento. A. Ms. autografo 
firmato tit. 'L'interpretazione della Relatività Speciale e la critica di Enrico Bergson'. Incipit: "La 
comprensione della teoria della relatività speciale presenta una grave difficoltà di carattere logico. Più che 
di una incomprensione vera e propria si tratta di una obiezione, di una contraddizione logica che non si 
riesce a risolvere. Si resta nel dubbio tra la nostra ragione, che ci assicura della esistenza di essa 
contraddizione, e la nostra fede nell'assoluto rigore logico della mentalità di Einstein...". Quattordici 
pagine numerate, in-8, dense di correzioni e rifacimenti. B. Ms. autografo firmato tit. 
'Alberto Einstein. Prospettive relativistiche dell'etere e della geometria'. Tre pagine in-8 vergate su 
una colonna. Cassature, rifacimenti. C. Dattiloscritto con firma e correzioni autografe 
intitolato 'Un precursore italiano della relatività'. Tre pagine in-4. Nota editoriale di altra 
mano. Acclusi: un frammento autografo (parte di un saggio; una p. in-8 obl.) e una lettera 
autografa firmata, s.d., su questioni editoriali.                            € 250 
 

14. Otto Cuzzer 



15. (Le Cronache d’Italia) Otto Cuzzer (n. Roma 1880) 
A. Ms. autografo firmato tit. 'Appunti su Dostoiewsky'. "In Dostoiewsky coesistono due profondità: 
quella del sentimento e quella dell'intelligenza. Da questo dualismo deriva l'elemento tragico della sua 
vita e, per riflesso, quello della vita dei protagonisti delle sue opere. L'elemento tragico nasce dal contrasto 
fra sentimento e ragione, negantesi a vicenda...". Nove pagine numerate, in-8, su carta a righe, 
dense di correzioni e rifacimenti. Nota editoriale di altra mano. B. Ms. autografo firmato 
tit. ‘Esperienza Cristiana e logica Buddhista'. Incipit: "Ci riferiamo al Buddhismo antico, all'originale 
dottrina di Buddha quale si rivela nei discorsi e nei testi più autentici. Ci riferiamo poi al Cristianesimo 
più primitivo e più prossimo alla personalità ideale di Cristo...". Otto pagine in-8, cassature e 
rifacimenti.                          € 100 

16. (Le Cronache d’Italia) Auro D'Alba (Pseud. di Umberto Bottone, Schiavi di Abruzzo 
1888 - Roma 1965) 
Ms. autografo firmato, senza ind. di data (risalente agli anni venti del Novecento) tit. 'Tu 
solo', del poeta fascista che compose numerosi inni per il regime quali, ad esempio 
'Battaglioni M', 'Preghiera del Legionario prima della battaglia' e 'Inno della SS italiana'. Il 
componimento poetico è costituito da cinque pagine in-8, su velina. Note editoriali di 
altra mano al margine superiore. Incipit: "E' vano: puoi anche soffrire/le pene di Getsemani, non 
vale/a riscattar dal male/gli uomini ciechi e sordi...". Sono uniti: una lettera autografa firmata 
dat. Roma 15 nov. 1922 , indirizzata alla redazione di una rivista letteraria. "Caro Balzi, che 
mi dice di nuovo, di Tusti anzitutto? La prego intanto, in attesa che l'introvabile sbuchi fuori, di 
liquidarmi senza ulteriori indugi il compenso dovutomi per la nota lirica...". (una pagina in-8) e un 
biglietto autografo firmato. "La prego, la scongiuro se crede, di darmi notizie del manoscritto e degli 
sghei!".                    € 150 
 

16. Auro D’Alba 



17. (Le Cronache d’Italia) Alfredo Tusti (Roma sec. XX) 
Ms. autografo firmato tit. 'Noemi e Jobel' dello scrittore e giornalista, intimo di Sergio 
Corazzini, e redattore della rivista ‘Le Cronache d'Italia’. Bozze per un racconto da 
pubblicare su un periodico. 17 pp. in-8. Note editoriali di altra mano. Foro di filza. 
Incipit: "La dimora estiva di Jochanan be Simeon era un cubo candido tra le ombre del Carmelo. Jema 
di Galaad, entrando, toccò la mesusa a sommo della porta e disse: la pace sia su questa casa...". E' 
unita una lettera autografa firmata, s.d. diretta all'amico Giuseppe Balzi. "Da due giorni che 
mi trovo addirittura nell'indigenza, vedi se può rimediarmi per oggi una diecina di lire...". Una pagina 
in-8.                    € 150 
 

17. Alfredo Tusti 

18. Agostino Lanzillo (Reggio Calabria 1886 - Milano 1952) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. 14 Nov. 1930 IX del sindacalista, membro del 
partito Fascista e rettore dell'Università di Venezia, diretta a Ulisse Tanganelli della rivista 
'Scena Illustrata', nella quale porge gli auguri per il quarantacinquesimo anniversario del 



periodico. "E' la primogenita pubblicazione del rinato buon gusto italiano e ha quindi un degno posto 
nello spirito nostro...".                    € 50 

19. Emilio Lavagnino (Roma 1898 - Ginevra 1963) 
Illustre storico dell'arte, allievo di Adolfo Venturi, fu nominato direttore della Galleria 
Nazionale d'Arte Antica di Roma nel 1933. Autore di numerose opere di argomento 
storico-artistico, tra le quali ricordiamo i volumi Storia dell'arte medievale italiana (Utet, 
1936) e L'arte moderna dai neoclassici ai contemporanei (Utet, 1956) fu fra i principali artefici 
del salvataggio del patrimonio artistico italiano durante la seconda guerra mondiale. Ms. 
autografo firmato, senza ind. di data (risalente alla terza decade del Novecento) tit. 
'Rinascimento prima del Rinascimento'. Riportiamo alcuni passi a puro titolo esemplificativo: 
"Roma negli anni prossimi al mille doveva avere un aspetto strano e fantastico. I resti gloriosi della città 
imperiale, dell'Antica Roma, grandi e solenni si drizzavano ancora candidi di marmi nel suo bel cielo. I 
templi, i palazzi imperiali, gli anfiteatri, i mausolei come giganti sovrastavano alle nuove costruzioni che 
basse e oscure si accovacciavano alle loro basi...". "La fantasiosa bizzarria e la accigliata fierezza dei 
capitelli e delle ornamentazioni bizantine, longobardiche o romaniche, viene a scomparire. Tutto si 
semplifica, diviene più limpido,, più adamantino, i motivi decorativi sono quelli antichi, i capitelli sono 
jonici, dorici e corinzi...". Il saggio critico - bozze per un articolo da pubblicare sulla rivista 
'Le Cronache d'Italia' - consta di quattordici pagine in-8 numerate, dense di correzioni, 
cassature e rifacimenti. Nota editoriale di altra mano al margine superiore. E' unito un 
carteggio costituito da sette lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 
1916-1942 e indirizzate a Giuseppe Balzi, direttore della rivista 'Le Cronache d'Italia', su 
questioni private e professionali. "E' inutile, Roma è Roma e non se ne parla. A Palermo ci sono 
infinite belle cose, ma non è Roma quindi...". Per un totale di dodici pagine, di vario formato. 
                       € 350 

19. Emilio Lavagnino 



20. Francesco Leonetti (Cosenza 1924 - Milano 2017) 
Due lettere autografe firmate, risp. del rinomato poeta espressionista, fra i principali 
esponenti della Neoavanguardia, intimo di Pier Paolo Pasolini, con il quale collaborò 
recitando la parte di Erode ne Il Vangelo secondo Matteo nel 1964 e dando la voce al corvo 
in Uccellacci e Uccellini nel 1966. A. 1965, 11 dicembre. Comunica al corrispondente una 
bibliografia delle sue opere più significative. "Spero che a Brescia in biblioteca possa trovare i 
miei libri, che sono esauriti presso l'editore (né purtroppo, io ne ho copie disponibili). Prevedo appunto 
negli anni prossimi di ristamparli riveduti, insieme alle nuove raccolte, di poesie e di saggi; avrò allora un 
debito con lei, se me lo ricorderà. (A parte alcune stampe giovanili, che ritengo insoddisfacenti o sono poi 
riprese nei libri, ecco l'elenco che lei chiede, quale è pure nel 'Dizionario Mondadori' e in quello dell'Utet: 
-'Fumo, fuoco e dispetto' (Einaudi, '56), 'La cantica (Mondadori, '59)...". Una pagina in-8, su 
bifolio, inch. blu. B. 1966, 4 marzo. Ringrazia il corrispondente per la stima espressa nei 
suoi confronti e comunica che gli invierà in regalo un suo autografo. "Le dico brevemente che 
è possibile che io faccia in quest'anno una raccolta dei miei saggi teorico-critici (così mi auguro) e riprenda 
con maggiore regolarità la collaborazione a diverse riviste...". "Le mando un vecchio foglio di 
composizione poetica per la raccolta di autografi di cui mi dice...". Una pagina in-8, su bifolio, inch. 
blu.                    € 150 
 

20. Francesco Leonetti 



Il Manifesto del cinema italiano nei primi anni Venti 

21. Sebastiano Arturo Luciani (Acquaviva delle Fonti 1884 - ivi 1950) 
Musicologo e teorico del cinema, con Ricciotto Canudo fu uno dei più avveduti e 
influenti teorici italiani delle prime fasi del cinema, che interpretò costantemente e fino 
agli anni Quaranta in relazione ‒ talora antitetica ‒ con le altre arti, realizzando alcuni 
testi rimasti a lungo di riferimento. L'attenta disamina della 'settima arte', accostata in 
particolare alla musica, portò Luciani all'individuazione di alcuni tratti più specifici della 
nuova forma d'espressione, contribuendo a definirne i segni e la valenza di nuova arte. 
Ms. autografo firmato (s.d., risalente agli anni venti del Novecento). Articolo di critica 
cinematografica da pubblicarsi per la rivista culturale 'Cronache d'Italia'. Riportiamo alcuni 
passi di questo 'Manifesto sul cinema': "Iniziando su le 'Cronache d'Italia' una rassegna 
cinematografica, cominceremo col dire che in Italia il cinematografo non è preso sul serio sotto alcun punto 
di vista; che gli artisti in genere o semplicemente gli intellettuali non se ne occupano per principio; per un 
senso di malintesa aristocrazia, che in fondo non è che boria o pigrizia; e che quindi parlare di 
cinematografo in una rivista d'arte e di letteratura, diventa addirittura un atto di coraggio...". "I films 
italiani oscillano fra la sentimentalità falsa dei vecchi romanzi d'appendice, e la preziosità enfatica del 
dannunzianesimo di vent'anni fa. Essi in una parola non fanno che esagerare i nostri peggiori difetti. 
Un film del genere di quello tedesco, cui abbiamo accennato, non sarebbe mai preso in considerazione da 
nessuna casa produttrice...". Undici pp. in-8 dense di cassature e rifacimenti. Dattiloscritto 
contenente il testo del sopracitato articolo di critica cinematografica. Due pagine in-4. 
nota editoriale di altra mano.                  € 400 

21. Sebastiano Arturo Luciani 



22. Sebastiano Arturo Luciani (Acquaviva delle Fonti 1884 - ivi 1950) 
Dattiloscritto con firma e correzioni autografe tit. 'La leggenda di Tristano e Isotta'. Un passo 
a titolo di esempio. "Si è molto discusso sulla diversità e sulle analogie delle varie versioni. Il poema di 
Beroul, tradotto da Elhart rappresenta secondo molti la versione più antica o giullaresca; quello di 
Thomas, imitato da Goffredo di Strasburgo, la versione così detta cortese o cavalleresca; infine si può 
parlare di una terza versione posteriore, che è quella dei romanzi in prosa francese e italiana...". 
Cinque pagine in-4, dense di cassature, rifacimenti e aggiunte.             € 200 

 

22. Sebastiano Arturo Luciani 



I Maestri cantori di Richard Wagner 

23. Guido Manacorda (Acqui Terme, Alessandria 1879 - Firenze 1965) 
Ms. autografo firmato (s.d.) tit. 'I Maestri Cantori di Richard Wagner' del saggista, traduttore 
e critico che tradusse l'intero corpus drammatico Wagneriano e fu autore di importanti 
saggi sul compositore tedesco. Si tratta della Prefazione ai Maestri Cantori, pubblicata nel 
1922 a Firenze nel volume Studi e Saggi. Tre pagine in-4 numerate, fittamente vergate, 
dense di cancellature, cassature e rifacimenti. Nota editoriale di altra mano al margine 
superiore. Incipit: "Norimberga in pieno Cinquecento. Entro le nere mura della città libera e turrita, 
s'agita un popolo vigile e gaio intento a traffici ed ad industrie, aperto alle arti, benevolo agli studi. Nei 
giorni di festa è un grande accorrere di folla sotto le arcate dei templi romanici fioriti di gotico...". Unita: 
lettera autografa firmata, dat. Ripafratta (Pisa) Villa Valleggi 17 agosto 1922, diretta alla 
redazione della rivista 'Cronache d'Italia'. "Mi permetto offrire alle ottime 'Cronache d'Italia' che 
si ricordano così cortesemente di me, la primizia della prefazione ai Maestri Cantori, sesto dei miei 
volumi Wagneriani...". Una pagina in-8, carta int. 'Civiltà Straniere'.            € 300 

23. Guido Manacorda 



24. Gesualdo Manzella Frontini (Catania 1885 - ivi 1965) 
Lettera autografa firmata “G. Manzella Frontini” datata “7-II-XII” dello scrittore, poeta e 
giornalista italiano diretta al “signor Mancini”: “Una visita fattami dal Dott. Fargnoli mi à 
obbligato a seguire un tenore di vita quanto mai ritirato per salvaguardarmi dall’umido. Pertanto debbo 
rinunciare alle uscite seralli, specie quand’è maltempo (…). Per dimostrarmi che non s’avrà a male della 
mia necessaria determinazione desidero continuare le mie ripetizioni al caro Raffaello: è un debito di 
gratitudine al buon trattamento avuto in 4 mesi di pensione – (…) La prego di mandarmi con Audren 
notizie   delle famose pelli e del non meno famoso sig. Mario, che non ò avuto più tempo né modo di 
vedere”. Una pag. e mezzo, bruniture uniformi.                 € 50 

24. Gesualdo Manzella Frontini 

Gli idolatri dell’attimo  

25. Fausto Maria Martini (Roma 1866 - ivi 1931) 
Ms. autografo firmato (s.d., risalente agli anni venti del XX sec.) tit. 'Gli idolatri dell'attimo', 
del poeta, scrittore e drammaturgo, fra i maggiori esponenti della scuola crepuscolare 
romana. Incipit: "No: da qualche tempo non sono soltanto i motivi di laforguiana memoria che 
illanguidiscono la folla del vagabondaggio domenicale per le vie della città. Da qualche tempo si è 
aggiunta un'altra più precisa ragione di codesto smarrimento indefinibile e profondo: con la soppressione 
del giornale alla sera della domenica la folla ha perduto per un giorno il suo libro quotidiano. Per un 
giorno, è vero, ma tanto più tormentosa è la mancanza! Poiché non c'è dubbio: la folla ama questo suo 



effimero libro come non amerà mai le pagine dove l'arte e il pensiero chiedono la collaborazione del tempo 
perché l'opera poi sia rispettata dal tempo che vi riconosce il suo segno. E' un'idolatria cieca, questa della 
folla...". Il racconto consta di dodici pagine in-4 numerate, con alcune correzioni e 
rifacimenti. Nota editoriale (di altra mano) al margine superiore della carta 1. Unita: 
lettera autografa firmata, dat. 9.9.1922 diretta alla redazione della rivista 'Cronache d'Italia', 
cui è destinato il ms. per essere pubblicato. "Caro Tusti, eccoti le bozze corrette. Ti raccomando - 
poiché tu mi sei così fraterno - di sorvegliare tu stesso le seconde bozze. Terrei che questa mia prosa escisse 
senza nessuno errore. E se puoi fammi spedire il compenso...". Una pagina in-4.                     € 280 

25. Fausto Maria Martini 

26. Fausto Maria Martini (Roma 1866 - ivi 1931) 
Ms. autografo firmato (s.d.) tit. 'La sosta' dello scrittore romano. Bozze di un racconto da 
pubblicare su una rivista letteraria (attiva nella terza decade del Novecento) costituito da 
quattordici pagine in-4 numerate che presentano cassature e rifacimenti. Riportiamo un 
passo a titolo esemplificativo: "Ma se io non avevo presentito in quell'ombra e in quel fruscio la 
burrasca imminente, ben l'avevano avvertita gli ulivi della chiusa digradanti alla valle, che il mio sguardo 
dominava dall'alto; ché il fogliame d'argento s'era già ingrigito come per un fiato che l'appannasse e ogni 
albero era rimasto qualche attimo con i suoi rami immoti e silenziosi...". Nota editoriale di altra 
mano al margine superiore.                 € 150 



27.Vincenzo Morello (Bagnara Calabra 1860 - Roma 1933)  
Lettera autografa firmata, dat. Roma 2 giugno (senza anno) del giornalista e politico, 
Direttore de La Tribuna illustrata e de Il Secolo, senatore nel 1923, sulle differenze tra Italia 
e Francia "Vi è alcuno che possa desiderare discordia o lotta tra l'Italia e la Francia? Non credo. Ma, 
pur troppo, la discordia o la lotta fra due paesi, della medesima razza o di razza diversa, non deriva 
mai dalla buona volontà degli individui, ma dagli individui e dagli avvenimenti (…) Io amo e studio la 
Francia, i cambiamenti nella sua storia, nella sua letteratura…". Tre pagine in-8.            € 80 

28. Salvatore Morosini (Piacenza, sec. XX) 
Dattiloscritto tit. 'Ricordi di guerra' contenente una raccolta di poesie. Piacenza, anno di guerra 
1915-1916. Otto pagine in-4 su velina. Acclusa: lettera autografa firmata G. Morosini, 
diretta alla redazione della rivista 'Cronache d’Italia'.                          € 70 

29. Nicola Moscardelli (Ofena 1894 - Roma 1943) 
Ms. autografo firmato (s.d., risalente al 1920 ca.) contenente una raccolta di cinque 
componimenti poetici dello scrittore, poeta ed esoterista, collaboratore delle storiche 
riviste La Voce e Lacerba e intimo di Giovanni Papini. Musica/La vita/Il passato/La patria/
Sera. Per un totale di 7 pagine in-8 (numerazione di altra mano). Riportiamo un passo 
tratto dalla poesia 'Il passato' a puro titolo esemplificativo. "La pietra verde come lo smeraldo/
dorme sul ciglio della strada, e delle/sue mille vite passate non ricorda/più nulla:/similmente mentre io 
dormo/l'angelo che mi veglia pensa di me lo stesso/pensiero che io pensai della pietra...".           € 150 

29. Nicola Moscardelli 



L’elogio di Moscardino di Pea 

30. Nicola Moscardelli (Ofena 1894 - Roma 1943) 
Ms. autografo firmato (s.d., risalente agli anni venti del XX sec.) tit. 'Cronache di Prosa' 
dello scrittore e poeta, costituito da due sezioni (Cronache di Prosa/Preludio e Cronache 
di Prosa). Il testo critico - bozze per un articolo da pubblicare su una rivista artistico-
letteraria - consta di 32 pagine in-8, con alcune cassature e rifacimenti. Considerazioni 
sulla letteratura italiana coeva. Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. "Son sicuro di 
non affermare nulla di nuovo, affermando che la letteratura narrativa odierna si distingue per una 
terribile inutilità. I nostri romanzieri e novellieri par che siano appartati dalla vita, della quale non 
conoscono e non dipingono che quelle situazioni ormai preistoriche, nelle quali l'amore sensuale per la 
donna è il tema dominante. Qualcuno che ha voluto uscire da questo cerchio vieto di rappresentazione, 
non ha saputo che entrare di filato nel romanzo sociale, col contrasto inevitabile tra sfruttatori e sfruttati, 
tra padroni e servi. Ed è inutile dire che queste rappresentazioni sono viete e antiquate quanto le pitture 
d'alcova. Manca, in genere, agli scrittori italiani odierni, il senso della vita profonda che urge e ribolle 
attorno a noi con inaudito vigore...". "Enrico Pea ha coraggiosamente voluto spezzare i vincoli entro cui 
ancora è tenuto il romanzo dai mestieranti: e 'Moscardino' (Treves. Milano. Editori) è un memorabile 
esempio, non il primo, di coraggio. Invece di diluire l'azione in una serie di capitoli con gli inevitabili 
'allora', 'quando', 'così che', Enrico Pea ha scolpito...". Nota editoriale di altra mano. Unita: 
lettera autografa firmata, dat. 30.VI.1932, su questioni editoriali. Una pagina in-8.    € 300 

30. Nicola Moscardelli 



31. Antonio Muñoz (Roma 1884 - ivi 1960) 
Ms. autografo firmato (s.d., scritto negli anni venti del XX sec.) tit. 'Paesaggi e figure del 
Lazio - Le rovine di Gabii' dello storico dell'arte, soprintendente ai monumenti del Lazio 
dal 1914 al 1928, ispettore generale delle Antichità e Belle Arti del Governatorato di 
Roma dal 1928 al 1944 e direttore del restauro della basilica di Santa Sabina. Incipit: 
"Dopo l'osteria dell'Osa avanzando per la Prenestina, presso un tratto dell'antica via oggi abbandonata 
ma ancora ben riconoscibile, a circa diciotto chilometri da Roma, s'incontra il bacino del lago prosciugato 
di Castiglione colle rovine dell'antica Gabii. E' questo uno dei luoghi della campagna romana da cui 
spira la più solenne poesia...". Il saggio - bozze per un articolo da pubblicare su una rivista 
artistico-letteraria - consta di cinque pagine in-4, fittamente vergate, su carta quadrettata 
numerata. Note editoriali di altra mano ai margini e in calce. Sono uniti: una lettera 
autografa firmata dat. 21 novembre 1922 e un dattiloscritto di Alberto Riccoboni 
contenente una recensione su un volume di Antonio Muñoz intitolato 'Roma di 
Dante' (1922, Casa ed. d'arte Bestetti e Tumminelli'. Quattro pagine in-4.           € 200 
 

31. Antonio Muñoz 



32. Raissa Naldi Olkienizkaia (San Pietroburgo 1886 - Roma 1978) 
Due componimenti poetici dattiloscritti con firma autografa (più alcune correzioni 
autografe) della poetessa, fra le maggiori traduttrici dal russo del Novecento letterario 
italiano. A. Una scalata al cielo. Incipit: "I cuori d'oro dei gigli/sono campane sonore:/Il profumo è 
denso/perché fatto di suoni...". Una pagina in-4. Note editoriali di altra mano ai margini. B. 
Voluttà. Incipit: "Fra i casti e freddi/lini del letto/giacciamo intirizziti:/un bianco splendore hanno i 
corpi...". Una pagina in-8 obl. Note editoriali di altra mano ai margini.           € 180 

 

32. Raissa Naldi Olkienizkaia 



33. Marcello Nizzoli (Boretto 1887 - Camogli 1969)  
Cinque rari disegni originali (China e matita - cm 13,5 cm x 8,5 cm) del pittore, architetto 
e designer, fu autore dei progetti delle macchine da scrivere Olivetti (Lexicon 80, 
Diaspron 82, Lettera 22) e di un gran numero di oggetti che oggi sono simbolo di 
un’epoca. Fu stimatissimo pittore in ambito futurista e decoratore. Tutti i disegni sono 
dedicati o indirizzati sul retro a Magda o Maria Farri di Cuneo. Cinque pag. su cartolina.  
Una cartolina presenta segni di restauro con nastro adesivo.             € 500 

33. Marcello Nizzoli 

34. Sergio Ortolani (Feltre 1896 - Cuneo 1949) 
Ms. autografo firmato, senza ind. di data (risalente agli anni venti del Novecento) tit. 'Due 
poeti minori' del letterato e storico dell'arte allievo della scuola di Lionello Venturi, direttore 
della Pinacoteca Napoletana nel 1930 e autore di numerosi saggi critici su artisti quali 
Giacinto Gigante, Anton Sminck Pitloo e Vincenzo Gemito. Il saggio critico, costituito 
da undici pagine in-8 numerate, dense di correzioni, cassature e rifacimenti, verte sulle 
figure dei due scrittori e poeti Enrico Fusco e Francesco Flora. Nota editoriale di altra 
mano al margine superiore. Incipit: "Giovani, ma non di quella giovinezza rasciugata e circospetta 



di certi Savi, che ancor distillano talvolta in ornate carte le loro squisite elucubrazioni; poeti, ma non di 
quella poesia ch'è la comune prosa - fatta la debita eccezione -  della recente Antologia di Papini e 
Pancrazi. Non dovea parer vero, a noi giovani senza trucco, che la Giovinezza - così fresca e primaveril 
donna - vestisse ormai con tante pretensioni di fronzoli risecchi; né che la Poesia si fosse ridotta al duro 
singhiozzar di alcuno: La morte/si sconta/vivendo o alle scompaginate metafore govoniane...". Unita: 
lettera autografa firmata, senza data, diretta alla redazione della rivista 'Cronache d'Italia', su 
questioni editoriali. Una pagina in-8.                                € 180 
 

34. Sergio Ortolani 

35. Sergio Ortolani (Feltre 1896 - Cuneo 1949) 
Due Mss. autografi firmati dello storico dell'arte. A. 'Le mostre fiorentine'. Bozze di articolo 
sulla Mostra di pittura italiana del Seicento e del Settecento tenutasi a Palazzo Pitti nel 
1922, costituite da due sezioni (contrassegnate risp. I e II) per un totale di 28 pagine in-8 
numerate, dense di cassature e rifacimenti. Riportiamo un passo a puro titolo di esempio. 
"La mostra della Pittura italiana del Seicento e Settecento, raccolta pel comune di Firenze, in Palazzo 
Pitti, ad opera di Ugo Ojetti, primo ideatore e fautore di essa, del Conte Gamba, del Poggi, del 
Tarchiani, del Dami e del Bacci (aiutati dai più noti cultori del Sei e Settecento, come il Marangoni e il 
Cecconi, e dai migliori critici d'arte dell'ambiente fiorentino quali il Toesca, nonché di molti artisti e 
commissari regionali delle RR. Gallerie Italiane e di alcune straniere) in quarantotto sale del Reale 



Palazzo, sontuosamente decorate, dispone più di mille quadri, che il buon catalogo del Torchiani ordina 
in elenco alfabetico per autori, con notizie su ciascuni d'essi...". Note editoriali di altra mano. B. 
'Venezia e le sue esposizioni'. Bozze di articolo costituite da due sezioni (contrassegnate risp. 
I e II) per un totale di in-8 numerate, dense di correzioni, cassature e rifacimenti. "Quasi 
per prepararmi all'urto, ho voluto rivedere, prima di andare all'Esposizione, anche la nota Galleria 
d'Arte moderna, a Palazzo Pesaro. Avevo qui passato molte belle ore, nei tempi andati, per le ariose 
sale, in vista del Canal Grande tremulo e ombroso, ch'è tutto Guardi, quando c'è vento basso e cala il 
sole. E m'ero resi amici Sorolla e Zuloaga, Whistler e Knoppf, Klimt, Claus...". Note editoriali di 
altra mano. E' unito un carteggio costituito da dieci lettere autografe firmate (di vario 
formato), risalenti alla terza decade del Novecento e indirizzate a Dott. Balzi della rivista 
'Le Croniche d'Italia', su questioni editoriali. "Ho avuto le nuove bozze di Marconi e la 2a 
bozza. Grazie. Mi ci vorrebbe un tuo favore: affrettare la stampa della mia Vita di Masaccio che mi 
varrebbe pel concorso a Direttore...". Per un totale di undici pagine. Acclusa: lettera 
dattiloscritta, dat. 1 maggio 1924 inviata a Sergio Ortolani dalla R. Soprintendenza del 
Lazio e degli Abruzzi. "Prego pertanto i Rev. Sigg. Rettori, Parroci ed altri preposti, di facilitare 
ogni operazione, affinché la S.V. possa a suo tempo eseguire la suddetta catalogazione degli oggetti...". 
Una pagina in-4.                  € 300 

35. Sergio Ortolani 



Il primo biografo futurista di Marinetti 

36. Tullio Panteo (Napoli 1880 ca.) 
Ms. autografo firmato, s.d. (risalente alla terza decade del Novecento) intitolato 'I nostri 
autori - Silvio Zambaldi' dello scrittore, giornalista e critico letterario autore della prima 
biografia su Marinetti (Il poeta Marinetti - 1908). Il saggio monografico - bozze da 
pubblicare su una rivista letteraria - è dedicato all'opera del drammaturgo e 
commediografo lombardo Silvio Zambaldi (1870-1932). Incipit: "Appartiene alla vecchia 
guardia giornalistica italiana, quantunque non sia ancora giunto al mezzo secolo; ma ne ha la mentalità, 
la disciplina, il senso del dovere e l'eclettismo culturale...". 17 pagine in-8 vergate su di una sola 
colonna, con correzioni, rifacimenti. E' unita una lettera autografa firmata, su cart. post. 
dat. Napoli 23.II.1923 alla redazione del periodico 'Le Cronache d'Italia'. "Fin da settembre vi 
ho consegnato un articolo su Silvio Zambaldi, che prometteste sarebbe apparso nel fascicolo prossimo...". 
                   € 280 

36. Tullio Panteo 



Ricordi d’America 

37. Corrado Pavolini (Firenze 1898 - Cortona 1980) 
Ms. autografo firmato, s.d. (risalente alla terza decade del Novecento) intitolato 'Ricordi 
d'America' dello scrittore e regista, figlio del professore Paolo Emilio e fratello del gerarca 
fascista Alessandro, tra i più noti registi radiofonici e televisivi Rai negli anni cinquanta 
del Novecento. Il testo - bozze di un racconto autobiografico da pubblicare su una rivista 
letteraria, consta di dieci pagine in-8, numerate, dense di cassature e rifacimenti, vergate al 
verso di un testo a stampa. La carta 1 presenta un distacco alla piegatura centrale, lievi 
lacune. Riportiamo un passo del racconto a titolo di esempio: "Ho molto amato la zia Adele, 
l'ho ammirata, l'ho invidiata: sapeva i fatti del mondo, tutti, dalla Bibbia al prezzo d'una serqua 
d'uova, e nei suoi ultimo giorni, dal letto immenso che accoglieva le sue piccole ossa deformi, mi raccontò le 
novelle vere, gli avvenimenti meravigliosi della terra e di Dio, e si confondeva un poco, talvolta, 
imbrogliava i nomi e le date nel modo più bello e più onesto. Ed oggi faccio il poeta. La zia Adele non è 
estranea a tutto ciò. Ma quanti giorni, uno dietro l'altro, sono trascorsi da allora? Le tradizioni 
scomparvero, al dagherrotipo subentrava la fotografia, all'omnibus il tram, e il governo era a Roma...". 
                      € 180 

37. Corrado Pavolini 



38. Luigi Russo (Delia 1892 - Marina di Pietrasanta 1961) 
Tre lettere datt. con firma autografa (più alcune correzioni autografe) di interessante 
contenuto, dell'illustre critico letterario, professore di letteratura italiana, direttore della 
Scuola normale di Pisa e fondatore della storica rivista Belfagor (1946) dirette ai colleghi 
Luigi Pareti e Sandro De Feo, tutte risalenti al 1942, su alcune questioni editoriali. 
Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. "Il Pareti vorrebbe trattarci tutti come bambini, e il 
vero bambino in questo caso è proprio lui. Io lo conosco da vent'anni e so tutto il suo passato, e so che le 
imprese di carattere finanziario non sono mai state il suo forte. Ora egli vorrebbe legare al suo carro 
proprio me, che non sono homo oeconomicus ma ho cento occhi come Argo, e sono gelosissimo del mio 
lavoro, soltanto perché nella difesa del lavoro io vedo l'ultimo termine della moralità...". "Ma un mese fa 
io ricevetti una lettera molto cortese di Luciano De Feo, in cui mi si proponeva un compenso extra di lire 
diecimila, ma non si faceva discorso particolare della percentuale per l'antologia tradotta. Ora tu sai bene 
che le dieci mila lire per l'edizione italiana sono un compenso illusorio...". "Intanto fatemi voi un favore: 
al Ministero della Cultura popolare giace dal 15 maggio un mio primo volume sulla critica letteraria 
contemporanea che attende il nulla osta. L'editore è Laterza, e certamente se fosse opera di altro editore 
non ci avrebbero guardato tanto. Del resto, io ho preso le misure a tempo, perché, per un capitolo su 
Maestri della scuola storica in cui parlo del D'Ancona, chiesi il permesso preventivo e presentai le bozze 
al Ministro Bottai...". Per un totale di cinque pagine in-8, su carta intestata.           € 150 
 

38. Luigi Russo  



39. Giuseppe Sciortino (Monreale 1900 - Roma 1971) 
Tre componimenti poetici autografi firmati (s.d., scritti negli anni '20 del Novecento) del 
poeta, scrittore e giornalista siciliano. 1. Studentessine. 2. In campagna. 3. Nuova partenza. 
Riportiamo un passo a titolo di esempio: "Oh tappa del nostro cammino/che adornammo di 
piccole cose/come nuova dimora:/ora/ti debbo lasciare/ché nel mio strambo destino/c'è scritto: 
Camminare, riandare...". Per un totale di sette pagine in-8. Unita: lettera autografa firmata 
diretta alla redazione di una rivista letteraria. "Ecco tre liriche...". Una pagina in-8.       € 150 

 

39. Giuseppe Sciortino 

40. Enrico Somaré (Travedona-Monate 1889 - Milano 1953) 
Lettera autografa firmata “Enrico Somaré” datata “Milano, 22 ottobre 1949” dal critico d’arte 
e traduttore italiano diretta a Ferdinando Colonna: “Mi spiace doverle comunicare che i due 
singolarissimi dipinti che Ella desidererebbe non sono disponibili, poiché appartengono a due collezionisti 
che non li cederebbero a nessun prezzo. Mi è grato il suo xxx sul Catalogo della Mostra dell’Ottocento 
italiano a New York. I nostri ottocentisti ricominciano a tormentare le menti acerbe dei virtuosi d’arte 



europei”. Una pag. e mezzo in inchiostro verde, su carta intestata “Edizioni dell’esame Milano, 
via Senato”. Inclusa busta intestata viaggiata.                 € 50 

41. Bonaventura Tecchi (Bagnoregio 1896 - Roma 1968)  
Due lettere datt. con firma autografa, entrambe datate al 1961 dello scrittore autore del 
volume di racconti 'Storie di bestie' (1958) dirette al pittore fiorentino Primo Conti (1900 - 
1988) al quale chiede, in qualità di presidente della Cassa Scrittori, il dono di un dipinto 
"che noi custodiremo alle pareti della nostre sede in Roma". Due pagine in-4. Acclusa, lettera 
autografa firmata di Primo Conti diretta a Tecchi, in cui lo ringrazia “con gioia” per 
“sapermi ricordato fra i pittori che hanno commesso qualche peccato letterario” . Due pagine in-8 
obl.                         € 100 

41. Bonaventura Tecchi 

42. Adriano Tilgher (Resina 1887 - Roma 1941) 
Due lettere autografe firmate, entrambe su cart. post., del filosofo e critico teatrale tra i 
firmatari del Manifesto degli intellettuali antifascisti redatto da Benedetto Croce nel 1925, 
dirette alla direzione della rivista 'Le Cronache d'Italia'. A. 21.VIII.1922. Nella prima parte 
si lamenta poiché un articolo inviato da alcune settimane al suaccennato periodico non è 
stato ancora pubblicato. "Con sorpresa ho visto che nel n. del 5 agosto non era pubblicato l'articolo 
di Miranda. Non voglio ricordarle che Balzi aveva preso con me impegno categorico di pubblicazione. 
Ma se anche nel n. del 20 agosto lo scritto di Miranda non dovesse essere pubblicato, io, desiderando che 
esso non invecchi, la prego di mandarmelo immediatamente...". In seguito commenta i lusinghieri 
giudizi ricevuti da molti lettori relativamente ad un articolo sul teatro di Pirandello. "Ho 



ricevuto parecchi ritagli di giornali e riviste sul mio Teatro del grottesco, e ne sono lieto, più che per me, 
per la rivista. Qui ho scritto un amplissimo saggio sul teatro di Pirandello...". B. 25.VIII 1922. 
Ringrazia per la pubblicazione del sopracitato articolo. "Sono lieto della pubblicazione 
dell'articolo di Miranda. Gli si potrebbe dare per titolo: Critica ed Arte, e poi, sotto, tra parentesi: A 
proposito della polemica D'Ambra-Tilgher. La parentesi mi pare utile perché chiama curiosità. E 
bisognerebbe metterla anche sulla copertina...".                € 220 

 

42. Adriano Tilgher 



43. Sebastiano Timpanaro (Tortorici 1888 - Pisa 1949) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Parma 8.8.1922 del fisico e letterato, direttore 
della Domus Galileiana di Pisa nel 1941, diretta all'amministrazione della rivista 'Le 
Cronache d'Italia'. "Non intendendo abbonarmi alle Cronache d'Italia ho respinto regolarmente i tre 
primi numeri. Prego cotesta amministrazione di non insistere nell'inutile invio di fascicoli...".         € 80 

 

43. Sebastiano Timpanaro 

44. Lionello Venturi (Modena 1885 - Roma 1961) 
Illustre storico dell'arte, uno dei dodici docenti universitari italiani che rifiutarono di 
prestare il giuramento di fedeltà al Fascismo (perdendo in tal modo la cattedra), fu autore 
di fondamentali studi, tra i quali ricordiamo Giorgione e il Giorgionismo (1913), La critica e 
l'arte di Leonardo da Vinci (1919) e Il gusto dei primitivi (1926). Docente presso l'università di 
Roma, fu il maestro di numerosi storici dell'arte, tra i quali Giulio Carlo Argan, Cesare 
Brandi e Maurizio Calvesi. Ms. autografo firmato, senza ind. di data, tit. 'Italian 
contemporary painting'. Incipit: "This exhibition contains some specimen of  the trands of  taste 
which took place in Italy during the last dorty years. The oldest of  the painters exhibited  - Arturo Tosi 
- was born in 1871, the youngest - Renato Guttuso - in 1912...". Il saggio critico - bozze per un 
articolo su una mostra, costituite da sedici pagine in-4 in lingua inglese, dense di 
correzioni, cassature e rifacimenti - verte sulle figure di alcuni tra i più importanti artisti 



italiani della prima metà del Novecento, quali Arturo Tosi, Renato Guttuso, Pio 
Semeghini, Gino Rossi, Carlo Carrà, Giorgio Morandi, Felice Casorati, Ottone Rosai e 
Carlo Levi, offrendo un ampio affresco sul milieu artistico dell'Italia dell'epoca.       € 300 

 

44. Lionello Venturi 

45. Cesare Giulio Viola (Taranto 1886 - Positano 1958) 
Ms. autografo firmato, senza ind. di data, tit. 'Cronache Teatrali' del commediografo e 
sceneggiatore, co-autore di numerosi soggetti e sceneggiature, tra le quali ricordiamo I 
bambini ci guardano (1943, con Vittorio De Sica) e Sciuscià (1946, con Vittorio De Sica e 
Cesare Zavattini). Incipit: "Il critico d'un giornale quotidiano che assuma l'incarico d'informatore 
teatrale in una rivista, deve, a mio modo di vedere, far rientrare gli avvenimenti del teatro in una 
atmosfera che esuli dal semplice confine resocontistico, e rientri piuttosto in un genere di trattazione che si 
potrebbe assai bene chiamare 'Discorso sulla vita teatrale d'oggi'...". Il testo - bozze per un articolo 
da pubblicare su una rivista - consta di diciotto pagine in-8, dense di cassature e 
rifacimenti. Nota editoriale di altra mano al margine superiore.            € 150 



46. Giovanni Titta Rosa (Santa Maria del Ponte 1891 - Milano 1972) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Milano 22 nov. 1922 dello scrittore e critico 
letterario di numerose riviste e giornali quali Pegaso, La Fiera letteraria, La Stampa, diretta al 
poeta metafisico Arturo Onofri (1885-1928), su questioni editoriali. "Ho da qualche mese nel 
cassetto un profilo, non del tutto mal fatto, sul Baldini. Doveva andare sullo Spettatore, ma la rivista 
interruppe troppo presto, come Ella sa, le sue pubblicazioni. Le dispiacerebbe di inserirlo, qualora lo 
credesse opportuno, sulle Cronache d'Italia, di cui la vedo, e la seguo, attentamente, collaboratore?...".    
                   € 140 

47. Giorgio Vigolo (Roma 1894 - ivi 1983) 
Bozze di stampa con correzioni autografe dello scrittore romano. Titolo (ms.): 'Le gioconde 
fontane del Pirolèo vasaio'. Il testo, costituito da cinque pagine in-4 (presenta numerosi 
interventi a matita rossa) verte sulle vicende di arte e di vita del ceramista Carlo Piroleo. 
Riportiamo un passo a titolo di esempio: "E il Piroleo è arrivato a questo, solo per aver in tutto 
assecondato quella sua vivace inclinazione a dipinger coppe, piatti e zuppiere. Gode il suo pollice a entrar 
nell'argilla e foggiarla in quelle forme di ciotole, in quelle porcellane da tavola, che messe s'una bella 
mensa, sembrano fatte a posta per chiamarvi la salute e la grazia di Dio...".  Vigolo pubblicò nel 
1983 il volume tit. 'La vita del Beato Piroleo'. Unita: lettera aut. firmata su cart. post. diretta 
a Giuseppe Balzi, capo-redattore della rivista letteraria 'Le Cronache d’Italia’.              € 200 

47. Giorgio Vigolo  



Sicut Amor Musica 

48. Giorgio Vigolo (Roma 1894 - ivi 1983) 
Ms. autografo firmato, senza data (risalente ai primi anni Venti del Novecento) tit. 'Sicut 
Amor Musica' del saggista, poeta, tra i maggiori esponenti della Scuola Romana, nonché 
critico musicale nel secondo dopoguerra per le riviste 'Epoca', 'Risorgimento liberale', 'Il 
Mondo'. Incipit: "La musica è come l'amore ed in suo nome ogni mistero si comprende e tutto può 

essere perdonato. Sotto l'incantesimo della musica ogni mistero ti diventa un fanciullo, che tra le lagrime e 
i sorrisi non sa più celare il suo segreto. Col tenue alfabeto delle sette note puoi formare le parole magiche 
d'innanzi a cui non c'è porta che non s'apra...". La raccolta di aforismi - bozze per un articolo 

da pubblicare su una rivista - consta di cinque pagine in-8 a righe, con alcuni rifacimenti e 
correzioni. Note editoriali di altra mano ai margini.              € 400  

48. Giorgio Vigolo 



Storia e Letteratura 

49. Aleardo Aleardi (Verona 1812 - ivi 1878)  
Lettera autografa firmata, datata Di Firenze il 6 maggio (18)73 del poeta romantico e 
patriota veronese, insegnante all'Accademia di Belle Arti di Firenze e deputato al 
parlamento del Regno d'Italia, diretta alla Marchesa Frida Hohenzollen, nella quale le 
comunica, suo malgrado, di non avere la possibilità di inviarle un componimento poetico 
come richiesto. "Le mille noje, le mille brighe che mi assediano, ànno esaurito quel po' d'Ideale che il 
buon Dio, m'avea, dicono, messo nell'anima, e mi tengono talmente stretto, che non ho un'ora mia, mia 
di quelle ore nelle quali, scarico d'ogni importuno pensiero, si vaga come oziosi guardando il cielo e gli 
alberi, e da quell'ozio spunta un fiorellino di poesia...". Tre pagine in-8. Lieve macchia di umidità 
al margine sinistro.                  € 150 
 

49. Aleardo Aleardi 



50. Giambattisa Bodoni (Saluzzo 1740 - Parma 1813) 
Lettera autografa firmata “Gio. Batt. Bodonj” datata “Parma li 8 9bre 1803” dall’incisore e 
tipografo, inventore del carattere Bodoni, diretta ad un presidente (con molta probabilità 
il saluzzese Vincenzo Malacarne Presidente dell’Accademia delle Scienze di Torino) nel 
quale ringrazia per aver trasmesso al “rispettabilissimo Amministratore [del Ducato di Parma, 
il reggente Moreau de Saint-Méry (1750-1819)] l’esemplare in foglio dell’Orazion funebre uscita 
non è molto da miei torchi particolari. Già il prelodato Generale con sua obbligantissima lettera me ne 
volle contestare il suo gradimento, ed io in questo stesso corso di posta non ommetto di renderle le più vive 
e sincere azioni di grazie per una degnazione si distinta”. Più avanti nel testo, Bodoni ricorda il 
passaggio da Parma dell’acclamato filologo e uomo politico francese Nicolas-Éloi 
Lemaire (1767-1832), al quale affida altri testi da consegnare al suddetto presidente: “Io 
poi ho voluto profittare del ritorno costà del coltissimo francese Mr. Lemaire, assai noto pel suo buon 
gusto nello scrivere versi quasi estemporanei nella difficil lingua del Lazio, e le ho consegnato un nuovo 
piego a Lei raccomandato, in cui vi sono tre altre copie della nota Orazione, ed imploro dalla 
esperimentata di Lei amorevolezza a volersi degnare di farle passare a mio fratello in Saluzzo …”. Il 
grande tipografo allestì nel 1802 l’opera qui citata intitolata Orazione funebre in morte di D. 
Ferdinando I di Borbone Infante di Spagna composta da Luigi Uberto Giordani e pubblicata 
nel 1803. In onore e gratitudine verso il tipografo, l’Anzianato di Parma decretò il 17 
agosto 1803 la concessione a Bodoni della cittadinanza onoraria e il conio di una 
medaglia d’oro, disegnata dal Francesco Rosaspina Due pagine in-4, piccolo foro 
nell’angolo sup. dx. non lede il testo.              € 1800 

50. Giambattisa Bodoni 



51. Matilde Bonaparte (Trieste 1820 - Parigi 1904) 
Lettera autografa firmata, datata Paris 2 Mai (senza anno) della figlia di Girolamo 
Bonaparte e Caterina di Wuttemberg, Principessa di San Donato avendo sposato il Conte 
Anatolio Demifoff  nel 1840, nella quale si congratula con il corrispondente per il 
matrimonio della figlia. "Je vous felicite pour le mariage de votre chère fille ainsi que Frida...". Una 
pagina e 1/2 in-8.                  € 100 

52. Giovanni Alfredo Cesareo (Messina 1860 - Palermo 1937) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Palermo 11 VII 1922 dell'illustre critico 
letterario e poeta, professore di letteratura italiana presso l'università di Palermo dal 1898 
al 1935 e autore di importanti volumi, tra i quali ricordiamo La poesia siciliana sotto gli Svevi 
(1894) e Le origini della poesia lirica in Italia (1899) circa la possibilità di collaborare ad una 
nuova rivista letteraria. "Ti son grato d'avermi fatto conoscere i Sigg. Tosti e Balzi e le loro Cronache 
d'Italia. Non vedo bene ancora il programma che si prefiggono; ma se sarà quello di opporsi alle varie 
forme di barbarie ond'è gravemente minacciata la letteratura e l'arte oggidì, m'avranno certamente 
compagno operoso ed acerrimo…".                 € 100 

53. Enrico Cialdini (Castelvetro di Modena 1811 - Livorno 1892) 
Due lettere autografe firmate (senza ind. di anno) del Generale piemontese, Comandante 
durante le operazioni militari condotte dall'esercito del Regno di Sardegna contro la 
piazzaforte borbonica di Gaeta nel 1860 e Luogotenente del Re Vittorio Emanuele II a 
Napoli nel 1861 con pieni poteri al fine di reprimere il "brigantaggio" nelle regioni dell'ex 
Regno delle Due Sicilie. A. Bologna 10 maggio. "Io dunque sono il vero debitore in tutta questa 
faccenda, avendo ricevuto da lei, Egregia Principessa parole di incoraggiamento ed un suo cortese 
autografo di prezzo inestimabile...". Due pagine in-8, su carta int. B. Firenze 12 maggio. 
Conferma la sua presenza "a Bologna pel matrimonio della tua Letizia...". Una pagina in-8. 
                   € 100 



54. Zenaide Françoise Clary (1812 - 1884)  
Lettera autografa firmata, dat. Paris le 7 février 1857 della nipote della Regina di Svezia e 
Principessa di Wagram avendo sposato Napoléon Alexandre Berthier, diretta ad una 
Marchesa, nella quale prende accordi per un incontro. "c'est tout à fait sans cérémonie comme 
chez la Princesse mardi dernier...". Due pagine in-8.              € 100 

55. Eugenia De Montijo (Granada 1826 - Madrid 1920) 
Carteggio costituito da cinque lettere autografe firmate dell’ultima sovrana di Francia, 
Imperatrice consorte dei Francesi dal 1853 al 1870 avendo sposato Napoleone III, 
risalenti all'arco cronologico 1859 - 1892, a vari destinatari, su questioni famigliari e 
mondane. Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. "Vous m'aviez écrit pour m'annoncer la 
mort de votre belle mère...". "J'éspère que votre santé n'a pas souffert de cette épidemie qui a fait tant de 
victimes, ici la mort du jeune Duc de Clarence à la veille de son mariage a causé une grande 
impression...". Per un totale di dodici pagine in-8 su carta int.            € 480  

55. Eugenia De Montijo 



56. Napoléon Hugues Joseph Maret (1803 - 1898) 
Lettera firmata, datata Juillet 1879 del secondo Duca di Bassano, diretta ad una Marchesa, 
alla quale porge i ringraziamenti di Sa Majesté l'Imperatrice, "trés touché des sentiments vous lui 
avez exprimés dans son immense malheur...". Una pagina in-8, su carta listata di nero. Unita: 
lettera ms. firmata della Maison de l'Empereur de France, dat. le 27 D.bre 1856, circa 
l'autorizzazione concessa a "voir S.A.I. le Prince Impérial aujourd'hui samedi à 3. h 1/2 au 
pavillon de l'horloge...". Una pagina in-8, su carta int.                € 80 

57. Paolo Ferrari (Modena 1822 - Milano 1889) 
Carteggio costituito da otto lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 
1875-1884, dello scrittore e commediografo, professore di storia moderna, letteratura ed 
estetica presso l'Accademia scientifico-letteraria di Milano e autore di numerose 
commedie e drammi di successo come, ad esempio, 'Goldoni e le sue sedici commedie 
nuove' (1851) e 'Il signor Lorenzo' (1886), dirette ad una Principessa, su questioni private e 
professionali. Alcuni passi a titolo di esempio: Eccole il mio ritratto. Mi permetto di 
mandargliene quattro copie; e prego la sua cortesia di volere disporre di tre copie facendone tenere una 
copia a ciascheduna delle di Lei amabilissime signore figlie: la mia effigie acquisterà qualche valore 
passando per le mani di tal madre a quelle di così degne figliuole...". "Le ho spedito alcune copie del 
Canzoniere stampate in privata edizione...". Per un totale di ventisei pagine di vario formato. 
                   € 220 

57. Paolo Ferrari  



58. Luigi Luzzatti (Venezia 1841 - Roma 1927) 
Bella lettera autografa firmata relativa al movimento cooperativo, senza ind. di data, del 
giurista, economista e uomo politico, fondatore della Banca Popolare di Milano e 
presidente del Consiglio dei ministri dal 31 marzo 1910 al 29 marzo 1911, nella quale 
ringrazia sentitamente il corrispondente per l'impegno profuso nello sviluppo del 
movimento cooperativo in Italia. "E' alla vostra sapiente iniziativa che la cooperazione italiana 
deve l'insigne onore di essere propugnata dal Municipio di una delle più illustri città italiane. Voi avete 
compreso quanto sia importante il problema del lavoro, che il nostro secolo deve sciogliere...". Tre pagine 
in-16, lievi macchie di umidità.                          € 100 

59. Maria Luisa d’Austria (Vienna 1791 - Parma 1847) 
Documento in pergamena con firma autografa datato “Palais de Tuileries, le quinzième jour 
du mois de Décembre de l’an de grâce mil huit cent onze [15.XII.1811] nel quale l’Imperatrice, a 
capo della Société de la Charité maternelle, nomina la Contessa Pelet de la Lozère [Sophie 
Otto de Mosloy, 1793-1874] a Dame de la Société de la Charité maternelle. La Società, 
rinnovata per decreto imperiale nel 1810, si è sempre occupata delle condizioni di 
bambini e madri in stato di povertà. Il documento è   contro firmato dal cardinale e 
cappellano imperiale Joseph Fesch (1763-1839) in qualità di Segretario Generale della 
Società. Una pag. in folio.                 € 350 
 

59. Maria Luisa d’Austria



60. Marco Minghetti (Bologna 1818 - Roma 1886) 
Due lettere autografe firmate dell'uomo politico, tra i maggiori esponenti della Destra 
storica e più volte presidente del consiglio del Regno d'Italia. A. 13 Gen. 1845. Di Parigi. 
Nella prima parte si congratula per le nozze di un amico. "La viva e sincera gioja che provai 
del vostro matrimonio mi confortò a dettare (benché nella fretta della partenza) la breve lettera che diedi 
alle stampe...". In seguito racconta della propria esperienza nella capitale francese. "Quanto 
a me vi dirò che sono assai soddisfatto del mio viaggio, e che mi diverto assaissimo. Vedo altrettanto le 
cose gravi alle piacevoli e leggiere, il visitare i monumenti della città (che pur sono molti e grandiosi) 
all'assistere alle sedute della camera, dell'istituto, dell'accademia finanze, alle lezioni dell'università e 
spessissimo la sera alle feste a ai teatri...". Quattro pagine in-8, su carta int. B. Torino 9 giugno 
1864. Comunica ad una Principessa che si occuperà personalmente di "collocare" un 
conoscente di quest'ultima. Tre pagine in-8, carta int.              € 200 

60. Marco Minghetti 

61. Benito Mussolini (Dovia di Predappio 1883 - Giulino di Mezzegra 1945) 
Sigla autografa (p.r.) su biglietto da visita del Duce inviato a Carlo Andrea Corradini. 
Unita busta viaggiata.                              € 150 



62. Jérome Napoléon Bonaparte (Londra 1805 - Baltimora 1870) 
Due lettere autografe firmate, risp. datate al 1860 e al 1868 del nipote di Napoleone 
Bonaparte (figlio del fratello minore Jérome e di Elizabeth Patterson) entrambe dirette ad 
una Marchesa. Nella prima missiva la informa relativamente alle proprie condizioni di 
salute "Depuis plusieurs jours je suis en pleine convalescence...". Una pagina in-8. Nella seconda si 
congratula per "le mariage de votre fille". Una pagina in-8.             € 150 

 

62. Jérome Napoléon Bonaparte 



63. Napoleone III (Carlo Luigi Napoleone Bonaparte, Parigi 1808 - Chislehurst 1873) 
Bella lettera firmata, datata Aux Tuileries le 1er mai 1868 del Presidente della Repubblica 
Francese dal 1848 al 1852 e Imperatore dei francesi dal 1852 al 1870  nella quale porge gli 
auguri al corrispondente per l'imminente matrimonio della figlia “je suis charmé d'apprendre 
le prochain établissement de votre fille et je vous félicite d'avoir su lui trouver un époux si digne d'elle...". 
Una pagina in-8, su bifolio, carta int. con monogramma in rilievo.            € 250 
 

63. Napoleone III 

64. Carlo Poerio (Napoli 1803 - Firenze 1867) 
Patriota e uomo politico, esule dopo i moti napoletani del 1820-21, nel 1848 fu Ministro 
della Pubblica Istruzione nel governo costituzionale delle Due Sicilie. Restaurato 
l’assolutismo, nel 1949 fu condannato a 24 anni di carcere come membro della setta 
dell’Unità Italiana, pena commutata nel 1859 nella deportazione. Riparato in Piemonte, 
fu deputato della Destra al Parlamento subalpino e, dal 1860, al Parlamento italiano. Due 
lettere autografe firmate, entrambe dirette alla Marchesa Frida Hoenzollern. A. Torino 25 
Luglio 1862. Racconta, con toni ironici, alcune vicende della torrida estate che sta 
trascorrendo in Parlamento. "Ma qui abbiamo il rovescio della medaglia. Nessuna brezza 
mattutina o notturna che valga a menomare i disastrosi effetti di trenta gradi di caldo. Niun sollievo 
contro il calore superlativo di quel vasto fornello a riverbero che si chiama Camera dei Deputati. Nessun 
luogo di onesto ritrovo nelle ore serali, quando per rara fortuna non si ha obbligo d'intervenire in qualche 
commissione, dove per la gravità degli argomenti in esame, la discussione spesso si prolunga bene al di là 
della mezzanotte. Ed intento l'indomani bisogna essere in piedi alle sette...". Quattro pagine in-8. B. 



Napoli 30 Decembre 1865. Prende accordi per un incontro con la Marchesa. "Il Cholera e poi 
una penosa malattia hanno sconcertato tutti i miei progetti, ma verso la fine del prossimo gennaio spero 
di essere in grado di presentarle i miei rispetti o in Firenze o in Bologna...". Una pagina in-8.   € 180 

64. Carlo Poerio 

65. Urbano Rattazzi (Vercelli 1845 - Roma 1911) 
Lettera firmata, dat. Forlì 4 settembre 1888 dell'omonimo nipote del leader della Sinistra 
Storica, Segretario Generale del Ministero della R. Casa. "S.M. il Re partirà domattina alle 
nove. Porgo alla S.V. e al Sig. Conte i miei rispettosi ossequi...". Una pagina in-8, su bifolio, cart. 
int. 'Ministero della R. Casa - Il Segretario Generale'. Cifre vergate a penna alla quarta.       € 80 

66. Oreste Regnoli (Forlì 1816 - Bologna 1896) 
Lettera firmata, dat. Roma 18 febbraio 1882 del giurista e patriota romagnolo, deputato al 
Parlamento del Regno d'Italia nelle file della Sinistra Storica, diretta ad un Sig. Conte, 
nella quale promette al corrispondente di occuparsi di una delicata questione. Una pagina 
in-8, carta int. 'Camera dei Deputati'.                  € 60 

67. Nicola Cianci Sanseverino (sec. XIX) 
Lettera autografa firmata, dat. 18.IV.1899 del sostituto procuratore di Napoli, diretta al 
Marchese Torrigiani, su alcune ricerche di archivio relative al nobile casato Sanseverino. 
"Con vivo piacere dell'animo ieri appresi dalla S.V. che alla nobil sua casata appartiene una discendente 
in linea retta di Giovanna Sanseverino, Contessa di Montalto in Calabria. Per antiche ragioni di 



famiglia avendo io dovuto far larghe ricerche nel Grande Archivio di Stato in Napoli, mi venne all'occhio 
un diploma, fino allora ignorato, di Carlo III della (...) stirpe angioina in riguardo alla stessa 
Giovanna, moglie di Carlo Ruffo; dal quale documento risulta che nacque da Roberto...". Tre pagine 
in-8.                      € 80 

68. Margherita di Savoia (Torino 1851 - Bordighera 1926) 
Bella e lunga lettera autografa firmata, datata 21 Juin 1869 Monza, della Regina d'Italia 
diretta ad una Princesse. Nella prima parte esprime il proprio sollievo avendo saputo della 
pronta guarigione di una damigella "et j'ai bien remercié le ciel que c'était passé". In seguito 
chiede di ringraziare il Marchese suo consorte per averle inviato un "depeche". Sette pagine 
in-8 picc., su carta int. con monogramma in rilievo.              € 350 
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69. Maria Clotilde di Savoia (Torino 1843 - Moncalieri 1911) 
Due lettere autografe firmate della primogenita di Vittorio Emanuele II e Maria Adelaide 
Asburgo-Lorena, detta 'la Santa di Moncalieri', entrambe indirizzate alla Marchesa Frida 
Hoenzollern. A. London 15 8bre 1865. Comunica che i membri della famiglia godono di 
buona salute e che insieme alla missiva troverà il ritratto fotografico richiesto alcuni mesi 
prima. "Nous sommes à la campagne, au moins moi et Victor...". "Dans laquelle vous me demandiez 



la photographie de la Maman et de l'Enfant. Excusez-moi, chère Frida, de ce long temps et de le 
rétard...". Quattro pagine in-8. B. Milano Villa Reale 1° Marzo 1875. Ringrazia per aver 
ricevuto le condoglianze a seguito di un evento luttuoso. Una pagina in-8, carta listata di 
nero.                    € 400 
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70. Quintino Sella (Sella di Mosso 1827 - Biella 1884) 
Lettera autografa firmata, datata Roma 20 Maggio 1881 dello scienziato e uomo politico 
piemontese, ministro delle Finanze del Regno d'Italia per tre mandati, diretta al Re d'Italia 
Umberto I. "Altezza! Perdoni se i trambusti di questi giorni non mi permisero di rispondere subito 
alla sua lettera. Può sempre rivolgere le sue lettere alla mia cugina Teresa Gianotti, presso il Sig. 
Vincenzo Ambrosetti, Piazza San Carlo Torino...". Una pagina in-16, su bifolio.           € 200 
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Gentile Cliente, Desideriamo informarLa che Lim Antiqua conserva i Suoi dati personali 
per finalità commerciali (invio di cataloghi) e amministrative (fatturazione). Se desidera 

essere cancellato dal nostro indirizzario basta una comunicazione scritta all’indirizzo Lim 
Antiqua - Via della Chiesa IX, 44 - Loc. Monte San Quirico 55100 LUCCA (o email 
limantiqua@limantiqua.it). In caso contrario continueremo a mantenere i Suoi dati 

personali. Grazie.  

INFORMATIVA ai sensi dell’Art. 13 Decreto  
Legislativo 196/2003 (Legge sulla Privacy) 

  
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, Le forniamo le seguenti 

informazioni: 1. La nostra società intende continuare ad utilizzare i suoi dati personali 
comuni indispensabili (nome, ragione sociale, via, località, provincia, CAP, telefono e fax, 

codice fiscale e partita IVA ecc.).  
I dati che Le sono stati e le potranno essere richiesti verranno trattati per finalità di 

gestione amministrativa (gestione contabile, gestione pagamenti) e commerciale 
(spedizione cataloghi, emissione offerte, gestione ordini); 2. Il conferimento dei dati è 
facoltativo ma necessario per dare esecuzione al contratto; 3. I dati verranno trattati 

anche con l’ausilio di strumenti informatici; 4. Il trattamento verrà realizzato secondo le 
prescrizioni stabilite dal D.L. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni 

(nazionali ed europee) e verrà svolto dai nostri impiegati incaricati di tale funzione; 5. I 
Suoi dati potranno essere comunicati a terzi per l’espletamento di pratiche 

amministrative, commerciali e legali, nel rispetto delle prescrizioni del D.L. 196/2003 e 
successive modificazioni e integrazioni nazionali ed europee; 6. I dati non saranno 

oggetto di alcuna diffusione; 7. Il titolare del trattamento è LIM Antiqua sas con sede in 
Via della Chiesa IX, 44 Loc. Monte San Quirico - 55100 Lucca. Le ricordiamo infine che 
in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 
196/2003 (ad esempio diritto di accesso, cancellazione, aggiornamento, integrazione dei 
dati) contattando il titolare del trattamento dei dati presso LIM Antiqua sas, con sede in 
Via della Chiesa IX, 44 Loc. Monte San Quirico – 55100 Lucca, o scrivendo all’indirizzo 

limantiqua@limantiqua.it.


