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Scienze
1. Baldassarre Boncompagni Ludovisi (Roma 1821 - ivi 1894)
Matematica
Lettera autografa firmata, dat. jeudi (senza anno) del Principe di Piombino, matematico e
storico della scienza, direttore del 'Bullettino di bibliografia e di storia delle scienze
matematiche e fisiche' (1868-1887, primo foglio italiano dedicato alla storia della
matematica) e curatore della prima edizione moderna del Liber abbaci di Leonardo
Fibonacci, nella quale comunica al corrispondente di aver trovato alcuni errori nella
misurazione di alcune forze-peso. "nous avons trouvé une différence dans les poids de Mr. Keeling.
Je vous envoie la note où j'ai noté en marge le poid réel...". Una p. in-8. Segue una lettera a.f. di C.
Boncompagni.
€ 150

1. Baldassarre Boncompagni Ludovisi
2. Mario Canavari (Camerino 1855 - Pisa 1928)
Paleontologia
Rigo autografo su biglietto da visita del paleontologo e geologo, professore all'università
di Pisa e direttore dell'Istituto e del Museo Geologico della città toscana. "Vivissimi
rallegramenti”.
€ 30

3. Giacomo Luigi Ciamician (Trieste 1857 - Bologna 1922)
Chimica
Lettera autografa firmata, dat. Bologna 17 ottobre 1909 del chimico, professore nelle
università di Padova (1887) e Bologna (1889), considerato fra i pionieri della moderna
fotochimica e precursore dell'energia solare, primo triestino ad essere nominato senatore
del Regno d'Italia. "Ho ricevuto la Circolare per le onoranze al Prof. Giglioli e credo di interpretare il
desiderio suo e dei colleghi inviandole l'acchiusa lettera". Una p. in-16 obl., su carta int.
€ 100

3. Giacomo Luigi Ciamician
4. Giovanni Cobelli (Rovereto 1849 - ivi 1937)
Scienze naturali
Biglietto da visita con alcune righe di testo del naturalista, direttore del Museo Civico di
Rovereto dal 1879 al 1937, diretta ad un collega, nella quale lo informa di avergli inviato
"mia fotografia allo scopo di rilegarla nell'Album che nel p. v. novembre verrà presentato all'Illustre
scienziato e maestro, il Prof. Enrico Hillier Giglioli, nel suo quarantesimo anniversario d'insegnamento
universitario...".
€ 30

5. Raffaele Gestro (Genova 1845 - ivi 1936)
Scienze naturali
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. 11.12.1911 dell'illustre naturalista e patriota,
direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Genova, nella quale ringrazia un collega
per un volume che ha dedicato al compianto Prof. Enrico Giglioli, scomparso due anni
prima. "Con questa pubblicazione Ella ha fatto un'opera buona e cara agli amici dell'ottimo Giglioli,
sempre rammentato con venerazione e con vivo rimpianto...".
€ 50

6. Giuseppe Giuli (Lorenzana 1764 - 1842)
Botanica
Lettera autografa firmata, dat. Siena 20 febbr. 1835 del botanico e medico, docente di
botanica e storia naturale all'università di Siena e direttore dei bagni di Montecatini,
diretta al collega Ambrogio Fusinieri (1775-1853) direttore del Giornale delle Scienze per
il Regno Lombardo Veneto, nella quale gli presenta un amico storico dell'arte. "La patria
del Palladio merita d'essere studiata da chi tesse la storia delle Belle Arti del nostro paese, e questo
studioso è il Sig. Gio. Gaya (...) che gl'indirizzo colla presente. Io le sarò grato se favorirà...". Una p.
in-4, su bifolio.
€ 100

6. Giuseppe Giuli

7. Ulisse Gobbi (Milano 1859 - Genova 1940)
Matematica e economia
Lettera autografa firmata, Milano 18 gennaio 1921 dell'illustre economista e matematico,
rettore dell'università Bocconi dal 1930 al 1934 e presidente dell'Istituto lombardo di
scienze e lettere. "Il manoscritto del mio discorso l'ho già consegnato alla Segreteria dell'Istituto
Lombardo per le stampe dei rendiconti: ne farò fare degli estratti e non mancherò di mandargliene
copia...". Una p. in-8, su carta int. 'Università Commerciale Luigi Bocconi'.
€ 120

8. Arturo Issel (Genova 1842 - ivi 1922)
Paleontologia
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Genova 28 ottobre 1909 dell'insigne geologo,
paleontologo e malacologo, professore presso l'università di Genova dal 1866 al 1917,
membro di importanti spedizioni in Africa Orientale e presidente della Società Geologica
Italiana nel 1893, diretta ad un collega fiorentino, Enrico Balducci: "Le ho spedito ieri per
mezzo di pacco postale un mio ritratto in fotografia di grande formato, da offrirsi all'illustre e benemerito
Prof. Enrico Giglioli, pel suo giubileo...".
€ 80
9. Carlo Marchesetti (Trieste 1850 - ivi 1926)
Paleontologia
Lettera autografa firmata, su cartolina fotografica dat. 15.5.1909 del paleontologo,
botanico e archeologo, direttore dell'Orto botanico di Trieste (1903), studioso delle civiltà
preistoriche e protostoriche in Venezia Giulia e in Istria (fu il primo a dare un contributo
scientifico sulla storia dei Castellieri in seguito a numerose campagne di scavo condotte tra
il 1883 e il 1892) diretta al collega Enrico Balducci, nella quale gli comunica di voler
aderire "di cuore ai propositi del Comitato per le onoranze all'illustre nostro Giglioli...". Al verso, una
veduta di Trieste.
€ 50
10. Guglielmo Marconi (Bologna 1874 - Roma 1937)
Nobel per la Fisica
Firma e data autografe su cartolina fotografica (2697) raffigurante il celebre fisico da
giovane. A Marconi verrà assegnato il premio Nobel per la Fisica nel 1909. Roma, marzo
1904.
€ 450

10. Guglielmo Marconi

11. Guglielmo Marconi (Bologna 1874 - Roma 1937)
Nobel per la Fisica
Firma e data autografe su pagina in-8 dat. Roma 1916. Carta int. 'Rome -Excelsior’. € 120
12. Giacinto Martorelli (Torino 1855 - Milano 1917)
Ornitologia
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Milano 29 Aprile 1908 dell'illustre ornitologo,
direttore dal 1893 della collezione di uccelli di Ercole Turati presso il Museo Civico di
Storia Naturale di Milano e autore di pubblicazioni scientifiche tra le quali, ricordiamo
Osservazioni sui mammiferi ed uccelli fatte in Sardegna (1884) e Gli uccelli d'Italia (1906) diretta ad
Enrico Balducci, collaboratore del Museo Zoologico dei vertebrati di Firenze, che
ringrazia per l'invio del "suo interessante lavoro sulla Morfologia dello sterno degli uccelli". "mi
rallegro con lei pel lavoro compiuto con molta diligenza e dottrina...".
€ 70

12. Giacinto Martorelli
13. Francesco Saverio Monticelli (Napoli 1863 - ivi 1927)
Zoologia
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Napoli 13.3.1905 dello zoologo, docente
presso l'università di Napoli, tra i massimi esperti di elmintologia dell'epoca e fondatore
del periodico 'Archivio zoologico italiano' diretta ad un collega fiorentino, Enrico
Balducci, circa un articolo di contenuto scientifico che ha ricevuto da quest'ultimo. "Ad
ogni modo devo prevenirla che questo suo lavoro può trovar luogo nel 3° fascicolo dell'Archivio che non
potrà stamparsi prima dell'Agosto...".
€ 70

14. Filippo Parlatore (Palermo 1816 - Firenze 1877)
Botanica
Lettera autografa firmata, dat. Casa il 23 maggio 1846 dell'illustre botanico, professore
all'università di Firenze, fondatore dell'Erbario Centrale Italiano nell'Imperial Regio
Museo di storia naturale di Firenze (1842) e autore della fondamentale opera tit. Flora
Italiana (1848 - 1873) nella quale prende accordi per un incontro. "però il Cav. Antinori mi
ha gentilmente obbligato a volere passare la giornata di domani alla di lui villa con la sua famiglia.
Quanto a lunedì, sta benissimo e con molto piacere e gratitudine riceverò questa desiderata visita al
giardino: l'ora propizia in questa stagione è dalle 6 pom. in poi, perché prima fa troppo caldo. Io starò
quindi ad aspettarvi dalle 6 precise al museo nella mia stanza...". Due pp. in-8, su bifolio. € 120

14. Filippo Parlatore
15. Giovanni Roncagli (Bologna 1857 - 1929)
Cartografia
Lettera autografa firmata, su cart. post. datata 28.6.1909 diretta ad un collega fiorentino,
Enrico Balducci, dell'ufficiale della Regia Marina Italiana, geografo e cartografo, autore di
pubblicazioni scientifiche, tra le quali, l'Atlante mondiale Hoepli di geografia moderna (1899) e
Per la cartografia aereonautica (1913) diretta ad un collega. "Il Marchese Cappelli aderisce
pienamente all'invito fattogli di partecipare al Comitato per le onoranze al Prof. Giglioli...".
€ 40

16. Daniele Rosa (Susa 1857 - Novi Ligure 1944)
Zoologia
Lettera autografa firmata, datata Firenze 17.XII.1907 del rinomato zoologo autore del
volume tit. Ologenesi; Nuova Teoria dell'Evoluzione e della Distribuzione Geografica dei Viventi
(1918) nella quale informa un collega di non poterlo favorire relativamente ad un
incarico. "non posso inserirmi nelle cose di un altro istituto. Ciò spetta all'assistente, se mai si contatti
col Preside o colla soprintendenza...". Una p. in-8.
€ 50
17. Robert Wilson Schufeldt (New York 1850 - Washington 1934)
Zoologia
Lettera autografa firmata, datata 15 Aug. 1909 dello zoologo, ornitologo ed etnografo
statunitense, medico dell'esercito durante la campagna contro i Sioux nel 1876,
propugnatore della supremazia della razza bianca, diretta ad un collega italiano, relativa al
suo ultimo lavoro scientifico, tit. Osteology of birds. "I am much gratified that you are pleased with
my 'Osteology of birds...". "You will see that I have presented all of my bird skeletons in the Museum
of the State of New York, and therefore have not a specimen left on hand for exchange. You will also
see that my work contains my last word on the Anseres...". Una p. in-4, su carta int.
€ 280

17. Robert Wilson Schufeldt

Medicina, psichiatria e antropologia

18. Juan Batista Ambrosetti (Gualeguay 1865 - Buenos Aires 1917)
Antropologia
Lettera autografa firmata, dat. Marzo 3 de 1910 dell'antropologo e archeologo argentino,
studioso degli indigeni dello Stato di Misiones e responsabile degli scavi sul sito della città
precolombiana di Quilmes, nella quale prega il corrispondente di informarlo se sarà
venduta la collezione dello zoologo e antropologo Enrico Giglioli, scomparso l'anno
prima. "si quiere tomarse la molestia le agradeceria me informara si la coleccion Giglioli se venderà y
por que cantidad, pues no serù dificil que podiamos adquirirla...". Due pp. in-8 obl., carta int € 150

18. Juan Batista Ambrosetti
19. Enrico Ferri (San Benedetto Po 1856 - Roma 1929)
Criminologia
Importante carteggio costituito da quattordici lettere autografe firmate (gran parte delle
quali su cartoline postali fittamente vergate) risalenti all'arco cronologico 1891-1920, del
criminologo e uomo politico, allievo di Cesare Lombroso, direttore dello storico
quotidiano 'Avanti!' e segretario del PSI nel 1896, indirizzate allo scrittore e giornalista del

'Corriere della sera' Augusto Guido Bianchi. Il materiale costituisce un interessante corpus
di notizie circa la fervida attività intellettuale e politica del Ferri, nel quale sono presenti
cospicui contenuti relativi ai suoi studi scientifici di sociologia criminale. Per un totale di
diciannove pagine.
€ 900

19. Enrico Ferri
20. Carlo Ghinozzi (Forlimpopoli 1810 - Firenze 1877)
Medicina
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 27 Luglio 1843 del medico e patriota, direttore
dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze (1859) e direttore della rivista scientifica
'Lo Sperimentale' dal 1869 alla morte, diretta all'onorevole Luigi Bosi, nella quale
ringrazia per il supporto ricevuto relativamente alla stampa di alcuni saggi di argomento
scientifico. "Ella ha voluto onorare me ed il mio collega, anche senza conoscerci, in un modo così
singolare, che certo avanza ogni riuscita che per parte nostra potrà derivare ai Saggi della Clinica, che noi
abbiamo intrapreso di compilare...". "Le sei copie del primo fascicolo (...) sono già state spedite a Ferrara
dall'editore...". Due pp. in-8. Ind. aut. e timbri post. alla quarta.
€ 100

21. Cesare Lombroso (Verona 1835 - Torino 1909)
Antropologia criminale
Carteggio inedito costituito da undici lettere autografe firmate, risalenti all'arco
cronologico 1890 - 1904 del celebre scienziato, medico, antropologo e giurista fondatore
dell'antropologia criminale. Le missive sono dirette (su cart. post. viaggiata) allo scrittore
e giornalista del 'Corriere della sera' Augusto Guido Bianchi, autore di volumi
sull'antropologia criminale, tra i quali, ricordiamo, La polizia scientifica (1905) e Dualismo
(1888). L'insieme costituisce un corpus denso di notizie circa la feconda attività scientifica
ed editoriale del Lombroso. Riportiamo alcuni passi a puro titolo esemplificativo: "Se me
lo lascia publicare sulla N. Rassegna io mi contenterei di sole 35 lire e la N. Rassegna ha poco publico.
Aspetto le bozze, e aspetto dall'Editore un regalo di 25 copie per i sudori della Prefaz...". Per un
totale di 11 pagine. Unita: cartolina fotografica raffigurante lo scienziato, in cattivo stato
di conservazione.
€ 1900

21. Cesare Lombroso
22. Cesare Lombroso (Verona 1835 - Torino 1909)
Antropologia criminale
Bella lettera autografa firmata all'illustre antropologo e fisiologo Paolo Mantegazza dat.
Verona 8 ottobre 1853, quando Lombroso era uno studente della facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'università di Pavia): "Se per caso non ti fossi dimenticato del tuo scettico matricolino
di Verona, che ti serbava tante belle ore della sera...". "Questo altro anno ti porto un libro che riuscirà
utilissimo per i tuoi studi sul piacere; gli è l'Ateneo Dipnosophista; vi si tratta nei più larghi dettagli dei

piaceri degli antichi, vi son molti capitoli sui piaceri dello stomaco, e su quelli che vi studiarono, su quelli
della musica (...) poi molti capitoli sui piaceri particolari o bizzarri dei grandi uomini, dei filosofi, dei
Re, Capitani, Greci, Lidi, Persiani ecc…". 2 pp. in- 8. Indirizzo al verso.
€ 600

22. Cesare Lombroso
23. Emilio Morselli (Modena 1852 - Genova 1929)
Psichiatria
Illustre psichiatra e antropologo, docente di Clinica Psichiatrica all'università di Pavia nel
1887, fu in seguito direttore del Regio manicomio di Torino e fondatore del periodico
'Quaderni di Psichiatria' nel 1914. Autore del fortunato volume tit. 'Il suicidio. Saggio di
statistica morale comparta. 1879', fu il primo in Italia ad introdurre il pensiero scientifico
di Sigmund Freud con il volume tit. 'La Psicanalisi' (1926). Interessante, ampio carteggio
costituito da nove lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1892-1922. Le
missive, tutte indirizzate allo scrittore e giornalista del 'Corriere della sera' Augusto Guido
Bianchi, poliedrico autore di opere di sociologia criminale, vertono su questioni relative
alle molteplici attività scientifiche ed editoriali dello studioso. Riportiamo alcuni passi a
titolo di esempio: "La ringrazio d'avermi onorato della sua fiducia: ma Ella mi chiede informazioni
sopra un argomento che ha una letteratura immensa. Per dati statistici più recenti di quelli contenuti nel
mio Suicidio, ne troverà nelle edizioni straniere di questa stessa opera - la tedesca, l'inglese, l'americana e nella (...) versione fattane dal Lichacieff in russo. Ne troverà pure nell'opera di Legryt Le suicide

ancien et moderne (1881) che è calcato capitolo per capitolo sulla opera mia del 1879. Le mando un mio
opuscolo edito nel 1895, coi dati fino al 1893. Ho aggiunto a penna a pagina 9 alcune cifre più recenti,
che mi è stato possibile trovare in fretta e furia. Le potranno giovare. Per le statistiche italiane consulti la
bellissima pubblicazione di Bodio 'Le morti violente', ne esce un fascicolo ogni anno relativo ai dati
dell'anno antecedente con raffronti cronologici e internazionali...". "Non ho fino a questo momento
ricevuta risposta dal Cav. Chiaja né dal Lombroso. Vi prego di continuare personalmente e pratiche col
chiaja a nome mio...". Per un totale di 27 pp. in vario formato, alcune delle quali su carta int.
'Istituto Psichiatrico della Regia Università di Torino'.
€ 1200

23. Emilio Morselli
24. Scipio Sighele (Brescia 1868 - Firenze 1913)
Criminologia
Illustre sociologo, psicologo e criminologo, autore del fortunato volume tit. La folla
delinquente (1891), fu professore di diritto penale all'università di Pisa. Le sue attività di
psicologo e di sociologo furono fortemente influenzate da Cesare Lombroso, vissuto in

epoca a lui coeva. Sighele analizzò i meccanismi interni alla folla, volendo dimostrare
come nelle tendenze del collettivo sussistessero attitudini fondamentalmente criminose.
Fu uno dei primi autori ad affrontare questo tipo di indagine e sottolineò inoltre come
l'essere umano, inserito in un contesto di folla, perda il suo autocontrollo razionale
lasciando entrare in gioco la sua natura crudele e i suoi istinti criminali.
Carteggio costituito da nove lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico
1893-1908, dirette allo scrittore e giornalista del 'Corriere della sera' Augusto Guido
Bianchi. Il materiale costituisce un interessante corpus di notizie circa la fervida attività
intellettuale e scientifica del Sighele, nel quale sono presenti contenuti relativi ai suoi studi
scientifici di sociologia criminale e ad un processo di cui si sta occupando in qualità di
avvocato. Riportiamo alcuni passi a puro titolo esemplificativo. "Forse nuoce nel tuo libro (nel
senso che lo rende parziale) la Prefazione di Ferrero, così risolutamente Murriana: egli compiange la (...)
perché il pubblico la accusa e non ha una parola di compianto per la vittima: forse nuoce anche il vedere
che tu ti appoggi frequentemente al Ferrero nei tuoi articoli...". "Apprendo oggi che tu sei a Milano,
sempre al Corriere, e che hai messo tu in cronaca la notizia che riguarda il mio processo...per alto
tradimento (...). La notizia che riguardava il mio processo, e che ho ragione di credere esagerata, e che mi
danneggia, ti sei affrettato a metterla. La notizia delle mie conferenze a Bruxelles, non solo non l'hai
messa, ma non l'hai nemmeno degnata di una risposta. Perché?...". Per un totale di diciassette
pagine in vario formato. Sono unite tre buste con ind. aut.
€ 600

24. Scipio Sighele

25. Giuseppe Sergi (Messina 1841 - Roma 1936)
Antropologia
Lettera autografa firmata dell'illustre antropologo, psicologo e pedagogo, professore
presso l'università di Bologna dal 1880, studioso dei tipi umani fossili, fondatore della
Società Romana di Antropologia (ora Istituto Italiano di Antropologia) nel 1893 e
maestro di Maria Montessori indirizzata ad Augusto Guido Bianchi, giornalista e
redattore del Corriere della Sera Dat. 4 agosto 1893, "Il 29 maggio ho spedito una lettera
riguardo alla Genialità della donna, poiché elle mi richiedeva la mia opinione. La pregai di un riscontro,
che non ebbi...". "Non solo, le dico che questa idea la pubblicherò, poiché ormai l'argomento comincia ad
essere sfruttato sui giornali...". Su cart. post.
€ 120
26. Giuseppe Sergi (Messina 1841 - Roma 1936)
Antropologia
Lettera autografa firmata, dat. 24 giugno 1904, diretta allo scrittore e giornalista Augusto
Guido Bianchi. Nel congratularsi con il corrispondente per il suo ultimo romanzo,
esprime alcuni concetti relativi alla psicologia sociale. "Ho letto il suo libro: Autopsia di un
delitto, ed ho piacere di farle le mie congratulazioni...". "Leggendo nel suo libro nell'insieme la storia
d'una famiglia infelice, che mi ha commosso profondamente, mi vedo sempre riconfermato che noi finora
ignoriamo la psicologia reale; noi conosciamo solo degli schemi che ci siamo formati, coi quali crediamo di
spiegare tutti i fenomeni così vari e così complessi della vita umana. Giudicare le azioni umane e gli
uomini nella misura di questa psicologia schematica è un grosso errore; e forse questo è il motivo per il
quale lei stesso trova inesplicabili le figure umane che ha davanti...". Quattro pp. in-8, acclusa
busta.
€ 180

26. Giuseppe Sergi

27. Augusto Tebaldi (Verona 1833 - 1895)
Psichiatria
Lettera autografa firmata, senza data, dello psichiatra, professore di medicina legale
all'università di Padova, diretta allo scrittore e giornalista Augusto Guido Bianchi. Nella
prima parte lo prega di inserire "cinque inserzioni nella Cronaca dell'avviso che c'è anche sul
Corriere (vedete n. 131 4a pag.) come annunzio dell'apertura dello Stabilimento Idrot.[erapico] di
Salò". In seguito commenta una perizia psichiatrica condotta da Cesare Lombroso in un
processo penale. "Avrete visto quella famosa perizia di Roma nella quale il Lombroso prese così
gran parte. Tutto va bene, ma i periti di difesa mancarono in due modi di far la controprova col magnete
ad occhi bendati. E andata male questa, come io credo, resta sempre il dubbio che possa essere isterica,
perché anche per la sola suggestione di avvicinarla col magnete può cadere in convulsioni vere e non
simulate. E così scienza e giustizia giocano a gatta cieca...". Quattro pp. in-8.
€ 120
28. Cesare Baudi di Vesme (Torino 1862 - Parigi 1938)
Spiritismo
Due lettere autografe firmate, risalenti al biennio 1919-20, dello storico autore del
fortunato volume Storia dello spiritismo (Roux Frassati & C., Torino, 1897) ad Augusto
Guido Bianchi, giornalista e redattore del Corriere della Sera: ”continuo ad essere inquieto per
quella raccolta delle 'Annales'...". "Le 14 annate della rivista debbono essere giunte in casa Cipriani da
una diecina di giorni circa; sono due pacchi da 5 chili ciascuno...". I suoi lavori, dedicati alle
religioni e ai riti del sacro, furono premiati dall’Accademia di Francia. È divenuto
con Storia dello Spiritismo l’autore di riferimento per gli studi sul fenomeno dello
spiritismo. Per un totale di quattro pagine.
€ 180

28. Cesare Baudi di Vesme

Storia e filosofia

29. Alessandra di Danimarca (Copenaghen 1844 - Sandringham 1925) Famiglia Reale Inglese
Bella pagina con la firma autografa della Regina consorte del Regno Unito e Imperatrice
consorte d'India, (avendo sposato Edoardo VII del Regno Unito). Oltre alla firma
dell'Imperatrice sono presenti le firme di altri membri della casa reale inglese e
dell'aristocrazia britannica ed europea, tra i quali la Principessa Vittoria del Galles
(1868-1935). Una p. in-8, su carta int. 'Sandringham - Norfolk'. In data June 3rd 1900.
€ 350

29. Alessandra di Danimarca
30. Camille Barrère (La-Charité-sur-Loire 1851 - Parigi 1940)
Diplomazia
Due lettere autografe firmate (una sola delle quali recante data: 4.2.1906) del diplomatico
francese, ambasciatore a Roma dal 1897 al 1924, tra i principali fautori dell'alleanza italofrancese negli anni precedenti alla grande guerra. Nella prima missiva declina un invito

per sopraggiunti impegni. "...rappelé d'urgence pour l'arrivée des delegués...". Tre pp. in-8, su
carta int. 'Palais Farnese - Rome'. Nella seconda (dat. 1906) prende accordi per una
partita a carte. "Voulez-vous que le bridge soit pour mardi sans rémission?...". Una p. in-8 obl. su
carta int. 'Palais Farnese - Rome’.
€ 80
31. Luigi Bodio (Milano 1840 - Roma 1920)
Statistica
Biglietto da visita dat. Roma 20 novembre 1909 del direttore generale della Statistica presso
il ministero di Agricoltura, Industria e Commercio dal 1883 al 1898. "Con piacere vi mando
la mia carta da visita per l'album all'egregio professore Giglioli. Vi unisco la mia fotografia, fatta da
diversi anni, non ne ho una più recente. D'altronde, di un uomo che ha lavorato è meglio conservare
l'immagine quando non era troppo vecchio...".
€ 30
32. Ferdinando Bosio (Castiglione delle Stiviere 1824 - Milano 1879) Martiri di Belfiore
Lettera autografa firmata, dat. Ivrea 20 novembre 1857 del letterato, sacerdote e patriota
autore del volume tit. Storia popolare dei Papi (Torino, 1861), tra i congiurati antiaustriaci
chiamati 'I martiri di Belfiore', diretta a Maurizio Guigoni, della Società Editrice Italiana
di Torino. "Mi si raccomanda caldamente un giovane tipografo del mio paese, il quale trovasi senza
impiego per esser cessata la tipografia dove egli da anni lavorava...". Una p. in-8. Ind. aut. alla
quarta.
€ 100

33. Attilio Cabiati (Roma 1872 - Torino 1950)
Economia
Lettera autografa firmata, dat. 5.V.1904 dell'illustre economista, docente presso
l'università di Genova (dalla quale fu costretto a dimettersi nel 1939 a causa delle leggi
razziali), collaboratore de 'Il Secolo' e 'La Stampa', su questioni editoriali ad Augusto
Guido Bianchi, giornalista e redattore del Corriere della Sera: "per ringraziarti vivamente della
lettera, riuscitami graditissima e tanto più cara, in quanto il mio articolo naturalmente non è stato da
tutti interpretato con ugual benevolenza. Attendo con impazienza il tuo libro, di cui ricordo gli
interessantissimi brani letti in bozze e faccio conto di parlarne in qualche luogo...". Due pp. in-8, carta
int. 'La Stampa'.
€ 120

34. Luigi Cadorna (Pallanza 1850 - Bordighera 1928)
Prima guerra mondiale
Firma e data autografe (Aprile 1917) su cartolina fotografica raffigurante un ritratto del
Generale, Capo di Stato Maggiore del Regio Esercito Italiano durante la prima guerra
mondiale fino alla disfatta di Caporetto.
€ 80

34. Luigi Cadorna
35. Jacopo Castelli (Torino 1797 - Ivi 1866)
Governo Provvisorio di Venezia
Documento ms. dat. Venezia 31 luglio 1848 del Governo Provvisorio di Venezia, diretto a
S.E. il Generale Carlo Canera di Salasco, Capo dello Stato Maggiore Generale dell'armata
di S.M. il Re Carlo Alberto. "Si ha l'onore di indirizzare al'E.V. il tenente onorario di cavalleria
Sig. Comello. Bramoso di correre l'onorifica carriera dell'armi, desidera di apprenderla alla scuola della
valorosa armata piemontese...". Una p. in-4. Il 4 luglio 1848 l'assemblea della Repubblica
aveva approvato l'annessione al Regno di Sardegna.
€ 140

36. Francesco Crispi (Ribera 1818 - Napoli 1901)
Presidenti del Consiglio
Lettera autografa firmata, dat. 20.8.1897 del Primo Ministro del Regno d'Italia dal 1887 al
1891. "I tristi si alimentano d'odii e di calunnie; il loro cuore è chiuso all'amicizia ed alla gratitudine".
Una p. in-16 obl., su carta int. 'Avv. Francesco Crispi'.
€ 90
37. Georges Darboy (Fayl-Billot 1813 - Parigi 1871)
Comune di Parigi
Biglietto da visita dell'Arcivescovo metropolita di Parigi, fucilato dai Comunardi durante
la settimana di sangue nell'aprile del 1871.
€ 70

38. Charles de Merode (Everberg 1824 - Bruxelles 1892)
Belgio
Lettera datt., datata le 8 avril 1904, con righi e firma autografe dell'uomo politico e
diplomatico, decimo Marchese di Westerloo, Presidente del Senato del Regno del Belgio,
nella quale ringrazia il corrispondente - seppur tardivamente, a causa di un disguido - per
l'elezione a Presidente del Senato. "Je viens vous en faire mes plus humbles excuses et vous prier
d'agreeer quand meme, l'expression, bien tardive mais fort sincère, de ma vive reconnaissance...". Due
pp. in-8.
€ 80
39. Filippo del Belgio (Laeken 1837 - Bruxelles 1905)
Belgio
Lettera autografa firmata, dat. Bruxelles le 8 mars 1867 del principe del Belgio e Conte di
Fiandra dal 1840, grande bibliofilo e collezionista di stampe antiche (la sua biblioteca
privata riuniva oltre trentamila volumi) su questioni diplomatiche relative ai Paesi Bassi al
Barone Edouard Pycke: ”Ayant rapporté au Roi à que vous m'auriez dit de la souscription pour la
dèfense nationale en Hollande, Sa Majesté me prie de vous demander si c'est possible des reinsegnements
officiels et certains sur cette affaire...". Una p. in-8, su carta listata di nero, int. con stemma del
casato.
€ 100
40. Giuseppe Garibaldi (Nizza 1807 - Caprera 1882)
Seconda Guerra d’Indipendenza
Bella lettera autografa firmata, dat. Bergamo 12 Agosto 1859 dell''Eroe dei due mondi',
diretta al Colonnello Francesco Carrano ‘Carano’: "Sembrami giusto che al Cap.no Rosaglio, le
sieno acquistati i conti come Cap.no appartenente alla Brigata Cacciatori delle Alpi". Una p. in-8.
Giuseppe Garibaldi era entrato nella città di Bergamo - abbandonata dall'esercito austroungarico in fuga - l'8 giugno 1859 al comando dei Cacciatori delle Alpi. Nel 1859 il
Carrano si arruola nei Cacciatori delle Alpi comandati da Garibaldi, e combatte a Varese,
a San Fermo, a Como e a Laveno. L'anno seguente racconta questa vicenda (anch'essa,
come la difesa di Venezia, espressione dell'aspetto spontaneo e popolare del
Risorgimento) ne I Cacciatori delle Alpi comandati dal generale Garibaldi nella guerra del 1859 in
Italia, Torino 1860.
€ 600

41. (Giuseppe Garibaldi) Francesca Armosino (Antignano 1848 - Caprera 1923) e
Clelia Garibaldi (Caprera 1867 - ivi 1959)
Due firme autografe - risp. dell'ultima moglie di Garibaldi e della figlia del Generale - in
data 2 giugno 1911, su cart. post. raffigurante (al verso) le due donne a Caprera, presso la
tomba dell’Eroe.
€ 80
42. Gioacchino di Prussia (Berlino 1890 - Postdam 1920)
Prussia
Firma e data autografe del Principe di Prussia. In data 20.8.1912. Su pagina in-8 obl.
Bella intestazione a stampa dell'Hotel Bellevue di Cortina d'Ampezzo.
€ 50
43. Giorgio Guglielmi (Civitavecchia 1879 - Roma 1945)
Mussolini
Firma autografa del senatore del Regno d'Italia, su cartolina fotografica raffigurante
Benito Mussolini immortalato assieme ad alcuni membri del Partito Fascista, tra i quali il
Guglielmi, in occasione di una cerimonia. Unita: cart. post. s.d. "Saluti cordiali...". Al verso,
riproduzione fotografica della Galerie des Glaces della Reggia di Versailles, ove furono
ratificati i trattati di pace dopo la fine della grande guerra.
€ 80

44. Alfonso La Marmora (Torino 1804 - Firenze 1878)
Regio Esercito Italiano
Lettera autografa firmata, dat. Turin 23 Jan. 1850 del Generale e uomo politico,
Comandante in capo del Regio Esercito Italiano durante la terza guerra d’Indipendenza e
più volte presidente del consiglio del Regno di Sardegna, nella quale prega il
corrispondente di consegnare una missiva al Barone de Chaze. Una p. in-8, in francese,
carta int. 'Ministère de la guerre et de la Marine. Turin'.
€ 80
45. Raffaello Lambruschini (Genova 1788 - Figline Valdarno 1873)
Pedagogia
Lettera autografa firmata, dat. 29 Agosto 1847 dell'agronomo, pedagogista e uomo
politico, autore di numerosi volumi di pedagogia (Della educazione, 1849; Della istruzione,
1871) e fondatore (assieme a Ricasoli e Salvagnoli) della gazzetta liberale La Patria nel
1847. Raccomanda ad un amico "il Signor Torquato Toti, che prese poco tempo fa l'avvocatura con
molto onore...". Due pp. in-8.
€ 50
46. Raffaello Lambruschini (Genova 1788 - Figline Valdarno 1873)
Pedagogia
Lettera autografa firmata, dat. 13 8bre 1848. Scrive relativamente ad un articolo che sarà
pubblicato sul suo giornale. "La Patria d'oggi le dirà ch'io ebbi la sua lettera, e che alla meglio ho
secondato il desiderio suo. In più e in miglior modo, non mi ha conceduto né il tempo, né la non perfetta
salute. La tempesta ci minaccia da ogni parte; e con l'occhio dell'uomo non si vede riparo. Aspettiamolo
da Chi vede più in là di noi. Non è stato forse mai più a proposito d'ora il ripeter le parole di Tullio: O
tempora, o mores!...". Una p. in-8.
€ 80
47. Leopoldo II del Belgio (Bruxelles 1835 - Laeken 1909)
Belgio
Documento autografo firmato (minuta per telegramma, s.d.) del Re dei Belgi dal 1865
alla morte, passato alla storia per la fondazione e la discussa amministrazione coloniale
dello stato del Congo, diretta al Re del Portogallo, nella quale lo ringrazia per "votre cordiale
et si bonne hospitalité...". Una p. in-8, su carta velina. Piegature.
€ 180

48. Paolo Lioy (Vicenza 1834 - Vancimuglio di Grumolo delle Abbadesse 1911) Vicenza
Lettera autografa firmata, dat. Vicenza 9 aprile 1899 del naturalista, letterato, patriota e
uomo politico, segretario dell'Accademia Olimpica di Vicenza dal 1862 al 1869 e senatore
del Regno d'Italia dal 1905 indirizzata ad un collega fiorentino, Enrico Balducci: ”Una
pagina bianca somiglia a una distesa di neve; rappresenta l'ignoto, il mistero. Per la gentile a cui scrivo
rappresenti ogni felicità; sia la distesa di neve che copre i campi sui quali spunteranno miriadi di fiori".
Una p. in-8.
€ 80
49. Alessandro Luzio (San Severino Marche 1857 - Mantova 1946)
Mantova
Due lettere autografe firmate (una sola recante data: 3 dic. 1899) dell'archivista, storico e
giornalista, direttore dell'Archivio di Stato di Mantova al Marchese Guerrieri Gonzaga su
questioni editoriali. "Il mio manoscritto è illeggibile: devo io farlo ricopiare da un amanuense...". "Le
mando a leggere il mio elaborato. Veda però di ritornarmelo perché dovrò correggerlo appena mi giungano
da Milano i documenti che ho chiesto...". Due pp. in-8, su carta int. 'R. Archivio di Stato in
Mantova'.
€ 90
50. Luigi Luzzatti (Venezia 1841 - Roma 1927)
Presidente del Consiglio
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. 29 agosto (s.a., ma timbro post. 1900) del
fondatore della Banca Popolare di Milano e Presidente del Consiglio del Regno d'Italia
dal 31 marzo 1910 al 29 marzo 1911, diretta al Cav. Clerici, proprietario dell'Albergo di

Francia a Milano. "Mi prepari una buona stanza, e tenga lei con cura tutto ciò che arrivasse per la
posta al mio indirizzo...".
€ 80
51. Daniele Manin (Venezia 1804 - Parigi 1857)
Governo Provvisorio di Venezia
Raro documento a stampa (in parte ms.) datato Venezia li 17 agosto 1849, con le firme di
alcuni tra i principali esponenti politici del Governo Provvisorio di Venezia, tra i quali
Daniele Manin (1804-1857) e Isacco Maurogonato-Pesaro (1817-1892). Buono per £ 500
- N° 682. "che si rilascia alla ditta Giustinian Sebastiano in causa del quoto ad esso attribuito nel
riparto del Prestito forzoso di due milioni di lire correnti cui è relativo il decreto del Governo Provvisorio
di Venezia 12 ottobre 1848 3227 relativo all'atro 19 7bre preced. N° 2217...". Una pagina in-8
obl.
€ 500

51. Daniele Manin
52. Gaetano Meale (Avellino 1850 - Bogliasco 1927)
Filosofia
Quattro lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1907-1926 filosofo
avellinese, noto con lo pseudonimo di 'Umano', su questioni culturali e private.
Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. "Non avere preoccupazioni per i tuoi due quadri che
curo con la consueta mia attenzione. Ti scrivo di qua ove sono in casa del Prof. Viola che prese il posto
del Murri e che, fraternamente perché vecchio amico, mi cura nella clinica di un male venutomi a un piede
in conseguenza forse del diabete. Sono venuto per due giorni costì a prendere delle carte...". "Nella
divulgazione che dovrò imprendere appena finita la stampa troverò più spine che fiori...". Per un totale
di dieci pagine in diverso formato. Due delle missive presentano lacune (una in
corrispondenza del francobollo, l'altra in corrispondenza della firma). Sono unite una
busta, una ricevuta ed un elenco datt. con lista delle opere di Umano.
€ 100

53. Amedeo Morandotti (Pavia 1871 - Salò 1924)
Prima Guerra Mondiale
Due lettere autografe firmate, entrambe dat. Vienna 1908 del giornalista del Corriere della
Sera e scrittore, corrispondente da Vienna e Berlino per il 'Corriere della sera' e autore
del volume Germania in guerra: diario berlinese (agosto 1914-aprile 1915), ad un collega, circa
la possibilità di ottenere un incarico a Berlino come corrispondente del 'Corriere della
sera'. "Le cose stanno così: la mia posizione qui non è ancora ferma; potrà consolidarsi l'Austria
essendo paese ancora pochissimo sfruttato dalla stampa italiana - anche da voi - ma in questo momento
ancora non rinunzierei certo a un incarico del Corriere per Berlino quando venisse e fosse vantaggioso...".
Per un totale di sei pagine in vario formato.
€ 60
54. Napoleone III (Carlo Luigi Napoleone Bonaparte, Parigi 1808 - Chislehurst 1873)
Invito a stampa originale (su cart. cm 16x11) relativo al matrimonio dell'Imperatore dei
francesi. Grande Maitrise des Cérémonies - Mariage de S.M. l'Empereur. Céremonie de Notre-Dame.
Coté droit. Corps diplomatique. Napoleone III e Eugénie de Montijo si sposarono il 30
gennaio 1853 nella Cattedrale di Notre-Dame de Paris.
€ 50
55. Carlo Nasi (Casale 1853 - Viareggio 1914)
Storia del diritto
Carteggio costituito da cinque lettere autografe firmate, risalenti al periodo tra il 1903 e il
1908, dell'avvocato e uomo politico, deputato del Regno d'Italia nella XVII legislatura,
indirizzate ad un amico giornalista, su questioni professionali ed editoriali. Riportiamo
alcuni passi a puro titolo esemplificativo. "Ho in mente di pubblicare raccolti insieme
parecchi...bozzetti di vita forense...". "Complimenti per la pagina della 'Lettura'. Spero bene che mi
regalerai il nuovo tuo volume 'Il processo Murri', mi interessa alquanto!...". Per un totale di otto
pagine in vario formato. Unita busta con ind. aut.
€ 180

55. Carlo Nasi

56. Sofia di Wuttemberg (Stuttgart 1818 - Huis ten Bosch 1877)
Regno d’Olanda
Due lettere autografe firmate recanti data: 1864 e 1865 della Regina d’Olanda, ad
Albertine von Ottingen, su questioni famigliari. "Je suis bien heureuse de vous savoir arrivée au
but de votre long voyage, qui, dans cette saison, avec vos petits enfants (...) bien de difficultés...". "La
Haye est assez triste...". Per un totale di sei pp. in-8.
€ 200

56. Sofia di Wuttemberg

57. Giorgio Guido Pallavicino Trivulzio (Milano 1796 - Casteggio 1878)
Napoli
Importante lettera autografa firmata, dat. Napoli 16 ott. 1860 del patriota, membro di una
delle più illustri famiglie patrizie milanesi. Cavour, che non si fidava di Agostino Bertani,
segretario generale del dittatore Garibaldi, lo fece nominare prodittatore a Napoli subito
dopo l'ingresso di Garibaldi nella città (settembre 1860). Pallavicino si batté, contro il
volere di Garibaldi, per l'annessione immediata delle Due Sicilie al Regno di Sardegna.
Questa lettera accenna ad un argomento di “importanza suprema” che potrebbe essere la
complessa mediazione del ministro Raffaele Conforti con Garibaldi circa l’annessione. "Il

Sig. Conforti, d'accordo con me e coi ministri, viene da Voi per parlarvi d'un affare d'importanza
suprema. Vi prego d'ascoltarlo...". Una pagina in-8.
€ 300

57. Giorgio Guido Pallavicino Trivulzio
58. Orazio Raimondo (Sanremo 1875 - ivi 1920)
Socialismo
Lettera autografa firmata, su cart. post. datata San Remo 20.11.1906 dell'avvocato e uomo
politico socialista, sindaco di San Remo nel 1906 e deputato del Regno d'Italia (1913)
fondatore del giornale 'L'azione' nel 1919 (su cui fu pubblicata la 'Carta del Carnaro' di
Gabriele d'Annunzio) diretta allo scrittore e giornalista del 'Corriere della sera' Augusto
Guido Bianchi. "D'in fra le palme, ove ti aspetto con amichevole cordialità...". Al verso, una veduta
di San Remo.
€ 70
59. Società Anonima della navigazione a vapore del Regno delle Due Sicilie - 1852
Documento a stampa (in parte ms.) dat. Napoli 1° gennaio 1852 della Società Anonima
della navigazione a vapore del Regno delle Due Sicilie. "Il Signor Principe di Montemiletto D.
Francesco Tocco è riconosciuto come interessato per Ducati Cinque Cento nella società anonima della

navigazione a vapore nel Regno delle Due Sicilie...". Firme autografe (in calce) del Consiglio di
amministrazione. Una p. in-4.
€ 180

59. Società Anonima della navigazione a vapore del Regno delle Due Sicilie - 1852

60. Giovanni Rosadi (Lucca 1862 - Firenze 1925)
ad Alfredo Caselli
Carteggio costituito da cinque lettere autografe firmate (quattro delle quali su cart. post. estremi cronologici: 1904-1916) dell'avvocato e uomo politico, sottosegretario alla
Pubblica Istruzione e artefice (assieme a Benedetto Croce) della prima legge sulla
protezione del paesaggio in Italia, dirette all'amico Alfredo Caselli, noto proprietario
dell'omonimo caffè letterario di Lucca, meta di artisti e intellettuali quali Giovanni Pascoli
e Giacomo Puccini. Riportiamo alcuni passi a puro titolo esemplificativo. "Hai maggiori

notizie da darmi? Chi è il più intimo amico superstite di Catalani. Insomma aiutami, tu che sei un po'
il credenziere delle glorie lucchesi. D'altronde al povero morto non è sopravvissuto un solo parente.
L'ultimo morì, saranno 5 o 6 anni, a Firenze, assistito dalla pietà e dal denaro di pochi. Confermo la
promessa fatta di commemorarlo...". "Mi scrivono di costà che non si trova più in vendita alcun
esemplare del mio Processo di Gesù. Siccome un cenno simile mi è venuto da due altre città...". Per un
totale di sei pagine.
€ 150

60. Giovanni Rosadi
61. Pietro Sbarbaro (Savona 1838 - Roma 1893)
Società Operaie di Mutuo Soccorso
Lettera autografa firmata, datata Pisa, li 5 di maggio 1860 del giornalista, sociologo e uomo
politico, docente di economia politica all'università di Modena (1865) e direttore del
foglio politico 'Le forche caudine', diretta al giornalista ed editore mantovano Viviano
Guastalla (1836-1912) al quale comunica l'intenzione di voler sviluppare alcuni progetti

editoriali relativi alla promozione delle Società di mutuo soccorso. "Ecco un'idea che mi
preme esporle. Quand'ero in Piemonte, direttore del Saggiatore, una delle cure e dei pensieri più costanti
della mia vita erano le Società Operaie di Mutuo Soccorso, ch'io reputo la più benefica e feconda
istituzione popolare dei nostri tempi, e che, sia nella stampa, sia a Savona, sia nei congressi annui che si
tengono da qualche tempo nelle antiche provincie, mi adoperai con tutte le mie forze a diffonderla,
perfezionarla e mantenerla su la sua vera e propria strada, per usar le parole che mi scriveva quel
venerabile uomo del Generale Quaglia, altro dei più zelanti promotori delle Società Operaie. Sulle quali,
anzi scrisse un libro, ad intelligenza del popolo, che dedicò a un fabbro ferraio fondatore di parecchie
associazioni di mutuo soccorso...". Quattro pp. in-8, acclusa busta viaggiata con ind. aut. € 150

61. Pietro Sbarbaro

62. Pietro Sbarbaro (Savona 1838 - Roma 1893)
Il Saggiatore
Lettera autografa firmata, datata Savona 29 di gennaio 1859 nella quale comunica al
corrispondente di avergli inviato "un numero del Saggiatore" foglio savonese del quale è

direttore. Su pagina in-8 obl. E' unita la suddetta copia di giornale de 'Il Saggiatore' (del
27 gennaio 1859), quattro pp. in-4.
€ 50

62. Pietro Sbarbaro
63. Pio Schinetti (n. Modena 1874)
Luigi Barzini
Tre lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1895-1905, del giornalista del
'Resto del Carlino' dirette al collega del 'Corriere della sera' Augusto Guido Bianchi, su
questioni professionali. "L'associazione della stampa emiliana, la quale non ha ancora trovato il
modo di giustificare pubblicamente la sua esistenza, vorrebbe invitare a Bologna il Barzini perché tenesse
un discorso sulla guerra giapponese, o leggesse un capitolo del suo prossimo libro, o comunque discorresse
dei suoi viaggi in Oriente. Naturalmente l'associazione farebbe le cose per il meglio, e procurerebbe al
Barzini una accoglienza quale lo stesso Marco Polo redivivo non potrebbe desiderare più schietta e più
degna...". Per un totale di quattro pp. in vario formato.
€ 60
64. Augusto Setti (Modena 1854 - Genova 1931)
Modena
Lettera autografa firmata, datata C. Venezia 69, 9.6.1904 del magistrato, uomo politico e
docente, procuratore generale presso la Corte d'appello a Brescia e Genova, fondatore
dell'Istituto dell'infanzia derelitta e senatore del Regno d'Italia dal 1919 alla morte, nella quale
si congratula con il corrispondente (lo scrittore e giornalista Augusto Guido Bianchi) per
il suo ultimo romanzo. "Il suo libro, che ormai ogni italiano conosce ed apprezza, ha l'impronta
consueta di quella genialità che ha ogni suo lavoro...". "Ma le dirò solo che ammiro il libro come una
buona azione, in quanto il suo autore si è proposto di ricondurre le menti - con sicura obbiettività - ad
una più serena considerazione del vero, in mezzo ad uno scatenarsi folle di passioni perturbatrici...".
Due pp. in-8 obl.
€ 40

65. Bertrando Spaventa (Bomba 1817 - Napoli 1883)
Filosofia
Lettera autografa firmata, datata Roma 3 giugno 1880 del filosofo hegeliano, patriota e
uomo politico, docente nelle università di Modena, Bologna e Napoli e deputato del
Regno d'Italia per tre legislature, diretta al figlio Camillo, nella quale gli consiglia di
presentare un'istanza presso un avvocato di fiducia, con la quale "chiedi di essere nominato
sostituto procuratore aggiunto...". Due pp. in-8.
€ 150

65. Bertrando Spaventa
66. Antonio Starabba di Rudinì (Palermo 1839 - Roma 1908)
Presidente del Consiglio
Biglietto da visita datato Roma 1 febb. 1906 del Marchese di Rudinì, fra i principali
esponenti della Destra storica, Presidente del Consiglio dei ministri del Regno d'Italia dal 6
febbraio 1891 al 15 maggio 1892 e, in seguito, dal 10 marzo 1896 al 29 giugno 1898. "Mi
permetto di presentarle il Sig. Emilio Gianpietro mio amico il quale desidera questa carta
d'introduzione per lei...".
€ 40

67. Adolphe Thiers (Bouc-Bel-Air, 1797 - Saint Germain-en-Laye 1877) Terza Repubblica
Lettera autografa firmata, datata Ostenda 23 aout 1839 del primo Presidente della Terza
Repubblica Francese, all'epoca deputato, nella quale comunica al corrispondente di non
essere disponibile per certi incarichi ministeriali. "Je voudrais pouvoir vous servir, mais ma
situation présent ne me permet pas de vous etre utile auprès des ministères francais. Je le ferais volentiers
dans toute autre circonstance...". L’anno seguente sarà nuovamente Presidente del Consiglio.
Una p. in-8.
€ 140

67. Adolphe Thiers
68. Filippo Turati (Canzo 1857 - Parigi 1932)
Socialismo
Lettera autografa firmata, datata Milano 3/8 1901 di uno dei leader storici del socialismo
italiano, tra i fondatori del Partito dei Lavoratori Italiani nel 1892 a Genova, indirizzata a
Diego Contini, di contenuto politico. "Ti mando l'amico (dagli amici ecc...!) Uggetti, Pacifico sì,
ma munito di lancetta. Si tratta di ringiovanire di nove anni. Torniamo al 1892: ti ricordi? "Lotta di
classe". E, come per tutte le lotte, avevamo le tre cose che Napoleone 1° diceva indispensabili per vincere
le battaglie. Ne occorrono assai. Tu sei uomo di poche parole ma di molta fede. Uggetti ha con sé il vero

socialistometro...". Due pp. in-16, su carta int. 'Camera dei deputati'. Unita busta con ind.
autografo.
€ 180

68. Filippo Turati
69. Arturo Vecchini (Ancona 1856 - Roma 1927)
Massoneria
Carteggio costituito da cinque lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico
1908-1925, dell'avvocato, giornalista e uomo politico, direttore del 'Corriere delle
Merche', deputato del Regno d'Italia, maestro venerabile della loggia massonica Giuseppe
Garibaldi di Ancona nel 1890. Le missive, indirizzate al giornalista Augusto Guido
Bianchi, vertono su questioni professionali. Riportiamo un passo a puro titolo
esemplificativo. "Io sono mortificato e addolorato che ti vengano inflitti fastidi ai quali io sono del
tutto estraneo e che sono contro ogni giustizia. Richiesto del mio discorso, lo diedi volontariamente ad uno
dei redattori del 'Corriere', il Cav. Aldo Zucchini, mi pare, e, dopo averne fatto l'uso per il quale lo
avevo dato, mi fu prontamente restituito. Né io mi dolsi, né avevo da dolermi di te, che mi hai usato
sempre cortesia, ed al quale mi è caro professare amicizia. Scrissi tempo fa al Sig. Cazzaniga,
chiedendogli conto delle molestie indebite (...) ed egli mi rispose che non aveva mai pensato a dare a te la
minima colpa. Non so dirti quanto io sia seccato d'aver dato per la prima volta in vita mia un qualsiasi
mio lavoro alla speculazione editrice...". Per un totale di dieci pp. in vario formato, quattro
delle quali su carta int. 'Camera dei deputati'. Unite: due buste con ind. aut.
€ 400

69. Arturo Vecchini

70. Wilbur Wright (Millville 1867 - Dayton 1912)
Aviazione
Straordinario cimelio di Wilbur, uno dei due fratelli Wright. Si tratta di un menù di una
cena di gala tenutasi il 27 aprile 1909 all'Hotel Excelsior durante la sua permanenza a
Roma, firmato e datato del celebre ingegnere e aviatore, che assieme al fratello Orville fu
l'inventore del primo aeroplano in grado di alzarsi dal suolo e volare. Orville, il fratello,
convalescente, raggiunse Wilbur in Francia accompagnato dalla sorella Katharine
all'inizio del gennaio 1909. Insieme i tre lasciarono Le Mans, dove avevano avuto luogo le
precedenti esibizioni, e si spostarono dapprima a Pau, nel sud del paese, e poi in Italia, a
Centocelle, poco fuori Roma, dove eseguirono trionfalmente altre dimostrazioni. Per
tutto il viaggio furono seguiti da folle di personaggi influenti e facoltosi, affascinati dalla
coppia di aviatori americani.
€ 2800

70. Wilbur Wright

Storia della Chiesa
Papi
71. Papa Benedetto XV (Giacomo Della Chiesa, Pegli di Genova 1854 - Roma 1922)
Rigo autografo biglietto da visita (listata di nero) del Pontefice che si oppose
strenuamente alla guerra mondiale 1914-18 scrivendo la celebre Lettera ai capi dei popoli
belligeranti (1° agosto 1917). "p.r.".
€ 80
Papi
72. Papa Benedetto XV (Giacomo Della Chiesa, Pegli di Genova 1854 - Roma 1922)
Lettera autografa firmata, dat. Roma 19 maggio 1904 di Sua Santità (all'epoca Sostituto
della Segreteria di Stato del Vaticano) diretta al Marchese Guerrieri Gonzaga, circa alcune
ricerche storiche nella Segreteria di Stato sui fatti relativi ad Enrico Tazzoli e ai Martiri di
Belfiore. "Mi sono affrettato a far eseguire minuziose e diligenti ricerche nell'Archivio di questa
Segreteria di Stato, relativamente all'affare Tazzoli. I documenti però quivi custoditi, che si riferiscono
all'accennata questione, sono ben limitati, e, avuto riguardo all'oggetto delle sue investigazioni, non di
molta importanza. Essi cioè comprendono: tre rapporti del Console pontificio a Venezia, nei due primi
dei quali si dà notizia di una congiura a Mantova per alto tradimento, e dei relativi arresti: nel terzo si
parla della sentenza e condanna dei rei e si acclude un numero della Gazzetta Ufficiale di Venezia, con
il dispositivo della sentenza stessa. Un quarto rapporto è del Nunzio Pontificio a Vienna, che informa,
senza addurre particolari, sull'esecuzione di un ecclesiastico a Mantova. Nulla poi risulta circa una
storia riassuntiva del processo fatta diramare dal Radetzky...". Tre pp. in-4, su carta int.
'Segreteria di Stato di Sua Santità'.
€ 2000
73. Conclave - Elezione del Papa
Scheda originale (a stampa) utilizzata dai Cardinali della Chiesa di Roma per eleggere il
nuovo Pontefice durante il conclave. "Eligo in Summum Ponteficem R. D. meum D. Card...".
Cm 14,5x12,5.
€ 100

73. Conclave - Elezione del Papa

72. Papa Benedetto XV

73. André-Hercule de Fleury (Lodève 1653 - Issy-les-Molineaux 1743)
Cardinali
Firma autografa del Cardinale e uomo politico francese, ministro di Stato nel 1726, su
documento a stampa (in parte ms.) dat. Harly le quinzaine fevrier 1727. Diretto "A tous
gouverneurs et nos Lieutenants". Lasciapassare in favore del "Chevalier Azzurini retournant en
Italie.". Una p. in-4, con firma del Segretario del Re Luigi XV "Louis".
€ 180

74. (Jeanne d'Arc) (Domrémy 1412 - Rouen 1431)
Canonizzazione
Documento a stampa dat. Domenica 16 maggio 1920. Invito alla solenne canonizzazione
della Beata Giovanna d'Arc detta la Pulzella d'Orléans. Biglietto personale d'ingresso
nella basilica vaticana. N° 307. Cm 20,5x15.
€ 50
75. Frédéric-François Xavier de Merode (Bruxelles 1820 - Roma 1874)
Belgio
Lettera autografa firmata, dat. le 2 avril 1869 dell'ecclesiastico, Cameriere segreto
partecipante di Pio IX (1850) in seguito nominato Proministro delle armi dello Stato
Pontificio (1860) nella quale prende accordi per un incontro. "Je ne serai point libre mardi
matin pour la messe à St. Pierre, mais bien mercredi. Veuillez donc me faire savoir si mercredi à 8 1/2
du matin...". Una p. in-8.
€ 100
76. Henry Edward Manning (Totteridge 1808 - Londra 1892)
Cardinali
Lettera autografa firmata, dat. 13 marzo 1879 del prelato inglese, Arcivescovo di
Westminster, creato Cardinale nel 1875 da Pio IX, diretta a un Monsignore. "Il Rettore
della Chiesa di S.Patrizio in Londra umilmente supplica per la Benedizione di Sua Santità da
comminarsi alla sua greggia Lunedì prossimo essendo la Festa di S.Patrizio titolare della Chiesa...".
Due pp. in-8.
€ 150
77. (Papa Pio IX) (Giovanni Maria Mastai Ferretti, Senigallia 1792 - Roma 1878) Beati
Disegno originale (cm 21,5,14 - china su carta) raffigurante uno dei progetti per la tomba
del Pontefice, ultimo Papa Re, da realizzarsi in San Lorenzo fuori le mura a Roma.
Lacune ai margini sup. Nel 1878 fu costituita un'apposita commissione per l'Opera del
Sepolcro di Pio IX presieduta da Giovanni Acquaderni e Giovan Battista De Rossi, anche
se nel suo testamento, Pio IX aveva dato specifiche disposizioni per la sua sepoltura: “…
Il mio corpo divenuto cadavere sarà sepolto nella Chiesa di S. Lorenzo fuori le mura, e
precisamente sotto il piccolo arco esistente contro la così detta graticola, ossia pietra nella
quale si designano anche adesso le macchie prodotte dal martirio dell’illustre Levita (San
Lorenzo). La spesa del monumento non deve eccedere quattrocento scudi. Fuori del
modesto monumento si vedrà scolpito un triregno con le chiavi: poi una epigrafe
concepita nei termini seguenti: – Ossa et cineres Pii P.IX Sum: Pont: vixit ann: … in
Pontificatu an: … Orate pro eo – Lo stemma gentilizio sarà un teschio di morte.”. € 300

77. (Papa Pio IX)

78. San Pio X (Giuseppe Melchiorre, Riese 1835 - Roma 1914)
Santi
Lettera autografa firmata, datata 10 aprile 1895 del Pontefice (nominato nel 1903)
proclamato Santo nel 1954, diretta ad un "Signor Prevosto", all'epoca in cui ricopriva la
carica di Patriarca di Venezia. "Vivamente la ringrazio della sua memoria e ricambio per Lei e per
la sua Parr.a i felici alleluja. Godo assai che sia già incominciato il restauro e l'abbellimento della
facciata della sua chiesa, e le sarò gratissimo se colla prima orazione ringrazierà anche per me il Nob.
Sig. Marchese...". Una p. in-16 obl., su biglietto da visita cm 12x9.
€ 450

78. San Pio X
79. San Pio X (Giuseppe Melchiorre Sarto, Riese 1835 - Roma 1914)
Santi
Lettera autografa firmata su grande biglietto da visita, datata 28 dec. 1895. "Ai Nobilissimi
sposi il Marchese e la Marchesa Gio. Battista Guerrieri Gonzaga, coi più vivi ringraziamenti presenta
il ricambio degli auguri desiderando loro tutte le benedizioni del cielo". Una p. in-16 obl., su b. da
visita cm 12x9.
€ 350
80. San Pio X (Giuseppe Melchiorre Sarto, Riese 1835 - Roma 1914)
Santi
Bella lettera autografa firmata, dat. Venezia li 19 gennaio 1896 del Santo Padre, eletto
Pontefice nel 1903 e proclamato Santo nel 1954, risalente all'epoca in cui ricopriva la
carica di Patriarca di Venezia, diretta al Marchese Giambattista Guerrieri Gonzaga, al
quale fornisce alcune informazioni su un ricco commerciante e sulle figlie di quest'ultimo.
"La famiglia del Signor Angelo Toso, negoziante in granaglie, deve tutta la sua fortuna all'industria del
predetto, che da semplice operajo di mulino ne diventò padrone e un po' alla volta avrebbe
meravigliosamente in modi onesti, la sua sostanza, che non si crede però colossale. Le figlie educate
convenientemente sono buone, come buoni si conservano anche i genitori...". Una p. in-4, carta int.
'Patriarcato di Venezia'. Acclusa busta con ind. aut.
€ 1200

80. San Pio X
81. Giovanni Semeria (Coldirodi 1867 - Sparanise 1931)
Servi di Dio
Lettera autografa firmata, datata 28 nov. 1913 dell'oratore e scrittore cattolico, sacerdote
barnabita, diretta al Marchese Guerrieri Gonzaga di Mantova, nella quale prende accordi
per un incontro. "Veramente io avevo in testa, non so come, che il mio piacevole impegno fosse non la
sera di Domenica - perché in quel giorno sacro al Signore ha la Messa alle 11 e 1/2, né questa finisce
prima delle 12 1/2 grazie a un sermone che vi conficcano dentro, onde solo al tocco potrei, in pratica,
esser costì...". Una p. in-8.
€ 180

Letteratura

82. Raffaello Barbiera (Venezia 1851 - Milano 1934)
Luigi Albertini
Lettera autografa firmata, dat. 27 luglio 1906 dello scrittore e giornalista, redattore del
'Corriere della sera' e dell''Illustrazione Italiana' e autore del fortunato volume Il salotto
della Contessa Maffei (Treves, 1895), opera in cui descrive l'ambiente letterario milanese
della sua epoca, circa alcuni dissapori sorti nella redazione del principale foglio milanese.
"Credo anch'io buono, com'Ella dice, il Signor avv. L. Albertini; e m'attendo da lui una parola serena
come quelle del suo valoroso redattore...". Due pp. in-8.
€ 40
83. Anton Giulio Barrili (Savona 1836 - Carcare 1908)
Garibaldina
Lettera autografa firmata, dat. 2 novembre 1885 del prolifico narratore e patriota
garibaldino fondatore del quotidiano 'Il Caffaro' nel 1875 e rettore dell'Ateneo di Genova
nel 1903, su questioni letterarie. "Avevo già incominciata una lettera in difesa di Lucio Gualandi,
poveraccio, che si muove poco davvero, ma non mi pare del tutto senza conforto di buone ragioni. Vedo
ora che lo scritto mi riesce lungo e temo di non poterlo finire, così carico di lavoro come mi vollero i fati;
dei quali non le dirò altro, per non cascare, che Dio guardi, in Orazio. A proposito, le par proprio il solo
che io citi? A me sembra che c'entri spesso anche Virgilio. Virgiliusque. Ma a farlo a posta, anche
questo Virgiliusque è di Orazio, nella Satira V, ed io mi dò della zappa sui piedi. Lasciamola dunque
lì; tanto più che volevo affrettarmi, con più breve discorso, a ringraziarla vivamente dell'articolo suo
intorno al Lettore della Principessa...". Una p. in-8, su bifolio.
€ 80

84. Edward George Bulwer-Lytton (Londra 1803 - Torquay 1873)
Letteratura inglese
Scrittore, drammaturgo e uomo politico britannico, è ricordato per aver coniato nei suoi
volumi alcune espressioni rimaste nell'uso comune, come, ad esempio la celebre "It was a
dark and stormy night" (dal racconto Paul Clifford, pubblicato nel 1830). Bella lettera
autografa firmata ti tono amichevole a My dearest friend, senza data, nella quale comunica
al corrispondente che in questo periodo è "so occupied” ma conta peraltro di poter fissare
una data "towards the end of Feb. or beginning of March". Tre pp. in-8, su bifolio.
€ 200

85. Alfredo Comandini (Faenza 1853 - Milano 1923)
Corriere della Sera
Lettera autografa firmata, dat. 11 novembre (senza anno) del giornalista e uomo politico,
direttore di vari giornali, quali 'Il Paese' di Vicenza, e 'L'Adige' di Verona, e in seguito
direttore politico del 'Corriere della Sera' (1891) e redattore capo dell''Illustrazione
Italiana' (1905-1916), su questioni professionali. "Io a teatro vo poco o punto, e tutto ciò che è
arte l'ho lasciato a bella posta e con pienissima libertà a Carpetti, al quale io non ho mai raccomandato
che una cosa, di mantenersi sempre ed assolutamente imparziale. So del resto che Carpetti per Rossi ha
ammirazione antica...". Due pp. in-8, su carta int.
€ 40
86. Corrado Corradino (Torino 1852 - ivi 1923)
Pascoliana
Lettera autografa firmata, dat. 13.2.1914 del critico letterario, storico dell'arte e poeta,
professore di letteratura italiana presso l'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino,
Presidente del Foot-Ball Club Juventus nel 1919 (fu altresì l'autore del primo inno
ufficiale nel 1915 e il fondatore della rivista 'Hurrà Juventus') diretta ad un collega, circa
una sottoscrizione promossa per erigere la tomba di Giovanni Pascoli, scomparso due
anni prima. "Io speravo di mandarle una scheda di sottoscrizione con parecchie firme. Ma debbo
confessare, con mia molta mortificazione, che fino ad ora non mi è riuscito di indurre alcuno a
sottoscrivere, sia pure per una lieve somma...". "Bisogna ammettere piuttosto la difficoltà di strappare
quattrini alla borsa altrui, qualunque sia la ragione per cui i quattrini si domandano. Il motivo è penoso
a confessarsi; sopratutto quando vediamo non essere così ritrosa la borsa ad aprirsi, se si tratti di
divertimenti e di sollazzi...". Tre pp. in-8, su carta int. 'R. Accademia Albertina di Belle Arti
di Torino'. acclusa busta con ind. aut.
€ 80

86. Corrado Corradino

87. Pietro Ferrigni (Livorno 1836 - Firenze 1895)
Yorick figlio di Yorick
Manoscritto autografo firmato tit. 'Antifona' dello scrittore, patriota e avvocato noto con
lo pseudonimo di 'Yorick figlio di Yorick' (in omaggio al personaggio alter ego di
Laurence Sterne) segretario particolare di Garibaldi e tra i fondatori del celebre foglio 'Il
Fanfulla'. "Dixit Dominus...Disse il Signore al servo suo, così: - Pecca l'uom giusto sette volte al dì. La
donna giusta quanto può fallire?...Questo il Signore non lo seppe dire.". Una p. in-8.
€ 70
88. Pietro Ferrigni (Livorno 1836 - Firenze 1895)
Yorick figlio di Yorick
Lettera autografa firmata, senza anno, diretta ad un amico. "Caro Nando. Un asino di
servitore mi ha impostato stamani una lettera al tuo indirizzo senza affrancarla perché per i ministri
non ce n'è bisogno!...". Una p. in-8 obl., su carta listata di nero.
€ 70
89. Arnaldo Fraccaroli (Villa Bartolomea 1882 - Milano 1956)
Corriere della sera
Carteggio costituito da sei lettere autografe, risalenti all'arco cronologico 1909-1912 del
noto giornalista, scrittore e commediografo, inviato speciale del 'Corriere della sera',
intimo di Giacomo Puccini, sul quale scrisse gli importanti volumi tit. La vita di Giacomo
Puccini (Ricordi, 1925) e Giacomo Puccini si confida e si racconta (Ricordi, 1957). Le missive,
dirette allo scrittore e giornalista del 'Corriere della sera' Augusto Guido Bianchi, vertono
sulla morte della madre del Fraccaroli. Per un totale di tredici pp. in-8, alcune listate a
lutto. Riportiamo un passo a titolo di esempio. "Nell'anniversario tristissimo, qui, solo, lontano,
ricordando la sua bontà e alcune parole di tenerezza che mi fecero piangere, La abbraccio...".
€ 150

89. Arnaldo Fraccaroli

90. Jacopo Gelli (Orbetello 1858 - Livorno 1935)
Pascoliana
Lettera autografa firmata, dat. Campertogno (Varallo Sesia) il 2 settembre 1908 del militare e
scrittore, colonnello del Regio Esercito Italiano, autore di numerose opere storicoanedottiche di vario argomento, tra cui, ricordiamo, Il Manuale del duellante (1894), L'arte
delle armi in Italia (1906) e Banditi, briganti e brigantesse nell'Ottocento (1931) nella quale chiede
al corrispondente di contattare Giovanni Pascoli per "poter riprodurre (magari pagandogli
qualcosa) in un mio volume di prossima pubblicazione, i discorsi seguenti da lui tenuti: 1°. Ai medici
condotti, pubblicato sul Resto del Carlino. 2°. L'inno alla Patria, stampato sul Corriere della Sera del 7
maggio 1906. 3°. L'Anniversario Carducciano...". Tre pp. in-8, su carta int. con incisione in
rame raffigurante una scena mitologica.
€ 70

90. Jacopo Gelli
91. Robert Smythe Hichens (Speldhurst 1864 - 1950)
Letteratura inglese
Lettera autografa firmata, dat. aprile 7, 1910 dello scrittore, giornalista e critico musicale
britannico diretta al Marchese Guerrieri Gonzaga. "In risposta al di Lei invito di frequentare le
Sale del suo Circolo della Caccia, mi preme esprimerle i miei più sentiti ringraziamenti...". Una p.
in-8, su carta azzurra. Unita busta con ind. aut.
€ 60

92. Arsène Houssaye (Bruyères-et-Montberault 1815 - Parigi 1896)
Letteratura francese
Lettera autografa firmata, senza data, del poeta, letterato e giornalista, al quale Charles
Baudelaire dedicò il suo poema in prosa Spleen de Paris (1869). "Vous me demandez pourquoi
j'ai tant d'ennemis? C'est parce que j'ai beaucoup d'amis. Et d'ailleurs on a des ennemis parce qu'il faut
en avoir: on ne peut pas vivre sans cela. C'est l'éperon qui fait bondir le cheval qui s'attarde!...". Una
pagina in-8, inch. rosso. Fioriture diffuse, lievi strappi alle piegature.
€ 50
93. Victor Hugo (Besançon 1802 - Parigi 1885)
Letteratura francese
Bella lettera inedita autografa firmata, dat. ce mercredi 24 Août (senza ind. di anno ma
certamente 1831), dell'autore de I Miserabili (1862), diretta ad un amico scrittore, su
questioni letterarie. "Vous m'avez envoyé, Monsieur, des choses admirables. Il faut que je sois aussi
informé que je le suive dans Maria de Lorme répresentations, publications, théatre, libraire…”. Una p.
in-8 su bifolio.
€ 1000

94. Alphonse de Lamartine (Macon 1790 - Parigi 1869)
Letteratura francese
Lettera autografa firmata, s.d. del narratore, storiografo e uomo politico francese,
Segretario d'Ambasciata del Regno di Francia a Firenze nel 1825. "Voici le discours que j'ai
improvisé hier et que je viens d'écrire...". Una p. in-8.
€ 150

95. Guido Mazzoni (Firenze 1859 - ivi 1943)
Tommaseo
Lettera autografa firmata, su cart. post. datata 29.III.1925 del letterato, patriota e uomo
politico, presidente dell'Accademia della Crusca dal 1930 al 1942 e senatore del Regno
d'Italia dal 1910, al Prof. Giovanni Ambrosi (1886-1972) su questioni letterarie. "Fui forse
il primo, nel 1888, mi pare, consenziente e invitantemi il Fogazzaro, a mettere in luce l'alto valore che il
Tommaseo ha anche come poeta; e son rimasto, per molte ragioni e per molte opere, un ammiratore di lui.
Ella ci dà un prezioso libretto...".
€ 80

95. Guido Mazzoni
96. Vincenzo Morello (Bagnara Calabra 1860 - Roma 1933)
Dannunziana
Lettera autografa firmata, dat. 21 sett. (senza anno) del giornalista e uomo politico noto
con lo pseudonimo di 'Rastignac', direttore dello storico foglio 'La Tribuna illustrata' nel
1890, intimo di Gabriele d'Annunzio e senatore del Regno d'Italia nella XXVI legislatura,
nella quale si complimenta con un collega, Augusto Guido Bianchi, giornalista e redattore
del Corriere della Sera: ”L'articolo ha fatto dappertutto grande impressione. Ma ahimè, troppo
tardi!...". "sarà opportuno, credo, scuotere ancora una volta la pubblica opinione. E voi dovreste scendere
in campo!...". Due pp. e 1/2 in -8, carta int. 'La Tribuna'.
€ 70
97. Vincenzo Morello (Bagnara Calabra 1860 - Roma 1933)
Dannunziana
Lettera autografa firmata, s.d., circa una frase inopportuna che sarebbe stata detta dal
giornalista ed editore Alfredo Frassati, direttore de 'La Stampa' dal 1900 al 1926. "Ricordo
benissimo la frase riferita al Frassati, ma non so se il Frassati l'abbia detta, e chi precisamente l'abbia a
voi riferita. Certo, noi discutemmo molto su questa frase, come indice dell'ambiente...". Due pagine
in-8.
€ 70
98. Giulio Piccini (Volterra 1849 - Firenze 1915)
Jarro
Lettera autografa firmata, senza data, dello scrittore e giornalista noto con lo
pseudonimo di 'Jarro', intimo di Gabriele d'Annunzio, autore del fortunato ciclo del
Commissario Lucertolo. A Enrico Finzi: ”Lunedì sera, tornando da Livorno a Firenze, lasciai in un
vagone di 1a classe una lente con cordoncino, che mi premerebbe riavere se è possibile, perché ci sono, in
cima e in fondo, magliette d'oro, assai costose, e difficili a fare...". Due pp. in-8.
€ 90

99. Riccardo Pitteri (Trieste 1853 - Roma 1915)
Trieste
Componimento poetico autografo firmato (s.d.) del poeta carducciano. autore di liriche
patriottiche in difesa dell'italianità della sua terra. Incipit: "Su l'impaziente/Ramoscel del pero/
Alita leggiero/Marzo dolcemente...". Due pp. in-8.
€ 120

99. Riccardo Pitteri
100. Riccardo Pitteri (Trieste 1853 - Roma 1915)
Trieste
Lettera autografa firmata, su cart. post. datata 16.9.1903 diretta all'editore Antonio Del
Senno (1845-1930) nella quale lo informa sulle condizioni di salute del "caro papà".
"assopito, parla poco, e a stento, affannoso, si nutre appena con un po' di latte e brodo...".
€ 60
101. Italo Pizzi (Parma 1849 - Torino 1920)
Filologia indo-iranica
Lettera autografa firmata, datata Torino 27 Maggio 1894 del rinomato orientalista, docente
di persiano (dal 1885) e di filologia indo-iranica (dal 1889) all'università di Torino, autore
della versione integrale del 'Libro dei Re' di Firdusi (8 voll., 1886-88) diretta ad un
professore, circa alcune traduzioni dal persiano. "Le domando mille scuse se, contro mia voglia e
con molto mio rincrescimento sono costretto a rimandarle senza averle rivedute, le sue traduzioni. Ho
moltissime occupazioni; la pubblicazione della mia Storia della poesia persiana mi da molto da fare; poi
ho altri lavori tra le mani, e sono molto stanco. Però, per mostrarle come Ella può trovare la traduzione

stampata dei brani poetici da lei mandatimi, mi permetto di suggerirle appunto il 1° volume della detta
mia storia della p. p. che è uscito un mese fa...". Una p. in-8.
€ 120

101. Italo Pizzi

102. Giuseppe Regaldi (Novara 1809 - Bologna 1883)
Ad Atto Vannucci
Lettera autografa firmata, dat. Cagliari 25 febbraio 1866 del poeta estemporaneo e letterato,
docente di storia presso l'università di Bologna (1866) diretta allo storico, patriota e
senatore Atto Vannucci (1810-1883). "La ringrazio di essersi ricordata di me mandandomi il
prezioso dono del suo Saggio di Proverbi latini, che lessi coll'ammirazione dovuta alle di lei opere
nell'antica e nella nuova letteratura. Per darle qualche segno del grato mio animo, le mando un esemplare
del recente mio libro - La Dora...". Una p. in-8, su carta int.
€ 100

103. Giuseppe Regaldi (Novara 1809 - Bologna 1883)
Novara
Ritratto fotografico formato carte de visite con firma e data autografe (vergate a matita) del
letterato piemontese. Fotografia Angiolini & C. - Bologna.
€ 90
104. Alda Rizzi (Codogno 1881 - 1960)
Poesia italiana
Componimento poetico autografo firmato tit. 'Una pagina' della poetessa lombarda
collaboratrice della 'Nuova Antologia' e autrice della raccolta di versi L'occulto dramma
(Treves, Milano, 1914). Incipit: "Nome terreno a ogni danza di luna/umano un nome a ogni riso
d'aurora/ecco, e foggiata è la pagina nuova./Tempo al tuo libro. Gli effimeri siamo/noi, e con mano
caduca foggiamo l'eterno...". Quattro pagine numerate (cm 33x13).
€ 150

104. Alda Rizzi
105. Gabriele Rossetti (Vasto 1783 - Londra 1854)
Poesia italiana
Scrittore, critico letterario e patriota. Per il suo appoggio ai moti del 1820 fu costretto
all'esilio, dapprima a Malta, in seguito a Londra, ove divenne professore di lingua e
letteratura italiana al King's College (1831). Uno dei suoi figli, Dante Gabriel Rossetti
(1828-1882) fu tra i fondatori del movimento artistico dei Preraffaelliti. Lettera autografa
firmata, senza data (ma 1847 ca. come si evince dal contesto della missiva) diretta al Sig.

Ronna su questioni letterarie ed editoriali. "Si sta stampando in Losanna, come sapete, quel
volume di mie poesie che io aveva destinato pel Le Monnier di Firenze. Pare però che la stampa vada
assai lenta. Nello stato a cui son ridotto detto poesie a furia; e ne ho fatte di quelle che vi piaceranno
sicuramente; poiché la mia passione non è diversa dalla vostra. Vi prego di non consegnare gli acclusi
versi al Dottore se prima non gli ha veduti il nostro Ricciardi...". Due pp. in-8. Si riferisce, con
tutta evidenza, alla raccolta di poesie tit. 'Cracovia' (Losanna, S. Bonamici e Compagni Tipografi Editori, 1847).
€ 180

105. Gabriele Rossetti
106. Matilde Serao (Patrasso 1856 - Napoli 1927)
Napoli
Righi autografi firmati su biglietto da visita della rinomata narratrice e giornalista, cofondatrice assieme al coniuge Edoardo Scarfoglio del quotidiano ‘Il Mattino’ di Napoli.
"Con mille ossequi alla Marchesa Guerrieri Gonzaga!".
€ 60

107. Emilio Teza (Venezia 1831 - Padova 1912)
Tennyson
Lettera autografa firmata, datata Padova 30 maggio 1897 del filologo, glottologo e
traduttore, insegnante di sanscrito nelle università di Bologna, Pisa e Padova e socio
nazionale dei Lincei (1891) nella quale invia al corrispondente la traduzione di un sonetto
del celebre poeta inglese Alfred Tennyson. "Uno dei grandi poeti d'Inghilterra, Alfredo
Tennyson, al cadere della Repubblica di Venezia scrisse un sonetto. Si dovrebbe tradurlo meglio, ma si
può tradurlo così: "Signora d'oriente, cui la sorte/poneva dell'occaso alla famiglia/scudo, sen va di
Libertà la figlia/primogenita figlia, in seno a morte...". Due pp. in-8, su bifolio.
€ 80
108. Gaetano Trezza (Verona 1828 - Firenze 1892)
Verona
Due lettere autografe firmate (una delle quali su cart. post.) entrambe datate al 1891,
dello scrittore e filologo, docente di letteratura latina nell'Istituto di Studi Superiori di
Firenze, autore del volume Confessioni d'un scettico (1878) nelle quali comunica al
corrispondente di non poter rispondere affermativamente ad una richiesta di
collaborazione, a causa delle sue pessime condizioni di salute. "Io vegeto in una specie di limbo
intellettuale forzato. Non faccio più lezioni in pubblico, non solo a' miei scolari. Voi quindi vedete che io
per ora sarei un cattivo collaboratore per la vostra Cronaca d'Arte...". Per un totale di 3 pp. € 100

108. Gaetano Trezza

109. Luigi Arnaldo Vassallo (Genova 1852 - ivi 1906)
Gandolin
Documento autografo, s.d. del giornalista e scrittore genovese noto con lo pseudonimo
di 'Gandolin'. Incipit di articolo di giornale tit. 'A bordo del Nord-America' da
pubblicarsi su 'Il Caffaro'. "C'è della gente al mondo che, quando si parla della Spagna, fa un
risolino di compassione, mentalmente ricordando una facezia grossolana, attribuita, credo a torto, al
maestro Rossini...". Su carta cm 18x6.
€ 80

109. Luigi Arnaldo Vassallo

Teatro
110. Camillo Antona-Traversi (Milano 1857 - Saint-Briac 1934)
La Burrasca
Carteggio costituito da quattro lunghe lettere autografe firmate, risalenti all'arco
cronologico 1893-1920, del commediografo, critico e librettista autore della fortunata
commedia tit. Le Rozeno (1891), dirette a vari destinatari, su questioni di teatro.
Riportiamo alcuni passi a titolo esemplificativo. "Ieri ho visto Reinaldi e Talli alla stazione. Ho
parlato loro della Burrasca. Sono pronti a metterla in scena a Roma. La Reiter e la Reinackina
sosterrebbero le due donne principali...". "Non discuto il giudizio che avete dato della mia povera opera
letteraria e drammatica; sebbene non fosse quello il momento opportuno per darne giudizio. Se Rozeno, la
Danza Macabra, I Fanciulli, Terra o fuoco?, il Matrimonio di Alberto, Stabat Mater, e via dicendo,
avranno, o non avranno valore: non istava a voi di abbatterli con un solo colpo di penna; approfittando
di un'ora così dolorosa!...". Per un totale di ventidue pagine in vario formato.
€ 120

110. Camillo Antona-Traversi

111. Giannino Antona-Traversi (Meda 1860 - Verona 1939)
Tre lettere autografe firmate (su cart. post., estremi cronologici: 1908-1938) del noto
commediografo, scrittore e uomo politico, senatore del Regno d'Italia dal 1929 alla
morte, dirette a vari destinatari. "Grazie di cuore! Non ricordo il nome dell'editore che stampò il
volume...". Una delle cartoline presenta un ritratto (al verso) dell'artista.
€ 60
112. Giannino Antona-Traversi (Meda 1860 - Verona 1939)
Sem Benelli
Dedica autografa firmata, s.d. "All'amico valoroso e carissimo Sem Benelli...". Una p. in-8. € 30
113. Giacinto Battaglia (Milano 1803 - ivi 1861)
Alexandre Dumas père
Lettera autografa firmata, dat. Da Casa il 2 agosto 1844 del drammaturgo e patriota,
fondatore e direttore del giornale satirico-umoristico 'La Vespa’ e attivo traduttore degli
autori francesi, diretta all'editore Vincenzo Guglielmini, su questioni editoriali relative alle
traduzioni delle opere di Alexandre Dumas: "In forza delle condizioni da lei accettate con sua 21
nov. 1843 per la stampa Piccola Biblioteca di Gabinetto...". "A conto approssimativo il mio credito
verso di lei per lo smercio da considerarsi come già effettuato de' due volumi Dumas, sarebbe non minore
di £ 400...". Due pp. in-8, lacuna al margine inf. non lede il testo.
€ 120

113. Giacinto Battaglia

114. Eleonora Duse (Vigevano 1858 - Pittsburgh 1924)
Bruxelles
Lettera autografa firmata, s.d. della 'Divina', tra le più grandi attrici italiane di tutti i
tempi, nella quale ringrazia un ammiratore. "Merci mille fois pour les belles fleurs...". Una p.
in-8, su carta int. 'Hotel Metropole Bruxelles'.
€ 240

114. Eleonora Duse
115. Paolo Ferrari (Modena 1822 - Milano 1889)
Il duello
Citazione autografa firmata (s.d.) tratta dalla commedia tit. Il duello, pubblicata a Milano
nel 1873. "Calotti: Signori!...Il mio illustre e nobile amico Conte Commendatore Sirchi...non è più!
Tableau!". Una p. in-8 obl., applicata su cart.
€ 50
116. Leopoldo Marenco (Ceva 1831 - Milano 1899)
Desiderio
Componimento autografo firmato tit. 'Desiderio' (s.d.) del prolifico librettista,
drammaturgo e latinista. Incipit: "Ch'io vegli, ch'io dorma/Vogliose, tremanti/la vaga tua forma/

l'ho sempre davanti!/Le stelle ed i zeffiri/mi parlan di te.../Ma il mio desiderio/mai pago non è...".
Una pagina in-8. Unito: Biglietto da visita di ringraziamenti.
€ 100
117. Rachel (Elisabeth Rachel Félix, Mumpf 1821 - Le Cannet 1858)
Teatro francese
Lettera autografa firmata, senza data, della celebre attrice francese, tra le più acclamate
interpreti delle opere di Voltaire, Racine e Corneille, prima Adrienne Lecouvreur
nell'omonima commedia di Eugène Scribe, diretta ad un impresario, circa la possibilità di
ottenere un numero cospicuo di date in alcuni teatri europei. "Je suis fort satisfaite du résultat
de notre voyage, j'ai reçu des nouvelles d'Espagne...". "Dans le cas où l'Espagne ne repondrait à mes
désirs, ne pensez-vpus pas que Toulouse serait encore une chance...". Due pp. in-8.
€ 200

117. Rachel
118. Réjane (pseudonimo di Gabrielle-Charlotte Reju, Parigi 1856 - ivi 1920)Teatro francese
Rigo autografo firmato su cartolina fotografica raffigurante la famosa attrice francese
assieme ad alcuni bambini di fronte alla casa natale di Giuseppe Verdi a Roncole di
Busseto. "Maison de Verdi!...".
€ 50

119. Adelaide Ristori (Cividale del Friuli 1822 - Roma 1906)
A Carlotta Marchionni
Tra le più rinomate attrici tragiche italiane dell'Ottocento, ardente patriota, compì
numerose audaci azioni di propaganda nei territori italiani irredenti lanciando slogan a
favore dell'Italia e di Vittorio Emanuele II. Nel 1847 sposò il Marchese Giuliano
Capranica del Grillo, dal quale ebbe quattro figli. Bella lettera autografa firmata, dat. 8
marzo 1857 diretta alla collega Carlotta Marchionni (1796-1864) rinomata interprete delle
tragedie di Ludovico di Breme e Silvio Pellico, alla quale racconta il drammatico
incedente occorsole durante una recita in teatro trenta giorni prima. "Le feci inviare un
giornale dove era fedelmente descritta la disgrazia, e spero non le sarà mancato. Si figuri che l'osso era
scoperto!...e non fu vertigine, né inciampo...nulla...un'esaltazione causa l'idolatria di quel caro pubblico,
nel cadere mi sbilancia, ed invece d'andare all'indietro barcolai all'innanzi e mi trovai stesa sui lumi
della ribalta! Se un signore non mi rimandava con una spinta il mio braccio indietro, io sarei arsa tutta.
Mi ferii anche la faccia, il braccio sinistro, oltre la tremenda del dritto! Ebbi il coraggio di rialzarmi
sola, e con la mano sinistra prendermi la carne che mi penzolava dal braccio dritto! Non le voglio dire
cosa ho sofferto nella medicatura, e lo spasimo nervoso che per 20 giorni io ne ebbi...Basta, fui curata
divinamente...". Quattro pp. in-8, su carta listata di nero. Unita busta viaggiata con ind. aut.
e timbri post.
€ 150

119. Adelaide Ristori

120. Adelaide Ristori (Cividale del Friuli 1822 - Roma 1906)
Teatro italiano
Biglietto autografo firmato, dat. Roma 30 Xbre 1895. "Con mille auguri felici. Adelaide Ristori
Del Grillo". Su cart. cm 11x9. Al verso, illustrazione a colori con un rigo autografo. € 40
121. Ernesto Rossi (Livorno 1827 - Pescara 1896)
Natale
Rinomato attore, tra i massimi interpreti del teatro di Shakespeare in Italia, allievo di
Gustavo Modena, entrò a far parte della Compagnia Reale Sarda nel 1852. Manoscritto
autografo, s.d. contenente una bozza di testo da declamare in un’occasione pubblica: "Io
debbo per primo prendere la parola, e non è lieve il compito. Or la mia Musa lungi dall'estro mio, la
chiamo e fa la sorda...". "La Musa è capricciosa e caparbia, ed esigente. Concede i suoi favori soltanto a
quella gente che da mane alla sera l'abbraccia...". "Sapete amici cari, amate mie signore qual cosa alla
letizia or vi dischiude il core? Che il Santo giorno è giunto del mistico Natale?...". Quattro pagine
in-8, dense di cassature, cancellature e rifacimenti.
€ 120

121. Ernesto Rossi
122. Ernesto Rossi (Livorno 1827 - Pescara 1896)
Ischia
Bella e lunga lettera autografa firmata, dat Loèche les Bains 4.8.1883 nella quale scrive su
una serata di beneficienza organizzata nel rinomato centro termale svizzero in favore dei
terremotati di Casamicciola. "La sala fu illuminata a giorno. Alle 8 di sera fu aperta. Non si paga
biglietto, tutto è affidato al buon cuore degli accorrenti...". "I bagnanti del piccolo villaggio di Loèche,
profondamente commossi per la catastrofe di Ischia...". Quattro pagine in-8.
€ 120

123. Giovanni Sabbatini (Modena 1809 - Scandiano 1870)
Giuseppe Giusti
Tre lettere autografe firmate (una sola recante data: 1867) del drammaturgo autore di
opere d'intonazione patriottica, come ad es. 'Masaniello' (1858) e d'impegno sociale come
'Gli spazzacamini della Valle d'Aosta' (1864), su alcune opere che intende pubblicare. "Sto
facendo uno spoglio e un ordinamento categorico di tutti i pensieri del Giusti che si racchiudono nel suo
epistolario, civili, morali, letterarii che intitolerei così: 'La mente e il cuore di Giuseppe Giusti', florilegio
di pensieri e giudizi sulle cose e gli uomini de' suoi giorni...". "Dite al Le Monnier che così modificherei
la mia proposta per la pubblicazione delle cose mie teatrali. Pubblicherei i drammi storici, e le
produzioni, diremo così, intime, con brevissime appendici...". Per un totale di cinque pp. in vario
formato.
€ 100

123. Giovanni Sabbatini
124. Giovanni Sabbatini (Modena 1809 - Scandiano 1870)
Dell'odierno Teatro Italiano
Ms. autografo firmato tit. 'Dell'odierno Teatro Italiano. Saggi, studii, impressioni e
rivelazioni di Giovanni Sabbatini. Volumi due'. Si tratta dell'Indice della suddetta opera
critica. Incipit: "Libro Primo. Il Dramma storico. Cap. I. Nuovo impulso in Italia dato dagli autori
drammatici dopo il 1830 per rilevare le sorti del nostro teatro...". Sei pp. in-8.
€ 80
125. Achille Torelli (Napoli 1841 - ivi 1922)
a Francesco Pasta
Lettera autografa firmata, datata 2 luglio 1883 del drammaturgo, sovrintendente al teatro
San Carlo di Napoli, autore della fortunata commedia tit. 'I mariti' (1867), su questioni
teatrali all’attore e capocomico Francesco Pasta: ”Leggila: e dimmi subito che ne pensi. Se tu

farai il Conte Gerardo, che farà Edmondo? Le condizioni le sai...". Una p. in-8, lacuna al margine
inf. non lede il testo.
€ 80

125. Achille Torelli

Musica

126. Guelfo Civinini (Livorno 1873 - Roma 1954) e Riccardo Salvadori (Piacenza 1866
- Milano 1927)
Puccini
Firme autografe, rispettivamente dello scrittore co-autore del libretto de La Fanciulla del
west di Giacomo Puccini (1910) e del pittore autore della scenografia completa dell'opera
Le Villi (di Giacomo Puccini, 1889) su cart. post. viaggiata dat. Orgosolo 5.10.1913
raffigurante un costume tradizionale della località sarda.
€ 60
127. Alessandro Da Ponte (Venezia 1750 - 1834)
Venezia
Documento autografo firmato, dat. 16 aprile 1791 Venezia, del violinista, compositore e
maestro di cappella a Venezia. Quietanza di pagamento. "Ho ricevuto io sottoscritto dal Sig.
Filippo Rossi Lire trecentonovantasei per ricognizione per la diligente opera prestata nel dirigere la
Cantata, eseguita nel nobile Casino de Filarmonici…”. La Cantata fu eseguita in onore dei Reali
di Napoli in visita a Venezia. Il Da Ponte fu apprezzatissimo direttore d’orchestra a
Venezia tra la seconda metà del Settecento e l’inizio dell’Ottocento. Una p. in-8.
€ 200

127. Alessandro Da Ponte

128. Jenny Lind (Stoccolma 1820 - Malvern Wells 1887)
Opera
Rara citazione musicale autografa firmata, datata Le Haye mars 1855, del celebre soprano
soprannominato 'l'usignolo svedese'. Cinque battute su pagina in-8 oblungo (cm
20,5x13).
€ 400

128. Jenny Lind
129. Pietro Mascagni (Livorno 1863 - Roma 1945)
Mantova
Lettera autografa firmata, dat. Mantova 20 aprile del '97 dell'autore di Cavalleria rusticana
(1890) diretta al Marchese Guerrieri Gonzaga. "Ho deciso di partire adesso, al mezzogiorno, per
non strapazzarmi troppo nel viaggio di notte. Mancandomi, perciò, il tempo di venire di persona a
ringraziare Lei e la gentilissima Signora Marchesa, mi permetto con questo biglietto di esternarle tutta la
mia gratitudine per la splendida serata d'ieri...Parto da Mantova a malincuore, ma parto portando con
me un dolce ricordo della squisita cortesia della sua Casa...". Due pp. in-16 obl.
€ 200

129. Pietro Mascagni

130. Pietro Mascagni (Livorno 1863 - Roma 1945)
Opera
Lettera autografa firmata al Marchese Guerrieri Gonzaga, dat. Roma 11.X.1905. "Torno
ora da Roma, dopo circa tre mesi di peregrinazioni attraverso all'Italia; e nel riordinare la troppo sparsa
mia corrispondenza dei miei passati giorni di girovago, mi capita sotto gli occhi una sua lettera speditami
a Bergamo da Salsomaggiore un mese fa. Non può credere come io sia mortificato nel constatare oggi una
sì grave mancanza verso di Lei. Le giuro, però, che è assolutamente involontaria: chi sa per quale causa
la Sua lettera si confuse con tutte le altre, senza essere aperta. Ignoro se oggi l'autografo richiestomi allora
possa servire, in ogni caso lo mando ugualmente...". Due pp. in-8, su carta int.
€ 200

130. Pietro Mascagni
131. Jules Massenet (Saint-Etienne 1842 - Parigi 1912)
Biglietto da visita del compositore francese autore di Werther.

Opera
€ 40

132. Nellie Melba (Richmond 1861 - Sydney 1931)
Opera
Firma e data autografe (1909) su cartolina post. fotografica raffigurante il celebre
soprano australiano (all'anagrafe Helen Porter Mitchell), star del Metropolitan Opera
House di New York dal 1893 al 1910. Ind. aut. e timbri post. al verso.
€ 150

132. Nellie Melba

133. Willem Mengelberg (Utrecht 1871 - Sent 1951)
Berlioz
Citazione musicale autografa firmata, dalla Sinfonia Fantastica di Hector Berlioz, datata
Roma 10 maggio 1905 del noto direttore d'orchestra e compositore olandese. Su pagina
in-8.
€ 120

133. Willem Mengelberg
134. Adelina Patti (Madrid 1843 - Craig-y-nos 1919)
Opera
Firma e righi autografi (parte finale di lettera, cm 13,5x2,5) del celebre soprano, grande
interprete verdiana.
€ 30

135. Francesco Paolo Tosti (Ortona 1846 - Roma 1916)
Ideale
Rinomato compositore, autore di oltre 500 romanze, tra cui A Marechiare, Vorrei morir e
Malìa, fu maestro di canto di Margherita di Savoia (la futura Regina d'Italia) e dal 1880
maestro di canto alla corte della Regina Vittoria del Regno Unito. Citazione musicale
autografa firmata, dat. Roma, feb. 1915. Quattro battute tratte da Ideale, uno dei suoi brani
più celebri. Una p. in-8 obl., su bifolio.
€ 280

135. Francesco Paolo Tosti

136. Francesco Paolo Tosti (Ortona 1846 - Roma 1916)
Canzone napoletana
Ritratto fotografico (cm 9x14) raffigurante l’anziano compositore in una strada di Roma.
Applicato su cart. con dedica autografa firmata “postuma”, dat. Rome Décembre 1916 della
moglie Berthe.
€ 120

136. Francesco Paolo Tosti

137. Giuseppe Verdi (Le Roncole 1813 - Milano 1901)
Bellissimo ritratto fotografico originale (fotografia al bromuro d'argento, cm 16x21)
dell'autore di Falstaff (1893), immortalato a figura intera. Al margine inf. è applicato
ritaglio contenente firma e rigo autografo del maestro. "G. Verdi spedisce". Lievi strappi e
piegature ai margini ma complessivamente in ottimo stato.
€ 600

137. Giuseppe Verdi

138. Giuseppe Verdi (Le Roncole 1813 - Milano 1901)
Ritratto fotografico originale (fotografia al bromuro d'argento, cm 16x20,5) del 'Cigno di
Busseto'. Lievi strappi e piegature ai margini ma complessivamente in ottimo stato. € 350

138. Giuseppe Verdi

139. Giuseppe Verdi (Le Roncole 1813 - Milano 1901)
Lettera autografa firmata, inviata da S. Agata senza data, su cartoncino, diretta ai
Marchesi Guerrieri Gonzaga. "Ringrazio dell'elegante cassetta ed auguro ogni bene agli sposi”.
Con Anselmo Guerrieri Gonzaga aveva rapporti fin dal 1848 quando il compositore
aderì ad un proclama del marchese mantovano. Una p. in-8 obl.
€ 900

139. Giuseppe Verdi

140. Giuseppe Verdi (Le Roncole 1813 - Milano 1901)
Due righi autografi su biglietto da visita (cm 9x5,5) del maestro. Nella prima riga: Grazie!
Nella seconda: Auguri.
€ 300

140. Giuseppe Verdi

Arte
141. Rosa Bonheur (Bordeaux 1822 - Thomery 1899)
Sarazin de Belmont
Lettera autografa firmata, dat. Parigi 17 juillet 1856 della rinomata pittrice, prima donna
artista francese ad essere insignita del titolo di cavaliere della Légion d'honneur nel 1865,
relativa ad un quadro che ha ricevuto per realizzare alcune riproduzioni litografiche per
conto di Louise-Joséphine Sarazin de Belmont "Le litographe a déjà commencé son travail...".
Tre pp. in-8, su carta intestata con abrasioni e difetti.
€ 300

142. Ferdinando II del Portogallo (Vienna 1816 - Lisbona 1885)
Pittura
Disegno a penna originale datato Lisbonne 1856 (cm 21,5x16,5 - inch. nero) eseguito dal
Re del Portogallo (dal 1837 al 1853) noto per la sua grande passione per la pittura,
raffigurante un cagnolino in un salotto.
€ 500

142. Ferdinando II del Portogallo

143. Louis Gallait (Tournai 1810 - Bruxelles 1887)
Belgio
Firma autografa al verso di miniatura all’acquerello (cm 5x9) raffigurante un dipinto del
rinomato pittore belga.
€ 150

143. Louis Gallait

144. Jacques Mesnil (Bruxelles 1872 - Montmaur-en-Diois 1940)
Belgio
Carteggio costituito da otto lettere autografe firmate, risalenti alla seconda decade del
Novecento, del giornalista belga, critico d'arte, anarchico e studioso del Rinascimento
fiorentino, autore di significativi volumi, tra i quali, ricordiamo Le mouvement anarchiste
(1895), Masaccio et les débuts de la Renaissance (1927) e Botticelli (1927) dirette ad Augusto
Guido Bianchi, giornalista e redattore del Corriere della Sera, relative alla pubblicazione
in Francia di alcuni volumi dello scrittore e giornalista Luigi Barzini (1874 - 1947). "Ho
parlato col Payot. Le sue intenzioni sono sempre le medesime, cioè pubblicherò integralmente il secondo
volume delle Scena della Grande Guerra, la cui traduzione è già fatta in maggior parte di modo che si

potrà iniziare la stampa nel mese venturo. Ma in quanto all'altra opera del Barzini, 'Al fronte', egli
pensa di fare una scelta di quei pezzi più adatti ad interessare il pubblico francese, riducendo così i vari
volumi ad un volume solo...". " Per un totale di ventitré pagine in vario formato. Sono unite
due buste con ind. aut.
€ 300

144. Jacques Mesnil

145. Ary Scheffer (Dordrecht 1795 - Argenteuil 1858)
Reali di Francia
Lettera autografa firmata, datata 31 Oct. (senza anno) del pittore olandese naturalizzato
francese, tra i più rinomati ritrattisti della sua epoca (realizzò, fra gli altri, i ritratti di
Chopin e Liszt) nella quale ringrazia il corrispondente per avergli procurato un incontro
con i Reali di Francia. "de m'avoir facilité l'honneur de voir le Reine, l'accueil bienveillant dont
S.M...". Due pp. in-8.
€ 120

146. Ennio Quirino Visconti (Roma 1751 - Parigi 1818)
Archeologia
Illustre archeologo e museologo, conservatore dei Musei Capitolini di Roma e console
della Repubblica Romana del 1798-99, fu professore all'Institut de France a Parigi nel
1803 e autore degli importanti volumi di iconografia (Iconographie grecque - 1808 e
Iconographie romaine - 1817-26, terminato da Antoine Mongez) che costituirono per molti
anni il punto di riferimento sull'argomento. Lettera autografa firmata, s.d. diretta a
Monsignor Muzzarelli, con il quale prende accordi perun incontro assieme ad alcuni
amici di un'associazione di letterati. Una p. in-8, ind. aut. alla quarta.
€ 120

146. Ennio Quirino Visconti

147. Charles Emile Yriarte (Parigi 1832 - ivi 1898)
Lucca
Lettera autografa firmata, datata Milan 29 mai 1881 del letterato e storiografo francese
autore di numerosi saggi di argomento letterario, storico e storico artistico, tra i quali
ricordiamo Goya, sa vie, son oeuvre (1867), Matteo Civitali (1885) e Cesar Borgia (1889), diretta
a un Conte, circa un viaggio in alcune città d'Italia. "Ai Je quelque chance de vous trouver à la
Gattaiola? Je vais à Gubbio, Je passerai par Lucques...". Seguì la spedizione dei Mille. Una p.
in-8.
€ 80

152. Charles Emile Yriarte
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