Lim Antiqua s.a.s - Studio bibliografico
Via della Chiesa IX, 44
Loc. Monte San Quirico 55100 LUCCA
Telefono e Fax

+39 0583 34 2218 (dalle 9 alle 13)
+39 333 2551759

www.limantiqua.com/it
email: limantiqua@limantiqua.it
P. IVA 01286300460
Dati per bonifico:
C/C postale n. 11367554
IBAN: IT 67 Q 07601 13700 000011367554
BIC: BPPIITRRXXX
Orario di apertura
Lunedì – Venerdì ore 9.00/14.00

Gli ordini possono essere effettuati per telefono, email o via fax. Il pagamento può avvenire tramite
contrassegno, bollettino postale, bonifico sul conto postale o PayPal. Le spese di spedizione sono a
carico del destinatario. I prezzi indicati sono comprensivi di IVA. Gli ordini saranno ritenuti validi e
quindi evasi anche in caso di disponibilità parziale dei pezzi richiesti.

Letteratura e filosofia
del Novecento

1. Fernando Agnoletti (Firenze 1875 - ivi 1933)
a Laetitia Boschi Huber
Lettera autografa firmata, dat. Firenze, 15.I.1928 dello scrittore e giornalista, collaboratore
de 'La Voce' e 'Lacerba', autore del volume A.B.C. del giovane fascista (1931), intimo di
Sibilla Aleramo e di Ada Negri (con le quali ebbe relazioni sentimentali), diretta a Laetitia
Boschi Huber, con la quale si complimenta per un suo libro di poesie. "Alle imprese più
belle fummo guidati dalla poesia, le speranze più belle le abbiamo affidate alla poesia; discernere poesia
negli atti della giovinezza è il premio più sereno al sereno, imminente tramonto. Tale premio si fa più
prezioso quando la poesia ci si svela su dal cuore di una donna: è così rara in quei cuori!...". Due pp.
in-4.
€ 100
2. Corrado Alvaro (San Luca 1895 - Roma 1956)
a Paola Ojetti
Lettera datt. firmata, Roma 18 dicembre 1838 XVII dell'autore di Gente in Aspromonte (1931)
diretta a Paola Ojetti, redattrice della rivista 'Film'. "di questi tempi sono occupatissimo e non
dispongo proprio d'un ritaglio di tempo per scrivere l'articolo cui m'invitate. Inoltre, per un accordo con
La Stampa, devo chiedere alla Direzione di essa la facoltà di scrivere in altri giornali volta per volta...".
Una p. in-4, fori d’archivio.
€ 140

3. Giovanni Amendola (Napoli 1882 - Cannes 1926)
a Raffaello Piccoli
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. 1.IV.1910, int. 'Biblioteca Filosofica - Firenze'
dell'uomo politico e giornalista, fondatore de 'Il Mondo' (1922), morto in seguito ad
un'aggressione fascista, diretta allo storico della filosofia Raffaello Piccoli (1886 - 1933).
"Avrei bisogno del riassunto della tua conferenza e del verbale della seduta al Circolo - e vengo ad
amareggiarti le vacanze per pregarti di spedirmelo al più presto - ma che la sollecitudine non danneggi le
cose. Avrai visto che i riassunti che pubblichiamo sono abbastanza ampi; o almeno sufficienti...". € 120

3. Giovanni Amendola
4. Luciano Anceschi (Milano 1911 - Bologna 1995)
a Ezio Saini
Due lettere autografe firmate, su cart. post. dat. 1942 e 1943, del filosofo e critico
letterario, docente di Estetica all'università di Bologna dal 1952 al 1981 e fondatore della
rivista 'Il Verri' nel 1956, dirette a Ezio Saini, poeta e critico torinese: "Ti ho fatto spedire da
Hoepli i Lirici Nuovi. Spero ti giungeranno graditi. Tienimi informato se ti sono piaciuti: e fammi avere
il tuo parere...".
€ 150
5. Giovanni Ansaldo (Genova 1895 - Napoli 1969)
a Ezio Saini
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Pescia li 20 ott. 1949 del giornalista e scrittore,
tra le più celebri voci della radio durante la seconda guerra mondiale, in seguito direttore
de 'Il Mattino' di Napoli dal 1950 al 1965, diretta al critico Ezio Saini, circa un incontro
con l'editore Leo Longanesi. "Dolgomi che Lei non abbia potuto vedere Longanesi. Un contatto
diretto avrebbe giovato...".
€ 90

6. Giovanni Arpino (Pola 1927 - Torino 1987)
a Gaio Fratini
Bellissima lettera datt. firmata, s.d., dello scrittore e giornalista vincitore del Premio
Strega nel 1964 con il romanzo L'ombra delle colline, diretta allo scrittore e giornalista Gaio
Fratini, su questioni letterarie e giornalistiche. "So della sua lettera a Ronchey. Io alla 'Stampa'
sono una specie curiosa di Giovanna d'Arco applicata al football. Cosa che mi consola di tante
stupidaggini cultural-politiche contemporanee. Naturalmente il pallone costa puntiglio, applicazione,
fatica, obbedienza a un calendario ossessivo e anche un po' di scienza. Ma non essendo un isterico
(ahimè) me la sfango...". "Spero che lei non ami o non desideri o non pensi davvero a Torino, questa
piccola Chicago di frontiera, importantissima forse, ma così debilitante e priva di compagnia umana. I
piemontesi sono quasi tutti morti, tranne quei pochi che comandano...". Una p. in-4.
€ 180

6. Giovanni Arpino
7. Maria Luisa Astaldi (Tricesimo 1899 - Roma 1982)
Righi e firma autografi della scrittrice, giornalista e collezionista d'arte che nel 1947
fondò la rivista 'Ulisse'. "Grazie delle amichevoli parole. A presto". Su cedola di commissione
libraria della rivista 'Ulisse'.
€ 30

8. Riccardo Bacchelli (Bologna 1891 - Monza 1985)
a Ezio Saini
Bellissima lettera autografa firmata, dat. Milano 21 gennaio 1940 del dell'autore de Il mulino
del Po (1938-40) il cui nome è legato alla legge dello stato italiano del 1985 che prevede
l'erogazione di un assegno vitalizio ai cittadini che si siano distinti nel mondo delle arti e
della cultura, diretta al poeta e critico Ezio Saini direttore della rivista “Il Fiore” a Torino:
"Grazie del Fiore, delle poesie, e dell'invito, e delle notizie. Mi era stato riferito dalle benevole recensioni
alla Radio, e sono molto lieto che i miei libri le piacciano tanto. Grazie anche d'avermi designato per il
premio Nobel; ma su questo, non facciamoci illusioni!...". "Ho scorso e rileggerò le poesie. Sono nemico
delle recensioni epistolari, ma mi piace dirle che vi ho trovato nitidezza di immagini e di disegno, 'idee'
poetiche, e qual che si dice 'canto': insomma, poesia...". Una pagina in-4. Unita busta con ind. aut.
€ 240

8. Riccardo Bacchelli
9. Riccardo Bacchelli (Bologna 1891 - Monza 1985)
a Carlo Ludovico Bragaglia
Lettera autografa firmata, dat. Milano 2 dic. 1966 diretta al regista e sceneggiatore Carlo
Ludovico Bragaglia (1894-1998) circa uno spettacolo teatrale che intende mettere in

scena. "Vengo al fatto mio. 1° Serata con Bacchelli (non R. o Riccardo, ma solo: Bacchelli), va bene.
2° Per la treccia di paglia, Carraro non è disponibile? Sarebbe l'optimum, la conosce d già etc. 3°
Carraro andrebbe bene anche per il Nevrastenico...". Una p. in-4.
€ 180
10. Luigi Baldacci (Firenze 1930 - ivi 2002)
a Luciano Ricci
Carteggio costituito da otto lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico
1950-1968 del critico letterario, collezionista e giornalista, redattore de 'Il Tempo',
professore all'università di Firenze, tutte dirette all’amico Luciano Ricci. Le missive, per
un totale di dodici pagine in vario formato, costituiscono un interessante corpus di notizie
relative alle molteplici attività culturali e professionali dello scrittore. Sono uniti due
'divertimenti poetici' del giovane Baldacci (due cc. in-16 obl.) e una l. datt. firmata. € 420
11. Pio Baldelli (Perugia 1923 - Firenze 2005)
a Ernesto Codignola
Lettera datt. con rigo, firma e correzioni autografe dat. 18 settembre 1971 dello scrittore e
giornalista, teorico della comunicazione di massa, pioniere in Italia del concetto di
'controinformazione', docente di storia del cinema all'università di Firenze e autore
dell'importante saggio Informazione e Controinformazione (1972) diretta a Ernesto Codignola
(Genova 1885 - Firenze 1965). "Come d'accordo, ti spiego i fatti che riguardano il mio stipendio per
l'insegnamento al Magistero, anno 1970-71. Il Consiglio di Facoltà mi conferì l'incarico retribuito di
'Storia e tecnica del cinema' per l'anno 70-71. Siccome vari incarichi erano bloccati in quanto assegnati come secondo insegnamento - ad alcuni ordinari, per non superare il contingente fissato la mia
retribuzione venne agganciata al 'Corso di vigilanza'. La Corte dei conti di Firenze, dopo qualche mese,
chiese - perché potessi riscuotere lo stipendio - che la Facoltà documentasse che nel corso di vigilanza
c'erano studenti che realmente frequentavano 'storia e critica del cinema'...". Una p. in-8, con
correzioni autografe, carta int. Università di Firenze'.
€ 100
12. Antonio Baldini (Roma 1889 - ivi 1962)
ad Aldo Sorani
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Bologna 20 XI 1926 dello scrittore e
giornalista, tra i fondatori della storica rivista letteraria 'La Ronda' (1919), critico letterario
del 'Corriere della Sera' dal 1924, presidente della Quadriennale di Roma dal 1950 al
1959, diretta al bibliografo e letterato Aldo Sorani. "Ho finito di leggere con molto frutto il suo
libro. il problema vi è esposto con invidiabile chiarezza e capisco che la gente del mestiere farà bene a
tener sott'occhio, specialmente la prima parte...". Si tratta de “il libro italiano” pubblicato da
Bertieri e Vanzetti nel 1925.
€ 80
13. Ernesto Balducci (Santa Fiora 1922 - Cesena 1992)
Critica d'Arte
Firma e righi autografi su un appello pubblicato della rivista “Critica d’Arte” del
presbitero, scrittore e autore, tra molti altri, del volume Papa Giovanni (1965). "Aderisco
all'appello rivolto tramite la rivista Critica d'Arte ai partiti politici e al Presidente della Repubblica,
perché la nuova legislatura assuma come impegno prioritario la sistemazione legislativa e funzionale degli
strumenti di tutela e di promozione del patrimonio artistico e storico della nazione...".
€ 80
14. Antonio Banfi (Vimercate 1886 - Milano 1957)
Giovanni Maria Bertin
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. 22.X.1968 del filosofo e uomo politico,
professore di storia della filosofia all'università di Milano, direttore della rivista 'Studi
filosofici' dal 1940 al 1949, senatore della Repubblica Italiana nel 1948. "Permetti che ti
raccomandi molto vivamente il prof. G.M. Bertin, candidato all'esame di libera docenza in
pedagogia…". Si tratta del celebre pedagogista Giovanni Maria Bertin, allievo di Banfi e
continuatore della sua filosofia. Due pp. in-8 obl., su carta int.
€ 100

15. Piero Bargellini (Firenze 1897 - ivi 1980)
a Giuseppe Ricci
Lettera autografa firmata, 9 dicembre 1954 dello scrittore e uomo politico, sindaco di
Firenze durante l'alluvione del 1966, diretta a Giuseppe Ricci. "Con comodo, vorrebbe
pubblicare questa foto? La didascalia potrebbe essere la seguente: 'La vedova dello scultore Libero
Andreotti ha regalato al sindaco La Pira questo pregevole bassorilievo, in memoria del grande artista e
per ornare un tabernacolo cittadino...". Due pp. in-4, carta int. 'Comune di Firenze'. Unita
busta con firma e ind. aut.
€ 80

16. Angelo Barile (Albissola 1888 - Savona 1967)
ad Ezio Saini
Due lettere datt. firmate, (una sola recante data: 1938) del poeta e critico, autore del
saggio Il sentimento cosmico di Giovanni Pascoli (1913) dirette ad Ezio Saini critico torinese e
direttore de “Il Fiore”: "In questi scorsi giorni mi è avvenuto di rivedere la poesia che ti ho mandato
per 'Il fiore'. Ti prego pertanto di annullare la precedente versione e di sostituirla con questa nuova, che
liricamente la migliora...". Due pp. in-8, inch. di una delle missive sbiadito. Unita busta
viaggiata.
€ 100
17. Antonio Barolini (Vicenza 1910 - Roma 1971)
Lev Tolstoi sulla pace
Ms. autografo dello scrittore, poeta e giornalista, corrispondente dagli Stati Uniti per 'La
Stampa'. Bozze di un testo su i 'pensieri di Lev Tolstoi sulla pace'. Una p. numerata (n.
25). "Un tagliacarte e una logora cartella di cuoio, ecco quanto possiede ancora (...) Albertini, nipote di
Tolstoi, dell'eredità del grande avo...". "l'eredità di Tolstoi è un'indivisibile e (...) patrimonio del mondo e
di ogni singola creatura umana animata da concreta volontà, vera sincera buona volontà di pace...". E'
unita una lettera aut. firmata, dat. 17 dic. 1966 relativa al suddetto articolo. Una p. in-4,
carta int. 'La fiera letteraria'.
€ 150
18. Luigi Barzini (Orvieto 1874 - Milano 1947)
Waterman
Lettera autografa firmata, dat. Milano 13 gennaio 1907 del celebre giornalista e scrittore,
inviato del 'Corriere della Sera' che partecipò con il Principe Scipione Borghese alla gara
automobilistica Pechino-Parigi nel 1907. Risponde ad un quesito posto da un'azienda che
produce penne. "Ho adoperato unicamente la Waterman's fountain pen da tre anni ad oggi, con mia
completa soddisfazione. E' veramente la Ideal pen per chi deve fare lavori di reportage...". Una p. in-4,
carta int.
€ 70

19. Salvatore Battaglia (Catania 1904 - Napoli 1971)
a Vasco Pratolini
Tre lettere autografe firmate, s.d., dell'illustre filologo, linguista e critico letterario,
professore di filologia romanza all'università di Napoli dal 1938 al 1969 e fondatore della
rivista 'Filologia Romanza' nel 1954, dirette all'amico Vasco Pratolini. "Riceverai il fascicolo
della Rivista con il saggio di Luperini. E ho scritto anche a Carmelo Musumarra perché ti faccia avere i
suoi due suoi volumetti su Verga...". Quattro pp. in diverso formato, su carta int. 'Università di
Napoli'.
€ 150
20. Salvatore Battaglia (Catania 1904 - Napoli 1971)
a Raffaele Contu
Interessante lettera autografa firmata, (data di altra mano: 26-27 Sett. 1944) diretta a
Raffaele Contu, circa il progetto editoriale di una traduzione in italiano della Chanson de
Roland. "Preparerei volentieri una traduzione della 'Chanson de Roland' per la collezione universale da
lei curata. Tradurre un'opera poetica e per giunta arcaica esige una preparazione e una fatica di gran
lunga superiori che non per un'opera moderna. Nel caso particolare della 'Chanson de Roland' il
traduttore deve affrontare anzitutto il problema preliminare del testo (collazione dei tre codici che ci
conservano il Poema, discriminazione delle diverse lezioni, scelta delle varie interpretazioni, restauro delle
lacune ecc. ecc.: e lei sa che nel poema francese esiste una ricchissima letteratura, che va tenuta sotto gli
occhi) e poi quello interpretativo, per il quale occorre l'ausilio dei glossari, di repertori medievali, di
vocabolari etimologici ecc. ecc. Inoltre fissare i vari problemi critici (letterari, cronologici, di composizione,
di cultura, di tecnica ecc.) della 'Chanson' in poche paginette di presentazione, obbliga a un lavoro di
parecchie settimane...". Due pp. in-8.
€ 100
21. Francesco Beguinot (Paliano 1879 - Napoli 1953)
Lingua berbera
Due lettere autografe firmate, su cart. post. viaggiata, dat. al 1925 e al 1927
dell'orientalista e berberista, primo titolare della cattedra di Berbero in Italia, all'Istituto
Orientale di Napoli, dirette all'Istituto per l'Oriente di Roma. "Dichiaro d'aver ricevuto il
vaglia n° 081065, di £ 25, come compenso della mia collaborazione al fasc. 12 vol. IV dell'Oriente
Moderno...". 40
22. Goffredo Bellonci (Bologna 1882 - Lido di Camaiore 1964)
Premio Strega
Lettera autografa firmata, dat. Viareggio 15 settembre 1941 del giornalista e critico letterario
allievo di Giosuè Carducci, redattore del 'Giornale d'Italia', diretta al critico torinese Ezio
Saini, su questioni editoriali. "sarebbe mio desiderio - e nostro - di vedere finalmente stampato,
l'articolo sulla Guerra alla Russia...". Due pp. in-8, carta int. E' unita partecipazione di nozze
di Goffredo Bellonci con Maria Villavecchia (20 ago. 1928).
€ 100

23. Maria Bellonci (Roma 1902 - ivi 1986)
Premio Strega
Ricevuta (a stampa, parz. ms.) relativa ad una quota per l'iscrizione di Vasco Pratolini
all'associazione 'Goffredo Bellonci' (per l'anno 1967) con firma autografa della celebre
scrittrice e traduttrice autrice di Lucrezia Borgia.
€ 70

24. Silvio Benco (Trieste 1874 - Turriaco 1949)
a Luigi Aversano
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata dat. 1943 (timbro post.) dello scrittore e
critico letterario redattore de 'Il Piccolo', amico di James Joyce (del quale curò i primi
articoli durante il soggiorno di quest'ultimo a Trieste), diretta al pittore napoletano Luigi
Aversano. "Grazie dei cari auguri, e a Voi ogni cosa più lieta...".
€ 60
25. Sem Benelli (Filettole 1877 - Zoagli 1949)
Fiorentina Primaverile
Lettera datt. firmata, dat. Firenze 5 aprile 1922 del poeta, scrittore e drammaturgo autore
del celebre testo teatrale La cena delle beffe (1909). Invito a partecipare "all'inaugurazione
solenne della 'Fiorentina Primaverile' che avverrà l'8 corrente alle ore 10 precise alla presenza di S.A.
Reale il Principe di Piemonte...". Inaugurata nell'aprile del 1922 nel nuovo Palazzo delle
Esposizioni di Firenze, la “Fiorentina Primaverile” fu un'importante esposizione di arte
italiana contemporanea, ideata e organizzata secondo un preciso progetto dallo scrittore e
drammaturgo Sem Benelli, allora presidente della locale Società delle Belle Arti. Una p.
in-4, carta int. Due lievi mancanze ai margini.
€ 80

26. Carlo Bernari (pseud. di Carlo Bernard, Napoli 1909 - Roma 1992) a Vasco Pratolini
Firma autografa su cart. post. ill. viaggiata, senza data, dello scrittore e partigiano autore
di Tre operai (1934) diretta a Vasco Pratolini.
€ 60
a Ambrogio Donini
27. Carlo Bernari (pseud. di Carlo Bernard, Napoli 1909 - Roma 1992)
Bella lettera autografa firmata, s.d. (ma 1944) diretta ad Ambrogio Donini, circa un libro
tit. Breve storia della Russia (Storia rivoluzionaria della Russia) di una "vecchia compagna di origine
russa rifugiata in Italia dopo la rivolta del 1905" che vorrebbe pubblicare. "Avrebbe bisogno di
qualche limatura di natura letteraria e potrebbe secondo me rappresentare un valido strumento di
conoscenza per chi compie i primi passi nella conoscenza dell'U.R.S.S...". Una p. in-4. E' unita una
minuta datt. di Donini a Bernari.
€ 120
28. Nino Berrini (Cuneo 1880 - Boves 1962)
Inchiesta della 'La Gazzetta del Popolo'
Lettera datt. con firma e poscritto autografi, dat. Settembre 1907 dello scrittore, giornalista
e drammaturgo autore de Il beffardo (1920). Inchiesta condotta per conto del giornale 'La
Gazzetta del Popolo'. "Illustre signore, Nell'intento di accostare sempre più la coscienza nazionale al
lavoro dei nostri scrittori, preghiamo la S.V. di voler rispondere alle seguenti domande: 1. Quali e
quanti lavori drammatici o narrativi, in prosa od in versi, Ella prepara per il nuovo anno?...". Una p.
in-4, carta int. E' unita un lett. datt. firmata dell'Azienda Tipografica ATEC diretta a
Berrini, relativa ai costi di stampa praticati dalla suddetta azienda nel 1955. "Per la fornitura
di un libro nel f.to 14x19 pag. n. 300 - carta e copertina carattere della stampa e legatura...". Una p.
in-4, carta int.
€ 90
29. Nino Berrini (Cuneo 1880 - Boves 1962)
a Guglielmo Giannini
Carteggio costituito da sette lettere datt. con firma e correzioni autografe, risalenti agli
anni '50 e dirette al commediografo e uomo politico Guglielmo Giannini. Le missive, per
un totale di quattordici pagine in vario formato, costituiscono un interessante corpus di

notizie relative alle molteplici attività culturali e professionali dello scrittore. Sono unite
sei minute dattiloscritte di Giannini a Berrini.
€ 300
30. Attilio Bertolucci (San Prospero Parmense 1911 - Roma 2000)
a Gaio Fratini
Bella lettera autografa firmata, senza data, del poeta 'antinovecentista' e traduttore, padre
dei registi Bernardo e Giuseppe, diretta allo scrittore e giornalista Gaio Fratini
(1921-1999). "Le tue lettere sono sempre divertenti e amare, come è giusto che sia da parte di un
epigrammista. Il quale è giusto anche che sia, lui, un ingenuo, un candido, un ottimista, al fine che la vita
di continuo lo ferisca dandogli così la possibilità d'avere la mira dritta. (Vedi La ferita e l'arco, Sofocle,
eccetera)...". "Quanto a quel che mi chiedi, purtroppo non posso darti che poco aiuto, perché qui non ho i
libri che mi servirebbero. Comunque le due antologie, più quella sull'umor nero, di Garzanti, sono ricche
di cose inglesi e americane, e tedesche...". Due pp. in-8, inch. blu.
€ 240

30. Attilio Bertolucci
31. Carlo Betocchi (Torino 1899 - Bordighera 1986)
a Ezio Saini
Importante lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata dat. Firenze 24/7/38 XVI
dell'illustre poeta considerato la guida morale dai poeti ermetici, fondatore (assieme a
Piero Bargellini) della storica rivista letteraria 'Il Frontespizio' (1928), diretta al critico e
poeta Ezio Saini direttore della rivista “Il fiore”, relativa ad un giudizio critico su un testo
critico di quest'ultimo. "Intendo da lei molte cose che giustificano pienamente la sua buona fede e la

schiettezza delle sue intenzioni nel preparare quel testo: ma mi permetta di dirle, caro Saini, e beato lei
cui si può dire, che Ella è forse il grande ingenuo...". "Ma Ella, intanto, operi a far poesie…". € 200

31. Carlo Betocchi
32. Ugo Betti (Camerino 1892 - Roma 1953)
Lettera alla madre
Due lettere autografe firmate, su cart. post. viaggiata dat. Roma 11 maggio 1938 e Roma 16
maggio 1938, del poeta, drammaturgo e magistrato, autore di 27 drammi, interpretati dai
più celebri attori italiani, diretta alla madre, su questioni famigliari. "Per la pensione ho
telefonato ora a Ulisse il quale mi dice di averle già scritto in proposito: e cioè che il caroviveri c'è solo per
le pensioni inferiori a 8000 lire annue; dunque, siccome la pensione di papà nostro superava tale cifra,
non aveva caroviveri...".
€ 100
33. Libero Bigiaretti (Matelica 1905 - Roma 1993)
a Giannini su Adriano Olivetti
Bella lettera datt. firmata, datata Ivrea 11 marzo 1960 del poeta, narratore e traduttore,
autore del fortunato romanzo Carlone. Vita di un italiano (1950), direttore dell'ufficio
stampa dell'Olivetti nel dopoguerra, diretta al giornalista e uomo politico Guglielmo
Giannini (1891-1960). "La ringrazio delle Sue buone parole in memoria di Adriano Olivetti. Non
credo che Egli avrebbe concordato sulla parentela ideologica con il Suo movimento, ma sono certo che
avrebbe apprezzato la Sua simpatia e la generosità del Suo scritto...". Una p. in-4, carta int.
'Olivetti'. E' unita una lettera datt. (24 marzo 1960) di Giannini a Bigiaretti.
€ 150
34. Libero Bigiaretti (Matelica 1905 - Roma 1993)
a Vasco Pratolini
Bellissima lettera autografa firmata, dat. 28.12.1966 diretta a Vasco Pratolini. "Ho
terminato oggi di leggere il tuo romanzo, che mi è piaciuto, o meglio mi ha appassionato. Mi pare onesto
dirti che avrei delle riserve da fare (la favola dei topi...non c'è verso che riesca a farla stare nell'emozione e
nelle reazioni della lettera) ma che soprattutto mi indigna il fatto che molti critici hanno usato nei tuoi
riguardi un tono di degnazione. Si son permessi questo lusso dopo aver lodato, esaltato e premiato una
quantità di libri mediocrissimi...". Due pp. in-8, inch. blu, piegature. Pratolini aveva
pubblicato in quell'anno il romanzo Allegoria e derisione.
€ 150
35. Libero Bigiaretti (Matelica 1905 - Roma 1993)
Giorgio Caproni
Bella lettera autografa firmata, dat. 29/7 (senza anno ma 1938) diretta al collega Ezio
Saini circa un testo di Giorgio Caproni da pubblicare sulla rivista “Il fiore”: "Avrei voluto

portarti io stesso queste carte, ma devo partire; accompagno la mia famigliuola e sarò assente tre giorni.
Domenica o lunedì potremo vederci; ti telefonerò prima. Come vedi, Caproni ha risposto con premura e la
sua prosa, benché improvvisata, mi sembra più adatta della poesia, decidi tu in ogni modo...".
Pubblicate nella rivista 'Il fiore', inserto culturale del mensile municipale torinese queste
prose di Caproni hanno al centro la città di Roma dove era da poco giunto nel ruolo di
maestro elementare. Una p. in-4, lievi macchie di umidità.
€ 150
36. Piero Bigongiari (Navacchio 1914 - Firenze 1997)
a Vasco Pratolini
Stupenda lettera autografa firmata, dat. Firenze 1 aprile 1961 del poeta e critico letterario,
professore di letteratura italiana moderna e contemporanea presso l'università di Firenze
dal 1965 al 1989, membro della 'triade dei poeti ermetici toscani' assieme a Luzi e
Parronchi (secondo la nota definizione di Carlo Bo) diretta all'amico Vasco Pratolini, su
questioni di critica letteraria. "una lettera capace di mettere in subbuglio tutto un passato appena
appena assopito come quei cani spelacchiati che dormono con un occhio solo sulle sedie spagliate di cucina,
ma quando passa il gatto, ahi, son dolori. Ebbene, è passato il gatto, e sono stato per un mese ad
abbaiare mentalmente dietro a quella lettera. Tutto vero, tutto giusto. Porca miseria, che testimone.
D'accordo su tutto, o quasi: anche su 'Qualcosa grida' e sul mezzo minuto di distacco, se vuole, di
Firenze e dei Molini. Però, i Molini...D'accordo sul Sivori del rigore metrico, d'accordissimo su
Parronchi. E' l'ora che finisca l'altarino accomodato da certa critica, con fiori finti, sulla omogeneità della
triade fiorentina...". Due pp. in-8.
€ 240

36. Piero Bigongiari

37. Romano Bilenchi (Colle Val d'Elsa 1909 - Firenze 1989)
Bella lettera autografa firmata, dat. Firenze 8 sett. 1940-XVIII del narratore e giornalista,
caporedattore a 'La Stampa' nel 1931, autore del fortunato romanzo Conservatorio di Santa
Teresa (1940) diretta al collega Ezio Saini (1916-1989) su alcune proposte di
collaborazione professionale con l’EIAR di cui il Saini era responsabile a Torino: "Dopo
Conservatorio ho scritto un solo racconto che ho pubblicato su Primato. Ora sto studiando e leggendo.
Così non ho nulla di pronto. Ma penso che al Fiore, potrei mandare qualcosa in avvenire. Va bene? Per
la radio, nell'invito ricevuto ieri c'erano alcune condizioni, tra le quali la più grave è quella delle quattro
cartelle. A me non riescono novelle brevi. Ma anche per questo faremo così: la prima novella adatta che
mi capiterà di scrivere la manderò a Voi...". Due pp. in-4. Unita busta viaggiata.
€ 180

37. Romano Bilenchi
38. Romano Bilenchi (Colle Val d'Elsa 1909 - Firenze 1989)
a Mino Maccari
Interessante e spiritosa lettera autografa firmata relativa a Colle Val d’Elsa, su cart. post.
ill. dat. Casale 12.8.XV diretta all'amico Mino Maccari. "Colle, coi giardini pubblici, ha preso
aspetto stracittadino e noi ci siamo ritirati nell'ultimo baluardo di Strapaese". Sono presenti altre
due firme.
€ 100

39. Romano Bilenchi (Colle Val d'Elsa 1909 - Firenze 1989)
Firma autografa, su cart. post. viaggiata dat. 30.11.1985 (timbro post.).

€ 40

40. Aldo Bizzarri (Roma 1907 - ivi 1953)
a Piero Ginori Conti
Lettera datt. firmata, datata 26 gennaio 1939-XVII dello scrittore, giornalista e docente,
collaboratore della rivista letteraria '900', direttore di diversi istituti di cultura italiani
all'estero, internato nel lager di Mauthausen nel 1944 per attività contro il regime nazista
(esperienza che racconterà nel volume Mauthausen città ermetica del 1946) diretta al
senatore Piero Ginori Conti. "Ho ricevuto il Vostro magnifico volume e mi pregio rinnovarVi i più
vivi ringraziamenti di questo Istituto di Cultura per il generoso dono che arricchisce la biblioteca...".
Una p. in-4, su carta int. 'Istituto di Cultura Italiana per il Portogallo'.
€ 80
41. Carlo Bo (Sestri Levante 1911 - Genova 2001)
a Vasco Pratolini
Ritratto fotografico originale (cm 10x15) con firma autografa dell'illustre critico
letterario, traduttore e uomo politico, fondatore della Scuola per interpreti e traduttori nel
1951 e della IULM nel 1968, rettore dell'università di Urbino dal 1947 al 2001, senatore
della Repubblica Italiana (dal 1984). Sono unite una lettera datt. firmata (Milano 8 febbraio
1963) circa "l'istituzione 'Premio Nazionale Scuola Interpreti per la migliore traduzione dell'anno",
(una p. in-4, su carta int.) e un biglietto autografo firmato, diretto a Vasco Pratolini. € 120

41. Carlo Bo

42. Emilio Bodrero (Roma 1874 - ivi 1949)
Fascismo
Interessante lettera autografa firmata, dat. Roma 9 febbraio 1927 dello scrittore, docente e
uomo politico, professore di storia della filosofia all'università di Padova dal 1918 al 1940
e senatore del Regno d'Italia dal 1934, nella quale espone alcune idee "sul tema fascismo e
religione". "Il periodo che Ella cita non è di Gentile; se fosse suo sarebbe anche più confuso! Secondo me
la parola conformismo allude solamente all'antica questione che in Italia ha avuto un prodigioso sviluppo
dottrinale dell'ingerenza della Chiesa negli Affari dello Stato. La questione fu risoluta dalla formula del
1° art. dello Statuto: 'La religione cattolica apostolica romana è la religione dello Stato: le altre sono
tollerate'. E' mia opinione che la formula abbia oggi il suo pieno vigore, in quanto determina in modo
preciso le relazioni. Il fascismo non può applicare tutta la dottrina cattolica...". Tre pp. in-8, su carta
int.
€ 100
43. Giovanni Boffa (Agno 1922 - ivi 2002)
Ticino
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata dat. al 1955 (timbro post.) del poeta
ticinese, fondatore del Museo Plebano di Agno, diretta al giornalista fiorentino Luciano
Ricci. "Il mio lavoro sarà dato, come sai, all'Amicizia, il 2 febbraio prossimo. Avrei tanto caro avere
un giornale con un articolo scritto...". Il Teatro l’Amicizia era, prima della sua chiusura, nel
quartiere di Porta a Prato a Firenze.
€ 70
44. Alessandro Bonsanti (Firenze 1904 - ivi 1984)
Lettera autografa firmata, dat. 2 Aprile 1965 dello scrittore e uomo politico, direttore del
Gabinetto scientifico-letterario Viesseux (dal 1941) e sindaco di Firenze nel 1983. "Il M.
Loré del Conservatorio di musica di Bologna, mi prega di sottoporle questo promemoria. In particolar
modo, sono importanti, dato il tipo particolare di questi istituti, i punti segnati in rosso. Adempio con
molto piacere l'incarico, e la ringrazio fin d'ora, a nome degli amici del sindacato...". Martino Lorè fu
un celebre oboista, docente al Conservatorio di Bologna. Due pp. in-8.
€ 80
45. Massimo Bontempelli (Como 1878 - Roma 1960)
Lettera autografa firmata, dat. Frascati 21.1.XII (1933) dello scrittore, drammaturgo,
giornalista e traduttore, tra i massimi esponenti del 'realismo magico', Accademico d'Italia
(1930), vincitore del Premio Strega nel 1953 con il volume L'amante infedele e senatore
della Repubblica (1949). "Gentile Signora, torno oggi dalla Sicilia e trovo il suo invito per la sua
conferenza di ieri. Mi dispiace...". Una p. in-8, su carta int. 'Reale Accademia d'Italia'.
€ 60

46. Giuseppe Antonio Borgese (Polizzi Generosa 1882 - Fiesole 1952) a Giovanni Calò
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata dat. Cornigliano Ligure (Genova) 11.9.1913
dell'autore di Rubè (1921) diretta al filosofo e pedagogista Giovanni Calò (1882-1970).
"Mi ero proposto di portare in villeggiatura il tuo opuscolo. Ma poi mi accorsi che nella confusione me
n'ero scordato. Ora parto per la Germania. A Roma ricercherò i tuo scritto e me ne occuperò...". Si
tratta di “La funzione educatrice dell'universita nel tempo presente”. Discorso inaugurale
letto nell'aula magna del Reale istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in
Firenze il 5 novembre 1912 e pubblicato nel 1913.
€ 100

47. Giosuè Borsi (Livorno 1888 - Zagora 1915)
Scruta obsoleta
Lettera autografa firmata, dat. Forte dei Marmi, 4 settembre 1910, del poeta e scrittore morto
sul campo di battaglia durante la prima guerra mondiale, su questioni editoriali. "Piuttosto
le manderò, se si contenta, qualche cosa d'un po' meno peggio, un volume che comparirà in autunno. E'
già stampato da un paio di mesi e giace nelle stamperie di Zanichelli, aspettando per uscire una stagione
più propizia. S'intitola Scruta obsoleta e può darsi che ci trovi del pensato e del buono...". Le raccolte
di versi Primus fons (1907) e Scruta obsoleta (1910), di gusto arcaico e paganeggiante,
furono accolte positivamente da pubblico e critica. 2 pagine in-8. Fori di archivio. € 150
48. Umberto Bosco (Catanzaro 1900 - Roma 1987)
a Giovanni Calò
Tre lettere autografe firmate (una interamente autografa, le altre datt.) risalenti all'arco
cronologico 1945 - 1949 dell'insigne storico e critico della letteratura italiana, professore
all'università statale di Milano (dal 1942), ideatore della monumentale Enciclopedia Dantesca
e redattore capo dell'Enciclopedia Italiana Treccani, dirette al filosofo e pedagogista
Giovanni Calò (1882-1970), preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'università di
Firenze, su questioni editoriali. Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. "Grazie della
sua lettera, dell'accurata revisione del testo e della bibliografia. Il tutto è giunto in tempo per essere
utilizzato nella correzione delle bozze (già impaginate). Abbiamo perciò tenuto conto dei Suoi desideri
fino all'estremo limite delle possibilità tecniche. In sostanza, tutte le correzioni da Lei proposte sono state
eseguite, tranne una o due, che implicano spostamenti troppo gravi, (come quella riguardante i paesi
stranieri)...". "Il Suo articolo 'scuola', giunto all'ultimissimo momento, ci ha dato molto lavoro, poiché,
tale quale era, avrebbe occupato circa 16 colonne e mezza invece delle 3 assegnate. Per ridurlo, è stato
necessario rileggerlo attentamente varie volte, farne un primo riassunto, quindi un secondo, spostare
qualche parte affine di evitare ripetizioni...". Per un totale di tre pp. in diverso formato (due
delle quali su carta int. 'Enciclopedia Italiana'. Proprio per la Treccani Giovanni Calò
curo le voci “Pedagogia” e “Scuola” alle quali si fa riferimento in queste lettere.
€ 150
49. Vittore Branca (Savona 1913 - Venezia 2004)
Lettera autografa firmata, s.d., (1952) dell'insigne filologo e critico letterario, docente di
letteratura italiana presso l'università di Padova, tra i massimi studiosi dell'opera di
Giovanni Boccaccio, diretta al giornalista Sergio Lepri (n. 1919) circa un articolo che
intende pubblicare sul “Giornale del mattino”. "Eccoti un'intervista col Direttore Generale che
dovreste pubblicare lunedì al più tardi, perché l'ho data ad altri giornali stasera per la stessa data. Te ne
sarei grato. Potreste farla precedere dal pezzo che ti accludo o da simile. Naturalmente ogni taglio è
libero...purché non fischi...". Una p. in-8, su carta int. 'Unesco'. Si tratta probabilmente
dell’intervista rilasciata a Branca dall’allora direttore Generale dell’Unesco Jaime Torres
Bodet.
€ 120
50. Angelo Brelich (Budapest 1913 - Roma 1977)
Gyula "Julius" Háy
Dattiloscritto con firma e correzioni autografe (1952) dello storico delle religioni e
antropologo ungherese naturalizzato italiano, tra i fondatori della Scuola romana di storia
delle religioni. Si tratta delle bozze della Prefazione al volume tit. Forza. Dramma in tre atti,
di Gyula "Julius" Háy, edito dall'Universale Economica nel 1952. Incipit: Gli anni del
dopoguerra hanno portato a una radicale trasformazione della società ungherese. L'arte e la letteratura,
che, con maggiore o minore consapevolezza, riflettono pur sempre la vivente realtà non potevano rimaner
estranee ai profondi mutamenti che si sono verificati in tutti i settori della vita nazionale...". Sei pp.
in-4. E' unita una lettera datt. con firma e poscritto aut. di Brelich, dat. 10.12.1950, due
pp. in-4.
€ 120
51. Irene Brin (Roma 1911 - Bordighera 1969)
Panorama
Lettera autografa firmata, dat. Roma 16 dic. 1943 della scrittrice, giornalista e mercante
d'arte (all'anagrafe Maria Vittoria Rossi), proprietaria della celebre galleria d'arte L'obelisco
di Roma. "Egregio dottore, Gianni Mazzocchi mi ha detto, e Pannunzio conferma, di averle consegnato

per recapitarmelo, il compenso di due miei articoli...". La Brin con il marito era rientrata a Roma
nella primavera del 1943, durante l’occupazione. Furono anni difficili, lontana dalle
redazioni che passarono sotto il controllo tedesco. Il marito dissidente, coinvolto in
azioni contro i tedeschi si nascose in casa insieme a una quarantina di soldati. L’unico
sostentamento in quel momento era dato dalla fortunata attività di saggista e di
traduttrice. Una p. in-8, su bifolio.
€ 120

51. Irene Brin
52. Virgilio Brocchi (Rieti 1876 - Genova 1961)
Roberto Bracco
Lettera autografa firmata, dat. Nervi 16-XII-1948 dello scrittore, autore di numerosi
romanzi di tono brillante, oscillanti tra un sentimentalismo deamicisiano e l'eredità del
verismo, diretta alla signora Laura vedova di Roberto Bracco morto 5 anni prima: "Ho
cercato un mese fa a Milano il mio amico Vigorelli, sottosegretario di Stato alle pensioni...di guerra; mi
disse che per il suo caso sarebbe stata necessaria una legge speciale, e mi promise che l'avrebbe
energicamente promossa. L'ha fatto?...". Due pp. in-4, brunite, lacune ai margini non ledono il
testo.
€ 100
53. Giuseppe Bufalari (n. Firenze 1927)
a Vasco Pratolini
Lettera datt. con firma e data autografe (24.IX.1968) dello scrittore, autore di libri per
ragazzi, tra cui ricordiamo La masseria (1960) diretta all'amico Vasco Pratolini. "Ho cercato
di contattare Alfonso Gatto, come mi dicesti di fare. Gli ho scritto che abbiamo diviso il premio exaequo, che il 13 ci farebbe piacere averlo con noi a Rapallo...". La lettera riguarda l’assegnazione
del un premio letterario. Una p. in-4.
€ 80

54. Ernesto Buonaiuti (Roma 1881 - ivi 1946)
Tre importanti lettere autografe firmate - di interessante contenuto - due risalenti al 1907,
una al 1909, del teologo, storico e antifascista, studioso di storia del cristianesimo, tra i
principali esponenti del modernismo italiano, scomunicato e dimesso dallo stato clericale
dalla Chiesa cattolica e fra i dodici docenti che rifiutarono di giurare fedeltà al regime
fascista, tutte dirette allo studioso e bibliotecario a Rodolfo Emiliani (Rapagnano 1886 Fermo 1951), circa la propria attività di studioso e scrittore. Riportiamo un passo a puro
titolo esemplificativo. "In quanto alla sua richiesta di scrivere qualcosa di quando in quando per la
Libertà di Fermo, ecco quanto sento di doverle rispondere. Innanzi tutto la mia collaborazione non
avrebbe potuto essere che scarsa e sporadica: ho tante e così traviate occupazioni che pochissimo tempo ho
disponibile. Questo poco sarei stato ben lieto, per fare un favore a Lei che molto stimo ed apprezzo,
consacrarlo a una collaborazione di questo genere. Ma le debbo dire francamente che in questi ultimi
tempi io ho perduto ogni fiducia - che è stata sempre scarsa del resto - nel movimento democratico
cristiano. Questa ostinata pregiudiziale di scindere il movimento politico e sociale da ogni questione
religiosa; questa volontà di scindere il modernismo politico da quello filosofico e religioso...". Per un
totale di 10 pp. in-8. Accluse buste viaggiate con ind. aut.
€ 450

54. Ernesto Buonaiuti

55. Edoardo Cacciatore (Palermo 1912 - Roma 1996)
ad Ambrogio Donini
Lettera autografa firmata, datata Roma 15 giugno 1950 del poeta e saggista, autore di
raccolte poetiche, tra cui ricordiamo Lo specchio e la trottola (1960) e La puntura dell'assillo
(1986) e saggi filosofici (L'identificazione intera, 1951; Dal dire al fare, 1967) diretta allo
storico marxista Ambrogio Donini (1903-1991), circa un volume di versi che intende
pubblicare. "Il mio amico Moravia, che molto e molto gentilmente - ha preso a cuore le sorti del mio
manoscritto, ne aveva già, da qualche tempo, parlato ad un editore di Milano. E così ne è seguito un
invito ad inviar là il libro. Non ci credo molto, a dir la verità. Nell'Identificazione intera (è il titolo) ci
sono troppe cose saranno, per quell'editore, come l'unghia sul vetro. Ma ormai, è cosa fatta...". Una p.
in-8. E' unita una minuta datt. (16 giugno 1950) di Donini al poeta, relativa alla
suaccennata questione. Una p. in-8.
€ 90
56. Piero Calamandrei (Firenze 1889 - ivi 1956)
Partito d'Azione
Lettera datt. firmata, datata Ronchi per Poveromo (Apuania) 20.IX.1941 dell'uomo politico
antifascista, tra i fondatori del Partito d'Azione, Padre Costituzionalista e autore della
celebre Epigrafe a Kesserling (1952) diretta al farmacista dott. Euclide Ragnetti. "Non credo di
avere sicura occasione per recarmi a Roma prima della ripresa delle udienze della Cassazione, che
cominciano a novembre. Sarò certamente a Firenze il 3 e il 4 ottobre...". Sono uniti un biglietto di
auguri a stampa con le firme autografe di Calamandrei e della moglie Ada (1952) e una
minuta relativa alla causa giudiziaria del Ragnetti, diretta a Calamandrei.
€ 120
57. Achille Campanile (Roma 1899 - Lariano 1977)
Il povero Piero
Tre lettere firmate (una interamente autografa, due datt.) risalenti all'arco cronologico
1942-1958 dello scrittore, drammaturgo e giornalista celebre per i suoi giochi di parole,
Premio Viareggio 1933 con il volume Battista al Giro d’Italia.. All’attore Alberto Bonucci
circa la rappresentazione di due suoi lavori teatrali: ”Caro Bonucci, ti mando il primo fra i miei
lavori teatrali in corso e precisamente 'Il povero Piero'. Come vedrai, è uno spettacolo completo. Se fosse
breve, avrei da aggiungere un prologo. Il lavoro è ancora in fase di sistemazione. Perciò se ti andasse,
adatterei a te, eventualmente sviluppandola a dovere, anche per ampiezza, la parte che tu scegliessi...".
"Ti mando anche una copia di 'Ma che cosa è questo amore?' di cui eventualmente farei la riduzione
teatrale...". Per un totale di tre pp. in-4, su carta int. E' unita una dedica autografa firmata,
su cartolina fotografica raffigurante lo scrittore.
€ 400
58. Raffaele Calzini (Milano 1885 - Cortina d'Ampezzo 1953)
Lettera autografa firmata, datata 13 N(ovembre) 1940 dello scrittore e critico d'arte,
intimo di Ugo Ojetti, vincitore del Premio Viareggio nel 1934 con il volume Segantini,
romanzo della montagna. "Mantengo la promessa e ti spedisco il mio volume di novelle...". Una p. in-8,
su carta int. 'Triennale di Milano'.
€ 40
59. Giorgio Candeloro (Bologna 1909 - Roma 1988)
Nuova Italia Editrice
Lettera datt. firmata, datata Roma 18 marzo 1982 dello storiografo e antifascista, docente
di storia del Risorgimento presso le università di Pisa e Catania, autore della
monumentale opera Storia dell'Italia moderna in undici volumi (il cui completamento
richiese trent'anni di lavoro, 1956-1986), diretta alla redazione della Nuova Italia Editrice.
"Ringrazio vivamente per l'invito a partecipare al convegno internazionale su 'Rivoluzione francese e
giacobinismo. Alle origini del partito politico moderno', che accetto molto volentieri..." 1 p. in-8 obl.
€ 40
60. Aldo Capitini (Perugia 1899 - ivi 1968)
Lettera autografa firmata, datata 24 marzo 1959 del filosofo antifascista, poeta e uomo
politico soprannominato il Gandhi italiano per essere stato tra i primi in Italia ad
abbracciare il pensiero nonviolento gandhiano, fondatore del Centro di Orientamento
Sociale nel 1944 e del Centro di Orientamento Religioso (1952), nonché organizzatore
della prima Marcia per la Pace e la Fratellanza dei popoli (1961), diretta ad un "Illustre

Professore". "Vedo che lei sarà uno dei commissari per il mio ordinariato. Non ho avuto la notizia che
indirettamente, per mezzo del preside, prof. Rodolfo Paoli. E non so, perciò, se il Ministero esige che i
titoli giungano esattamente entro il 31 marzo. Ad ogni modo tra pochi giorni spedirò il pacco ai tre
commissari, e, se la posta funziona bene, la mattina del 31, o anche prima, il pacco dovrebbe
giungere...". A partire dal 1959 Capitini, vinto il concorso, insegnerà all'Università di
Cagliari come docente ordinario di pedagogia.
€ 200

60. Aldo Capitini

57. Achille Campanile

61. Giorgio Caproni (Livorno 1912 - Roma 1990)
Lettera autografa firmata, datata Roma 17/7/1952 dell'illustre poeta, critico letterario e
traduttore che fu definito da Carlo Bo il "poeta del sole, della luce e del mare" indirizzata
allo scrittore, giornalista e sceneggiatore Gaio Fratini (1921-1999). "Il dono del tuo libretto
mi ha fatto molto piacere, e mi congratulo con te per il meritatissimo premio. Spero di potermi occupare
presto delle tue poesie nel lavoro di Genova. Non ti prometto nulla, perché (e lo sai) di malavoglia i
quotidiani si occupano di noi. Io comunque, farò la mia recensione, e la manderò...". Una p. in-8.
Caproni manterrà la promessa: G. F. I I poeti muoiono, Roma, Il Canzoniere, 1952. La
recensione di Caproni occupa la seconda parte di “Due giovani voci”, «Il Lavoro nuovo»,
14 ottobre 1952. Unita busta viaggiata con ind. aut.
€ 400

61. Giorgio Caproni

62. Luigi Capuana (Mineo 1839 - Catania 1915)
Curiosa lettera autografa firmata, di tono assai scherzoso, su cart. post. datata 13 dic. 1888
di uno dei padri del Verismo, diretta al letterato e uomo politico Giuseppe Mantica
(1865-1907). "Manda la poesia, l'indirizzo della Signora Halawarsa è Via de Prefetti numero XVII
interno. Non dimenticare i tuoi doveri materiali...".
€ 350

62. Luigi Capuana
63. Lanfranco Caretti (Ferrara 1915 - Firenze 1995)
a Vasco Pratolini
Insieme costituito da cinque lettere firmate (due interamente autografe, tre datt.) risalenti
all'arco cronologico 1962-1967 del filologo e critico letterario, professore nelle università
di Pavia e Firenze e autore di importanti volumi, tra i quali ricordiamo Studi sulle rime del
Tasso (1950) e Manzoni. Ideologia e stile (1972) dirette a Vasco Pratolini, su questioni
letterarie e bibliografiche. Riportiamo un passo a titolo di esempio: "Quest'anno faccio un
corso complementare intorno al romanzo italiano nel dopoguerra. Vorrei che alcuni amici scrittori

venissero in questa occasione a conversare a Pavia. Come al solito, una conversazione amichevole agli
studenti. Questa volta rispondendo ad una sorta di questionario che sarà comunicato tempestivamente.
Quindi cosa più facile e simpatica. Come il solito, non posso offrire compenso, ma una calda e spontanea
'ospitalità' a casa mia. Il periodo buono è tra gennaio e aprile. In uno dei primi tre giorni della settimana
(tra le 16 e le 17). Cassola ha già accettato. E tu? Non puoi mancare!...". Per un totale di cinque
pp. in vario formato.
€ 450
64. Lanfranco Caretti (Ferrara 1915 - Firenze 1995)
a Goffredo Bellonci
Lettera datt. con firma, data e correzioni autografe (su cart. post. dat. 9 luglio 1951) diretta
al Prof. Goffredo Bellonci. "Schiaffini mi scrive che Lei ha intenzione di recensire sul Giornale
d'Italia i miei libri e che Le manca quello sul Tasso. Avverto oggi stesso De Luca perché gliene faccia
avere una copia e approfitto dell'occasione per ringraziarla…".
€ 90
65. Raffaele Carrieri (Taranto 1905 - Pietrasanta 1984)
Sei lettere autografe, su cart. post. ill. viaggiate (1939 - 1967) dello scrittore e poeta,
critico d'arte del 'Corriere della Sera', dirette a vari destinatari, su questioni letterarie ed
editoriali.
€ 200
66. Cesare Cases (Milano 1920 - Firenze 2005)
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata, datata Milano 22 settembre (1950, come
da timbro post.) del critico letterario e germanista, traduttore delle opere di Thomas
Mann, Robert Musil e Bertolt Brecht, professore nelle università di Cagliari, Pavia e
Torino, diretta al critico Alberto Sorani, circa la possibilità di una collaborazione
professionale. "L'unica possibilità è che tu mi dica entro i primi d'ottobre, se la cosa si sta facendo
seria. Allora potrei parlare al direttore dell'EN, con cui voglio conservare buoni rapporti...".
€ 50
67. Carlo Castellaneta (Milano 1930 - Palmanova 2013)
a Vasco Pratolini
Lettera autografa firmata, datata Milano 3.12.1968 dello scrittore e giornalista, autore del
romanzo Notti e nebbie (1975) direttore della rivista 'Storia illustrata' e presidente del
Museo Teatrale alla Scala, indirizzata al celebre narratore fiorentino Vasco Pratolini
(1913-1991). "Al mio ritorno a Milano ho parlato a un collega della redazione, esperto in ricerche di
biblioteca, del tuo problema di reperire qualche raro testo letterario sui moti del '98 a Milano. Se riuscirà
a reperire qualcosa ti scriverà lui direttamente. Come va il lavoro? Dalle giornate di sole romano qui
siamo calati nell'operosa, ahimè, nebbia longobarda. Quel che c'è di meglio, insomma, per lavorare...".
Una p. in-8.
€ 80
68. Carlo Castellaneta (Milano 1930 - Palmanova 2013)
Dedica autografa firmata, dat. Milano 23.2.2003. "A Luciano, con un cordiale ricordo dal
commilitone (?)...". Vergata al verso di invito a stampa all'incontro culturale 'Milano, il
dialetto e i poeti' (Centro culturale di Milano, 13 febbraio 2003).
€ 50
69. Carlo Cassola (Roma 1917 - Montecarlo 1987)
Dattiloscritto con firma, correzioni e righi autografi (1952 ca.) dello scrittore, saggista e
partigiano autore de La ragazza di Bube (1960). Si tratta delle bozze di un articolo che
verrà pubblicato sul 'Giornale del Mattino' di Firenze, riguardante la scoperta del teatro
romano di Volterrra, sotto l'area in cui, negli anni '50, sorgeva un campo da calcio. "Ciò
che è venuto alla luce in questi quattro mesi giustifica pienamente la ripresa del lavoro. uno sterro
profondo sei metri ha infatti messo in piena luce un vomitorium: e cioè uno dei due ingressi laterali al
teatro...". "Sono inoltre emerse due gradinate della media cavea, in pietra arenaria, alte una quarantina
di centimetri, larghe settanta; e un tratto del pavimento in marmo dell'orchestra. L'andamento della
gradinata e del vomitorium permette già di farsi un'idea dell'ubicazione esatta del teatro. Gli sportivi
volterrani non possono più farsi illusioni: una buona metà del teatro, proscenio e palcoscenico compresi,
giace proprio sotto il rettangolo di gioco. L'U.S. Volterrana, neo-promossa nel Campionato Promozione,

dovrà rassegnarsi a sgombrare. Come tutti i teatri romani anche questo di Volterra guarda a Nord ed è
posto in faccia a un magnifico panorama...". Due pp. in-4, presenti alcune note editoriali di altra
mano.
€ 300

69. Carlo Cassola
70. Carlo Cassola (Roma 1917 - Montecarlo 1987)
Lettera datt. firmata, dat. Grosseto 3 maggio 1961 diretta a Gaio Fratini, nella quale declina
l'invito a partecipare ad un'inchiesta giornalistica, probabilmente per il Mondo di
Pannunzio.. Fratini collaborava con riviste come "Il mondo", "Il caffè" e "Letteratura".
Proprio nel 1961 aveva pubblicato "Il re di Sardegna" che propone poeticamente in
chiave ironica alcuni articoli del codice civile di Carlo Alberto. Fratini è stato in contatto
con personaggi di primo piano della cultura italiana di questo secolo come Flaiano,
Brancati, Pavese, Pasolini. Una p. in-4, piegature.
€ 150

71. Emilio Cecchi (Firenze 1884 - Roma 1966)
a Paola Ojetti sul cinema
Lettera autografa firmata, datata 12 giugno 1939, XVII dell'illustre critico letterario e
critico d'arte autore di Pesci rossi (1920) diretta alla sceneggiatrice e critica cinematografica
Paola Ojetti (1908-1978), su questioni di cinema e di teatro. "Ho pensato qualche volta che mi
avrai mandato degli accidenti! Andai a vedere il film, e stavo rimuginando qualche osservazione, che forse
una volta o l'altra ripiglierò, sul rapporto fra il colore e il comico; nel senso che, a mio vedere, la
colorazione della pellicola inceppa l'effetto comico, molto più risentito e sbalzante nel semplice bianco e
nero. Ma a dare le ragioni e controprove di tutto questo, ora ci vorrebbe troppo...". "Lessi un articolo
interessantissimo, sul cinema come lo fanno in Africa centrale, per vero uso dei negri; con le parti di
donna e giovinetta recitate da uomini giovani, come nel teatro greco ed elisabettiano. C'è una compagnia,
con intenti anche religiosi, che cura laggiù questa produzione; sarebbe bello a vedere sul vivo di che cosa si
tratta...". Due pp. in-8, su carta int. Fori di archiviazione. E' unita la minuta datt. con
firma autografa di Paola Ojetti, diretta a Cecchi del 27 aprile 1939. "Dunque: intendevo
chiedere l'opinione sul film 'Nothing sacred' (tradotto in italiano: Niente sul serio) con Carole Lombard
e Fredirc March, che si dà oggi alla Quirinetta. La recensione sarà pubblicata appena il film sarà dato
in versione italiana...". Una p. in-8, su velina.
€ 200

71. Emilio Cecchi

72. Emilio Cecchi (Firenze 1884 - Roma 1966)
a Goffredo Bellonci
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata datata 11 Corso d'Italia, Roma 10 gennaio
1952 diretta al giornalista e critico letterario Goffredo Bellonci (1882-1964) redattore del
'Giornale d'Italia'. "Debbo ringraziarti proprio di cuore delle cose acute e gentili da te dette per me nel
tuo saggio; fosse vero solo una parte di quello che hai detto, potrei andarne superbo; è vera la 'direzione'
nella quale tu indichi che ho cervato di camminare. Anche riguardo a tanti altri, il tuo saggio mi sembra
seriamente comprensivo; e non appoggia mai su quei toni accademici e di convenzione aulica, che in scritti
come questi sono quasi inevitabili, non diventa mai panorama né panegirico. La traduzione mi pare
buona, non fluttuante, non vaga; forse un po' 'dura', ma meglio questo che la inesattezza…".
€ 120
73. Silvano Ceccherini (Livorno 1915 - Minusio 1974)
a Vasco Pratolini
Anarchico e scrittore, soprannominato il 'Jean Genet italiano' per la sua vita avventurosa,
prestò servizio per 5 anni nella Legione Straniera francese (1934-1939). Nel 1940 durante
il servizio nella Regia Marina fu condannato a 5 anni per aver picchiato un ufficiale e in
seguito imprigionato nel carcere di Porto Azzurro. In seguito, raccontò della sua
esperienza legionaria nel romanzo Sassi su tutte le strade, edito nel 1968 da Rizzoli. Insieme
di quattro lettere (due autografe firmate, due datt. con firma aut.) tutte dirette all'amico e
scrittore Vasco Pratolini (1913-1991). Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio: "Ero
andato da Zavattini per ritirare le copie del mio libro 'Sassi su tutte le strade' con la dedica a
Giandomenico Giagni, ma 'Cesarone' non c'era. Di ritorno sono passato da te, ma 'Vaschino' non
c'era...Ho portato un piccolo regalo, per te, moglie e figli: 50 pacchetti di Mercedes. Rassicurati: non ho
svaligiato nessuna tabaccheria!...". "Ho ripreso a scrivere: vanitoso rimedio al male inutile
dell'esistenza...". Per un totale di quattro pp. in vario formato. Unita busta viaggiata. € 450
74. Camilla Cederna (Milano 1911 - ivi 1997)
Lettera autografa firmata, dat. 9 maggio 1958 della scrittrice e giornalista inviata de
'L'Espresso' dal 1958 al 1981 indirizzata a Eugenio Michetti, redattore del 'Giornale del
Mattino'. "Grazie infinite per la cortese e intelligente recensione al mio libretto...". Si tratta di “Noi
siamo le signore” romanzo cult della fine degli anni ’50. Una p. in-4. Unita busta con ind.
aut. E' acclusa la minuta datt. con righi e firma autografa.
€ 120
75. Piero Chiara (Luino 1913 - Varese 1986)
a Gaio Fratini
Curiosa lettera autografa firmata, dat. Varese 21 XII 1964 del narratore autore del
fortunato romanzo La stanza del vescovo (1976) da cui fu tratto il film omonimo diretto da
Dino Risi e interpretato da Ugo Tognazzi. La missiva, indirizzata allo scrittore, giornalista
e sceneggiatore Gaio Fratini (1921-1999). "Sei pieno di idee: anche il viaggio sugli itinerari del
Casanova è un'idea, meglio dei soliti itinerari di Cristoforo Colombo. Purtroppo quelli del Casanova
andrebbero fatti a minchia inalberata! Ma oramai che le minchie più notevoli sono, in Italia, quelle di
La Pira e di Fanfani c'è poco da sperare...". Una p. in-4, su carta int.
€ 200
76. Francesco Chiesa (Sagno 1871 - Lugano 1973)
a Giovanni Calò
Lettera autografa firmata, su cartolina postale dat. Lugano 29 novembre 1925 del poeta e
giornalista svizzero-italiano vincitore del Premio Schiller nel 1927, diretta all'illustre
pedagogista Giovanni Calò (1882-1970), preside della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'università di Firenze. "Grazie vivissime della sua lettera, che averi voluto e dovuto precorrere per
dirle tutta la gioia mia e de' miei d'averla avuta con noi e d'aver udito la sua mirabile conferenza…”.
€ 80

75. Piero Chiara

77. Fausta Cialente (Cagliari 1898 - Pangbourne 1994)
a Vasco Pratolini
Due lettere autografe firmate, la prima dat. 13 Novembre 1966 della scrittrice, traduttrice e
giornalista considerata una delle principali figure del femminismo italiano, vincitrice del
Premio Strega nel 1976 con il romanzo Le quattro ragazze di Wieselberger, diretta a Vasco
Pratolini. "Sento il bisogno di scriverti per dirti che penso affettuosamente alla tristezza che deve
affliggerti in questi giorni. Siamo tutti amareggiati, angosciati (e indignati!). Puoi crederlo, Firenze come Venezia - l'abbiamo nel cuore e ci sentiamo profondamente feriti; e poi il caso ha voluto che io
ricevessi proprio ieri il volume del premio Marzotto con quel brano in cui tu nomini tutte le vie di
Firenze, della tua infanzia o giovinezza, e a questo, non ho potuto resistere, mi sono detto: devo
scrivergli!...". Una p. in-4. La seconda lettera datt. con firma autografa, dat. 9 dicembre 1966,
sempre diretta a Pratolini e relativa all'alluvione di Firenze del novembre 1966. "Ho fatto
quanto mi chiedi: ho spedito un pacco di vestiario a una delle tue amiche (la Loretta Caponi)...". Una
p. in-4.
€ 240
78. Bruno Cicognani (Firenze 1879 - ivi 1971)
a Paola Ojetti sul cinema
Lettera autografa firmata, dat. 28.10.1938 XVII dello scrittore e drammaturgo verista
autore de La Velia (Treves, 1923) diretta alla sceneggiatrice e critica cinematografica Paola
Ojetti (1908-1978). "Intanto vo' dirti che plaudo anch'io all'idea tua e di Doletti di avvicinare sempre
più la letteratura al cinematografo. Ma il modo più efficace, a parer mio, sarebbe che i signori produttori
di film scegliessero come soggetti le creazioni dei poeti (romanzieri narratori 'fantasisti') anziché le
scemenze dei mestieranti...". Una p. in-8 obl., su carta int. Fori di archiviazione. Sono unite
due minute datt. di Paola Ojetti datate al 1938. Due pp. in-8.
€ 120
79. Delfino Cinelli (Signa 1889 - Siena 1942)
a Mino Doletti
Tre lettere autografe firmate, risalenti al 1941, dello scrittore e traduttore (in
collaborazione con Elio Vittorini tradusse molti volumi di Edgar Allan Poe), tutte dirette
al giornalista, critico cinematografico e sceneggiatore Mino Doletti (1906-1987), circa la
realizzazione del film Tragica notte tratto dal suo romanzo 'La trappola', edito da Treves
nel 1928. Riportiamo un passo a titolo di esempio. "Tu mi chiedi se io abbia partecipato alla
sceneggiatura. Ma certo: l'abbiamo meditata, elaborata approvata e licenziata d'amore e d'accordo,
sceneggiatori, regista e io. E poiché nel contratto c’era anche un'altra collaborazione alla realizzazione ho
assistito alle prime riprese e persino al lavoro preparativo cercando di dare quanto era in me per la buona
riuscita del film. Siamo andati avanti così qualche tempo, lavorando con vero entusiasmo, in perfetta
armonia. Un bel giorno mi vien fatto capire che la mia presenza è a dir poco superflua. Non senza
ricordare a chi rimaneva quella tal clausola del contratto per cui qualsiasi cambiamento importante alla
trama doveva esser fatto di buon accordo con l'autore, mi ritiro in buon ordine e me ne vado in vacanza,
dove, per via quanto mai indiretta, mi giunge all'orecchio che i protagonisti della Trappola erano in
procinto di subire le metamorfosi straordinarie di cui ti ho fatto cenno. Scrivo, protesto corro a Roma...e
qui comincia la Via Crucis - che non è ancora finita - dell'autore in berlina...". Per un totale di
cinque pagine in-4. E' unita una minuta datt. di Mino Doletti, dat. al 1941. Tragica notte
girato negli stabilimenti Scalera è tratto dal romanzo La trappola. Sulla sceneggiatura tratta
dal romanzo si accese una polemica, nelle pagine del settimanale "Film" (tra
l'ottobre 1941 e il luglio 1942): Cinelli si duole dei mutamenti apportati al proprio
racconto; Emilio Cecchi, in risposta all'accusa di aver travisato il romanzo di Eugenio
Giovannetti, afferma che il suo copione era ben diverso da quello realizzato. L'intervento
del regista Soldati probabilmente chiude la polemica: «Cecchi non ha nulla a che vedere
con la sceneggiatura di Tragica notte, e soltanto per eccessiva bontà e amicizia verso di me
ha acconsentito a mettere il suo nome sui titoli di testa del film. [...] L'altra sceneggiatura
di Tragica notte, a cui collaborò effettivamente anche Cecchi, era più fedele al libro di
quella girata, e probabilmente avrebbe dato risultati migliori. Ho sbagliato!».
€ 280

79. Delfino Cinelli
80. Carlo Coccioli (Livorno 1920 - Città del Messico 2003)
a Corrado Torrigiani
Due interessanti lettere datt. firmate, risp. dat. al 1949 e al 1951 dello scrittore e
partigiano autore di Fabrizio Lupo (1952) entrambe dirette al Marchese Corrado Torrigiani
critico della “Fiera letteraria”, su alcuni racconti scritti da quest'ultimo. "Ho letto i tuoi
racconti, specialmente l'ultimo in due puntate, con grande attenzione. Sono contento di vedere che il tempo
non mi disillude per nulla. Hai trovato un'importante maturità, la possibilità di un'indagine psicologica
ben più profonda. Aggiungo che scrivi un'ottima prosa italiana. Forse, mi dico, troppo 'ottima'; nel senso
che temo tu venga preso dalla malattia di non pochi dei nostri scrittori, specie fiorentini: far dello stile. E
lo stile ha una funzione meravigliosa quando resta un mezzo di espressione; quando diviene un fine, è
segno di decadenza e di futilità...". Due pp. in-8.
€ 200

81. Ernesto Codignola (Genova 1885 - Firenze 1965)
La Nuova Italia
Due lettere autografe firmate, su cart. post. datate risp. al 1924 e al 1925, del pedagogista,
tra i fondatori della casa editrice La Nuova Italia, entrambe dirette al traduttore Raffaello
Piccoli Piccoli, su questioni editoriali. "Ho ricevuto il Shelley che meno importava al Vallecchi e
non il Giulio Cesare. Occorre che tu mi mandi subito quest'ultima traduzione...".
€ 80
82. Alberto Colantoni (Trieste 1874 - Milano 1959)
a Guglielmo Giannini
Due lettere datt. firmate, datate al 1954 e al 1958, dello scrittore, giornalista e
drammaturgo, tra i fondatori del Premio Viareggio, dirette a Guglielmo Giannini. "Caro
Giannini; (un mio istante di delirio...). Perché con la tua compagnia, con tanto di gente in gamba, e da te
chaperonnée dal 'bullo' che sei, non mi ripescheresti quei tali miei Castiglioni che sai: quelli che arrivati
oggi all'estero (Australia, Giappone, e 'Old Vic' compresi) a diciotto traduzioni, in Italia, a casa loro,
non si danno da 12 anni? Una intera generazione li ignora...". Due pp. in diverso formato. E'
unita una minuta datt. di Giannini a Colantuoni.
€ 80
83. Giovanni Comisso (Treviso 1895 - ivi 1969)
a Paola Ojetti sul cinema
Quattro lettere firmate (due interamente autografe, due datt. con poscritto autografo)
risalenti al biennio 1938-39 dello scrittore che prese parte all'impresa di Fiume guidata da
Gabriele d'Annunzio nel 1919, corrispondente del 'Corriere della Sera' e autore di
fortunati romanzi, tra i quali ricordiamo Gente di mare (Premio Bagutta 1928) e Un gatto
attraversa la strada (Premio Strega 1955) dirette a Paola Ojetti, redattrice della rivista 'Film'
circa alcuni soggetti cinematografici a cui sta lavorando. "Eccole il soggetto, ma mi sembra che
non abbia veramente un tessuto drammatico sostanziale per poterne fare un lavoro completo. 1). E' mia
idea però che il cinema per la sua grande potenza visiva e descrittiva, non abbia grande necessità di
elemento drammatico, e possa vivere anche di contrasto di visioni. Può indubbiamente essere arricchito di
infiniti elementi locali, scelti tra la vecchia e la nuova vita. Si potrebbe anche far morire qualcuno, come il
vecchio padre, e poi il figlio per espiazione...". Tre pp. in diverso formato. Sono unite cinque
minute datt. (alcune delle quali firmate) di Paola Ojetti e una di Mino Doletti, tutte
inviate a Comisso.
€ 480
84. Gianfranco Contini (Domodossola 1912 - ivi 1990)
ad Aurelio Roncaglia
Tre belle e importanti lettere autografe firmate, su cart. post. viaggiata (due interamente
autografe, la terza datt. con firma aut.) risalenti all'arco cronologico 1940-1957,
dell'insigne filologo e critico letterario, tra i massimi esponenti della critica delle varianti,
dirette al collega Aurelio Roncaglia (1917-2001), ordinario di Filologia romanza
all'università di Roma, su questioni letterarie. "Mi dolse e duole del responso delle urne, onde
abbiamo veramente 'poca gioia'. Se per avventura ti abbrancassi in Modena, prima di Heidelberg-Liegi
(una doppietta a cui io, personalmente ho dovuto rinunciare), vorrei pregarti di fomentare lo zelo
dell'Estense nel procurarmi una fotografia, che le chiedo 'par le meme courrier', del 'sirventés
lombardesco'. Altra cosa: puoi dirmi se Vuolo concorra? Se no mi sentirei più libero del chiedergli
comunicazione del saldo del suo Mare, che cito qualche volta nel mio volume (ma potrei forse trovare
possibilità di citazioni additizie nell'impaginato)...".
€ 400
85. Gianfranco Contini (Domodossola 1912 - ivi 1990)
Bibliografia
Lettera datt. con firma autografa, su cartolina postale viaggiata datata Domodossola 22
maggio (1942) diretta al libraio Mario Landi di Bologna. "Desidererei il volume 141 (Mattioli)
del Suo catalogo 77. Avendo del mio credito di L. 83 usato solo L. 46, mi avanzano L. 37: il Mattioli
costa L. 40, e così non solo estinguerei il mio credito, ma le dovrei ancora L. 3...".
€ 50
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86. Bruno Corra (Ravenna 1892 - Varese 1976)
a Mino Doletti - Cinema futurista
Cinque lettere firmate (una integralmente autografa, quattro dattiloscritte) dello scrittore
e sceneggiatore futurista (nome all'anagrafe: Bruno Ginanni Corradini) firmatario di
alcuni dei più significativi manifesti del movimento, come Il Teatro futurista sintetico (1915)
e il Manifesto della cinematografia futurista (1916), nonché tra i realizzatori (assieme a Balla e
Marinetti) del film Vita futurista (1916). Le missive, risalenti all'arco cronologico 1940-43,
sono indirizzate al giornalista, critico cinematografico e sceneggiatore Mino Doletti
(1906-1987). Riportiamo un passo a puro titolo esemplificativo. "Vorrei potervi dare non uno
ma dieci romanzi, sarei felicissimo di poter firmare ogni settimana su 'Film'. Purtroppo per pubblicare
un romanzo bisogna prima scriverlo. C'è una pregiudiziale. Credo che un romanzo per 'Film', si debba
svolgere, almeno in parte, in ambienti cinematografici. Ora io mi sono messo a lavorare in questi giorni a
un nuovo romanzo che nulla ha da vedere col cinema. Temo che questo basti a impedire per il momento
l'attuazione del vostro progetto. Se si tratta di un romanzo, sia pure parzialmente, cinematografico, posso
promettervi di pensarci, per scriverlo semmai dopo finito questo, cioè per incominciarlo fra 7-8 mesi.
Campa cavallo!...". Per un totale di cinque pp. di vario formato. Sono unite tredici minute
datt. di Doletti a Corra, più una cart. fotografica raffigurante quest'ultimo.
€ 600
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87. Ettore Cozzani (La Spezia 1884 - Milano 1971)
L’Eroica
Tre lettere autografe (s.d.) dat. al 1952, dello scrittore ed editore fondatore nel 1911 della
celebre rivista 'L'Eroica', dirette a Venanzio Ricci, su questioni professionali. "La
conferenza potrebbe tenerla o nel salone del Palazzo Pucci o in quello della Colombaria...". Quattro
pp. in-8. La terza lettera è dattiloscritta ed è datata Milano 16 aprile 1952, sempre diretta a
Venanzio Ricci; "Il Prof. Bonacchi delle Scuole Machiavelli non mi ha scritto nulla per Pistoia.
Vorrebbe avere la bontà di dirgli che, se ha intenzione ancora di chiamarmi sarebbe opportuno che
prendessimo accordi per la cosa per me più difficile che è la data?...". Una p. in-8.
€ 250
88. Auro d'Alba (Pseud. di Umberto Bottone, Schiavi d'Abruzzo 1888 - Roma 1965)
Lettera autografa firmata su cart. post. viaggiata, senza data, del poeta fascista autore
dell'Inno della SS italiana, diretta a Folco Tempesti. "Grazie poeta, in queste 'lucciole' c'è già lo
sfolgorio dei fari...".
€ 50
89. Lucio d'Ambra (Roma 1880 - ivi 1939)
a Mino Doletti
Lettera autografa firmata dat. Roma 16 ottobre 1939 del prolifico giornalista, narratore e
drammaturgo diretta a Mino Doletti, direttore della rivista 'Film'. "Eccovi la ricevuta. Certo
per errore della segreteria si è ridotto a 200 ciò che era 250. E vorrei che ciò rimanesse. Voi sapete
quanto è difficile che io ottenga una collaborazione?...". Due pp. in-8, su carta int. 'Reale
Accademia d'Italia'. E' unita una cartolina fotografica con dedica autografa firmata
dell'autore.
€ 70
90. Silvio d'Amico (Roma 1887 - ivi 1955)
a Mino Doletti
Lettera datt. firmata dat. 20 giugno XX del critico teatrale fondatore dell'Accademia
Nazionale d'Arte Drammatica (1935) diretta a Mino Doletti, direttore della rivista 'Film'.
"Vi prego di smentire la notizia pubblicata nel vostro periodico relativamente al soggetto di un film sopra
la vita della Reale Academia d'Arte Drammatica, che io avrei scritto insieme con Sarazani e Contini.
La notizia non risponde a verità...". Una p. in-4, su carta int. Fori di archivio.
€ 60
91. Luce d'Eramo (Reims 1925 - Roma 2001)
Firma autografa, su cart. post. viaggiata ill., s.d. della scrittrice autrice del fortunato
romanzo Deviazione.
€ 30
92. Guido Da Verona (Saliceto Panaro 1881 - Milano 1939)
Ritratto fotografico (cm 10,5x10,5) con citazione autografa firmata (su passepartout) del
poeta e scrittore autore del fortunato romanzo Mimì Bluette fiore del mio giardino (1922),
tratta dal suo volume di poesie 'La storia del mio funerale'. "Io sono un tale che dalla prua di
un veliero...". E' unita una lettera autografa firmata, dat. giugno 1917 contenente due brevi
componimenti poetici. "Je n'ai rien vu/sur l'immense terre qui soit definitif comme une rose"...".
Due pp. in-8 obl., unita busta viaggiata.
€ 180
93. Guido Da Verona (Saliceto Panaro 1881 - Milano 1939) ad Augusto Turati - Fascismo
Lettera autografa firmata dat. Aprile (19)29 indirizzata ad Augusto Turati, segretario del
Partito Nazionale Fascista dal 1926 al 1930. "Oh Turati, Ricordo la sua immagine come la vidi
nello stadio milanese, gremito d'uomini e di vessilli nella sue poderosa vastità, quando sotto la verde luce
dei riflettori, casse per un attimo riverso nelle braccia della fisata scorta primogenita, per la fatica immane
dell'aver fatto squillare un gran volo d'eloquenza mistica nella potente arena, sopraffatto, e quasi
schiacciato, dal delirante applauso di 30.000 camice nere...". Due pp. in-4.
€ 150
94. Alba de Céspedes (Roma 1911 - Parigi 1997)
a Paola Ojetti - Cinema
Lettera autografa firmata dat. 22 aprile (1940 ca.) della poetessa, narratrice, sceneggiatrice
e partigiana (nome di battaglia: Clorinda) diretta a Paola Ojetti, segretaria di redazione
della rivista 'Film'. "Ho ricevuto qui una lettera di Doletti il quale mi invita a fare un racconto avente

per interprete un artista del cinema. Mi dispiace molto ma non saprei proprio farlo! Digli però che spero
aver presto un'altra occasione per collaborare al suo bel giornale...". Due pp. in-8. Sono unite: una
minuta datt. firmata, dat. Roma 7 dicembre 1942 (una p. in-4) e una minuta datt. (dat. 6
aprile 1940) del critico Mino Doletti all'autrice.
€ 100
95. Libero De Libero (Fondi 1903 - Roma 1981)
a Gaio Fratini
Lettera autografa firmata, Roma 21 aprile 1954 del poeta, critico d’arte e narratore, autore
delle sceneggiature Non c’è pace tra gli ulivi e Giorni d’amore, di Giuseppe De Santis, diretta
allo scrittore, giornalista e sceneggiatore Gaio Fratini (1921-1999). "Si abbia, caro Fratini, i
miei auguri per una lunga vita serena accanto alla sua Arianna. (Beh, Arianna e Gaio fanno un po'
troppo alessandrino il vostro epistolario ma è poesia lo stesso)...". Su p. in-8 obl., lacune al margine
inf.
€ 150
96. Eurialo De Michelis (Salerno 1904 - Roma 1990)
a Mino Doletti
Lettera autografa firmata, Roma 13.4.1940.XVIII del poeta, narratore e critico, diretta a
Mino Doletti, direttore della rivista cinematografica 'Film'. "Grazie del nuovo invito. Ma io
non scrivo più novelle da tanto tempo! Mi dispiace dunque di non potervi accontentare...". Una p. in-4.
E' unita una minuta datt. (1 aprile 1940) di Mino Doletti allo scrittore.
€ 50
97. Roberto De Monticelli (Firenze 1919 - Milano 1987)
a Mino Doletti - Cinema
Tre lettere autografe firmate (più una dattiloscritta firmata), risalenti all'arco cronologico
1938-1946 dello scrittore, giornalista e critico teatrale del 'Corriere della Sera' dirette a
Mino Doletti, direttore della rivista cinematografica 'Film'. Riportiamo un passo a titolo
di esempio. "Questo è un raccontino, o meglio, un apologo, che ha un certo sapore di attualità;
un'attualità parodistica piuttosto amara. Non è l'ambiente cinematografico o teatrale ma al genere di
'Film', lo riallaccia il protagonista, che è non tanto Impavidus alias Candidus, quanto il microfono.
Appunto per questo ho pensato che si potrebbe illustrarlo con una fotografia del genere di quella che le
allego. Si tratta, come forse avrò già indovinato, di mio padre davanti al microfono, durante una
trasmissione...". E' accluso il dattiloscritto originale (con titolo e correzioni autografe) del
suddetto racconto, 6 pp. in-4. Si acclude una lettera datt. (15 settembre 1938) di Attilio
Frescura a Mino Doletti, relativa al De Monticelli.
€ 50
98. Giuseppe De Robertis (Matera 1888 - Firenze 1963)
a Paola Ojetti - Vittorini
Lettera autografa firmata, dat. Firenze via Masaccio 131, 21 feb. '38, dell'insigne critico
letterario, professore di Storia della letteratura italiana presso l'università di Firenze,
autore di fondamentali studi, tra cui ricordiamo Saggio su Leopardi (1937) e Scrittori del
Novecento (1940) dirette alla sceneggiatrice e critica cinematografica Paola Ojetti
(1908-1978). "Lavoro molto, esco poco (fo il rospo), ma sto bene. Vittorini traduce sempre per
Mondadori, ma credo che abbia bisogno, e certo tradurrà anche per 'Film'. Abita in via della Carra
8...". Una p. in-8, fori di archivio. Unita: minuta datt. firmata di Paola Ojetti, datata 18
febbraio 1938, diretta a De Robertis. Una p. in-4.
€ 150
99. Giuseppe De Robertis (Matera 1888 - Firenze 1963)
Lettera familiare
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. 10.8.1941 (come da timbro post.) diretta a
Marco Giovannozzi, su questioni famigliari e professionali. "E il 24 luglio mi è morto un
cognato, marito di mia sorella, e a me più che amico e fratello. Era malato di cancro alla lingua, ma noi
si è sperato fino all'ultimo giorno. Certi dolori, mio caro, si sopportano peggio alla mia età. Per io resto,
vita monotona, tanto diversa da quella dell'anno passato: tu sai perché. E se non fosse che bisogna star
qui, quasi per cura, io sarei già tornato a Firenze. Ma leggo e lavoro, e questo è il solo spasso...". € 70
100. Giuseppe De Robertis (Matera 1888 - Firenze 1963)
a Luciano Ricci
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Forte dei Marmi, Via Trento 116, 24 agosto 1949
diretta a Luciano Ricci. "Ho passato due mesi pienissimi di lavoro: il mare non l'ho visto; e tutte le

mattine dalle sei-sette al tocco e mezzo a tavolino, e il dopo pranzo il medesimo, dalle 4 alle 6 e 1/2.
Oltre quei quattro pezzi mensili di 'Tempo' e i due del 'N. Corriere' avevo da preparare la conferenza
alfieriana, come sai, e il corso ariostesco...".
€ 100
101. Domenico De Robertis (Firenze 1921 - ivi 2011)
Lettere familiari
Tre lettere autografe firmate, su cart. post. viaggiata, (risalenti all'arco cronologico
1940-42) del filologo e critico letterario, figlio di Giuseppe, accademico della Crusca,
docente nelle università di Torino e Firenze, grande studioso di Dante (sul quale pubblicò
la monumentale edizione critica in 5 tomi delle Rime), scritte in giovane età e dirette
all'amico Marco Giovannozzi, relative ad alcune vicende riguardanti gli studi universitari,
le vacanze estive e il servizio militare. "Mare qui? Mai sulla spiaggia, mai bagni, a me negati.
Solo il refrigerio della brezza e qualche incursione nella darsena o verso Ardenza e Antignano. E una
volta a Cecina...". "Fammi il piacere, quando vai a Firenze a iscriverti per il premilitare, informati di
quel che devo fare io che sono del secondo corso...".
€ 150
102. Gabriele De Rosa (Castellammare di Stabia 1917 - Roma 2009)
Ambrogio Donini
Lettera datt. firmata datata 10 luglio 1953 dello storiografo e uomo politico, professore di
storia moderna e contemporanea a Padova, Salerno e Roma, senatore della Repubblica
Italiana nella X e XI Legislatura, diretta allo storico marxista Ambrogio Donini
(1903-1991). "Qui a Bari ho trovato un'altra recensione di una rivista di Azione Cattolica, fatta al
mio libro (Prospettive, Largo Cavalleggeri 33, Roma) la quale mi dice quanto poco io abbia rallegrato
Gedda e i suoi amici...". Una p. in-8 obl., carta int. 'Gius. Laterza e Figli'. E' unita una minuta
datt. di Donini datata 17 luglio 1953, in risposta alla missiva.
103. Francesco De Sarlo (San Chirico Raparo 1864 - Firenze 1937)
a Giovanni Calò
Lettera autografa firmata dat. 14 agosto 1909 del filosofo, psicologo e psichiatra,
professore di Filosofia Teoretica all'Istituto di studi superiori di Firenze dal 1900 al 1933,
diretta all'illustre pedagogista e uomo politico Giovanni Calò (1882-1970). "Ricevetti le
recensioni sul Gioberti; temo che nel prossimo fascicolo non sarà possibile fare stampare la pagina 'Fra
libri e riviste': si vedrà. Ieri fui a Prato per affrettare la stampa: credo che occorrerà ancora una
settimana. Il fascicolo dovrebbe riuscire bene...". "Ricevetti una lettera del Troilo circa il congresso di
Roma: risposi subito aderendo. Mi propongo di fare una comunicazione sul concetto della natura. Che te
ne pare? A Padova poi pare che non vi sarà una sezione filosofica...". Quattro pp. in-8, su carta int.
'Laboratorio di Psicologia Sperimentale'.
€ 150
104. Corrado De Vita (Noto 1905 - Roma 1987)
ad Ambrogio Donini
Due lettere datt. firmate, dat. al 1949 del giornalista, scrittore ed editore, vicecaporedattore del 'Corriere della Sera' e direttore di 'Milano-Sera', dirette ad Ambrogio
Donini, del Partito Comunista Italiano, su alcuni progetti editoriali. "Jacchia mi propone due
libri, uno sull'Ungheria ed uno sulla Bulgaria, per Milano-sera. Il mio parere è negativo innanzitutto
per ragioni finanziarie. Tu sai che Milano-sera editrice deve avere circa un milione e mezzo da
Aglietto...". "Intanto, io, come tu sai, ho in cantiere un Belli, un Togliatti, il Mari e un Gatto...". Due
pp. in-4, carta int. 'Milano-sera editrice'.
€ 50
105. Grazia Deledda (Nuoro 1871 - Roma 1936)
Lettera autografa firmata dat. 21.5.1926 della scrittrice sarda, premio Nobel per la
letteratura nel 1927 ad uno scrittore che le aveva inviato un libro in lettura. La lettera è
scritta nel periodo di pubblicazione di "Sigillo d’amore", una raccolta di racconti brevi
alcuni brevissimi, tutti scritti con la sua tipica prosa scorrevole della scrittrice sarda. Una
pagina in-8.
€ 150

105. Grazia Deledda
106. Giuseppe Dessì (Cagliari 1909 - Roma 1977)
a Ezio Saini
Due belle lettere datt. firmate, dello scrittore sardo autore del romanzo Paese d'ombre,
vincitore del Premio Strega nel 1972, entrambe dirette a Ezio Saini, collaboratore
dell'Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche. Nella prima missiva, contenente un rigo
autografo e dat. Ferrara 10 maggio 1940-XVIII, lo informa relativamente alla "vita
intellettuale di Ferrara". "Ti dirò che vivo molto appartato, dedicando al mio lavoro e alla famiglia tutto
il tempo che la scuola mi lascia libero, e del resto Ferrara, pur avendo una nobile tradizione, mi sembra
una città fin troppo adatta alla quiete e al raccoglimento...". Una p. in-4. Nella seconda, scrive
riguardo a questioni letterarie. "Ho poca fortuna! Oppure bisogna dire che attenersi ai canoni

prescritti per le radioaudizioni è un giuoco acrobatico di estrema difficoltà. Comunque mi ci riproverò,
per quanto non mi senta molto portato a scriver delle prese da Controriforma...". Una p. in-4. Unite
buste viaggiate.
€ 220

106. Giuseppe Dessì
107. Giacomo Devoto (Genova 1897 - Firenze 1974)
Società Colombaria
Lettera autografa firmata dat. 8.6.39. XVII del glottologo e linguista co-autore del
celebre Vocabolario della Lingua Italiana (Le Monnier, 1967), diretta al Conte Ginori Conti,
circa la riorganizzazione della Società Colombaria, storica Accademia toscana di scienze e
lettere fondata nel 1735 da Giovanni Girolamo de' Pazzi. "La scomparsa dell'Accademia dei
Lincei che per lunga tradizione era, oltre che accademia nazionale, anche un po' l'accademia regionale per
gli studiosi di Firenze, priva questi di un centro di raccolta che nelle altre grandi sedi universitarie -

Torino, Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli - è costituito dalle rispettive Accademie e Istituti di
Scienze e Lettere...". "I principi di questa riorganizzazione, che potrei poi esporvi a voce quando voi lo
crederete opportuno, si riassumono, a parer mio in questi due punti: 1° divisione della società in due
sezioni, una a carattere storico-locale che continua press'a poco l'attività attuale, e un'altra a carattere
scientifico generale...". Due pp. in-8, carta int. 'R. Università degli studi di Firenze'. Unita busta
viaggiata con ind. aut. e copia dattiloscritta della missiva.
€ 180
108. Giampietro Dore (Orune 1899 - Roma 1974)
ad Ambrogio Donini
Due lettere firmate (una interamente aut., dat. 17.12.1952, la seconda datt., dat. 21 gennaio
1952 del giornalista sardo, direttore della casa editrice 'Studium' dal 1946 al 1971, e
direttore del quotidiano bolognese 'L'avvenire d'Italia', dirette al professor Ambrogio
Donini, su questioni editoriali. "Le mando i primi volumi di una Universale delle quale mi occupo
io. Posso sperare in un cenno da parte Sua, non reclamistico naturalmente, sull'Unità?...". Due pp.
in-4, carta int. 'Universale Studium'. Due pp. in-4.
€ 120
109. Umberto Eco (Alessandria 1932 - Milano 2016)
a Gaio Fratini
Due belle e interessanti lettere datt. con firma e correzioni autografe, del celebre
semiologo, scrittore e bibliofilo autore de Il nome della rosa, dirette allo scrittore, giornalista
e sceneggiatore Gaio Fratini (1921-1999). Nella prima missiva, dat. Milano 9 gennaio 1975,
comunica di non potergli concedere una sua prefazione. "Nell'anno testé defunto ho scritto
almeno cinque prefazioni. Due devono ancora uscire nei prossimi mesi di cui una (stupisci!) su Pitigrilli.
Il mio senso delle comunicazioni di massa mi avverte che ho superato il livello di guardia e a continuare
faccio male a me e al prefato. Discorso che ho fatto anche a Simonette per il suo recente Dizionario delle
idee correnti. Si aggiunga e, credimi, espongo un'idea di cui sono pienamente convinto, che quando
l'autore non è un ignoto (o un defunto) ma è un nome già affermato in campo culturale, la prefazione è
editorialmente negativa e tende a diminuirlo...". Una p. in-4, carta int. 'Quaderni di studi
semiotici'. Nella seconda (senza ind. di data) scrive - in tono assai scherzoso - su alcune
questioni letterarie ed editoriali. "Conosci la rivista 'cinese' Quaderni piacentini? Sono dei giovani
fortiniani intolleranti che mi attaccano e che stilano bandi di libri da non leggere. Ora ho fatto un
epigramma che ti comunico, come si usava tra poeti laureati nei bei tempi antichi: Pretenziosi e
meschini./Una ragione c'è/per cui sono quaderni Piacentini/e non Le Corbusier. Detto questo, così a
titolo gratuito, per sottrarti alla tua sciagurata agruppicità, tenendo conto del fatto che sulle Ore Dorotee
non potrai più epigrammare a ruota libera, ti propongo di nutrire dei tuoi versi malefici, regolarmente, la
sezione Diario Minimo del 'Verri'. Così, nei giorni dell'ira verrà scordato che hai definito Sanguineti il
Guido da Verona del '63. Potrai dire, come l'Ebreo di Malta: 'Ho fornicato. Ma fu in un altro paese, e
la ragazza è morta'". Una p. in-4.
€ 500
110. Julius Evola (Roma 1898 - ivi 1974)
Dadaismo
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata ill. senza data (timbro post. 28.11.1922).
"Il mio ottimo amico Onofri mi ha detto di averle rimesso un mio saggio filosofico sul
Dadaismo, secondo il mio vivo desiderio di vederlo pubblicato. 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...". Si tratta del
manoscritto del saggio “Sul Dadaismo che sarà pubblicato l’anno seguente sulla rivista
“Le Cronache d’Italia”. Al verso, riproduzione di un disegno raffigurante Oskar
Kokoschka. Lievi abrasioni non compromettono la leggibilità del testo.
€ 450

109. Umberto Eco

111. Antonio Faeti (n. Bologna 1939)
ad Augusto Piccioni - Letteratura per l’infanzia
Carteggio costituito da cinque lettere autografe firmate indirizzate ad Augusto Piccioni,
risalenti all'arco cronologico 1984-1988 dello scrittore, pedagogista e pittore, titolare della
prima cattedra di Letteratura per l'infanzia in Italia (presso l'università di Bologna), autore
del fortunato romanzo a fumetti tit. Palomares (1967), dense di riferimenti alle molteplici
attività culturali e didattiche dell'artista e docente. Riportiamo un passo a puro titolo
esemplificativo: "Ho letto con molta attenzione il manoscritto che lei mi ha inviato. L'ho letto con
calcolata lentezza perché volevo meditare via via su vari punti, ritrovare il filo di certi percorsi, ripensare
autonomamente alle proposte, agli incroci, alle suggestioni con cui entravo in contatto. Sento, infatti, a
proposito di questo volume in gestazione, un doppio ordine di responsabilità: oltre ad essere un 'lettore'
esplicitamente incaricato dalla casa editrice per compiere un controllo sono anche un futuro 'consumatore'
del volume perché, titolare di una cattedra specifica (e di un corso, sorprendentemente molto seguito), ho
grande necessità di buoni testi per i miei studenti e devo sempre constatare come la produzione sia rara,
inconsistente, solo a tratti illuminata da preziosi e quasi fortuiti 'rinvenimenti'. Dopo un'opera
lungamente e 'severamente' condotta sento di poter dire che il manoscritto di Ermanno Detti è veramente
buono...". Per un totale di dodici pp. in-4, su carta int. 'Dipartimento di scienze
dell'Educazione'. Sono unite sei minute datt. indirizzate al prof. Faeti.
€ 300
112. Oriana Fallaci (Firenze 1929 - ivi 2006)
Lettera autografa firmata, s.d., (ma timbro post. 13.1.1964) della celebre scrittrice e
giornalista autrice di Un uomo (1979) diretta all’amico Luciano Ricci, redattore del
'Giornale del Mattino’ con il quale la Fallaci aveva iniziato la sua carriera giornalistica:
"Grazie dello spazio che mi hai dedicato e delle cose buone che hai scritto. Mi ha fatto molto piacere!...".
Una p. in-8, su carta int. 'L'Europeo'. Unita busta con ind. aut.
€ 200

112. Oriana Fallaci

113. Enrico Falqui (Frattamaggiore 1901 - Roma 1974)
a Raffaele Contu - Sardegna
Lettera autografa firmata, dat. 8 set. 1935 dello scrittore e critico letterario, redattore-capo
de 'L'Italia letteraria' dal 1929 al 1936, curatore delle opere di Dino Campana e Curzio
Malaparte, diretta a Raffaele Contu. "Buone notizie per 'Sardinia'. Già da qualche giorno sono in
correzione, presso Bartolozzi, i due terzi ricomposti del testo. Un'altra aggiuntella (parte dell'antologia)
avuta ieri, è anch'essa in correzione. Mi batto per ottenere la bozza doppia sulla quale lavorare e
impaginare. Son duri; ma io più duro, e ne usciremo presto. Stasera ricontrollo le illustrazioni...". Una
p. in-8, su carta int.
€ 80
114. Enrico Falqui (Frattamaggiore 1901 - Roma 1974)
a Vasco Pratolini
Lettera autografa firmata, dat. 6.III.1967 diretta a Vasco Pratolini. "scusami se soltanto oggi
spedisco al giornale la nota provocata in me dal trattamento critico che ti è stato usato a proposito di
'Allegoria e derisione'. La nota, dato il ritardo, non poteva più essere una recensione; è infatti una
postilla, lunga e ragionata, che non dovrebbe dispiacerti...". Falqui, come già aveva fatto 11 anni
prima in difesa di “Metello”, anche qui si schiera con Pratolini e difende a oltranza
'Allegoria e derisione’. Una p. in-8.
€ 100
115. Marise Ferro (Ventimiglia 1907 - Sestri Levante 1991)
a Mino Doletti
Lettera autografa firmata, dat. 6 marzo 1942 della scrittrice, giornalista e traduttrice,
moglie in prime nozze di Guido Piovene e in seconde nozze di Carlo Bo, vincitrice del
Premio Stresa con il romanzo La sconosciuta (1978) indirizzata a Mino Doletti, direttore
della rivista 'Film'. "Grazie del suo espresso e del suo cortese invito. Purtroppo attraverso un periodo di
pigrizia...". Una p. in-4. E' unita una minuta datt. di Doletti alla Ferro.
€ 40
116. Lionello Fiumi (Rovereto 1894 - Verona 1973)
Lettera datt. firmata, dat. 12.7.1962 del poeta, critico e traduttore. "Particolari ringraziamenti
Le rivolgo poi per i suoi cortesissimi auguri per la mia guarigione. Sono ammalato da tre mesi e mezzo
per febbri intermittenti...". Una p. in-4. E' unita una dedica autografa firmata su foglio di
guardia di opuscolo tit. 'Bibliografia su Lionello Fiumi'. 19 pp. in-8, fogli sciolti.
€ 80
117. Ennio Flaiano (Pescara 1910 - Roma 1972)
a Gaio Fratini
Straordinario insieme di quattro lettere firmate (tre interamente autografe, la quarta datt.),
risalenti all'arco cronologico 1958-1963, del grande scrittore, sceneggiatore, drammaturgo
e critico cinematografico, storico collaboratore di Federico Fellini (con il quale collaborò
ai soggetti e alle sceneggiature dei capolavori La strada, La dolce vita e 8 1/2 ), tutte
indirizzate allo scrittore, giornalista e sceneggiatore Gaio Fratini (1921-1999). Riportiamo
un passo a puro titolo di esempio: "Caro Fratini, Il gatto di Moravia sta facendo le fusa:/arriva,
e se lo mangia, il Gattopardo di Lampedusa. Tragedia dello scrittore realista:/i suoi personaggi perde di
vista./uno è in galera, un altro frega il socio/e scompare. Il terzo si mette con un frocio. E adesso, per
questa volta, basta. Consulterò almanacco, ma forse per metà maggio sarò fuori Roma. Ci vedremo
comunque a fine maggio. Vado a Parigi...". Per un totale di cinque pp. in diverso formato.
Sono uniti due testi dattiloscritti: una poesia tit. Imitazione e uno slow-fox tit. Venga da noi
dopo cena, vuole?, con poscritto e firma autografi. Due pp. in-4.
€ 750
118. Angelo Fortunato Formiggini (Modena 1878 - ivi 1938)
a Giovanni Calò
Lettera autografa firmata, su cartolina postale ill. viaggiata, s.d. (timbro post. 22. gen.
1927) dell'editore, fondatore dell'omonima casa editrice nel 1908, diretta a Giovanni
Calò. "Sai quanto ci terrei, dopo 20 anni di fedele attesa, a fare appoggio della tua collaborazione...".
"Mia moglie sta leggendo il tuo libro...". Al verso, riproduzione fotografica di un ritratto di
Formiggini.
€ 100

117. Ennio Flaiano

119. Angelo Fortunato Formiggini (Modena 1878 - ivi 1938)
Ampia selezione di lettere e di documenti riguardanti la rivista L’Italia Che Scrive. Fondata
il 1 aprile 1918 fu diretta dal fondatore Angelo Fortunato Formìggini fino al 1938 e
successivamente da Paolo Cremonese dal 1939 al 1943. Insieme alla funzione principale
di informazione bibliografica, la rivista si occupò di questioni legate alla diffusione
della cultura e della lingua italiana nel mondo. Il presente archivio è composto da 175
carte, comprese nel periodo tra il 13 luglio 1922 e il 16 febbraio 1942. L’insieme è così
suddiviso:
A. Un fascicolo di 14 carte comprendente quattro lettere inviate a Giuseppe Balzi, socio
e collaboratore della rivista, da Angelo Fortunato Formìggini, e altre tre dalla vedova
Emilia Santamaria Formìggini, su carta intestata della rivista. Alcune cartoline figurate
della serie “Casa del Ridere” e dell’Istituto per la Propaganda della Cultura Italiana, da lui
fondata nel 1920, per poi assumere il nome di Fondazione Leonardo. Nella cartolina
inviata al Balzi del 10 maggio 1928, Formìggini si lamenta dello sciopero in massa dei
personale dell’azienda e annuncia che prenderà opportuni provvedimenti. In un’altra
lettera informa Balzi sulle opere che lui ha recensito.
B. Una lettera dattiloscritta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società
A.F. Formìggini in cui, alla data 12 novembre 1938, si prende atto della volontà del
Ministero della Cultura Popolare di chiudere la società e di riaprirla sotto la direzione di
Paolo Cremonese, dopo aver messo in liquidazione la precedente.
C. Una breve storia dattiloscritta della rivista L’Italia Che Scrive dalle origini alla “brutale
soppressione” del novembre 1938.
D. Due lettere manoscritte, una datata 20 agosto 1938, l’altra una minuta, di Emilia
Formìggini indirizzate a Giuseppe Balzi
E. Tre brevi promemoria storici e finanziari dattiloscritti sulla rivista L’Italia Che Scrive e
sulla omonima società editrice, di cui uno in tedesco.
F. Una copia dello statuto del 1936 della Società Anonima A.F. Formìggini Editore in
Roma.
G. Sette lettere firmate riguardanti l’applicazione del divieto di pubblicazione della rivista
L’Italia Che Scrive da parte del Ministero della Cultura Popolare, lo scioglimento e la messa
in liquidazione della Società Anonima Angelo Fortunato Formìggini e il ritiro del
Professor Formiggìni dall’attività editoriale. Per poter procedere poi alla creazione della
Società Anonima Editrice “L’Italia Che Scrive” e con la decisione di porvi a capo dal 1
gennaio 1939 Paolo Cremonese. Come troviamo scritto nella minuta della lettera inviata
al Ministro Dino Alfieri si parla di “accertato troncamento di ogni rapporto di ogni
ordine con persone e interessi non ariani o non graditi al Regime” e di “appoggio e attivo
interessamento di Alessandro Pavolini alla nuova rivista”.
H. Due lettere inviate alla direzione della rivista L’Italia Che Scrive contenenti argomenti
relativi alla disciplina delle pubblicazioni e all’Accordo Culturale Italo-Germanico del
1939 sulla possibilità di poter pubblicare testi di autori stranieri, o di nazioni nemiche;
una lettera è inviata dall’Istituto Nazionale per le Relazioni Culturali con l’Estero, datata
10 aprile 1943, l’altra dall’Ufficio Romano del Ministero della Cultura Popolare, datata 20
maggio 1944.
I. Circa cento lettere riguardanti comunicazioni relative alla cessione e allo scambio delle
azioni della nuova società in sostituzione delle azioni della disciolta Società Anonima A.F.
Formìggini con relativo aumento di capitale. Tra queste spiccano lettere inviate e ricevute
da soci prestigiosi come: Messaggerie Italiane, le case editrici Arnoldo Mondadori, Nicola
Zanichelli e Vallardi, Paolo Emilio Pavolini, Gaetano Signorelli della casa editrice Carlo

Signorelli, Pietro De Francisci (rettore dell’Università degli Studi di Roma), Carlo
Formichi (vicepresidente della Reale Accademia d’Italia), Giulio Natali, Giuseppe Balzi
(direttore tecnico della rivista Cronache d’Italia). Tra queste una lettera, datata 25 gennaio
1939, a firma del Ministro dell’Educazione Nazionale, Giuseppe Bottai, nella quale
gentilmente rifiuta la proposta della Società L’Italia Che Scrive di concorrere all’aumento
di capitale della società stessa.
L. Una ventina circa di liste degli azionisti nei vari anni con le relative quote e capitali
investiti.
M. Un elenco manoscritto dei collaboratori della rivista con le varie mansioni a ciascuno
di essi assegnate (tra i quali Massimo Bontempelli e Giorgio Vigolo).
N. Due inventari dattiloscritti, uno dei quali datato al 1944, degli arredi della Società
Anonima Editrice L’Italia Che Scrive in via delle Tre Cannelle – Roma.
O. L’ultima parte consiste in un gruppo di 36 bozze manoscritte e a stampa di progetti
per la copertina della rivista L’Italia che scrive. Rassegna per il mondo che legge dell’anno 1941.
€ 3500
120. Arnaldo Frateili (Piediluco 1888 - Roma 1965)
a Mino Doletti
Lettera autografa firmata, dat. Roma 22 febbraio 1933 X, dello scrittore, regista e critico
cinematografico, redattore de 'La Tribuna', diretta a Mino Doletti, direttore della rivista
'Film', nella quale lo ringrazia per i complimenti al suo ultimo romanzo 'Capogiro',
pubblicato alcuni mesi prima da Bompiani. "Io del valore di 'Capogiro' non posso giudicare, e fui
molto in dubbio se pubblicarlo o no, perché non mi rendevo ben conto di quello che avevo scritto, e avevo
per di più il mio mondo carico di dieci anni di critica, assolutamente negativo per un autore. Anche
adesso, sono più facile a prestare ascolto alle critiche che alle lodi. E questo non per modestia (...) ma
proprio perché il libro mi venne fatto così da sé, senza che io mi fossi proposto altro che di scrivere quello
che andavo pensando al di fuori di ogni programma o lettura...". Due pp. in-8, su carta int. 'La
Tribuna', fori di archivio.
€ 80
121. Arnaldo Frateili (Piediluco 1888 - Roma 1965)
a Ezio Saini
Lettera autografa firmata, dat. 5 sett. 1939 XVII diretta a Ezio Saini. "Vi sono molto grato
delle belle cordiali parole che avete dedicato al mio libro parlando alla radio, e vi ringrazio anche del
gentile pensiero che avete avuto di farmelo conoscere. Dopo il Premio Viareggio sono stato in giro,
trascinando delle vacanze che - nel precipitare degli avvenimenti - non riuscivano a procurarmi né riposo,
né svago; e della radio ho ascoltato solo i giornali, tutti puntualmente, da quello delle 8 a quello delle 23.
Posso dire che in qualche momento ho perfino dimenticato di aver scritto un libro che aveva vinto il
Premio Viareggio...". Una p. in-4, carta int. 'La Tribuna', unita busta. Frateili aveva vinto il
Premio Viareggio 1939 (ex aequo con Maria Bellonci e Orio Vergani) con il romanzo
Clara fra i lupi.
€ 80
122. Arnaldo Frateili (Piediluco 1888 - Roma 1965)
a Mino Doletti
Due lettere firmate (una interamente aut. e datata al 1939 la seconda datt., dat. al 1949)
dirette a Mino Doletti, direttore della rivista 'Film'. Nella prima missiva lo informa di
essere "scappato subito da Viareggio" (...) "troppa gente, troppa mondanità...". Nella seconda
risponde ad un quesito riguardante la mostra cinematografica di Venezia. "Ho seguito due
sole delle tante Mostre cinematografiche di Venezia: nel 1932 e nel 1942. Sono quindi il meno
indicato...". Fori di archivio.
€ 80
123. Giancarlo Fusco (La Spezia 1915 - Roma 1984)
a Mino Doletti
Due lettere autografe firmate, dat. al 1943 (una delle quali su cart. post.) dell'eclettico
scrittore, giornalista e attore, redattore de 'L'Europeo' e del 'L'Espresso', interprete di un
militare macchiettistico nel film di Mario Monicelli Vogliamo i colonnelli del 1973, e autore

di vari volumi, tra i quali ricordiamo Duri a Marsiglia (1974) e Quando l'Italia tollerava (1965)
dirette a Mino Doletti, direttore della rivista 'Film', circa un articolo che intende
pubblicare. "Ma la lettura di così bel foglio, si desta nell'animo di noi 'Soldà', che dovremmo occuparci
sempre meglio forse, dei doveri militari, gli antichi amori per la stilografica e la carta stampata di fresco,
odorosa di petrolio e di novità. Ecco così, un articolo Esaminatelo, caro Doletti, e vedete un po' se vale
qualcosa, ai fini della pubblicazione. E anche se meritasse di essere compensato con qualche soldo, visto
che siamo, da tre anni, soldati 'ad litteram'...". Per un totale di 3 pp. E' unita una minuta datt.
di Doletti a Fusco.
€ 120
124. Marcello Gallian (Roma 1902 - ivi 1968)
ad Ezio Saini
Lettera datt. firmata, dat. 24 febbraio 1938 del narratore, giornalista, drammaturgo e
pittore, al direttore della rivista “Torino” nell’ambito della quali si pubblicava “Il fiore”,
supplemento a cura di Ezio Saini: "Ezio Saini è autorizzato da me a scegliere qualunque mia
poesia da quelle di già stampate e da quelle, che, inedite, ho voluto fargli leggere...". Una p. in-8. € 50
125. Fidia Gambetti (Bagni di Porretta 1911 - Roma 1966)
ad Ezio Saini
Lettera autografa firmata, dat. 28 gennaio XVI del giornalista e scrittore dapprima di
orientamento fascista, in seguito comunista, autore del volume Controveleno (1942) diretta
ad Ezio Saini, contenente un elenco di indirizzi di celebri scrittori. "Montale, Gabinetto
Viesseux Firenze. Ungaretti, Ist. Cultura Ital. San Paolo Brasile...". Chiude informando il
corrispondente dell'imminente uscita di un suo volume di poesie. "Pubblicherò fra una
ventina di giorni un fascicolo di 15 liriche: ('Il canto dei giovani esclusi, e altre poesie) dal quale potrai
scegliere quella che a te sembri più rappresentativa...". Due pp. in-8. Unita busta.
€ 70
126. Eugenio Garin (Rieti 1909 - Firenze 2004)
a Giovanni Calò
Quattro lettere firmate (tre interamente autografe, la quarta datt.) risalenti all'arco
cronologico 1943-1955 dell'illustre filosofo, tra i massimi storici della filosofia e della
cultura dell'Umanesimo, professore all'università di Firenze e di Pisa, principale
consulente della Casa editrice Laterza per la filosofia, dirette al prof. Giovanni Calò, su
questioni professionali. Riportiamo alcuni a titolo di esempio. "Donati mi telefona dicendomi
che il testo sarebbe pronto per la stampa, ma che egli è molto perplesso a causa delle notizie sui
mutamenti...". "Vedo solo ora la tua a Devoto che mi è stata respinta qui da Firenze. La trovo molto
giusta e appropriata, e, benché ferma, misurata. (...) nel caso di inserzione della tua a verbale, tuttavia,
io sarei dell'opinione di espungere la parte che riguarda personalmente Contini...". Per un totale di
cinque pp. in diverso formato. Macchie di inchiostro e di umidità non compromettono la
leggibilità del testo.
€ 350
127. Alfonso Gatto (Salerno 1909 - Orbetello 1976)
a Sandro Norci - Manzoniana
Lettera autografa firmata, dat. Roma 13.12.1962 del poeta e scrittore, tra i maggiori
esponenti dell'Ermetismo, fondatore della storica rivista letteraria 'Campo di Marte' nel
1938 (con la collaborazione di Vasco Pratolini) e inviato speciale de 'L'Unità', diretta a
Sandro Norci, capo servizio della terza pagina del “Giornale del Mattino” di Firenze. "Ti
mando 3 articoli. Uno, la ragione del Manzoni, che è il primo saggio di una lettura manzoniana che
vado facendo - ne seguiranno, spero, altri - da pubblicare sulla pagina letteraria. Gli altri 2 per la solita
3a pagina. Il pezzo su Del Bon è il testo di una breve conferenza...". Una p. in-8. Unita busta
viaggiata.
€ 120

127. Alfonso Gatto

128. Alfonso Gatto (Salerno 1909 - Orbetello 1976)
Tommaso Landolfi
Dattiloscritto firmato dat. VII - 1963. Bozze di un articolo intitolato 'Alla vigilia del
Premio Strega - Rien va di Landolfi', probabilmente per il “Giornale del mattino” dense
di cassature, cancellature e rifacimenti. Incipit: "Cercherò di dire qualcosa su Landolfi. In
occasione del 'Premio Strega', non so se a causa di questo premio che prefigura, come è inevitabile, partiti,
schieramenti, maggioranze e minoranze, destre o sinistre o che so io, il mio vecchio amico Tom ha visto
divisi intorno a sé le schiere dei suoi critici, una volta concordi e plaudenti...". Quattro pp. in-4. € 400

128. Alfonso Gatto

129. Giovanni Gentile (Castelvetrano 1875 - Firenze 1944)
a Fausto Nicolin
Bella lettera autografa firmata, su cartolina postale viaggiata, dat. Roma 30.5.1925, del
filosofo, pedagogista e uomo politico, tra i maggiori esponenti del neoidealismo, figura di
spicco del regime fascista e autore della riforma dell'ordinamento scolastico italiano nel
1923, diretta a Fausto Nicolini, celebre storico e critico napoletano, su questioni editoriali
e bibliografiche. "Finalmente s'è avuta la carta, s'è stampato il giornale critico e devono esserti stati
spediti gli estratti della tua Vita di Vico. Hai visto la trad. tedesca della Scienza Nuova
dell'Auerbach? Perché non me ne fai una recensione?...". "In una dissertazione mezza stampata che ho
letto una volta ha tra i rari o fra i mss. di cotesta Bibl. Nazionale del Valletta (intitolata, mi pare,
Storia della Filosofia) c'è una citazione di Giordano Bruno: dal De l'infinito, se ben ricordo. Avrei
bisogno che tu mi facessi il riscontro...".
€ 150
130. Andrea Giovene (Napoli 1904 - Sant'Agata dei Goti 1995)
a Vasco Pratolini
Lettera autografa firmata, dat. Napoli 10.II.1967 dello scrittore e giornalista, redattore de
'Il Mattino' di Napoli, autore del romanzo Autobiografia di Giuliano di Sansevero (che fu un
caso letterario negli anni '60), indirizzata allo scrittore Vasco Pratolini. "Ho recentemente
incontrato, dopo anni, Paolo Ricci, tra mille discorsi, si è parlato di lei, della sua fatica e vicenda che
posso comprendere assai bene. Ma, come segno concreto di una partecipazione, ho scritto all'ufficio
stampa di Rizzoli a Milano perché le facciano tenere 'l'Autobiografia di Sansevero' libro che le dirà di
me anche troppo...". Una p. in-8, su carta int. E' unito un biglietto autografo firmato. € 150
131. Natalia Ginzburg (Palermo 1916 - Roma 1991)
Cartolina postale viaggiata ill. con firma autografa, datata 28.1.1984 dell'autrice di Lessico
famigliare (1963). "Cordialmente...".
€ 50
132. Natalia Ginzburg (Palermo 1916 - Roma 1991)
a Gaio Fratini
Bella lettera autografa firmata, s.d. diretta allo scrittore, giornalista e sceneggiatore Gaio
Fratini (1921-1999). "La voce dolente che le ha risposto al telefono, qui da Einaudi in via
Gregoriana, non era la mia. La ringrazio di avermi mandato l'articolo 'Quando volano i canarini', con
i due epigrammi. Il più bello mi sembra il primo...". Una p. in-4.
€ 240
133. Cosimo Giorgieri Contri (Lucca 1870 - Viareggio 1943)
Lucca
Lettera autografa firmata, Firenze, via Savonarola 12.4.1917 del poeta crepuscolare lucchese
(Il convegno dei cipressi, 1894), diretta a Viana Porpora. "Non ho fotografie mie; o almeno, le ho
perse nella mia vita nomade...". Una p. in-8, brunita, acclusa busta. E' unito un breve
componimento poetico aut. firmato (dat. al 1917) su cart. post.
€ 100
134. Giovanni Giudici (Porto Venere 1924 - La Spezia 2011)
Il Punto
Lettera datt. firmata, datata Roma 5 ottobre 1954 del poeta e giornalista autore di
Autobiologia (1969), direttore della rivista 'Mondo Occidentale'. "Approfittando della Sua
gentilezza e a seguito del nostro colloquio telefonico, le comunico i nomi ai quali - gliene sarò molto grato inviare il nuovo numero de 'Il Punto' con la mia nota su Andalo...". una p. in-8.
€ 80
135. Domenico Giuliotti (San Casciano 1877 - Greve 1956)
Dannunziana
Lettera autografa, su cartolina postale viaggiata datata Greve 19 sett. 1949 dello scrittore,
co-fondatore nel 1913 (insieme a Federigo Tozzi) della rivista cattolica 'La Torre' e autore
del fortunato romanzo L'ora di Barabba (1920) diretta al Marchese Corrado Torrigiani,
nella quale lo ringrazia per "quei due poemetti giovanili, del poi magno Gabriele, che non comprai sul
barroccino di porta rossa".
€ 70

132. Natalia Ginzburg
136. Gino Gori (Roma 1876 - Sant'Ilario Ligure 1952)
a Laetitia Boschi Huber
Lettera autografa firmata, dat. 27 luglio 1932 del poeta, critico teatrale e filosofo, diretta
alla poetessa Laetitia Boschi Huber. "Non ho avuto più alcuna sua pubblicazione. non ne ho

diritto - è vero - se non forse come poeta, o ex poeta, in solitudine lontano da tutto. Credo anche che non
le sia dispiaciuta la mia risposta ai suoi versi, che ella, per un incosciente e fraterno sentimento di bontà
aveva creduto legati a qualche mio pensiero...". Una p. in-4.
€ 60
137. Salvator Gotta (Montaldo Dora 1887 - Rapallo 1980)
a Mino Doletti
Due lettere autografe firmate, dat. al 1938 e al 1939 dello scrittore, autore del testo
dell'inno fascista 'Giovinezza' (1925), entrambe dirette a Mino Doletti, direttore della
rivista 'Film'. Nella prima missiva lo informa che non potrà collaborare con quest'ultimo
a causa di contratti firmati precedentemente. "Purtroppo la mia gita a Milano non è servita a
nulla: cioè, è servita a convincermi che i miei vincoli editoriali sono inesorabili. Spero che tu saprai
comprendere i miei doveri...". Una p. in-4. Nella seconda lo prega di indirizzare una lettera alla
celebre attrice Isa Miranda. "Recatomi stamattina a Genova all'arrivo del 'Rex' appresi con
delusione che Isa Miranda era sbarcata, ieri, a Napoli...". Una p. in.4. Fori di archivio.
€ 180

137. Salvator Gotta

138. Corrado Govoni (Tamara 1884 - Lido dei Pini 1965)
a Ezio Saini
Due lettere autografe firmate, dat. al 1938 dell'illustre poeta e narratore autore di Aladino
(1946) dirette a Ezio Saini e relative alla pubblicazione di poesie sulla rivista torinese “Il
Fiore”: "Se non l'avete già ricevuta direttamente dall'editore, la copia di 'Canzoni a bocca chiusa' sarò
ben lieto di mandarvela io stesso...". Due pp. in-4, su carta int. Una delle missive presenta
macchie e restauri alla piega centrale. Unita busta viaggiata.
€ 180

138. Corrado Govoni
139. Guido Gozzano (Torino 1883 - ivi 1916)
Agliè - Lettera alla cugina
Lettera autografa, su cartolina postale viaggiata datata Agliè 6 settembre 1913, dell'illustre
poeta crepuscolare, scritta per conto della madre e diretta alla cugina Rosetta Giaccone
Ardito anche lei discendente della nota famiglia alladiese. La lettera riunisce tre membri
della famiglia in un’insolita triangolazione familiare: "Io vi ricordo e vivo la mia solita vita, non
gaia certo, ma confortata da qualche giorno dal ritorno dei miei figli (Guido che scrive modestamente

approva). Il mio stato non è peggiorato, ma le piccole quotidiane avversità della mia casa (...) mi
avvelenano l'esistenza...". Come scrive Piero Citati: “Le sorelle, le zie, le amiche della madre,
le cugine di Guido Gozzano come potevano dunque fare a meno di intenerirsi sulle rime
di questo giovane ventiquattrenne, che aveva toccato il fondo dell’amarezza e diceva di
aver perduto perfino la gioia della disperazione?”. E' unito un biglietto da visita con rigo
e data autografi dat. 10.7.1913 della madre di Gozzano, Diodata Gozzano Mautino. € 800

139. Guido Gozzano
140. Arturo Graf (Atene 1848 - Torino 1913)
a Giuseppe Lesca
Lettera autografa, su cartolina postale viaggiata datata 24.XI.1905 del poeta, aforista e
critico letterario, fondatore del 'Giornale storico della letteratura italiana' (1883) diretta a
Giuseppe Lesca a San Benedetto del Tronto. "Ringraziamenti e saluti".
€ 50
141. Adriano Grande (Genova 1897 - Roma 1972)
a Ezio Saini
Lettera autografa, su cartolina postale viaggiata datata Roma 6 marzo (1939) del poeta,
narratore e drammaturgo ligure autore di Faust non è morto (1935), diretta a Ezio Saini.
"Non ho nulla d'inedito: solo una poesia, che uscirà presto sulla 'Gazzetta' come fare?...".
€ 50
142. Adriano Grande (Genova 1897 - Roma 1972)
a Ezio Saini
Lettera datt. firmata, dat. Roma 6 marzo 1938-XVI diretta a Ezio Saini. "Sono stato indisposto
parecchio tempo e assente da Roma: ecco la ragione del mio ritardo a rispondere alla sua cortese lettera
con la quale m'invita a mandare una mia poesia per il panorama che vuol fare su Torino. Questa che le
unisco è una poesia compresa nel volume 'Nuvole sul Greto': non so se sia quella che più mi rappresenta:
certo è una di quelle che a me piacciono ancora...". Una p. in-4, carta int.
€ 120
143. Silvio Guarnieri (Feltre 1910 - Treviso 1992)
ad Ambrogio Donini - Feltre
Lettera datt. firmata, (con alcune correzioni aut.) dat. Feltre 25 ottobre 1954 del critico
letterario e scrittore, collaboratore delle storiche riviste 'Solaria' e 'Letteratura', insegnante
all'università di Pisa (ove fece da relatore allo scrittore Antonio Tabucchi) diretta al
professor Ambrogio Donini. "Ti sono, e noi tutti compagni di qui ti siamo molto grati per aver

accettato di principio il nostro invito. Il nostro Circolo di Cultura a Feltre funziona da due anni, ora per
il terzo anno consecutivo abbiamo ripreso un'attività che, per ora almeno, si limita a delle conferenze. E'
questo circolo il solo strumento di rottura di cui noi disponiamo in un ambiente sinora completamente in
mano dei nostri avversari politici. Pensa che il comune di Feltre su 12 mila validi dà a noi comunisti solo
1.500 voti...". Due pp. in-4. E' acclusa una lett. datt. di Donini a Guarnieri.
€ 120
144. Silvio Guarnieri (Feltre 1910 - Treviso 1992)
a Vasco Pratolini su Vittorini
Lettera datt. firmata, dat. Feltre 31 dic. 1966 diretta all'amico Vasco Pratolini, circa un
articolo che quest'ultimo intende pubblicare nel numero di “Letteratura” dedicato alla
memoria di Elio Vittorini: "Non sono un mettimale, e dovresti conoscermi in tal senso; tengo
enormemente al tuo pezzo su Elio, che solo tu puoi dare; senza del quale resterebbe un vuoto nel numero
a lui dedicato. Farò in modo di intervenire sulla Banti non direttamente ma attraverso gli amici di
Milano che sono a Paragone, ma che hanno tutto l'interesse che questo numero di Letteratura riesca nel
modo migliore...". Una p. in-8 obl.
€ 180
145. Silvio Guarnieri (Feltre 1910 - Treviso 1992)
a Paolo Russo su Emilio Greco
Lettera datt. firmata, dat. Feltre 11 gennaio 1987 diretta a Paolo Russo. "Il mio amico Rossi, il
quale come forse ricordi, gestisce la Galleria del quadro, desidererebbe vivamente presentare una mostra di
Greco, evidentemente incisioni (ne fa?) di disegni, ma anche di qualche statua...". Due pp. in-8, unita
busta.
€ 60
146. Tonino Guerra (Santarcangelo di Romagna 1920 - ivi 2012)
Lettera datt. firmata, dat. Roma 25 ottobre 1975 del famoso poeta, scrittore e
sceneggiatore, collaboratore di Federico Fellini, Michelangelo Antonioni e Francesco
Rosi, diretta ad un funzionario dell’Enpals: "Dichiaro con la presente di aver effettuato la stesura
della sceneggiatura (di sei episodi) dal titolo provvisorio: '40 gradi all'ombra del lenzuolo' per la Medusa
Distribuzione S.r.l. e di aver percepito per la stessa L. 6.500.000...". Guerra scrisse la
sceneggiatura del film interpretato da Edwige Fenech e diretto da Sergio Martino nel
1976. Una p. in-4, fori di archivio.
€ 80
147. Amalia Guglielminetti (Torino 1881 - ivi 1941)
a Claudio Cavalcabò Fratta
Lettera autografa firmata, su cartolina postale ill. dat. 7 maggio (s.a.) della poetessa e
narratrice compagna di Guido Gozzano, autrice de Le vergini folli (1907) diretta a Claudio
Cavalcabò Fratta critico della “Gazzetta di Parma: "Occorre proprio l'eloquenza degli avvocati
per farvi ricordare che io esisto. Conto dunque sulla prossima pubblicazione e sulla puntualità delle
future. Ti mando il mio perdono con questa istantanea, forse troppo poco imponente per la collezione delle
persone illustri. Ma servirà come 'Memento'...". Traccia di colla. Al verso, riproduzione
fotografica di un ritratto della letterata.
€ 150
148. Augusto Guzzo (Napoli 1894 - Torino 1986)
a Vittorio Somenzi
Bella lettera autografa firmata, 26.X.1974 del filosofo, docente all'università di Torino,
presidente dell'Accademia delle scienze di Torino dal 1970 al 1973, diretta al collega
mantovano Vittorio Somenzi, nella quale lo ringrazia per il sostegno ricevuto a seguito
della difficile situazione finanziaria della sua rivista: "Come faremo a far sopravvivere 'Filosofia'
non so. Gli operai chiedono continui aumenti. Lo stock di carta che avevo è finito. La nuova costa più del
doppio. Lo vedo come fanno le altre riviste: escono quando possono, senza nessuna continuità di contatti
col pubblico dei lettori. Ma 'Filosofia' ha un altro stile. Ripeto: come sopravvivere non so...". Due pp.
in-8, carta int.
€ 150
149. Arturo Carlo Iemolo (Roma 1891 - ivi 1981)
a Giorgio Mortara
Bella lettera autografa firmata, dat. Roma 5 gennaio 1937 del giurista e storico 'liberalcattolico', editorialista de 'La Stampa', nella quale esprime le proprie condoglianze
all'economista Giorgio Mortara, per la "morte del suo grande genitore (...) finissimo conversatore,

osservatore profondo e sagace di problemi di storia e filosofia, di problemi religiosi...". Ludovico
Mortara, grande avvocato mantovano, fu celebre costituzionalista e Ministro della
Giustizia nel Governo Nitti. Due pp. in-8, carta int.
€ 100
150. Piero Jahier (Genova 1884 - Firenze 1966)
a Giovanni Lorenzoni
Lettera autografa firmata, su cartolina postale viaggiata ill. datata 20.10.1931 del poeta,
narratore e traduttore, assiduo collaboratore della rivista 'La Voce', autore di Ragazzo
(1919), diretta a Giovanni Lorenzoni docente di economia politica e celebre alpinista, al
quale chiede di inviargli "un resoconto più o meno ufficiale dell’impresa militare al Passo della
Sentinella". "Mi sono impegnato a scrivere una storia degli Alpini e desidero ricordarla...".
€ 160
151. Piero Jahier (Genova 1884 - Firenze 1966)
a Giovanni Calò
Lettera datt. firmata, dat. Roma 14 luglio 1954, diretta a Giovanni Calò. "Tra qualche giorno
avranno luogo le elezioni delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi quest'anno, e tra questi vi è
quello per l'Ebraico e lingue semitiche comparate nell'università di Roma. Come puoi immaginare, il
concorso m'interessa in modo particolare, poiché si tratta della cattedra che io stesso ho occupata dal
1920 al 1933 e poi di nuovo dal 1944 al 1946...". "Vorrei pregarti di votare e di raccomandare alla
tua Facoltà i nomi di Furlani e Gabrieli. Il mio nome viene raccomandato da altre Facoltà...". Una p.
in-8, carta int.
€ 140
152. Eustachio Paolo Lamanna (Matera 1885 - Firenze 1967)
Filosofia
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 5 aprile 1911 del filosofo lucano, docente di
Filosofia morale all'università di Messina dal 1924 al 1955, rettore dell'università di
Firenze dal 1953 al 1961 e autore di un fortunato manuale per le scuole, diretta ad un
collega, di condoglianze, per "la perdita del suo babbo". "Ho appreso con vero dolore la notizia
della grave sciagura che l'ha colpita. Io che conosco la squisita sensibilità del Suo cuore...". Due pp.
in-8, su bifolio.
€ 90
153. Roberto Lerici (Firenze 1931 - Roma 1992)
Associazione Nazionale dei Critici
Lettera datt. firmata, dat. Milano 5 novembre 1984 dell'editore, sceneggiatore e autore
televisivo: "Ricevo dall'Associazione Nazionale dei Critici di Teatro la somma di lire 300.000...".
Una p. in-4, su carta int.
€ 50
154. Carlo Linati (Como 1878 - Rebbio di Como 1949)
a Raffaello Piccoli
Lettera autografa firmata, su cartolina postale viaggiata dat. 15 giugno (1927) dello
scrittore e traduttore dall'inglese, amico di James Joyce (con il quale ebbe un costante
scambio epistolare) autore di testi incentrati sulla Lombardia, tra i quali ricordiamo Sulle
orme di Renzo (1919) e Passeggiate lariane (1939) diretta allo scrittore e traduttore Raffaello
Piccoli. "Sono tanto contento ella mi abbia fatto inviare la sua bella versione letteraria dell''Amleto'.
La leggerò con vivo piacere e con attenzione...".
€ 80
155. Carlo Linati (Como 1878 - Rebbio di Como 1949)
a Mino Doletti
Due lettere datt. con firma e correzioni autografe, risp. dat. al 1939 e al 1940, dirette a
Mino Doletti, direttore della rivista 'Film', circa alcune collaborazioni professionali per la
suddetta pubblicazione. "Ti unisco un piccolo cappello che potrai anteporre a 'Cristallo Magico', il
quale dovresti pubblicare fra breve. Mi pare che potrebbe interessare. 'Il soggetto che presentiamo è stato
ricavato da Carlo Linati da un curioso dramma dello scrittore irlandese Lord Dunsany, dal titolo
‘If' (1921). Come dramma esso venne rappresentato con successo a Londra negli anni prima della
guerra...". Cristallo magico. Commedia fantastica in quattro atti e nove quadri di Edward
Plunkett (Lord Dunsany). Versione di Carlo Linati. Due pp. in-4, fori di archivio. € 150

156. Nicola Lisi (Scarperia 1893 - Firenze 1975)
a Ezio Saini
Tre belle lettere autografe firmate, (una su cartolina postale viaggiata) risalenti agli anni
1940 - 1943 del narratore e giornalista autore del Diario di un parroco di campagna (1942)
dirette a Ezio Saini, su questioni editoriali. "Ti sono molto riconoscente per la presentazione
radiofonica del mio silenziosissimo 'Parroco'. Ora che l'ho lasciato penso a lui come ad una persona di
mia conoscenza, che si sia trasferito in luogo di felicità perfetta...". Per un totale di quattro pagine.
Sono unite due buste.
€ 240
157. Nicola Lisi (Scarperia 1893 - Firenze 1975)
A Leonella Cartacci
Bella lettera giovanile autografa firmata, su cartolina postale viaggiata dat. 13.7.1916
(timbro post.) dello scrittore, all'epoca Sottotenente del Regio Esercito Italiano in Friuli,
diretta a Nella Cartacci di Scarperia, madre della poetessa Margherita Guidacci, scritta
dalla zona di guerra. "Certo che in un modo o nell'altro è indispensabile il giorno del giudizio.
Stanotte ho costruito due rampe e un ponte e più ancora nelle ore notturne il castello mutevole dei miei
cari ricordi...".
€ 150
158. Ettore Lo Gatto (Napoli 1890 - Roma 1983)
a Vittorio Gui
Lettera datt. firmata, dat. 6 giugno 1927 del critico letterario, slavista, e accademico dei
Lincei, diretta al compositore e direttore d'orchestra Vittorio Gui, con il quale si scusa
per "le irregolarità nell'invio" della rivista 'Russia', che "è dovuta alla Casa editrice a cui io mi sono
affidato". "Desidero però riparare personalmente e Le faccio spedire i numeri di 'Russia' che la
mancano...". Una p. in-8, su carta int. 'Russia'.
€ 100
159. Franco Lombardi (Napoli 1906 - Roma 1989)
a Giovanni Calò
Lettera autografa firmata, dat. 1 marzo 1965 Perugia del filosofo antifascista, professore di
storia della filosofia all'università di Roma, Presidente della Società Filosofica Italiana e
Accademico dei Lincei, diretta al Prof. Giovanni Calò. "Abbiamo molto subito la sua assenza
nel nostro Convegno di Perugia, di cui dovevi essere, come sempre, l'anima e l'animatore...". Due pp.
in-4, inch. blu, carta int. 'Società Filosofica Italiana'.
€ 120
a Vittorio Gui
160. Giuseppe Lombardo Radice (Catania 1879 - Cortina d'Ampezzo 1938)
Lettera autografa firmata, dat. Roma 28.1.1932 del filosofo e pedagogista, professore
all'università di Catania, collaboratore di Giovanni Gentile (con il quale fu co-autore della
traduzione italiana della “Critica della ragion pura” di Immanuel Kant) diretta al
compositore Vittorio Gui. "Ho ascoltato i concerti dell'Augusteo, stando troppo 'in su' (non dico in
alto, perché il più 'alto' era giù, sul podio del direttore) per poter scendere e rallegrarmi...". Due pp.
in-8, carta int., fori d'archivio.
€ 120
161. Arturo Loria (Carpi 1902 - Firenze 1957)
a Paola Ojetti
Due belle lettere autografe firmate, dat. 5 feb. 1938 e 12 aprile 1938 dello scrittore,
collaboratore di 'Solaria', co-fondatore de 'Il Mondo' e traduttore dei saggi dell'insigne
storico dell'arte Bernard Berenson, dirette a Paola Ojetti, collaboratrice della rivista 'Film'.
Nella prima missiva si congratula per la buona riuscita della rivista. "Dal punto di vista
tecnico il giornale mi sembra nato molto felicemente. E' impaginato con chiarezza e con arguzia;
magnifiche le fotografie, compresa quella del 'paginone' che verrebbe voglia di staccare per appenderlo a
capo del letto...". Nella seconda le indica un interessante volume sul cinema. "Intanto le
segnalo (nel caso che al giornale non Le sia giunto) il volume Le role intellectuel du Cinema...". Per un
totale di quattro pp. in-4. Sono unite due minute datt. di Paola Ojetti a Loria.
€ 250
162. Oreste Macrì (Maglie 1913 - Firenze 1998)
Ermetismo
Due lettere autografe firmate, su cart. post. risp. dat. al 1958 e al 1963 del critico
letterario, filologo e ispanista, uno dei critici ufficiali dell'Ermetismo, autore del

fondamentale volume Esemplari del sentimento poetico contemporaneo. "Speravo di venire questa
mattina, ma non ho potuto, perché ho avuto l'improvvisa visita di un professore spagnolo, legata ad
alcuni impegni imprescindibili...".
€ 120
163. Olindo Malagodi (Cento 1870 - Parigi 1934)
La Tribuna
Lettera autografa firmata, dat. Feb. 25. 1929 dello scrittore, giornalista e uomo politico
collaboratore dell''Avanti!', direttore de 'La Tribuna' (1910) e senatore del Regno dal 1921
alla morte. "Le accludo assegno per sua collab. di febbraio, e la prego di inviarmi la ricevuta...". Una
p. in-8, c. int.
€ 40
164. Curzio Malaparte (Prato 1898 - Roma 1957)
Cartolina postale ill. autografa firmata dat. 24 agosto 1954 dell'autore di Kaputt (1944).
"Con molta cordialità...".
€ 60
165. Luigi Malerba (Berceto 1927 - Roma 2008)
a Gaio Fratini
Bella lettera, amichevole ma severa, datt. firmata, dat. Roma 11 febbraio 1979 dello scrittore
e sceneggiatore membro del Gruppo '63 (all'anagrafe Luigi Bonardi) autore de La scoperta
dell'alfabeto (1963) diretta allo scrittore e giornalista Gaio Fratini (1921-1999). "Non ti
considero né boia né iconoclasta ma un vero barone o santone che pensa alla direzione o vicedirezione di
una rivista come a una investitura per diritto celeste o ereditario. E avrei preferito che mi risparmiassi le
tue esibizioni di 'Genio e sregolatezza'. il tutto fuori luogo e soprattutto fuori tempo. Mi hai mandato
sette cartelle dattiloscritte dalle quali ho ricavato in tutto cinque o sei nomi dimenticati da me e Dossena,
senza nemmeno un indirizzo! Servono per invitare i collaboratori a collaborare e da parte nostra serve un
po' di umiltà, mettersi al tavolino e scrivere i nomi cognomi e indirizzi, chiedere i preventivi, parlare con
il grafico, scegliere la carta e la copertina ecc. come sto facendo io, come sta facendo Dossena, come faceva
Vicari, come faceva Roberto Longhi quando dirigeva il primo Paragone, come faceva Longanesi (faceva
anche i pacchi delle spedizioni Longanesi)...". Una p. in-4.
€ 220
166. Guido Manacorda (Acqui Terme, Alessandria 1879 - Firenze 1965)
Tre lettere datt. firmate, dat. risalenti al 1937 dello scrittore e critico, direttore della
biblioteca universitaria di Pisa, noto per aver tradotto l'intero corpus drammatico
wagneriano e il Faust di Goethe, relative ad un ciclo di conferenze sul Rinascimento
tenutesi in Olanda nel 1937. "Mi è grato segnalare alla S.V. la cortese, fervida accoglienza fattami
dalle sedi dell'Aja, Amsterdam, Haarlem, Rotterdam, e insieme rallegrarmi molto con la S.V. della
piena efficienza in cui ho trovato tutte le sezioni olandesi...". Tre pp. in-4.
€ 120
167. Guido Manacorda (Acqui Terme, Alessandria 1879 - Firenze 1965) a Raffaello Piccoli
Tre lettere autografe firmate, su cart. post. viaggiata, risalenti al biennio 1912-13 dirette
allo scrittore e traduttore Raffaello Piccoli, su questioni editoriali. "Desidererei notizie della
sua versione. si è poi accordato col Laterza per i suoi desideri? E quando sarà lesto il primo volume?...".
"Non ho ancora notizia della consegna dei Poemetti: che avviene? Tu quoque fili mi?...". "Va bene per
il Prometeo, ma veda di non tardare altro, e no, neppure nell'inverno o nella primavera potrà più essere
pubblicato...".
€ 150

165. Luigi Malerba

168. Gianna Manzini (Pistoia 1896 - Roma 1974)
a Vasco Pratolini
Bella lettera autografa firmata dat. I dicembre 1966 della scrittrice e giornalista, autrice del
romanzo Ritratto in piedi, (Premio Campiello 1971) diretta a Vasco Pratolini. "Che ho letto il
suo libro con grande interesse, non sto a dirglielo: lei lo sa; e lo sa Cecilia. Può darsi che io sia un po'
disorientata dalla complessità dei temi, dei tempi, degli intenti. Capisco che lei ha voluto riprendere il suo
personaggio da lontano...". "In lei prevale la necessità di ammettere, convogliare, tutto quello che concorre
a significare e tonificare una vita, senza escludere né cultura, né politica, né i ragionati convincimenti
spiccioli. Naturalmente, un romanzo inteso in questo senso, deve rasentare il poema. E rasenta anche
molti rischi. Fra gli altri, quello di una instabilità architettonica, o se vuole, di una certa sconcordanza
fra le varie parti...". Tre pp. in-8, inch. blu. Pratolini aveva pubblicato in quell'anno il
romanzo Allegoria e derisione. E' unita una lettera aut. firmata su cart. post. ill. viaggiata.
€ 180

168. Gianna Manzini

169. Gianna Manzini (Pistoia 1896 - Roma 1974)
a Ezio Saini
Lettera autografa firmata, senza data, diretta al collega Ezio Saini, circa un articolo che
intende pubblicare. "Nel terzo capoverso, prima cartella, ricorre il nome: Sobuberth. Si può lasciare?
Il signore che mi parlò a proposito dei disegni mi disse di sì. Un'occhiatina alle bozze può darcela lei? mi
farebbe tanto piacere...". Due pp. in-8, unita busta.
€ 80
170. Marcello Marchesi (Milano 1912 - Cabras 1978)
a Mino Doletti
Tre belle lettere firmate (due interamente autografe, una datt.) risalenti all'arco
cronologico 1940-1942, dello scrittore, sceneggiatore, attore e regista, autore di molte
sceneggiature dei film di Totò, considerato il primo copywriter italiano avendo ideato
numerosissimi slogan pubblicitari, dirette al giornalista, critico cinematografico e
sceneggiatore Mino Doletti (1906-1987). La prima missiva è una sorta di boutade: "Scegli
l'espressione che ti fa più comodo, qui sono cupo, triste, allegro, soprapensiero, corrusco e tagliato a metà".
Una p. in-4. La seconda è relativa ad un articolo tit. "Macario=Topolino": "sono ancora in
attesa del compenso...". Una p. in-4. Nella terza, scrive riguardo ad una polemica giornalistica
che lo riguarda. "Vorrei per tuo tramite ringraziare il collega Capriati per la posizione chiarificatrice
presa nella triste polemichetta che si trascina circa la 'Rivista Baffi 1941. Il dilettante appartiene ad una
brutta razza e chi ci rimette è sempre colui che, in un primo tempo invocato come salvatore, viene poi
preso a calci e misconosciuto dopo il primo applauso...". "Il titolo della Rivista, il quadro delle
presentazioni cinematografiche (da me inventato, spiegato, mimato ecc. ) il quadro 'Il caffè degli spilli', il
quadro 'Malattie moderne', il quadro 'Facciamo un quadro' sono opera mia, senza contare le battute, i
suggerimenti, i consigli, i dialoghi dettati velocemente in varie sedute in casa di questo e di quello, dove
venivo trascinato in tassì, spinto dall'entusiasmo di quei giovani con danno della mia attività
professionale...". Una p. in-4. E' unita una minuta datt. di Doletti a Marchesi.
€ 350
171. Marcello Marchesi (Milano 1912 - Cabras 1978)
a Gaio Fratini
Lettera autografa firmata, dat. Milano 30 ott. 1963 diretta a Gaio Fratini (1921-1999)."Ho
parlato del famoso epigramma (che io non conosco) a Porrio e Cavalli. Mi sembra che non lo vogliano
nella Sua raccolta per accenno ad altra persona. In ogni modo me lo mandi che io lo includerò nel risvolto
di copertina della prossima edizione del Diario Futile...". Due pp. in-8, obl., su carta int. € 150
172. Biagio Marin (Grado 1891 - ivi 1985)
Firma autografa, su cart. post. ill. viaggiata dat. 6.9.1985 (timbro post.) del poeta e
scrittore, Premio Bagutta 1965 con Il non tempo del mare.
€ 40
173.Carlo Martini (Milano 1908 - ivi 1978)
a Mino Doletti
Quattro lettere autografe firmate, su cart. post. (1945) del critico letterario e poeta autore
del Catalogo storico della Casa editrice Zanichelli (1960) tutte dirette a Mino Doletti, direttore
della rivista 'Film', circa alcune collaborazioni professionali. "Vi mando una notarella
Ibseniana. Ho cercato di tenere la penna lieve...".
€ 100
174. Carlo Martini (Milano 1908 - ivi 1978)
a Nicoletta Festa
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata dat. Roma 29 nov. 1949 diretta a alla
scrittrice Nicoletta Festa. "Le sue poesie Ella potrà farmele avere al mio ufficio...". "desidero
leggerle: e mi permetterò di darle il mio umile giudizio: Ella sa che io non sono un critico, ma solo un
lettore...".
€ 50
175. Fausto Maria Martini (Roma 1886 - ivi 1931)
Poesia autografa
Due lettere aut. firmate, risalenti al 1917 del poeta, critico e drammaturgo, tra i maggiori
esponenti del crepuscolarismo romano, dirette alla "Signorina Viana Porpora". Nella prima
missiva, comunica di averle inviato una poesia autografa "che non è di uomo illustre, perché io
sono oscurissimo"; è unito il componimento poetico, costituito da quattro versi. Due cc.
in-8, brunite. Nella seconda la informa circa un suo ritratto fotografico che vorrebbe

spedirle "se al mio ritorno a Berlino (riparto domani) mi sarà possibile averne uno da Bragaglia...".
Una p. in-4, unita busta viaggiata.
€ 180

175. Fausto Maria Martini
176. Nino Martoglio (Belpasso 1870 - Catania 1921)
alla Compagnia Angelo Musco
Due importanti lettere autografe firmate, risalenti al 1918 del regista, sceneggiatore e
scrittore, amico e collaboratore di Luigi Pirandello (con il quale scrisse A Vilanza e
Cappidazzu paga tutto), all'amministratore della compagnia di Angelo Musco, circa alcune
inadempienze contrattuali. "Dopo l'inverosimile disprezzo di esso contratto, avvenuto a Brescia, vi
scrissi in forma velata, garbata, ma precisa. A Mantova augurandomi che il fatto non si ripetesse colà:
ma voi o non avete capito, o non avete voluto capire il latino, e il fatto si è ripetuto...". "ed ora mi giunge

la sorpresa del Berretto a sonagli, fatto precedere a due mie novità, sorpresa che non sarà forse la sola...".
Per un totale di otto pp. in diverso formato.
€ 500

176. Nino Martoglio
177. Nino Martoglio (Belpasso 1870 - Catania 1921)
a Elvira Schiavazzi
Lunga e importante lettera autografa firmata, dat. Roma, sera del 5.5.1905 diretta alla
futura moglie Elvira Schiavazzi, su questioni sentimentali e familiari: "Anzitutto amerei che

tu comprendessi l'importanza che assume il passo del matrimonio nella vita. Non si prende moglie o
marito come si prende un sorbetto, perché il vincolo è eterno...". Sedici pp. in-8. Unita busta con
ind. aut. e biglietto autografo "piede di Elvira", contenente le misure del piede della
consorte (note per ordinare un paio di scarpe su misura).
€ 700

177. Nino Martoglio
178. Paola Masino (Pisa 1908 - Roma 1989)
a Mino Doletti
Lettera autografa firmata, dat. Venezia 31 gennaio 1943 della scrittrice, traduttrice e
librettista, compagna di Massimo Bontempelli, diretta al giornalista, critico
cinematografico e sceneggiatore Mino Doletti (1906-1987). "Nessuno dei personaggi dei miei
romanzi o delle mie novelle è stato mai accompagnato da me al cinematografo. Forse ci sono andati di
nascosto. Dunque non c'è per me una risposta possibile alle altre due domande...". Una p. in-8, fori di
archivio. E' unita una minuta dattiloscritta di Doletti.
€ 90
179. Franco Matacotta (Fermo 1916 - Genova 1978)
a Vasco Pratolini
Lettera autografa firmata, su cart. post. ill. dat. 12.8.1963 (timbro post.) del poeta e
giornalista che ebbe una relazione sentimentale con la celebre poetessa Sibilla Aleramo,
diretta a Vasco Pratolini, su questioni famigliari. "precise indicazioni ambientali del cardiologo e

del pediatra del Gaslini che hanno preso in cura Cino…" Parla della malattia del figlio
secondogenito Francesco, detto Cino.
€ 80
180. Lavinia Mazzucchetti (Milano 1889 - ivi 1965)
a Paola Ojetti su Stefan Zweig
Due lettere firmate (una interamente autografa, la seconda datt.) risalenti al 1938 della
critica letteraria, germanista, traduttrice e antifascista, diretta a Paola Ojetti, redattrice
della rivista 'Film', circa un articolo dello scrittore austriaco Stefan Zweig che intende
pubblicare sul suaccennato foglio. "Come vede, io scrivo..dallo scrittoio di Zweig (mi perdoni se
scrivo con vertiginosa premura per imbucare prima dell'ultima posta serale). Io ho avuto la fortuna di
aver da Zweig l'invito ad occupare il suo delizioso service flat durante la sua...spero lunga assenza
invernale. Un regalo davvero mirabile, che mi permette di conoscere un po' meglio questa immensa
Londra, ma soprattutto di lavorare in perfetta solitudine e tranquillità, con tutti i conforti del comfort.
Con Zewig ci siamo veduti pochissimo...alla consegna della casa. Mi aveva detto di averle spedito il
pezzetto per Film...". Per un totale di quattro pp. in diverso formato. E' unita una minuta
datt. di Paola Ojetti.
€ 180
181. Cesare Meano (Torino 1899 - Palermo 1957)
a Guglielmo Giannini
Due belle lettere datt. firmate, dat. al 1955, del poeta, scrittore e regista, collaboratore del
'Corriere della Sera', autore di romanzi (Questa povera Arianna, 1932; L'avventura è finita,
1935), dirette a Guglielmo Giannini (1891-1960) circa una commedia che quest'ultimo
intende pubblicare. "Io non 'dirigo', ma 'redigo'. Le mie intenzioni non possono 'armarsi d'autorità',
ma devono 'subire autorità'. Né questo rende facile il mio lavoro: puoi immaginare. Devi però darmi
atto di una cosa: da quando redigo 'Scenario', ti ho offerto molte prove di simpatia e di amicizia,
ricordandoti più volte, magari con qualche amichevole scherzo, di quelli che 'fanno' popolarità (supposto
che tu ne abbia ancora bisogno) e interessandomi immediatamente della tua nuova commedia, senza
neppure conoscerla, né conoscerne l'esito...". Due pp. in diverso formato, su carta int.
€ 150
182. Silvio Micheli (Viareggio 1911 - ivi 1990)
a Ezio Saini
Carteggio costituito da cinque lettere firmate (quattro interamente autografe, una datt.)
risalenti al 1938 dello scrittore e partigiano, vincitore del Premio Viareggio 1946 con il
romanzo Pane duro, fondatore della rivista viareggina 'Darsena nuova', (che annoverò
come collaboratori Pratolini, Moravia e Pavese) tutte indirizzate al collega Ezio Saini.
Riportiamo alcuni passi a puro titolo esemplificativo. "Ho molto, molto apprezzato, e ti
ringrazio per le sincere ed utili parole (come del resto fra noi dev'essere) leggendo la mia 'vecchia canzone'.
Sai? dici molto bene, ma ancora meglio, razzoli. Ossia, scrivi...". "Ho letto la 1a puntata del racconto
'Storia di Ceseo' su Meridiano, e ti riscontro buon narratore...". Per un totale di nove pp. in-4. E'
unito un componimento poetico datt. tit. La canzone dell'emigrato (una p. in-4); più alcune
buste con ind. aut.
€ 450
183. Bruno Migliorini (Rovigo 1896 - Firenze 1975)
a Giovanni Calò
Due belle lettere autografe firmate, senza data, (una su cart. post.) del filologo, linguista
ed esperantista, fondatore (assieme a Giacomo Devoto) della rivista 'Lingua
nostra' (1939), inventore di neologismi tuttora in uso, come la parola 'regista' (al posto del
francesismo 'regisseur') e presidente dell'Accademia della Crusca, dirette al Prof.
Giovanni Calò. "La i del latino compilo è lunga; ma già Dante e il Pulci hanno la parola in rima (sia
pure in senso diverso) con l'accento sull'i, e i vocabolari danno per lo più compìlo ("compìlo, meno corr.
còmpilo...". Due pp. in-8, in diverso formato.
€ 180

182. Silvio Micheli
184. Bruno Migliorini (Rovigo 1896 - Firenze 1975) a Maria Bianca Viviani Della Robbia
Lettera autografa firmata, s.d. diretta alla scrittrice Maria Bianca Viviani Della Robbia.
"Ho avuto ieri troppo tardi l'espresso per poterle rispondere in giornata, dicendole il mio vivissimo
ringraziamento e rispedendole il manoscritto. Anche il prof. Conti e tutti gli ascoltatori saranno certo
vivamente grati a Lei e alla Sua Mamma. La aspettiamo davanti al Teatro Comunale...". Una p.
in-8, su carta int.
€ 70

185. Guido Milanesi (Roma 1875 - ivi 1956)
ad Alfonso Chiapparo
Cartolina autografa firmata viaggiata e illustrata, dat. Villa Scinia - Frascati 10.I.1931 dello
scrittore romano autore del volume di racconti Jane la meticcia (1929), diretta ad Alfonso
Chiapparo. "Grazie ricambio cordiali auguri...".
€ 30
186. Attilio Momigliano (Ceva 1883 - Firenze 1952)
a Francesco Fattorello
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata dat. Pisa, 11 dic. (1929) dell'illustre
critico letterario, professore di storia della Letteratura Italiana all'università di Pisa, tra i
firmatari del Manifesto degli intellettuali antifascisti redatto da Benedetto Croce (1925)
diretta al critico e scrittore friulano Francesco Fattorello, al quale fornisce alcune notizie
bibliografiche circa la sua produzione critica. "Altre notizie può trovare nell'articolo di Giuseppe
Gallico (Italia che scrive, novembre 1928), e sulla relativa bibliografia, Nel Giorn. stor. (...) del 1917
pubblicai un lungo studio, la trasformazione degli Sposi Promessi; in anni diversi, uno sul 25°
dell'Inferno, sulla comicità e l'ilarità del Goldoni, due sul Folengo ecc. Il mio ultimo libro è il Saggio
sull'Orl. Fur. (Bari, Laterza, 1928)...".
€ 120
187. Rodolfo Mondolfo (Senigallia 1877 - Buenos Aires 1976)
a Giovanni Calò
Quattro importanti lettere autografe firmate, (arco cronologico: 1913 - 1949) del filosofo
marxista, collaboratore di Filippo Turati alla rivista 'Critica sociale', professore nelle
università di Torino e Bologna, tra i firmatari del Manifesto degli intellettuali antifascisti
(1925), costretto a rifugiarsi in Argentina in seguito alle Leggi razziali del 1938, dirette al
pedagogista, filosofo e uomo politico Giovanni Calò (1882-1970). Riportiamo un passo a
titolo di esempio: "Ben poco posso mandarti delle mie pubblicazioni posteriori al 1935 (che son quelle
considerate nel bando di concorso) perché non ne ho qui copie, né, al momento, posso procurarmele. Alla
stessa cancelleria dell'Accademia ho potuto mandare oltre 3 libri pubblicati in Italia (Problemi del
pensiero antico, 1936 - II volume dello Zeller-Mondolfo, 1938 - e IV ediz. di Sulle orme di Marx,
1948) nel periodo indicato, solo 10 dei 12 libri pubblicati in Argentina, e solo 2 della trentina e più di
opuscoli: tutto quello che ho potuto raccogliere qui per averlo mandato a mio fratello. A te mando ora la
IV edizione delle Orme di Marx (1948) e l'ultimo libro pubblicato in Argentina (Problemas y métodos
de la investigaciòn en historia de la filosofia)...". Per un totale di otto pp. in diverso formato.
€ 350
188. Indro Montanelli (Fucecchio 1909 - Milano 2001)
Firma autografa su ritratto fotografico a colori (cm 15,5x10) del celebre giornalista e
scrittore.
€ 150

188. Indro Montanelli

187. Rodolfo Mondolfo

189. Lorenzo Montano (Verona 1893 - Les Planches 1958)
a Elio Zorzi
Lettera autografa firmata, dat. 30 dic. 1933 del poeta, narratore e traduttore (all'anagrafe
Danilo Lebrecht), collaboratore di 'Lacerba' e tra i fondatori de 'La Ronda' (1919),
Premio Bagutta nel 1958 per la raccolta A passo d'uomo e creatore delle collane 'I gialli', 'La
Medusa' e 'I libri verdi' per Mondadori, diretta al giornalista e scrittore Elio Zorzi
(1922-2016), nella quale prende accordi per un testo inedito da pubblicare per l'anno
seguente. "Non ho fissato per ora una data al Boulanger nel programma del 1934; e a fissarla aspetto
che mi dica lei quando pensa di poter consegnare il lavoro. In cambio di questa facoltà lasciatele, posso
pregarla di segnare un termine per il quale sente di poter essere di parola? L'Eccidio di Belgrado seguita
ad andare, anche nella ristampa, sono sicuro che un nuovo 'Verde' del suo autore sarà accolto con grande
interesse...". Due pp. in-8, unita busta.
€ 100
190. Giovanni Mosca (Roma 1908 - Milano 1983)
Reinhard Goering
Manoscritto autografo firmato, senza data (ma 1959 come si evince dal testo) del
giornalista, umorista, disegnatore, drammaturgo e critico cinematografico, vignettista del
'Corriere della Sera' e direttore del 'Corriere dei Piccoli' dal 1952 al 1961. Bozze autografe
contenenti un articolo sull'opera Battaglia navale di Reinhard Goering (1918) scritto in
occasione del 27° maggio fiorentino. Incipit: "Il tema del ventisettesimo 'Maggio fiorentino' è
l'Espressionismo, e per la prosa è stato scelto Reinhard Goering, solo di fama conosciuto in Italia, dove
non era mai stato rappresentato, autore di quella 'Battaglia navale' che nel marzo 1918, a Berlino,
suonò a morto per le ultime speranze, sebbene ancora ve n'erano, nella vittoria tedesca. L'espressionismo
tedesco, la cui stagione più viva fu dal 1910 al 1920, trovò fertile terreno prima della crisi spirituale che
si levava come nebbia da tutto un mondo in disfacimento, poi sulle rovine dell'Impero...". 14 cc.
numerate, dense di correzioni, cassature, rifacimenti e note editoriali.
€ 240
191. Nicola Moscardelli (Ofena 1894 - Roma 1943)
a Ezio Saini
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. 18.II.1938 dello scrittore ed esoterista,
collaboratore de 'La Voce' e 'Lacerba', amico fraterno di Giovanni Papini, diretta a Ezio
Saini. "Mi compiaccio con Lei del suo fervore e del suo amore per la Poesia. Lavori senza tregua. Conti
sulla mia solidarietà di Poeta sempre e dovunque...". Lacuna al margine sup.
€ 80
192. Luigi Motta (Bussolengo 1881 - Milano 1955)
all'editore Bemporad
Lettera autografa firmata, dat. 16 Agosto 1937 - XV del commediografo, romanziere e
giornalista autore di numerosi romanzi d'avventura d'ispirazione Salgariana, direttore
della 'Biblioteca fantastica dei giovani italiani' (1907) prima collana di genere fantasticofantascientifica in Italia, dirette all'editore Bemporad. "Vi prego d'inviarmi con cortese
sollecitudine quanto mi dovete, come da conti inoltratimi un mese fa, circa. La somma è esigua e per metà
di essa ho atteso...oltre un anno!...". Due pp. in-8, su bifolio.
€ 80
193. Paolo Murialdi (Genova 1919 - Milano 2006)
Piero Calamandrei
Lettera autografa firmata, s.d., dello scrittore e giornalista, fondatore della rivista
'Problemi dell'informazione' (1976) e autore di una monumentale Storia del giornalismo
(1976). "Soltanto alcuni giorni dopo la mia richiesta ho ricevuto il Calamandrei che mi avevate spedito
il 19 (...) la scheda uscirà quanto prima su 'Panorama'...". Una p. in-8, su carta int. Fori di
archivio.
€ 60
194. Ada Negri (Lodi 1870 - Milano 1945)
a Ezio Saini
Lettera autografa firmata, dat. Pavia Collegio Boerchio, 14.I.1920 - XVIII della poetessa,
prima donna ad essere nominata Accademica d'Italia, diretta al poeta e scrittore Ezio
Saini, circa alcune osservazioni relative ad una critica di quest'ultimo. "A proposito delle mie
'figure', voi parlate di facilità. Non è vero, sapete. Conosco io sola il lungo, faticosissimo tormento di
scavo e d'espressione che quelle pagine mi sono costate...". Le ‘figure’ sono quelle del “Le solitarie”

che è la prima opera in prosa di Ada Negri del 1917. Una raccolta di quattordici novelle
con un tema: la condizione della donna nell’era contemporanea. Due pp. in-4, lievi
strappi al margine inf. Unita busta.
€ 150

194. Ada Negri
195. Ada Negri (Lodi 1870 - Milano 1945)
Dedica autografa firmata su cartolina fotografica raffigurante un ritratto della poetessa.
Dat. 1933 XI.
€ 80

Panorama della poesia italiana
196. Angiolo Silvio Novaro (Diano Marina 1866 - Oneglia 1938)
Lettera datt. firmata, dat. Imperia Casa Rossa 22 febbraio 1938 XVI del poeta, scrittore
intimo di Giovanni Verga e Gabriele d'Annunzio, traduttore dei due capolavori della
letteratura mondiale L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson e La vita di Gesù di
François Mauriac. "Le sono grato dell'invito ch'essa mi reca, e provvedo a inviare all'indirizzo datomi
il testo poetico destinato al numero della Rivista che recherà l'accennato 'Panorama della poesia italiana
d'oggi'". Una p. in-8, carta int. 'Reale Accademia d'Italia'.
€ 70
197. Ugo Ojetti (Roma 1871 - Fiesole 1946)
Dedalo
Lettera autografa firmata, 24 VII 1930, dell'illustre scrittore, critico d'arte e giornalista,
fondatore delle storiche riviste 'Dedalo' (1920) e 'Pegaso' (1929), accademico d'Italia nel
1930, su questioni editoriali. "Ricevo la nuova versione del suo articolo dello scorso decembre, e, come
ella chiede, le restituiamo testo e ill. della prima. Se a fin d'anno mi manderà l'art. sui costumi femminili
della Grecia, mi farà piacere...". Due pp. in-8, su carta int. 'Dedalo'. Lievi restauri.
€ 50
198. Ugo Ojetti (Roma 1871 - Fiesole 1946)
a Ezio Saini
Lettera autografa firmata, Firenze 25 maggio 1939 XVII diretta al critico Ezio Saini,
redattore in quell’anno del giornale 'Roma fascista'. "Grazie per quello che avete scritto di me in
Roma Fascista. Ma niente 'redingotta' niente 'lampadario a gocce di vetro', niente 'libri in pelle rossa con
fregi in oro' ecc. ecc...M'auguro di conoscervi di persona un giorno per togliervi queste illusioni decorative;
ma nel vostro articolo facevano buon effetto, e questo è l'importante...". Una p. in-8, su carta int.
'Reale Accademia d'Italia'. Unita busta.
€ 60
199. Ugo Ojetti (Roma 1871 - Fiesole 1946)
a Giovanni Lesca
Cartolina postale ill. autografa firmata dat. 1927.IV.16 diretta al critico Giovanni Lesca.
"Grazie. Auguri anche a te. Ormai sono sul punto di ripartire per Milano...".
€ 40
200. Ugo Ojetti (Roma 1871 - Fiesole 1946)
a Mino Doletti
Due lettere firmate dirette a Mino Doletti. La prima dat. Firenze-Il Salviatino, Natale 1943
"Paola m'ha dato buone notizie delle nuove organizzazioni di Film e intorno a Film. Ma spero di
parlarne presto con voi. Mi chiedete cortesemente notizie della mia salute le quali sarebbero abbastanza
buone se la solita insonnia non mi limasse e spossasse. Speriamo bene, come dicono tutti, per la povera
Italia...". Una p. in-8, carta int. Fori di archivio. La seconda è una cartolina postale
autografa firmata viaggiata ill. dat. al 1943 (timbro post.) diretta a Mino Doletti. "Quando
verrete ci farete sempre piacere…”.
€ 100
201. Domenico Oliva (Torino 1860 - Genova 1917)
a Marco Praga
Lettera autografa firmata, Roma 12 Giugno 1908 dello scrittore, giornalista e uomo
politico, co-autore del libretto di Manon Lescaut di Giacomo Puccini (1893) a Marco Praga
circa un concorso letterario. "I giornali ne parlano a sproposito, ed io ho dovuto vegliare perché il
Giornale d'Italia non desse notizie erronee, le quali, pubblicate da noi, avrebbero avuto un carattere
ufficiale. Ma a me pare non si possa più restare inoperosi e che occorra in qualunque modo venire a una
decisione. Tu sai qual'è il mio voto: assegnazione del premio a Monicelli...". Tre pp. in-8, carta int.,
lievi macchie di umidità.
€ 100
202. Fabrizio Onofri (Roma 1917 - Fregene 1982)
ad Ambrogio Donini
Due lettere datt. firmate, risalenti al 1954, dello scrittore e sceneggiatore antifascista,
funzionario del PCI, direttore editoriale della casa editrice Feltrinelli (1954), indirizzate
allo storico marxista Ambrogio Donini (1903-1991), su alcuni progetti editoriali di cui si
sta occupando per Feltrinelli. "Abbiamo visto (Ivo) Solfrini il quale dal 1° Settembre verrà a
lavorare con noi. Se sà il russo quanto appare bravo, sarà un vero acquisto e te ne ringraziamo. Per la
tua Storia del Cristianesimo, compiuto finalmente il primo passo, spero che ti arriverà presto anche il

regolare contratto. Abbiamo ricevuto il manoscritto di Luciana Coen...". "Abbiamo appreso dalla
stampa che è stato conferito a Sergio Bitossi il premio Pozzale per la narrativa, per un racconto lungo
intitolato La Disdetta...". Due pp. in-4, su carta int. 'Giangiacomo Feltrinelli Editore'. Sono
unite cinque minute datt. di Donini a Onofri.
€ 120
203. Paolo Orano (Roma 1875 - Nocera Inferiore 1945)
ad Antonio Russo
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. 20 marzo 1915 dello scrittore, considerato il
primo storico del giornalismo italiano, autore di Giornale - Pubblico - Potere (Casa Editrice
Pinciana, Roma, A. XIV) diretta ad Antonio Russo, circa un "profilo biografico" da
pubblicare su un periodico. "Noi uniremo un ritratto fotografico...". Fori di archivio ledono
parte del testo.
€ 50
204. Anna Maria Ortese (Roma 1914 - Rapallo 1998)
a Paola Ojetti
Bella lettera autografa firmata, scritta da Venezia, s.d., (1944 secondo data di altra mano)
dell'illustre letterata, autrice de Il mare non bagna Napoli (1953) diretta a Paola Ojetti, della
rivista 'Film'. "Forse è un racconto troppo lungo per 'Film' e le copie non sono venute come lei aveva
consigliato, cioè molto chiare. Pazienza. Nelle condizioni in cui vivo, non posso far di meglio: la grazia, il
senso della misura e il piacere di scrivere, se ne sono andati: e non è colpa mia...". Due pp. in-8, fori
di archivio. E' unita una minuta datt. di Paola Ojetti alla Ortese. La lettera, ancora inedita,
è collegabile a quelle recentemente pubblicate della Ortese alla rivista “Film”, scritte nei
mesi tra la fine del ’44 e il principio del ’45.
€ 240

204. Anna Maria Ortese

205. Antonino Pagliaro (Mistretta 1898 - ivi 1973)
a Giacomo Barnes
Lettera autografa firmata, dat. Roma 20.VI.1942/XX dell'illustre linguista, glottologo e
filosofo del linguaggio, tra i massimi iranisti italiani, docente di Filosofia del linguaggio
alla Sapienza di Roma, indirizzata allo scrittore e giornalista Giacomo Barnes. "Ti ringrazio
delle gentili parole che mi hai scritto riguardo al mio libro 'Insegne e miti'. Esso è stato in genere
favorevolmente giudicato, ma il giudizio tuo, di te che so appassionato ed attento studioso della nostra
dottrina - mi è particolarmente caro...". Una p. in-8, su carta int. Acclusa busta.
€ 90
206. Geno Pampaloni (Roma 1918 - Firenze 2001)
a Vasco Pratolini
Due lettere firmate (una interamente autografa), risalenti al biennio 1966-67 del critico
letterario, scrittore e giornalista, direttore editoriale della Vallecchi e della De Agostini e
autore di importanti saggi, tra i quali ricordiamo Adriano Olivetti: un'idea di democrazia
(1980) e Trent'anni con Cesare Pavese (1981) dirette a Vasco Pratolini. Nelle missive del 1966
scrive relativamente alla realizzazione di un volume tit. 'Firenze domani', il cui ricavato
sarà devoluto "a totale beneficio dei sinistrati delle categorie poligrafici e dipendenti di Case Editrici"
in seguito all'alluvione di Firenze. Due pp. in-4, su carta int. 'Vallecchi Editore').
€ 150
207. Geno Pampaloni (Roma 1918 - Firenze 2001)
a Vasco Pratolini
Bella lettera datt. firmata del 1967 ancora a Vasco Pratolini nella quale fa un convinto
elogio di Anna Maria Ortese. "Mi dicono che il libro della nostra Ortese ti è piaciuto e che gli hai
dato il voto per lo Strega...". "uno scrittore vero com'è l'Annamaria, schiva, solitaria, autolesionista,
armata solo della sua povertà e della sua fantasia". In realtà, proprio nel 1967, la Ortese vincerà
il Premio Strega con il romanzo “Poveri e semplici”. Due pp. in-8, su carta int.
€ 120
208. Geno Pampaloni (Roma 1918 - Firenze 2001)
Cartolina autografa firmata dat. Firenze 15 febbr. 1985. "Grato per l'attenzione e con molta
cordialità...".
€ 30
209. Pietro Pancrazi (Cortona 1893 - Firenze 1952)
a Roberto Bracco
Bella lettera autografa firmata, s.d., diretta al drammaturgo Roberto Bracco (1861-1943)
con il quale si complimenta per un testo autobiografico recentemente pubblicato. "I più
bei ricordi e ritratti credo siano quelli dei comici e della vita teatrale: lì siete proprio in casa vostra, e vi
basta una battuta, un motto a rilevare una psicologia e un carattere...". "Ma anche i ritratti letterari specie quando vi assiste il ricordo personale dello scrittore - vi riescono sempre molto vivi e spesso
rivelatori: Giobbe, la Serao, Croce...Molto bella la Serao, vista attraverso quel romanzo che più
l'impegna umanamente: e il ritratto di lei con la testa maschile e gli occhi velati di lagrime...". La
lettera è da collocare, con molta probabilità nel 1918, anno dell’uscita, presso l’editore
Giannini di Napoli del volume “Tra le arti e gli artisti”. Quattro pp. in-8, carta int. 'Casa
Editrice Felice Le Monnier Firenze'.
€ 160
210. Pietro Pancrazi (Cortona 1893 - Firenze 1952)
a Paola Ojetti
Lettera autografa firmata, dat. al 1938 (come da timbro su cart. post.) diretta alla
giornalista e critica cinematografica Paola Ojetti. "Ci ho pensato e ripensato, ma proprio non
capisco il (...) dell'argomento, ossia della domanda. Probabilmente lo capirei se parlassi un momento con
te: o se vedessi la risposta di qualche altro. Perdona alla mia così scarsa fantasia: e sarà anche un po' la
colpa del caldo...spiegami tu l'arcano, e addio!...". Fori di archivio. Sono unite due minute datt. di
Paola Ojetti.
€ 80
211. Enrico Panzacchi (Ozzano dell'Emilia 1840 - Bologna 1904)
a Elio Morpurgo
Lettera firmata dat. Roma li 9 febb. 1901 del poeta, critico d'arte e musicologo membro del
triumvirato bolognese con Carducci e Guerrini, diretta all'onorevole Elio Morpurgo. Per
ora non è possibile trasferire il Conte Pier Alvise Zorzi dal museo Archeologico di Cividale del Friuli,

ma ho fatto prendere nota del desiderio di lui...". Una p. in-8, carta int. 'Ministero dell'Istruzione
- Il Sottosegretario di Stato'. Restauri al verso, con nastro adesivo.
€ 80
212. Ettore Paratore (Chieti 1907 - Roma 2000)
Cartolina postale firmata ill. viaggiata dat. Vienna 16.VIII 1938 del latinista, fra i massimi
studiosi di letteratura latina del Novecento, diretta al prof. Benvenuto Cellini.
€ 40
213. Alessandro Parronchi (Firenze 1914 - ivi 2007) a Vasco Pratolini
Tre interessanti lettere autografe firmate, risalenti al biennio 1966-67 dell'illustre poeta,
storico dell'arte e traduttore, autore di raccolte di poesie (Coraggio di vivere, 1956; Replay,
1980) e saggi di storia dell'arte, tra i quali Ottone Rosai (1941) Lorenzo Viani (1949) e Studi
su la dolce prospettiva (1964) dirette all'amico fraterno Vasco Pratolini, su questioni
professionali e famigliari. Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio di una lettera del
‘66: "Molti acquerelli nel baule si sono rovinati, e così diverse tavolette di castagno (...) i fotocolor, già
pronti, del mio Masaccio 'diamante' sono andati interamente perduti. Non so se ora vorranno fare un
'Masaccio' di fortuna, alla bell'e meglio. Ma l'importante di questo libretto erano i 'tagli', nuovissimi,
delle riproduzioni. Non ho accertato se sia andato distrutto anche 'Rinascimento'...". "Mi ero
interessato, nell'intenzione di realizzare, per vendere qui a Firenze il Vecchio Autoritratto, e
possibilmente anche l'Autoritratto di Rosai. ma mi sono accorto che è impossibile. Si vede che Rosai sta
passando il suo purgatorio...". Per un totale di cinque pp. in-8, su carta int. 'Università degli
studi di Urbino'.
€ 200
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214. Cesare Pascarella (Roma 1858 - ivi 1940)
Cinque cartoline postali illustrate (una con righi autografi firmati, le restanti con firme e
indirizzi autografi) dat., 22 marzo 1901, 5 marzo 1906, 29.5.1912 (timbro post.) e 7.3.1933,
del rinomato poeta e pittore, autore di sonetti in romanesco che ebbero larga diffusione
(Er morto de campagna, 1881).
€ 200
215. Giorgio Pasquali (Roma 1885 - Belluno 1952)
Quattro lettere autografe firmate, su cart. post. viaggiata, risalenti all'arco cronologico
1922-1942 dell'insigne filologo classico, professore di letteratura greca e latina presso
l'università di Firenze (dal 1925), tra i firmatari del Manifesto degli intellettuali antifascisti
e accademico della Crusca (1936), su questioni professionali. Riportiamo un passo a
titolo di esempio. "Dopo un colloquio avuto con un collega di grande autorità, mi risolvo chiederti di
venire venerdì sera ad ogni modo da me...". Due firme autografe del Pasquali du doc. a stampa.
Le firme sono apposte su due ricevute in parte ms. dat. al 1948 e al 1949, rilasciate
dall'università di Firenze per due volumi presi in prestito.
€ 150
216. Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo, 1908 - Torino, 1950)
a Mario Sturani
Lettera autografa firmata di una pagina e sei righe (28,5 x 22 cm.) senza data ma scritta da
Torino in risposta ad una lettera di Sturani del 23 febbraio 1925. La lettera, una delle più
belle dell’epistolario pavesiano, contiene in sintesi una sorta di autoritratto interiore e si
colloca in un momento cruciale della maturazione esistenziale dello scrittore
piemontese.”Caro Sturani, In questo momento che ti scrivo sono abbastanza soddisfatto di me stesso.
In altri momenti invece darei la vita per quattro soldi. Ho fatto molta strada in quest’ultimo anno.
Vado sempre più convincendomi che valgo ancora ben poco, ma in me, sotto sotto, intravedo in qualche
raro istante di felicità piena una buona forza per il futuro. Mi si chiariscono ed allargano sempre più le
idee. Scopro una mia personalità. Molte vaghe intuizioni di anni addietro mi si presentano ora più
precise e rientrano perfettamente ordinate nel gran quadro del mio io. Sono sempre in fermento, anche,
anzi allora più che mai, quando sono disperato. Mi convinco che qualcosa di buono l’ho già fatto e che
andrò avanti ... Ed ora che ti sei sorbito uno studio di me stesso, con quanta seccaggine me lo immagino,
ché c’è niente di più scocciante che ascoltare gli altri parlare di se stessi, che cosa vorresti sentire?
Nient’altro da dirti. Non pretenderai, spero, che ti descriva la primavera rinascente. Ad ogni modo viva
ora più che mai la bella natura dei quadri di Fra Lippi e del Botticelli!”.
€ 2000
217. Enrico Pea (Seravezza 1881 - Forte dei Marmi 1958)
a Raffaele Contu
Due lettere autografe firmate, risp. dat. al 1932 e al 1934 dell'autore di Moscardino (1922),
entrambe dirette a Raffaele Contu. Nella prima missiva (su cart. post.) lo informa di avere
trovato presso la Libreria Gonnelli di Firenze "un Quaderno della Voce. Il trentino visto da un
socialista". "Mi dissero che era molto raro (...) se vi interessa scrivete pure direttamente facendo il mio
nome...". Nella seconda prega il corrispondente di trovare un lavoro al figlio, che al
momento si trova disoccupato. "Ungaretti, che venne qui in Agosto, seppe le mie condizioni
economiche, mi promise che avrebbe parlato a Lei, perché interessasse suo fratello collaboratore di
Melchiori presso la Confederazione dello spettacolo, per trovare un'occupazione al mio ragazzo, che
altrimenti è qui in ozio per dieci mesi dell'anno...". "Il mio figliolo ha ventisei anni e (...) conosce il
lavoro del teatro, essendo stato in mezzo a questa attività sin dall'infanzia...". Due pp. in-8, su carta
int. 'Politeama - Viareggio'. Due pp. in-8. E' unita una minuta a datt. di Contu a Pea.
€ 250

216. Cesare Pavese

217. Enrico Pea

218. Sandro Penna (Perugia 1906 - Roma 1977)
a Ezio Saini
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata, dat. al 1939 dell'illustre poeta autore di
Una strana gioia di vivere (1956), diretta allo scrittore e giornalista Ezio Saini, circa il
compenso per una collaborazione alla rivista “il Frontespizio” della quale anche il Saini in
quel periodo era collaboratore "Le cento lire sono poche ma..., specie se le mandate subito, mi
faranno assai comodo. Cercai di vederti, negli ultimi giorni, senza riuscire...". Proprio a Firenze, in
quei mesi, si preparava la stampa della prima raccolta di poesie di Penna.
€ 280

218. Sandro Penna
219. Ermenegildo Pistelli (Camaiore 1862 - Firenze 1927)
Due lettere autografe firmate (una sola recante data: 1913, la seconda su cart. post.) del
presbitero, filologo e papirologo che condusse quattro campagne di scavo in Egitto, tra il
1910 e il 1914, recuperando antichi papiri a Ossirinco. "La lettera smarrita la ringraziava del
bel discorso...". Due pp., tracce di restauro.
€ 100
220. Stefano Pirandello (Roma 1895 - ivi 1972)
a Paola Ojetti
Due lettere autografe firmate, dat. risp. al 1937 e al 1938 del drammaturgo, primogenito
del celebre Luigi Pirandello, entrambe dirette a Paola Ojetti, redattrice della rivista 'Film',
su questioni famigliari e professionali. Riportiamo un passo a titolo di esempio. "Ho avuto
una colite; la crisi è passata, ma lasciandomi un sacco di guai, ossia disturbi, complicati ora da un
esaurimento nervoso che - se è di quelli che ho conosciuto altre volte - mi metterà a malpartito per qualche
mese. Già non mi riesce più di lavorare più d'un ora di seguito...". Tre pp. in-4, fori di archivio.
Sono unite sette minute datt. della redazione di 'Film' dirette a Pirandello.
€ 150

221. Pitigrilli (Pseud. di Dino Segre, Saluzzo 1893 - Torino 1975)
a Mino Doletti
Due lettere autografe firmate a Mino Doletti (s.d.) dello scrittore e informatore
dell'O.V.R.A, autore del fortunato romanzo Cocaina (1921) su questioni editoriali. "Vi
ringrazio delle gentili parole che avete detto nel cappello a quei miei versiciattoli 1916-17, che mi
sembrano spaventosamente rancidi, e mi fanno pensare agli abiti princesse, ai cappelli con pleuzeuse, alla
morte del Goston, all'aurora del tango, ai grammofoni con la tromba, al film 'ma l'amor mio non muore'
con Lyda Borelli e Mario Bonnard. E - quel che è peggio - mi ricordano che non sono più giovane come
voi...". Per un totale di 3 pp. in-4. In realtà la prima pubblicazione dei versi di Pitigrilli è
del 1915. E’ unita una lettera datt. di Mino Doletti.
€ 120
222. Mario Pomilio (Orsogna 1921 - Napoli 1990)
ad Ada Capuana
Lettera datt. con rigo e firma aut. dat. Napoli 2 febbraio 1979 dello scrittore, giornalista e
uomo politico autore del fortunato romanzo L'uccello nella cupola (Premio Marzotto 1954)
diretta ad Ada Capuana. "Mi sono occupato di Capuana: a) nel volume: Luigi Capuana, Verga e
d'Annunzio...". Una p. in-4.
€ 60
223. Giuseppe Pontiggia (Como 1934 - Milano 2003)
Firma autografa su ritratto fotografico a colori (cm 15x24) del celebre narratore, critico e
aforista autore di Nati due volte (Premio Campiello 2000).
€ 120

223. Giuseppe Pontiggia

224. Eligio Possenti (Milano 1886 - ivi 1966)
a Federico Petriccione sui napoletani
Lettera datt. firmata, dat. 2 ottobre 1922, del critico teatrale e drammaturgo, direttore de
'La Domenica del Corriere' dal 1929 al 1964 e de 'La Lettura' (1948-1952), diretta a
Federico Petriccione. "Innanzi tutto ci permetta di contrastare alla Sua opinione che i napoletani
non sono eccessivamente ben visti quassù. Noi non abbiamo mai avuto né abbiamo prevenzioni di sorta.
Certo è che le novelle, dato il numero veramente notevole di quelle di scrittori noti che giacciono in attesa
del loro turno, incontrano maggiore difficoltà di accettazione prima e subiscono un enorme ritardo di
pubblicazione dopo...". Una p. in-4, carta int. Lievi fioriture.
€ 80
225. Vasco Pratolini (Firenze 1913 - Roma 1991)
Alluvione di Firenze del 1966
Due dattiloscritti (bozze con firma e correzioni autografe) relativi al testo tit. Firenze
lontana, dell’autore di Cronaca di poveri amanti (1947). Si tratta di due varianti della
medesima testimonianza scritta all'indomani dell'alluvione di Firenze del 1966. Il primo
datt. consta di 5 pagine numerate, su carta velina, dense di cassature, correzioni e
rifacimenti. Il secondo (recante titolo) è costituito anch'esso da 5 pp. numerate, su velina,
con alcune correzioni e cassature. Riportiamo alcuni passi della seconda stesura: "Anche
per chi stava lontano fu 'come nei giorni dell'emergenza'. Ma con patimenti soltanto nervosi rispetto al
dramma degli inondati, c'è una bella differenza. Quell'agosto del '44, saltati i ponti, e Ponte Vecchio con
le sue muraglie di rovine ai due capi, io come adesso qui a Roma che smanio e qualcuno mi dice: 'A
Firenze hanno proprio bisogno di te bellino...". "Le ultime edizioni dei giornali hanno titoli su tutta la
pagina, parlano esplicitamente di disastro ma recano anch'essi notizie sommarie e vecchie di qualche ora.
Bargellini sindaco ha invitato chi possiede canotti a convogliarsi verso Palazzo Vecchio. A questo punto
siamo? Firenze una laguna?...". Si acclude un elenco datt. dell'editore Vallecchi contenente
una lista di "interventi", con nome di autori e di titoli, inerenti all'alluvione e alle sue
problematiche. Oltre a Pratolini sono presenti Piero Bargellini, Carlo Ludovico
Ragghianti, Giacomo Devoto e molti altri.
€ 650
226. Vasco Pratolini (Firenze 1913 - Roma 1991)
ad Alberto Bevilacqua
Minuta datt. firmata, dat. Roma 19 luglio 1968 con correzioni e poscritto autografi, diretta
ad Alberto Bevilacqua, relativa ad una querelle giornalistica. "Non dubito dell'onestà delle tue
intenzioni quando mi tiri in ballo nel corso della tua polemica, prima sull''Europeo' ora sulla 'Nazione'
(i soli giornali che ho avuto modo di vedere siccome non sono abbonato all'Eco della Stampa). Ma a
questo punto bisogna ti dica che il tono e il modo con cui tu insisti mi offende. Io non sono stato isolato
ma mi sono isolato...". Una p. in-4. Sono unite quattro cedoline a stampa con righi autografi,
relativi ad alcuni pagamenti effettuati dallo scrittore.
€ 280
227. Mario Praz (Roma 1896 - ivi 1982)
ad Emilio Ferrari
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata, dat. 11.V.1974 dell'illustre critico
letterario, traduttore e scrittore autore di Fiori freschi (1943) diretta ad Emilio Ferrari, su
questioni letterarie. "Non ho ancora letto (...). Mi riprometto di farlo, ma ho molti impegni e poi le
dirò i libri dei giovani mi interessano poco...".
€ 100
228. Michele Prisco (Torre Annunziata 1920 - Napoli 2003)
Dieci lettere firmate, risalenti agli anni '60-'70 (sei interamente autografe e quattro datt.)
dello scrittore e giornalista, Premio Strega 1966 con il romanzo Una spirale di nebbia, a vari
destinatari, su questioni letterarie. "Non so se i due racconti che ti accludo sono 'la crema' di me
narratore: è probabile di no: sono ad ogni modo i due racconti che più mi son trovato a portata di mano,
e te li mando. 'Titolo è una graziosa rivista: molto elegante come si presenta...". Per un totale di
dodici pagine in vario formato. Le missive costituiscono un interessante corpus di notizie
relative alle molteplici attività culturali e professionali dello scrittore campano.
€ 350

225. Vasco Pratolini

229. Carola Prosperi (Torino 1883 - ivi 1981)
a Mino Doletti
Lettera autografa firmata, dat. Torino 15 aprile 1940 XVIII della prolifica scrittrice e
giornalista, collaboratrice de 'La Stampa' e del 'Corriere dei Piccoli', autrice di circa 2.800
novelle e 35 romanzi, diretta a Mino Doletti, nella quale gli comunica che volentieri
scriverà "una novella per il vostro giornale così vivo e interessante". Due pp. in-8, fori di archivio.
E' unita una lettera datt. di Doletti alla narratrice.
€ 60
230. Dario Puccini (Roma 1921 - Roma 1997)
a Vasco Pratolini
Lettera datt. firmata, dat. Roma 15.7.1966 del critico letterario e docente, tra i massimi
studiosi della letteratura spagnola e ispano-americana, traduttore di Pablo Neruda, Jorge
Amado, Luis Borges e Rafael Alberti, diretta a Vasco Pratolini, relativa alla scelta del
vincitore del premio letterario Puccini Senigallia. "Il premio è andato alla Zangrandi. Soavi ci è
parso un incallito dilettante (abile sì, ma sempre dilettantesco); la Solinas la più solida letterata, ma
meno felice in questo libro, meno vocata Pannunzio un po' stento e lento, nonostante certi suoi piccoli e
buoni risultati; Bellocchio, troppo rischioso, sia per scandali eventuali, sia perché meno chiaro di una
'promessa' di un Rosso ecc. La tua lettera ha servito a dirigere la discussione...". Una p. in-4. E' unita
firma autografa su cart. post.
€ 150
231. Mario Puccini (Senigallia 1887 - Roma 1957)
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata ill. dat. al 1923 (timbro post.) dello
scrittore autore del volume Cola, o ritratto di un italiano (1927), su questioni letterarie. "In
quanto al suo libro, non creda che io l'abbia dimenticato. E l'ho anche in gran parte letto. Lei ha un
ingegno ricco, esuberante; forse anche troppo; ed ora, se vuol diventare un artista sul serio, deve frenare
codesta esuberanza e calore: e dosare di più la sua materia...".
€ 80
232. Mario Puccini (Senigallia 1887 - Roma 1957)
a Mino Doletti
Lettera autografa firmata, dat. Senigallia 2 nov. (s.a.) diretta a Mino Doletti. "Ti mando un
articolo di G. F. Luri, che tu non conosci...". Una p. in-8, fori di archivio. Al verso, lettera di
Gian Francesco Luri a Puccini.
€ 80
233. Giovanni Raboni (Milano 1932 - Fontanellato 2004)
Riproduzione fotografica (cm 10,5x13) con dedica autografa firmata (al passepartout) del
poeta e giornalista appartenente alla 'generazione degli anni Trenta'.
€ 80
234. Marco Ramat (Firenze 1931 - Roma 1985)
a Ernesto Codignola
Tre lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1967-1983 del giurista e
umanista, collaboratore de 'Il Mondo', tra i fondatori di 'Magistratura Democratica', su
vicende legate alla militanza politica antifascista. "Giorni fa ti telefonai alla Nuova Italia
pensando di risponderti a voce sul 'Diario Balilla' che mi mandasti; eri occupato e forse dopo non ti fu
riferita la mia telefonata. Dunque, la mia opinione è che in questo Diario ce ne sia più che a sufficienza
per incriminare gli autori e gli editori (tutti semiclandestini, per cui potrebbe anche venirci fuori una
denunzia in base agli artt. 2 e 17 della legge sulla stampa 8/2/48 n. 47) per apologia del fascismo
secondo l'art. 4 della legge 20/6/1952 n. 645. L'opera va vista analiticamente e nel suo complesso;
sotto entrambi i punti di vista il giudizio è identico. Sono decine e decine le fotografie e le 'motivazioni'
inequivocabilmente dirette ad esaltare esponenti, principi, fatti del 'fascismo; il significato complessivo e lo
scopo della pubblicazione sono evidenti: l'esaltazione di tutte le guerre fasciste, compresa quella 'sul fronte
interno'...". Quattro pp. in-4.
€ 250
235. Nelo Risi (Milano 1920 - Roma 2015)
a Vasco e Cecilia Pratolini
Due lettere autografe firmate, su cart. post. viaggiata dat. al 1968 del poeta, traduttore e
regista, Premio Viareggio per la poesia con Di certe cose (1970) dirette a Vasco e Cecilia
Pratolini. "Fa un freddo sopportabile e il tempo ci è favorevole. Presto passerò dalle navi al mare...".
€ 80

233. Giovanni Raboni
236. Vittorio Giovanni Rossi (Santa Margherita 1898 - Roma 1978) a Domenico Rambelli
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata ill. dat. al 1951 (timbro post.) dello
scrittore e giornalista inviato speciale del 'Corriere della Sera' e 'Epoca' diretta a
Domenico Rambelli. "il tuo buon ricordo ci ha fatto grande piacere. E molti buoni auguri di cuore a
te, per te e per il tuo lavoro!…".
€ 60
237. Gaetano Salvemini (Molfetta 1873 - Sorrento 1957)
a Charles Culp Burlingham
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata, dat. Florence, Sept. 15, 1953 dello storico
e uomo politico antifascista, professore presso le università di Pisa e Firenze, autore del
volume 'Il ministro della mala vita', edito nel 1910 a seguito dello scandalo finanziario
della Banca Romana, tra i fondatori del movimento Giustizia e Libertà durante l'esilio a
Parigi, diretta a Charles Culp Burlingham celebre avvocato e giurista americano.
Considerazioni sulla bomba atomica. "I could not hope for better writes than yours in entering my
sixth decade (...) I am prepared to challenge every tenth decade. This, all the more, since I expect that the
atomic bomb will make everybody to afraid of its effects, that nobody will start the next war...". € 240
238. Luigi Santucci (Milano 1918 - ivi 1999)
a Goffredo Bellonci
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata ill., dat. Capri 21 aprile (1951, timbro
post.) del poeta, narratore e commediografo autore della raccolta di racconti tit. Lo zio
prete (1951) diretta a Goffredo Bellonci. "Molti cordiali saluti...".
€ 50

237. Gaetano Salvemini

239. Leonardo Sciascia (Racalmuto 1921 - Palermo 1989)
Cartolina postale illustrata firmata dat. al 1984 dell'autore de Il giorno della civetta.
"Affettuosamente...".
€ 150

240. Giuseppe Sergi (Messina 1841 - Roma 1936)
Maria Montessori
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata ill. dat. 18. VII. 1895 filosofo,
antropologo e pedagogo, maestro di Maria Montessori, fondatore dell'Istituto Italiano di
Antropologia nel 1893, diretta a Maria Sergi. "Domani 8:30 partirò per Basilea...". "Godo
sapere che stai bene coi Mansueti...".
€ 80
241. Mario Socrate (Roma 1920 - ivi 2012)
ad Ambrogio Donini
Lettera datt. firmata, datata 20 gennaio 1951 del poeta, narratore, e ispanista, fondatore
della rivista 'Città aperta', Premio Viareggio per la poesia nel 1985 con il volume Punto di
vista, diretta al "compagno" Ambrogio Donini. Invito a partecipare alla riunione della
"Commissione Culturale allargata". "Il problema del lavoro culturale al VII Congresso del Partito.
Relatore il compagno Sereni". Una p. in-8 obl., carta int. 'Partito Comunista Italiano'.
€ 50
242. Mario Soldati (Torino 1906 - Tellaro 1999)
a Luciano Ricci
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata ill. dat. Berkeley, California, 20 feb. 1973
del rinomato scrittore, giornalista, sceneggiatore e regista autore de I racconti del maresciallo
(1967) diretta a Luciano Ricci. "Grazie del suo caro ricordo...".
€ 100
243. Bonaventura Tecchi (Bagnoregio 1896 - Roma 1968)
a Ezio Saini
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata, s.d. (1939) del prolifico scrittore e
critico autore di Storie di bestie (1958) diretta a Ezio Saini collaboratore del”Frontespizio”:
"Grazie d'aver voluto parlare di me. Ho sentito che avete detto cose spiritose. Mi avete descritto come un
autore 'carico d'opere e di anni' (ne ho 43, da non molto finiti) e avete parlato di 'crepuscolo'. Che cosa
direte di me quando avrò 90 anni?. Non faccio caso a queste cose e vi saluto cordialmente...".
€ 120

244. Adriano Tilgher (Resina 1887 - Roma 1941)
ad Angelo Josia
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata dat. 16.VII.1930 (timbro post.) del
filosofo e critico, bibliotecario dell'Alessandrina, tra i firmatari del Manifesto degli
intellettuali antifascisti nel 1925, diretta allo scrittore Angelo Josia. "Quanto alla copertina
amerei - se Lei non ha nulla in contrario - di dare prima un'occhiata, per poterne parlare al mio amico
con cognizione di causa e conseguente calore...".
€ 100

245. Sebastiano Timpanaro (Parma 1923 - Firenze 2000)
a Paolo Benedetti
Lettera autografa firmata, dat. 9 agosto 1949 dell'illustre filologo e critico letterario autore
della fondamentale opera La genesi del metodo del Lachmann (1963) diretta a Paolo Benedetti.
"Riferisco con ritardo sulle opere che mi sono state assegnate per il Premio Cortina, perché in questi
giorni, come lei sa, sono stato sottoposto a operazione chirurgica. La lettura delle relazioni che mi sono
state inviate rende tuttavia più facile il mio compito, in quanto che sostanzialmente io aderisco al parere
degli altri Commissari. Credo in particolare che l'opera dello Zammeschi 'Fisica dell'Atomo' e quella del
Beer 'L'atomo e la bomba atomica' manchino del rigore e della chiarezza indispensabili in un'opera di
divulgazione scientifica, e non sono perciò meritevoli del premio...". Due pp. in-4. E' unita copia
datt. della lettera.
€ 120
246. Giuseppe Toffanin (Padova 1891 - ivi 1980)
a Ettore Allodoli
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata dat. Padova 24.5.1943 dello scrittore e
critico letterario, docente di letteratura italiana all'università di Napoli dal 1928, fra i
massimi studiosi dell'Umanesimo italiano, diretta al Prof. Ettore Allodoli, al quale chiede
di poter visionare "le bozze della mia Utopia...". Si tratta delle Considerazioni sull'"Utopia" di
Tommaso Moro.
€ 80
247. Alfredo Trombetti (Bologna 1866 - Lido di Venezia 1929)
a Sergio Sergi
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata dat. Bologna 21 gennaio 1921 del linguista,
professore di filologia semitica e di glottologia all'università di Bologna, autore di
importanti studi sulla lingua basca, diretta all'antropologo Sergio Sergi. "Ho ricevuto il XVI
vol. dell'American Anthropologist e La ringrazio sentitamente. Poiché quel volume contiene poche parti
linguistiche ho potuto prenderne nota in breve tempo, e oggi stesso rimando il volume anche per il
desiderio di riceverne un altro (...). Sto per pubblicare un primo volume dei miei 'Elementi di
Glottologia' e, per il capitolo riguardante le lingue americane, vorrei prendere nota di ciò che è pubblicato
nell'Am. Antrop...".
€ 80
248. Corrado Tumiati (Ferrara 1885 - Firenze 1967)
Edizioni di Storia e Letteratura
Lettera datt. (in parte autografa) firmata, su cart. post. viaggiata dat. al 1950 (timbro
post.) del medico, scrittore e poeta, vincitore del Premio Viareggio nel 1931 con il
volume I tetti rossi. Ricordi di un manicomio, diretta alla redazione della Casa editrice
'Edizioni di Storia e Letteratura'. "Vi sarò grato se vorrete cortesemente inviarmi in esame, per
recensione, il volume: A. Saitta: Filippo Buonarroti...".
€ 50
249. Diego Valeri (Piove di Sacco 1887 - Roma 1976)
a Angelo Josia
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata datata al 1937 (timbro post.) dello
scrittore e poeta, professore di lingua e letteratura francese presso l'università di Padova,
diretta allo scrittore Angelo Josia. "Davvero gli anni passano senza che ci diamo notizie della
nostra vita. Pensa che l'altro giorno - domenica - la più giovane delle mie figliole s'è sposata con un
capitano aviatore, ed è volata via con lui. Ora è a Pola, dove io andrò a salutarlo domenica. Quella volta
che ci siamo conosciuti, a Palermo, essa era una bambina piccola piccola...Della mia 'letteratura' ho da
dirti solo che in questi giorni Mondadori mi ha pubblicato un volume di poesie, “Scherzo e finale”, e una
storia della letteratura francese, con antologia per le scuole...". Scherzo e finale è l’ottava raccolta
poetica pubblicata dal poeta piovese.
€ 120
a Giovanni Calò
250. Manara Valgimigli (S. Piero in Bagno 1876 - Vilminore di Scalve 1965)
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata datata al 1924 (timbro post.) del
filologo, poeta e scrittore, docente di letteratura greca a Messina, Pisa e Padova, direttore
della biblioteca classense di Ravenna, diretta a Giovanni Calò. "ti sarei gratissimo se tu volessi
inviarmi una o più tue recensioni o articoli su libri di G. M. Ferrari...".
€ 50

251. Vamba (pseud. di Luigi Bertelli, Firenze 1858 - ivi 1920)
Firma autografa su cartolina fotografica viaggiata raffigurante lo scrittore e giornalista
creatore del personaggio di Gian Burrasca.
€ 50
252. Alessandro Varaldo (Ventimiglia 1873 - Roma 1953)
a Raffaele Contu
Scrittore, giornalista e drammaturgo, collaboratore de 'La Gazzetta del Popolo' e 'Il
Caffaro', fu direttore dell'Accademia d'arte drammatica di Milano (1943) e prolifico
autore di romanzi gialli. Ampio insieme di carte autografe costituito da: bozze di una
raccolta di poesie costituita da 20 pp. numerate, su fogli di vario formato (alcune pagine a
stampa) dense di correzioni, cassature e rifacimenti. Si tratta, con tutta probabilità di una
selezione tratta dalle sue tre raccolte poetiche pubblicate negli anni precedenti, destinata
ad una nuova pubblicazione per la cura di Raffaele Contu. Nove lettere autografe firmate,
risalenti agli anni '30 e dirette a Raffaele Contu, su questioni editoriali. - una lettera datt.
firmata, dat. al 1926. - due minute datt. (una delle quali indirizzata a Varaldo).
€ 600

252. Alessandro Varaldo

253. Marcello Venturoli (Roma 1915 - ivi 2002)
Dedica autografa firmata dat. al 1970, su pagina in-8 obl. del letterato, critico d'arte e
giornalista.
€ 50
254. Giambattista Vicari (Ravenna 1909 - Roma 1978)
a Goffredo Bellonci
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata, s.d. dello scrittore, giornalista ed editore
fondatore della rivista letteraria 'Il Caffè' nel 1953 e del 'Laboratorio di scrittura' presso
l'università di Urbino negli anni settanta, diretta a Goffredo Bellonci. "I miei amici del Caffè
mi incaricano di rinnovarle la preghiera di rispondere alla inchiestina della libertà di stampa...". € 50
255. Giuseppe Villaroel (Catania 1889 - Roma 1965)
a Raffaele Contu
Tre lettere autografe firmate, su cart. post. viaggiata, risalenti all'arco cronologico 1938 1943, del poeta, insegnante e giornalista catanese che curò la nuova edizione del
Nuovissimo Vocabolario della lingua italiana di Niccolò Tommaseo (Milano, Istituto Editoriale
Moderno, 1938) e fu autore di un fortunato commento alla Divina Commedia (Milano,
Mondadori, 1985), su questioni letterarie. Riportiamo un passo a titolo di esempio. "Come
ringraziarti della tua acuta, coraggiosa, comprensiva pagina sulla mia poesia? In questo tafferuglio critico
e creativo delle nuove generazioni tu sei uno dei pochi che ancora hanno preparazione, coscienza e serietà
critica e che ci salvano dal marasma caotico e dalle vuotaggini farneticanti e pretenziose...".
€ 150
256. Cesare Giulio Viola (Taranto 1886 - Positano 1958)
a Raffaello Piccoli
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata, senza data, dello scrittore,
commediografo e sceneggiatore, redattore capo della 'Nuova Antologia', diretta a
Raffaello Piccoli. "Ho letto i suoi sonetti. Bellissimi: freschissimi: sanno di sole e di fiori!...". € 50
257. Yambo (pseud. di Enrico de' Conti Novelli da Bertinoro, Pisa 1876 - Firenze 1943)
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata, s.d. dell'eclettico giornalista, illustratore
e scrittore autore di Le avventure di Ciuffettino (1908). "Ricevuto...e ringrazio con lieve ritardo di
diciannove giorni! Ma ho avuto l'influenza...".
€ 50
258. Giuseppe Zagarrio (Ravanusa 1921 - Firenze 1994)
a Luciano Ricci
Due lettere autografe firmate (la prima dat. al 1965, la seconda, su cart. post. al 1967) del
poeta e critico letterario siciliano, dirette a Luciano Ricci, in cui ringrazia il giornalista per
un bell'articolo apparso sul 'Giornale di Sicilia'. Tre pagine in-8.
€ 70
259. Andrea Zanzotto (Pieve di Soligo 1921 - Conegliano 2011)
ad Eugenio Montale
Bella e rara lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata, dat. Pieve di Soligo 3 dic. 1957
dell'illustre poeta autore de La Beltà (1968) diretta ad Eugenio Montale. "Molte, molte grazie
e i più cordiali saluti...". Al verso, veduta di un paesaggio di Pieve di Soligo.
€ 350
260. Nicola Zingarelli (Cerignola 1860 - Milano 1935)
a Guido Vitaletti
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata, dat. Milano 2 apr. 1925 dell'illustre
filologo e linguista autore dell'omonimo Vocabolario della Lingua Italiana diretta a Guido
Vitaletti, su questioni editoriali e letterarie. "Certo lei si occupa della faccenda della stampa del
volume (...), e le sarò grato delle notizie vorrà dare in proposito. Se una copia di quella sua
pubblicazione di strambotti di quel quattrocentista o cinquecentista...".
€ 80
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