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Letteratura, filosofia e arte 

1. Rafael Alberti (El Puerto de Santa Maria 1902 - Cadice 1999) e Maria Teresa Léon (Logroño 1903 
- Madrid 1988)           Letteratura spagnola 
Due firme autografe, rispettivamente dell'illustre poeta spagnolo e della compagna (anch'essa scrittrice) 
su lettera dattiloscritta datata Roma 13 dicembre 1966, diretta a Vasco Pratolini. Appello agli intellettuali e 
agli artisti italiani per le libertà democratiche in Spagna. "Ancora una volta, noi spagnoli in esilio, ci rivolgiamo 
agli scrittori, agli intellettuali, agli artisti italiani per informarli della manifestazione che si svolgerà a Parigi il 14 e 15 
gennaio 1967...". "Occorre analizzare la falsa apertura democratica del referendum, la commedia della successione, la 
necessità di farla finita con la divisione degli spagnoli in esiliati, in accusati, in proscritti, aprendo finalmente la strada ad 
uno stato di diritto, di democrazia e di libertà...". Due pp. in-8.              € 150
  

2. Aleardo Aleardi (Verona 1812 - ivi 1878)              Verona 
Lettera autografa firmata, dat. Verona li 8 sett. 1872 del poeta romantico e patriota veronese, insegnante 
all'Accademia di Belle Arti di Firenze e deputato al parlamento del Regno d'Italia, diretta ad un amico. 
Nella prima parte porge le proprie condoglianze. "Come noi tutti sentissimo profondo il dolore per la partita di 
quel tuo Angelo non ti so dire. Fu un vero lutto di famiglia. Ma non ne parliamo, perché ci sono certe sventure che non 
ammettono parola di conforto e lasciano una funerea impronta per tutta la vita incancellabile...". In seguito lo prega 
di interessarsi ad una povera fanciulla. "E' figlia di gente educata e povera, è piena d'ingegno, e pur troppo! anche di 
scrofole; da un occhietto ormai non ci vede più...". Tre pp. in-8, su carta azzurrina. E' unito un biglietto da visita 
con rigo autografo.                   € 120 
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3. Vittorio Alinari (Firenze 1859 - ivi 1932)           Fotografia 
Lettera autografa firmata dat. Firenze 2 Luglio 1901 del celebre fotografo fiorentino, fondatore 
dell'omonima società fotografica nel 1854, diretta al Marchese Fabbroni. "Ho fatto visitare mezzo 
stabilimento ma non m'è stato possibile trovare gli chassis ch'Ella ha smarrito. D'altra parte alcuni miei impiegati si 
ricordano averli veduti ed assicurano fossero ritornati a lei...". Due pp. in-8, su carta int.           € 120 

 

3. Vittorio Alinari 
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4. Isabel Allende (n. Lima 1942)            Letteratura contemporanea 
Firma autografa su ritratto fotografico a colori (cm 10x15) della celebre scrittrice cilena autrice di 
numerosi best sellers tra i quali ricordiamo La casa degli spiriti (1982), Eva Luna (1987) e Paula (1994).€ 50 

4. Isabel Allende 

5. Camillo Antona-Traversi (Milano 1857 - Saint-Briac 1934)            Teatro 
Lettera aut. firmata, su cart. post. viaggiata ill. s.a. del letterato e commediografo autore de Le Rozeno 
(1891) diretta al collega Giuseppe Giusti-Sinopoli, su questioni di teatro. "Posso assicurarvi che il (...) è lo 
stesso di quello che fu dato al Vaudeville…".                  € 50 

6. Vincenzo Arangio-Ruiz (Napoli 1884 - Roma 1964)         Pedagogia 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 3.8.1954 dell'illustre giurista, accademico e uomo politico, ordinario 
di diritto romano presso le università di Napoli e Roma, tra i firmatari del manifesto degli intellettuali 
antifascisti (1925), autore di alcuni fortunati volumi, tra i quali ricordiamo Storia del diritto romano (1937) 
e Istituzioni di diritto romano (1957) diretta al pedagogista e uomo politico Giovanni Calò, scritta in qualità 
di vicepresidente del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione (carica che ricoprì dal 1948 al 1954). 
Chiede all'amico di supportare una nuova scuola fondata dal pedagogista Enzo Jemma: "Ma lo Jemma mi 
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dice pure che aveva tempo addietro parlato con te, e che tu gli avevi promesso l'interessamento dell'Unesco. Anche 
l'Unesco, però, scrisse al Ministero per ulteriori informazioni, e la faccenda s'insabbiò. Si potrebbe riprendere questa 
pratica?...". Due pp. in-8, su carta int. 'Accademia Nazionale dei Lincei', macchie di umidità.             € 90 

7. Vladimiro Arangio-Ruiz (Napoli 1887 - Firenze 1952)  
Bella lettera giovanile autografa firmata, su cart. post. viaggiata, su cart. post datata 16 maggio, (timbro al 
1910) del filosofo tra i principali collaboratori della Voce diretta al Prof. Raffaello Piccoli. "Ancora molti 
intoppi - tu sai che di molti rattoppi avevo bisogno in tutte le divisioni del mio vestiario - mi impediscono di partire. Ma 
conto di partire mercoledì o giovedì, certo in settimana. E purtroppo dovrò ritornare nella mia vecchia stanza triste e 
miserabile...".                     € 120 

8. Giulio Carlo Argan (Torino 1909 - Roma 1992)               Storia dell’arte 
Lettera datt. firmata, dat. Roma 19 set. 1978 dello storico dell'arte, critico e uomo politico, docente di 
storia dell'arte moderna presso l'università di Roma, autore di un fortunato manuale (Storia dell'arte 
italiana, 1968) e sindaco della capitale dal 1976 al 1979, diretta a William Bellei, Presidente Nazionale 
F.A.I.B. "Ho ricevuto il volume 'la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti nel contesto della riforma' che 
mi ha cortesemente inviato...". Una p. in-8, carta int. 'Il Sindaco'.                   € 40 

9. Ida Baccini (Firenze 1850 - ivi 1911)           Letteratura per l’infanzia 
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata (timbro post. 28.3.1887) della scrittrice e giornalista 
autrice di fortunati libri per bambini, come ad esempio Memorie di un pulcino (1875). Risponde ad un 
autore: ”L'abbondanza soverchia di bozzetti e poesie mi mette nell'impossibilità di pubblicare le sue composizioni…". 
                      € 60 

10. Giacomo Beccaria (Milano 1779 -1854)                  Manzoniana 
Lettera autografa firmata, dat. 18 maggio 1821 di uno dei cugini di Alessandro Manzoni, noto per aver 
aiutato il celebre scrittore in certe questioni relative alla contraffazione dei Promessi Sposi, come 
testimoniato dal fitto carteggio tra i due (cfr. Alessandro Manzoni - Epistolario. Lettere dal 1833 al 1853), 
circa la possibilità di affittare alcune stanze. "Dunque anche nella supposizione che egli fosse per cederla io dovrei 
satisfar al gravoso carico d'indennizzarlo del fitto che perderebbe dalle altre due camere...". Tre pp. in-8, su bifolio. 
Strappo alla seconda carta.                  € 120 
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11. Giulio Beccaria (Sala Comacina 1775 - Milano 1858)                Manzoniana 
Documento autografo firmato di uno degli zii di Alessandro Manzoni (cfr. Alessandro Manzoni - 
Epistolario. Lettere dal 1833 al 1853). Quietanza di pagamento. "Sono £ 900 dico lire novecento di Milano, che 
ho ricevute dal S. C.te Martini, per fitto scaduto coll'ora scorsa Pasqua...". Una p. in-8 obl.              € 80 

12. Henri Bergson (Parigi 1859 - ivi 1941)             Filosofia 
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata dat. Saint Cergues, le 2 aout 1909 dell'illustre filosofo 
francese autore de L'Évolution creatrice (1907) indirizzata al direttore del 'Courrier de la presse'. "Je vous 
prie de vouloir bien noter que ma nouvelle adresse est 'Villa Sans-Souci', à Saint-Cergues (Vaud), Suisse, conformément 
à une note que je vpus ai remise avant de quitter Paris. La coupure que vous venez de m'envoyer était adressée à St. 
Bergues...".                    € 200 
 

12. Henri Bergson 

13. Camillo Boito (Roma 1836 - Milano 1914)                  Architettura 
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata dat. Milano 2 del 1901 dell'illustre architetto e scrittore, 
fratello maggiore del musicista e letterato Arrigo, diretta ad Alvise Zorzi, "direttore del Museo di Cividale". 
"Il più vivo augurio ch'Ella abbia alfine ciò che desidera e merita...".                € 50 

14. Roberto Bracco (Napoli 1861 - Sorrento 1943)             Napoli 
Tre importanti lettere autografe firmate, (due su cart. post. viaggiata, risp. dat. al 1936 e 1939, la terza 
dat. al 1938) del letterato e drammaturgo napoletano che firmò su invito di Benedetto Croce il 
Manifesto degli Intellettuali Antifascisti (1925), dirette al collega e amico Lucio d'Ambra. Riportiamo 
alcuni passi a titolo di esempio. "Mio carissimo Lucio, io ti scrissi: 'Dai miei colleghi, da i miei compagni di lavoro, 
sono disposto ad accettare qualunque conforto, qualunque dono, qualunque sussidio'. Era il linguaggio del mio istinto, era 
il linguaggio del mio cuore, era il linguaggio che salvaguardava la mia coscienza da ogni specie di transazione e che, nel 
medesimo tempo, rispondeva degnamente al gesto cordiale simpatico generoso elegante d'una eletta schiera di lavoratori 
dell'arte con a capo te, amico mio dilettissimo, amico mio fraterno, e Marinetti, che mi ha sempre voluto bene e a cui 
sempre ne ho voluto. Ho ricevuto lo chèque del sussidio...in sostanza, tutto è fatto. L'ho accettato...".  "Lucio caro, oggi, 
finalmente, m'è giunto il vaglia cambiario che sai. Ho dovuto far pressione, con quel pochissimo d'autorità che mi resta, 
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sull'ufficio della sede di Napoli dell'Istituto pei Cambi. Altrimenti ci sarebbe stato a Napoli un nuovo intoppo, e un 
ritardo d'altri due mesi! Ti rinnovo i miei ringraziamenti vivissimi. Senza il tuo intervento, io avrei penato chissà quanto! 
E passa na brutta vacca!...". Per un totale di sei pp. in diverso formato. Acclusa busta. E' unito un ritratto 
fotografico (cm 10,5x16) con firma autografa del letterato dat. al 1917. Fotografia Berthold Bing - Wien.  
                    € 600 

14. Roberto Bracco 

15. Virgilio Brocchi (Rieti 1876 - Genova 1961)        Letteratura italiana 
Dedica autografa firmata dat. 24.III.1947 del narratore, autore di numerosi romanzi di tono brillante, 
oscillanti tra un sentimentalismo deamicisiano e l'eredità del verismo. Una p. in-4, fori di archivio.    € 30 
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16. Pietro Canonica (Moncalieri 1869 - Roma 1959)            Scultura 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 31-5-1963 di Maria Assunta Riggio, seconda moglie del celebre 
scultore, diretta ad un compositore. "Io vivo nel ricordo di mio marito e lo scopo della mia vita è di fare tutto quello 
che Egli desiderava. Per questo io torno a ricordarmi di lei...". "Mi telefoni, la prego (866.185) o mi scriva, ed io verrò 
subito. Ma mi dica qualche cosa la prego. Dio la compenserà sui suoi figli, del conforto che mi darà...". Tre pp. in-8, 
fori di archivio.                      € 50 

17. Cesare Cantù (Brivio 1804 - Milano 1895)        Letteratura italiana 
Tre belle lettere familiari autografe firmate, (una sola recante data: 1891) dello storico e letterato 
lombardo autore della monumentale Storia Universale in 35 volumi (1838-1846), dirette a  Ildegarda 
Cantù, su questioni famigliari. "Invece di crucciarvi dovreste benedir la providenza, che vi fa star ad agio ne' vostri 
vecchi giorni. Sapete che dipende da voi l'aver una somma maggiore, ma per una volta son tornato a chieder qualcos'altro 
al ministero, ma non spero...". "La casa è mia proprietà per 3/5...".  Quattro pp. in diverso formato.         € 350 

17. Cesare Cantù 

18. Antonio Cappelli (Modena 1818 - Collegarola 1887)       Modena - Carteggio 
Illustre storico e tipografo modenese, socio della Deputazione di storia patria per le province modenese 
e parmense dal 1867, fu un rinomato studioso di Ludovico Ariosto sul quale riportò alla luce 
documenti storici inediti scoperti nella Biblioteca Estense e nell'Archivio di Stato di Modena. Assieme 
al fratello Angelo pubblicò numerosi testi di letteratura, storia ed erudizione, tra cui la prima edizione 
delle Lettere dell'Ariosto (1866).  Vasto carteggio costituito da circa sessanta lettere autografe firmate, 
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risalenti alla seconda metà del XIX sec., dirette ad Antonio Cappelli. Fra i vari corrispondenti 
ricordiamo: Francesco Ragazzini (1799-1873) celebre chimico, pioniere dello studio delle acque; 
Gaspare Truffi, tipografo; Ambrogio Bertolucci, bibliofilo milanese; Petronio Magri, avvocato e 
giureconsulto, autore di una vasta bibliografia; Stefano Calderini, libraio-editore di Reggio Emilia; 
Cesare Cavara (1818-1880), letterato e traduttore bolognese; Enrico Finzi, bibliotecario della Biblioteca 
di Cremona; Angelo Gamberai, Segretario della R. Accademia di Scienze, Lettere, e Arti di Pistoia; 
Ermanno Loescher, celebre editore. Più tre lettere autografe dello stesso Antonio Cappelli. Per un 
totale di circa sessanta pagine in vario formato.               € 600 

18. Antonio Cappelli 

19. Guido Carocci (Firenze 1851 - ivi 1916) 
Studioso della storia di Firenze e degli edifici antichi, diresse il Museo Nazionale di San Marco e si batté 
contro la distruzione del centro storico durante i lavori del  risanamento che stava sconvolgendo in 
quegli anni la fisionomia di strade e piazze. Tra le sue opere ricordiamo l'importante volume tit. Firenze 
Scomparsa in cui lo storico raccolse tutte le informazioni sulle architetture abbattute, con particolare 
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riguardo alle zone del ghetto e del mercato vecchio. Raccolse il materiale lapideo superstite di chiese, 
torri e palazzi abbattuti, facendoli collocare nel lapidario del Museo di San Marco, dove si trovano 
ancora oggi.  
Bella lettera autografa firmata, dat. 25 Agosto 1888, diretta ad un collaboratore, circa alcuni progetti 
culturali a cui sta lavorando. "Ella avrà parlato col litografo che le mandai, e fissato con lui il prezzo dei cartelloni. 
In sostanza credo che 180 lire o 170 per 500 cartelli non sia troppo...". "Nella settimana entrante sarà bene ch'io vada 
in Casentino per fissar qualche cosa di definitivo, quindi la prego a volermi procurare i biglietti necessarj fino ad 
Arezzo...". Tre pp. in-8, su carta int.                € 150 

20. Enrico Cavacchioli (Pozzallo 1885 - Milano 1954)         A Roberto Bracco 
Lettera autografa firmata dat. Giugno 1914 del commediografo, giornalista e poeta futurista, tra i 
firmatari del Manifesto del 1909, in seguito redattore capo de 'La Stampa' e de 'L'Illustrazione Italiana', 
diretta al collega e amico Roberto Bracco, che ringrazia per un positivo giudizio sulla racconta di poesie 
tit. Cavalcando il sole, edita in quell'anno. "che il tuo richiamo di rinnovata arte, che non ha superbie né male fedi di 
speculazione, porti il buon vento salmastro che precede la tempesta rivoluzionaria che tu da ottimo maestro ci insegni!". 
Tre pp. in-8, su c. int. E' unita una lettera datt. firmata, dat. 27.3.1928, sempre diretta a Bracco. "Io non 
mi dimentico dei vecchi amici gloriosi, ed ammiro in te il grande commediografo nostro, anche se politicamente sono un tuo 
avversario spirituale. Ma questo in arte non conta. Ora io desidero averti fra i miei collaboratori. Ho cinque riviste, nelle 
quali è doverosa l'ospitalità verso un uomo che ha rappresentato e rappresenta la parte viva di trent'anni della nostra vita 
artistica...". Una p. in-4, carta int. 'Il Secolo Illustrato'.               € 250 

20. Enrico Cavacchioli 

21. Raffaele Contu (Arbatax di Tortolì 1895 - Roma 1952)     Sardegna - Carteggio                       
Raffaele Contu, giornalista, fu funzionario del Ministero della Marina mercantile e grand’ufficiale della 
Corona d’Italia, fondatore e direttore della rivista scientifica “Sapere” e del quindicinale “Panorama”. 
Figlio del jerzese Ignazio Contu (che fu sindaco di Tortolì nel 1891), combatté nella prima guerra 
mondiale (fu pluridecorato) e nel dopoguerra aderì al fascismo. Tradusse le opere di Einstein, 
L’evoluzione dello spazio e del tempo di Longevin e la Teoria della relatività di Schmid. Dal 1924 
diresse il periodico “Battaglia” e nel 1926 divenne redattore capo de “L’Unione Sarda”. Dopo un 
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soggiorno a Roma di un anno, nel 1929 tornò a Cagliari come segretario nel PNF per cui fu nominato 
direttore del quotidiano cagliaritano che era stato nel frattempo trasformato in organo di partito. Nel 
1930 tornò a Roma dove, pur continuando a dirigere “L’Unione Sarda”, fondò il periodico “Sapere”, 
ovvero la prima pubblicazione italiana di divulgazione scientifica. Nel ‘39 fondò e diresse la rivista 
“Panorama”, essendo al contempo direttore di alcune riviste illustrate fra cui “La seta” e “La vita 
tessile”. Chiusa nel 1943 l’esperienza giornalistica a “L’Unione Sarda”, dopo alcuni anni si trasferì a 
Milano dove diresse la rivista “Scienza e vita”.   
Ampio carteggio costituito da trentadue lettere firmate (in parte integralmente autografe, le restanti 
dattiloscritte), prevalentemente risalenti alla quarta decade del Novecento, dirette a Raffaele Contu. Fra i 
vari corrispondenti ricordiamo: Corrado Alvaro (1895-1956), celebre autore di Gente in Aspromonte 
(1930); Arturo Danusso (1880-1968) rinomato ingegnere del Politecnico di Milano; Raffaele Issel 
(1878-1936), illustre zoologo; Gino Bottiglioni (1887-1963), noto linguista e dialettologo; Valentino 
Bompiani, celebre editore; Marcantonio Bragadin (1906-1986), ammiraglio, saggista e sceneggiatore; 
Costantino Baroni, rinomato storico dell'arte e conservatore dei Civici Musei Milanesi; Giulio Provenzal 
(1872-1954), illustre chimico e divulgatore scientifico. Per un totale di trentadue pp. in vario formato.  
                    € 600 

21. Raffaele Contu 
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22. Alessandro d'Ancona (Pisa 1835 - Firenze 1914)                Pisa 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Massa 10 Giugno (1910) dello scrittore, critico e uomo 
politico, docente all'università di Pisa dal 1860 al 1900, maestro di Giovanni Gentile, sindaco della città 
toscana nel biennio 1906-1907 e senatore del Regno d'Italia dal 1904, diretta a Eugenio Donadoni. 
"Grazie del suo dono, leggerò certamente il libro; ma nel presente mio stato di salute non posso ripromettermi di leggere 
sollecitamente un lavoro così voluminoso...". Unita cartolina fotografica raffigurante un ritratto del letterato.   
                    € 100 

23. Jean d'Ormesson (Parigi 1925 - Neuilly-sur-Seine 2017)      Letteratura francese 
Lettera autografa firmata, s.d. dello scrittore francese. "je suis trés heureux, mon cher confrère, de vous envoyer ci-
joint l'autographe que vous vouez bien me demander...". Due pp. in-8 obl.             € 150 

24. Raoul Maria De Angelis (Terranova da Sibari 1908 - Roma 1990)             Pittura 
Dedica autografa firmata dello scrittore e pittore calabrese. Su fascicolo a stampa della mostra personale 
dell'artista tenutasi dal 20 al 30 gennaio 1958 presso la Galleria Alibert di Roma. Quattro pp. in-8.   € 50 

25. Emilio De Fabris (Firenze 1807 - ivi 1883)                 Architettura 
Lettera autografa firmata, s.d., del celebre architetto autore del progetto per la facciata di Santa Maria 
del Fiore di Firenze (1880-1887) diretta al pittore Giuseppe Moricci. "Vuoi tu farmi il piacere di venire a 
desinare da me Domenica prossima (18)? Vi troverai l'amico Bosa da te benissimo conosciuto, e comporremo insieme un 
invidiabile triumvirato di Zitelloni senza altri né altre giacché mia sorella è in Campagna. Alle 3 la minestra va in 
tavola...". Una p. in-8, su bifolio. Fioriture.                € 120 

26. Anton Gioseffo Della Torre Rezzonico (Como 1709 - Parma 1785)             Arte militare 
Lettera autografa firmata dat. Parma 4 ottobre 1763 del celebre storico militare che al servizio dell'Impero 
Spagnolo e castellano della cittadella di Parma dal 1769 al 1782. Noto in Arcadia con lo pseudonimo di 
Anceo Ancolitino fu autore dell'importante opera tit. Disquisitiones Plinianae (1763-1767),. Lettera diretta 
al dott. Castiglioni, circa alcune ricerche filologiche riguardanti il testo sopracitato. "Mi preme sapere subito 
il seguente passo delle epistole di Plinio in Giovane, da tutti i codici manoscritti della Bib. Ambrosiana. Lo troverà 
nell'epistola decimasesta del libro sesto a Tacito...". "Sono alfine del 4 libro delle Disq. Pliniae  e stampato che sarà il 5 
libro sarà compiuta la 1a parte del 2° tomo. L'edizione riesce magnifica...". Due pp. in-8.           € 150 

26. Anton Gioseffo Della Torre Rezzonico 

27. Federico De Roberto (Napoli 1861 - Catania 1927)       Letteratura italiana 
Bella lettera autografa firmata, dat. Catania, 14 luglio del '26, dell'illustre autore de I Viceré (1894) diretta 
allo scrittore Edoardo Sboto. Nella prima parte scrive su una conferenza che avrebbe dovuto tenersi a 
breve a Praga. "apprendo da te ciò che, nel silenzio dei giornali, non mi riuscivo a spiegare: la mancata convocazione 
della Conferenza di Praga. Se ne terrà prima una in Italia? Tanto meglio: è sperabile che i giornali ne diano la (...) e le 
conclusioni - se pure a conclusioni concludenti si verrà. Oramai ne dispero, e forse qualche cosa ricaveranno da quelle 
cartelle le mie nipotine. Sono passati sette anni dalla pace senza che si sia nulla ottenuto...". (Probabilmente si 
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riferisce ai lavori del Circolo Linguistico di Praga, fondato in quello stesso anno). Infine lo informa sulle 
gravi condizioni di salute della madre. "Come se la sventura della povera mamma mia non fosse già abbastanza 
grande, ora vi si è aggiunta una dermatite, la dermatite del Durhing: un'eruzione di bolle per tutto il corpo, contro la 
quale non ci sono rimedii, perché se ne sconosce la natura...". Due pp. in-8.                                                   € 600 

27. Federico De Roberto 

28. Francesco De Sanctis (Morra Irpina 1817 - Napoli 1883)     Letteratura italiana 
Due lettere ms. firmate, dell'illustre storico della letteratura italiana, critico e uomo politico autore della 
celebre Storia della Letteratura Italiana (1870), scritte in qualità di ministro dell'Istruzione del Regno 
d'Italia (carica che ricoprì dal 1878 al 1880). Nella prima missiva (dat. 20 aprile 1880) scrive a Tancredi 
Canonico, professore di diritto penale all'università di Roma. "Terrò presente l'autorevole avviso, che Ella mi 
esprime colla sua lettera del 16 aprile nella risoluzione del dispiacevole incidente...". Una p. in-8, carta int. Nella 
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seconda (s.d.) comunica al magistrato Giovanni Baccelli, Consigliere alla Corte di Appello di Roma che 
"S.M. il Re" gli ha conferito "di suo motuproprio il Grado di Commendatore dell'ordine dei Santi Maurizio e 
Lazzaro" per aver condotto egregiamente "l'inchiesta per la Biblioteca Vittorio Emanuele". Una p. in-4, su 
carta int.                    € 400 

28. Francesco De Sanctis 

29. Luigi Diemoz (Milano 1910 ca.)                Giangiacomo Feltrinelli 
Quattro lettere datt. firmate, risalenti al 1955, del capo redattore della Casa editrice Feltrinelli, tra i 
principali fautori della pubblicazione del romanzo Il Dottor Zivago di Boris Pasternak (1957) dirette al 
Prof. Ambrogio Donini, su questioni editoriali. Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. "Feltrinelli mi 
ha chiesto della tua 'Storia', e gli ho date le assicurazioni avute da te nei giorni scorsi a Roma. Spero che riuscirai a 
portare a termine con relativa tranquillità questo lavoro tanto atteso non soltanto da noi...". "Circa il volume del Russel 
posso dirti questo: la traduzione mi sarà consegnata nei primi giorni della settimana ventura e, poiché formato e giustezza 
della collana sono già stati stabiliti, andrà subito in tipografia. Il volume dovrebbe quindi uscire non appena pronto, e non 
vedo come si potrebbe di più affrettare la cosa. Abbiamo chiesto in questi giorni a Grasset di trattare per un libro non 
ancora pubblicato sulla bomba H, e che dalla pubblicità sembrerebbe avere un valore positivo per noi...". Per un totale 
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di quattro pp. in-4, su carta int. 'Giangiacomo Feltrinelli Editore'. Sono unite tre minute datt. di Donini 
a Diemoz.                     € 150 

30. Salvatore di Giacomo (Napoli 1860 - ivi 1934)              Napoli 
Lettera autografa firmata, s.d., del celebre autore di Assunta Spina (1909). "Il mio amico Cavalleri mette in 
collegio ai Salesiani di Caserta un suo bambino. Se avete la bontà di raccomandarlo qualche volta e chiedere di lui farete 
un piacere...". Una p. in-8, carta int. 'Biblioteca Lucchesi Palli'.              € 150 

31. Francesco d'Ovidio (Campobasso 1849 - Napoli 1925)             Napoli 
Lunga e bella lettera autografa firmata, dat. Napoli 8 sett. (s.a., ma 1902, come si evince dal contenuto 
della missiva) del filologo e critico letterario, professore di storia comparata delle lingue neolatine a 
Napoli, presidente dell'Accademia dei Lincei e membro dell'Accademia della Crusca, senatore del 
Regno d'Italia dal 1905, diretta al Prof. Giuseppe Castelli. Esprime il proprio giudizio circa un'orazione 
pronunciata da quest'ultimo presso l'aula del Circolo Cola di Rienzo a Roma il 12 aprile 1902, in onore 
del medico, filosofo e astronomo Cecco d'Ascoli, condannato al rogo dall'Inquisizione romana in 
piazza Santa Croce a Firenze nel 1327. "Ma torniamo davvero a Cecco. Non v'è compassione che vi possa dire 
eccessiva per una morte così atroce e inflitta con tanta bestiale inconsapevolezza e tristizia. Egli fu un Lucrezio in ritardo 
e un naturalista moderno in anticipazione. Capitò in un'età intermedia, fanatica e crudele. Pagò la sua gloria di 
precursore che tu giustamente rivendichi, col martirio...". Otto pp. in-8. E' unita una lettera a stampa (in parte 
ms.) firmata, dat. Roma gennaio 1917, diretta al Prof. Luciani, in qualità di Presidente dell'Accademia dei 
Lincei. "Prego la S.V. Chma di far parte della Commissione al margine descritta incaricata di esaminare i lavori inviati 
per concorrere al premio di S.M. il Re per le scienza biologiche, del 1915...". Una p. in-8, su carta int.          € 220 

31. Francesco d'Ovidio 
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32. Giovanni Dupré (Siena 1817 - Firenze 1882)            Scultura 
Lettera autografa firmata dat. 31 maggio 1880 dello scultore senese, fra i massimi esponenti del 
romanticismo italiano, diretta al Marchese Domingo Franzoni, nella quale lo ringrazia per avergli inviato 
una "lirica idillica (...) che ho letto e riletto con molto gusto...". Due pp. su biglietto cm 9,5x5,5. Unita busta con 
ind. aut.                      € 90 

33. Diego Fabbri (Forlì 1911 - Riccione 1980)          Letteratura contemporanea 
Due lettere autografe firmate, entrambe dat. al 1950 del drammaturgo, sceneggiatore e critico, co-autore 
della sceneggiatura del celebre film Il Generale Della Rovere (1962), dirette a Luciano Ricci, circa un suo 
saggio tit. Cristo tradito, edito l'anno precedente. "Ho reagito non ai giudizi di T. Lupo, ma alle sue menzogne. E 
non c'è durezza eccessiva per le menzogne. Lupo può giudicare come vuole il mio Xsto tradito, ma non può inventare di 
sana pianta notizie e atteggiamenti politici di assoluta gravità...". Tre pp. in vario formato. Sono uniti una busta 
con ind aut., una lett. datt. firmata dat. al 1978 e tre documenti datt. firmati dat. al 1971 (in qualità di 
Presidente dell'Ente Teatrale Italiano) contenenti relativi contratti stipulati fra la Compagnia Proclemer-
Albertazzi ed alcuni teatri italiani per alcune recite.                 € 80 

34. Pietro Fanfani (Collesalvetti 1815 - Firenze 1879)             Biblioteca Marucelliana 
Due lettere autografe firmate, risp. dat. al 1875 e al 1878 del filologo e scrittore, bibliotecario della 
Marucelliana dal 1859, editore di testi antichi e lessicografo. "Le sarà noto che si sta facendo la edizione del 
Cino, preparato da me, e dal povero Enrico: vedrà che viene un bel lavoro, benché si sieno studiati di contrariarlo quanto 
hanno potuto. Benedetta gente!...". Due pp. in diverso formato.              € 150 

35. Pietro Fanfani (Collesalvetti 1815 - Firenze 1879)             Biblioteca Marucelliana 
Due lettere autografe firmate, entrambe dat. al 1872, dirette ad un collega, su questioni linguistiche. "Se 
ammirare si usasse solo attivamente, forse sarebbe poco grammaticale la frase son rimasto ammirato; ma come si usa anche 
a forma di pronominale e ammirarci val qual medesimo che maravigliarci, così mi pare non esserci nulla da ridire...". Tre 
pp. in-8. E' unita dedica autografa firmata su frontespizio dell'opera del Fanfani tit. 'Il Filo d'Arianna nel 
laberinto delle apologie dantesche'. Su p. in-8.                € 150 

35. Pietro Fanfani 
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36. Onorato Fava (Collobiano 1859 - Napoli 1941)          Letteratura contemporanea 
Lettera autografa firmata, dat. 1° Giugno 1927 dello scrittore e giornalista, autore di romanzi, novelle e 
libri per l'infanzia, diretta ad un collega. "In quanto alle mie prossime pubblicazioni, usciranno in quest'anno i 
volumi Anime allegre, novelle per signorine (ed. Sandron), L'Isola del silenzio, volume illustrato per ragazzi (ed. 
Bemporad)...". Due pp. in-8.                    € 40 

37. Sebastiano Fenzi (Firenze 1822 - ivi 1901)             Firenze 
Quattro lettere autografe firmate, senza ind. di data, dello scrittore fiorentino, mazziniano, fuoriuscito 
in Inghilterra e autore di scritti in italiano e in inglese pubblicati a Firenze. Fu poi Sindaco di San 
Casciano Val di Pesa nel 1859 e Maestro della loggia massonica 'Concordia' (1875). Nella prima missiva 
prega un amico di aiutarlo a pagare una cambiale in scadenza. "se mi neghi il tuo ajuto io sono disperato. Colla 
tua firma posso facilmente ottenere la somma per un anno...". Nella seconda fornisce indicazioni per un'iniziativa 
editoriale. "La lettera di Padovani l'ha Della Ripa. Va tradotta in italiano stanotte subito, messa a pulito e data alla 
stampa come ti verrà fatto sapere da Cesare Della Ripa sopradetto. In oltre va fatta la traduzione in italiano o francese 
dei documenti di Green oltre alla mia apology...".   Le altre due lettere, le più interessanti, scritte dall’esilio 
londinese a Orazio Fenzi e a Cesare. S.l.n.d. 10 pp. in-8. Indirizzo al verso..            € 280 

37. Sebastiano Fenzi 

38. Luigi Grisostomo Ferrucci (Lugo 1797 - Firenze 1877)      Bibl. Mediceo Laurenziana 
Bibliotecario alla Biblioteca Trisi di Lugo e successivamente alla Mediceo Laurenziana di Firenze, fu 
letterato, poeta e famoso latinista, legato alla scuola classica romagnola. Fu autore del poema di oltre 18 
mila versi tit. Scala di vita (1826-1836) con cui si proponeva di creare una nuova Divina Commedia 
aggiornata al XIX sec. 
Componimento autografo firmato, s.d. tit. La Lucciola. Incipit: "Come il ruscel zampilla/sotto un bel sole e 
brilla...". Una p. in-8, ind. aut. al verso. E' unita una lettera autografa firmata, dat. Firenze 17 sett. 1859 
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diretta al Rettore del Nobile Collegio dei Tolomei di Siena. "Eccole un bell'autografo di G.M. Crescimbeni...". 
Una p. in-8.                    € 120 

39. Tommaso Fiore (Altamura 1884 - Bari 1973)                Piero Gobetti 
Tre lettere datt. firmate, due dat. al 1951, la terza al 1952 dello scrittore antifascista e uomo politico 
meridionalista, maestro massone dal 1915, Premio Viareggio 1952 con il volume Un popolo di formiche, 
dirette ad Ambrogio Donini, su questioni bibliografiche ed editoriali. Riportiamo alcuni passi a titolo di 
esempio: "Ti mando una delle prime copie delle mie lettere a Gobetti, le quali sono, forse lo sai, del '25-26. Roba 
vecchia dunque! Del loro valore giudicherai tu; ma è notevole il fatto che un letterato di provincia anzi del Mezzogiorno, 
costretto a vivere in un paese di agrari come Altamura, senza spiraglio di luce, invece di metter la testa sotto e fingere di 
accettare il fascismo, si sia preso la libertà di fare dell'opposizione, nel miglior modo che si poteva laggiù. Ti prego di 
scriverne o farne scrivere sulla tua rivista...". "Mi sono recato espressamente ad Acquaviva a parlare con gli eredi 
Lucarelli. Tutta la parte centrale della biblioteca, che è quella utile, compresa le carte, è stata lasciata per testamento al 
sovrintendente bibliografico Beniamino d'Amato...". Tre pp. in diverso formato.            € 200 

39. Tommaso Fiore 
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40. Antonio Fogazzaro (Vicenza 1842 - ivi 1911)           Letteratura italiana 
Lettera autografa firmata, dat. Valsolda 25 sett. 1893 dell'autore di Piccolo mondo antico (1895) nella quale 
ringrazia "per il dono che non ebbe ancora ma che troverà probabilmente a Vicenza...". Due pp. in-8 obl. E' unita 
firma autografa su cart. post. viaggiata.                € 120 

41. Gianfranco Folena (Savigliano 1920 - Padova 1992)       Letteratura italiana 
Illustre linguista, filologo e accademico, fu professore di filologia romanza e storia della lingua italiana 
presso l'università di Padova. Direttore della collana Scrittori d'Italia dell'editore Laterza, e dell'Istituto 
per le lettere, la musica e il teatro della Fondazione Giorgio Cini, risultò vincitore del Premio Viareggio 
1983 per la saggistica con il volume tit. L'Italiano in Europa. Lettera datt. firmata, dat. 9 novembre 1963 
diretta al maestro Francesco Siciliani. "Le comunico che la riunione della Consulta dell'Istituto rimane confermata 
per il giorno 16 novembre, alle ore 15. Abbiamo prenotato per Lei una stanza per la notte del 16 all'albergo Regina...". 
Una p. in-4, c. int.                     € 50 

42. Umberto Fracchia (Lucca 1889 - Roma 1930)           L’Italia letteraria 
Lettera autografa firmata, dat. Varazze, 22 agosto, s.a., dello scrittore, regista e giornalista, corrispondente 
da Parigi del 'Corriere della Sera' e direttore della rivista 'La Fiera letteraria' (1925) diretta a Lina Ferroni, 
su questioni editoriali. "Ella ha certamente ragione di lamentarsi di noi, ma con i tempi che corrono e gli esempi che si 
vedono in giro, non si può mancare di pazienza verso un povero giornale letterario che vive come può di vita propria...". 
Due pp. in-8. Unita busta.                               € 50 

43. Erminia Fuà Fusinato (Rovigo 1834 - Roma 1876)        Letteratura italiana 
Bella lettera autografa firmata, dat. Firenze li 16 Giugno (s.a.) della poetessa, giornalista, educatrice e 
patriota, curatrice della prima edizione de Le Confessioni d'un italiano di Ippolito Nievo (pubblicato 
postumo nel 1867) diretta alla Contessa Anna Martini-Fumagalli. "Certi debiti del cuore, non possono pagarsi 
che con la moneta del cuore, ch'è la riconoscenza, e creda pure che di questa io sento di non esserle debitrice! Possa Iddio 
benedirla così com'io la benedico, e concederle quella pace serena c'io prego per lei con l'anima commossa...". Due pp. 
in-8, su carta listata di nero.                  € 100 

44. Heinrich Gerhardt (Kassel 1823 - ivi 1915)       Roma nell’Ottocento 
Lettera autografa firmata, dat. Cassel 10 Sept. 1897 dello scultore classicista tedesco che visse e operò per 
tutta la sua vita a Roma (nella Villa Serpentara di Olevano Romano, da egli stesso costruita). Fu amico 
di Arnold Boecklin e fu un importante punto di riferimento per la vita artistica romana e in particolare 
per i suoi connazionali di passaggio a Roma. La lettera verte su questioni artistiche e organizzative. 
Quattro pp. in-8, in tedesco.                  € 240 

45. Tommaso Gherardi Del Testa (Terricciola 1818 - Pistoia 1881)            Teatro 
Lettera autografa firmata, s.d. dello scrittore, patriota e avvocato penalista che combatté nella battaglia 
di Curtatone e Montanara, fra i più rinomati commediografi del suo tempo, nella quale esprime alcune 
considerazioni sull'arte drammatica. "Il Teatro checché ne dicano certi critici sapientucoli non potrà mai essere né 
una cattedra di lettere, né una bigoncia di morale, o di filosofia. Le moltitudini ivi corrono in cerca non d'istruzione ma di 
diletto. Lo esperto ed onesto scrittore comico deve saper mescere l'utile al dolce ma in proporzioni tali, che l'uditore 
apprenda senza accorgersi che lo si vuole ammaestrare. La morale specialmente vuolsi fare emergere dall'azione, e dai 
fatti, e non da lunghe tititere e declamazioni....". Due pp. in-8, carta int. E' unita una carta ms. contenente un 
elenco di opere dello scrittore.                  € 150 
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44. Heinrich Gerhardt 

46. Pietro Giuria (Savona 1816 - Genova 1876)                Silvio Pellico 
Lettera autografa firmata, dat. Genova alli 9 genn. 1871 del letterato, pittore e docente, intimo di Silvio 
Pellico (sul quale scrisse il saggio Silvio Pellico e il suo tempo - 1854), professore di storia e letteratura 
italiana presso l'università di Genova, su un volume che ha appena dato alle stampe. "La prego di tre 
favori: 1° darmene l'imparziale suo giudizio; 2° veder modo che sia annunziato in qualche giornale di cot. città, 
specialmente sul Costituzionale...". Due pp. in-8. E' unito un elenco ms. delle opere del Giuria, due pp. in-8. 
                   € 150 
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47. Giuseppe Giusti (Monsummano Terme 1809 - Firenze 1850)         Carteggio 
Insieme costituito da otto lunghe e interessanti lettere autografe firmate, risalenti alla quinta decade del 
XIX sec. indirizzate al celebre poeta autore di Re Travicello (alcune dirette al padre Domenico). Fra i vari 
corrispondenti ricordiamo: il letterato Alessandro Torri, lo storico dell'arte e pittore Michele Ridolfi, il 
filologo Giuseppe Arcangeli. Le missive, per un totale di venticinque pagine in-8, costituiscono un 
interessante corpus di notizie relative alle molteplici attività culturali e professionali dello scrittore.   € 600 

47. Giuseppe Giusti 

48. Cesare Guasti (Prato 1822 - Firenze 1889)              Firenze 
Lettera autografa firmata, dat. di Firenze il dì 8 dicembre (s.a.) dello scrittore e filologo, archivista 
dell'Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze, accademico della Crusca, autore di numerose opere 
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storiche e letterarie, tra cui La cupola di Santa Maria del Fiore illustrata con i documenti dell'Archivio dell'Opera 
secolare (1857) e Poesie di fra Girolamo Savonarola (1862), su questioni archivistiche e bibliografiche. "A 
questi fogli ho dato un ordine primo materialissimo; e con gran fatica, perché era tutto in soqquadro. Ma ho visto che poco 
v'è da cavarne. Son risoluto di tenere, per l'Epistolario pratese, le lettere dei Pratesi; scegliere quelle lettere che possono 
essere documento di biografia; e tutto il resto rimandare a Pistoia...". "E' stampato il volumetto degli Atti (...) ora manca 
l'Elogio del Mai scritto dal Guglielmotti...". Tre pp. in-8. E' unito documento a stampa (necrologio su 
Cosimo Basi, canonico della Chiesa di San Lorenzo a Firenze) con titolo e firma del Guasti. (Dal 
'Monitore Toscano' del 28 ottobre 1853). Una p. cm 47x15,5).             € 100 

49. Cesare Guasti (Prato 1822 - Firenze 1889)             Firenze 
Carteggio costituito da sette lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1855-1888 dello 
scrittore e filologo, accademico della Crusca dal 1853, redattore dell'Archivio Storico Italiano e 
archivista dell'Opera di Santa Maria del Fiore e autore del volume La cupola di S.Maria del Fiore illustrata 
con i documenti dell'Archivio dell'Opera secolare (1857). Per un totale di sette pagine in-8. E' unito un biglietto 
autografo. L'insieme delle missive costituisce un interessante corpus denso di notizie relative all'attività 
scientifica dello studioso pratese.                  € 350 

49. Cesare Guasti 
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50. Ferenc Körmendi (Budapest 1900 - Bethesda 1972)         Carteggio 
Carteggio composto da otto lettere firmate (due delle quali integralmente autografe, le altre datt.) 
risalenti al 1938, dello scrittore ungherese autore di fortunati romanzi, tra i quali ricordiamo Un'avventura 
a Budapest (1932), L'errore (1938) e Incontrarsi e dirsi addio (1937), dirette alla redattrice della rivista 'Film'. 
Le missive (per un totale di undici pagine in-8) costituiscono un interessante corpus sulle attività 
editoriali e culturali del romanziere. Riportiamo un passo a puro titolo esemplificativo: "scriverò volentieri 
un romanzo per il Film. Non mi sbaglio se suppongo che il romanzo non deve essere molto lungo. Ora le condizioni: IL 
romanzo sarà pronto circa alla fine di Giugno, la pubblicazione in puntate potrebbe essere cominciata dunque in 
Luglio...".                     € 400 

50. Ferenc Körmendi 

51. Fausto Lasinio (Firenze 1831 - ivi 1914)              Lingue orientali 
Semitista di chiara fama, fu dapprima impiegato nella Biblioteca Laurenziana di Firenze, in seguito 
(1858) professore di greco e di lingue orientali nell'università di Siena, nel 1859 di lingue 
indogermaniche a Firenze e nel 1862 di lingue semitiche a Pisa. Lettera autografa firmata, dat. Di 
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Libreria 17.12.1857 diretta a Giuseppe Pieri, al quale fornisce indicazioni sulla traduzione di alcuni 
termini del greco antico. "La parola επι è la preposizione solita e vale in...". Una p. in-8, ind. aut.             € 70 

52. Giorgio Levi Della Vida (Venezia 1886 - Roma 1967)        Ebraico e Lingue semitiche  
Lettera datt. firmata, dat. Roma 14 luglio 1954 dell'illustre storico, orientalista e scrittore, diretta al prof. 
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 molto...". Una p. in-8, su carta int.               € 80 

53. Roberto Longhi (Alba 1890 - Firenze 1970)                       Storia dell’arte 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 10 Ago. 1949 dell'illustre storico dell'arte autore della Breve ma 
veridica storia della pittura italiana (1914) diretta al collega Valerio Mariani. "Ma s'intende che ricevetti il tuo 
saggio per Toesca e che andava benissimo! Per questo non pensai ad accusartene ricevuta, sperando di poterlo fare a voce 
alla prima occasione...". 1 p. in-4, inch. blu.                € 100 

54. Antonio Magliabechi (Firenze 1633 - ivi 1714)         Biblioteca Magliabechiana 
Illustre letterato, bibliofilo ed erudito, bibliotecario del Granduca Cosimo III de' Medici, lasciò per 
testamento la propria biblioteca personale alla città di Firenze (la celebre Biblioteca Magliabechiana, 
nucleo originario dell'odierna Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze). Due belle e importanti lettere 
autografe firmate, su questioni bibliografiche. Nella prima, recante data: 14 ottobre 1679, scrive al 
corrispondente circa alcuni volumi stampati non correttamente. "del negozzio de' Libri già stampati dal 
Cocchini...". "S.A.R. era tanto in collera seco, per le scelleratggini fatte da esso, e da S.A.R. toccate palpabilmente con 
mano, nel Libro delle Esperienze, in quello della Direzzione de' Fiumi, e, che voleva infino farlo mandare in Galera...". 
Quattro pp. in-8, su bifolio. Nella seconda (senza ind. di data) scrive al celebre filosofo e matematico 
Alessandro Marchetti (1633-1714) universalmente noto come il primo traduttore di Lucrezio in lingua 
italiana. Lo ringrazia per l'invio di un componimento poetico: "Ed oh come è bello, nobile, sostenuto, quel 
sonetto..."; in seguito lo informa che il celebre filologo olandese Jakob Gronov (1645-1716), professore di 
giurisprudenza a Pisa, in seguito di storia e lingua greca a Leida, gli ha dedicato la sua ultima opera. "In 
breve le accennerò una felicissima nuova, a dispetto di tutta l'invidia, e di tutta la malvagità, circa al nostro Sig. 
Gronovio. Gli avrà più fruttato l'aver dedicato a me che son un vilissimo verme, quell'opuscolo, che se avesse forse 
indirizzato ad un gran Re, un vasto volume...". Due pp. in-8, su bifolio, ind. aut. alla quarta. Fori di tarlo non 
compromettono la leggibilità del testo. E' unito un ritratto calcografico del Magliabechi (cm 19,5x26,5). 
                  € 1500 

55. Giovanni Marradi (Livorno 1852 - ivi 1922)           Livorno 
Lettera autografa firmata, dat. 9.3.1912 del letterato e patriota livornese autore delle Rapsdie Garibaldine 
(1899) diretta ad Antonio Casulli de 'La Tribuna'. Nella prima parte si complimenta per il "bellissimo 
articolo suo". In seguito si lamenta per la scarsa considerazione nella quale è tenuto dalla nuova 
generazione di critici. "Per istare abbastanza bene, ma non benissimo, ho dovuto fare assoluto divorzio con l'Arte; e 
ciò aumenta la tristezza che mi deriva dal vedermi oggi messo da parte, o trattato dall'alto in basso da certi ipercritici. E' 
strano! Io fui un poeta per il Carducci, per il Chiarini, per il Panzacchi, per il Nencini, e per altri di quei valentuomini 
oggi scomparsi, mentre per certi giovani d'oggi non sono che un chitarrista! Ah sì? Anche le mie Ballate son roba da 
chitarra? Per buona fortuna c'è ancor qualche giovane...". Tre pp. in-8, carta int., unita busta con ind. aut.  € 100 
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54. Antonio Magliabechi  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56. André Maurois (Elbeuf  1885 - Neuilly-sur-Seine 1967) 
Lettera datt. firmata, dat. 26.11.1937 dello scrittore inventore del genere letterario della biografia 
romanzata (Disraeli, Byron, Edoardo VII, Voltaire e molti altri) diretta alla redattrice della rivista 'Film', in 
risposta ad alcuni quesiti sull'attività di critico cinematografico. "1. J'ai commencé à faire de la critique de 
cinéma parce qu'on me l'a demandé. Mais cela répondait à un désir réel. Je crois depuis longtemps qu'il y a là une forme 
d'art qui pourrait aisément etre ameliorée. Le critique, comme le cinéaste, peut y contribuer...". Due pp. in-8 obl., 
carta int., foro di archivio.                    € 50 

57. Alda Merini (Milano 1931 - ivi 2009) 
Firma autografa su un ritratto fotografic della poetessa autrice della raccolta La Terra Santa (1984) Nel 
1996 le viene assegnato il "Premio Viareggio" per il volume "La vita facile”. L'anno seguente riceve il 
"Premio Procida-Elsa Morante".                  € 90 

58. Ugo Ojetti (Roma 1871 - Fiesole 1946)           Carteggio 
Carteggio costituito da cinque lettere autografe firmate (più una l. datt. firmata), risalenti all'arco 
cronologico 1911-1919 dell'illustre scrittore, critico d'arte e giornalista, fondatore delle storiche riviste 
'Dedalo' (1920) e 'Pegaso' (1929), accademico d'Italia nel 1930, dirette ad alcuni colleghi, su questioni 
professionali. Riportiamo un passo a titolo di esempio. "Ottima idea. E te ne ringrazio. Ma tali e quali queste 
belle pagine non si possono ristampare oggi, nella nostra raccolta: 1) perché i nostri opuscoli a 10 cm sono di 32 paginette, 
al massimo 36. 2) perché alcune pagine, anzi soltanto alcuni periodi oggi stonano troppo con lo stato dell'opinione 
pubblica. Leggi a pagina 6 e 7 quel che, giustamente, scriveva allora Barzini sull'amicizia tra Italia e Austria, non solo 
sull'alleanza. Insomma, con un lieve lavoro si potrebbe ridurre qua e là l'opuscolo...". Per un totale di otto pagine in 
vario formato.                    € 300 

58. Ugo Ojetti 
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59. Ugo Ojetti (Roma 1871 - Fiesole 1946)                  Giornalismo 
Bella lettera autografa firmata, Firenze 25 maggio 1939 XVII del celebre scrittore e critico d'arte diretta al 
collega Ezio Saini, redattore del giornale 'Roma fascista'. "Grazie per quello che avere 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. € 100 

60. Alfredo Oriani (Faenza 1852 - Casola Valsenio 1909)          Carteggio 
Autore di romanzi, opere di polemica politico-sociale e scritti d'arte e di storia, tra i quali ricordiamo La 
lotta politica in Italia (1892) e La rivolta ideale (1908), elaborò una concezione etica dello Stato e della storia 
ispirata al nazionalismo.  L'amicizia con Alfredo Oriani, le cui opere e i cui atteggiamenti affascinavano 
il giovane Dei Secolo, fu molto intensa. Tenace e affettuoso fu l'impegno e la ricerca, fino alla morte 
dell'Oriani e negli anni seguenti, per diffonderne l'opera e toglierlo dal suo isolamento umano e 
intellettuale, come si deduce dal suo Contributo alla biografia di Orianie e dalla  Prefazione  al 
volume Monotonie. Tre importanti lettere autografe firmate, su cart. post. viaggiate, risalenti alla prima 
decade del Novecento, dirette a Floriano Del Secolo, su questioni letterarie e biografiche: "Ma se ti pare 
che la Lotta politica sia opera non indegna dell'Italia, specialmente in questo periodo...". "Io non sono nulla laggiù e 
quasi altrettanto qui: accetto alteramente questa miseria...".               € 450 

60. Alfredo Oriani 
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61. Giovanni Papini (Firenze 1881 - ivi 1956)                 a Enrico Pea 
Due lettere aut. firmate (una delle quali su cart. post. ), entrambe dat. al 1927 e dirette all'amico e 
collega Enrico Pea. "Ma giunto quassù, dopo tanta astinenza d'inchiostro mi son messo a lavorare al mio famoso 
libro e ho scordato il resto. Godo che il cavallo abbia ricominciato a camminare e non sia stato buttato, come temevi, nel 
tirreno. Ma pensa in tempo a premunirti per il '28. I poeti dovrebbero essere vates, profeti. D'Annunzio verrà nella tua 
baracca?...". Due pp. in diverso formato. Acclusa busta. E' unito biglietto autografo di auguri.          € 200 

61. Giovanni Papini 

62. Roberto Papini (Pistoia 1883 - Modena 1957)              Storia dell'arte 
Lettera autografa firmata, dat. 3 nov. 1948 dello storico dell'arte, docente presso l'università di Firenze, 
direttore della Pinacoteca di Brera e della Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma, diretta al 
pedagogista e uomo politico Giovanni Calò. "Rispondo tardi perché ho avuto un vero diluvio di lettere e 
telegrammi per il mio articolo. Ma la tua lettera mi è stata più gradita di tutte perché mi viene da un maestro come te. Ne 
ho quindi una preziosa conferma della giustezza del mio modo di pensare...". Una p. in-8, carta int.                  € 70 
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63. Cesare Pascarella (Roma 1858 - ivi 1940)                          Roma 
Componimento autografo firmato, dat. Roma 1 genn. 1905 dell'illustre poeta e pittore autore di 
numerose raccolte di poesie, tra le quali ricordiamo, Villa Gloria (1886) e La scoperta dell'America (1894), 
intimo di d'Annunzio e collaboratore della celebre rivista 'Cronaca bizantina'. Si tratta del sonetto tit. Io 
e l'asino mio. "Fratello! In oggi, ar monno, senza ciarla/Starai male dovunque te presenteno/Dunque, per cui, si voi fa' 
strada, parla/ E parla! ché si parli, sur mio onore,/ Cor fisico che ci hai, come te senteno/Si tu parli, te fanno 
professore".                              € 150 

64. Cesare Pascarella (Roma 1858 - ivi 1940)               Roma 
Disegno a china (inch. nero) raffigurante un asino della campagna di Roma. Una p. cm 27x19. Al verso è 
presente un disegno di altra mano.                      € 200 

64. Cesare Pascarella 

65. Pier Paolo Pasolini (Bologna 1922 - Lido di Ostia 1975)           Salò o le 120 giornate di Sodoma 
Insieme di quattro fotografie originali (cm 23,5 x 18) raffiguranti il grande regista e scrittore autore di 
Mamma Roma, immortalato durante le riprese del film Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975). Sono unite 
quattro fotografie (cm 20x24) raffiguranti alcune scene del film Porcile (1969).            € 150 

66. David Passigli (Arezzo 1783 - Firenze 1857)         Editoria fiorentina 
Lettera autografa firmata, dat. 26 ottobre 1853 del tipografo e libraio attivo a Firenze (1829-1849) e a 
Prato (1849-1857) editore della popolare 'Biblioteca del viaggiatore', diretta al letterato e erudito Giunio 
Carbone (1805-1881), su questioni editoriali. "A giorni si pubblicherà il manifesto...". Una p. in-8, ind. aut. 
alla quarta.                                 € 70 
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65. Pier Paolo Pasolini 
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67. Silvio Pellico (Saluzzo 1789 - Torino 1854)               Vincenzo Gioberti - Carteggio 
Interessante carteggio costituito da quattro lettere autografe firmate, risalenti al 1847, dell'illustre 
scrittore e patriota autore de Le mie prigioni (1832) dirette al poeta e scrittore Vincenzo Craveri, su 
questioni letterarie. Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. "Ti sono grato del favoritomi sonetto; è bello, ed 
inoltre mi giunge come prova gentile di ricordanza, il che sempre molto apprezzo da un amico e valentuomo come tu sei. 
Salutami l'ottimo Muletti e tutti i vostri carissimi. Conservatevi in buona sanità e con animo lieto. Io sto benino 
quantunque obbligato dagli acciacchi a far poco moto. Sono malucci tollerabili, ed ho la fortuna di poter leggere e scrivere 
molte ore senza stanchezza. Questo è un grande sollievo. Ho veduto con rincrescimento, che quel robusto, ma disordinato 
ingegno di Gioberti abbia di nuovo trascorso a tanta ira. I suoi sette volumi del Gesuita moderno (qui chiamati per 
ischerzo le sette trombe) sono una farraggine sterminata d'ogni elemento, verità, falsità, buono, cattivo, e tutto in 
caricatura. Pare impossibile! Lo compiango d'essere così inquieto e rabbioso. Quella gli sembra filosofia; a me sembra 
collera da fanciullo...". "Sappi che relativamente ai giornali, sono anni ed anni che ricuso di prendervi parte, sebbene a ciò 
da vari paesi sollecitato, in Italia e fuori. Sono sempre gratissimo a quelle onorevoli società che bramerebbero il nome mio 
per siffatti loro assunti...". Per un totale di sette pagine in-8 (ind. aut. alla quarta). E' acclusa una nota 
autografa del Craveri (una p. in-8).               € 1200 
 

67. Silvio Pellico 
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68. Lorenzo Pignotti (Figline Valdarno 1739 - Pisa 1812)         Pisa - Letteratura 
Poeta, docente e storico, la cui fama è legata soprattutto all'attività di favolista, fu docente di Fisica 
presso l'università di Pisa, di cui fu anche nominato rettore nel 1808.  
'In critica di Mons. Fabbroni in occasione che aveva fatto scolpire in marmo il proprio 
 ritratto'. Sonetto autografo 'Inscrizione lapidaria dell'agronomo Luigi Alamanni. Fatta da Benedetto 
Varchi'. 2 pp. in-16. Due mss. del Pignotti redatti recto e verso sullo stesso foglio.           € 200  

68. Lorenzo Pignotti 

69. Vittorio Puntoni (Pisa 1859 - Roma 1926)        Letteratura 
Breve lettera autografa firmata, s.d. dell'illustre letterato, professore di letteratura greca all'università di 
Bologna (ove fu rettore dal 1896 al 1911 e dal 1917 al 1923). "Per le onoranze al chmo. prof. Giglioli e con 
distinti saluti al prof. Balducci". 1 p. in-8 obl., su c. int.                 € 70 

70. Michele Rago (Chicago 1913 - Roma 2008)                 PCI 
Lettera datt. firmata, dat. 31 ottobre 1949 del giornalista e traduttore, redattore de 'L'Unità' e di 'Paese 
sera', diretta "al compagno Donini". "Devo precisarti che la conferenza sul tema 'Chiesa e Stato nel risorgimento' è 
stata organizzata dalla sola Federazione Romana. La mia è stata semplicemente una funzione di 'tramite', nel senso che 
mi sono incaricato di chiederti se eri disposto a tenere la conferenza...". Una p. in-4.              € 50 

71. Pio Rajna (Sondrio 1847 - Firenze 1930)         Letteratura italiana 
Lettera autografa firmata, dat. 26 novembre (s.a.) del filologo e letterato, docente di lingue e letterature 
neolatine all'Istituto di studi superiori di Firenze, membro dell'Accademia dei Lincei e dell'Accademia 
della Crusca, autore dell'importante volume Le fonti dell'Orlando Furioso (1876). "Spero di non arrivare troppo 
tardi per l'album da offrire al caro ed illustre Collega Giglioli. Non feci subito; ed ora rischiavo di dimenticare…". 
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Enrico Giglioli fu chiamato a Firenze dal ministro della Pubblica Istruzione Carlo Matteucci. Lavorò 
nel settore anatomico nell'istituto di zoologia dell'Istituto di studi superiori, diretto da Adolfo Targioni 
Tozzetti. Nel 1869 la cattedra di zoologia fu divisa in zoologia degli Invertebrati e zoologia dei 
Vertebrati, e quest'ultima assegnata al G., che vi restò definitivamente, come straordinario dal '71 e 
ordinario dal '74, assumendo anche la direzione del Museo di storia naturale. Una p. in-16.          € 100 

71. Pio Rajna 

72. Corrado Ricci (Ravenna 1858 - Roma 1934)       Archeologia 
Righi autografi firmati su cart. post. ill. viaggiata, s. d. dell'illustre archeologo e storico dell'arte, 
soprintendente ai monumenti di Ravenna nel 1898 e senatore del Regno d'Italia nella XXVI legislatura. 
"Vivi ringraziamenti e saluti". Al verso, riproduzione fotografica della 'Transenna di Sant'Apollinare 
Nuovo’. Unita: Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. 18.IX.1929 diretta allo storico dell'arte 
Valerio Mariani. "Anch'io sono alla vigilia del ritorno a Roma, dove sarò, per restarci, lunedì mattina 23 corrente. Ti 
sarò, anzi, grato se vorrai avvisare il portiere di Casa mia che da venerdì in poi trattenga la corrispondenza...".       € 70 

73. Mauro Ricci (Firenze 1826 - ivi 1900)       Letteratura - Firenze 
Lettera autografa firmata, dat. 26 aprile 1882 dell'ecclesiastico, letterato ed erudito autore dell'Allegra 
Filologia (1861) nella quale raccomanda un amico per un impiego. "Il Sig. Camillo Tommasi mi riferisce che, 
nella sezione diretta dalla S.V. n codesto Ufficio, dovranno, per accrescimento di lavoro, essere chiamati di certo nuovi 
impiegati, e desidera che io a lei lo raccomandi, per entrare nel novero dei prescelti...". Due pp. in-16 obl. Unito 
necrologio su ritaglio di giornale del 1900.                  € 50 

74. Giuseppe Rigutini (Lucignano 1829 - Firenze 1903)     Letteratura - Firenze 
Lettera autografa firmata, dat. 27 luglio (s.a.) del filologo e lessicografo, docente presso le università di 
Pisa e Firenze, accademico della Crusca, autore del Vocabolario italiano della lingua parlata (1875), nella 
quale raccomanda un giovane "che prende l'esame per la patente di grado inferiore". "Dall'esito di esso dipende la 
sorte di questo povero diavolo, che è stato militare...". Una p. in-8.                € 50 

75. Gerolamo Rovetta (Brescia 1851 - Milano 1910)              Brescia 
Quattro lettere autografe firmate, dat. Lugano Hotel Splendidus 25.10.1901 del narratore e drammaturgo 
autore di Romanticismo (1901), su questioni editoriali. Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. "Sarei 
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però contento di cederle tutti i diritti di traduzione e rappresentazione in lingua ungherese, mediante una piccola somma 
fissa a forfait...". "Ti mando tre delle mie commedie, (che reputo tra le migliori)...". Per un totale di quattro pp. in 
vario formato. E' unita cartolina fotografica con firma autografa dello scrittore.           € 180 

75. Gerolamo Rovetta 

76. Gerolamo Rovetta (Brescia 1851 - Milano 1910)               Brescia 
Lettera autografa firmata, Milano - Albergo Roma 24.1.1892 dello scrittore e drammaturgo autore di 
romanzi di successo, tra i quali si ricordano Mater dolorosa (1882), La Signorina (1900) e La Baraonda 
(1905). "Spero che mi perdonerai della libertà che mi sono preso fregiando col tuo nome la mia novelletta pubblicata nella 
strenna della Stampa. Avrei dovuto domandartene prima il permesso: speravo farlo a voce, intanto tu eri partito da 
Milano...". Una p. in-8, su bifolio.                             € 70 

77. Ernesto Sabato (Rojas 1911 - Santos Lugares 2011)       Letteratura 
Lettera datt. firmata, dat. setiembre de 1985 dello scrittore argentino, fondatore e primo presidente della 
CONADEP, la commissione che si occupò delle ricerche relative ai desaparecidos durante la dittatura 
militare. "Gracias por su amable mensaje y espero que nos veamos en la vieja ciudad de Macerata para noviembre...". 
Una p. in-8, carta int. Unita busta.                 € 100 
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78. Mario Salmi (San Giovanni Valdarno 1889 - Roma 1980)             Storia dell'arte 
Lettera autografa firmata, su cart. post. ill. dat. 20 dic. 1939 (XVIII) dello storico dell'arte, rinomato 
studioso di arte romanica e rinascimentale, professore di Storia dell'Arte Medievale presso le università 
di Pisa, Firenze e Roma, diretta all'architetto e ingegnere Gustavo Giovannoni (1873-1947). "Non 
posseggo una copia del mio libro su Paolo Uccello, Castagno e Veneziano. scrivo pertanto a Hoepli di farglielo avere; e la 
prego di pensare seriamente a una monografia su Antonio da Sangallo alla quale terrei moltissimo…".            € 50 

79. Matilde Serao (Patrasso 1856 - Napoli 1927)       Letteratura italiana 
Dedica autografa firmata, dat. Viareggio, settembre del 1916, della rinomata narratrice e giornalista, co-
fondatrice assieme al coniuge Edoardo Scarfoglio del quotidiano ‘Il Mattino’ di Napoli. "Ricordo di una 
troppo breve conoscenza". Una p. in-16.                    € 50 

80. Pietro Siciliani (Galatina 1832 - Firenze 1885)            Filosofia 
Positivista non di stretta ortodossia, fu dal 1876 professore di filosofia teoretica, e per vari anni anche di 
pedagogia, nell'università di Bologna. Opere principali: Della legge storica e del movimento filosofico e politico del 
pensiero italiano  (1862);  Critica del positivismo  (1868);  Sul rinnovamento della filosofia positiva 
i n  I t a l i a  ( 1 8 7 1 ) ;  P r o l e g o m e n i a l l a m o d e r n a p s i c o g e n i a  ( 1 8 7 8 ) ;  L a s c i e n z a 
dell'educazione (1879; 3a ed., 2 voll., 1882-84); Rivoluzione e pedagogia moderna (1882). 
Lettera autografa firmata dat. Bologna 20 Giugno 1881 indirizzata al direttore della 'Rassegna settimanale'. 
"Invio alla Rassegna un articolo assai modesto in apparenza, ma importante nella sostanza. Ove non credesse di poterlo 
pubblicare, la pregherei d'avere l'amabilità di rimandarmelo. In fine, nella 6 pagina, v'è un segno rosso, il quale indica che 
averi voluto continuare la materia, e mostrare quali possono essere i rimedi all'insegnamento pedagogico. Se Ella crede che 
la materia meriti un 2° articolo, me lo dica con cartolina...". Una p. in-8. Unito necrologio tratto da un giornale 
dell'epoca.                    € 100 

81. Giacinto Spagnoletti (Taranto 1920 - Roma 2003)         Letteratura contemporanea 
Critico e scrittore, ebbe il merito di diffondere con tempestività la poesia italiana del Novecento 
(Antologia della poesia italiana contemporanea, 1946; Antologia della poesia italiana 1909-1949, 1950). Oltre a 
una serie di studi culminata nella  Storia della letteratura italiana del Novecento  (1994), pubblicò, in 
collaborazione con C. Vivaldi, l'antologia Poesia dialettale dal Rinascimento a oggi (1991). Fu anche autore di 
poesie (da Sonetti e altre poesie,  1941, a Versi d'occasione,  1984) e romanzi (da Tenerezza,  1946, a  Il fiato 
materno, 1972). Lettera autografa firmata, s.d. diretta al collega Ezio Saini. "Ti ho telefonato varie volte nelle 
giornate di ieri e di oggi. Purtroppo invano. Tu, intanto, stavi a curarti diversi denti...Siamo con Gatto, che ha ottenuto la 
cattedra e partirà domani per Bologna, e con molta probabilità verremo a trovarti. Ecco i due pezzi per i notiziari...". 
Due pp. in-16 obl.                    € 60 

82. Silvio Spaventa Filippi (Avigliano 1871 - Milano 1931)        Corriere dei Piccoli 
Lettera datt. firmata, su cart. dat. Milano 27 luglio 1927 del giornalista, romanziere e traduttore, direttore 
del 'Corriere dei Piccoli', a Mino Doletti, redattore de 'Il Resto del Carlino'. "Ricevo la poesia. Va bene, 
grazie. Mando a illustrare...".                    € 70 

84. Alfredo Tansini (Piacenza 1872 - ivi 1918)          Piacenza - Pittura 
Lettera autografa firmata, su cart. fotografica raffigurante il pittore piacentino, dat. 29.12.1905, diretta 
ad Alfredo Talamona. "Buona fine e principio d'anno...".                 € 80 

85. Pietro Thouar (Firenze 1809 - ivi 1861)                   Carducciana 
Lettera autografa firmata, s.d., del poeta e narratore, noto per i suoi racconti destinati ai fanciulli, tra cui 
ricordiamo Racconti per giovinetti, Racconti popolari e Nuovi racconti offerti alla gioventù italiana, diretta a Tito 
Chiesi. "Il giovane che ti porta questa lettera è Benvenuto, figlio di Mariano Cellini che tu ben conosci per opera delle 
Letture di Famiglia a cui sei associato. Egli desidera di provarsi a cercare qualche altro associato costì...". Una p. in-8. 
Sono uniti: un ms. autografo contenente note relative ad alcune somme di denaro date "in prestito al 
Carducci" (una p. in-8) e un assegno dat. al 1847 recante firma autografa dello scrittore.          € 120 
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85. Pietro Thouar 

86. Pietro Thouar (Firenze 1809 - ivi 1861)                  Carducciana 
Due documenti a stampa (in parte ms.) dat. al 1850, con righi e firma autografi del letterato. Ricevute 
relative alle pensioni erogate dalla Reale Depositeria, ove Thouar esercitava la professione di Cassiere 
Principale. Due pp. in-8 obl.                    € 80 

87. Pietro Toesca (Pietra Ligure 1877 - Roma 1962)               Storia dell'arte 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Modena 30.XII.1920 dell'illustre storico dell'arte autore de 
La pittura e la miniatura nella Lombardia fino alla metà del Quattrocento (1912) diretta all'esimio prof. Gustavo 
Giovannoni, nella quale lo informa che "appena tornato a Firenze da questa rapida visita a Modena le manderò 
la relazione...".                       € 80 
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88. Paul Valéry (Sète 1871 - Parigi 1945)         Letteratura francese 
Firma autografa su fotografia raffigurante il volto in primo piano del poeta simbolista autore di Charmes 
(1922). Photographie G. Aubes, Montpellier.                € 200 
 

88. Paul Valéry 

89. Adolfo Venturi (Modena 1856 - Santa Margherita Ligure 1941)             Storia dell'arte 
Lettera aut. firmata, su cart. post. ill. viaggiata, Bajso (Prov. di Reggio Emilia), s.d. (timbro al 19.7.1899) 
dell'insigne storico dell'arte, considerato il fondatore della disciplina storico-artistica in Italia,  
professore all'università di Roma e autore della monumentale Storia dell'arte italiana in 25 voll. 
(1901-1940), diretta al Comm. Chiappelli. "Di ritorno da un viaggetto a Trieste trovo qui la sua gentile cartolina. 
Starò qui su questi monti sino al 1° d'Agosto, e poi partirò per un lungo viaggio all'estero...". Cart. int. 'L'Arte'.  € 50 
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90. Lionello Venturi (Modena 1885 - Roma 1961)              Storia dell'arte 
Lettera aut. firmata, su cart. post. ill. viaggiata dat. Torino 20.II.1918 dell'illustre storico dell'arte (figlio di 
Adolfo) tra i dodici docenti universitari che si rifiutarono di prestare il giuramento di fedeltà al Fascismo 
(perdendo così la cattedra), professore all'università di Roma ove fu maestro di Giulio Carlo Argan, 
Cesare Brandi, Maurizio Calvesi e molti altri storici dell'arte, diretta al prof. Gustavo Giovannoni. 
"Grazie, rallegramenti...". Al verso, riproduzione fotografica di una veduta di Torino.             € 50 

91. Giovan Pietro Viesseux (Oneglia 1799 - Firenze 1873)     Firenze - Letteratura 
Lettera autografa firmata, datata dal Gabinetto 18 maggio 1861 dell’illustre letterato ed editore fondatore 
dell’Archivio Storico Italiano e del celebre Gabinetto, diretta all'avvocato Poggi, che ringrazia, per 
l'invio "dei suoi cenni storici delle leggi dell'agricoltura.". "Questo libro verrà accolto senza verun dubbio, con molto 
interesse da tutti i cultori delle scienze storiche ed economiche, esso poi sarà caro in particolar modo agli amici del suo 
fratello Gerolamo...". Due pp. in-8, ind. aut. alla quarta. E' unita firma autografa su ricevuta ms. dat. Torino 
il 20 arile 1866. Buono di "franchi diciotto per saldo di sua associazione al nostro repertorio d'agricoltura nel corrente 
anno...".                     € 180 

91. Giovan Pietro Viesseux 

92. Giacomo Zanella (Chiampo 1820 - Cavazzale di Monticello 1888)     Letteratura italiana 
Sacerdote dal 1843, insegnò lettere nel seminario di Vicenza, ma nel 1848 fu sospeso dall'insegnamento 
per i suoi sentimenti d'italianità; nel 1857  riottenne la cattedra; dopo l'annessione del Veneto, e sino 
al 1876, fu professore di letteratura italiana nell'università di Padova. Assai più che alla sua opera critica 
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(Paralleli letterari, 1885; Storia della letteratura italiana dalla metà del '700 ai giorni nostri, 1880, ecc.) deve la sua 
fama all'opera poetica (Poesie, varie raccolte dal  1868; Astichello,  1884,  1887  e postume), nella quale, 
tentata dapprima una conciliazione poetico-filosofica tra scienza e fede (celebre l'ode Sopra una conchiglia 
fossile nel mio studio), finisce poi per ripiegarsi su sé stesso ad ascoltare le voci della natura, chiudendo 
questo suo vagheggiamento in limpidi versi, talora di classica purezza. 
Lettera autografa firmata, dat. Padova 26 Maggio 1872, diretta ad una Contessa. "Ella può immaginare, più 
ch'io non possa esprimere, la mia allegrezza nel consegnarle questa lettera dal nostro comune amico, l'illustre Maffei. Essa 
sarà la prima splendida testimonianza dell'ingegno e degli studii delle sue amabili figlie...". Una p. in-8.          € 120 
 

93. Giovanni Battista Zannoni (Firenze 1774 - ivi 1832)            Accademia della Crusca 
Lettera a stampa, con firma e rigo autografi, del presbitero, letterato e archeologo, sottobibliotecario 
della pubblica imperiale Libreria Magliabechiana (1800) autore di una Storia dell'Accademia della Crusca 
(1848) di cui fu segretario. "La mattina del dì 27 gennaio a ore 11 si adunerà nella sua solita Residenza 
l'Accademia della Crusca: perciò Ella è pregata, come uno degli Accademici, ad intervenirci.". Una p. in-8 obl., su 
carta intestata con vignetta calcografica. Strappo al margine sup. Ind. aut. al verso.             € 90 
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Musica classica e musica leggera 

94. Arturo Benedetti Michelangeli (Brescia 1920 - Lugano 1995)        Pianoforte 
Dedica autografa firmata su fotografia (cm 6,5x9) raffigurante il grande pianista in giovane età.      € 180 
 

94. Arturo Benedetti Michelangeli 

95. Wilhelmine Clauss-Szarvady (Praga 1832 - Parigi 1907)                                             Liszt 
Lettera autografa firmata, s.d. della rinomata pianista, alla quale Franz Liszt dedicò due sue 
composizioni, nella quale comunica ad un'amica di voler rimandare un incontro. "Je vois que vous etes en 
plein de votre démenegement et je viens vous prier de ne pas vous génez por nos jours si cela doit contribuer à vos 
fatigues...". Una p. in-16.                  € 200 
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96. Alfred Cortot (Nyon 1877 - Losanna 1962) e Wilhelm Backhaus (Lipsia 1884 - Villach 1969) 
               Pianoforte 
Due firme autografe, rispettivamente del  pianista  svizzero, e del grande pianista tedesco. Su biglietti 
cm 9x6,5.                      € 40 

97. Francesco Cibelli (Napoli 1750 ca.)               Opera del ‘700 
Rara lettera del cantante castrato che cantò in vari teatri italiani da da Venezia a Roma da Livorno a 
Bologna, da Reggio Emilia a Genova. Fu a lungo a Malta per poi approdare a Dresda negli ultimi anni 
del secolo. Cantò nel ruolo di contralto opere di Luigi Caruso, Francesco Bianchi e Domenico 
Cimarosa. La lettera riguarda un problema di trasferimenti di denaro e di cambio tra la Germania e 
l’Italia. Dresda, 12 settembre 1798. 1 p. In-4                € 280 

97. Francesco Cibelli 

98. Girolamo Crescentini (Urbania 1762 - Napoli 1846)             Opera del ‘700 
Lettera autografa firmata dat. Casalecchio 18 luglio 1815 del rinomato cantante lirico castrato 
soprannominato 'L'Orfeo italiano' che creò il personaggio di Curiazio nell'opera Gli Orazi e i Curiazi di 
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Domenico Cimarosa (1796) diretta a Mons. Paolo Bignami. "Il portatore di questa Sig. Gio. Leonesi ha di 
bisogna della vostra assistenza, per conseguire un qualche beneficio nell'intrapresa compra de Boccioli a seta...". 1 p. in-8, 
su bif. Ind. aut. alla quarta.                  € 280 
 

98. Girolamo Crescentini 

99. Fedele d'Amico (Roma 1912 - ivi 1990)        Musicologia 
Lettera datt. firmata dat. Roma 3 ottobre 1963 del musicologo e critico, redattore della 'Nuova rivista 
musicale italiana', professore di storia della musica all'università di Roma. "Caro maestro, come ho già detto al 
maestro Siciliani, che ho avuto occasione d'incontrare a Perugia, David Drew mi ha scritto lamentando che i suoi 
manoscritti relativi a Mahagonny non gli siano stati rinviati...". Nel  1964  sarà allestita la prima alla Piccola 
Scala di Milano di Ascesa e rovina della città di Mahagonny nella versione di Fedele D'Amico diretta da Nino 
Sanzogno. Una p. in-4, carta int.                  € 100 

100. Victor Damiani (Montevideo 1893 - Cerro Colorado 1962)             Opera 
Firma autografa su ritratto fotografico (cm 7,5x9,5) raffigurante il rinomato baritono uruguaiano, 
grande interprete verdiano.                  € 120 
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101. Rodolfo De Angelis (Napoli 1893 - Milano 1965)       Futurismo musicale 
Interessante lettera datt. firmata, dat. Milano 25/3/1944 del cantautore, drammaturgo, futurista e attore 
del teatro di varietà, fondatore della Compagnia Futurista De Angelis nel 1921, su alcuni articoli che 
intende pubblicare. "Gli articoli sul 'caffè-concerto' tranne il primo a vostre mani, sono ancora da scriversi. Se non 
erro ve ne proposi dodici, e voi m'invitaste a concentrare la materia in sei. Per il compenso, chiesi lire 500 per articolo. 
Allora che l'olio di Lucca si vendeva in borsa nera a lire 160, il fiasco. Tale richiesta permane, in quanto quel compenso 
non è destinato all'acquisto di olio...". Una p. in-8.                € 150 

101. Rodolfo De Angelis 

102. Andrea Della Corte (Napoli 1883 - Torino 1968)      Musicologia 
Lettera autografa firmata, su cart. post. s.a. (timbro post. al 1939) dell'illustre musicologo e critico 
musicale, studioso dell'opera buffa, di Gluck e di Verdi, membro dell'Accademia dei Lincei, docente di 
storia della musica all'università di Torino, diretta alla redattrice di una rivista: "Cara Signorina, scusatemi il 
ritardo (sono occupatissimo in urgenti correzioni di bozze, oltre che nella solita faccenda) e scusatemi anche il ritardo nella 
risposta al referendum, che invierò appena ne troverò il tempo...". Fori di archivio.               € 50 
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103. Ella Fitzgerald (Newport News 1917 - Beverly Hills 1996)                 Jazz 
Ritratto fotografico vintage (cm 25x20) con firma autografa della celebre stella del jazz.          € 240 

103. Ella Fitzgerald 

104. Giovacchino Forzano (Borgo San Lorenzo 1883 - Roma 1970)         Teatro alla Scala 
Documento datt. firmato, dat. Milano 23 ottobre 1925 del rinomato librettista di Gianni Schicchi. Contratto 
originale stipulato con l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala. "L'Impresa assume per l'intera stagione 
1925-26 il Signor Giovacchino Forzano in qualità di Direttore della messa in scena di tutti gli spettacoli che si 
realizzeranno nella stagione predetta...". Due pp. in-8, strappo al margine destro non lede il testo.            € 80 

105. Giuseppe Frugatta (Bergamo 1860 - Milano 1933)         Pianoforte 
Righi autografi firmati, dat. Milano 22.3.1903 su cartolina fotografica raffigurante il rinomato pianista e 
compositore, docente di pianoforte al conservatorio di Milano dal 1891.           € 100 
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106. Wilhelm Furtwalgler (Shoneberg 1886 - Ebersteinburg 1954)      Discografia 
Importante lettera datt. in tedesco (e relativa traduzione in italiano). Entrambe le pagine dat. al 1950  
dirette ad Antonio Ghiringhelli su questioni musicali. "In base a un contratto esclusivo con la Voce del Padrone, 
io non sono in condizione di dare il mio benestare, a che dischi, da me diretti, vengano messi in commercio. Sono inoltre 
dell'avviso che delle registrazioni fatte in Teatro non si prestino a fornire ottimo materiale per i dischi. La pienezza 
dell'acustica, che ci si aspetta dai dischi, non può essere ottenuta in un Teatro, dove si prende in considerazione anche la 
parte visiva...". Due pp. in-4.                  € 200 

106. Wilhelm Furtwalgler 

107. Benedetto Ghiglia (Fiesole 1921 - Roma 2012)              Musica da film 
Lettera autografa firmata, dat. Vienna 26 ottobre 1963 del compositore, direttore d'orchestra e pianista 
autore di colonne sonore per il cinema, tra le quali ricordiamo San Michele aveva un gallo (1972) e 
Dimenticare Venezia (1979) diretta ad un collega, su questioni musicali. "A Wiesbaden ho diretto un Trovatore 
che ha avuto un serio successo, mi hanno confermato per le repliche (la 2° è il I novembre) durante la stagione (ciò non era 
previsto prima) e mi hanno impegnato per un nuovo allestimento di un'opera italiana (forse Tosca) nella stagione 
successiva. A Bruxelles mi hanno scritturato per un nuovo allestimento di Bohème nell'aprile 64 e per una Aida la 
stagione successiva...". Due pp. in-4, inch. blu.                  € 80 

108. Giuseppe Giacosa (Colleretto Parrella 1847 - ivi 1906)           Libretti d’opera 
Firma autografa del famoso drammaturgo e librettista autore di Tristi amori (1887). Su p. in-8 carré.   € 40 
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109. (Giancolombo) Giovanni Battista Colombo (Venezia 1924 - Ivi 2005)           Musica leggera 
Fotografia vintage con firma autografa raffigurante una giovanissima Gigliola Cinquetti  (probabilmente 
1963), formato 18 x 24 cm. (timbro al verso)               € 150 

110. Carlo Maria Giulini (Barletta 1914 - Brescia 2005)     Direzione d’orchestra 
Firma autografa su locandina del Teatro alla Scala di Milano (stagione 1978-79) del rinomato direttore 
d'orchestra.                      € 80 

111. Giovanni Battista Litta Modigliani (Milano 1785 - Busto Gar. 1837)        Teatro alla Scala 
Documento autografo firmata, dat. Milano 24 Xbre 1822 del Marchese di Menzago e Vinago, 
Ciambellano di S.M.I.R.A. "Colla presente scrittura valitura come pubblico e giurato stromento il Marchese Gio. 
Batt.a litta Modigliani dà a pigione al Sig. Conte Martini il Palco N° dodici in seconda fila nella sinistra entrando, 
posto nel Teatro alla Scala...". Una p. in-8 obl.                 € 100 

112. Adriano Lualdi (Larino 1885 - Milano 1971)           Carteggio 
Insieme costituito da tredici lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1925-1943 
indirizzate al rinomato compositore e direttore d'orchestra, direttore dei conservatori di Firenze e 
Napoli. Fra i vari corrispondenti ricordiamo: il musicologo Andrea Della Corte, il maestro Luigi Finizio, 
il violinista e critico Pierre Leroi. Le missive, per un totale di ventidue pagine in vario formato, 
costituiscono un interessante corpus di notizie relative alle molteplici attività culturali e professionali del 
maestro.                    € 400 

112. Adriano Lualdi 
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113. Lorin Maazel (Neully-sur-Seine 1930 - Castleton 2014)  
Firma autografa su ritratto fotografico (cm 10x14,5) del grande violinista e direttore d'orchestra, 
direttore musicale della Cleveland Orchestra (1972-1982) nonché direttore dei Wiener Philarmoniker 
nel tradizionale concerto di Capodanno di Vienna per svariati anni.            € 100 

114. Antonio Magini Coletti (Jesi 1855 - Roma 1912) 
Bel ritratto fotografico (cm 14,5x24,5) con dedica autografa firmata del celebre baritono. "Al carissimo ed 
egregio collega Alfredo Cece". 15.11.1906. Fotografia Napoleon - Mexico.             € 150 

115. Riccardo Pick-Mangiagalli (Strakonice 1882 - Milano 1949) 
Righi autografi firmati, su cart. post. ill. del compositore autore de Il carillon magico (1918).           € 50 

116. Darius Milhaud (Marsiglia 1892 - Ginevra 1974) 
Dedica autografa firmata, su ritratto raffigurante il prolifico compositore francese autore de Christophe 
Colomb (1930) e di un’infinità di composizioni per tutti gli organici. Entro cornice.           € 180 
 

116. Darius Milhaud 
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117. (Milva) Oscar Carboni (Ferrara 1914 - ivi 1993)              Musica leggera 
Lettera autografa firmata, dat. 18.3.1977 del cantante ferrarese, star della radio negli anni '40 e '50, 
relativa all'organizzazione di un'esibizione di Milva. "Ti invio i contratti di Milva debitamente firmati dalla 
Direzione del Partito. Per quanto riguarda l'orario ti prego di dire a Milva di trovarsi nel posto di lavoro alle ore 21 
pronta...". Una p. in-4, su carta int.                   € 200 

117. (Milva) Oscar Carboni 

118. (Mina) Bruno Canfora (Milano 1924 - Piegaro 2017)              Musica leggera 
Lettera datt. firmata, dat. Roma 15 marzo 1966 del compositore, direttore d'orchestra e paroliere autore 
di numerosi successi interpretati da Rita Pavone, Mina e tanti altri, tra i quali ricordiamo Il ballo del 
mattone, Stasera mi butto e Zum zum zum. "La presente vale come ampia autorizzazione affinché il brano musicale ed 
il testo della canzone 'Brava' cantata da Mina e di mia composizione, sia come testo che come musica, venga adoperata e 
inserita nei radiocomunicati 'Barilla' per l'interpretazione di Mina per tutto l'anno 1966...". Una p. in-4, traccia di 
ruggine al margine sinistro.                  € 250 
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119. Pietro Mascagni (Livorno 1863 - Roma 1945) 
Bella fotografia che raffigura il maestro livornese assieme ad altri personaggi all’inizio degli anni ’40. 
Fotografia apparentemente inedita 24 x 30 cm.                 € 80 
 

119. Pietro Mascagni 

120. Romano Mussolini (Forlì 1927 - Roma 2006)                 Jazz 
Fotografia originale a colori (cm 15x10) con firma e data autografe (1996) del quarto figlio del Duce e 
noto pianista di musica Jazz.                  € 100 

121. Riccardo Muti (Napoli 1941)        Direzione d’orchestra 
Dedica autografa firmata su bellissima fotografia (cm 25,5x20) raffigurante il maestro in giovane età, 
durante un concerto.                   € 100 
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122. Michele Novaro (Genova 1818 - ivi 1885)      Inno Fratelli d'Italia 
Bella lettera autografa firmata, dat. Genova 13 8bre 1859 del rinomato compositore e patriota autore della 
musica del Canto degli Italiani su testo di Goffredo Mameli, diretta all'editore musicale Francesco Lucca. 
"Io mi tengo per molto fortunato che V.S. voglia compiacersi di stampare il mio Inno Fratelli d'Italia, ma le faccio 
osservare che io lo scrissi nel 1848 in Torino e fu stampato in quell'epoca dall'editore Magrini il quale me ne diede delle 
copie e si ritenne la proprietà. Qualora V.S. creda che dagli Eredi Magrini non vi possano essere opposizioni lo stampi 
pure che io ne sono contentissimo...". Una p. in-8, su bifolio.               € 500 
 

122. Michele Novaro 
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123. Michele Novaro (Genova 1818 - ivi 1885)         Inno delle Nazioni 
Interessante lettera autografa firmata, dat. Genova li 5 dicembre 1862 diretta all'editore musicale Tito 
Ricordi. "Diverse contrarietà mi hanno obbligato a sospendere l'esecuzione del progettato concerto, che doveva aver luogo 
il giorno 11 c.te, rimandarlo alla prossima Quaresima, o al più tardi nella stagione di primavera, e siccome disponendo 
nella mia società di mezzi tali che nessun teatro può disporre, desidererei essere il primo a far eseguire in Genova l'Inno 
delle Nazioni del M. Verdi in tutto il suo splendore e secondo l'intenzione del celebre Maestro. Questo genere di 
composizione è tale che può chiamarsi di circostanza perché eseguito una volta e perduto il prestigio della novità, viene di 
conseguenza che difficilmente si possa eseguire altra volta nella med. città. Essendo di Verdi è certamente sempre un 
importante lavoro per il pubblico in generale, ma l'importanza che gli date voi stesso, perdonatemi, è un pochino esagerata. 
Non credo che per eseguire questo pezzo vi voglia un tenore di gran cartello come Tamberlich, ma mi pare che un tenore 
che abbia voce bella ed estesa basterà all'occorrenza a questa parte, come voi dite, creata da Tamberlich, potrà essere 
benissimo eseguita da qualche tenore che non sia tanto celebre...". Due pp. in-8, su bifolio, carta int. 'Michele 
Novaro - Presidente della Società Filarmonica'.               € 600 

123. Michele Novaro 
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124. Alessio Olivieri (Genova 1830 - Cremona 1867).         Inno di Garibaldi 
Rara e importante lettera autografa firmata, dat. Il 26 aprile (s.a.) del compositore e musicista, direttore 
della banda del reggimento della brigata Savoia a soli 16 anni, autore dell'Inno di Garibaldi, (composto su 
espressa commissione dell'Eroe dei due Mondi, musicando versi scritti dal poeta Luigi Mercantini) 
diretta all'editore musicale Francesco Lucca. Nella prima parte ringrazia per alcune musiche che 
quest'ultimo intende pubblicargli. "Dalla sua ultima sento con piacere che V.S. stamperebbe delle mie composizioni 
perciò con questa mia vengo per dirle che se vuole gli spedirei un capriccio per piano, originale, due walzer, una polka ed 
una mazurka e quattro marcie servibili per le musiche militari...". In seguito propone una sua candidatura come 
collaboratore stabile di Casa Lucca. "Ora gli farò pur noto che essendo io quasi fuori dal militar servizio, perciò non 
ancora impiegato in nessun luogo Gli offro il mio servizzio e se gli ocorisse di far ridurre delle opere in qualunque siasi 
genere, e per qualunque siasi strumento, mi creda che gli farò dei buoni lavori...". Due pp. in-8, su carta verde 
acqua. E' unito ms. contenente il testo (a lettere maiuscole) dell'epigrafe "murata sullo scalone del Palazzo 
Municipale in Cremona" il 6 luglio 1902 in onore del compositore. Una p. in-4.            € 400 

124. Alessio Olivieri 
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125. Costantino Palumbo (Torre Annunziata 1843 - Posillipo 1928)        Pianoforte 
Lettera autografa firmata, s.d. del rinomato pianista e compositore, docente di pianoforte al 
conservatorio di Napoli (1873) autore del dramma lirico Pier Luigi Farnese insieme ad Arrigo Boito 
(1891, ma mai andato in scena). "Vi ringrazio assai: mia moglie è quasi guarita dalla febbre infettiva presa nelle 
Calabrie...". Una p. in-8, carta int.                 € 100 

126. Costantino Palumbo (Torre Annunziata 1843 - Posillipo 1928)        Pianoforte 
Lettera autografa firmata, s.l.n.d. ma intestata “Napoli, Circolo artistico”. Ringrazia un amico e lo 
informa delle migliorate condizioni di salute della moglie. Carta leggermente brunita e macchiata. 1p. 
In-8 su bifolio.                    € 100 

127. (Maurice Ravel) Marie Jacques Massacriè-Durand (Paris 1865 - Ivi 1928)      La Scala 
Lettera datt. firmata dell’editore parigino indirizzata ad Arturo Toscanini scritta quattro giorni dopo la 
prima di Turandot alla Scala per lamentarsi della posticipazione dell’opera di Maurice Ravel a causa della 
rappresentazione dell’opera di Puccini: “Nous regrettons très vivement que par suite du retard apporté 
à la repésentation de “Turandot”, l’ouvre du maitre Ravel se trouve rejetée a la saison prochaine 
contrairement à notre attente et à celle de l’auteur” Segue una richiesta di indennizzo. Su carta intestata 
A.Durand et fils. Paris 30 avril 1926. 1p. in-4. Fori di archiviazione            € 500  

127. (Maurice Ravel) Marie Jacques Massacriè-Durand 
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128. Felice Romani (Genova 1788 - Moneglia 1865) 
Interessante serie di documenti e cimeli riguardanti il celebre librettista ligure che scrisse i libretti più 
importanti per Bellini e Donizetti. Diploma originale a stampa (in parte ms.) dell'Ordine dei SS. 
Maurizio e Lazzaro conferito al letterato e librettista. Dat. Torino, 12 febbraio 1863. Su pagina in-4, 
firmata da vari funzionari, tra i quali il ministro Luigi Cibrario (1802-1870). Sono unite: una minuta 
autografa di Romani, di ringraziamenti per il titolo ricevuto (su p. cm 8,5x21) e una lettera del ministero 
dell'Istruzione Pubblica a Romani dat. 1863 contenente relativa comunicazione (una p. in-4.).        € 400 

128. Felice Romani 
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129. Teatro alla Scala 1979 
Quattro firme autografe su locandina del Teatro alla Scala. Venerdì 7 dicembre 1979. Serata 
d'inaugurazione della stagione d'opera e balletto 1979/80. Boris Gudonov.  
Lucia Valentini Terrani (1946-1998, mezzosoprano e contralto), Nicolai Ghiaurov (1929-2004, 
basso), Fedora Barbieri (1920-2003, mezzosoprano) e Mikhayl Svetlev (1943, tenore).         € 100 

129. Teatro alla Scala 1979 

130. Teatro alla Scala 1981 
Quattro firme autografe su locandina del Teatro alla Scala. Lunedì 7 dicembre 1981. Serata 
d'inaugurazione della stagione d'opera e balletto 1981/82. Lohengrin. Elisabeth Connell (1946-2012, 
soprano), Anna Tomowa-Sintow (1941, soprano), Siegmund Nimsgern (1940, basso-baritono) e Aage 
Augland (1944-2000, basso).                  € 100 
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131. Luigi Tuzza (1830 ca.)                Balletto 
Ballerino e coreografo. Fu attivo come ballerino negli anni ’50 e ’60 dell’Ottocento. Costituì poi negli 
anni ’70 una compagnia di ballo di cui fu direttore e coreografo. Danzò in varie città d’italia iniziando 
alla Fenice di Venezia e concludendo la carriera tra Firenze e altre città del centro Italia. Lettera 
autografa firmata relativa alle trattative con un teatro per la rappresentazione di un ballo. Camerino 25 
maggio 1872 3 pp. in-8                   € 120 
 

131. Luigi Tuzza  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Storia, economia e scienze 

132. Antonino Anile (Pizzo Calabro 1869 - Raiano 1943)          Calabria 
Lettera aut. firmata, su cart. post. viaggiata dat. Roma 31 agosto 1933 del medico, anatomista, letterato e 
uomo politico, sottosegretario alla Pubblica Istruzione nel 1921-22, autore di numerose opere di 
divulgazione scientifica volte a dimostrare la mancanza di contraddizione tra religione e scienza, diretta 
al prof. Angelo Josia. Nella prima parte suggerisce un testo di biologia per la scuola: "E ricordi anche a lui 
come insegnante di scienze naturali che vi è un testo di biologia (Le meraviglie del mondo vivente. Casa ed. Mondadori) da 
me scritto in rispondenza ai programmi scolastici del Liceo...". In seguito lo informa che è in procinto di partire 
per Napoli. "Villa Volpicelli - Capo Posillipo...". E' accluso un biglietto autografo firmato. "Ti prego 
caldamente, almeno per pochi giorni, di farmi riavere il volume del Kant. Ho una citazione che debbo controllare…”.  
                      € 80 

132. Antonino Anile 

133. Gyorgy Apponyi (Pozsony, 1808 - Éberhárd, 1899)          Ungheria 
Lettera autografa firmata, dat. Turin 22 mars 1853 dell'uomo politico, Cancelliere dell'Ungheria dal 1846 
al 1848 e membro dell'Accademia ungherese delle Scienze dal 1858, diretta a un Conte, nella quale 
smentisce il contenuto di un articolo. "J'ai pris connaissance de l'article de la Gazette d'Angleterre auquel se réfère 
votre lettre de ce soir, et je n'hésite pas à vous déclarere sur l'honneur que ni moi, ni les personnes de ma Légation n'ont 
aucun rapport ni direct ni indirect avec cette Gazette...". Due pp. in-8, su bifolio. Restauri al margine sin.     € 70 
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134. Giuseppe Barellai (Firenze 1813 - ivi 1884)           Medicina 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 23. Apr. 1883 del medico e patriota, tra i primi a fondare gli ospizi 
marini per la cura della tubercolosi dei bambini (Viareggio, 1856) e soldato nella battaglia di Curtatone e 
Montanara (1848). "è l'unico preziosissimo appoggio che mi resta per la diffusione in Lombardia dell'amore e dello 
zelo per li ospizi marini...". Tre pp. in-8.                   € 50 

135. Jacques Alexandre Bixio (Chiavari 1808 - Parigi 1865)                     Medicina 
Lettera autografa firmata, dat. Paris 5 mai 1853 del medico e politico, fratello del celebre patriota Nino, 
deputato al parlamento francese e ministro dell'agricoltura e commercio di Francia, nella quale prende 
accordi per un incontro. "Je pars demain pour l'Espagne (...) si vous etes libre vous seriez bien aimable de venir 
prendre le thé avec nous...". Una p. in-8.                   € 70 

137. Maria Luisa d'Asburgo-Lorena (Vienna 1791 - Parma 1847)        Ducato di Parma 
Firma autografa su documento pergamenaceo (cm 62x46) dell'Imperatrice consorte dei francesi dal 
1810 al 1814 (in quanto moglie di Napoleone I) e Duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla dal 1814 al 
1847. Nomina a Ciambellano del Nobile Maurizio Reghini Costa. Controfirmato da funzionari. Dat. Parma, 
11 dicembre 1844.                   € 600 

 

138. Adolf  Böhm (Teplitz-Schonau 1873 - Alkoven 1941)          Sionismo 
Lettera datt. firmata, dat. Vienna 21 settembre 1937 dello storiografo sionista. "Vi prego cortesemente di voler 
farmi sapere da chi sia uscito il libro di Giannini: 'L'Ultima fase della questione orientale’..." . La lettera riguarda 
l’uomo politico e giurista napoletano fondatore dell’Istituto per l’Oriente. Una p. in-8 obl.             € 150 

139. Ferdinando I di Borbone (Napoli 1751 - ivi 1825)            Feste borboniche 
Ms. s.d. tit. 'Piano della festa che dovrà dare il Comune di Siracusa in occasione d'esservi restituito al trono il nostro 
Amatissimo Sovrano Ferdinando III.'. "Primo giorno: Allo spuntar del sole si sentirà lo sparo d'un cannone...". "Un 
coro di pastori canterà incessantemente le lodi del nostro Amatissimo Sovrano, e l'intercalare sarà: Viva il Re, Viva 
Fernando/di Trinacria Padre e Rege/Il suo brando e la sua legge/Sempre grata a noi sarà". Tre pp. in-4.         € 150 

140. Francesco Buonamici (Pisa 1836 - ivi 1921)                 Pisa 
Lettera autografa firmata, dat. 7 decembre 1911 del giurista e uomo politico, senatore del Regno d'Italia 
nel 1896 e sindaco di Pisa nel 1910, diretta al Conte Giuli. "Ella comprende quanto desiderio abbiamo di Lei, 
Signor Conte, per l'intervento alla nostra seduta di Lunedì. La mia lettera non è peraltro un invito, ma semplice 
ricordo...". Una p. in-8, su carta int.                   € 80 
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141. Carlo Burci (Firenze 1813 - ivi 1875)             Pisa - Medicina 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 15 9bre 1862 del medico e uomo politico, docente di clinica 
chirurgica all'università di Pisa dal 1846 al 1860, capitano del battaglione universitario pisano nella 
battaglia di Curtatone e Montanara (1848) e senatore del Regno d'Italia dal 1865, su questioni 
professionali. "Mi consolo di poterti dire, che questa mattina, tutta la sezione medico-chirurgica di Firenze, ha preso in 
una generale e solenne conferenza, tutte le necessarie disposizioni per mettersi in regola col nuovo Regolamento. 
Alleluja!...". "Non è possibile che io possa assumermi l'incarico dell'insegnamento della Patologia Chirurgica per due 
evidenti ragioni; 1° perché la Clinica, di giorno, di sera, di notte, è fatica bestiale volendola compiere come si deve ed ho 
ora il servizio con 12 ore per settimana di lezioni cliniche..". Due pp. in-4.             € 100 

142. Aurelio Caldonazzo (Treviso, sec. XIX)          Carteggio - Treviso 
Raccolta di documenti relativi al consigliere presso il Tribunale di Treviso e Pretore di Agordo 
(Belluno). L'insieme comprende numerosi documenti relativi alla città di Treviso: numerose lettere 
inviategli da varie persone; ricevute di pagamento; elenchi di oggetti e beni; relazioni amministrative. Per 
un totale di oltre cento pp. in vario formato. Relativi all'arco cronologico 1850-1870 ca.          € 300 

142. Aurelio Caldonazzo 

143. Alessandro Carina (Firenze 1808 - San Giuliano Terme 1881)    Carteggio - Medicina 
Medico personale del Duca Carlo Ludovico di Borbone sovrano di Lucca, fu direttore del rinomato 
centro termale di Bagni di Lucca dal 1838 (su cui scrisse l'importante volume Dei Bagni di Lucca. Notizie 
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topografiche, storiche e mediche - 1866). Ampio carteggio costituito da ventuno lettere autografe firmate, 
suddivise in due gruppi: il primo consiste in alcune missive dirette al medico, da parte di amici e parenti; 
il secondo è formato da lettere famigliari di Paolo Carina ad una parente. Sono acclusi tre 
componimenti poetici dedicati ad alcuni famigliari. Per un totale di circa trenta pagine in vario formato. 
                    € 400 

143. Alessandro Carina 

144. Giovanni Carmignani (San Benedetto a Settimo 1768 - Pisa 1847)              Pisa 
Lettera autografa firmata, dat. Pisa li 26 luglio 1832 del giurista, professore di diritto criminale e filosofia 
del diritto all'università di Pisa, autore di un fortunato trattato completo di diritto penale tit. Teoria delle 
leggi della sicurezza sociale (1831-32) diretta al professor Luigi Muzzi, su questioni letterarie. "Il Prof. Rocco 
di Poledaro, che si occupa di cose Dantesche, ha anzi riacceso dopo la stampa di Gargallo la disputa...". "Ella vedrà 
dalla stampa del Gargallo, ch'egli si è fatti suoi non pochi argomenti prodotti da me...". Due pp. in-8, ind. aut. alla 
quarta.                     € 120 
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145. Francesco Carrara (Lucca 1805 - ivi 1888)                 Pisa 
Lettera firmata, s.d. dell'illustre giurista, docente di diritto criminale all'università di Pisa, nella quale 
prega il corrispondente di favorire alcuni conoscenti. "Cagnacci Pietro, giovine di Lucca onestissimo che non ha 
mai avuto condanne e che esercitò il mestiere di fabbro con sufficiente capacità. Questo giovine vorrebbe assicurarsi un pane 
impiegandosi come fabbro ferraio in una officina di ferrovia anco fuori di Lucca...". Una p. in-4 quadrettata.       € 80 

146. Felice Cavallotti (Milano 1842 - Roma 1898)            Jacopo Cabianca 
Lettera autografa firmata dat. Milano 10 gennaio 1878 dell'uomo politico e scrittore, tra i massimi 
esponenti dell'Estrema sinistra storica, ucciso dal Conte Ferruccio Macola in un duello alla sciabola nel 
1898, ad un "collega di Parnaso" nella quale lo ringrazia per l'invio di un volume di poesie. "Non voglio 
tardare pur un giorno a dirvi grazie del gentile e caro dono de' vostri versi, parte de' quali avevo già letto e sinceramente 
gustato in pubblicazioni sparse e nelle colonne del Monitore, e mi avean reso caro da tempo, anco senza conoscerlo, il nome 
del mio collega Jacopo, di questo poeta dai miti e sereni affetti, dal verso armonioso e vario della nostra vecchia scuola, e 
dalla fresca, limpida e copiosa vena!…". Allude con tutta probabilità al poeta Jacopo Cabianca. Tre pp. in-16, 
carta int.                    € 150 

147. Enrico Cialdini (Castelvetro di Modena 1811 - Livorno 1892)          Pietro Paleocapa 
Lettera autografa firmata, dat. Bologna 17 Agosto (s.a. ma 1865 come si evince dal contesto) del Generale 
inviato da Vittorio Emanuele II a reprimere il 'brigantaggio' nell'ex Regno delle Due Sicilie, diretta ad 
Adolfo Paglia, in favore del quale è riuscito ad ottenere un posto di lavoro. "Ricevo l'unita lettera del Sig. 
Paleocapa Presidente del Consiglio di Amm.ne delle Ferrovie dell'Alta Italia. Ve la mando subito...". Due pp. in-8. 
Acclusa busta. E' unita la suaccennata lettera con firma autografa di Paleocapa (due pp. in-8).        € 120 

148. Silvestro Centofanti (Calci 1794 - Pisa 1880)                 Pisa 
Lettera autografa firmata Pisa 18 9bre 1850 dell'uomo politico e letterato, professore di Storia della 
filosofia all'università di Pisa dal 1841 al 1849 e senatore del Regno d'Italia dal 1860 alla morte, nonché 
Rettore dell'università di Pisa dal 1861 al 1865, diretta a Giuseppe Meini. "Ella avrà saputo forse che il 
giovine ch'io aveva proposto prima che il (...) ministro scrivesse a Nizza, fu subito accettato. Il 12 di questo mese ricevetti 
lettera la quale mi dava la notizia di questa accettazione...". Una p. in-8.                     € 80 

149. Pietro Cipriani (San Piero a Sieve 1810 - Firenze 1887)          Medicina 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze Li 16 novembre 1876 del medico e uomo politico, professore di 
clinica generale presso la scuola di chirurgia di Santa Maria Nuova (1859-1880), medico della Casa Reale 
(1869) e senatore dal 1870, diretta al pittore Giuseppe Moricci (1806). "Frattanto io Le sono doppiamente 
obbligato, perché oltre alla sua visita, ha voluto anche regalarmi un prezioso ricordo, un lavoro pregevolissimo che 
rammenta una delle primissime fasi della vita di quel sommo artista, che come Ella dice benissimo fu senza esempi il 
Padre dell'arte risorta...". Due pp. in-8, su bifolio. Lievi fioriture. Unita busta.               € 90 

150. Augusto Conti (San Miniato 1822 - Firenze 1905)                Pisa 
Lettera autografa firmata, s.d., del filosofo e pedagogista, combattente a Montanara con i volontari 
toscani, Arciconsole dell'Accademia della Crusca dal 1873 al 1883 e dal 1897 fino alla morte e 
collaboratore di Emilio De Fabris per la definizione dell'apparato ornamentale della facciata di Santa 
Maria del Fiore di Firenze, diretta ad Ernesto Venturini. "Annibale Natta, figliuolo d'una maestra elementare, è 
impiegato a Udine delle Strade Ferrate dell'Alta Italia. La madre, vecchia, vedova, sola, si raccomanda con le mani 
giunte di riavere il figliuolo a casa, se ciò è possibile...". Due pp. in-8, su carta int.             € 80 

151. Manfredo Fanti (Carpi 1806 - Firenze 1865)                 Risorgimento 
Bella lettera autografa firmata di carattere familiare ma con interessanti riferimenti politici, dat. Torino 29 
Giugno 1854 del generale e uomo politico, considerato il fondatore del Regio Esercito Italiano (in virtù 
del Decreto Fanti, promulgato il 4 maggio 1861) diretta ad un cugino, su questioni famigliari. "La è sempre 
stata così, e siccome in questa valle di lagrime, sempre dobbiamo aver le nostre mortificazioni, così a me è toccata quella di 
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mio fratello, il quale ha avuto la disgrazia di non indovinarne mai alcuna, ed io la cattiva sorte di dovervi sempre 
rimediare. Nella Capitale nulla assolutamente di nuovo: e se leggi un giornale qualunque di Torino ne sai più di me. 
Rispetto alla guerra chi cavolo ci capisce? La hanno imbrogliata di modo che sfido chiunque a dirmi chi sono gli amici e 
quali i nemici...". Tre pp. in-8, su bifolio.                € 150 

152. Fedele Fedeli (Rosignano Marittimo 1812 - Pisa 1888)                Pisa 
Documento autografo firmato (s.d.) del medico dell'università di Pisa che studiò per primo le proprietà 
terapeutiche delle acque delle Terme di Montecatini (di cui fu direttore dal 1851). Ricetta medica per un 
paziente. "Ioduro di potassio grani otto...". Una p. in-16.                 € 90 

153. Ferdinando III di Toscana (Firenze 1769 - ivi 1824)             Granducato di Toscana 
Documento a stampa (in parte ms.) dat. Firenze 21 ottobre 1819 del Granduca di Toscana dal 1790 al 
1801 e dal 1814 al 1824. Passaporto rilasciato a Luigi Sartoni "Speziale" per recarsi dal Granducato a 
Perugia. "Da valere per andata e ritorno". Una p. in-4. Lievi fioriture.                     € 80 

153. Ferdinando III di Toscana 
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154. Giustino Fortunato (Rionero in Vulture 1848 - Napoli 1932) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Napoli 9 settembre (s.a.) dello storico e uomo politico, fra i 
maggiori storiografi meridionalisti, diretta al celebre giurista Giuseppe Salvioli. "L'altro ieri mi fu detto che 
il povero vescovo di Lipari è stato solennemente battuto, com'era da prevedere, a Roma; ed io mi son rammentato di 
lei...ed anche d'una certa espressione di Zola...". Si allude con tutta probabilità a Bernardino Re scrittore e per 
tanti anni Vescovo di Lipari. 1p. In-16                  € 80 

155. Alessandro Gonzaga (Dresda 1799 - Parigi 1875)      Gonzaga-Castiglione 
Documento autografo firmato, dat. Londres le 20 mars 1854 del militare e letterato, ultimo 
rappresentante dell'illustre famiglia Gonzaga-Castiglione. Copia dell'articolo indirizzato al direttore del 
giornale inglese 'Sun', nel quale lo prega di sostenerlo in alcune cause riguardanti le cospicue eredità 
fondiarie e immobiliari della famiglia Gonzaga-Castiglione in Francia. "Parmi mes réclamations, je revendique 
et je revendiquerai jusqu'à mon dernier soupir la proprieté privée, évaluèe de plusieurs millions, du domaine situé en 
France d'Arche et de Cherleville avec ses dependences. Ces proprietés furent possedées à perpetuité dans notre maison par 
le lettres patentes des Rois de France: Henri II en 1550; Henri IV en 1596...". Sedici pagine in-8.          € 140 

156. Famiglia Della Torre sec. XVI-XVII      
Raccolta di quattro lettere autografe firmate, risalenti ai secoli XVI e XVII di alcuni membri dell'illustre 
famiglia aristocratica lombarda, signori di Milano prima dell'avvento dei Visconti (dai quali furono 
estromessi), tra i quali il capitano di ventura Nicolao Della Torre di Gradisca d'Isonzo, Signore di 
Vipulzano (1489-1557), Eleonora Della Torre Gonzaga (Eleonora di Federico Gonzaga del ramo di 
Castiglione. Nata nel 1610 ca.) e Francesco Della Torre, Conte di Valsassina (capitano di Gorizia nel 
1550 ca., morto nel 1586). Per un totale di sei pp. in-8.               € 500 

156. Famiglia Della Torre sec. XVI-XVII  
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157. Guido Dorso (Avellino 1892 - ivi 1947)             Avellino 
Lettera datt. firmata, dat. Avellino 3 maggio 1935 dell'uomo politico meridionalista e antifascista. "Come da 
accordi verbali con l'Ill.mo sig. Segretario Capo di questo comune, rimetto a V.S. la parcella della causa contro 
Colantuoni, pregandola vivamente di volerla saldare...". Una p. in-8 obl.               € 80 

158. Vincenzo Giuffrida Ruggeri (Catania 1872 - Napoli 1921)          Antropologia - Carteggio 
Ampio carteggio costituito da tredici lettere autografe firmate, su cart. post. viaggiata, risalenti all'arco 
cronologico 1908-1918 dell'illustre medico e antropologo, professore di antropologia presso l'università 
di Napoli (1907), noto studioso delle origini delle popolazioni italiche e membro delle più prestigiose 
accademie scientifiche mondiali, dirette al collega Sergio Sergi (1878-1972) dell'Istituto di Antropologia 
di Roma. L'insieme delle missive costituisce un interessante corpus denso di notizie relative all'attività 
scientifica dello studioso.                  € 650 

158. Vincenzo Giuffrida Ruggeri 

159. Francesco Domenico Guerrazzi (Livorno 1804 - Cecina 1873)   a Francesco Larderel 
Lettera autografa firmata dat. Firenze li 17 Novembre 1848 dello scrittore e patriota livornese, prodittatore 
di Toscana nel 1849, e in seguito deputato al parlamento del Regno d'Italia, diretta al Conte Francesco 
Larderel. "Alla domanda fatta dagli Elettori di Pomarance e Castelnuovo di poter votare altrove che al Capo-Luogo 
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della sezione osta il disposto della Legge, e tutto ciò che fosse fatto in opposizione alla Legge medesima non potrebbe 
portare che alla nullità delle operazioni...". Una p. in-8, su bifolio.              € 150 

160. Pierre Lanfrey (Chambéry 1828 - Pau 1877)         Napoleone 
Lettera autografa firmata, s.d., dello storiografo e uomo politico autore dell'importante opera tit. Histoire 
de Napoleon I (5 voll. 1867-1875) nella quale comunica alla corrispondente di voler sospendere in via 
temporanea "nos leçons". Nous les reprenderons lorsque (...) sera un peu moins encombré d'importuns de toute espèce et 
mio moins chargé de besogne...". Una p. in-8.                   € 50 

161. Giovacchino Limberti (Prato 1821 - Firenze 1874)              Arcivescovo di Firenze 
Lettera autografa firmata, dat. Prato, dal Collegio il 26 Giugno 1857 scritta alla vigilia della sua designazione 
ad arcivescovo di Firenze nella quale comunica di non potere affrontare un viaggio. "Il Sig. Direttore della 
diligenza pertanto potrà liberamente disporre di quei posti che egli sa disponibili...". Una p. in-8, ind. aut. alla quarta.
                      € 50 

162. Pompeo Litta Biumi (Milano 1781 - ivi 1852)           Antonio Rosmini 
Interessante lettera autografa firmata, s.d. (1842 ca. come di evince dal contenuto della missiva) dello 
storico, militare e uomo politico autore dell'importante volume tit. Famiglie celebri italiane (1824) diretta al 
Marchese Pietro Bourbon del Monte di Santa Maria, circa una controversia sorta tra l'Abate Rosmini e 
alcuni Gesuiti. "L'Abate Rosmini tirolese ha stampato e stampa tuttavia le cose sue di morale e teologica. Qui de' preti 
poco lo capiscono, ma egli per verità è molto oscuro. Fu scritto contro di lui col titolo di Eusebio, e il lavoro si attribuisce a 
mano Gesuitica. Rosmini rispose col Contr-Eusebio. Ebbe una seconda aggressione, ed egli stampò la seconda difesa, che 
non fu pubblicata. Di questa difesa aveva dato il manoscritto a Monsignor Turi, ordinario del Duomo, siccome censore 
ecclesiastico. Turi, venerando il nome, non lesse e firmò. Passato il manoscritto alla censura civile, l'ab. Colonnetti si 
meravigliò. Da qui nacque un incaglio, giacché il censore ecclesiastico fu avvertito e da ciò ne venne che l'Arcivescovo ne fu 
informato. Questi andò nelle smanie che si volesse togliergli la pace. Rosmini fece umile lettera, pronto a rimettersi, ma finì 
poi a ritirare tutti i fogli già stampati, giacché il Turi aveva ritirato, come Censore, la sua firma. Rosmini nell'opera non 
parlava di Gesuiti, ma combatteva contro Escobar, Lessio, Le Tellier ecc. tutti gesuiti promotori di morale larga. Dicono 
poi che il Papa facesse dire zitto all'orecchio de' due partiti. Forse temeva di dover formar nuovamente una nuova 
Congregazione De Auxiliis...". Due pp. in-8, ind. aut. e timbri post. alla quarta.            € 280 

162. Pompeo Litta Biumi 
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163. Pompeo Litta Biumi (Milano 1781 - ivi 1852)                 Clemente IV 
Manoscritto autografo (appunti frammentari) del celebre studioso, su alcune ricerche storiche che sta 
conducendo. "Ecco poi un cenno delle guerre mosse ad Alberto da' Ghibellini. Animato dalle promesse di Clemente 
IV, impudente dispensatore di regni non suoi...". "Corradino, ben altro e più legittimo pretendente...". Su carta cm. 
23x5, tracce di colla.                    € 90 

164. Pietro Maestri (Milano 1816 - Firenze 1871)           Cinque Giornate 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 20 Nov. (s.a.)  Combattente delle Cinque Giornate, direttore della 
Voce del popolo, membro, dopo Custoza, del Comitato di pubblica difesa, andò esule in Piemonte e ivi 
iniziò la pubblicazione del suo Annuario statistico italiano. Lettera diretta alla Contessa Giulia Taverna. 
"L'intermediario scelto dalla Contessa Giulia Taverna non poteva essere più opportuno e valevole perché io cercassi in 
tutti i modi di venir in ajuto de una madre che chiede di far cosa utile al proprio figlio. Le ho quindi scritto ed ho scritto 
anche al Conte Giuseppe, invitandolo ad una visita d'ispezione ai nostri comizi agrarii di nuova fondazione e che 
abbisognano di essere visitati e incoraggiati da speciali delegati governativi...". Due pp. in-8, su bifolio.            € 100 

165. Giuseppe Maranini (Genova 1902 - Firenze 1969)               Renato Giunti 
Lettera datt. firmata, dat. 22 agosto 1963 del giurista, pubblicista e uomo politico, editorialista del 
'Corriere della Sera' negli anni '50, preside della Facoltà di Scienze Politiche dell'università di Firenze e 
inventore del fortunato neologismo 'partitocrazia', diretta al filosofo Giovanni Calò. "Dopo avere atteso un 
tempo infinito che S.M. il dr. Giunti si degnasse di concedermi il richiesto incontro alla tua presenza gli ho notificato 
l'atto e fatto scrivere la lettera di cui ti accludo copia. Come vedi, convinto che il Giunti, per motivi a me inesplicabili, non 
desidera di avere a che fare con noi, mi sono messo nel suo ordine di idee e tanti l'atto quanto la lettera mirano solo a 
risolvere onorevolmente e ragionevolmente tutti i rapporti. Avrei potuto chiedere l'adempimento degli obblighi e i danni. 
Invece, pur di non litigare, mi accontento di risolvere tutto. Ma Giunti non risponde. A questo punto devo dirti che si 
tratta di un contegno gratuitamente oltraggioso...". Una p. in-8, su carta int.             € 100 

166. Luigi Masi (Petrignano 1814 - Palermo 1872)            Botanica 
Quattro lettere autografe (tre delle quali recante firma), relative al biennio 1843-1844 del naturalista, 
letterato e patriota, intimo del Principe Carlo Luciano Bonaparte (del quale fu segretario e precettore 
dei figli) tutte dirette al botanico lucchese Benedetto Puccinelli (1808-1850) direttore dell'orto botanico 
di Lucca dal 1833 al 1850, tre delle quali su questioni di botanica. "Ieri mi scrisse da Pisa l'anatomico Pacini, 
annunciandomi che gli Atti si vanno costì rilegando. Quando saranno in punto potrete mandare qui tanto la copia mia 
quanto del Principe, che a momenti sarà di ritorno. Il Moris ha dato in luce l'altro volume della sua bella Flora. Lo avete 
veduto? Trovo l'erbario centrale fatto ricchissimo di 50000 specie: eccolo dunque appunto nel bel mezzo degli esseri 
vegetabili...". Tre pp. in-8, ind. aut. e timbri postali alla quarta. Nell'ultima chiede di favorire la rinomata 
cantante lirica Elisa Frisoni, in tournée al Teatro del Giglio di Lucca, "che al giungere di questa sarà costì per 
cantare nel Nabucco". "Essa è giovane ottima e però gode l'antica protettione della famiglia Bonaparte. Ella esordì nella 
passata primavera qui in Argentina con assai successo, tuttavia cominciante; abbisogna di appoggio. Raccomandatela agli 
amici miei e vostri, e so quanto i buoni lucchesi hanno tutti animo ospitalissimo...". Per un totale di sei pagine in 
diverso formato. Ind aut. e timbri alla quarta.                € 250 
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166. Luigi Masi 

167. Andrea Antonio Silverio Minucci (Serravalle 1724 - 1803)              Emanuele de Lubelza 
Due lettere autografe firmate, risp. dat. Savignano li 7 Giugno 1779 e S.Elpidio li 28 Giugno 1781 del 
prelato, vescovo di Rimini (1777) e arcivescovo di Fermo (1779), entrambe dirette al Cav. Cristoforo di 
Rovero. Nella prima parla con toni encomiastici dell'Abate Vega "ex Gesuita": "Io l'ho conosciuto, e trattato 
moltissimo, quando ero vescovo a Rimini e posso francamente assicurarla, ch'egli è un uomo di tutto merito, perché dotto, 
pio, prudente, civile…".Si tratta di Emanuele de Lubelza de la Vega (1750 – 1832), gesuita spagnolo e 
teologo che soggiornò per oltre un quarantennio in Savignano dopo la soppressione della Compagnia 
di Gesù. Nella seconda missiva scrive relativamente ad una controversia giudiziaria riguardante 
un'eredità. "...per sollecitare i Giudici alla Definizione...". Per un totale di due pp. in-8.           € 150 

168. Costantino Nigra (Villa Castelnuovo 1828 - Rapallo 1907)        Legazione d’Italia 
Lettera autografa firmata dat. Parigi 10 Febbraio 1873 del diplomatico e letterato, Capo di Gabinetto del 
Regno di Sardegna e ambasciatore d'Italia a Parigi (1860), San Pietroburgo (1876), Londra (1882) e 
Vienna (1885) diretta alla Contessa Emilia Taverna. La invita ad un ricevimento alla Legazione d’Italia a 
Parigi. ”La prego di farmi l'onore di venire a pranzo alla Legazione lunedì prossimo 17 corrente alle 7, e di voler 
condurre con sé, pregandovela a mio nome, la sua giovane nipote e pulzella...". Una p. in-8, carta int. E' unito un 
menù ms. con busta (ind. aut.) indirizzata alla Contessa.              € 120 

169. Celeste Negarville (Avigliana 1905 - Torino 1959)        Partito Comunista Italiano 
Lettera datt. firmata, dat. 26 novembre 1954 del giornalista e uomo politico antifascista, direttore de 
l'Unità e sindaco di Torino dal 1946 al 1948, diretta al giurista e costituzionalista Vezio Crisafulli. "Siamo 
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noi, piuttosto, che vi siamo grati per quanto avete fatto per le riuscite del Convegno di diritto del lavoro, che ha dato un 
notevole aiuto al nostro lavoro a Torino particolarmente per i precisi pronunciamenti contro i licenziamenti per 
rappresaglia...". Due pp. in-4, su carta int. 'Partito Comunista Italiano'.              € 70 

170. Luigi Filippo d'Orléans (Parigi 1773 - Claremont House 1850) 
Lettera autografa firmata (sigla), dat. Mardi 2 Mars 1846 del re dei Francesi dal 1830 al 1848 con il nome 
di Luigi Filippo I. "Mon cher Général, Je vous remets votre correspondeance d'Afrique en vous priant de l'envoyer 
demain matin au Duc de Nemours qui ne revient que cette nuit de Fontainebleau...". Una p. in-8, su bifolio.    € 180 

170. Luigi Filippo d'Orléans 

171. Maffeo Pantaleoni (Frascati 1857 - Milano 1924)         Economia politica 
Note autografe (su carta cm 6,5x10) dell'esimio economista e politologo, professore nelle università di 
Napoli, Pavia e Roma e direttore del Giornale degli economisti dal 1890 al 1924. Indice delle voci 
incluse nel dizionario del Palgrave. Vergato a matita su carta quadrettata e poi unitoad una cart. post. di 
Aldo Adolfo Cesare (unita busta). Palgrave, Sir  Robert Harry Inglis Palgrave  fu banchiere ed 
economista. Membro della casa bancaria Gurney, rappresentò i banchieri davanti alla Commissione 
parlamentare sulle banche di emissione e fece parte della Commissione governativa d'inchiesta sulla 
depressione del commercio e dell'industria; diresse l'Economist  (1877-83) e scrisse notevoli studî in 
materia monetaria e creditizia. Assai noto il suo Dictionary of  political economy  a cui il Pantaleoni si 
riferisce.                    € 240 
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171. Maffeo Pantaleoni 

172. Vilfredo Pareto (Parigi 1848 - Céligny 1923)          Sociologia 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Céligny li 12 Ottobre 1919  sociologo, noto per il 'Principio di 
Pareto', diretta al Principe Ginori-Conti. "Vive e sincere felicitazioni per il meritatissimo onore". Si 
complimenta con Piero Ginori Conti per l’onorificenza appena ricevuta, quella del Gran Cordone 
dell’Ordine della Corona d’Italia.                 € 150 
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173. Vilfredo Pareto (Parigi 1848 - Céligny 1923)          Sociologia 
Bella lettera autografa firmata indirizzata probabilmente ad Albert Gobat, dat. Céligny li 15 Marzo 1915 
dell'illustre economista e sociologo, professore di economia politica presso l'università di Losanna, noto 
per la  definizione, fondamentale per la teoria del benessere, del cosiddetto 'ottimo paretiano'. "Il mio amico 
prof. R. Michels mi ha detto che ella mi aveva fatto l'onore di parlargli di me. Sarebbe stato e sarebbe mio dovere 
graditissimo di venire a Berna, a riverirla. Disgraziatamente una grave malattia di cuore mi toglie di potermi muovere da 
Céligny, e sono oramai più di quattro anni che ho dovuto  rimanervi fisso...". Robert Michels, sulla scia degli studî 
di  Pareto  e Mosca, approfondì la sociologia del partito politico in  età moderna, prendendo 
particolarmente in considerazione i partiti di massa come quello socialista, cui, nonostante molteplici 
divergenze, aderì a lungo. Gli si deve la cosiddetta legge ferrea dell'oligarchia, punto d'arrivo dei suoi 
studî sul processo di formazione delle élites: la sua tesi è quella dell'inevitabilità dell'egemonia degli 
apparati sulle masse e delle élites dirigenti sugli apparati. Di qui il suo atteggiamento sempre più 
pessimistico sulle possibilità di un autogoverno democratico, che lo portò ad accostarsi all'ideologia 
fascista. Due pagine in-8 carré, su bifolio.                 € 350 

173. Vilfredo Pareto 

174. Camillo Pellizzi (Collegno 1896 - Firenze 1979)         Sociologia 
Tre lettere autografe, risalenti alla quarta decade del Novecento, del sociologo e politologo, 
collaboratore di 'Gerarchia' e 'Critica fascista', presidente dell'Istituto Nazionale di Cultura Fascista, 
fondatore della 'Rassegna italiana di sociologia' nel 1959, dirette ad un amico inglese, su questioni 
famigliari e professionali. "Scrissi del tuo libro un volume di recensione pel Corriere...". "E mi congratulo moltissimo 
con te, con la Signora e con il piccolo Adriano Giovanni, che fu il nome un grande Papa britannico (oh, fossero tutti così i 
papi italiani!)...". Per un totale di 7 pp. in vaio formato, sono unite 2 buste.             € 150 

175. Pietro Pellizzari (Firenze 1823 - ivi 1892)           Medicina 
Lettera autografa firmata, dat. Vichy 20 luglio 1889 del medico, direttore della Clinica Dermosifilopatica 
dell'Istituto Superiore e di Perfezionamento di Firenze, tra i massimi studiosi del 'virus sifilitico', scritta 
durante un soggiorno nella nota località termale. "Quest'anno non vi è gran concorso in questo luogo e la colonia 
italiana manca quasi completamente. La causa probabile di questa mancanza deve cercarsi nella tensione politica che 
esiste in questo momento fra i due popoli, che fatti per amarsi, oggi si guardano in cagnesco…".  Tre pp. in-16.     € 90 
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176. Narciso Pelosini (Fornacette 1833 - Pistoia 1896)                Pisa 
Due lettere autografe firmate, risp. dat. al 1886 e al 1893, del l'avvocato, scrittore e uomo politico, 
intimo di Giacomo Puccini (del quale fu anche avvocato difensore), docente di diritto penale presso la 
Scuola di scienze sociali di Firenze, senatore del Regno d'Italia dal 1890, su questioni famigliari e 
professionali. "Ho i minuti contati. Sono in mezzo ad una tempesta di lettere, di brighe, d'affari professionali. mi scusi 
se taglio corto; e se promettendo del continuo lettere immense, riesco a mala pena a scriverne delle brevi e sconclusionate. 
Per ora è così. Per fortuna tutto al mondo passa e quasi orma non lascia, e passerà anco questa durissima servitù; la 
quale il mondo crede alto onore, ed è peso di catene e morte od almeno intorpidimento miserabile d'intelletto e di 
coscienza...". Per un totale di quattro pp. in vario formato.                 € 90 

177. Ubaldino Peruzzi (Firenze 1822 - Antella 1891)            Firenze  
Lettera autografa firmata, dat. Antella 29 Giugno 1885 dell'uomo politico, sindaco di Firenze dal 1869 al 
1878 e ministro dell'Interno del Regno d'Italia (1862-63). "le scrivo per dirle che il Cav. Borgnini è benissimo 
disposto per lei, mi promise di collocarla in Firenze, ed in un ufficio ov'Ella possa far quello che attiene alla sua 
professione...". Una p. in-16.                    € 80 

178. Ferdinando di Savoia-Genova (Torino 1884 - Bordighera 1963) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. ill. s.d. dell'ammiraglio della Regia Marina Italiana. "Grazie per la 
gentile cartolina...".                      € 50 

179. Paolo Savi (Pisa 1798 - ivi 1871)                Pisa - Botanica 
Lettera autografa firmata, dat. Di Casa il 29 marzo 1838 del geologo ed ornitologo, professore di 
botanica all'università di Pisa dal 1823, autore dell'importante opera tit. Ornitologia Italiana (1873) e 
senatore del Regno d'Italia dal 1862, nella quale informa il corrispondente di non avere la possibilità di 
collaborare ad alcuni iniziative in onore del filantropo pisano Luigi Frassi, scomparso da alcune 
settimane. "ma adesso non posso far nulla, quantunque come ella sà la stima mia per Luigi Frassi sia massima...". 
"Lodo poi al sommo il modo in cui l'Avv. Carmignani ha cercato d'assicurare una somma per l'Asilo, che come 
giudiziosamente Ella dice, è il monumento più bello che alla memoria del Frassi...". Due pp. in-8, su bifolio.    € 100 

180. Pietro Savi (Pisa 1811 - ivi 1871)                Pisa - Botanica 
Lettera autografa firmata dat. Dall'orto botanico di Pisa 24 Luglio 1860 del botanico, docente di Botanica 
all'università di Pisa e direttore dell'orto botanico della città toscana dal 1842 fino alla morte. "Non mi è 
ancora pervenuta la Spedizione della cassa e collo piante da studio, che col mio indirizzo sono in codesta stazione. 
Appena mi perverrà mi affretterò a fargliela rimettere. In frattanto, onde non soffrano i generi contenenti in detti due colli 
la prego se è possibile che me gli invii subito per il Latore...". Una p. in-16.               € 80 

181. Adolfo Targioni Tozzetti (Firenze 1823 - ivi 1902)           Botanica 
Biglietto autografo firmato (s.d.) del botanico, zoologo ed entomologo, professore di chimica all'Istituto 
Agrario delle Cascine, tra i fondatori della Società Entomologica Italiana nel 1860. "Riverisco l'egregio G. 
Bassi, nel rinviargli le belle galle che ha mandato...". Unito necrologio tratto da un giornale dell’epoca.       € 70 

182. Atto Vannucci (Tobbiana di Montale 1810 - Firenze 1883)                      A Giuseppe Giusti 
Bella lettera autografa firmata, dat. Prato 26 aprile 1845 dello storico, patriota e uomo politico, 
professore al collegio Cicognini di Prato, accademico della Crusca, tra i principali esponenti dei moti 
toscani del 1848 (fu governatore di Prato durante il governo del triumvirato Guerrazzi-Montanelli-
Mazzoni) e senatore del Regno d'Italia dal 1865, diretta all'illustre poeta e patriota Giuseppe Giusti 
(1809-1850), nella quale lo informa di aver ricevuto delle ingenerose critiche da parte di Niccolò 
Tommaseo. "Ultimamente mi è stato mostrato un articolo dell'Euganeo in cui Tommaseo parla di Virgilio, di Ovidio, 
di Orazio, di Cesare, di Fedro, e di Sallustio, e di Sant'Agostino e del Rosmini, e del Catechismo pei fanciulli e delle 
Orazioni del Cristiano ec. ec. Discorrendo de' classici latini tocca dell'edizione che si fa a Prato e se la piglia fieramente 
con me, e coi suoi soliti modi getta in terra quei miei poveri discorsi che tu conosci, mi fa debito gravissimo di citare una 
volta Bayle e una volta un giornale francese, di riempire le mie pagine di amplificazioni rettoriche, anziché d'abbondanti e 
fedeli notizie, e conclude che io ho addosso tre delle piaghe d'Italia, le amplificazioni rettoriche; le citazioni di seconda 
mano e la fede alle parole francesi. Quanto alla lingua poi quei miei scritti sono pieni zeppi di barbarismi. Insomma egli 
non trova in me nulla di buono, e non usa a mio riguardo non dirò una frase benevola (che mi rincrescerebbe la sua 
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benevolenza) ma neppure una parola che non (...) di accanito nemico. Anche le insinuazioni gesuitiche non mancano, 
perché dopo avermi chiamato abate quattro o cinque volte in pochi versi di seguito...". Tre pp. in-8. Ind. aut. e timbri 
post. alla quarta.                   € 400 

182. Atto Vannucci 

183. Tito Vignoli (Rosignano Marittimo 1829 - Milano 1914)             Milano - Antropologia 
Due lettere autografe firmate, dat., risp. dat. 7 gen. 1892 e 15. 10bre 1908 dell'antropologo, direttore del 
Museo Civico di storia naturale di Milano (dal 1893) autore del fortunato volume tit. Mito e Scienza 
(1879). Su questioni professionali. "Ho parlato col P. Sordelli e abbiamo tutto combinato per le fotografie che 
intende fare qui al Museo. Troverà sempre il P. Sardelli alla mattina (tutti i giorni) sino alle 12. Venga dunque e 
manifesti i suoi desideri, e verranno soddisfatti. Io poi come direttore del Museo pongo tutte le aule a sua disposizione 
quando volesse studiare le raccolte...". Allude a Ferdinando Sordelli il celebre naturalista e antropologo. Per 
un totale di tre pp. in-8.                   € 150 

184. Pasquale Villari (Napoli 1827 - Firenze 1917)          Donatello 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 30 dic. 1886 dello storico e uomo politico autore delle Lettere 
meridionali (1875). "Vengo a dare la promessa risposta. Per mostrarmi grato all'onore che mi fanno gli artisti vi farò la 
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conferenza su Donatello (...). Temo assai di fare un fiasco, per la grande difficoltà del soggetto. Accetteranno, se non altro, 
la buona intenzione...". Nel 1919 pubblicherà nei Saggi critici il testo della conferenza: Donatello e le sue opere. 
Una p. in-8, su bifolio.                     € 80 
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Raccolta di cartoline con firma autografa di 
scrittori celebri 

  
185. Jorge Amado (Itabuna 1912 - Salvador de Bahìa 2001) 
Righi di testo autografi firmati, su cart. post. dat. al 1984 del narratore brasiliano autore di Dona Flor e 
seus dois maridos (1966). Unita busta con ind. aut.                 € 50 

186. Eric Ambler (Londra 1909 - ivi 1998) 
Righi di testo autografi firmati, su cart. post. dat. al 1985 dello scrittore e sceneggiatore britannico 
autori di fortunate spy stories.                   € 50 

187. Adolfo Bioy-Casares (Buenos Aires 1914 - ivi 1999) 
Righi di testo autografi firmati, su cart. post. dat. al 1984 dello scrittore di fantascienza argentino. Unita 
busta con ind. aut.                     € 50 

188. Ray Bradbury (Waukegan 1920 - Los Angeles 2012) 
Righi di testo autografi firmati, su cart. post. dat. 9/29/1984 dello scrittore e sceneggiatore statunitense 
autore di Fahrenheit 451.                  € 100 
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189. Albert Camus (Dréan 1913 - Villeblevin 1960) 
Righi di testo autografi firmati (dat. al 1957) dell'autore de L'Étranger (1942). Su pagina in-8 obl.    € 100 

 

190. Arthur Charles Clarke (Minehead 1917 - Colombo 2008) 
Righi di testo autografi firmati dat. al 1985 dello scrittore di fantascienza autore del romanzo 2001: A 
Space Odissey (1968) dal quale Stanley Kubrick trasse l'omonimo film.                € 80 

191. Jean Cocteau (Maisons-Laffitte 1889 - Milly-la-Foret 1963) 
Righi di testo autografi firmati dat. 5.5.1951 del celebre poeta, regista e scrittore autore del film La Belle 
et la Bete (1946). Su pagina in-8 obl.                 € 100 

192. Pierre Daninos (Parigi 1913 - ivi 2005) 
Righi di testo autografi firmati, su cart. post. s.d. dello scrittore e umorista francese autore de Le carnet 
du Major Thompson (1954).                    € 40 

193. Jean d'Ormesson (Parigi 1925 - Neuilly-sur-Seine 2017) 
Righi di testo autografi firmati, su cart. post. s.d. dello scrittore francese autore del romanzo Au plaisir 
de Dieu (1975). "Avec mes voeux...".                   € 50 
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194. Mircea Eliade (Bucarest 1907 - Chicago 1986) 
Righi di testo autografi firmati, su cart. post. dat. al 1985 dello storico delle religioni, antropologo e 
scrittore autore de Le Mythe de l'éternel retour (1966).               € 100 

 
195. Paul Éluard (Saint-Denis 1895 - Charenton-le-Pont 1952) 
Firma autografa su biglietto (cm 12x9,5) del celebre poeta surrealista.             € 100 

196. Michael Ende (Germisch-Partenkirchen 1929 - Stoccarda 1995) 
Righi di testo autografi firmati, su cart. post. viaggiata dat. al 23.5.1985 dell'autore de La storia infinita 
(1979).                       € 30 

197. Efim Etkind (Petrograd 1918 - Potsdam 1999) 
Firma autografa su cart. post. viaggiata dello scrittore e filologo russo.              € 30 

198. Eugenij Evtushenko (Zima 1932 - Tulsa 2017) 
Firma autografa su biglietto (cm 12x9,5) del celebre poeta e romanziere russo. Al verso, riproduzione di 
un ritratto fotografico dello scrittore.                  € 100 
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199. Ken Follett (n. Cardiff  1949) 
Righi di testo autografi firmati, su cart. post. s.d. del celebre narratore britannico autore del romanzo 
The Pillars of  the Earth (1989).                    € 50 

200. John Fowles (Leigh-on-sea 1926 - Lyme Regis 2005) 
Righi di testo autografi firmati, su cart. post. dat. al 1984 dello scrittore e saggista inglese, padre del 
postmodernismo britannico.                       € 50 

201. Ernst Gombrich (Vienna 1909 - Londra 2001) 
Firma e data autografe (1985), su cart. post. viaggiata, dell'illustre storico dell'arte austriaco 
naturalizzato britannico.                     € 30 

202. Nadine Gordimer (Johannesburg 1923 - ivi 2014) 
Firma autografa su cart. post. viaggiata s.d. della scrittrice sudafricana, Premio Nobel per la Letteratura 
nel 1991.                       € 50 

203. Nadine Gordimer (Johannesburg 1923 - ivi 2014) 
Firma autografa su cartoncino (cm 10,5x15,5) su cui è applicato ritaglio di giornale raffigurante un 
ritratto della scrittrice.                     € 50 

204. Arthur Hailey (Luton 1920 - New Providence 2004) 
Righi di testo autografi firmati, su cart. post. dat. al 1985 dello scrittore britannico-canadese autore di 
Hotel (1965).  "With warm good wishes...".                  € 50 

 77



205. Patricia Highsmith (Fort Worth 1921 - Aurigeno 1995) 
Righi di testo autografi firmati, su cart. post. datata 4 jan. 1984 della narratrice statunitense autrice di 
The talented Mr. Ripley (1955). "With best wishes for 1985...".                 € 50 

206. Fred Hoyle (Bingley 1915 - Bournemouth 2001) 
Firma autografa su cart. post. viaggiata, s.d. del celebre fisico, astronomo e scrittore britannico. Unita 
busta.                       € 70 

207. Ivan Illic (Vienna 1926 - Brema 2002) 
Righi di testo autografi firmati, su cart. post. s.d. dello scrittore e filosofo austriaco fondatore del Centro 
Intercultural de Documentaciòn.                    € 50 

208. Ernst Junger (Heidelberg 1895 - Riedlingen 1998) 
Firma e data autografe su cart. post. dat. al 1985 del celebre scrittore e filosofo tedesco, vincitore del 
Premio Goethe nel 1980.                    € 60 

209. Olaf  Lagercrantz (Stoccolma 1911 - ivi 2002) 
Rigo e firma autografi dello scrittore e critico svedese autore di una fortunata biografia su August 
Strindberg (1979).                     € 30 

210. John Le Carré (n. Poole 1931) 
Firma autografa su cart. post. viaggiata, s.d. del celebre narratore britannico autore del romanzo The spy 
who came from the cold (1963).                  € 100 
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211. Michel Leiris (Parigi 1901 - Saint-Hilaire 1990) 
Righi di testo autografi firmati, su cart. post. dat. al 1985 dello scrittore ed etnologo francese autore de 
Le Voyageur et son ombre (1935). Unita busta con ind. aut.                € 30 

212. Astrid Lindgren (Vimmerby 1907 - Stoccolma 2002) 
Firma autografa su cart. post. viaggiata, s.d. dell'autrice di Pippi Calzelunghe (1945).             € 40 

 

213. Henry Miller (New York 1891 - Pacific Palisades 1980) 
Rigo autografo firmato, su cart. post. s.d. dell'autore di Tropic of  Cancer (1934).           € 120 

 

214. John Osborne (Londra 1929 - ivi 1994) 
Firma autografa su cart. post. ill. s.d. dell'autore di Look Back in Anger (1956).              € 50 

215. Roger Peyrefitte (Castres 1907 - Parigi 2000) 
Righi di testo autografi firmati su cart. post. ill. viaggiata dat. Parigi 25.X.1985 del diplomatico, scrittore 
e attivista autore de Le chiavi di San Pietro (1955).                 € 40 
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216. Harold Pinter (Londra 1930 - ivi 2008) 
Firma autografa su cart. post. ill. s.d. dello scrittore e drammaturgo, Premio Nobel nel 2005. Sono uniti 
un biglietto da visita e una busta.                   € 70 

217. Alain Robbe-Grillet (Brest 1922 - Caen 2008) 
Righi di testo autografi firmati su cart. post. ill. viaggiata, dat. al 1984 dello scrittore e regista, massimo 
teorico ed esponente del Nouveau Roman.                  € 30 

218. Philip Roth (Newark 1933 - New York 2018) 
Firma autografa, su cart. post., dello scrittore statunitense autore di American Pastoral (2007).          € 100 

219. Georges Simenon (Liegi 1903 - Losanna 1989) 
Righi di testo autografi firmati su cart. post. dat. al 1985 del celebre creatore del personaggio di Jules 
Maigret.                    € 100 
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220. Claude Simon (Antananarivo 1913 - Parigi 2005) 
Firma autografa su cart. post. viaggiata dat. al 1985 dello scrittore francese, Premio Nobel per la 
Letteratura nel 1985.                      € 50 

221. Wilbur Smith (n. Broken Hill 1933) 
Righi di testo autografi firmati su cart. post s.d. dello scrittore sudafricano autore del romanzo 
d'avventura When the Lion Feeds (1964). Unita busta con ind. autografo.              € 50 

222. Botho Strauss (n. Naumburg 1944) 
Righi di testo autografi firmati su cart. post s.d. dello scrittore e drammaturgo tedesco autore di Rumor 
(1980).                       € 30 

223. William Styron (Newport News 1925 - Martha's Vineyard 2006) 
Righi di testo autografi firmati su cart. post s.d. dello scrittore, critico e drammaturgo statunitense 
autore del celebre romanzo Sophie's Choice (1979).                 € 80 

224. Ray Telese (n. Ocean City 1932) 
Righi di testo autografi firmati, su cart. post. ill. viaggiata dat. January 11 - 1985 dello scrittore tra i 
precursori del New Journalism  e autore del romanzo Honor thy father (1971) in cui descrive l'ascesa e il 
declino del boss mafioso Joseph Bonanno.                   € 50 
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225. Henri Troyat (Mosca 1911 - Parigi 2007) 
Righi di testo autografi firmati su cart. post s.d. dello scrittore francese di origine armeno-russo.      € 30 

226. Gore Vidal (West Point 1925 - Los Angeles 2012) 
Rigo autografo firmato, su cart. post. ill. viaggiata, senza, data dello scrittore, sceneggiatore e 
drammaturgo autore del fortunato romanzo The city and the Pillar (1948).              € 90 

227. Hans Urs Von Balthazar (Lucerna 1905 - Basilea 1988) 
Righi di testo autografi su cart. post. s.d. del presbitero e teologo svizzero autore del saggio Chi è il 
Cristiano? (1965). "Cher Monsieur, quelle horrible photo! Ne me croyez pas sì exalté...".             € 50 

228. Gregor Von Rezzori (Czernovitz 1914 - Reggello 1998) 
Righi di testo e firma autografi su cart. postale del rinomato scrittore, artista e attore austriaco. "Con 
tanti saluti!...".                      € 40 

229. Peter Weiss (Nowawes 1916 - Stoccolma 1982) 
Righi di testo e firma autografi su cart. postale dat. al 1979 dello scrittore e drammaturgo tedesco 
autore de 'L'Istruttoria' (1965).                   € 30 
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230. Patrick White (Londra 1912 - Sydney 1990) 
Righi di testo e firma aut. su cart. postale datata al 1984 dello scrittore e drammaturgo australiano, 
Premio Nobel per la Letteratura nel 1973. “Regards...".                € 70 

241. Elie Wiesel (Sighetu Marmatiei 1928 - New York 2016) 
Righi di testo autografi firmati su cart. post. s.d. dello scrittore, giornalista e attivista per i diritti umani 
autore de La Notte (1958) resoconto della sua tragica esperienza nei campi di sterminio nazisti.        € 70 

242. Colin Wilson (Leicester 1931 - Cornovaglia 2013) 
Righi di testo autografi firmati su cart. post. s.d. dello scrittore britannico autore del romanzo The Space 
Vampires (1976).                     € 50 

243. Christa Wolf  (Landsberg an der Warthe 1929 - Berlino 2011) 
Righi di testo autografi firmati su cart. post. dat. al 1984 della rinomata scrittrice tedesca.             € 40 
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244. Alexandr Zinoniev (Pakhtino 1922 - Mosca 2006) 
Righi di testo autografi firmati su cart. post. dat. al 1984 del celebre scienziato, logico e sociologo russo 
autore di Homo Sovieticus (1982).                  € 50 
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Gentile Cliente, Desideriamo informarLa che Lim Antiqua conserva i Suoi dati personali per finalità 
commerciali (invio di cataloghi) e amministrative (fatturazione). Se desidera essere cancellato dal nostro 
indirizzario basta una comunicazione scritta all’indirizzo Lim Antiqua - Via della Chiesa IX, 44 - Loc. 

Monte San Quirico 55100 LUCCA (o email limantiqua@limantiqua.it). In caso contrario continueremo 
a mantenere i Suoi dati personali. Grazie.  

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

  
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. La 
nostra società intende continuare ad utilizzare i suoi dati personali comuni indispensabili (nome, ragione 

sociale, via, località, provincia, CAP, telefono e fax, codice fiscale e partita IVA ecc.).  
I dati che Le sono stati e le potranno essere richiesti verranno trattati per finalità di gestione 

amministrativa (gestione contabile, gestione pagamenti) e commerciale (spedizione cataloghi, emissione 
offerte, gestione ordini); 2. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per dare esecuzione al 
contratto; 3. I dati verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici; 4. Il trattamento verrà 
realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal D.L. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni 

(nazionali ed europee) e verrà svolto dai nostri impiegati incaricati di tale funzione; 5. I Suoi dati 
potranno essere comunicati a terzi per l’espletamento di pratiche amministrative, commerciali e legali, 
nel rispetto delle prescrizioni del D.L. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nazionali ed 
europee; 6. I dati non saranno oggetto di alcuna diffusione; 7. Il titolare del trattamento è LIM Antiqua 

sas con sede in Via della Chiesa IX, 44 Loc. Monte San Quirico - 55100 Lucca. Le ricordiamo infine 
che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 

(ad esempio diritto di accesso, cancellazione, aggiornamento, integrazione dei dati) contattando il 
titolare del trattamento dei dati presso LIM Antiqua sas, con sede in Via della Chiesa IX, 44 Loc. Monte 

San Quirico – 55100 Lucca, o scrivendo all’indirizzo limantiqua@limantiqua.it.
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