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Rari Autografi 

1. Antonio Aldini (Bologna 1755 - Pavia 1826)                                                     Napoleonica  
Lettera autografa firmata, dat. 23 genn. 1807 Bologna, dell'uomo politico e avvocato, nipote di Luigi 
Galvani, docente di diritto presso l'università di Bologna e fervente seguace di Napoleone Bonaparte 
(ebbe importanti incarichi nella Repubblica Cisalpina e partecipò all'incoronazione di quest'ultimo a Re 
d'Italia nel 1805, ove ebbe l'onore di portare lo scettro), relativa ad una compravendita di beni fondiari. 
Una p. in-8.                    € 100 

 

1. Antonio Aldini 



2. Vincenzo Antinori (Firenze 1792 - ivi 1865)           Scienze - Firenze 
Due lettere autografe firmate risalenti al biennio 1845-46, dell'illustre scienziato, direttore del museo di 
fisica e storia naturale di Firenze dal 1829 al 1859, noto ricercatore nel campo dell'elettromagnetismo e 
accademico della Crusca, dirette al botanico lucchese Benedetto Puccinelli (1808-1850), su alcuni 
volumi ricevuti da quest'ultimo come dono per S.A. il Gran Duca di Firenze. "benignamente accettato con 
dimostrazioni di particolare gradimento". E' unita una lettera firmata, dat. al 1845 e sempre diretta al 
Puccinelli, nella quale comunica che il Gran Duca ha deciso di conferirgli una medaglia per aver 
contribuito ad "arricchire il Grande Erbario Centrale che si conserva in questo di lui scientifico stabilimento". Tre pp. 
in-4.                    € 180  

2. Vincenzo Antinori 

3. Pietro Damiano Armandi (Faenza 1778 - Aix-les-Bains 1855)       Foscoliana 
Lettera autografa firmata, dat. 3 Gennaio 1840 del Generale italiano che combatté nell'esercito 
napoleonico (nel 1800 partecipò alla difesa di Genova e all'attacco di Savona sotto Andrea Massena - 
operazione durante la quale divenne amico con Ugo Foscolo - in seguito prese parte alle campagne 



napoleoniche negli stati tedeschi) diretta a M. J. Campé, circa un volume che intende dare alle stampe. 
"In questa Tebaide morale e politica le persone di senso e di cuore sono così rare come le fresche e limpide sorgenti nelle 
sabbie della Libia...". "Parleremo allora quanto vorrete del vostro lavoro poiché siete così gentile di pormene a parte e io 
pure trarrò partito della vostra venuta per interrogarvi sul piano di un'opera che ho composto in questi ultimi anni, e che 
ora vorrei dare alla luce; ma qui sta il busillis, perché saputo cosa sono li stampatori ed io non posso dare neppure delle 
promesse, ad ogni modo tenterò ogni via...". Due pp. in-8, su bifolio, ind. aut. alla quarta.          € 120  

3. Pietro Damiano Armandi 

4. Riccardo Bacchelli (Bologna 1891 - Monza 1985)      Letteratura del ‘900 
Importante ms. autografo firmato dell'autore de Il Mulino del Po (1938-40) tit. 'Nota critica 
autobiografica'. Si tratta delle bozze di un articolo dello scrittore bolognese  nel quale si spiega il 
percorso intellettuale che lo ha condotto a scrivere - pur non essendo un musicologo - la monografia su 
Rossini, volume che ebbe un grande successo all'epoca della pubblicazione (1941). Riportiamo alcuni 
passi a titolo esemplificativo. "Spero che non sia per riuscire vanitosa esibizione particolarmente disdicevole in una 



rivista di studio e di critica, se io ne occupi qualche pagina, per descrivere il modo tenuto quando mi preparavo a scrivere 
un libro di critica musicale, su Rossini...". "Dovendo ricorrere al soccorso di un musicista per tanta parte dell'opera 
Rossiniana, in tanta parte oggi ineseguita in teatro, mi valsi d'un cortese amico, il maestro Gavazzeni. Lo ricordo per 
notare un'esigenza specifica delle laboriose e numerose sedute, nelle quali egli venne passando per me al pianoforte gli 
spartiti rossiniani. si esigeva infatti che ambedue ci inibissimo e resistessimo alla frequente tentazione di scambiare 
impressioni e giudizi, i quali, anticipando sulla mia elaborazione critica riflessiva a spartito chiuso avrebbero rischiato 
d'avvizzire...".  13 pp. numerate in-4, dense di cassature, cancellature e rifacimenti.                       € 400 

4. Riccardo Bacchelli 

5. Riccardo Bacchelli (Bologna 1891 - Monza 1985)                Manzoniana 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 6 maggio '41 – XX. Nella prima parte sollecita il pagamento di una 
somma di denaro. "Sarò a Roma domani l'altro, giovedì 8, e verrò a trovarla in Via Tevere in mattinata fra le 9 e le 
10 per firmare il contratto e riscuotere la caparra, come siamo rimasti intesi. Se il contratto non fosse ancora pronto, la 
prego di sollecitare la cosa, per favore,  in quanto ho fatto conto su cotesta somma...". In seguito scrive relativamente 
ad una recensione di un film tratto dai Promessi Sposi. "Ha avuto il mio parere sui 'Promessi Sposi' ridotti? Sono 



stato esplicito e forse crudele, ma da parte mia bisognava pur dire e fissare i termini di quel che al film, per nessuna 
considerazione al mondo, è lecito tradire e falsare, come accade invece nell'attuale finale...". Allude, con tutta 
evidenza, al film diretto da Mario Camerini (1941).  Due pp. in-8 obl., su carta int.           € 180 

6. Giovanni Berchet (Milano 1783 - Torino 1851)     Milano - Letteratura 
Straordinario ms. autografo firmato (1823 ca.) del poeta, scrittore e traduttore, tra i massimi esponenti 
del romanticismo italiano. Si tratta di una raccolta di poesie scritte durante l'esilio in Belgio, ove Berchet 
si era recato per sfuggire alla repressione dei moti carbonari del 1820-21. La raccolta comprende i 
seguenti componimenti poetici: I Profughi di Parga (Disperazione, Il Racconto, L'abbominazione), Clarina 
Romanza, Il Romito del Cenisio. Quaderno rilegato costituito da 18 cc. (14 vergate recto/verso), cop. cart. 
Lievi macchie di umidità, peraltro in ottimo stato. Il testo presenta alcune correzioni, cassature e 
rifacimenti.                  € 4500 

6. Giovanni Berchet 



6. Giovanni Berchet 



7. Filippo Bonfanti (Milano 1780- 1815)        Napoleonica 
Bella e interessante lettera autografa firmata, senza data dell'ufficiale napoleonico, combattente nella 
campagna di Prussia, Generale di Divisione nel 1814, nella quale comunica ad un'amica di ritenere 
prossima la nomina a Re d'Italia di Eugenio de Beauharmais. "Io venni richiesto della mia opinione della mia 
decisione in caso che ciò fosse vero, e risposi che, non potendo più dipendere dagli Italiani il sostenere e far trionfare 
Napoleone era giusto che l'Italia pensasse a sé e che io legalmente interpellato avrei dato il mio voto per il cambiamento, 
purché si chiedesse alle potenze alleate, per nostro Re, il Principe, giacché questa è la sola maniera di combinare gli 
interessi nostri, colla fedeltà e colla gratitudine che dobbiamo a Napoleone. Lettere giunte stanotte vociferano che Eugenio 
nostro sarà nostro Re: chi dice nostro Gran Duca. Assicurano alcuni che sia stato complimentato così da qualche G.le 
Austriaco; che ieri se ne parlasse molto...". Tre pp. in-8.               € 250 
 

7. Filippo Bonfanti 



8. Benedetto Bono (Belgirate 1765 - Milano 1811)                                                         Napoleonica  
Lettera autografa firmata, dat. Milano, li 16 febbrajo 1805 dell'uomo politico e avvocato, consigliere di 
Stato nel Regno Italico e direttore generale dell'amministrazione dei comuni, creato Conte da 
Napoleone Bonaparte, diretta al cittadino Gaudenzio Maria  Caccia, circa alcune questioni di natura 
fiscale. "Egli è d'avviso, che per riguardo alla pena del capo-soldo potrebbe essere chiesta l'esonerazione con ragionata 
istanza, in cui sia dimostrato che per non essere stato diffidato al pagamento entro il 1801; e per ritrovarsi lontano dal 
paese per la carica non poté avere campo di pensare al modo, e come saldare i capitai debiti, de' quali però furono 
puntualmente pagati gl'interessi...". Due pp. in-8.               € 100  

8. Benedetto Bono 

9. Maria Antonia di Borbone-Due Sicilie (Palermo 1814 - Gmunden 1898)           Napoli 
Documento ms. firmato, dat. 5 maggio 1869 dell'Arciduchessa d'Austria, Principessa delle Due Sicilie e 
Granduchessa di Toscana (avendo sposato Leopoldo II di Lorena). Atto di procura. "Impartiamo al Sig. 
Orazio Bosi di Firenze il diritto e la facoltà di amministrare il nostro Possesso (…) Colle Mezzano in Valle di Cecina 
in Toscana, di disporre e ordinare tutto ciò  che il medesimo riconosca  per necessario e per buono al nostro interesse. Noi 



impartiamo al signor Orazio Bosi spezialmente anche il diritto di vendere, cedere, o commutare quel possesso, di pigliare, 
se il bisogno lo voglia, denaro a prestito sopra il possesso medesimo affidato alla sua amministrazione...". 
Controfirmato da testimoni e funzionari. 3 pp. in-4.               € 150 

10. (Carlo III di Borbone-Parma) Sofia Landi  (Piacenza 1815 - Ivi 1899)          Assassinio di Carlo III 
Lettera autografa firmata, dat. Piacenza 29.3.1854 della Marchesa piacentina, diretta ad un amico, nella 
quale comunica dettagliate notizie (anche inedite) circa l'assassinio del Duca Carlo III da parte del 
palafreniere Antonio Carra, avvenuto il 26 marzo 1854. "Vi sarà noto l'orribile assassinio commesso sulla 
persona del nostro Duca, domenica alle 5 3/4 pom. nella strada S.Lucia stipata di gente. Restò ferito il peritoneo e il 
ventricolo ed il Lunedì alla stessa ora spirava con somma quieta...". Sofia Landi sposò il conte Ferdinando Scotti 
Douglas. Fu educata con austerità e secondo rigidi principî di morale e di fede che la sostennero nelle 
dure traversie della vita, chiusasi con un’atroce cecità. Visse a lungo nelle corti di Parma, Vienna e 
Berlino, portando l’intelligenza e la grazia della sua cultura in mezzo agli uomini eminenti nelle lettere e 
nelle arti che vi si incontravano. Fu particolarmente versata nelle letterature italiana e straniere 
contemporanee. Tradusse dal francese e dal tedesco e lasciò opere varie di erudizione.Tre pp. in-8, su 
bifolio.                     € 250 

10. (Carlo III di Borbone-Parma) Sofia Landi 



11. Roberto Bracco (Napoli 1861 - Sorrento 1943)              Napoli 
Ritratto fotografico (cm 10x14,5) con firma e data autografe (marzo 1917) del prolifico letterato, 
giornalista e drammaturgo. Fotografia Berthold Bing.              € 150  

11. Roberto Bracco 

12. Luigi Cadorna (Pallanza 1850 - Bordighera 1928)      Bersaglieri 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 20.5.1898 del Capo di Stato Maggiore del Regio Esercito Italiano 
durante la prima guerra mondiale, diretta ad una Signora, all'epoca in cui ricopriva l'incarico di Tenente 
Colonnello, circa alcune notizie riguardanti il distaccamento dei Bersaglieri di stanza nell'isola Caprera. 
“Il 9° Bersaglieri continua a dare il (…) a Caprera il quale cambia ogni anno compiendo il suo poco aggradimento per 
quel distaccamento!...”. Quattro pp. in-8, carta int.               € 120 

12. Luigi Cadorna 



13. Alfredo Cappellini (Livorno 1828 - Lissa 1866)              'Eroe di Lissa 
Carteggio costituito da cinque lettere autografe firmate (s.d.) dell'ufficiale della Regia Marina Italiana 
passato alla storia come l'Eroe di Lissa (la sua cannoniera corazzata 'Palestro' saltò in aria dopo essere 
stata colpita dalla squadra navale austriaca nel 1866). Corrispondenza famigliare. "Il viaggio meno i primi 
due o tre giorni fu piuttosto buono e ora il tempo è bello e speriamo anche d'aver vento buono per andare a Malta. Di 
salute non sto niente bene e non pare che il mare mi faccia meglio, anzi mi è peggiorata armai un'infermità alla vista che 
mi da molta noja...". Per un totale di 16 pp. in-8, alcune delle quali su carta int. Acclusi: una lettera ms. 
indirizzata a Cappellini dal ministro degli Affari Esteri francese e una lettera di una discendente 
dell'eroe.                   € 350  

13. Alfredo Cappellini 



14. Giosuè Carducci (Valdicastello 1835 - Bologna 1907)       A Gaspèro Barbera 
Lettera autografa firmata, s.d., dell'autore dell'illustre poeta delle Odi Barbare (1873-1889). Nella prima parte 
della missiva scrive in favore del dantista e bibliografo Teodorico Landoni (1819 - 1886), sollecitando il 
corrispondente ad accordargli l'aumento di stipendio come dovuto. E' un uomo meritevole d'attenzione per la 
sua dottrina e gli studi: di più, dieci lire d'aumento per mese a lui significano molto, perché è povero...". In 
seguito raccomanda un suo protetto. "Ella fece ammettere il dott. Frati come alunno nella Biblioteca nazionale di 
Firenze. Glie lo raccomando strettamente anche quest'anno: veda di mandarlo assistente nella Universitaria di 
Bologna. E' un giovane molto laborioso, e che è cresciuto nelle biblioteche, fra cataloghi e libri…". Carlo Frati 
(Bologna 1863 – Bologna 1930) divenne un celebre bibliografo e bibliotecario. Le sue carte e il carteggio vennero 
donati dai familiari, dopo la sua morte, alla Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna. Quattro pp. in-8.          € 450 
 

14. Giosuè Carducci 

15. Giosuè Carducci (Valdicastello 1835 - Bologna 1907)      A Gaspèro Barbera 
Bella lettera autografa firmata, dat. Bol.[ogna] 30 agosto 1868 diretta all’editore Gaspèro Barbera su 
alcune edizioni di classici che intende pubblicare con i tipi dell’editore fiorentino. Riportiamo alcuni 
passi titolo di esempio. "Le chiedo scusa della tardata risposta. Cagione alla tardanza il desiderio di 
mandarle insieme la prefazione agli Erotici e altro originale del Petrarca. Ma contro la Prefazione è 
avvenuto che in questo mese mi abbia preso una tal debolezza di nervi che non mi permetteva quasi di 
avere idee e assolutamente scrivere. Contro il Petrarca stava il ministro, il quale pareva si fosse intestato 
a non mandarmi certi libri della Magliabechiana, a causa delle vacanze. Me gli ha mandati al fine, non 
tutti, ma una parte; promettendomi quegli altri quando rispedirò questi. E così posso rivedere le prove 



del Petrarca e seguitare il comento: e avrà a giorni delle une e dell'altro. Le mando anche metà della 
Prefazione agli Erotici...". "Approvo intensissimamente il volumetto di Vincenzo Monti proposto da 
Achille. Non so se al bravo Signor Monti sieno sfuggite le imitazioni di tre favole russe. Io poi 
aggiungerei anche il primo saggio della versione dell'Iliade in isciolti, come stampato negli atti 
dell'Istituto Italiano...". Quattro pp. in-8.                 € 500  

15. Giosuè Carducci 

16. (Giosuè Carducci) Renato Fucini (Monterotondo Marittimo 1843 - Empoli 1921) 
Lunga, interessante lettera autografa firmata, dat. Lucca 12 Agosto 1856, dello scrittore toscano noto con 
lo pseudonimo di Neri Tanfucio, diretta all'illustre poeta Giosuè Carducci, "sopra alcuni luoghi della Sat. IX 
di Orazio". Fucini apre la missiva con un affettuoso ricordo degli anni trascorsi assieme all'università di 
Pisa. "Io non posso senza gran piacere, ricordarmi di quel tempo, nel quale, standoci noi ambedue allo studio di Pisa, 
soleva così spesso godere della tua compagnia, e parteciparti tutti i miei pensieri e mostrarti quelle poche e meschine 
osservazioni che mi venivano fatte leggendo i sommi scrittori, o quelle deboli prove con le quali mi esercitava a correre per 
il non meno scabroso e difficile  che dolce ed amaro cammin delle lettere; sulle quali tu che per alto ingegno e per lunghi e 
profondi studi senti in quella materia tanto avanti, mi davi il giudizio tuo con tanta piacevolezza e dottrina...". In 
seguito comunica il motivo che lo ha spinto a scrivere al Vate: "darti notizie di me e sottoporre al giudizio tuo 
di mano in mano quello che mi pare di aver rilevato leggendo questo o quel classico o italiano o di altra lingua, che così mi 
sarà avviso di ragionar teco a bocca e di averti presente. E, per non tenerti più in parole, io ti metterò ora per la prima 
volta sott'occhio un interpretazione forse non disprezzabile che mi pare da darsi a un passo di una satire d'Orazio...". 
Segue una lunga analisi critica dell'opera di Orazio, corredata da numerose citazioni dal testo latino. 5 
pp. in-4 fittamente vergate. Ind. aut. alla quarta.               € 900 



16. (Giosuè Carducci) Renato Fucini 

17. (Costanzo Ciano) (Livorno 1876 - Ponte a Moriano 1939)        Fascismo 
Lettera autografa firmata di Carolina Pini, moglie del celebre ammiraglio livornese e madre di Galeazzo, 
genero del Duce, dat. Roma 1 Luglio 1933. "Il suo gusto e la finezza del lavoro mi hanno veramente 
colpita e voglio sperare che presto possa essere conosciuto...". Due pp. in-8.              € 80 



18. Gabriele d'Annunzio (Pescara 1863 - Gardone Riviera 1938) 
Righi autografi firmati del Vate. "Taciturna è la sorte". Su foglio in-4 obl. che riporta anche le dediche 
dell’amico scrittore Paul Hervieu e della celebre cantante Guerrina Fabbri.  Al verso le firme dei 
cantanti Emma Zilli e Benedetto Lucignani entrambe datate 1895 2 pp. in-8            € 250 

 



19. (Gabriele d'Annunzio) (Pescara 1863 - Gardone Riviera 1938)         Dedica autografa al Vate 
Disegno originale (china e pastello su carta, cm 14x20) firmato e datato, di Nullo Musini raffigurante 
una caricatura del poeta. Al margine inf. è presente la dedica dell'autore. "A Gabriele D'annunzio questa 
calunniosa immagine dedica". Salsomaggiore 28 luglio 1907. Musini (Borgo San Donnino 1883 - Fidenza 1967) 
medico e soldato durante la prima guerra mondiale fu un noto caricaturista e fotografo dell’epoca.€ 450 

19. (Gabriele d'Annunzio) 



20. Filippo de Pisis (Ferrara 1896 - Brugherio 1956)                    Poesia del ‘900 
Componimento autografo firmato tit. 'Mia Madre', del rinomato pittore e scrittore, tra i massimi 
esponenti della pittura italiana della prima metà del Novecento. Incipit: "Come in sogno risento/la tua voce 
un poco accorata/che dice: ma, Gigi, vieni, vieni dunque/diventa tutto freddo qui!...". Una p. in-4.          € 300 
 

20. Filippo de Pisis 



21. Filippo de Pisis (Ferrara 1896 - Brugherio 1956)                    A Piero Jahier 
Tre interessanti lettere autografe firmate, risalenti al 1930, del rinomato artista, dirette al poeta e 
scrittore Piero Jahier (1884-1966) su questioni artistiche. Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. "Il 
direttore dei 4 chemins vuole prolungare la mostra fino a mercoledì prossimo. Lei può dunque passare con la signora (che 
à sì lodevoli sentimenti) Per il pastello domanderanno F 400, ma se la persona volesse assolutamente dare solo 330 ci 
accomoderemo fra noi...". "Sono stato oggi al ricevimento in onore della Sig.ra Sarfatti. Quelle bétise!...". "Se le può 
interessare: ho il primo schizzo (fatto una mattina al Louvre davanti alla gustosa tela del Bassano...". Quattro pp. 
in-8, accluse buste.                   € 500 

 

21. Filippo de Pisis 



22. Eleonora Duse (Vigevano 1858 - Pittsburgh 1924)       Carteggio Nomellini 
Importante insieme costituito da sei lettere autografe (parte delle quali recanti firma E.D.) della Divina, 
indirizzate a Plinio Nomellini e alla moglie Griselda Ciucci e un manoscritto autografo. Il manoscritto 
autografo di 4 pp. riporta una serie di indicazioni sceniche relative ad un allestimento de La donna del 
mare di Ibsen. Nei primi anni del ‘900, dopo l’esperienza dannunziana, il rapporto con i personaggi 
ibseniani si fa più intenso: interpreta Hedda Gabler, Rebecca West (in Rosmersholm) e soprattutto 
Ellida (ne La donna del mare). Questi ruoli – a lei particolarmente cari – l’accompagneranno con 
successo in molti teatri europei, russi e americani. Negli anni immediatamente precedenti il ritiro dalle 
scene, la Duse interpreterà ancora Ellida. Le missive vertono su questioni di arte: “Ibsen est pour moi 
come la lumière” e di vita: “Dall’esempio suo traggo conforto pur nell’ora, non facile, che traverso. Ma, 
ogni ora che passa, mi tormenta come una realtà, perduta, non più realizzabile” (siamo negli anni della 
rottura definitiva con D’Annunzio in seguito alla pubblicazione de Il fuoco. Per un totale di 22 pp. in 
vario formato.                 € 2000  
 

22. Eleonora Duse 



23. Eleonora Duse (Vigevano 1858 - Pittsburgh 1924) 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze aprile 1913, diretta ad Annina Matini, alla quale dona alcuni 
preziosi oggetti. "La prego di guardare dentro questo baule che le mando; ella troverà dei 'ferri di mestiere' che forse, le 
potrebbero essere utili...". "Serbi il baule, che i ferri di mestiere conoscono giù come la loro casa...". Quattro pp. in-8, 
vergate a matita. Unita busta con nome aut. del destinatario.              € 200 

 

23. Eleonora Duse 



24. Antonio Favaro (Padova 1847 - ivi 1922)         La famiglia Galilei 
Due importanti lettere autografe firmate, dat. risp. Padova 21 XI ‘903 e Fiesso d’Artico 17 VI ‘904 dello 
scienziato e storico italiano, curatore dell’edizione nazionale delle Opere di Galileo Galilei, dirette a 
Rodolfo Profili, segretario del Comitato per le onoranze a Giulia Ammannati Galilei. Alcuni passi a 
titolo d’esempio : A. Padova 21 XI ‘903.  “…alla richiesta ch’Ella mi fa l’onore d’indirizzarmi a nome del 
Comitato per le onoranze a Giulia Ammannati, rimango confuso perché riconosco d’essermene occupato troppo poco, 
sebbene io dubiti che anco l’essermene occupato di più m’avrebbe fatto approdare a qualche cosa di meglio (…) La Giulia 
Ammannati non figura nella storia  se non al momento del suo matrimonio con Vincenzo Galilei ed intorno al loro 
matrimonio possono aversi le pubblicazioni seguenti …” . 3 pp. B.  Fiesso d’Artico 17 VI ‘904. “… la ricerca con 
maggiori probabilità d’attendibili risultati, dovrebbe essere diretta alle carte di Casa Ammannati ed agli alberi genealogici 
di quella … famiglia…”. 1 p. su cart. post.                € 250 
 

24. Antonio Favaro 



25. Ferdinando IV di Toscana (Firenze 1835 - Salisburgo 1908)             L’ultimo Granduca di Toscana 
Lettera autografa firmata, dat. Lindau 21 settembre 1859 dell'ultimo Granduca di Toscana (1859-60) 
diretta al Marchese Luca Bourbon del Monte (già Ciambellano di S.A.R.), nella quale lo ringrazia per il 
sostegno da sempre dimostratogli. "Io conto sui miei Toscani. Illuminati e ravveduti libereranno il paese dallo stato 
attuale e faciliteranno il riordinamento generale d'Italia. Io sarò ben contento quando di nuovo in Firenze dai miei 
richiamato potrò occuparmi del bene della Toscana...". Due pp. in-8, su bifolio. Unito ritratto fotografico 
formato carte de visite (cm 5,5,x8,5).                 € 240 
 

25. Ferdinando IV di Toscana 



26. Antonio Fontana (Sagno 1784 - Besazio 1865)               Canton Ticino 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 30 9bre 1841 del presbitero e pedagogista ticinese. "Ho ricevuto oggi 
il prezioso dono che Ella mi ha mandato (...) tosto che io abbia qualche ozio fra le mie occupazioni leggerò il 
volumetto...". Una p. in-8, ind. aut. alla quarta, lievi macchie di umidità.               € 80 

27. Achille Fontanelli (Modena 1775 - Milano 1838)                                                      Napoleonica 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 15 agosto 1812 del generale napoleonico, aiutante di campo di 
Napoleone nel 1802, generale di brigata nel 1804, ministro della guerra e della marina del Regno d'Italia 
dal 1811 al 1813, diretta a Francesco Polasini, al quale comunica di averlo nominato "Commesso di 1a 
classe coll'annuo soldo di duemila duecento lire". Una p. in-8, carta int. 'Regno d'Italia'. E' unito un ritratto 
calcografico con firma autografa dell’ufficiale.               € 100  

27. Achille Fontanelli 



28. Annibale Foscari (m. Firenze 1921)            Fascismo 
Cartolina fotografica raffigurante il ritratto del patrizio veneziano e militante fascista assassinato dalle 
fazioni socialiste a Firenze nel 1921. Dedica aut. firmata della nipote: Martire fascista m. 1921 in 
Firenze., la nipote al camerata Pasquale Amadio con affetto al verso.               € 80 

28. Annibale Foscari 

 
29. (Ugo Foscolo)  Marco Tabarrini (Pomarance 1818 - Roma 1898)     Foscoliana 
Lettera aut. firmata dell'uomo politico Marco Tabarrini (Pomarance 1818 - Roma 1898) senatore del 
Regno d'Italia e intimo di Gino Capponi del quale curò l'edizione di numerosi testi, relativa ad alcune 
ricerche "sulla nascita cattolica del Foscolo". "Il Capponi non ne sapeva nulla, il Tommaseo congetturava sopra 
reminiscenze assai dubbie. E' bisognato scrivere a chi aveva conosciuto la famiglia Foscolo ed era stato familiare con Ugo. 
Ora le risposte sono venute, e la cosa mi pare posta in chiaro. I genitori del Foscolo erano di rito latino, ed egli fu 
battezzato nella chiesa di S.Marco, Cattedrale di Zante. Una sua sorella maritata con un Molena è morta nel 1867. 
Viveva con un figlio Prete, che è tuttora Parroco a Sala, e sarebbe nipote di Ugo. Queste cose ha scritto al Tommaseo il 
vecchio Emilio Tipaldo...". Due pp. in-8, su bifolio.               € 180 



30. Renato Fucini (Monterotondo Marittimo 1843 - Empoli 1921)    L'addio al nocchiero 
Bella lettera autografa firmata “Renato”, dat. Poggiolo 27 Luglio 1878 del poeta e scrittore autore de Le 
veglie di Neri (1882), diretta al cognato Giorgio Roster, contenente un componimento poetico 
apparentemente inedito tit. 'L'addio al nocchiero'. Incipit: "Mentre su i pali strillano/Squotendo il vil groppon/
Mille cicale, e in camera/Zanzar, Tafani, Moscon/Giran ronzando e a nuvoli...". Quattro pp. in-8, su bifolio, lievi 
macchie di umidità.                   € 350 
 

30. Renato Fucini 



31. Renato Fucini (Monterotondo Marittimo 1843 - Empoli 1921)      Sull'omo che ha mangiato la forchetta 
Componimento autografo tit. 'Sull'omo che ha mangiato la forchetta'. Incipit: "Per datti ora un'idea der 
colpo umano/Ti devi figurà che l'intestino/dalle tonsille, or rispetto ar lano/ Farà diciotto miglia di 'ammino...". Una p. 
in-8.                    € 200  

31. Renato Fucini 



32. Renato Fucini (Monterotondo Marittimo 1843 - Empoli 1921)               Poesie inedite 
Raccolta autografa di brevi poesie, tre pp. in-8. Incipit. "1. A un medico sì forte/Che serve ben la morte/La 
morte impietosita/Gli vuol salvar la vita". 2. L'Angiolo che sedea pel monumento/Per annunziar a ognun Cristo 
risorto/A tre donne lo disse, e fu contento. 3. Eccoti il tuo programma figliuol caro/Nascesti ricco e morirai fornaro"...".  
                    € 450 

32. Renato Fucini 



33. Renato Fucini (Monterotondo Marittimo 1843 - Empoli 1921)             Biblioteca Riccardiana 
Due lettere autografe (una sola delle quali recante data: 1910) di carattere scherzoso, una delle quali in 
versi dirette a Carlo Nardini (futuro direttore della Biblioteca Riccardiana di Firenze). Riportiamo un 
passo a titolo di esempio. "Caro Nardino, Ci ho le cieche! T'aspetto a mezzogiorno preciso a mangiarle. Se tu 
mancassi anderesti sotto processo per  alto tradimento. Il riposo m'ha fatto bene al piede perché sto peggio. Il tuo: Nel 
Tegame della Salvia”. L’atra lettera è firmata “Gerzumina”.  Quattro pp. in diverso formato, acclusa busta. 
                    € 300 

34. Giuseppe Garibaldi (Nizza 1807 - Caprera 1882).             A Jessie Whyte 
Lettera autografa firmata, dat. Caserta 23 ottobre 1860 dell'Eroe dei due mondi, diretta alla patriota, 
scrittrice e filantropa inglese Jessie Whyte (1832-1906) detta 'Miss Uragano' e la 'Giovanna d'Arco della 
causa italiana', infermiera in quattro campagne con Garibaldi, in seguito reporter dalle zolfatare 
siciliane, di cui denunciò il largo uso di lavoro minorile e le pessime condizioni di lavoro dei minatori. 
"Io sono ben fortunato di poterle offrire questo piccolo pegno del mio affetto e gratitudine...". Una p. in-4, su bifolio. 
Restauri alle pieghe di ambedue le carte.               € 500 
 

34. Giuseppe Garibaldi 



35. Paul Gavarni (Parigi 1804 - ivi 1866)        Illustratore 
Lettera autografa firmata, dat. samedi (s.a.) del noto disegnatore, pittore ed illustratore francese, intimo 
di Balzac, assiduo collaboratore dei celebri fogli Le Charivari e Paris, nella quale comunica alla 
corrispondente di non poter accettare un invito a cena. "pas possible diner chez vous ce soir". Una p. in-8.  
                      € 50 

36. Vincenzo Gioberti (Torino 1801 - Parigi 1852)                a Terenzio Mamiani 
Bella lettera autografa firmata, dat. 23 9bre 1851 del sacerdote, filosofo e uomo politico, presidente del 
Consiglio del Regno di Sardegna (1848-49) e sostenitore del processo di unificazione dell'Italia sotto 
l'egida sabauda, diretta a Terenzio Mamiani (1799-1885). Nella prima parte della missiva incoraggia 
l'amico: "Sapete donde nasce che vi par di esser infiacchito e invecchiato? Nasce dai tempi in cui ci tocca di vivere, e che 
per essere i più sciatti, i più goffi, i più scompigliati che sieno stati mai, ci trasfondano nelle vene il proprio fastidio. Ma 
fate (...) mio caro e rispettabile amico, che verrà stagione, se non più lieta, almeno più viva...". In seguito esprime un 
giudizio sulla politica italiana. "Imperocché laddove voi volete riformare lo spirituale per correggere il temporale, a me 
pare che bisogni cominciare da questo per dar opera alla guarigione di quella. Forse un tempo ci accorderà dicendo che le 
nostre sentenze non si escludono, perché ciascuno dei due poteri è infettato e infetta ugualmente...". Quattro pp. in-8. 
Accluso ritratto calcografico di Gioberti.    Una p. in-8.              € 350 
 

36. Vincenzo Gioberti 

37. Giuseppe Giusti (Monsummano Terme 1809 - Firenze 1850)      a Luisa D'Azeglio 
Due belle e lunghe lettere autografe firmate del poeta e patriota toscano autore de Il re Travicello (1841) e 
Sant'Ambrogio (1846) dirette a Luisa D'Azeglio, seconda moglie dello scrittore e uomo politico Massimo 
d'Azeglio. Nella prima missiva, recante data Pescia 8 Xbre 1844, il poeta informa la corrispondente di 



aver lasciato Firenze e di aver scelto come buen retiro la campagna di Pescia, ove si è recato in cerca di 
tranquillità e solitudine, sebbene riscontri una certa diffidenza nei suoi confronti da parte dei 
compaesani. "Da giovinetto mi guardavano dietro per il chiasso e per le scapataggini che facevo, da giovane per quelle 
quattro buffonate in versi; ora da arrembato, per la pelle doventata cartapecora; sarei curioso di vedere cosa m'accadrà da 
morto...". "E non è stato un frullare di malinconia sapete, che mi ha fatto prendere questa risoluzione, ma il desiderio e il 
bisogno che ho di calmarmi e di starmene tranquillo. Qui mi sono scelto un quartierino a mezzogiorno, comodo, modesto 
come sono io adesso, e soprattutto quieto più d'un refettorio di Frati alla minestra. Qui potrò dare sfogo alle pazzie che mi 
rimangono tuttavia nella testa, senza che mi s'attraversi la voglia d'andare a un Ballo...". Chiude con alcuni versi e 
con i saluti ad Alessandro Manzoni e a Tommaso Grossi. Quattro pp. in-4 fittamente vergate. Nella 
seconda lettera, dat. Pisa 26 decembre 1846, ringrazia per i complimenti ricevuti circa un saggio sul Parini: 
"Ho avute care, carissime, le lodi che mi fate di quelle cinquanta pagine sul Parini, perché io valuto più il parere di chi 
sente e intende, che quello de' Giornali e quello de' dotti, che dal più al meno misurano gli altri colle seste che hanno sul 
tavolino..."; prosegue esprimendo un arguto giudizio su Alessandro Manzoni "il Sor Sandrino, che è un 
omaccino col pepe, col sale e con qualche altra droga..."; chiude con alcuni versi autobiografici: "Povera carta, 
disgraziata penna/che capitate in mano a un solitario/che nel cervello ci ha tutto un demonio/E di corbellerie vena 
perenne...". Tre pp. in-4. Ind. aut., sig. cer. rossa e timbri post. alla quarta.            € 500 

37. Giuseppe Giusti 



38. Giuseppe Giusti (Monsummano Terme 1809 - Firenze 1850)          La Cronaca dello stivale 
Importante Ms. autografo del poeta toscano. Componimento poetico (s.d.) tit. 'La Cronaca dello 
stivale'. Si tratta delle bozze della poesia pubblicata con il medesimo titolo in varie raccolte. Incipit: "Io 
non son della solita vacchetta/Né sono uno stival da contadino/E se pajo tagliato coll'accetta/Chi lavorò non era un 
ciabattino...". Sette pagine in-4, dense di correzioni, cassature e note ai margini; alcune varianti rispetto 
alle edizioni a stampa.                   € 500 
 

38. Giuseppe Giusti 



39. Giuseppe Lechi (Aspes 1766 - Montirone 1836)                                                    Napoleonica  
Documento autografo firmato, dat. Bologna li 26 Xbre 1805 del patriota giacobino e generale 
napoleonico, a capo della Legione Bresciana con cui operò nell'Italia centrale (1797) in seguito al fianco 
di Napoleone nella battaglia di Marengo (1800) dove fu nominato generale di divisione sul campo. Invio 
di denaro ed oggetti vari. "Il Gen. Div.ne Lechi ha consegnato (...) una cassettina sigillata con mio sigillo coperto di 
tela (...) con entro £ 40.000 dico Lire quaranta mille di Milano in deposito e da consegnarsi entro mio ordine. Più un 
baule, un Imperiale da vettura, due cassettiere...". Una p. in-8.              € 120 
 

39. Giuseppe Lechi 



40. Teodoro Lechi (Brescia 1778 - Milano 1866)                                                          Napoleonica 
Lettera autografa firmata, dat. Brescia 6 marzo (s.a.) dell'ufficiale napoleonico (nominato generale di 
brigata nel 1809) e barone dell'Impero (1809) al fianco di Napoleone nella disastrosa campagna di 
Russia del 1812 e in seguito consigliere militare di Carlo Alberto di Savoia (1849) diretta a Francesco 
Longhena, al quale chiede di aiutare un conoscente. "Tale e quale l'ò ricevuta vi mando la lettera del Gerardi. 
Questo povero diavolo mi fa compassione, ma più ancora la sua famiglia. Se potete fate qualche cosa per lui...". Una p. 
in-4. E' unito un ritratto calcografico del Lechi.               € 120 
 

40. Teodoro Lechi 



41. Carolyne de Sayn-Wittgenstein (Voronivitzi 1819 - Roma 1887)    Franz Liszt 
Tre lettere autografe in francese di carattere amichevole, due delle quali firmate (s.d., una su biglietto da 
visita) della Principessa russo-polacca nota per essere stata per quarant'anni l'amante di Franz Liszt, 
dirette a Mme Le Lieure moglie di Henri proprietario del celebre atelier fotografico romano dove 
furono realizzate le più celebri fotografie del compositore ungherese.  Per un totale di otto pp. in-8, 
unita busta.                    € 240 

41. Carolyne de Sayn-Wittgenstein 

42. Hugues-Bernard Maret (Digione 1763 - Parigi 1839)                                                 Napoleonica 
Lettera autografa firmata, dat. Saint-Cloud le 30 frutidor an XI de la République dell'uomo politico e 
diplomatico, pari di Francia, membro dell'Académie Française, ambasciatore e segretario di Stato sotto 
Napoleone Bonaparte, diretta al cittadino Aladini, membre de l'Institut National de la Republique Italienne, 
nella quale lo ringrazia  per "l'hommage interessant dont vous m'avez bien voulu me faire présent...". Una p. in-8, 
su carta int. 'Le Secretaire d'Etat'. E' unito un ritratto calcografico di Maret, su pagina in-8.          € 120 

43. Giovanni Marradi (Livorno 1852 - ivi 1922)    Poesie (1875-1900), Seconda edizione 
Lettera autografa firmata, dat. Livorno 27.VI.1902 del letterato e patriota livornese autore delle Rapsdie 
Garibaldine (1899), nella quale comunica al corrispondente, l’editore Barbiera, alcune indicazioni per la 
seconda edizione di una sua raccolta di versi. "Ecco qui subito la chiusa definitiva dell'ode Un novo 



martire, come avrei voluto che fosse nell'altra edizione, e come deve essere sostituita nella seconda: E 
benedette dal sole dei liberi/e di libere lacrime cosperse/madri de' forti, madri de' magninimi/saran le 
tombe che il dolor v'aperse. Mi raccomando a lei l'esatta riproduzione. E poiché sul frontespizio 
scriveremo ' seconda edizione riveduta dall'autore' per giustificare un po' meglio il rivedimento e per 
meglio armonizzare le note col proemio, La prego di far modificare così anche la 1a nota del libro...". 
Tre pp. in-8. E' unita una lettera aut. firmata su cart. post. ill.             € 150  

43. Giovanni Marradi 



44. Jules Massenet (Saint-Étienne 1842 - Parigi 1912)       Le Jongleur de Nôtre Dame 
Lettera autografa firmata, dat. Paris 29 mars 1902 dell'autore di Manon (1884), diretta ad una "trés chère et 
acclamée madame". "Je suis obligé de quitter Paris avec Madame Massenet, pour aller en famille passer les vacances de 
Paques...". Una p. in-8, su bifolio. E' unita una lettera autografa firmata diretta ad un Marchese, s.d. nella 
quale lo informa sulle date di una tournée. "Après avoir été à Genève, à Milan, à Alger, à Genes et enfin arrivé à 
nice d'où je pars ce soir!...". Due pp. in-8, su bifolio. Lacuna al margine sup. lede parte del testo, macchie di 
umidità.                   € 150  

 

44. Jules Massenet 



45. Jules Massenet (Saint-Étienne 1842 - Parigi 1912)              Sapho 
Lettera autografa firmata, dat. Paris 26 nov. 1901, diretta al maestro Antonio Sani (1877-1933) circa 
alcune prove dell'opera Sapho (1897) tenutesi a Milano. "cher ami, votre souvenir m'est tellement sensible! Je pense 
toujours à les répétitions de Sapho à Milan...". Tre pp. in-8, unita busta con ind. aut.           € 150 

 

45. Jules Massenet 



46. Jules Massenet (Saint-Étienne 1842 - Parigi 1912)      ad Antonio Sani - Carteggio 
Carteggio costiuito da nove lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1883-1905, dirette al 
maestro Antonio Sani (1877-1933), su questioni musicali e private. Riportiamo un passo a puro titolo 
esemplificativo. "On a donc representé 'Le Roi de Lahore' au Théatre Costanzi, je l'ignorais..Et cet ouvrage vous a 
plu! Merci pour vos impressions si flatteuses!...". Per un totale di quindici pagine in-8. Sono uniti un biglietto 
autografo e alcune buste.                 € 800 
 

46. Jules Massenet 



47. Antonio Miglietta (Carmiano 1767 - Napoli 1826)             Napoli 
Firma autografa su documento ms. dat. Napoli 26 gennaio 1825 dell'illustre medico, fisiologo e patriota, 
noto per aver intrapreso importanti studi relativi al vaccino contro il vaiolo nel Regno di Napoli, e in 
seguito professore di storia della medicina (1824) presso l'università degli studi di Napoli. "Il Dottor 
Giuseppe Savoia della città di Sciacca in Sicilia ha assistito assiduamente per tre anni consecutivi alle nostre rispettive 
lezioni. Onde in fede del vero abbiamo rilasciato la presente per l'uso conveniente". Sono presenti le firme di altri 
docenti dell'università di Napoli, tra i quali il chirurgo Angelo Boccanera. Una p. in-4.          € 350 
 

47. Antonio Miglietta 

48. Vincenzo Monti (Alfonsine 1754 - Milano 1828).             Giovanni Salvatore De Coureil  
Interessante e importante lettera autografa firmata, dat. Milano 14 gennaio 1807, dell'illustre poeta, 
scrittore, traduttore e drammaturgo universalmente noto per la celebre traduzione in italiano dell'Iliade, 
diretta ad un collega. Nella prima parte esprime la propria collera contro un letterato (“De Coureil ”) a 
causa di una querelle sorta tra i due scrittori. "Quanto mi dite di  De Coureil   comincia veramente a farmi 



arrossire per essermi abbassato a frustrarlo. Ma se costui oltre l'essere pessimo nelle lettere è pur anche uno scellerato, come 
mai uomini rispettabili e celebrati comportano che il loro nome, associato a quello d'un ribaldo ignorante, si stampi in 
fronte ad un infame Giornale? Questa è demenza ed obbrobrio della sana letteratura. Ed io vi confesso che se fino dal bel 
principio della nostra corrispondenza non vi avreste annunziato d'aver ritirato da qual foglio vituperato il vostro nome, io 
avrei ritirata da voi la mia stima ed amicizia, qualunque siasi, siccome con mio rammarico ho dovuto far con Fabbroni e 
Rosini. Un certo Mustoxidi Coreirese, coltissimo giovine e mio scolaro in Pavia, durante il suo soggiorno in Toscana due 
anni fa voleva ch'io mi legassi in amicizia col Prof.e Pacchiani, e questo legame mi sarebbe stato assai caro, perché conosco 
il valore di questo ingegno. Ma l'aver visto il suo nome confuso con quello di  De Coureil  mi ha fatto fermamente resistere 
all'attrattiva di così bella corrispondenza. Se in Toscana non si conosce né si sente ancor bene questa limpida verità che il 
Giornale di Pisa nelle mani di  De Coureil   è reputato per tutta Italia il più grande vituperio della nazionale 
letteratura...". In seguito scrive su alcuni testi pubblicati di recente dall'amico: “Leggerò le infamie contro voi 
vomitate dal quadrupede vostro critico, e mi saranno aumento di stima verso di voi..”. Chiude informandolo circa 
alcuni suoi volumi appena pubblicati. "vedendo le sei edizioni che in meno di un mese si son fatte di questa 
qualsiasi poesia oltre alla traduzione in latino qui pubblicata e didicata al Vice-re...". Due pp. in-4, fittamente 
vergate.                    € 600  

48. Vincenzo Monti 



49. Angelo Muratori (Palermo 1843 - Roma 1918)                 Risorgimento 
Ritratto fotografico (cm 17,5x25,5) con firma autografa del patriota garibaldino, in seguito docente di 
diritto penale e deputato del Regno d'Italia, intimo di Francesco Crispi. Dedica ms. al verso, di altra 
mano.                    € 180  

49. Angelo Muratori 



50. Benito Mussolini (Dovia di Predappio 1883 - Giulino 1945)         Fascismo 
Dedica autografa firmata del Duce del Fascismo su volume a stampa tit. 'Roma antica sul mare. Lezione 
tenuta da S.E. Mussolini all'università per gli stranieri a Perugia il 5 ottobre 1926'. 19 pp. in-8 obl. "Al 
Camerata M.e Perrone Compagni della buona vecchia guardia fedele, con viva amicizia. Roma 22 ottobre 1926.IIII”.
                    € 450 

50. Benito Mussolini 



51. Benito Mussolini (Dovia di Predappio 1883 - Giulino 1945)         Fascismo 
Lettera datt. con firma autografa, dat. Roma 4 Luglio 1928-VI diretta a Dino Perrone Compagni. 
"Altamente apprezzando l'interessamento dimostrato dalla E.V. ai fini dello sviluppo del programma di educazione 
fisica e morale della gioventù italiana, mi è grato conferirle, su proposta dell'On. Presidente dell'Opera Nazionale Balilla, 
la medaglia d'oro...". Una p. in-4, carta int. 'Il Capo del Governo'. Strappo alla piega centrale, lac. al 
margine sinistro. E' unito un ritratto di Mussolini in divisa da bersagliere all'epoca della prima guerra 
mondiale.                    € 350 

51. Benito Mussolini  



52. Cristoforo Negri (Milano 1809 - Torino 1896)         Società Geografica Italiana 
Vasto carteggio costituito da settanta lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1857-1866, 
dell'illustre geografo e diplomatico, fondatore della Società Geografica Italiana a Firenze nel 1867, 
funzionario del ministero degli Esteri dapprima del Regno di Sardegna in seguito del Regno d'Italia, 
dirette al Conte Enrico Martini di Crema. Riportiamo alcuni passi a puro titolo esemplificativo. "Ritornai 
in buona salute dal mio viaggio di Tunisi, Atene e Costantinopoli. Quel viaggio fu molto istruttivo per me. Ebbi favori 
assai, ed onori dieci volte più che non desiderassi. Fui presentato in Tunisi al Bey, in Atene alla Regina, ed a 
Costantinopoli al Sultano. Fui a pranzo dal Gran Visir. Nel ritorno il mare fu buono, ma provai nell'andata una 
tempesta orribile nelle acque greche...". "Già le toccai, ma non abbastanza, le beatitudini della regale Torino. Qui sta 
l'arca del Parlamento, in cui posano le speranze delle generazioni italiane: qui si affina il Governo, ed a perfezione 
conduce; qui corrono parallele le ragioni del diritto, e quelle del governo. Da qui i torinesi riguardano con occhio di 
premuroso affetto l'Italia, e la raccolgono ed istruiscono, conoscendone il fango ond'è in qualche luogo plasmata...". 
Interessante testimonianza di un decennio di politica estera italiana raccontata da un testimone 
d'eccezione. E' unita una breve nota biografica di mano coeva più un ritratto fotografico (carte de 
visite) di Negri. Per un totale di oltre 250 pp.               € 4000 

52. Cristoforo Negri 



53. Ippolito Nievo (Padova 1831 - Mar Tirreno 1861)           a Cesare Calabi 
Interessante lettera autografa firmata, dat. Colloredo 11.11.1856 dell'autore de Le confessioni d'un italiano, 
diretta ad un amico, circa un processo - per vilipendio alla Gendarmeria austriaca - nel quale risulta 
essere imputato. "Cesare mio carriss. Un processo criminale per offesa all'onore della Gendarmeria, intentatomi dal 
Ministro di Grazia e Giustizia a proposito della Novella Campagnuola, l'Avvocatino inserita il maggio scorso nel 
Panorama, nella quale descrissi una perquisizione fatta da quattro gendarmi, mi tolse fin qui agio e voglia di scrivere. 
Essendomi per un perfido concorso di circostanze rimasta nello scrittojo un'altra Novella che circoscriveva l'epoca 
indeterminata della prima ai primordii del presente secolo, si poté credere ch'io alludessi in quella descrizione al tempo 
attuale, non a quello del Governo Francese. Ora sto pubblicando nel Panorama, la seconda, che s'intitola, la Viola di S. 
Bastiano e deve essere la mia scusa e difesa. Peccato che essendo il Ms. a Mantova dovetti ritardar tanto codesta 
pubblicazione!...". (...) "Dai sei ai dodici mesi di carcere!...La sarebbe duretta con quella bella colpa che ci ho! Pure, 
finiremo come i villani; E mai passion!...". Tre pp. in-8, su bifolio.              € 700 

53. Ippolito Nievo 



54. Ippolito Nievo (Padova 1831 - Mar Tirreno 1861)     Le Confessioni d'un Italiano 
Bella lettera autografa firmata, dat. Rogoledo 8.10.1858, diretta ad un amico. Nella prima parte lo informa 
circa le proprie condizioni di salute. "Come vedi sono alla cura idropatica, una vera anitra da una settimana in 
qua...". In seguito comunica di aver terminato la sua opera più celebre. "Il mio romanzo Le Confessioni d'un 
Italiano (3 volumi!!) è finito. Lo stamperò a Milano nell'inverno...". Tre pp. in-8, su bifolio.           € 600 

 

54. Ippolito Nievo 



55. Giovanni Pelli Fabbroni (Firenze 1851 - ivi 1935)             Fascismo - Agronomia 
Ampio carteggio costituito da sei lettere autografe firmate (tre delle quali minute) risalenti al biennio 
1923-24 dell'imprenditore e uomo politico, membro del Partito Fascista e senatore del Regno d'Italia dal 
1925 alla morte. Le missive, per un totale di dieci pagine in-8, costituiscono un interessante corpus di 
notizie relative alle molteplici attività agronomiche e politiche del nobiluomo fiorentino negli anni della 
presa del potere del Fascismo. Sono unite otto lettere ms. di Vincenzo Valvassori, Luigi Ridolfi e 
Massimo Di Frassineto dirette a Pelli Fabbroni da vari destinatari.             € 300 

 

55. Giovanni Pelli Fabbroni 



56. Pio VII (Barnaba Niccolò Maria Luigi Chiaramonti, Cesena 1742 - Roma 1823)Indulto a Maria Luisa 
Lettera autografa firmata, dat. Savona 18 gennaro 1810 del Pontefice che celebrò l'investitura a 
Imperatore di Napoleone nella Cattedrale di Notre Dame (1804) e in seguito fu arrestato dallo stesso e 
tradotto prima a Grenoble, successivamente a Savona. La missiva, scritta dalla città ligure, è indirizzata a 
Maria Luisa di Borbone (1782-1824), che all'epoca si trovava in esilio a Nizza, in seguito all'occupazione 
delle truppe francesi del Regno d'Etruria. Nella prima parte il Santo Padre comunica di averle inviato "i 
rescritti che la S.V. ci richiede, delli quali rileverà aver Noi pienamente secondati i religiosi di Lei desiderii". "Le 
accordiamo altresì l'indulto che brama per l'imminente quaresima...". In seguito la informa circa le proprie 
condizioni di salute, invitandola a pregare per lui nei duri giorni della prigionia. "Non si stanchi di pregare 
per Noi il Signore acciò ci assista con la sua grazia, come noi non manchiamo di pregare al cielo continui voti per la di lei 
prosperità...". Una p. in-8, brunita, su bifolio. Unita busta con ind. aut. e traccia di sigillo.        € 1000 
 

56. Pio VII 



57. Pio VII (Barnaba Niccolò Maria Luigi Chiaramonti, Cesena 1742 - Roma 1823)   Napoleone I 
Importante documento ms. tit. 'Nota del seguito di Sua Santità per portarsi a Parigi per Incoronare il 
nuovo Imperatore dei Francesi Napoleone Buonaparte nativo Corso e Oriundo di S.Miniato in 
Toscana, d.a partenza seguì da Roma il 3 del mese di Novembre del 1804'. "Cardinali al seguito di S.S.: 
Antonelli, Borgia, De Petro, Caselli De Baian, Braschi. Vescovi: Bertaccioli...". Tre pp. in-8, su bifolio.         € 300 
 

57. Pio VII 



58. Giovanni Prati (Campo Lomaso 1814 - Roma 1884)          In onore di Vittorio Emanuele II 
Ms. autografo firmato tit. 'All'Esercito Piemontese' del patriota, poeta e uomo politico, senatore del 
Regno d'Italia nelle file della Sinistra Storica (1876). Si tratta delle bozze della poesia scritta in onore di 
Vittorio Emanuele II di Savoia (come recita la dedica introduttiva alla prima pagina del ms.) Incipit: E 
foste vinti, ahi lassi/Dai peregrini acciari!/Spietatamente amari/Fur del ritorno i passi/E sulla terra vostra/Dopo la 
infame giostra/L'usurpator le barbare/Mense, ghignando alzò...". Sei pp. in-4, dense di cassature, cancellature e 
rifacimenti. E' unito un ms. tit. 'Orazione di Giovanni Prati a Gino Capponi', dat. 1849. Cinque pp. in-4.  
                    € 240 

58. Giovanni Prati 



59. Giacomo Puccini (Lucca 1858 - Bruxelles 1924)          A Lina Cavalieri 
Curiosa dedica autografa firmata dell'autore di Tosca, vergata sulla copertina di menù rilegato (cm 
20x12,5) del Souper d'Adieu offert par Enrico Caruso du Metropolitan Opera House au Maestro Giacomo Puccini à 
l'occasion de son départ pour l'Europe. New York Lundi 25 février 1907. Il celebre maestro - sfoggiando la 
consueta vena umoristica dei momenti felici - scrive la sua dedica al rinomato soprano Lina Cavalieri 
utilizzando un'originale scrittura speculare. "Giacomo Puccini, alla bellissima, simpatica, adorabile, cara, brava, 
Lina Cavalieri. Con affetto sincero offre".                 € 700 
 

59. Giacomo Puccini 



60. Giacomo Puccini (Lucca 1858 - Bruxelles 1924)        A Plinio Nomellini 
Due importanti lettere autografe firmate, la prima dat. 29.2.1904 la seconda datata “martedì ore 7” del 
maestro  a Plinio Nomellini, scritte durante gli infausti giorni che seguirono la prima rappresentazione - 
inaspettatamente fallimentare - di Madama Butterfly al Teatro alla Scala di Milano (17 febbraio 1904). "Oh 
te ne dirò tante! Ne ho sapute di tutte le razze! perfidi! Ma vedrai che non potrà mancare la vittoria e ci sarà spero tale 
da sgominare tutte le ignominiose trame e le cattiverie umane verso chi fa qualcosa e questo qualcosa s'impone. Ora finisco 
qualche piccolo ritocco e me ne vengo a Torre. Mi spaventa che sia tornato freddo. Mi ci voleva un po' di tepore 
primaverile, ma non può tardare...". Chiude accennando ad una delicata questione privata.  Fui a Torino per 
una automobile. La querela fu ritirata molti giorni fa, e per spontanea volontà di lei…". Dalla seconda: ”Ma 
Butterfly reclama il travaglio e come!...Ma lo faremo presto, l'officina è pronta (...) e con lena, all'opra ci accingeremo per 
finire al più presto questa rompicoglioni di opera. Penso con terrore all'ora e mezzo di musica strumentale..." 7 pp. in-8, 
su carta int. 'G. Ricordi’ la prima.                  € 1800  

60. Giacomo Puccini 



61. Giacomo Puccini (Lucca 1858 – Bruxelles 1924)        A Plinio Nomellini 
Due straordinarie lettere autografe firmate (solo una recante data: 1910) indirizzato all’intimo amico, il 
pittore Plinio Nomellini (1866-1943). Le missive che utilizzano le consuete rime giocose che il maestro 
riservava alla corrispondenza con gli amici più cari - vertono su diverse questioni artistiche e private. 
Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio in versi: “Gira e rigira/con baldo aspetto/il Pagni vile/si batte il 
petto…”. E in prosa: “Sul triclinio coi miei nervi stammi assiso. Al De Servi scrissi e dissi le ragioni dei saloni perché 
Pasqua viene presto e il dipinto mi urge presto...”. “Parto questa sera felice di tornarmene al ranocchio, sono rimasto 
vergine per forza però alle belle donne strizzai l'occhio. Ma che me ne importa? Rimetterò il perduto tempo ad altra fiata, 
anzi, la fava va acquistando forza...".. Per un totale di 8 pp. in-8.            € 2000 

 

61. Giacomo Puccini 



62. Umberto I di Savoia (Torino 1844 - Monza 1900)              Vittorio Emanuele III 
Bellissimo ritratto fotografico (applicato su passepartout, cm 14,5x9,5) con dedica autografa firmata e 
datata (Torino 26 febbraio 1897) del futuro Re d'Italia Vittorio Emanuele III, immortalato da bambino. 
"Alla Marchesa di Bagnasco". Fotografia G.B. Berra - Torino.              € 300 

 

62. Umberto I di Savoia 



63. Emanuele Filiberto di Savoia-Aosta (Genova 1869 - Torino 1931)           Santa Gorizia 
Lettera datt. con firma autografa, dat. Roma 28 Febbraio 1928 VI del generale del Regio Esercito Italiano 
durante la Grande Guerra, diretta al Marchese Dino Perrone Compagni. "La ringrazio dal profondo per il 
suo devoto saluto di omaggio che mi ricorda la significativa cerimonia di Santa Gorizia. La passione del Carso, 
preannunziando col sacrificio e col martirio l'immortale trionfo di Vittorio Veneto, tese lo spirito degli eroi alla nuova 
coscienza di Roma...". Una p. in-4, su carta int.                € 150 

 

63. Emanuele Filiberto di Savoia-Aosta 



64. Filippo Severoli (Faenza 1762 - Fusignano 1822)                                         Napoleonica  
Lettera autografa firmata, dat. Milano li 22 del 1821 dell'ufficiale napoleonico, generale della Divisione 
Italiana (1800) nominato Conte di Hannover da Napoleone, in seguito nei ranghi dell'esercito imperiale 
asburgico con il grado di tenente-maresciallo (fu governatore di Piacenza dal 1820 al 1822) diretta al 
Conte Girolamo Severoli. "Se sarò a Piacenza il 1° del prossimo febraio, dirigetemi dunque le vostre lettere colà (...) 
scrivete a Sartori o a qualche altro di farmi abonare al Diario di Roma...". Una p. in-8, ind. alla quarta. Unito 
ritratto calcografico del Severoli.                 € 120 
 

64. Filippo Severoli 



65. Giovanni Battista Tassara (Genova 1841 - ivi 1916)     Spedizione dei Mille 
Grande ritratto fotografico (formato Salon, cm 16x21 - applicato su passepartout) raffigurante lo scultore e 
garibaldino che partecipò alla Spedizione dei Mille. Dedica autografa firmata al margine inf. "Al mio 
vecchio amico Caro Ademollo". Al verso, componimento autografo firmato del patriota, dat. Roma 5 decembre 
1896.                     € 250 

65. Giovanni Battista Tassara  



66. Pietro Teulié (Milano 1769 - Kolberg 1807)                                                             Napoleonica 
Uomo politico e generale al servizio di Napoleone Bonaparte, noto per aver represso una rivolta anti-
francese in Lucchesia e in Garfagnana nel 1796, fu a capo della Divisione Italica sulla Manica nel 1803, 
e in seguito (1807) in Pomerania, ove sconfisse più volte le armate prussiane e per questo fu nominato 
Governatore miliare della Prussia. Lettera autografa firmata, dat. li 24 Feb. (s.a.), diretta "Al Generale 
Ministro". "La vostra Circolare e l'annesso ordine del giorno è già in piena operanza. Ve lo provino le segnature al basso 
della originale Lettera vostra. Li miei capi di ufficio mi fanno delle osservazioni ch'io in gran parte giudico degne de vostri 
riguardi. Leggete e provvedete come lo stimerete meglio nella vostra saviezza...". Una p. in-4.          € 150  

 

66. Pietro Teulié 



67. Toscana sec. XVIII - Gioco del Lotto 
Ms. tit. 'Regole diverse et Almanacchi e Tavole per ritrovare li numeri del Giuoco del Lotto della 
Toscana'. Ms. cartaceo costituito da 17 cc. in-8 rilegate. Tale tipo di pubblicazione (che ebbe larga 
fortuna nei secoli XVIII e XIX) riporta le serie dei numeri estratti nelle diverse ruote e precise 
indicazioni sui numeri da giocare.               € 1200 
 

67. Toscana sec. XVIII - Gioco del Lotto 



67. Toscana sec. XVIII - Gioco del Lotto 
 



67. Toscana sec. XVIII - Gioco del Lotto 
 



67. Toscana sec. XVIII - Gioco del Lotto 
 



68. Toscana 1795 - 1828 - Gioco del Lotto 
Insieme di documenti relativi al gioco del lotto in Toscana. 
A. 1 Documento della Regia Amministrazione dei Lotti di Toscana. Ricevuta a stampa (in parte ms.) 
datata 17 Giugno 1795. 1 p. in-8 obl.  
B. 4 documenti a stampa. Lista della Regia Amministrazione dei Lotti in Toscana per le estrazioni del 
1805 e 1806. Quattro pp. in-8 obl. 
C. 1 Documento  a stampa (in parte ms.) dat. 7 Xbre 1808. Administration del la Loterie Impériale. 
Commission de receveur. Giuseppe Caldini viene nominato au bureau de recette de la loterie di Firenze, 
département de l'Arno. 2 pp. in-4. 
D. 1 documento a stampa (in parte ms.) dat. 30 giugno 1810. Proces verbal d'installation de receveur de 
la loterie impériale. Loterie Impériale de France. Conferma del Sig. Caldini a receveur di Firenze. Una p. 
in-4.  
E. 1 documento a stampa (in parte ms.) dat. Paris le 7 novembre 1815. Lettera a Monsieur Valetti ex 
sous inspecteur de la Loterie à Florence. 3 pp. in-4.  
F. 1 documento a stampa (in parte ms.) dat. Firenze 11 marzo 1828. I. e R. Lotteria di Toscana. Il Sig. 
Giuseppe Catini è stato eletto titolare della Prenditoria di Lotto di Firenze. 6 pp. in-4.          € 600 
  

 

68. Toscana 1795 - 1828 - Gioco del Lotto 



69. Francesco Paolo Tosti (Ortona 1846 - Roma 1916) 
Ms. musicale autografo firmato, dat. Milano ott. 1876 del prolifico compositore, maestro di canto della 
Regina Margherita di Savoia, autore di numerose romanze di grande successo. “Correa la cerva per le 
quiete valli”, dedicate alla Sig.na Zanardini. Nove battute per canto e pianoforte su carta 
pentagrammata. Una p. in-8 obl. applicata a supporto cartaceo. Al verso, componimento poetico 
autografo firmato dal titolo “A Paolina” .del poeta veronese Vittorio Merighi.           € 250  

69. Francesco Paolo Tosti 



70. Ottavio Tupputi (Bisceglie 1791 - Napoli 1865)       Garibaldina 
Patriota e ufficiale, arruolatosi nelle truppe napoleoniche ad appena 15 anni, divenne in seguito 
capitano per merito di guerra, colonnello e Cavaliere dell'Impero con croce della Legion d'onore. 
Partecipò successivamente alle guerre d'indipendenza italiana ottenendo da Garibaldi il grado di 
Maggiore Generale e Comandante della Guardia Nazionale.  Lettera autografa firmata, s.d., nella quale 
scrive al corrispondente sulle prossime elezioni al parlamento del Regno d'Italia. "Allo stesso amico poi 
direte che ieri sera, in Bari vennero molte persone a trovarmi e mi assicurarono che gli elettori sono determinati e fermi nel 
proponimento di votare nel modo come qui appresso scrivo, facendomi certo che con la posta di oggi se ne darà 
partecipazione ai diversi circondari...". Due pp. in-8, ind. aut. alla quarta.             € 150 
 

70. Ottavio Tupputi 



71. Camillo Ugoni (Brescia 1784 - Pontevico 1855)         Foscoliana 
Patriota e letterato, intimo del Foscolo e dei collaboratori del Conciliatore, nel quale pubblicò alcuni 
articoli, fu implicato nei moti del 1821 e andò esule in Svizzera, Inghilterra e Francia. Lettera autografa 
firmata dat. 6 ottobre 1821 inviata alla Tipografia Bettoni di Brescia. "Se non è ancora stampato il mio sonetto 
mi raccomando per la correzione. In vece di - ond'io di duol già scarco - vorrei che si ponesse - più scarco -...". Una p. 
in-8, su bifolio, ind. alla quarta.                 € 150 

72. Gaetano Vaccani (Milano 1763 - ivi 1844)                      Milano - Pittura 
Lettera autografa firmata, dat. Casa 1822 addì 13 luglio del pittore e decoratore, fra i più importanti 
esponenti del neoclassicismo lombardo, autore delle decorazioni nella Sala delle Udienze del Palazzo 
Reale di Milano (1809) diretta al letterato e uomo politico Francesco Rejna (1772-1826), membro del 
Gran Consiglio della Repubblica Cisalpina e curatore delle opere del Parini (del quale raccolse e ordinò 
gli scritti inediti). "La sullodata S.E. si è degnata di manifestare la piena sua soddisfazione per essersi mantenuta 
l'idea primitiva e perché verrà tessuto insieme il bordo colla tappezzeria in un solo pezzo...". Una p. in-8, su bifolio. 
Ind. aut. al verso.                   € 100 

73. Giovanni Verga (Vizzini 1840 - Catania 1922)              Vagabondaggio 
Bella lettera autografa firmata all’editore Barbiera di Firenze dat. Catania 30 agosto 1885 dell'autore de I 
Malavoglia (1881). "Eccole un altro po' di materiale pel volume. Ho tardato, è vero; ma se le capitasse di confrontare le 
due novelle d'oggi con quelle di quando furono pubblicate nel giornale, vedrebbe che ho rifatto quasi interamente e di sana 
pianta. Mea culpa!...". Una p. in-8, abrasione lede il nome del destinatario. E' unita parte di lettera 
autografa firmata (s.d.) circa una gita in campagna che intende fare. "...con paglia buona è la sola cosa che 
possa farmi piacere oltre quella di stare con mio fratello...". Una p. in-16 obl.             € 500 
 

73. Giovanni Verga 
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