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Importanti lettere autografe 

1. Francesco Ambrosoli (Como 1797 - Milano 1868)                 Manzoniana 
Tre documenti autografi del letterato e traduttore (dal greco e dal tedesco) autore dell'importante opera 
tit. Manuale della letteratura italiana (Milano, Fontana 1831). 
A. Bella lettera autografa firmata dat. Milano 6 marzo 1862 in cui scrive al corrispondente su questioni 
private e letterarie. “Avrà potuto sapere per lettere o per telegrafo come io sono stato cagione che alle poesie di Donna 
Eugenia se ne aggiungesse una nuova, nella quale è notabile principalmente la felicità di render poetica, e liricamente 
poetica, una serie di pensieri semplicissimi…”. “Ma perché s’è ella addossato un lavoro sì lungo, che altri poteva eseguire 
abbastanza bene, interrompendo gli studi sull’Ariosto, ai quali nessuno è apparecchiato al pari di Lei?...”. “E anch’io 
non ho potuto godere quell’ozio vagheggiato ne’miei anni viennesi, e spendere questi ultimi giorni in qualche lavoro 
letterario di mia elezione. L’istituto ha voluto nominarmi Vice-Presidente; ed ora, per la morte del De Cristoforis, divento 
Presidente, la qual carica dura due anni. Perciò, in quanto allo scrivere cose pensate e degne di restare nella memoria dei 
posteri, la porta del futuro è già chiusa…”. Tre pagine in-8, in elegante grafia. 
B. Manoscritto integralmente autografo firmato. Composizione poetica “Al Nuovo Anno”. Testo 
vergato in elegante grafia su due colonne su tre pagine in-8. Incipit: “E tu pure, o novello anno /Il viaggio 
fatale/Che mille e mille tuoi fratei finiro”. Explicit: “Questa gente addormentata al canto/Di lusinghiera lode/Io 
ridestai e sono/Mio dono- i ben che virtuosa or gode”. Le opere dell’Ambrosoli furono raccolte postume nella 
silloge Scritti letterarj e inediti di Francesco Ambrosoli, Firenze, Civelli, 1871. 
C. Lettera autografa firmata dat. Milano li 14 agosto 1839 diretta a Felice Turroni, Professore di storia  
all'università di Pavia, nella quale raccomanda un suo allievo. ""Presentatore di questa sarà il Sr. Menini 
uno dei nostri valenti scrittori, che viene per fare certi esami che gli bisognano a fine di mettersi in 
carriera. Io lo presento e lo raccomando alla sua gentilezza, perché queste prove spaventano anche i 
forti; anzi, d'ordinario più i forti che i deboli..."". Si tratta di Giovan Battista Menini, scrittore amico e 
collaboratore del Cattaneo. Una pagina in-8. Ind. aut. alla quarta. Lievi macchie di umidità.   
                       € 400 

1. Francesco Ambrosoli 
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2. Guglielmo Audisio (Bra 1802 - Roma 1882)         Reale Accademia di Superga 
Bella lettera autografa firmata datata Superga 17 dec. 1845 dell'ecclesiastico piemontese, nominato nel 
1837 dal re Carlo Alberto Preside della Real Accademia ecclesiastica di Superga, ove insegnò eloquenza 
sacra, teologia morale e diritto romano, nella quale scrive al corrispondente di aver pubblicato 
Dell’educazione morale e scientifica del clero che ha destato molto scalpore in Piemonte. "Appena uscito quel 
libro si eccitò un romore negli avvocati, negli uffizi civili, e sino in varii membri della magistratura, particolarmente contro 
l'Abbate Pullini che l'aveva segnato. Questi mi avea detto, segnandolo, che non mai eransi stampate simili copie in 
Piemonte. Nel mio interno feci giustizia a tali clamori: i secolari avevano compreso lo scopo del mio libro che era di 
difendere il potere dei vescovi nell'educazione, nell'insegnamento e nella disciplina, e di rinnovare il gallicanesimo religioso e 
civile che piace loro a meraviglia. A varie persone cospicue che mi parteciparono quei rumori risposi che avrei veduto 
volentieri una confutazione sistematica de' miei principi o che almeno formulassero qualche loro accusa. Tutta la risposta 
fu: Lo spirito del libro non essere razionale. Il che vuol dire che non era gallicano ma italiano...".           € 200 
 

2. Guglielmo Audisio 

3. Gustavo Benso, Marchese di Cavour (Torino 1806 - ivi 1864)           Filosofia 
Bella lettera autografa firmata, datata Torino ce 5 Aout 1843 del fratello maggiore del grande statista 
Camillo Benso, Conte di Cavour, anch'egli uomo politico e patriota, eletto al parlamento del Regno di 
Sardegna e del Regno d'Italia, diretta all'Abate Hyacinthe de Valroger, professore al seminario di 
Bayeux, su alcune questioni filosofiche ed editoriali. Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. "J'ai lu 
avec un vif  interet les observations que vous voulez bien m'adresser sur mes fragments philosophiques. Je vous en remercie 
beaucoup et j''en profiterai pour adoucir mes expressions dans ce qu'elles peuvent avoir de suorum auribus malesonans. Si 
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j'ai adopte avec prédilection la phrase de Hegel qui me parait sublime 'Tout sort de la pensée' ce n'est pas dans l'humanité 
il me parait qui la doctrine de St. Thomas qui enseigne que voluntas moretur ab intellectis...". Tre pagine in-8, 
macchie violacee. Ind. aut. alla quarta.                  € 250 

4. Vincenzo Bolognini (1776 - Parigi 1857)                 Repubblica Cisalpina 
Bella e importante lettera autografa firmata, s.d., (1797 ca.) dell'ufficiale della Repubblica Cisalpina. 
Ufficiale a venti anni nella Legione Cisalpina, passò nell'esercito italico, distinguendosi nelle guerre del 
tempo. Dopo la campagna del 1812, fu nominato colonnello dei Cacciatori della Guardia. Era cavaliere 
della Corona Ferrea. Caduto l'Impero, si ritrasse a vita privata. Partecipò ai moti del 1831; dopo andò 
esule in Francia e mori' a Parigi. Fu fra i soldati schierati da Napoleone Bonaparte nella disastrosa 
campagna di Russia del 1812, relativa all'istituzione dell'apparato legislativo e governativo della neonata 
Repubblica Cisalpina (elezione del Presidente della Repubblica, istituzione di un Gran Consiglio di 
Stato, redazione di una Costituzione). 'Le Conseil Général de la Cisalpine a nommé à voix et par scrutin 30 
membres, Lesquels après d'inutiles autres nominations il en résulte que le Premier Consul est nommé President de notre 
République. L'on dit que Melzi qui a refusé le première magistrature acceptera la pro-presidence sous Bonaparte. La 
Constitution est sous presse, mais de nouveaux changement la rétardera encore. Il parait qu'il aura un grand Conseil 
d'Etat, et un Conseil, que trois du grand demeureront à Paris auprès du Président, que Murat reviendra en Italie...'. 
Segue l'elenco dei nominativi dei cittadini che costituiranno il Gran Conseil d'Etat e il Conseil d'Etat. 
Due pp. in-8.                    € 150 

4. Vincenzo Bolognini 
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5. Giuseppe Chiarini (Arezzo 1833 - Roma 1908)        All’editore Barbiera 
Due lettere autografe firmate (una delle quali recante data: 7 genn. 1890, le altre s.d.) del letterato e 
critico fondatore del cenacolo degli Amici Pedanti assieme a Carducci, Targioni Tozzetti e Gargani, e 
primo biografo di Carducci. Le missive sono indirizzate all'editore Barbera. "Io ho del Manuale del 
D'Ancona e Bacci il Vol. 1 Parte 1a e il Vol. II. Vorrebbe ella avere la cortesia di mandarmi tutti gli altri volumi per 
completare l'opera, e mandarmi insieme i manuali dell'(...) e del Mestica, segnando il tutto a mio conto? Del Mestica mi 
mandi anche il volumetto delle prose del Leopardi…” . “Mi scrive mio fratello Federigo dal Borgo San Lorenzo, avere 
speranza di potere impiegare presso di lei suo figlio per nome Dino, che fa il tipografo; e crede che una mia 
raccomandazione possa giovargli ad ottenere ciò che spera. Sarei ben contento che la mia raccomandazione avesse una tale 
efficacia; perché qual poveretto di mio fratello ha un branco di figli, e l'occupar questo, che al Borgo San Lorenzo si trova 
poco lavoro, sarebbe per lui una fortuna...". 3 pagine in-8.                     € 300 
 

5. Giuseppe Chiarini 
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6. Giuseppe Chiarini (Arezzo 1833 - Roma 1908)              Pietro Giordani 
Ampio e interessante manoscritto autografo di otto pagine in-4 su una colonna, con correzioni e 
cancellature autografe, dal titolo Delle lettere scelte di Pietro Giordani proposte alla gioventù, con un 
discorso di Filippo Ugolini (Barbera Bianchi e Comp., 1857). Si tratta della recensione al volume Lettere 
scelte di Pietro Giordani proposte alla gioventù, con un discorso di Filippo Ugolini. “L’ho veduto Maestà, 
il libretto delle Lettere scelte di Pietro Giordani stampate dal Barbera ad uso della gioventù con il discorso premessovi da 
Filippo Ugolini, e mi è parso lodabile pensiero essere stato nello stampatore che non fosser privi al tutto dell’utile di un 
cotal libro, com’è l’epistolario del Girolami, da desiderarsi che vada per le mani di ognuno, i moltissimi cui può non esser 
facile né opportuno di compensarsi i sette volumi di quello pubblicati dal Gussalli a Milano. Anco in generale mi è parsa 
ben fatta la scelta delle lettere, chi pensi che volendo offerirle alla gioventù come modelli in simil genere di scritture, era da 
guardare più che altro alla perfetta eleganza, e da imporsi alcune leggi da osservare, come di lasciar finora tutte le lettere 
che non fossero intere, o raccontassero alcun fatto o contenessero alcuna espressione ch’a giovinetti non fosse utile di 
mostrare (…) Quanto poi al discorso del’Ugolini premesso alle Lettere scelte io vorrei, Maestà, come lo commendo per il 
bene ch’è dice del Giordani scrittore oggi che tanto putridame il venerando suo nome, così poter commendarlo per tutte sue 
opinioni e per il modo di esporle. Dove anzi s’io guardo, e lo trovo in questo non troppo felice, e non so in quelle sempre 
convenire con lui”. Conclude “Di che io seriamente pensando, forte mi pento dell’ingiusta accusa portata contro li amici 
vostri, e dolente ve ne porgo mie scuse. Le quali purché siano accettate, volentieri prometto di mutar mia opinione quanto 
alla stima ch’io ho del Giordani. Ricomincio fin d’ora pieno d’orgoglio con vostra Maestà ‘Oh qu’ils sont petits les grands 
hommes!’ ed aggiungendoci ‘Oh come son grandi i mediocri!’ Maestà ho detto”.             € 400 

6. Giuseppe Chiarini 
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7. Leopoldo Cicognara (Ferrara 1767 - Venezia 1834)          Restauro 
Bella lettera autografa firmata datata Li 21 Xbre 1829 dello storico dell’arte e bibliografo che descrisse il 
Mosè di Michelangelo come “mastino orribile, vestito da fornaro” ('Storia della scultura dal suo risorgimento 
in Italia fino al secolo di Canova'), Presidente dell’Accademia di Venezia nel 1808. Nella prima parte 
ringrazia per ‘… i due giornaletti' che ha ricevuto. E mi fu grato vedere come l'ottimo Querini non abbia perduto di 
vista la sua promessa. Ella avrà forse modo per farglieli pervenire al suo domicilio, co' miei ringraziamenti...'. In 
seguito scrive su certi 'restauri' che sta seguendo. “non posso altro dirle se non che ho stretto molto i miei 
collaboratori affinché si decidano, e mi mandino una relazione convenuta. Ma io avrei ali, ov'essi hanno piombi, e non 
posso io far tutto…". Una pagina in-8.                 € 200 
 

7. Leopoldo Cicognara  
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8. Ettore Cozzani (La Spezia 1884 - Milano 1971)          A Umberto Cagni 
Bella lettera autografa firmata dello scrittore, editore e critico, fondatore della rivista d'arte e letteratura 
L'Eroica e dell'omonima casa editrice, su questioni private e professionali, diretta all'Ammiraglio 
Umberto Cagni, 4 gennaio 1929: "L'uomo, modesto ma sempre ardente di fede, che tra i più grandi ricordi della sua 
vita ha quello di essere stato da lei citato all'ordine del giorno della Marina per la sua opera di Italianità, mentre la 
ringrazia commosso delle parole con le quali Ella ha voluto consentire con coloro che l'onoravano per la conquista del 
Premio Gautieri, le offre, con un secreto tremito, che è insieme di timore e di speranza, una copia del suo 'Poema del 
Mare'...". Una pagina in-4.                    € 150 
 

8. Ettore Cozzani 
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9. Francesco Dall’Ongaro (Oderzo 1808 - Napoli 1873)     Verona - Il Poligrafo 
Importante e bella lettera giovanile autografa firmata, dat. 23 Giugno 1833 Venezia del letterato e 
patriota, aiutante di Garibaldi durante la Repubblica Romana del 1849 e docente di letteratura 
drammatica a Firenze e Napoli, sul rifiuto di un suo articolo ricevuto dal giornale Il Poligrafo. La lettera 
cita l’amico Luigi Carrer e gli amici patavini del suo cenacolo: “Non mi recò ne' meraviglia ne' scontentezza 
quel rifiuto del Direttore del Poligrafo. Poiché le mie lettere non sono spiaciute a te ed al nostro Luigi, e a qualche altra 
persona ch'io amo quanto voi, né la mia picciola boria letteraria, né quel sentimento del cuore che anela all'approvazione 
dei buoni, hanno alcun altro desiderio né alcun altro bisogno e sono così contenti che non potrebbero esserlo di più, se il 
gravissimo Poligrafo le avesse incastonate nel purissimo suo oro e tutti i giornali del mondo ne avessero detto 
mirabilia…". Una p. in-8, ind. aut. alla quarta.                 € 200 
 

9. Francesco Dall’Ongaro 
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10. Francesco Dall’Ongaro (Oderzo 1808 - Napoli 1873)       Lettere sentimentali 
Tre interessanti lettere autografe firmare, (risalenti al biennio 1834-35) del letterato e patriota, aiutante 
di Garibaldi durante la Repubblica Romana del 1849 e docente di letteratura drammatica a Firenze e 
Napoli, dirette ad Angela Raimondi di Portogruaro. Questioni sentimentali: 'Con questa diceria io voleva 
dirti che forse potresti esser giustamente gelosa per questo conto, ma sono cose passate, mai cara Angela, passate cosi', che 
forse non ritorneranno piu' mai!...'. Per un totale di sette pp. in-8. Una delle missive necessita di restauro 
(strappo alla piega centrale del bifolio).                        € 200 
 

10. Francesco Dall’Ongaro 

11. Emilio De Bono (Cassano d'Adda 1866 - Verona 1944)      A Benito Mussolini 
Interessante, lunga lettera autografa firmata datata Cassano d'Adda 24 agosto 1922 del Generale del 
Regio Esercito Italiano durante la prima guerra mondiale e nella guerra d'Etiopia, membro del Gran 
Consiglio del Fascismo, indirizzata a Benito Mussolini, alcune settimane prima della marcia su Roma. 
Nella prima parte della missiva lo informa circa una questione relativa alle prime fasi di una trattativa 
diplomatica intavolata nel 1919 dal Generale, tra l'Italia ed alcuni rappresentanti della regione della 
Carinzia, non andata a buon fine - secondo il suo giudizio - per la negligenza di alcuni alti funzionari del 
ministero degli esteri italiano. "In relazione al suo articolo 'Seipel' del n° odierno del 'Popolo', trovo di circostanza 
riferirle una notizia di cui Ella terrà il conto che crede. Nel 1919 io, come Com.te del XXII C.A. fui mandato con 
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buona parte delle truppe da me dipendenti in Carinzia per la protezione della ferrovia Villach - St. Veit. Là, benché 
avessi ordine assoluto "di non fare della politica" ebbi naturalmente occasione di fare conoscenza e stringere cordiali 
relazioni con le personalità più in vista e più fattive della regione. La mia, la nostra opera, fu colà molto apprezzata ed io 
ne ebbi attestazioni d'ogni genere, specie allorché il plebiscito risultò favorevole alle popolazioni tedesche della Carinzia. 
Allorché gli Jugoslavi si mostrarono più audaci e prepotenti nella zone 13 da essi occupata - verso l'agosto e il settembre 
1919 - il timore di dover cadere sotto l'odiato dominio del Regno S.H.S. indusse alcuni alcuni fra i reggitori del governo 
risiedenti allora a S.Veit, a farmi le seguenti proposte: la Carinzia, ben volentieri si avvicinerebbe all'Italia e con essa 
stringerebbe relazioni sulle basi seguenti: a) libertà religiosa, di istruzione e culturale in genere. b)autonomia 
amministrativa. c) governo politico locale. d) unione doganale con l'Italia. e) (occorrendo) anche rappresentanza 
diplomatica per la Carinzia tenuta dal Regno d'Italia. Io scrissi che non avevo veste ufficiale (...). Il Cottafavi andò a 
Roma; S.E. Tittoni era a Parigi. Si presentò quindi a Sforza, il quale trovò...che non avevamo bisogno di prenderci altri 
grattacapi! Il Cottafavi pensò allora di andare a Parigi per far presente la cosa al Ministro, ma nessuno volle 
somministrargli i fondi pel modesto viaggio...". Infine gli propone di diventare un collaboratore del giornale 
diretto dal futuro Duce. "ben volentieri io avrei fatto il collaboratore militare del 'Popolo d'Italia' firmando i miei 
articoli, e gratuitamente, s'intende (...) se mi crede adatto per questo, eccomi qua!...". Quattro pagine in-4 fittamente 
vergate. Segni di archiviazione a matita rossa.                 € 500 
 

11. Emilio De Bono 
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12. Joseph-Marie De Gerando (Lione 1772 - Parigi 1842)                A Defendente Sacchi 
Bella lettera autografa firmata del filosofo e uomo politico francese chiamato nel corso della sua vita a 
importanti funzioni di carattere politico, amministrativo, didattico. Membro del Consiglio di Stato sotto 
Napoleone e sotto Luigi XVIII, fece parte della Académie des Belles-Lettres, e della Académie des 
Sciences morales et politiques, Tra i suoi lavori di maggior rilievo, De la generazione delle conoscenze 
umane (Berlino, 1802). Nella missiva di due pagine in-8 datata Parigi, 7 Marzo 1819, diretta allo storico 
e critico d'arte Defendente Sacchi (dest. e ind. alla quarta con annulli pref. e tracce di Sig.in cer.) il De 
Gerando, fa riferimento a una sua trattato ormai esaurito Credo che Lei troverà in Torino indirizzandosi 
al mio amico Conte Balbo e al pregiatissimo Signore Joseph di Breme già Ministro del Regno d'Italia. E' 
unita altra lettera con firma autografa su c. int. 'Sociètè d'Encouragement pour l'Industrie National. Le 
Segretaire de la Sociètè'' datata Paris, le 10 Prairial an X. (30 Maggio 1802).            € 250 

12. Joseph-Marie De Gerando 
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13. Diego Mexìa Felipez De Guzman (1580 - Milano 1655)             Guerra franco-spagnola 
Bozza autografa di un importante documento dat. 25 Maggio 1638 (destinato alle stampe) del Marchese 
di Leganes, Governatore di Milano dal 1635 al 1641, relativo alla guerra contro i Francesi per il 
predominio sull'Italia settentrionale, con particolari riferimenti alla situazione del Ducato di Savoia, 
minacciato dalle truppe francesi che hanno occupato proditoriamente alcune importanti piazzeforti. 
Riportiamo un passo a titolo di esempio: "Ben si raccorderanno tutti li suditi e naturali delle Provincie di 
Piemonte e Savoia che dopo la pace di Ratisbona dell'anno 1630 essequita per li trattati di Cherasco l'anno 1631, nel 
quale s'obligò il Re di Francia di cavare la sua soldatescha e gente dalle piazze, che occupava nel Piemonte senza riguardo 
di commettere una così chiara et evidente contravventione alla d.a pace, obligò con minacce e violenza il Sig. Duca Vittorio 
Amadeo a consignarle la Piazza di Pinarolo, soto vari pretesti di vendite e cambii con altre Piazze, che non hanno 
havuto alcun effetto, per non esserci mai stata altra intentione che di dare colore ad una tanta ingiustitia...". "Pertanto 
volendo Sua Maestà continuar questa Real protettione, che sempre ha tenuto della Casa di Savoia, e conoscendo che 
humanamente non c'è altro rimedio per liberare li suoi Prencipi, et sudditi dalla lagrimevole oppressione nella qual si 
trovano, che occupar Piazze e posti nel Piemonte non con fine che habbino da restare a Sua Maestà Cattolica, ma ben sa' 
da scaciare da questa Provincia li Francesi...". Fascicolo costituito da dodici pp. in-4, da restaurare.         € 500 

13. Diego Mexìa Felipez De Guzman  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14. Enrico Del Debbio (Carrara 1891 - Roma 1973)                  Architettura 
Bella lettera autografa firmata di uno tra gli architetti di maggiore rilievo attivi a Roma fra gli anni Venti 
e Settanta, datata Roma 25 ottobre 1952, diretta alla vedova dell’amico Orazio, con tutta probabilità 
Orazio Amato (1884-1952) uno dei pittori più rappresentativi del periodo tra le due guerre. “Signora. La 
notizia serale, appresa tardi per esser presente, come avrei voluto, alle esequie del Caro Orazio, mi ha profondamente 
colpito e vivamente addolorato. I dì passati, se anche un po' distanti, nella più cordiale e affettuosa amicizia, nelle lotte per 
le idee comuni di Arte e di pensiero, son di quelli che mai si possono dimenticare tanto erano vivificati dalla bontà, dal 
valore e dalla fervida intelligenza dell’omo Caro ora scomparso…”. Una pagina in-4.            € 150 

14. Enrico Del Debbio 
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15. Cassone Della Torre (Milano 1270 ca. - Firenze 1318)        Milano - Costituzioni del Concilio Provinciale 
Importante documento ms. contenente copia delle Costituzioni del Concilio Provinciale, promulgate 
dall'Arcivescovo di Milano Cassone della Torre il 5 luglio 1311. Sono presenti 34 rubriche con 
altrettante prescrizioni, quali: 'Rubrica de armis non portando et ludis vitando et aliis non 
damnificando'; 'Rubrica de mulieribus et filiis illegiptimis non retinendo secum'; Rubrica quod nullus 
beneficium ammumat sine canonica institutione'; 'De usuris errogando pauperis'. Registro di 51 fogli, di 
cui 48 utilizzati per la scrittura coperta in cartone grezzo. Carta con inchiostro bruno. Scrittura 
umanistica corsiva. Cassone (citato nei documenti anche come Casso, Castonus, Cassono, Castone, 
Gastone) Della Torre, nipote di Napoleone signore di Milano. Lasciò Milano insieme con altri 
esponenti della sua famiglia dopo la sconfitta di Desio del 21 gennaio 1277 e si rifugiò in Friuli e 
divenne canonico di Cividale. Rientrò a Milano nel 1302, dopo la cacciata dalla città di Matteo Visconti 
e di suo figlio Galeazzo, e fu canonico della cattedrale fino al 22 1308. Fu poi eletto Arcivescovo il 12 
febbraio 1308 dai canonici, che approfittarono della debolezza del potere pontificio seguita al 
trasferimento ad Avignone, per impedire che il Pontefice scavalcasse il Capitolo e imponesse, tramite 
una nomina diretta, un Arcivescovo di suo gradimento. Il 5 luglio 1311 il Della Torre si trovava in esilio 
a Bergamo, in seguito all'attacco ai suoi beni e alla sua famiglia perpetrato dai Visconti, a dispetto della 
protezione imperiale (Cassone aveva incoronato Enrico VII re d'Italia in S.Ambrogio il 6 gennaio 
1311). A Bergamo dunque convocò il sinodo provinciale, le cui sessioni si svolsero tra il 5 e il 9 luglio 
nella chiesa di S.Vincenzo Martire. Si tratta dell'ultimo concilio provinciale pretridentino, che, sebbene 
convocato per motivi politici, fu buona occasione per ribadire e chiarire norme disciplinari. Tra gli altri 
problemi affrontati, fu definito l'abito dei sacerdoti, fu stabilita la dipendenza del clero regolare dal Papa 
anziché dall'autorità diocesana, fu condannato e bollato come infamia l'esercizio dell'usura, precisati 
alcuni peccati, che per la loro gravità avrebbero potuto essere assolti soltanto dai vescovi. Tali 
deliberazioni vennero ordinate in trentaquattro capitoli, preceduti da un'introduzione e seguiti da una 
chiusa, e successivamente diffuse nelle diocesi. Il manoscritto è databile alla seconda metà del '500.  
                       € 900 
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15. Cassone Della Torre 
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16. Diego Garoglio (Montafia 1866 - Firenze 1933)          Socialismo 
Bella lettera autografa firmata, datata Firenze 15 giugno 1905 del poeta e militante socialista, 
collaboratore della storica rivista 'Il Marzocco', diretta ad un amico, in cui scrive sulla sua elezione a 
consigliere comunale a Firenze. "Ti debbo però confessare che la mia riuscita se può farmi piacere per la 
rappresentanza degli interessi della scuola e degli insegnanti (i quali peraltro, e lo saprai, si sono portati assai male verso i 
socialisti in quest'occasione) mi addolora profondamente per l'esclusione che essa è costata di un compagno come il Ciotti, 
ben più indispensabile di me in Palazzo Vecchio...". Una pagina in-8.             € 150 

 

16. Diego Garoglio 
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17. Agostino Gemelli (Milano 1878 - ivi 1959)         Università Cattolica 
Lettera datt. con firma autografa dat. Milano 14/7/1941 XIX del religioso e medico, fondatore 
dell’università del Sacro Cuore di Milano, diretta al professor Lorenzo Bianchi, celebre filologo, al quale 
comunica di avere assegnato “l’incarico dell’insegnamento di Filologia germanica per l’anno accademico 1941/42 
XX” presso l’apostolico istituto del S. Cuore di Castelnuovo Fogliani. “Il vostro onorario sarà di L. 
3500...”. Una pagina in-4, su carta int. ‘Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori’.          € 520 

17. Agostino Gemelli 
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18. Ettore Gnocchetti (Genzano 1847 - Roma 1914)                 Movimento Anarchico 
Insieme di due lettere autografe firmate (di cui una su cart. postale) dell'organizzatore del Partito 
Anarchico di Roma che nel 1888 organizzò le insurrezioni operaie di Roma. Indirizzate all’avvocato e 
celebre massone Giuseppe Leti. Dat. Orbetello 7 e 22 maggio 1899. "Caro Peppino, assisti mia sorella in 
tutto ciò che le bisogna. Scrivo in modo imperativo perché conosco per scienza propria, quanto tu facesti per me e per la 
mia famiglia”. “La più bella vendetta è un generoso perdono ...Ringrazioti della premura presati per quel malaugurato 
affare di mie sorelle, le quali fecero male a ricorrere in Pretura…”.               € 250 

18. Ettore Gnocchetti 
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19. Dino Grandi (Mordano 1895 - Bologna 1988)           Fascismo 
Bella lettera autografa firmata, Londra 13.3.XV (1936) del gerarca fascista autore dell'Ordine del giorno 
presentato alla riunione del Gran Consiglio del fascismo del 24-25 luglio 1943, al termine della quale 
Mussolini fu dichiarato decaduto da capo del governo e in seguito fatto arrestare dal Re Vittorio 
Emanuele III, diretta ad un amico. “Ti ricordo sempre come uno degli amici più cari della vecchia guardia gloriosa e 
amerei tanto di rivederti in uno de' miei passaggi da Milano...'. Una p. in-4, su carta int. 'Italian Embassy'. Inch. 
blu.                            € 150 

19. Dino Grandi 
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20. Andrea Maffei (Molina di Ledro 1798 - Milano 1885)       A Cesare Campori 
Bella lettera autografa firmata datata 22 Marzo 1842 del poeta e librettista autore del libretto de I 
Masnadieri di Giuseppe Verdi, diretta al letterato Cesare Campori di Modena (1814-1880) nella quale lo 
informa che si sta attivamente interessando all'edizione di alcune opere dell'amico. 'La stampa delle tue 
Melotragedie (che vorrei chiamare piu' volentieri Tragedie liriche) è incominciata, ed in un mese circa sarà finita. Io 
l'attendo come a cosa mia propria e mi giovo della liberta' che mi hai conceduta (...) qualche verso. Ti acchiudo una lettera 
del Cremonesi, a cui, non senza qualche ribrezzo, ho sborsati i F. 200. Tuttavia non parmi il peggiore dei partiti; 
giacche', dato ancora che il Pirola si pose determinato, mediante il Cremonesi, di pubblicare il tuo libro senza compenso, 
non ne avresti avuto in dono che lo scarso numero di sei esemplari, non bastanti al tuo bisogno e saresti stato costretto a 
comperarne gli altri…” . Due pagine in-8, su bifolio.                 € 250 
 

20. Andrea Maffei 
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21. Prospero Manara (Borgotaro 1714 - Parma 1800)         Arcadia - Parma 
Lettera autografa firmata dat. Parma 13 Feb. 1770 del letterato emiliano, noto in Arcadia con il nome di 
Tamarisco Alagonio, precettore del Principe Lodovico di Parma e membro del Consiglio di Stato alla 
corte ducale, su nomina del Primo Ministro Guillaume Du Tillot, nella quale ringrazia il corrispondente 
per la 'sua bella canzone, onde ha voluto onorare il mio nome e la mia Bucolica...'. 'Mi rallegro con lei dell'amore che ha 
per l'italiana poesia, e dell'eleganza con cui la maneggia...'. Una pagina in-8, su carta filigranata. Foro di filza 
non lede il testo.                           € 180 

21. Prospero Manara  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22. Giovanni Marradi (Livorno 1852 - ivi 1922)             Fantasie marine 
Bella lettera autografa firmata indirizzata presumibilmente ad Alfredo Baccelli 'Il tuo fratello Labronico' 
dat. Pistoia 20.3.1881 su questioni private e letterarie. 'Quindi, non sapendo mai dove ti trovassi, resta spiegato il 
perche' io non t'abbia mandato le Fantasie marine. Quando lo seppi avrei voluto spedirtele, ma allora pensai bene e dissi: 
-Se Alfredo desidera leggere i miei versi nuovi, dovra' rompere l'ostinato silenzio e chiedermeli, se non mi scrive e' segno 
che non gliene importa nulla -. E mi pare che non avessi tutti i torti. Non ci voleva ora altro che la velleita' di resuscitare 
i Goliardi per farti rompere il diaccio, e io son lieto che lo Scalabrino abbia avuto questo pensiero...'. Quattro pp. in-8, 
su carta listata di nero.                   € 180  

22. Giovanni Marradi 
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23. Lorenzo Martini (Cambiano 1785 - Torino 1844)             Diodata Saluzzo Roero 
Bellissima lettera autografa firmata del celebre medico, fisiologo e pedagogista piemontese. Albano 9 
ottobre 1833 alla Signora Anna Rau di Pisa. “La Signora Contessa Saluzzo che viene a Pisa per giovarsi di 
codesto buon clima nella cruda Stagione vi farà recapitare la presente. I Piemontesi che voi avete conosciuto vi avranno 
certamente parlato molto di Lei siccome di una Donna che fa tanto onore al loro paese, ed a dir meglio a tutta l'Italia ma 
soprattutto poi il Comune Amico Professore Rosini. E quando voi la conoscerete personalmente ne sarete incantata…”. 
Una pagina in-4. Indirizzo autografo e tracce di sigillo in cer. alla quarta.             € 240 

 

23. Lorenzo Martini  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24. Luigi Masi (Petrignano 1814 - Palermo 1872)                 A Matilde Bonaparte 
Bella lettera autografa firmata dat. 27 agosto 1870 del Generale del Regio Esercito Italiano che represse 
la 'rivolta del sette e mezzo di Palermo' (1866) diretta ad una Principessa (Matilde Bonaparte), nella 
quale commenta i recenti fatti della guerra franco-prussiana. “Voglia dirmi se Giulia e Carlotta e Napoleone 
sono tutti a Parigi, e Luciano. Immagino la preoccupazione loro dopo le inaspettate rotte dell'esercito francese 
valorosissimo, e le non prevedibili conseguenze! Oh quel Lebeuf  che non preparò! E per giunta, alla inferiorità del 
numero, il grave grammaticale errore delle masse così distanti fra se'. E lo temo pur troppo non riparabile…". Due 
pagine in-8, carta int. Comando Generale della divisione militare territoriale di Palermo.          € 170 
 

24. Luigi Masi 
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25. Bianca Milesi Mojon (Milano 1790 - Parigi 1849)                Manzoniana 
Patriota, scrittrice e pittrice, fra i principali esponenti dei moti carbonari milanesi del 1821, fu membro 
della setta femminile 'Societa' delle giardiniere'. Intima del celebre filosofo svizzero Léonard Sismonde 
de Sismondi, oltre che dei pittori Francesco Hayez e Andrea Appiani, fu esule a Ginevra e Parigi per 
sfuggire alle persecuzioni della polizia austriaca. Bella lettera autografa firmata, dat. mercoledi' 18 marzo 
1846 diretta al patriota Antonio Ronna (Crema 1801- Livorno 1866), esule per molti anni in Francia 
dove si impiegò nella casa editrice Baudry. 'Sono incaricata da Mad. Sismondi di spedirle a Tenby Pembrokeshire, 
una copia di carte che ho in deposito in casa mia. Vorrei consultarla a voce, onde ben servire l'amica mia. Non v'e' 
grande premura, per conseguenza non importa ch'io possa riuscire a parlarle piuttosto oggi che domani. Potrebb'elle venire 
venerdi' sera? L'ora sicura di trovarmi tutti i giorni, e' dalle cinque alle sette. Le sarei tanto grata se volesse dividere un 
giorno, a sua scelta, il nostro desinare di famiglia. Se non può in tutta questa settimana, l'aspetterò a desinare sabato 21 
marzo. Sarei curiosa assai di sapere chi ha fatto inserire nel debat del 15, o del 16 corrente l'articolo riguardo a Pisa e 
alla monache del Sacre Coeur. Quell'atto di resistenza legale e' molto interessante per noi, sarebbe almeno un 
principiare...'. Due pagine in-8. Ind. aut. e timbri post. alla quarta.                     € 280 

25. Bianca Milesi Mojon 
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26. Jacopo Monico (Riese 1778 - Venezia 1851)         Cardinali 
Bella lettera firmata, dat. Venezia, dal Patriarcato, 13 Gennaio 1846, del Patriarca di Venezia (elevato nel 
1827 da Leone XII) e Cardinale (creato da Gregorio XVI nel 1833) noto sostenitore della Casa 
d'Asburgo (alla caduta della Repubblica di San Marco tenne un solenne Te Deum nella Basilica di San 
Marco). 'Nella p.v. Domenica 28 corr. si erigera' l'Istituto Catullo in regolare monastero di religiose obbligate alla regola 
di S. Chiara ed alla adorazione perpetua del S.mo Sacramento, sotto la denominazione di Clarisse Sacramentarie. 
Siccome poi la cerimonia ecclesiastica esige in tal circostanza che ogni religioso abbia a lato una distinta matrona che 
l'accompagni in tutti i suoi movimenti; cosi' oso rivolgermi a lei, nobile ed egregia Dama...'. 2 pp. in-4.           € 150 
 

26. Jacopo Monico 
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27. Alfredo Oriani (Faenza 1852 - Casola Valsenio 1909)           Lettera all’editore Galli 
Bella lettera autografa firmata, dat. Casola Valsenio 12 maggio 1888 del poeta, romanziere e storico, 
autore di fortunati saggi come, ad esempio, La lotta politica in Italia (1892) e La rivolta ideale (1908) e 
romanzi, tra i quali si ricordano Gelosia (1894) e Vortice (1899) diretta al suo editore, il milanese 
Giuseppe Galli: 'La vostra lettera ha raddoppiato la mia sorpresa. Voi mi fate dei conti di stampa talmente esagerati 
che non so bene il perché li abbiate scritti: secondo voi ogni foglio di stampa del Fino a Dogali verrebbe a costare circa £ 
65 al foglio tutto compreso: io ho stampato a mio conto altri libri - Le Gramigne, per esempio, buonissima edizione, e il 
prezzo di ogni foglio raggiunse la meta' della vostra cifra...'. Quattro pp. in-8.                                   € 200 
 

27. Alfredo Oriani 
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28. Giovanni Girolamo Orti Manara (Verona 1769 - ivi 1845)       A Federico Odorici 
Lettera autografa firmata dat. Verona 22 giugno 1833 del poeta arcade, letterato e drammaturgo 
veronese, intimo di Ippolito Pindemonte (del quale scrisse l'elogio funebre tit. In funere Hippolyti 
Pindemonti, 1828) autore di raccolte di versi e tragedie, tra cui ricordiamo Ergasto e Tirsi nel cimitero di 
S.Giovanni in Lipsia (1801) e L'Elvira di Delfo (1806), diretta a Federico Odorici. 'Ella mi chiedeva gentilmente 
se avesse a spedirmi tutte e due le operette del Birago. Io rispondeva ch'avea desiderio di vederle tutte e due. Me le spedisca 
La prego, in corso di posta sotto fascia. Sono come gl'innamorati impazienti per vagheggiare la loro bella...'. Due pp. 
in-8, su bifolio ind. aut. alla quarta. Strappo alla piega centrale.           € 150 
 

28. Giovanni Girolamo Orti Manara 
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29. Giovanni Pantaleo (Castelvetrano 1831 - Roma 1879)         Garibaldi 
Bella e rara lettera autografa firmata dat. Napoli 2 novembre 1863 del patriota, frate minore e militare 
siciliano che si unì alla spedizione dei Mille nel 1860, nella quale ebbe un ruolo di primo piano nel 
sollevare le popolazioni locali. Nella prima parte della missiva informa il corrispondente circa i suoi 
spostamenti in varie città. 'Sono a Napoli da giorni e in settimana partirò insieme alla famigliola per Pisa. Ahi Pisa 
vituperio delle genti. Torino vituperio delle genti, non più Pisa!...' In seguito scrive all'amico intorno alle sorti di un 
ufficiale. 'è la risposta di quel gran patriota del Principe Biscari di Catania, alla mia letterina che gli scriveva costì in casa 
della Maria raccomandandogli il Sergente che allora trovavasi malato in Catania...'. Si riferisce al patriota liberale 
catanese Benedetto Orazio Paternò Castello marchese di San Giuliano e principe di Biscari. Due pagine 
in-4, su carta quadrettata.                       € 200 

29. Giovanni Pantaleo 
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30. Cesare Pascarella (Roma 1858 - ivi 1940)                A Giuseppe Fanciulli 
Bella lettera autografa indirizzata allo scrittore e pedagogista Giuseppe Fanciulli. Firmata e dat. 
Domenica delle Palme 1930, dell'illustre poeta e scrittore autore di Villa Gloria (1886) e La scoperta 
dell'America (1894), intimo di d'Annunzio e collaboratore della celebre rivista 'Cronaca bizantina’: 
'Anzi, io che usciva fresco fresco dalla Cina, potrei ripetere col Carducci: - deh, quante dinastie di re cinesi/Passaro in 
questo mezzo? - Debbo dirti che la dedica che mi annunci del tuo 'Dante' mi e' cagion di grandissima gioja?...'. 'Vuoi 
notizie della mia 'Storia Nostra'? Ahime', essa e' tutt'atro che finita. Però, se non e' finita, e' cresciuta. Io non saprei 
dirti se in buona salute o no, però e' cresciuta. Gli ultimi sonetti che ho perpetrato sono su Napoleone...'. 4 pp. in-8, 
fittamente vergate, su bifolio.                          € 140 
 

30. Cesare Pascarella 
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31. Lorenzo Perosi (Tortona 1872 - Roma 1956)           Marziano Perosi 
Bella lettera autografa firmata con sigla “L.P” del presbitero e compositore, esponente principale del 
'Movimento Ceciliano', prolifico autore di musica liturgica (oratori, messe, mottetti), su questioni 
musicali: Firenze 13.9.1917. Diretta al 'Carissimo Fratel Damaso” (Damaso Cerquetti, dei Fratelli di 
Nostra Signora della Misericordia) 'La mia salute non e' ancora tale di poter riprendere le direzioni; sarei invece 
felicissimo se vi interessaste che non si ritardi piu' oltre ad eseguire le musiche di mio fratello Marziano che cosi' grandiosi 
successi hanno ottenuto per lo avanti...'. Due pp. in-8.                       € 200 
 

31. Lorenzo Perosi 
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32. Marco Praga (Milano 1862 - Varese 1929)                 Scapigliatura 
Bella lettera autografa firmata del giovane Marco Praga, commediografo e critico teatrale autore l’anno 
prima de La moglie ideale (1890), dat. Milano 9 9bre 1891, nella quale scrive ad un collega relativamente 
ad alcune problematiche sorte per la rappresentazione di un suo lavoro teatrale, quasi certamente 
L’innamorata rappresentata per la prima volta al Teatro Carignano di Torino il 5 ie ottobre del 1891 e che 
non ebbe la fortuna delle due commedie precedenti: 'Non certo la mia commedia, che si dara' il 25, e che con 7 
o 8 prove può essere posta in iscena bene, dovrebbe compromettere o intralciare la recita della Musotte. S'Ella mi propone 
di sospendere questa, ci ‘anno da essere di mezzo preoccupazioni o timori d'ordine finanziario, che io non so spiegarmi...' 
Quattro pagine in-8, su carta int. Fogli staccati alla piega centrale.                     € 160 

 

32. Marco Praga 
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33. Licinio Refice (Patrica 1883 - Rio de Janeiro 1954)            La Samaritana 
Bella lettera autografa firmata, senza ind. di data, del noto compositore di musica sacra, diretta ad Anita 
Colombo, segretaria dell'Ente Autonomo Teatro alla Scala, nella quale la prega di potergli procurare un 
contratto con il Teatro di San Remo per la rappresentazione di una sua opera. "Il Teatro di San Remo 
costituisce oggi, l'aspirazione di ogni buon musicista. I suoi criteri di puro eclettismo, di coraggiosa arditezza, di 
universalità, lo mettono in primo piano tra i teatri italiani! Penso con sicurezza, signorina, che qualcuno dei miei lavori 
potrebbe trovarvi posto, non indegnamente! Non voglio parlarle della rappresentazione sacra Cecilia, che col M. Panizza 
si era discussa insieme per La Scala, né del Trittico Francescano, forse troppo vasto! Ma del piccolo episodio evangelico 
'La Samaritana'. Breve (mezz'ora), facile, e - mi pare - di molto interesse artistico! Pensi: la prima esecuzione di questo 
lavoro sarà data: ottobre in Germania (Aquisgrana) in occasione del Festival Internazionale di musica religiosa, e 
cantato in tedesco!! Mica in Italia...! Forma di oratorio, ma suscettibile di quadri scenici meravigliosi!...". Due pagine 
in-4, inch. blu.                      € 200 
 

33. Licinio Refice 

 34



34. Adeodato Ressi (Cervia 1768 - Venezia 1822)         Economia e banche 
Rara e bella lettera autografa firmata, dat. Pavia 28 aprile 1819 del patriota ed economista, professore di 
economia politica all'Universita' di Pavia e deputato della Repubblica Cisalpina. Ressi fu uno dei primi 
intellettuali chiamati a collaborare al Conciliatore; consegnò al foglio azzurro tre contributi fra il 
settembre del 1818 e il maggio del 1819 anche se altri quattro erano gia' pronti per la stampa al 
momento della soppressione del periodico da parte delle autorita' austriache. Questa sembrerebbe 
essere la lettera indirizzata alla redazione del giornale e probabilmente a Silvio Pellico che ne era co- 
redattore: “Troverete un articolo delle Statistiche; Egli e' scritto con fretta ed alla buona. Voi giudicatelo se e' di natura 
tale da poter entrare nel vostro giornale. Vi mando pure un primo articolo sulle Banche che sara' seguito da un secondo 
che comprendera' un cenno di progetto di un simile stabilimento per l'Italia. Ho creduto di far procedere nell'art. I un 
compendio della teoria sulle banche...'. 'Li due articoli sulla divisione degli Stati d'Italia...'. Una pagina in-8. Unito 
documento autografo firmato dat. Pavia 4 agosto 1807. Quietanza di pagamento.           € 450 
 

34. Adeodato Ressi 
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35. Giulio Ricordi (Milano 1840 - ivi 1912)             Pietro Mascagni 
Bella lettera autografa firmata, del grande editore musicale diretta ad Eugenio Checchi, giornalista del 
'Fanfulla della Domenica'. L’editore chiede al giornalista, grande amico di Mascagni, di fare da tramite 
con il compositore livornese per comporre una grave controversia apertasi tra i due per il mancato 
rispetto dei termini di un contratto. 'Poiche' Ella fu di mezzo nell'affare di Firenze, in seguito al quale Mascagni 
segnò un contratto colla ns. Casa, a nessun'altro credo rivolgermi per quanto riguarda l'affare stesso. Io, ho sempre taciuto, 
aspettando che il Maestro Mascagni adempisse agli impegni gia' assunti, ed anzi, proprio per un riguardo all'artista, non 
volli disturbarlo ne' suoi lavori. Ma oramai la data fissata e' trascorsa e di molto - e poiche' si comincia a parlare del 
Ratcliff, non posso piu' a lungo rimanere in silenzio. Credo affatto superfluo con Lei, sincero amico ed estimatore di 
Mascagni, entrare in considerazioni sia di ordine morale, sia di ordine legale, ma certo Ella trovera' modo e momento 
opportuno per parlare confidenzialmente. Avrei potuto prendere la linea diretta, e scrivere al Mascagni stesso: non lo 
faccio appunto per delicato riguardo, e per non venire bruscamente a domandare l'osservanza degli impegni assunti...'. 
(Milano), 7 dicembre 1892. Guglielmo Ratcliff, opera in quattro atti su libretto di Andrea Maffei, sara' 
rappresentata per la prima volta al Teatro alla Scala il 16 febbraio 1895. Unita busta “Personale - 
Riservata” con ind. autografo.                         € 250 

35. Giulio Ricordi  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36. Defendente Sacchi (Campomorto di Siziano 1796 - Milano 1840)               Manzoniana 
Lettera autografa firmata, Da casa, 15 novembre 1837 del saggista e romanziere lombardo (Intorno 
all’indole della letteratura italiana del sec. XIX, 1830) diretta al Conte Sigismondo Visconti. “Le mando 
invece un mio libretto, che non ha alcun merito: le valga solo come un biglietto di visita. Oggi a pranzo gusterò con mia 
madre la bellissima uva che si compiacque mandarmi…”. Una pagina in-8. Ind. aut. alla quarta.                 € 180 
 

36. Defendente Sacchi  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37. Gaetano Salvemini (Molfetta 1873 - Sorrento 1957)            Riviste letterarie 
Interessante e bella lettera autografa firmata, datata Firenze 12 nov. 1909 dello storico e uomo politico 
antifascista, professore presso le universita' di Pisa e Firenze, autore del volume 'Il ministro della mala 
vita', edito nel 1910 a seguito dello scandalo finanziario della Banca Romana, tra i fondatori del 
movimento Giustizia e Liberta' durante l'esilio a Parigi, nella quale comunica al direttore Edoardo 
Pantano di accettare 'volentieri' di collaborare al giornale 'Il Secolo', 'specie per la parte scolastica'. 
'Quando avrò qualcosa d'interessante da dire, metterò nella carta e invierò...'. Fornisce inoltre alcuni nominativi da 
tenere in considerazione come collaboratori per il suaccennato foglio. 'L'Ambrosini (Torino, Corso 
Vinzaglio 57) sarebbe un ottimo redattore letterario, e anche il Prezzolini ha grande opinione di lui. Sarebbe un prezioso 
acquisto. Ma non sappiamo se accettera'. Egli non ha ancora idee politiche determinate: caso mai, tenderebbe ad essere 
conservatore, poiche' viene da famiglia clerico- moderata. Ad ogni modo possono provare...'. 'Non come redattore, ma come 
collaboratore per articoli di critica su pittori e scultori, Ardengo Soffici sarebbe un ottimo acquisto, purche' gli si lasciasse 
piena liberta' di giudizio, e il direttore di preparasse a sentirne di tutti i colori. Mi intendo poco d'arte, ma degli articoli 
pubblicati sulla Voce dal Soffici ho sentito pure molte cose da chi ha maggiore competenza di me, e ad ogni modo sono 
scritti in una forma maschia e vigorosa e saporita, che non e' comune...'. Pantano, garibaldino, mazziniano e 
massone era stato appena nominato direttore del “Secolo” e stava evidentemente selezionando i nuovi 
collaboratori. Quattro pp. in-8.                      € 400 

37. Gaetano Salvemini  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38. Enrico Thovez (Torino 1869 - ivi 1925)       A Riccardo Ricciardi 
Importante e bella lettera inedita autografa firmata dat. Torino 22 luglio 1908 del critico, poeta e pittore 
torinese autore di numerose pubblicazioni, tra cui L'arte di comporre di Gabriele d'Annunzio, 1896; Il poema 
dell'adolescenza, 1901; Il vangelo della pittura e altre cose d'arte, 1921. Diretta all’editore Riccardo Ricciardi al 
quale chiede di poter pubblicare un suo volume. 'Gli amici prof. Dino Mantovani ed Ettore Marroni, 
sapendomi in cerca di un editore giovane ed animoso mi hanno incitato a rivolgermi a Lei per un certo mio libro di 
combattimento che potrebbe spaventare editori vecchi e legati da interessi materiali. Il libro che si intitolerebbe Il pastore 
ed il gregge - scena di letteratura italiana, e' un esame della questione della lirica nostra fatto in forma quasi 
autobiografica. In esso io esposi in forma vivace, che va dalla novella alla polemica, le vicende di uno spirito libero di fronte 
all'ambiente creato dalla lirica carducciana...'. Quattro pagine in-8, su bifolio, inch. violaceo. Unito: ritratto 
fotogr. con firma facsimile (cm 18 x 11,5) Al verso, nota autografa del fratello Ettore.          € 240 

38. Enrico Thovez 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39. (Toscanini) Luigi Ferrari Trecate (Alessandria 1884 - Roma 1964)           La bella e il mostro  
Tre lettere autografe firmate dat. Parma 27.3.1926 (le altre dat. al 1925 e al 1926 su cartolina postale) del 
compositore e organista, direttore del conservatorio di Parma dal 1929, dirette ad Arturo Toscanini, 
nelle quali parla della recente esecuzione nel 1926 al Teatro alla Scala de La bella e il mostro, su libretto di 
Fausto Salvatori diretta da Ettore Panizza con Benvenuto Franci protagonista. Ringrazia “per 
l’interessamento che Ella a' dimostrato a favore del mio lavoro”. “La sua presenza costante alle prove e' stata per me di 
grande onore e di conforto nelle ore di ansia febbrile!...”. Quattro pagine in-4.                 € 240 

39. (Toscanini) Luigi Ferrari Trecate 
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40. Cristina Trivulzio di Belgioioso (Milano 1808 - ivi 1871)               Risorgimento 
Bella lettera autografa firmata (senza ind. di data) della patriota, scrittrice e benefattrice milanese, una 
delle maggiori personalita' femminili del Risorgimento. Nelle insolite vesti di infermiera: “Si compiaccia di 
non bere ne' mangiare la benche' menoma cosa se almeno due ore non corsero dopo che presa l'ultima dose. Ciò nel caso 
che non comparisse la traspirazione. Qualora invece comparisse, conviene che la si astenga del bere e del mangiare sino a 
che la traspirazione dia del tutto cessata. La scusi questo eccesso di scrupoli che nascono dal mio desiderio di riescire a 
sollevarla...'. Due pp. in-8.                         € 200 
 

40. Cristina Trivulzio di Belgioioso 
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41. Carlo Verri (Milano 1743 - Verona 1823)              Rivolta d'Adda 
Manoscritto autografo firmata, senza data, del funzionario, prefetto del Lario e in seguito del Mella, poi 
senatore del Regno d'Italia (1809), su alcune notizie storiche relative a Rivolta d'Adda. 'L'antica rocca 
aveva ancora due castelli, l'uno chiamato Castello Paladino, ora di proprieta' Ragazzoli, l'altro Castello Corniano 
tuttora con fossa, in parte diroccato ed in parte ridotto a cappella con oratorio campestre, di proprieta' della chiesa...'. 'I 
Rivoltani pregano il Sig. Fabi a ricordarsi di dare cenno spingente la favorevole soluzione della loro pendenza per la 
nuova strada e Ponte sull'Adda...'. Una p. in-8.                      € 170 

41. Carlo Verri 
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42. Antonio Francesco Vezzosi (Arezzo 1708 - Roma 1783)          Chierici Regolari Teatini 
Due lettere autografe firmate dell’illustre teologo aretino membro dell’ordine dei Chierici Regolari 
Teatini, autore di alcuni noti saggi, tra i quali, l’orazione dedicata a Leone X ‘De laudibus Leonis’ (1752) 
e l’opera storiografica ‘I scrittori de’ Chierici regolari detti Teatini’ (1780). A. Roma 21 Xbre 1776. 
Ringrazia il vescovo Michele Casati, anche lui Teatino, per il “suo pio attaccamento all’Ordine Teatino” 
porgendogli gli auguri “nella imminente solennità Natalizia”. Una pagina in-8 su carta filigranata. Nota 
d’archivio al margine sup. B. Roma 7 [Nov?] 1778. Scrive allo stesso complimentandosi per i “tre 
esemplari signorilmente legati della bella raccolta delle dottissime Pastorali di V.S. Ill.ma e R.ma, dono della liberalità del 
suo cuor generoso”. Lo informa in seguito che sta per “por mano alla stampa de’ scrittori Teatini, pregio distinto de 
quali sarà l’articolo del degnissimo Prelato di Mondovì. Sono in numero di 400 e forse qualcheduno di più e per quanto 
prevedo formeranno due tomi simili a que’ della Edizione Tommasiana…”. Due pagine in-8, in elegante grafia. 
                               € 200 

42. Antonio Francesco Vezzosi 
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43. Henry Wellesley (London 1794 - 1866)       Alessandro Mortara - Oxford 
Minuta di lettera autografa firmata (senza ind. di data) dello studioso inglese che ricoprì importanti 
incarichi nell’Università di Oxford, diretta al Soprintendente della Taylor Institution nella quale segnala 
il letterato e grande bibliofilo Alessandro Mortara (raccolse una cospicua collezione di volumi in italiano 
che vendette in seguito alla Biblioteca Bodleiana di Oxford, m. a Firenze nel 1855) come candidato alla 
cattedra di lingue e letterature moderne del suaccennato Istituto di Oxford. “Propone il C. Mortara come 
professore di lingue e letterature moderne. Dice che il C. Mortara conosce benissimo la letteratura, la storia e la filologia 
dell'Europa moderna: che è in relazione coi principali letterati, quali Schlegel, Neebuha, Champollion Parilini-Caris, che 
nel proprio paese è pur tenuto in molta considerazione e che fece parte alle grandi discussioni tra Monti e l'Accademia 
della Crusca. Che il suo nome figura tra coloro che illustrarono varie importanti opere letterarie. Che studiò molto le 
relazioni tra il proprio idioma e quello degli altri paesi, ed i suoi scritti provano la conoscenza che ha del francese, italiano, 
tedesco e inglese…”. “Quanto al francese poi, il C. Mortara fu per 2 volte incaricato d'affari del Duca di Lucca alla corte 
di Francia: la prima presso Luigi XVIII nel 1824, la seconda presso Carlo X nel 1830…". Una pagina e 1/2 
in-8.                            € 250 

43. Henry Wellesley  

 44



Fotografie 

44. Barbara Allason (Pecetto Torinese 1877 - Torino 1968)        Letteratura 
Firma e data autografe, ott. 1929, su cart. post. raffigurante la scrittrice e germanista, nota antifascista 
militante nel gruppo Giustizia e Libertà.                  € 80 

45. Guglielmo Anastasi (1869 - 1928)        Letteratura 
Firma e data autografe, Genova 5.II.1908, su cart. post. raffigurante il narratore autore del romanzo 
Eldorado (Treves, 1908).                          € 40 
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46. Anton Giulio Barrili (Savona 1836 - Carcare 1908)        Letteratura 
Firma e data autografe, Genova 27 aprile 1905, su cart. post. raffigurante il patriota e scrittore, 
fondatore del noto foglio ‘Il Caffaro’.                  € 60 

47. Nino Berrini (Cuneo 1880 - Boves 1962)         Letteratura 
Firma e data autografe, Giugno 1928, al verso di cart. post. raffigurante lo scrittore e drammaturgo 
autore de Il Beffardo (1920).                           € 50 
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48. Enrico Annibale Butti (Milano 1868 - ivi 1912)         Letteratura 
Firma e data autografe, Venezia aprile 1905, su cart. post. raffigurante lo scrittore e drammaturgo 
autore de L’automa (1892).                   € 50 

49. Arnaldo Cipolla (Como 1877 - Roma 1938)                  Esplorazioni 
Firma e data autografe, maggio 1928, su ritratto fotografco (applicato a cart. post.) del famoso 
esploratore soprannominato il ‘Kipling italiano’ Al verso, lettera aut. firmata.           € 120 
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50. Bruno Corra (Pseud. di Bruno Ginanni Corradini, Ravenna 1892 - Varese 1976)    Futurismo 
Firma e data autografe, luglio 1928 VI, su cartolina fotografica raffigurante lo scrittore e sceneggiatore 
futurista.                      € 90 

51. Enrico Alberto D’Albertis (Voltri 1846 - Genova 1932)  
Noto esploratore ed etnologo, autore di lunghi viaggi per mare, riuscì nell’impresa di circumnavigare il 
globo per tre volte. Il suo castello (Castello D’Albertis, Genova) è oggi sede del Museo delle culture del 
mondo. Firma e data autografe, 3 Xbre 1918 Trieste, su cartolina fotografica raffigurante il capitano. 
                      € 70 
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52. Milly Dandolo (Milano 1895 - ivi 1946)  
Dedica autografa firmata e datata Agosto 1929, su cartolina fotografica raffigurante la scrittrice e 
giornalista.                      € 50 

53. Edmondo De Amicis (Oneglia 1846 - Bordighera 1908) 
Bellissima fotografia dello scrittore applicata su passepartout con dedica autografa firmata al verso del figlio Ugo, 
“Al caro amico di mio padre Orazio Grandi. L'amico devoto Ugo de Amicis”. Cm 10,5 x 16,5. Foto di G. B. Berra di 
Torino. In data Torino 22 aprile 1908 (il padre era morto l'11 marzo dello stesso anno). Alla vita scolastica del 
figlio Ugo e del fratello Furio, De Amicis si ispirò per scrivere il libro Cuore.                    € 270 
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54. Angelo De Gubernatis (Torino 1840 - Roma 1913)         Letteratura 
Righi autografi frmati su cart. post. emessa in occasione del Giubileo per l’attività letteraria dello 
scrittore e linguista piemontese.                  € 50 

55. Bianca De Maj (Pseud. di Agnese Miglio, San Bonifacio 1879 - Milano 1953)    Letteratura 
Firma e data aut., Milano Luglio 1919, al verso di cart. post. raffigurante la narratrice.            € 50 
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56. Arnaldo Fraccaroli (Villa Bartolomea 1882 - Milano 1956)        Letteratura 
Firma e data autografe - giugno 1929 - su cart. fotografica raffigurante il giornalista e commediografo, 
inviato speciale del ‘Corriere della Sera’, fra i primi biografi di Giacomo Puccini (La vita di Giacomo 
Puccini Ricordi, 1925).                    € 50 

57. Antonio Fradeletto (Venezia 1858 - Roma 1930)               Storia 
Firma autografa su cart. fotografica raffigurante l’uomo politico, ministro delle terre liberate dal nemico 
nel 1919.                      € 40 
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58. Angelo Frattini (Milano 1896 - ivi 1967)         Letteratura 
Firma autografa su cart. fotografica raffigurante lo scrittore e pittore, direttore del Teatro Gerolamo in 
Piazza Beccaria a Milano.                    € 30 

59. Salvator Gotta (Montalto Dora 1887 - Rapallo 1980)  
Dedica autografa firmata e datata, Portofino luglio 1929, su cartolina fotografica raffigurante il noto 
scrittore autore del testo dell’inno fascista Giovinezza.                € 70 
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60. Giuseppe Lipparini (Bologna 1877 - ivi 1951)         Letteratura 
Firma e data autografe, 9.5.1909 su cartolina fotografica raffigurante il critico letterario e poeta 
bolognese.                      € 40 

61. Sabatino Lopez (Livorno 1867 - Milano 1951) 
Firma e data autografe, 2 decembre 1905, del noto drammaturgo e critico livornese autore de ‘La morale 
che corre’ (1904).                     € 40  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62. Fausto Maria Martini (Roma 1886 - ivi 1931)        Letteratura 
Firma autografa su cartolina fotografica raffigurante il poeta e drammaturgo, fra i più noti esponenti 
della scuola crepuscolare romana, immortalato assieme alla famiglia. Al verso, rigo autografo firmato: 
“Il mondo è fatto d’uomini e di luce”.                   € 70 

63. Guido Milanesi (Roma 1875 - ivi 1956)  
Dedica autografa firmata su cart. fotografica raffigurante lo scrittore e ufficiale della Regia Marina 
Italiana durante la guerra di Libia nel 1912.                  € 40 
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64. Elena Morozzo Della Rocca (sec. XX)         Letteratura 
Firma e data autografe (1929) su cartolina post. raffigurante un ritratto della scrittrice. Al verso, lettera 
autografa della Contessa.                    € 30 

65. Angiolo Orvieto (Firenze 1869 - ivi 1967)        Letteratura 
Firma autografa su cartolina fotografica raffigurante il fondatore della storica rivista letteraria ‘Il 
Marzocco’.                     € 60  
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66. Alfredo Panzini (Senigallia 1863 - Roma 1939)        Letteratura 
Firma e data autografe, 16.V.1929 - VII su cartolina fotografica raffigurante il romanziere e critico 
letterario, tra i compilatori del Dizionario Moderno edito da Hoepli nel 1905.             € 50 

67. Ferdinando Paolieri (Firenze 1878 - ivi 1928)       Letteratura 
Firma autografa su cartolina fotografica raffigurante il narratore toscano, fra i più noti cantori della 
Maremma. Al verso, dedica autografa firmata.                 € 50 
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68. Lina Pietravalle (Fasano 1887 - Napoli 1956)       Letteratura 
Firma e data autografe, agosto 1929, su cartolina fotografica raffigurante la narratrice e giornalista. € 40 
 

69. Amelia Rosselli (Parigi 1930 - Roma 1996)        Letteratura 
Firma autografa su cartolina fotografica raffigurante la nota poetessa appartenente alla ‘generazione 
degli anni trenta’, figlia dell’esule antifascista Carlo Rosselli.                € 80 
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70. Fausto Salvatori (Roma 1870 - ivi 1929) 
Dedica autografa firmata su bella fotografia (cm 14 x 10) applicata su passepartout (cm 23, 5 x 17,5). Foto 
Ernesto Rossi - Genova.                    € 120 

71. Sfinge (Pseud. di Eugenia Codronchi Argeli, Imola 1865 - Castel San Pietro 1934)  Letteratura 
Firma autografa su cart. post. raffigurante la narratrice, intima di Carducci e Pascoli.             € 40 
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72. Alfredo Testoni (Bologna 1856 - ivi 1931)  
Rigo e firma autograf, dat. Bologna Aprile 1908, su cartolina fotografica raffigurante il commediografo 
e poeta. “Vecchia Bologna io t’amo”.                   € 30 

73. Domenico Tumiati (Ferrara 1874 - Bordighera 1943) Firma autografa su cartolina fotografica 
raffigurante lo scrittore, tra i più noti autori di drammi storici, fra i quali, Garibaldi, Re Carlo Alberto e 
Giovine Italia. Immagine lievemente ossidata ai margini.                € 40 
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74. Alessandro Varaldo (Ventimiglia 1873 - Roma 1953)        Letteratura 
Firma e data autografe, Roma 25 maggio 1929 A. VII, su cartolina fotografica raffigurante il giornalista 
e drammaturgo, direttore dell’Accademia d’arte drammatica di Milano dal 1943. Al verso, dedica 
autografa firmata.                     € 40 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Gentile Cliente, Desideriamo informarLa che Lim Antiqua conserva i Suoi dati personali per finalità 
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