


 

 Lim Antiqua s.a.s - Studio bibliografico  

Via della Chiesa IX, 44  
Loc. Monte San Quirico 55100 LUCCA  

Telefono e Fax 

  +39 0583 34 2218 (dalle 9 alle 13) 
 +39 333 2551758 

www.limantiqua.com/it  
email: limantiqua@limantiqua.it  

P. IVA 01286300460  

Dati per bonifico:  

C/C postale n. 11367554  
IBAN: IT 67 Q 07601 13700 000011367554  

BIC: BPPIITRRXXX  

Orario di apertura  

Lunedì – Venerdì ore 9.00/14.00  

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

quindi evasi anche in caso di disponibilità parziale dei pezzi richiesti. 



L’Italia tra ‘800 e ‘900 : 
Storia, letteratura, scienza, arte e musica 

  

  

1. Fellice Bellotti (Milano 1786 - ivi 1858)            Argonautiche di Apollonio Rodio 
Scrittore, poeta e collezionista, fu un rinomato traduttore dal greco, particolarmente noto per le versioni 
delle tragedie di Eschilo, Euripide e Sofocle. Documento autografo (fogli di lavoro costituti da 2 cc. 
dense di cassature, cancellature e rifacimenti) contenenti le bozze per la traduzione delle Argonautiche di 
Apollonio Rodio, pubblicata postuma dall'editore fiorentino Le Monnier nel 1873. Lievi strappi alla 
piega centrale.                    € 100 

2. Vittorio Bersezio (Peveragno 1828 - Torino 1900)       Le miserie 'd Monsù Travet 
Carteggio costituito da dieci lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1875-1898, dello 
scrittore e drammaturgo autore della fortunata commedia Le miserie 'd Monsù Travet (1863). Le missive 
(per un totale di 19 pagine in-8), dirette a vari destinatari, vertono su questioni artistiche e costituiscono 
un interessante corpus denso di notizie relative all'arte e alla vita dell'artista. Sono acclusi una lettera aut. 
firmata su cart. post. della figlia Maria e ritagli di giornale.             € 500 

2. Vittorio Bersezio 



3. Enrico Bindi (Pistoia 1812 - ivi 1876)                 Siena 
Biglietto autografo firmato (s.d.) del prelato e letterato, vescovo di Pistoia e Prato (1867-71) e 
arcivescovo di Siena (1871-74) autore di pubblicazioni erudite sull'Archivio Storico Italiano, tra le quali 
ricordiamo Tre lettere di Lorenzo il Magnifico. "Egli dimanda se ha dargli qualche risposta in ordine all'affare 
raccomandatogli pel Sig. Ministro dei Culti".                  € 70 

4. Riccardo Badoglio (Torino  1870 ca.)       Fascismo - I fatti di Bologna 
Importante manoscritto autografo tit. 'I fatti di Bologna'. Bozze di un articolo, risalente ai primi anni 
'20, nel quale si riporta la cronaca relativa ai fatti avvenuti nella città emiliana a seguito di un 
provvedimento del prefetto di Bologna. Si tratta di uno dei momenti salienti dell’ascesa al potere del 
fascismo. Incipit: "Con un'ordinanza in data 22 maggio n. 3 il prefetto di Bologna sospendeva l'importazione di 
mano d'opera forestiera per lavori agricoli nei Comuni della provincia ove non fosse interamente occupata quella locale; con 
ciò lo spostamento della mano d'opera era vietato da comune a comune della stessa provincia e da frazione a frazione dello 
stesso comune. L'ordinanza fu giudicata dalla Federazione dei Sindacati mandamentali tra gli agricoltori come intesa a 
proteggere le organizzazioni socialiste (leghe rosse) desiderose di soffocare le organizzazioni politiche ed economiche del 
fascismo...". Due pp. in-4, inch. nero, note editoriali.               € 100 

4. Riccardo Badoglio 



5. Paolo Boselli (Savona 1838 - Roma 1932)         Ordine mauriziano 
Tre lettere datt. firmate, dat. al 1913 del docente e uomo politico, presidente del consiglio del Regno 
d'Italia nel biennio 1916-17, dirette a Carlo Leone Reynaudi (1845-1926) vice-ammiraglio della Regia 
Marina e senatore, relative ad alcune questioni concernenti l'ordine mauriziano, tra le quali una vertenza 
tra la suddetta istituzione ed il comune di San Remo circa l'assistenza dei lebbrosi in quel comune. 5 pp. 
in diverso formato, su carta int. Sono unite tre lettere datt. (copie) relative ad uno scambio epistolare 
Boselli-Giolitti sulla prefata questione ed una cartolina fotografica raffigurante Boselli.             € 120 

5. Paolo Boselli 

6. Paolo Boselli (Savona 1838 - Roma 1932)     Le donne genovesi alla Dante Alighieri 
Dedica autografa firmata, su foglio si sguardia del fascicolo tit. 'Per la Bandiera offerta dalle Donne 
Genovesi al Comitato della Dante Alighieri - Discorso detto dall'onorevole Paolo Boselli il 27 ottobre 
1906'. 11 pp. rilegate. "Alla Sig.a Contessa Emilia Galateri di Genola Rossi.".              € 80 

7. Marco Enrico Bossi (Salò 1861 - Oceano Atlantico 1925)           Musica 
Lettera autografa firmata, dat. Bologna 22.1.906 del rinomato compositore e organista, co-autore 
(assieme a Giovanni Tebaldini) del fortunato Metodo di studio per l'Organo moderno (Milano, 1894) diretta al 
maestro D'Amico. "Dall'esame sommario degli spartiti musicali presentatemi, tenuto conto della nessuna istruzione 
avuta, mi sono formato il criterio che il giovane Otello Cavara sia dotato se non di alto ingegno certo di amore grande ed 
attitudini spiccate per la musica. L'ajutarlo a conseguire il suo ideale senza fargli perdere di vista la necessità di occuparsi 



in qualche ufficio da cui trarre il fabbisogno per la vita, è opera buona...". Due pp. in-16 obl., su carta int. 'Liceo 
Musicale'.                       € 80 

8. Teresina Brambilla Ponchielli (Cassano d'Adda 1845 - Vercelli 1921)       Ponchielli 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 9 febb. (s.a.) del rinomato soprano, nota per le sue interpretazioni 
dei ruoli principali nelle opere di Amilcare Ponchielli (che sposò nel 1874).”La ringrazio vivamente del 
bellissimo articolo da Lei scritto sul merito ed esecuzione del Roderigo. Avrei dovuto ringraziarla prima d'ora, ma molto 
occupata in casa e colle cure del teatro, ho lasciato passare diversi giorni...". A Piacenza Ponchielli compose  la sua 
terza opera Roderigo Re dei Goti, rappresentata a quel teatro municipale (1863) con modesto risultato. Alle 
delusioni derivategli dalla sua attività di musicista, si aggiunse quella amarissima che gli procurò nel 1865 
il concorso alla cattedra di contrappunto e fuga al Conservatorio di Milano: riuscito primo nella terna, 
gli fu preferito Franco Faccio, sostenuto dagli amici avveniristi e promotori del "quartettismo" in 
Milano. Due pp. in-16 obl.                       € 150 

8. Teresina Brambilla Ponchielli 

9. Angelo Brofferio (Castelnuovo Calcea 1802 - Minusio 1866) 
Lettera autografa firmata del poeta, drammaturgo, patriota e uomo politico, direttore del 'Messaggiere 
Torinese' (1835), noto per aver difeso il generale Ramorino (condannato a morte per aver disobbedito 
ad un ordine che causò la sconfitta dell'esercito sabaudo nella battaglia di Novara contro gli austrici di 
Radetzky). La lettera, dat. Torino 7 sett. 1860, comunica al corrispondente che invierà un suo testo per gli 
amici fiorentini, "animi così gentili". "Porga le mie salutazioni al suo egregio collega Signor Pieri e gradisca i miei 
ringraziamenti per la cortese rimembranza di questo povero Allobrogo che nella Atene d'Italia trovò un raggio di sole che 
gli riscaldò l'anima e gli rinnovò la vita...". Una p. in-8.               € 100 

10. Angelo Brofferio (Castelnuovo Calcea 1802 - Minusio 1866) 
Lettera autografa firmata del poeta, drammaturgo, patriota e uomo politico, direttore del 'Messaggiere 
Torinese' (1835), noto per aver difeso il generale Ramorino (condannato a morte per aver disobbedito 
ad un ordine che causò la sconfitta dell'esercito sabaudo nella battaglia di Novara contro gli austrici di 
Radetzky). La lettera è datata Torino 14 sett. 1862, e riguarda alcune importanti questioni di politica  



italiana. ”Fra poco avrà luogo una decisiva conferenza coll'Imperatore. Ove lo sgombro di Roma non venga effettuato si 
romperà l'alleanza francese...". Due pp. in-8.                € 120 

11. Angelo Brofferio (Castelnuovo Calcea 1802 - Minusio 1866)     Canzoni Piemontesi 
Manoscritto con interventi autografi, dat. al 1839 tit. 'Canzoni Piemontesi di Angelo Brofferio'. 
Fascicolo costituito da 25 cc. numerate, su fogli a righe, vergate recto/verso. A p. 2 una breve prefazione 
dell'autore: "Qui troverai, o lettore, la maggior parte delle Poesie Piemontesi, che sette anni addietro addolcirono le pene 
di un infelice. Molte di esse furono inspirate nella solitudine di un carcere; molte altre nacquero dopo il carcere, ma non 
dopo il dolore. Ricordati, leggendole, del sentimento che le ha dettate, ed abbiano, dalla sventura, un diritto alla cortesia.". 
Sono presenti i seguenti componimenti poetici: L'Autour, a l'autour; Mia anima; Mia entrada; La Fongassa; 
El liber del Mond; Me Can; La pratica legal; La prima volta; El Pover Esilià; La Cabana; Set d'Agousti; La Rason; 
Crudel Destin; Me vesti; I Buratin; L'Indouman. Nel 1831 Brofferio entrò a far parte della loggia massonica 
Franchi Muratori; scoperto dalla polizia fu incarcerato e liberato solo dopo aver reso una confessione 
sull'organizzazione della società segreta. Molto fortunata fu questa sua raccolta di Canzoni piemontesi, 
uscita a Lugano nel 1839. Facilmente orecchiabili, scritte in un dialetto ricco e vivace, le canzoni 
esprimevano le sue convinzioni democratiche di chiara derivazione letteraria (Alfieri e Foscolo), con 
nuove venature sociali e un originale spirito polemico.              € 800 

11. Angelo Brofferio 



12. Davide Calandra (Torino 1856 - ivi 1915)            Scultura 
Firma autografa del rinomato scultore ed ebanista noto per la realizzazione di alcuni importanti 
monumenti equestri, su cart. fotografica raffigurante il monumento al Duca d'Aosta, il Principe 
Amedeo di Savoia (Torino).                  € 120 

13. Floriano Caldani (Bologna 1772 - Padova 1836)           Medicina 
Lettera autografa firmata, dat. Padova 14 Luglio 1829 dell'anatomista, fisiologo e naturalista, nonché 
letterato e musicista, professore all'università di Padova (nominato nel 1806) e rettore dell'università 
patavina nell'anno accademico 1835-36, autore dell'importante opera Icones anatomicae quotquot sunt 
celebriores ex optimis neoteoricum operibus summa diligentia deromptae et collectae (1801-1814), diretta ad Antonio 
Lombardi, segretatrio della Società Italiana delle scienze, su questioni letterarie. "Le accuso il ricevimento del 
3° tomo della sua Storia della letteratura italiana. Ne ho scorsi alcuni articoli, e forse su qualche soggetto avrebbe potuto 
dire di più. Quella porzione di storia di qta. università che il Colle lasciò inedita è già alle stampe da qualche anno. Sulla 
Storia di Padova, o Annali, dell'Abate Gennari poteasi dire a qual'epoca appartenga perché non è compiuta. Egli ha più 
opere e molte poesie. Agli Annali è premessa la vita di lui e l'elenco delle cose che pubblicò. Ha Ella mai veduto le Rime 
di mio Padre in morte della famosa Ruffina Battoni Romana, delle quali si fecero in Bologna due edizioni?...". Due pp. 
in-4, su bifolio, ind. aut. alla quarta.                 € 240 

13. Floriano Caldani 



14. [Attilio Calderara] (Verona 1886 - 1952) 
Tre lettere autografe firmate (dat. 1938) della moglie del generale e aviatore, pilota al comando del 
dirigibile M.3 durante la prima guerra mondiale, dirette alla figlia Maria, su questioni relative alla figura 
dell’aviatore veronese. Cinque pp. in-4. Accluso biglietto autografo del generale Calderara.          € 100 

15. Ferdinando Capponi (Firenze 1835 - Pisa 1903) 
Firma autografa su documento ms. dat. Pisa 8 marzo 1894 dell'ecclesiastico, arcivescovo di Pisa dal 1883 
al 1903. Viene permessa la lettura di alcuni libri posti all'Indice. Una p. in-8.              € 70 

16. Alfredo Casella (Torino 1883 - Roma 1947)          La donna serpente 
Manoscritto musicale autografo firmato al frontespizio  e a fine spartito, datato “1929”, dell’aria La 
musica del sonno di Re Altidor dall’opera ‘La donna serpente’ Op. 50 (1928-1931). La donna serpente, 
opera-fiaba su libretto di Cesare Vico Ludovici (1885-1968), venne rappresentata la prima volta al 
Teatro Reale dell’Opera di Roma il 17/3/1932. Sotto al titolo, Casella compone una dedica rinnovando 
“…la vecchia, affettuosa amicizia per i ‘proprietari’ di questo sontuoso album…”. Per un totale di 3 pp. in-4 su 
album pentagrammato a copertina rigida rivestita in pelle marrone.                                           € 480 

16. Alfredo Casella 



17. Alfredo Casella (Torino 1883 - Roma 1947) 
Bella lettera autografa firmata, dat. 9.2.1916 diretta al Sig. De Angelis, circa la possibilità di organizzare 
alcuni concerti con il rinomato mezzosoprano francese Jane Bathori (1877-1970). "Non risulta che la 
Sig.ra Bathori abbia a venire quest'anno a Roma: l'informazione è quindi inesatta. Per ora la cosa è dunque impossibile. 
Ma Le consiglio, imparzialmente, d'impegnare questa mirabile artista per l'anno venturo, e per due concerti. Mi occuperò 
in tempo presso l'amico Frontali per vedere di continuare una tournée per la Bathori e per me...". Una pagina in-8, su 
bifolio, inch. blu.                   € 180 

17. Alfredo Casella 

18. Enrico Cavacchioli (Pozzallo 1885 - Milano 1954)        Futurismo 
Lettera datt. con firma autografa, dat. Milano 17 dicembre 1929 del commediografo, poeta futurista e 
librettista, redattore capo de 'La Stampa' di Torino e direttore dell''Illustrazione italiana'. "Le ritorniamo la 
sua novella, col rincrescimento di non poterla pubblicare, causa i numerosi impegni già assunti in precedenza...". Una 
pagina in-4, carta int. 'Il secolo illustrato'.                 € 100 

19. Luigi Chiala (Ivrea 1934 - Roma 1904)                 Ivrea 
Bella lettera autografa firmata, dat. Roma 27 aprile 1898 del militare, uomo politico e giornalista, senatore 
del Regno d'Italia nella XVIII legislatura, circa la pubblicazione di una lettera di Giovanni Lanza. 
"Intanto la pregherei di levarmi una curiosità. A pag. 338 Ella ha pubblicato una lettera di Lanza a direttore 



dell'Opinione del settembre 1865. In questa lettera si risponde a un articolo dell'Opinione, intitolato La convocazione del 
Parlamento, stampato nel foglio 261, 2 settembre. Ora il n. 261 dell'Opinione, porta la data del 23 settembre 1865, e 
non contiene altra lettera che quella del Cardinale D'Andrea...". Tre pp. in-8, su carta int. Restauro al margine 
destro.                     € 140 

20. Felice Chiò (Crescentino 1813 - Torino 1871)               Matematica - Teoria delle serie 
Interessante carteggio costituito da cinque lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 
1861-1870 del matematico e uomo politico che pervenne a risultati originali nel campo dell'analisi pura, 
come, ad esempio, gli studi sulla teoria delle serie, dirette ad un amico e collega, su questioni 
scientifiche. Riportiamo un passo a titolo esemplificativo. "Mi reco a piacere di comunicarti la soluzione del 
problema che tu avesti la gentilezza di propormi; il quale è di trovare il volume esplicito dell'angolo X d'un secondo 
prisma che acromatizza un primo prisma di angolo I. Siano p e p' i due indici del primo e del secondo prisma rispetto al 
raggio d'un dato colore...". Per un totale di 12 pp. in-8 dense di calcoli matematici.            € 450 

20. Felice Chiò 



21. Enrico Corradini (San Miniatello 1865 - Roma 1931)              Nazionalismo 
Due lettere autografe firmate, s. ind. di anno, dello scrittore e uomo politico, tra i massimi esponenti del 
nazionalismo italiano, fondatore della storica rivista 'Il Marzocco', segretario dell'Associazione 
Nazionalista Italiana dal 1910 al 1914 e membro del Gran Consiglio del Fascismo dal 1925 al 1929, 
circa le condizioni di salute di un amico. "Sono molto dispiacente per quello che Lei mi scrive. Non ho ancora 
veduto Parodi. Farò quanto mi sarà possibile. Ho subito telefonato all'on. Rossoni, ma si è allontanato da Roma. Gli 
parlerò appena sarà di ritorno. Voglio intanto sperare che non si tratti di cosa grave...". Tre pp. in-8, su carta int. E' 
unito opuscolo a stampa del Senato del Regno. In memoria di Enrico Corradini. Commemorazione solenne 
del senatore tenutasi al senato del Regno l'11 dicembre 1931, con dedica autografa firmata del 
Presidente Luigi Federzoni. 15 pp. in-8.                € 200 
 

21. Enrico Corradini 



22. Gastone Costa (Loreo 1878 - 1958)               Padova 
Lettera autografa firmata, dat. 13 agosto 1934 XII dell'avvocato e uomo politico, sindaco di Padova dal 
19 aprile 1946 al 5 aprile 1947, su questioni professionali. "E poi ti rinnovo la preghiera di porre l'aut aut al 
Medes...". Una p. in-8, su carta int.                   € 50 

23. [Gabriele d'Annunzio] (Pescara 1863 - Gardone Riviera 1938)       Caricature 
Caricatura raffigurante il Vate, opera firmata di A. Peresa (penna inch. nero e china). Cm. 29x19.   € 150 

23. [Gabriele d'Annunzio] 



24. [Gabriele d'Annunzio] (Pescara 1863 - Gardone Riviera 1938)             D’Annunzio a fumetti 
Interessante e inedito ms. tit. 'L'Aringa illustrata', dat. 15.9.1919, rivista umoristica contenente alcune 
notizie relative all'impresa di Fiume (avvenuta il 12 settembre) e una vignetta raffigurante il Vate di 
fronte al Generale Pittalunga. "Il Generale Pittalunga tenta invano contrastare al poeta soldato la via di Fiume". 
Quattro pp. in-8, su bifolio.                  € 200 
 

24. [Gabriele d’Annunzio] 



25. Edmondo De Amicis (Oneglia 1846 - Bordighera 1908)            Cervino 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. 29.8bre 1903 dell'autore di Cuore (1886), diretta ad Adolfo 
Padovano, presso la casa editrice Ulrico Hoepli. "Il Monte Cervino mi par più semplice e più proprio dell'altro; il 
quale io scelsi appunto per far comprendere che ero stato intorno al Cervino, ma non sopra. Trasferito questo titolo al 
libro credo che parrebbe ricercato, e a molti anche non originale...". Si riferisce al volume Il Monte Cervino di Guido 
Rey, edito da Hoepli nel 1904 con la prefazione di De Amicis.             € 150 

25. Edmondo De Amicis 

26. Edmondo De Amicis (Oneglia 1846 - Bordighera 1908)               A mia madre 
Componimento autografo firmato, tit. 'A mia madre'. Incipit: "Non sempre il tempo la beltà cancella/O la 
sfiorano le lagrime e gli affanni:/ Mia madre ha sessant'anni/E più la guardo, e più mi sembra bella...". Explicit: 
"Vorrei poter cangiar vita per vita/Darle tutto il vigor degli anni miei;/Veder me vecchio, e lei/Del sacrifizio mio 
ringiovanita!!!". Una p. in-8. Fioriture, restauri con nastro adesivo. Al verso, pagina a stampa con esempi di 
scrittura con 'lettere curvilinee', modello probabilmente utilizzato dai figli Ugo e Furio, le cui vicende 
scolastiche costituirono la fonte di ispirazione per il libro Cuore (1886).             € 240 

27. Giustiniano Degli Azzi Vitelleschi (Arezzo 1860 - Firenze 1960) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. 18 ago. 1909 dell'archivista, storico e araldista, diretta al 
collega Ettore Verga dell'archivio storico civico del Castello Sforzesco. "Questi signori del Comitato XX 
giugno, cui presentai la proposta cortesemente da te fatta per la Vs. società Naz.le, trovano impossibile aderirvi perché ne 
avrebbero finanziariamente troppo scapito; e propongono a loro volta che la società, se vuole efficacemente aiutarci (e tu sai 
che sarebbe opera buona davvero!) ne prenda 220 copie...".                 € 80 

28. Rafael Merry Del Val y Zuleta (Londra 1865 - Roma 1930)         Cardinali 
Rigo autografo su biglietto da visita del Servo di Maria Cardinale Segretario di Stato dal 1903 al 1914. 
"Vivissimi ringraziamenti".                    € 50 

29. Carlo Denina (Revello 1731 - Parigi 1813)        A Giuseppe Micali 
Illustre prelato e storico, fu autore dell'importante opera le Rivoluzioni d'Italia (1768-72) che gli valse la 
cattedra di eloquenza italiana e letteratura greca all'università di Torino (1770). Caduto in disgrazia e 
destituito per il volume Dell'impiego delle persone (1777), i cui esemplari furono confiscati e bruciati, si 
recò, su invito di Federico II a Berlino, e in seguito a Parigi ove fu nominato bibliotecario da Napoleone 



(1804). Lettera autografa firmata, dat. Berlino 22 d'Ag. 1800 indirizzata all'archeologo e storico Giuseppe 
Micali (1768 - 1844), nella quale lo prega di interessarsi alla spedizione di alcuni suoi volumi in alcune 
città italiane. "Non essendo però sicuro dove si trovasse in questi mesi d'estate e d'autunno, se in Firenze, in Pisa, o in 
Livorno, inchiudo la presente in un'altra che scrivo al Sig. Francesco Galeotti di Livorno, al quale raccomando un 
ballotto di miei libercoli sopra l'Italia che deve essergli stato spedito da Amburgo e lo prego di farne baratto con un libraio 
livornese di concerto con voi medesimo e trasmetterli a Roma, a Napoli e a Palermo...". Due pp. in-8, ind. aut. e sig. 
in cer. alla quarta.                   € 180 

29. Carlo Denina 

30. Francesco De Simone Brouwer  (1879 - 1853)       Calabria - Neogreco 
Quattro lettere autografe firmate, su cart. post., risalenti al periodo 1926-29, dello scrittore, etnografo e 
insegnante all’Istituto Orientale di Napoli autore dei volumi Alcuni canti popolari di Rossano e Corigliano 
Calabro (1895), e di una Grammatica della lingua greca moderna (1921) dirette all'Istituto per l'Oriente di Napoli, 
nelle quali prega i corrispondenti di inviargli alcuni numeri della rivista 'Oriente Moderno'.            € 120 



31. Arturo Farinelli (Intra 1867 - Torino 1948)       Letterature moderne 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. 22.VIII.1919 del critico letterario e germanista, docente di 
letteratura tedesca all'università di Torino dal 1907 al 1937, fondatore e direttore della rivista 'Letterature 
moderne', nonché direttore della collana 'I grandi scrittori stranieri' per la casa editrice UTET. "Sempre 
mi ricordo di voi e penso a voi. Ed ora che ho con me papà e mamma vi mando un affettuosissimo saluto...". Al verso, 
una veduta del Lago di Braies.                    € 50 

32. Aldo Fascetti (Pisa 1901 - ivi 1960)                  Pisa 
Lettera autografa firmata datata, dat. Firenze 21 ott. 1919 dell'avvocato e uomo politico, tra i fondatori 
della Democrazia Cristiana pisana, presidente della provincia di Pisa dal 1945 al 1948 e deputato al 
Parlamento della Repubblica Italiana. "Domenica prossima 24 del corrente mese di ottobre saranno verificati, su 
progetto dell'Ispettorato Forestale i lavori di rimboschimento di Monte Marcello...". Due pp. in-8, su carta int.    € 50 

33. Luigi Federzoni (Bologna 1878 - Roma 1967)           Fascismo 
Biglietto autografo firmato (su carta da visita) del politico fascista, ministro delle Colonie del Regno 
d'Italia negli anni '20 del XX sec. e presidente del senato da 1929 al 1939. "Grazie e saluti cordiali".     € 50 

34. Lionello Fiumi (Rovereto 1894 - Verona 1973)               Poesia 
Due lettere autografe firmate, s.d., del poeta, critico letterario e traduttore, ambasciatore della cultura 
italiana in Francia (ove fu premiato con la Légion d'honneur), su questioni letterarie. "Un simile 
riconoscimento venendomi da Lei, e da una siffatta tribuna, mi onora, e quasi m'inorgoglisce. Particolarmente grato Le 
sono, per la sua franca osservazione - si è avvezzi a trovar tante reticenze sotto la penna dei critici autorevoli! - che l'eco 
del libro non è stata ancora adeguata "forse perché l'opera è firmata, anche se scritta pure in francese, da un nome 
italiano". "Credo anch'io, che sia proprio così, per troppi snobistici aristarcoli nostrani! Una colpa, l'avere un nome 
italiano! Se mi chiamassi...Lionel Rivière, le cose andrebbero certo diversamente...". Quattro pp. in diverso formato, 
su velina.                     € 150 

34. Lionello Fiumi 



35. Pietro Floridia (Modica 1860 - New York 1932)      Paoletta, a romantic opera in four acts 
Importante lettera autografa firmata datata February 15th 1911 del compositore siciliano naturalizzato 
statunitense autore di Maruzza (1894), su questioni musicali. "I think that really 'Paoletta' would have a big 
popular success in England. Just now I could not (...) a good reputation here - although I have good hopes for it...". 
"thank you for your suggestion about Hammerstein. I knew about his theater in London, and some years ago I was 
introduced to him. I see that Mr. Hammerstein gives too much of  his attention to modern french composers, and recrutes 
his artists in that line, almost exclusively...". Otto pp. in-8, fittamente vergate, lievi macchie.          € 250 

35. Pietro Floridia 

36. Giuseppe Gherardo Forni (San Giovanni in Persiceto 1885 - 1966)            Archiginnasio 
Lettera datt. firmata, dat. 17 feb. 1958 del medico e letterato, rettore dell'università di Bologna dal 1957 
al 1962 e presidente dell'associazione 'Gli amici dell'Archiginnasio', diretta al Prof. Lorenzo Bianchi. 
"Ho il piacere di porgere alla S.V. Chiar.ma a nome del Sig. Ministro della pubblica istruzione che mi ha espressamente 
incaricato, in occasione della nomina a Preside della Facoltà di magistero del Prof. Giovanni Maria Bertin, il più vivo 
ringraziamento per l'opera da Lei dedicata alla creazione ed al funzionamento della Facoltà di magistero nella Sua 
qualità di Presidente del Comitato tecnico...". Una p. in-8, su carta int. 'Università degli studi di Bologna'.  € 80 



37. [Giuseppe Garibaldi] (Nizza 1807 - Caprera 1882) 
Due firme autografe, su altrettante cart. post. di Francesca Amosino, vedova di Giuseppe Garibaldi. Al 
verso, due riproduzioni fot. raffiguranti la vedova (in una delle quali assieme alla figlia Clelia) alla tomba 
dell'Eroe.                    € 120 

38. [Giuseppe Garibaldi] (Nizza 1807 - Caprera 1882) 
Lettera dat. I 9bre 1859, relativa ad una sottoscrizione ad Orzivecchi (Brescia) per l'acquisto di fucili da 
donare ai patrioti italiani. "Lo slancio patriotico dimostrato dall'Illustre Nizzardo General Garibaldi col promuovere 
la soscrizione per l'acquisto di un milione di fucili onde onorare la Patria, ha destato simpatia in ogni cuore italiano, e 
perciò volendo questa deputazione cooperare allo scopo ha proposto di nominare una Commissione che si occupi per ricevere  
le offerte in denaro...". Una p. in-4.                 € 120 

39. [Giuseppe Garibaldi] (Nizza 1807 - Caprera 1882) 
Ms. tit. 'Garibaldi Hymnn'. Inno a Garibaldi tradotto in tedesco. Due pp. in-4, su carta a righe.      € 150 

39. [Giuseppe Garibaldi] 

40. Menotti Garibaldi (Mostardas 1840 - Roma 1903) 
Lettera autografa firmata datata Roma 5 dec. 1902 del primogenito di Giuseppe Garibaldi e Anita, a 
fianco del padre nella Spedizione dei Mille (1860), in seguito deputato al Parlamento del Regno d'Italia 
dal 1876 al 1900. "Ti sarò riconoscente se potrai far aiutare il giovane Cancagni. Paolo Azzarini fu uno degli uomini 



che aiutò il papà a salvarsi dalla Toscana nel 1849. Di qualunque cosa farai pel nipote te ne sarò riconoscente...". Due 
pp. in-16, su carta int.                   € 150 

41. Menotti Garibaldi (Mostardas 1840 - Roma 1903) 
Lettera autografa firmata, s.d. (nota di altra mano: 1870). "Sono contentissimo della risoluzione tua di sbandare 
la gente. Il movimento non si poteva sostenere, perché il resto d'Italia restò impassibile...". "Ti accludo 300 lire...". Due 
pp. in-8 su bifolio, strappo alla piega centrale (necessita di restauro).             € 200 

41. Menotti Garibaldi 

42. Enrico Gasparri (Ussita 1871 - 1946) 
Documento autografo firmato (in parte a stampa) datato 15 dicembre 1922 dell'ecclesiastico, Nunzio 
Apostolico in Brasile, Cardinale (creato da Pio XI nel 1925) e Prefetto del Supremo Tribunale della 
Segnatura Apostolica dal 1933 alla morte. Quietanza di pagamento per "Obolo di San Pietro". Una p. in-8. 
Due fori di tarlo non ledono il testo.                   € 80 

43. Giovanni Gherardini (Milano 1778 - ivi 1861)             La gazza ladra 
Righi autografi firmati del rinomato librettista e lessicografo autore del libretto de La gazza ladra di 
Gioacchino Rossini (1817). "All'egregio sig. Filippo De Boni questo picciol tributo di stima invia...". Su p. in-8 
obl.                     € 150 



44. Beniamino Gigli (Recanati 1890 - Roma 1957) 
Lettera datt. firmata, su cart. fotografica dat. 19.8.1936 del rinomato tenore, tra i più celebri cantanti 
d'opera del Novecento, diretta al Maestro Giulio Setti. "Grazie gentile pensiero e auguri che abbiamo tanto 
graditi...". Al verso, un ritratto fotografico di un giovane Gigli.              € 100 

45. Camillo Golgi (Corteno 1843 - Pavia 1926) 
Firma autografa su documento a stampa (diploma di laurea dell'università di Pavia dat. 13 luglio 1895) 
dell'illustre medico, scienziato e professore di istologia e patologia dell'università di Pavia, noto 
inventore della 'reazione nera' (Metodo Golgi, 1873, che permise di colorare le cellule nervose e la loro 
struttura) e rettore dell'università patavina nei periodi 1893-1896 e 1901-1909. Una p. in-Folio.       € 250 

46. Rosa Govone (Mondovì 1716 - Torino 1776)      Istituto delle 'Rosine' 
Lettera autografa firmata, dat. Savigliano 11 giugno 1773 della terziaria domenicana e filantropa 
piemontese, fondatrice dell'Istituto delle 'Rosine' nel 1755 diretta al Marchese di San Giorgio, al quale 
richiede del denaro onde proseguire il lavoro di "filatura di seta" che da qualche tempo sta conducendo a 
Savigliano. Due pp. in-8. Sono aggiunti: - un ritratto calcografico della benefattrice (macchia di umidità) 
e una nota biografica tratta dal volume I benefattori dell'umanità (Firenze, 1848).           € 300 

46. Rosa Govone 



47. Nera Grossi Carini (Milano 1883 - Roma 1948) 
Carteggio costituito da quattro lettere autografe firmate, dat. al 1922 della rinomata attrice di teatro, 
amorosa con Ermete Novelli e prima attrice giovane con Virginia Reiter, dirette a Costantino Rossetti, 
su questioni teatrali e sentimentali. "Mio bene! Mio Costante! Ieri sera la mia serata riuscì una vera grande festa. 
Consenso del pubblico scelto e numeroso. Un mondo di applausi scroscianti tanto che replicherò Domenica sera lo 
spettacolo perché il pubblico lo ha richiesto: avevo il palcoscenico inondato di fiori. Ebbi un dono di profumi con bellissimo 
spruzzatore in cristallo e una magnifica pittura di Dal Chiappa. Un Pierrot che giura alla luna, un verso capolavoro. 
Bada...nessun corteggiatore. Persone serie, ammogliate, rispettosissime...". Per un totale di 16 pp. in-8, sono uniti 
una busta con ind. aut. e alcuni ritagli di giornali dell'epoca.              € 250 

47. Nera Grossi Carini 



48. Giorgio La Pira (Pozzallo 1904 - Firenze 1977) 
Illustre uomo politico, sindaco di Firenze dal 1951 al 1957 e dal 1961 al 1965 (ricordato come 'il sindaco 
santo’ e oggi in attesa di essere beatificato) dichiarato Venerabile da Papa Francesco nel 2018. Ms. 
autografo (s.a.). Bozze per un articolo da pubblicarsi sul 'Giornale del Mattino' di Firenze del 22 giugno 
1963, in occasione dell'elezione a Pontefice di Paolo VI. Incipit: "Paolo VI! Quale nome! Il messaggio del 
nuovo Pontefice e la vasta traiettoria di speranza di preghiera e di azione del nuovo Pontificato...".           € 800 

48. Giorgio La Pira 



49. Giorgio La Pira (Pozzallo 1904 - Firenze 1977) 
Illustre uomo politico, sindaco di Firenze dal 1951 al 1957 e dal 1961 al 1965 (ricordato come 'il sindaco 
santo’ e oggi in attesa di essere beatificato) dichiarato Venerabile da Papa Francesco nel 2018. 
Manoscritto autografo firmato 14 cc. numerate (inch. blu) dense di cassature, cancellature e rifacimenti. 
Attorno alle prospettive e agli obiettivi della Chiesa: "L'idea animatrice che dà - per così dire - novità, 
ispirazione e movimento a questo grande messaggio storico e sociale della Chiesa, Madre e Maestra delle genti? Eccolo: - 
la Chiesa entra arditamente, con la pienezza della sua forza, divina ed umana, temporale ed eterna, nel cuore stesso 
dell'epoca nuova nella quale è entrata la storia del mondo...". moderna.             € 800 

49. Giorgio La Pira 



50. Giorgio La Pira (Pozzallo 1904 - Firenze 1977) 
Illustre uomo politico, sindaco di Firenze dal 1951 al 1957 e dal 1961 al 1965 (ricordato come 'il sindaco 
santo’ e oggi in attesa di essere beatificato) dichiarato Venerabile da Papa Francesco nel 2018. Insieme 
di documenti costituito da lettere dattiloscritte firmate (3), una minuta firmata, una lettera autografa 
firmata, un biglietto augurale a stampa firmato  Firenze 16 gennaio 1954. 1 p. su carta int. “Il Sindaco di 
Firenze” Firenze 21 settembre 1958. 1 p. su carta int. “Città di Firenze”Firenze 28 Novembre 1958. 1 p. 
su carta int. “Prof. Giorgio La Pira” Nelle lettere, tra l’altro, si rallegra con i suoi corrispondenti 
riguardo ad attività ispirate dal suo operato e sintetizza il suo pensiero storico: “L’epoca storica che viviamo 
ha dimensioni di eccezionale rilievo : inserirsi in essa per portarvi il lievito sanante della grazia : il seme germinatore della 
civiltà e della verità” e poi ancora: "Mentre sta placandosi sulla stampa italiana ed estera la polemica intorno alla 
Pignone, a favore o contro la mia azione in difesa di 2000 operai rimasti senza lavoro, fa molto piacere e dà conforto 
l'adesione e l'incoraggiamento delle persone buone e intelligenti e specialmente dei cari amici, come Lei, lontani dalla Patria 
medesima. Grazie a Dio, la vertenza della Pignone ha avuto una conclusione felice e promettente, che fa bene sperare per 
l’avvenire...".                    € 800 

50. Giorgio La Pira 



51. Alberto Lattuada (Vaprio d'Adda 1914 - Orvieto 2005) 
Lettera autografa firmata, dat. 12 maggio 1963 del rinomato regista, attore e produttore. "Eccole una piccola 
nota spese. La ringrazio dell'attenzione...". Una p. in-8, su carta int. fori di archivio.              € 50 

52. Carlo Levi (Torino 1902 - Roma 1975)             Calabria 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Milano 22.2.1925 dell'autore di Cristo si è fermato a Eboli 
(1945). "Ricordandola spesso con riconoscenza...". E' unita una riproduzione a colori di un dipinto dell'artista. 
                    € 180 

52. Carlo Levi 



53. Cesare Lombroso (Verona 1835 - Torino 1909) 
Bella lettera autografa firmata (solo la parte finale di missiva) dat. al 1892 del fondatore 
dell'antropologia criminale, su questioni scientifiche. "Studiamo dunque, come nelle nevrosi, come nella (...) come 
nell'ipnotismo il soggetto più che il fenomeno, e ne troveremo la spiegazione più piana...". "ed intanto guardiamoci da 
quella pretesa furberia di creder tutti simulatorii...". Una p. in-8 obl. Al verso è presente parte di lettera di un 
collega, circa le tematiche suaccennate. Restauro al margine destro.             € 200 

54. Luigi Maggioni (Venezia 1877 - 1940 ca.) 
Lettera datt. firmata, dat. Firenze 12 dicembre 1932 del prefetto di Zara, Imperia, Torino e Firenze, diretta 
a Raffaello d'Ambrosio. "D'incarico del Ministero della Real Casa, mi è gradito inviarLe l'unita lettera di 
ringraziamento nel Real Nome...". Una p. in-4, carta int.                 € 50 

55. Pasquale Maggiulli (Muro Leccese 1853 - ivi 1945)                                       Lecce - Archeologia 
Lettera datt. firmata, dat. Muro Leccese 27 maggio 1925 del noto avvocato, storico e archeologo pugliese, 
studioso dei monumenti megalitici del Salento. "Se tale riunione avrà davvero luogo nel predetto giorno, pregoti di 
telegrafarmi per potermi rendere libero e andare a Lecce.". Una p. in-8.                € 80 

56. Elio Melli (Ferrara 1849 - ivi 1920) 
Lettera autografa firmata datata 6 febbraio 1918, su biglietto da visita dell'industriale e uomo politico 
ferrarese, deputato al parlamento d'Italia. "perché possa uscire di guerra incolume e glorioso...".                    € 50 

57. Umberto Merlin (Rovigo 1885 - Padova 1964) 
Due lettere datt. firmate, risp. dat. 1926 e 1938 dell'avvocato e uomo politico, compagno di classe di 
Giacomo Matteotti, tra i fondatori del Partito Popolare assieme a Luigi Sturzo e Alcide De Gasperi nel 
1919, su questioni professionali. "Sono stato a Padova ed ha avuto luogo la adunanza: tutti gli invitati hanno 
partecipato meno il Cotonificio Poma. Si è concluso nel senso desiderato e si è nominato una Commissione composta di 
Altichieri, Manfron, Menegazzi, Ravizza...". Due pp. in diverso formato, su carta int.             € 100 

58. Pietro Montana (Alcamo 1890 - 1978)       Scultura - New York 
Lettera autografa firmata datata Sept. 22 1945 del rinomato pittore, scultore e insegnante siciliano 
naturalizzato statunitense, autore di alcuni celebri monumenti a New York, tra i quali il Fighting Doughboy 
(1927) e il Dawn of  Glory (1924) diretta allo scultore Renato Brozzi. "Sono trascorsi quattordici anni che io fui 
a Roma ma lo spazio di tempo non cancella quello che è impresso nella mente e nello spirito. Spero, verrò a rivedervi tutti 
non appena sarà possibile viaggiare in Italia come turisti. Spero che voi artisti d'Italia mantenete alto lo spirito della 
creazione...". "L'unico scopo e fine per gli artisti non è altro che quello creare e sempre creare, si è tranquilli e felice in 



quei momenti di creazione e si dimentica tutte le bruttezze della vita. Ricordami agli artisti tuoi amici perché amo tutti e 
sinceramente...". Una p. in-4. Unita busta con ind. aut.               € 180 

58. Pietro Montana 

59. Leopoldo Mugnone (Napoli 1858 - ivi 1941)             Musica 
Tre lettere autografe firmate, risalenti al biennio 1906-07 del rinomato direttore d'orchestra, fra i 
preferiti di Giacomo Puccini (con il quale strinse un'amicizia che durerà tutta la vita), su questioni 
musicali. Riportiamo un passo a titolo di esempio. "Mi fu impossibile Mercoledì scorso ottenere dei biglietti per la 



1ère dell'Opera di Alfano, non avendone avuti dal Comm. Ricordi. Iersera, 2da recita averi potuto servirla, ma il mio 
immenso da fare mi vietò occuparmi per farglieli tenere...". Per un totale di 5 pp. in vario formato.          € 200 

59. Leopoldo Mugnone 

60. Cristoforo Negri (Milano 1809 - Torino 1896)          Geografia 
Documento autografo (s.d.) dell'illustre geografo, economista e diplomatico, fondatore della Società 
Geografica Italiana a Firenze nel 1867. Elenco di alcuni volumi di geografia. due pp. in-16, su carta int.  
                    € 100 

61. Dante Olivieri (San Bonifacio 1877 - Milano 1964)           Filologia 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Parma 1 ott. 1938 del filologo, glottologo e linguista, noto 
studioso della toponomastica veneta, lombarda e piemontese, diretta all'onorevole Giorgio Bombi. "A 



Milano potei leggere in Gerarchia l'articolo da Lei indicatomi, e che mi sono ben compiaciuto di veder conchiuso con la sua 
firma. Nello stesso fascicolo vidi gli altri articoli, che in parte trattano di materia affine...".             € 50 

62. Ernesto Pallestrini (Mede 1895 - Genova 1980)           Medicina 
Documento autografo firmato del medico, luminare di otorinolaringoiatria e studioso di fama 
internazionale. Diagnosi per una paziente. Una p. in-8, carta int.              € 50 

63. Pietro Paleocapa (Nese 1788 - Torino 1869)            Bergamo 
Lettera firmata, dat. Torino 10 agosto 1865 dello scienziato, ingegnere e uomo politico, direttore generale 
delle pubbliche costruzioni di Venezia (1840), in seguito ministro dei lavori pubblici del Regno di 
Sardegna (1849 - 1857) e senatore del Regno d'Italia (1861 - 1869) diretta ad un collega. "Io le ho già 
scritto che sperava che in breve mi sarebbe stato possibile di ottenere per il cugino di Lei Adolfo Paglia quel modesto posto 
nei telegrafi a cui egli aspira, ad onta degli imbarazzi in cui si trova la società e di cui Le scrissi. Ora appunto si presenta 
perciò una circostanza propizia...". Due pp. in-8, su bifolio.                 € 70 

64. Achille Pellizzari (Maglie 1882 - Genova 1948)                 A Giulio Feo 
Quattro lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1920-28 (due delle quali su cart. post.) 
dello scrittore, critico e docente, professore di letteratura italiana all'università di Genova, commissario 
di guerra della Resistenza italiana in Val di Taro (nome di battaglia: Poe) dirette al Capitano Giulio Feo, 
su questioni letterarie ed editoriali. Riportiamo un passo a titolo esemplificativo: "Mi sono informato col 
Perrella. I Classici dell'Umanità Le sono stati spediti a due riprese: i primi due volumi, venerdì scorso, per pacco postale, 
il terzo lunedì, per plico raccomandato...". E' unito biglietto da visita. Per un totale di sei pp. in diverso 
formato, carta int. 'La Rassegna'.                 € 120 

65. Luigi Pelloux (La Roche-sur-Foron 1839 - Bordighera 1924)            Presidente del Consiglio 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Bordighera 30.3.1907 del Generale e uomo politico, 
Presidente del consiglio del Regno d'Italia dal 1898 al 1900 e senatore dal 1896 al 1924, diretta al 
tenente generale Bartolio. "Buona Pasqua...". E' unito invito a stampa per il "banchetto di onore offerto dagli 
Elettori Livornesi al loro ex deputato il Tenente Generale Luigi Pelloux la sera del 20 ottobre 1892".                  € 80 

66. Silvio Polli (Trieste 1904 - 1990)            Geografia 
Firma autografa del professore di geofisica terrestre all'università di Trieste e direttore dell'osservatorio 
metereologico di Grado, al verso di fotografia dat. 9 set. 1955 raffigurante alcune persone durante le fasi 
di una ricerca in mare con una sonda.                   € 60 

67. Vittorio Prunas Tola (Torino 1893 – Torino 1969)                                                              Sardegna 
Lettera autografa firmata, datata Torino 7 novembre (s.a.) del Conte, patriota e segretario dell'ultimo Re 
d'Italia Umberto II, circa alcune ricerche storiche che sta conducendo. "ha avuto da V.E. comunicazione di 
un rifiuto da parte di Re Vittorio Amedeo III all'offerta francese della Lombardia fattagli col sottinteso della cessione 
dell'isola di Sardegna. Nel Cibrario 'Istituzioni della Monarchia di Savoia, p.te II, specchi cronologici, pag. 491, trovo 
notizia dell'offerta della Lombardia...". Due pp. in-8, su bifolio.                € 60 



68. Carlo Randaccio (Genova 1827 - Roma 1909)              Ministero della Marina 
Righi autografi firmati dell'uomo politico e scrittore, capo di gabinetto di Cavour al ministero della 
Marina (1859-61) e direttore generale della Marina mercantile, nonché deputato al parlamento del 
Regno d'Italia (1872-74). Su lettera ms. dat. al 1891 a lui diretta. "Al sig. cap. A. Bertolotto...", su bifolio.  
                      € 30 
69. Urbano Rattazzi (Vercelli 1845 - Roma 1911)             Ministero della R. Casa 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 19 nov. 1883 dell'omonimo nipote del leader della Sinistra Storica, 
Segretario Generale del Ministero della R. Casa, diretta al Conte Bertolelli, nella quale si rammarica di 
non poter esaudire il desiderio di quest'ultimo di voler visitare "gli appartamenti privati delle Loro Maestà". 
Una p. in-8, su bifolio, carta int.                   € 30 

70. Carlo Leone Reynaudi (Piasco 1845 - Roma 1926)              Regia Marina Italiana 
Lettera autografa firmata, s.a. del vice-ammiraglio della Regia Marina Italiana diretta all'ammiraglio 
Carlo Marchese. "Ben arrivato. Siamo a colazione dai nipoti Cerrina. Ci troverai in casa tutti i giorni fino alle 3 e 
tutte le sere fino alle 10, ora del coprifuoco!...". Due pp. in-8, su carta int. Unita busta.              € 30 

71. Titta Rosa (Santa Maria del Ponte 1891 - Milano 1972)       Humanitas 
Scrittore e critico letterario, collaboratore del 'Corriere della Sera' e di 'Lacerba', noto studioso dell'opera 
di Alessandro Manzoni. Due lettere autografe firmate, (una sola datata: 30.X.1915) su questioni 
editoriali. "Le invio quest'articolo che m'auguro vorrà accogliere su Humanitas. Invierò volentieri una corrispondenza 
mensile per la sua Gazzetta come tempo fa mi invitò a fare Mariano. Le ò inviato giorni fa un capitolo d'un mio libercolo 
su 'Dio', lo inserisce sulla rivista?...". Quattro pp. in-8.               € 150 

71. Titta Rosa 



72. Felice Andrea Rusca (Como sec. XIX) 
Lettera autografa firmata, dat. Lione 5 ottobre 1780 del letterato, Rettore della società d'Emulazione per la 
Lingua e letteratura italiana in Lione, autore di una fortunata opera linguistica tit. Nuova grammatica italiana e 
francese (1839) diretta allo storico Ferdinand de la Roche La Carelle. "Il suo viglietto mi è stato graditissimo, 
tanto più che lo trovo scritto molto meglio della prima lettera onde mi favorì, prova che ella non à trascurato lo studio della 
Lingua che fa le delizie di chiunque è giunto a gustarle...". Una p. in-8.              € 100 

73. Aurelio Saffi (Forlì 1819 - ivi 1890)                                                             Risorgimento 
Interessante lettera autografa firmata dat. Bologna 3 decembre 1895 di uno dei membri del triumvirato 
(assieme a Mazzini e Armellini) della Repubblica romana del 1849, circa un'iniziativa editoriale 
riguardante Giuseppe Mazzini, di cui Saffi colse l'eredità politica repubblicana. "Inserisco in appendice al 
Proemio del vol. XV degli scritti di G. Mazzini la vostra scultoria narrazione dell'eccidio di Casa Aiani, dopo averla 
citata, come opera vostra nel proemio stesso; e vi appongo questo titolo: "Pergamena commemorativa dei Martiri del 
Filatoio Aiani, unita, entro tubo di cristallo, alle cassette contenenti i venerati avanzi dei valorosi caduti e deposte dalla 
pietà dei superstiti nella cripta scavata all'uopo sulla piccola collina che fronteggia l'entrata del cimitero del Campo 
Varano, il 25 ottobre 1885". Perché il documento esca, nel volume, esattamente conforme al testo originale, vi acchiudo lo 
stampato in cui fu riprodotto, pregando di volere rimandarmelo, il più presto possibile, corretto in ogni sua parte, 
modificando a vostro grado, ond'io possa valermi delle vostre correzioni nella revisione prossima delle bozze di stampa. La 
copia del Diritto, di cui intendevo far uso e che avevo accuratamente posta nel baule partendo da Forlì, m'è andata 
smarrita, non so per quale malìa, fra libri e carte qui in Bologna; onde ho dovuto servirmi dell'acchiusa stampa. Ma la 
vostra revisione riparerà a tutto...". Due pagine in-16. Macchie di umidità agli angoli.            € 240 

73. Aurelio Saffi 



74. Francesco Salata (Ossero 1876 - Roma 1944)       Irredentismo 
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata, dat. 26.IX.1930 (come da timbro post.) dello storico, 
uomo politico e irredentista, senatore del Regno d'Italia dal 1920 al 1943, diretta al collega Giorgio 
Bombi. "L'annunzio del matrimonio della tua figliola mi raggiunge appena ora...".              € 50 

75. Enrico Salati (Parma 1788 - 1859) 
Firma autografa su documento ms. dat. Parma 22 aprile 1858 del primo ministro del Ducato di Parma 
dal 1849 al 1859. Autentica di firma su documento redatto dalla diocesi di Parma. "Si certifica vera la firma 
qui retro apposta da Monsignor Canonico Don Francesco Benassi Vicario generale della diocesi di Parma.". Due pp. 
in-4.                       € 70 

76. Santorre di Santarosa (Savigliano 1783 - Sfacteria 1824) 
Righi autografi firmati, dat. Milan 12 février 1803 del patriota e rivoluzionario piemontese morto per la 
libertà della Grecia nel 1824. I primi vergati su antiporta di libretto di Castore e Polluce, melodramma 
serio in due atti di Luigi Romanelli rappresentato per la prima volta al Teatro alla Scala il 12 febbraio 
1803. "P.re  répresentation". I secondi vergati su anticoperta del piatto inf., contenenti una lista di 
indumenti. "5 fazzoletti. 1 camigia. 1 gilet. 2 p. calzetti." Unica, interessante e inedita testimonianza del suo 
passaggio a Milano all'inizio del Grand Tour che effettuerà in tutta Italia nel 1803.          € 350 

76. Santorre di Santarosa 

77. Michele Saladino (Palermo 1835 - Ornavasso 1912)                                       Pietro Mascagni 
Lettera autografa firmata, dat. 18 marzo (s.a.) del musicista  e compositore, docente al conservatorio di 
Milano e autore di musiche sacre, diretta ad un collega. "Egregio Maestro, l'attestato per Mascagni l'ho 
mandato sin dallo scorso sabato 12 corrente, alla Signora Teresina Ponchielli, che me ne aveva fatto richiesta, e quindi mi 
pare di avere soddisfatto ai desideri del povero mattarello...". Una p. in-16.             € 100 



78. Cesare Saluzzo (Torino 1778 - Monesiglio 1853) 
Lettera autografa firmata, dat. Vinadio 21 luglio 1837 del nobiluomo piemontese che fu nominato 
"governatore dei principi reali" da Carlo Alberto di Savoia (capo dei precettori incaricati di istruire il 
futuro re Vittorio Emanuele II e suo fratello Ferdinando), diretta allo storico Carlo Muletti (1786-1869), 
circa alcune notizie storiche intorno ad un dipinto. "Il quadro (...) essere disegnato, vale a dire, portato sulla 
carta con qualche linea di contorno...". Una p. in-8, ind. aut. e timbri post. alla quarta, restauro al margine sup.
                    € 120 
79. Umberto I di Savoia (Torino 1844 - Monza 1900)  
Rarissima dedica autografa firmata, dat. Torino 26 febbraio 1873 del Re d'Italia, su ritratto fotografico (cm 
9,5x14) raffigurante Vittorio Emanuele III di Savoia immortalato da bambino. Fotografia G.B. Berra - 
Torino.                     € 240 

79. Umberto I di Savoia 

80. Francesco Sauli (Genova 1807 - ivi 1893)             Firenze 
Lettera firmata dat. Firenze il dì 6 Settembre 1861 dell'uomo politico ligure, ministro plenipotenziario in 
Inghilterra per il Regno di Sardegna (1849) e Governatore delle Province toscane (marzo 1861) nella 
quale sollecita il corrispondente ad effettuare certe operazioni di sgombero di una parte di Palazzo Pitti 
a Firenze, alcuni mesi dopo l'annessione della Toscana al Regno d'Italia. "Nuove pressanti premure essendo 
state fatte dall'Intendenza Generale dei R.R. Palazzi Ville e possessi in Toscana perché senza ulteriore dilazione siano 
sgombrate le stanze del così detto laboratorio nel Palazzo Pitti, onde utilizzarle nella prossima venuta di Sua Maestà il 
Re, e sua augusta famiglia...". "concertando una regolare consegna degli oggetti esistenti in detto laboratorio col Sig. 
Amministratore dei beni privati della famiglia di Lorena...". Tre pagine in-4., carta int. 'Governo delle Provincie 
Toscane'.                    € 150 

81. Francesco Sauli (Genova 1807 - ivi 1893)             Firenze 
Lettera firmata dat. Firenze il dì 5 aprile 1861 del Governatore delle Province Toscane (marzo 1861) nella 
quale scrive al corrispondente "sul progetto di occupazione dello stanzone e Giardino annesso al Palazzo della 



Crocetta che fu in massima approvato nel febbraio decorso, ma che rimane per ora sospeso...". Una pagina in-4, carta 
int. 'Governo delle Provincie Toscane'.                 € 100 

82. Pietro Sbarbaro (Savona 1838 - Roma 1893)          Lettere dal carcere 
Giornalista, sociologo e uomo politico, fu professore di economia all'università di Modena nel 1865. 
Scrisse numerosi articoli pubblicati nel periodico satirico da lui fondato 'Le forche caudine', contro la 
casta dei politici corrotti e collusi con i banchieri dell'epoca (lo scandalo della Banca Romana è del 
1888) e per questo fu costantemente colpito da una lunga serie di querele, processi e arresti. Due 
importanti lettere autografe firmate. Nella prima missiva, s.a., scritta dal carcere di Sassari, ove si trova 
recluso: ”Ti scongiuro di fare appello alla coscienza dello storico Casalese di G. Lanza perché rettifichi e senza indugio, 
la mostruosa inesattezza. Rilegga il degno uomo gli Atti del Parlamento Subalpino, e troverà la vera attitudine di queste 
popolazioni nello spazio di tempo doloroso, che corse dall'armistizio di Vigevano all'abdicazione di Carlo Alberto. La 
scolpiva, con parole degne di Tacito, il grande patriota di Mortara, il glorioso mio predecessore, Giov. Tosti, fra le lacrime 
e la commozione di tutta l'assemblea dicendo: Io, deputato della Lomellina, aveva detto a Carlo Alberto di fare un deserto 
della Lomellina, e che i Lomellini erano superbi di sacrificarsi al bene dell'Italia e alla gloria del lo Re!...". 4 pp. in-8, 
su carta int. 'Carceri giudiziarie di Sassari', lievi strappi. Nella seconda, dat. 29 di settembre 1891, 
comunica al corrispondente l'intenzione di candidarsi alle prossime elezioni. "ho fatto idea di presentarmi 
candidato. E mi presenterò senza fallo, anche se dovessi avere un solo voto. Son fatto così...". 4 pp. in-8.              € 300 

82. Pietro Sbarbaro 



83. Quintino Sella (Sella di Mosso 1827 - Biella 1884) 
Bella lettera autografa firmata, dat. 2.4.1870 del tre volte ministro delle Finanze del Regno d'Italia (sua 
la celebre frase 'economia fino all'osso' per raggiungere il pareggio di bilancio) diretta al collega 
Giovanni Lanza (1810-1882) all'epoca presidente del consiglio italiano, scritta nei giorni degli infuocati 
dibattiti parlamentari per l'approvazione della legge sul pareggio di bilancio. "Per l'amor del Cielo non dire 
neppure per scherzo che te ne vuoi andare! Sarebbe una calamità nazionale! In tutti i casi se tu vai, sappilo bene, vado 
anch'io. Faccio appello al tuo patriottismo, alla tua onestà. Ferite ne riceviamo e ne riceveremo da tutte le parti. Ma 
dobbiamo difendere la bandiera del pareggio sino alla morte. L'abbiamo alzata noi: è impossibile che la disertiamo. Ti 
scongiuro di pensare al paese e all'importanza che ha pel paese il pareggio. Cosa sono rispetto a ciò i direttivi generali, le 
nostre questioni di amor proprio? chi capirebbe una simile ragione dell'andarsene dopo aver posto davanti al paese e al 
Parlamento così grave questione?...". Tre pp. in-8, su carta int. Fori di archivio.            € 250 

83. Quintino Sella 



84. Renato Simoni (Verona 1875 - Milano 1952) 
Lettera autografa firmata, s.a., del commediografo, giornalista e regista teatrale autore del libretto di 
Turandot in collaborazione con Giuseppe Adami, diretta al collega Giovacchino Forzano, al quale 
presenta un amico. "Non ci vediamo da un pezzo, ma questo, credo, spiacerà a te come spiace a me. Ti presento il mio 
caro amico Maroni...". Una p. in-4, su carta int. 'Corriere della Sera'.               € 70 

85. Luigi Sturzo (Caltagirone 1871 - Roma 1959) 
Biglietto autografo firmato (su carta da visita) del fondatore del Partito Popolare Italiano. "Sentiti 
ringraziamenti et auguri Pasquali...".                   € 80 

86. Enrico Tavallini (Casale Monferrato sec. XIX)         Casale Monferrato 
Documento autografo firmato, dat. novembre 1917 dell'avvocato, sindaco di Casale Monferrato, diretto 
"all'onorevole giunta comunale di Casale". "Relazione illustrativa del disegno e statuto per il raggruppamento de' (...) 
cittadini e formazione di una Colonia Agricola". Sette cc. numerate (manca la seconda) vergate recto/verso su 
una colonna, dense di cassature, cancellature e rifacimenti.             € 100 

87. Tommaso Tittoni (Roma 1855 - ivi 1931)        Guglielmo Marconi 
Lettera autografa firmata del diplomatico e uomo politico, presidente del Senato del Regno dal 1919 al 
1929 e ministro degli Esteri dal 1903 al 1905.  Perugia 1.5.99. "Avendomi ella fatto sapere che Marconi per gli 
accordi circa la sua venuta a Perugia desiderava conferire e trattare coll'impresario che il comitato delle feste avrebbe 
prescelto, io ho atteso a risponderle che tale scelta avesse luogo. Mi duole dirle che ancora non vi è nulla di concluso...". Tre 
pp. in-8.                   € 150 

87. Tommaso Tittoni 



88. Tommaso Tittoni (Roma 1855 - ivi 1931) 
Testo di un importante discorso tenuto al senato il 5 dicembre 1919. "Se dovessero trionfare tra noi le nuove 
forme dissolutrici della società sorte in quelle stesse regioni delle quali, quindici secoli fa, mossero verso occidente le orde dei 
barbari, distruggerebbero la società moderna e respingerebbero l'umanità negli orrori e nelle tenebre, che già conobbe nel 
medio evo, dopo le invasioni barbariche". Una p. in-8. E' unito biglietto da visita.           € 150 

88. Tommaso Tittoni 

89. Adriano Vanzetti (Trieste 1930 - Milano 2018)            Università Luigi Bocconi 
Lettera autografa firmata, Milano 22 aprile 1963 dell'illustre giurista e docente universitario, diretta ad un 
amico, nella quale lo esorta a contattarlo, dato che da parecchio tempo non riceve sue notizie. "Sarò di 



nuovo a Fiumicino per un'oretta il giorno 4 maggio, intorno alle 12-13, diretto come al solito a Catania (dove mi 
trasferirò con famiglia quest'autunno, essendo stato chiamato da quella facoltà di Economia dopo aver vinto la 
cattedra)...". Una pagina in-8, su carta int. 'Università Commerciale Luigi Bocconi'.            € 100 

90. Michelangelo Zimolo (Vicenza 1885 - 1950 ca.)           Irredentismo e Futurismo 
Insieme di quattro lettere autografe firmate, relative all'arco cronologico 1929 - 1955, del giornalista e 
deputato al parlamento italiano, esponente di spicco dei comitati irredentisti 'Dante' e 'Trento e Trieste', 
tra i firmatari dei manifesti futuristi e in seguito console generale del governo Fascista ad Anversa.  Si  
inserì nei circoli del futurismo milanese: in una «serata» del 1910 alla quale era presente anche il suo 
quasi coetaneo Mussolini, Zimolo provocò una rissa che gli costò l’arresto insieme all’amico Marinetti. 
Allievo del poeta zaratino Arturo Colautti, Zimolo partecipò come volontario alla Grande guerra e si 
stabilì in seguito in Dalmazia, dove si iscrisse al Fascio di combattimento già nel 1919 fondando il 
periodico «La vita in Dalmazia» e poi «L’Adriatico».Per un totale di dieci pagine di vario formato. Unita: 
cartolina fotografica raffigurante Zimolo in divisa militare durante la prima guerra mondiale, con dedica 
autografa firmata. "Non deporrem la spada fin che sia schiavo un angolo dell'itala contrada. Zona di guerra 
27.7.1915.”.                    € 200 

90. Michelangelo Zimolo 



91. Guglielmo Zorzi (Bologna 1879 - ivi 1967)        A Beniamino Gigli 
Lettera datt. firmata, dat. Roma li 12 gennaio 1951 del commediografo, impresario e cineasta diretta a 
Ottavio Gigli. "Spero, passando da Firenze, di poterla venire a salutare e così dare anche un'occhiata alla sua 
collezione di autografi, nella quale così poco si adatta li mio nome non troppo illustre...". Una p. in-8 obl.            € 50 
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