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Storia e scienze  

1. Alfredo Ascoli (Livorno 1863 - ivi 1942)            Riforma del Codice Civile italiano 
Due belle lettere autografe firmate del giurista, professore di diritto romano e di diritto civile nelle 
università di Messina, Pavia, Roma e Milano, tra i fondatori e direttore della 'Rivista di diritto civile’, 
entrambe relative alla recensione di “Molière et le droit”  saggio di Ferdinand Sanlaville. La prima dat. 
Milano 20 7bre 1910, circa un articolo che intende pubblicare. "Io non ho urgenza di stampare la recensione del 
libro di Sanlaville su Molière; anzi, per verità, io volevo prendere quel libro come punto di partenza per un articolo 
delibatorio, per dir così, dell'argomento, posto che, non avendo più saputo nulla delle sue ricerche, cominciavo a disperare di 
fare l'articolo...". Tre pagine su carta int. La seconda dat. Milano 26.1.1914, relativa ad uno studio critico 
intorno a una commedia. "Il lavoro è a buon punto. Penso che in febbraio potrò farle avere le bozze. Ma ho dovuto 
faticare perché tal volta mi è toccato di andare a leggere la commedia (ciò che mi ha divertito) per conoscerne lo 
svolgimento; in quanto il mio studio non è stato soltanto il vedere se gli autori conoscono  o meno il diritto, ma di vedere 
come se ne servono per lo svolgimento della situazione drammatica...". Quattro pagine in-8, su carta int.           € 80 

2. Carlo Avarna, Duca di Gualtieri (Palermo 1757 - Napoli 1836)       Passaporto 
Firma autografa, su documento a stampa (in parte ms.) dat. Palermo li trenta Gennajo 1817 del Duca di 
Gualtieri, Segretario di Stato della Maestà Sua per gli affari dell'Interno del Regno delle Due Sicilie. Passaporto 
rilasciato ad Antonio Camardelli, ufficiale della Tesoreria Generale. Una p. in-4.           € 100 

2. Carlo Avarna, Duca di Gualtieri 



3. Girolamo Enrico Beltramini (Bassano 1738 - Feltre 1779)          Bassanesi illustri 
Lettera autografa firmata, dat. Padova 9 settembre 1778 del vescovo di Feltre (dal 1777 alla morte), diretta 
d un amico, di ringraziamenti. “con le più forti proteste del vivo desiderio che io nutro nel cuore di confermare con 
l'opera, la stima, l'amore e l'amicizia che io vi professo...". Una p. in-8. Restauro cartaceo al margine sinistro.  
                      € 70 

4. Pierre Joseph Billard (Parigi 1772 - ivi 1855)         Barone dell'Impero 
Raro documento postale con firma autografa, su documento datato Naples le veingt un novembre 1807 del 
Generale francese, comandante del 29e règiment d'infanterie de ligne dell'Armée d'Italie, nominato barone 
dell'Impero da Napoleone Bonaparte (1809). "Etat des frais de poste accordée pa S.M. e Roi de Naples à M. le 
Colonel Billard, parti du quartier général de la Grande Armée du Rhin, pour se rendre à celle de Naples, conformément 
aux ordres de S.M. l'Empereur et Roi.". Una p. in-8, controfirmata. Lacuna al margine sinistro non lede il 
testo.                     € 120 
 

4 Pierre Joseph Billard 



5. Senatore Borletti (Milano 1880 - Milano 1939)           Industria italiana 
Due lettere autografe firmate, datate al 1924 e al 1928 dell'imprenditore e uomo politico, commissario 
straordinario dell'Ente Autonomo del Teatro alla Scala nel biennio 1929-31, ad Angelo Scandiani, 
direttore del teatro scaligero. "Ho l'impressione che non sia molto piaciuta. Ma poiché questa brava e bella signora 
ha assoluto bisogno di guadagnare qualche cosa pur di poterne vivere, disposta ad ogni ruolo, anche secondarissimo, 
anche...di comparsa, così le rinnovo la preghiera...". Tre pp. in-8, in vario formato, fori di archivio.          € 120 

6. Giuseppe Maria Bressa (Venezia 1742 - Portogruaro 1817)    Portogruaro 
Lettera autografa firmata, dat. Portogruaro 25 [gennaio] 1799 del vescovo di Concordia (1779-1817), 
fondatore del Monte di Pietà di Portogruaro nel 1793. "A questa circostanza doppiamente ingrata s'aggiunge 
l'altra della angustia del Casino, che mi toglie l'alto onore di offrirmi a dividerlo con sì eminenti ospiti...". Una p. in-8. 
Restauro cartaceo al margine sinistro.                   € 50 

7. Cesare Campori (Modena 1814 - Milano 1880)                                               Modenesi illustri 
Tre interessanti lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1855-58, del poeta e storiografo 
autore di significativi studi sulla storia di Modena, come, ad esempio, i volumi Statuta civitatis Mutinae 
anno 1327 reformata (Parma, 1864) e Raimondo Montecuccoli, la sua famiglia e i suoi tempi (Firenze, 1876) 
all’Avvocato ed erudito fermano Gaetano De Minicis su questioni storiografiche ed editoriali. 
Riportiamo alcuni passi a puro titolo esemplificativo: "Io non posso darle perciò se non sconfortanti notizie della 
mia Storia di Modena, rimasta incagliata nei tempi della Contessa Matilde, e senza procedere ad età meno discosta da 
noi...". "L'altro libro sul Duomo di Modena lo consegnai allo zio amico Ricci che fu a ritrovarci, affinché lo mandi per 
occasione se può, altrimenti lo consegni alla tipografia Marzili, unitamente al S.Cristoforo, se si troverà. Del prezzo non 
me ne parli: è cosa da non mettere a calcolo...". "Io ebbi già per mezzo del S. Deangelis il gentile regalo del libro suo di 
numismatica che mi giunge gratissimo...". Per un totale di sette pp. in-8.                € 150 

7. Cesare Campori 



8. Maria Carolina Augusta di Borbone (Vienna 1822 - Twickenham 1869)          Regno delle Due Sicilie 
Parte di lettera autografa firmata, dat. ce 11 janvier 1860 della Principessa delle Due Sicilie, figlia di 
Leopoldo di Borbone e dell'Arciduchessa Maria Clementina d'Austria, consorte del Principe Enrico 
d'Orléans (1844), diretta ad un'amica "Lady Marianne", scritta durante l'esilio in Inghilterra. "Nous serons 
charmés d'aller vous faire notre visite la semaine prochaine et de rencontrer à Ashridge la Duchesse de Cambridge et la 
Princesse Mary...".Quattro pp. in-8, su carta int.                € 120 

8. Maria Carolina Augusta di Borbone 

9. Andrea Ceccherelli (San Vito a Bellosguardo 1850 - Parma 1915)                 A Pietro Mascagni 
Lettera autografa firmata, dat. 23.10.1907 dell'illustre medico e chirurgo, docente di clinica chirurgica e 
medicina operatoria all'università di Parma (1888), diretta al compositore Pietro Mascagni, circa 
l'organizzazione di un festival musicale a Parma. "La Società Milanese ci chiese il teatro per il Carnevale. Come 
opere promise: Amico, Cavalleria o Zanetto, Iris, Manon (credo di Massenet), Carmen, Chenier...". "Come Direttore 
d'orchestra Mascagni (per le opere sue) e Zinetti...". Quattro pp. in-8.             € 100 

10. Giambattista Clementi (Raina 1785 - Pomarolo 1830)             Trentini illustri 
Ecclesiastico e studioso di teologia, nel 1804 entrò nel Seminario di Trento dove concluse 
brillantemente gli studi teologici. Fu ordinato il 14 gennaio 1809, cooperatore a Avio e nel 1821 
nominato attuario della Curia vescovile. Nel 1829 fu vicario parrocchiale di Pomarolo, dove morì il 18 
settembre 1830. Dispose di lasciare alla canonica di Castelfondo la sua biblioteca e i suoi manoscritti 
inerenti a materie teologiche. Lettera autografa firmata, Vicenza 30 Decembre 1817. "ho altresì ricevuto la 
memoria della dedizione di Treviso pubblicata da M. Arcip. Rossi ora eletto Vicario Capitolare. L'ho letta e assai 
gustata perché piena di soda eloquenza, di profonda dottrina e di vasta erudizione...". Una p. in-8, su bifolio.     € 70 



11. Gabriele d’Annunzio (Pescara 1863 - Gardone Riviera 1938) 
Firma autografa del Vate, al verso di cartolina fiumana raffigurante in copia una sua missiva datata 1920 
“Ai fanti della “Siena” il fante della “Toscana”. Gabriele D’Annunzio.             € 150 
 

11. Gabriele d’Annunzio 

12. Ferdinando Dal Pozzo (Moncalvo 1768 - Torino 1843)                    Piemonte                     
Ministro dell'Interno come persona di fiducia del reggente Carlo Alberto, del quale era stato tutore e 
difensore del patrimonio familiare, fu esule in Svizzera alla caduta del governo costituzionale, passò 
(1823) in Inghilterra, poi (1831) a Parigi, ove nel 1833 pubblicò l'opuscolo Sulla felicità che gli Italiani 
possono e debbono dal governo austriaco procacciarsi, che suscitò violente tempeste nel mondo degli esuli e dei 
patrioti italiani. Nel 1834 poté tornare in patria. Lettera autografa firmata, Modena dom. 12 ottobre 1834.  
"Il Sig. Pompeo Litta volle, partendo da Milano, compartirmi il favor di una letterina d’introduzione per lei, che le 
includo. Se ella è assente, io la pregherò di volerne conservar memoria pel caso che io ritorni a Modena; il che non sarebbe 
impossibile anche da Bologna, per cui parto, e dove farò alcun soggiorno". 1 p. in-8.              € 70 

13. Ferdinando Dal Pozzo (Moncalvo 1768 - Torino 1843)             Piemonte - Napoleonica 
Lettera autografa firmata del funzionario piemontese che ricoprì incarichi importanti sia in epoca 
napoleonica sia sotto il regno di Carlo Alberto, al quale era molto vicino. Esule dal 1821 al 1837. Turin le 
6 juin 1809, una pagina in-4 su carta int. 'Le Maître des Requetes Premier Président de la Cour d'appel 
de Genes'. "Et l'égard de la demande que vous me faites, je ne peux pas m'engager, ne connaissant pas encore ni les 
candidats qui sont sur les rangs, ni les propositions qui seront faites par le président…". Lievi lacune ai margini. € 80 

14. Cesare Danesi (Roma 1845 - 1926)                        Editoria e fotografia a Roma nell’Ottocento 
Copialettere costituito da 500 carte in-4 con numerazione a carte su velina, relativo alla rinomata 
famiglia di fotografi e stampatori attiva a Roma nella seconda metà nell'Ottocento nel campo della 
fotografia e della fotoriproduzione artistica. Michele, fondatore della ditta Danesi, e suo figlio Cesare 
incrementarono l'attività stabilendo proficui e prestigiosi rapporti di collaborazione con la Regia 
Calcografia e con il Vaticano per le riproduzioni fotografiche in negativo e in positivo di opere d’arte. 



Investirono ingenti capitali nell'innovativa tecnica della fototipia. Mediante l’utilizzo dello zinco, al 
posto del rame, misero in atto una produzione su larga scala di lastre fotoincise sia per zincografia sia 
per litografia. Nel maggio 1895 ebbero i primi risultati apprezzabili nel campo della fotografia a colori, 
mettendo a punto una formula personale del sistema in tricromia con una variante nella preparazione 
del negativo del rosso. Nel registro di copialettere sono attestati i fittissimi rapporti di corrispondenza 
commerciale ma di eccezionale interesse documentario della ditta Danesi dal 18 ottobre 1885 al 9 
dicembre 1886 interamente rubricata alla fine del volume: si trovano molti nomi di ditte, scuole ed 
istituti di insegnamento, liberi professionisti, ingegneri nazionali e stranieri. Tra i più importanti 
troviamo Ambrogio Dellachà di Moncalieri, filantropo e geniale imprenditore, Romolo Danesi di 
Montevideo, lo scultore romano Ernesto Biondi, la Società Romana Cattolica, la Scuola degli Ingegneri 
di Roma, Luigi Lazzeri tipografo di Siena: “se i disegni fossero su carta per i quali non fa bisogno la riproduzione 
in fotografica, allora il tempo necessario è di giorni 5 ed il prezzo si restringe a 36 cent”, Ludovico Farina, 
proprietario della manifattura di ceramiche artistiche di Faenza con la “produzione di cartoncini di cm. 34 x 
48”, elenchi di negativi di fotografie con relativi prezzi (interessante per uno studio economico) per 
l’amministrazione del Giornale del Corriere di Roma “4 gennaio. Parecchi chili di zincografia, testale giornale 
[…] altri 48 chili in zincografia di vignette” con relativi prezzi. Le collaborazioni con il Ministero della 
Pubblica Istruzione “per creare presso l'istituto romano una sezione di fotoincisione in appoggio alla documentazione 
dell'opera d'arte”, e con il Vaticano per l’ “esecuzione di 58 negativi riprodotti da incisioni di oreficeria, […] 
esecuzione di quattro o cinque differenti disegni, stampa in fototipia e carta” per riproduzione in facsimile di vari 
incunaboli latini della Biblioteca,  degli affreschi di Raffaello, di quadri bizantini, dei mosaici e pitture 
antiche, e degli avori del Museo Cristiano. Al termine del volume una sottoscrizione “Tribunale di 
Commercio di Roma. Visto prima di essere posto in uso il presente copia lettere appartenenti al sig. Michele Danesi si 
compone di carte cinquecento e registrato al n° 1408 del Registro prescritto dall’Art. 24 Codice di Commercio. Roma, 18 
ottobre 1885. Il Presidente” con annesso timbro in inchiostro del Tribunale Commerciale di Roma. Il 
registro, con coperta in cartone, è in buono stato di conservazione sia nella legatura sia per la leggibilità; 
alcune pagine presentano lacune, macchie, inchiostro sbiadito ma generalmente leggibile.               € 500 



 

14. Cesare Danesi  



15. Roberto De Fiori (Gorizia 1854 - Monaco 1933)        Illustri goriziani - Fascismo 
Lettera dattiloscritta, dat. Gorizia 15 Maggio 1930 - Anno VIII E.F. del giornalista goriziano, 
corrispondente da Roma del 'Neuen Freien Presse', diretta all'avvocato e uomo politico Giorgio Bombi 
(1852-1939), senatore del Regno d'Italia al 1920 alla morte (1939), al quale chiede sostegno contro 
alcuni suoi detrattori. "Tu mi sei mallevadore fermo e sicuro dei miei sentimenti italiani, posso quindi sorpassare in 
silenzio il favoleggiare di gente ignara del mio intimo pensiero, intorno alla mia opera di giornalista come corrispondente 
romano della Neue Freie Presse dal 1881 fino al 1915 ed alle contingenze politiche che ne scaturirono nei miei 
riguardi...". "Il commissario di quella stazione di confine mi trattenne il passaporto per 'necessari accertamenti'...". Sei 
pp. in-4.                                  € 80 

16. Tommaso Di Somma (Circello 1737 - Napoli 1826)        Passaporto 
Firma autografa su grande documento a stampa (in parte ms.) dat. Napoli cinque Dicembre 1816 del 
Marchese di Circello, primo ministro del Regno delle Due Sicilie nel 1815-16 e 1821-22. Passaporto per 
Roma rilasciato a Raffaele Dandolo "di anni 41, statura giusta, Capelli grigi, Negoziante". Una p. in-4.   € 100 

16. Tommaso Di Somma 

17. Marco Fassadoni (Treviso 1732 - 1813)            Trevigiani illustri 
Segretario perpetuo dell’Accademia Agraria di Treviso, scrisse opere di agronomia, zoologia e religione, 
e tradusse dal francese, inglese e latino: fu anche coautore del 'Dizionario delle arti e dei mestieri', 
iniziato da Francesco Griselini e da lui continuato. Tre lettere autografe firmate, dat. al 1805, dirette a 
Giovanni Battista Rossi, Cancelliere vescovile di Treviso, su questioni erudite e d’interesse locale. "Le 
mando per commissione del Sig. (...) due de' Libri da Lei ricevuti, i quali sono l'Epistole del Bossi e quelle di Marsilio 
Ficino. Non mi fu possibile l'ottener altro da lui: Ho potuto fare soltanto, che vi aggiunga il testo greco delle orazione 
d'Ipocrate, che nell'atto di uscire dalla Biblioteca mi è venuto alle mani...". "l'ho talmente vezzeggiata ed accarezzata, ch'è 
condiscesa a prestarmi ajuto per condurre a finimento un piccolo Poema Filosofico...". Tre pp. in-4.                      € 90 



18. Giovanni Maria Finazzi (Bottanuco 1802 - Bergamo 1877)                 Illustri bergamaschi 
Lettera autografa firmata, dat. Bergamo li 30 maggio 1856 dello storico e presbitero, professore 
di  filologia, storia ed eloquenza a Pavia, socio onorario dell'Ateneo di Bergamo, docente di teologia 
pastorale, catechistica ed eloquenza sacra nel locale seminario orobico, e direttore del collegio vescovile 
di Bergamo (1851), su alcune ricerche storiche che sta conducendo. "nel codice diplomatico di Cremona 
posseduto da M. (...) si conservano parecchie carte di Bergamo tuttavia inedite...". Due pp. in-8. Restauro cartaceo. 
                      € 50 

19. Demetrio Carlo Finocchietti (Pisa 1820 - 1893)                 Pisa 
Due lettere autografe firmate, datate al 1865, del Conte, scrittore e storico pisano, socio di varie 
accademie scientifiche e letterarie, dirette ad un amico e collega, su alcune opere scientifiche che ha 
appena pubblicato. "Avrei preparato certe mie considerazioni sui vantaggi arrecati alle industrie italiane dalla 
Esposizione di Londra del 1862, e sull'utilità di prepararvi a concorrere a quella di Parigi del 1867. Vorrei leggerli in 
una prossima tornata della nostra Accademia, ma prima vorrei sentire il tuo parere...". Quattro pp. in-8, su carta 
int.                        € 80 

20. Girolamo Formagliari (Bologna 1700 - 1781)      Gli Stuart a Bologna 
Lettera autografa firmata, s.d., (1726 ca.) del nobile bolognese futuro vescovo di Todi (1746-1760) e 
arcivescovo di Anazarbo (1760-1781). "Questa mattina, come sentirà dal Sig. Alb. Maliacchi, benché diluviava, ho 
portato al Re d’Inghilterra (Giacomo Stuart) la nota postulatoria, e la Maestà sua m'ha promesso di farne fare subito 
una simile...". Una p. in-4. La corte degli Stuart dimorò a Bologna dal 1726 al 1729 e alcuni italiani, 
segnatamente bolognesi, vantavano ora posizioni di notevole rilievo a palazzo, dalle quali prima erano 
stati esclusi a causa dell’egemonia dei sudditi naturali del re. Nel 1727 la marchesa Lucrezia Legnani e 
una contessa Ranuzzi erano state create dame d’onore della regina, mentre il marchese Fabio Albergati 
e il conte Girolamo Formagliari vennero nominati gentiluomini della stessa sovrana.                      € 150 

20. Girolamo Formagliari 



21. Paolo Frisiani (Milano 1797 - ivi 1880)        Astronomia 
Lettera autografa firmata, dat. Livorno mercoledì 6 dicembre 1871 dell'astronomo e matematico, secondo 
astronomo dell'Osservatorio astronomico di Brera, nella quale chiede al corrispondente di interessarsi 
ad una delicata questione amministrativa. "Il Ministero non m'ha ancora fatto tenere il mio decreto di traslocazione 
o di nomina che lo voglia chiamare, ciò che m'è non piccolo disappunto per conseguente ritardo delle note che ne vengono 
dall'altro ministero...". Due pp. in-8. Piegature.                  € 90 

22. Francesco Gazzetti (Belluno 1813 - Biella 1905)             Bellunesi illustri 
Letterato, giornalista, agronomo, scrittore di didattica, dedicò gran parte delle sue energie alla scuola 
primaria e all'alfabetizzazione di adulti e bambini. Due lettere autografe, dat. al 1856 e al 1857, su 
questioni scolastiche. "si avrebbe potuto impiegare il detto supplente senza pregiudizio de nostro caro e bravo Bindoni 
il quale sta, al pari che a voi, molto a cuore al Codemo...". Due pp. in-8.               € 50 

23. Francesco Domenico Guerrazzi (Livorno 1804 - Cecina 1873) 
Bella lettera autografa firmata dat. Firenze li 17 Novembre 1848 dello scrittore e patriota livornese, 
prodittatore di Toscana nel 1849 e in seguito deputato al parlamento del Regno d'Italia, diretta al Conte 
Francesco Larderel. "Alla domanda fatta dagli Elettori di Pomarance e Castelnuovo di poter votare altrove che al 
Capo-Luogo della sezione osta il disposto della Legge, e tutto ciò che fosse fatto in opposizione alla Legge medesima non 
potrebbe portare che alla nullità delle operazioni...". Il sistema elettorale fu introdotto in Toscana nel 1848, in 
applicazione dello Statuto emanato dal granduca Leopoldo II, che prevedeva la costituzione di un 
Consiglio generale, elettivo, a fianco del Senato di nomina granducale 1 . Entrato in funzione nel giugno 
1848, il Consiglio generale fu soppresso l'anno successivo dal primo governo provvisorio della Toscana, 
che dispose l'elezione di un'Assemblea legislativaUna p. in-8, su bifolio.            € 200 

23. Francesco Domenico Guerrazzi 

http://ast.sns.it/index.php?id=show_ca&type=CA&ast_id=SanGiovanniValdarno_CA_10_Elezioni_05#


24. Simon de Las Casas y Aragorri (San Sebastian 1742 - Valdagno 1798) 
Bella lettera firmata, dat. Venecia à 11 de Mayo de 1793 del diplomatico al servizio dell'Impero Spagnolo, 
ambasciatore a Venezia dal 1786 al 1796, diretta a John Acton (1736-1811), ministro della Marina 
(1779-1789) e segretario di Stato del Regno di Napoli (1789-1804), circa la nomina a ministro 
plenipotenziario del Regno di Napoli a Londra del Duca di Sicignano. "quedo enterado de que S.M. Sic.na se 
ha dignado nombrarlo por su Enviado Extraordinario...".  Una pagina in-8, su bifolio. Al verso è presente nota 
ms. di altra mano.                   € 180 

24. Simon de Las Casas y Aragorri 

25. Giovacchino Limberti (Prato 1821 - Firenze 1874)           Illustri fiorentini 
Lettera autografa firmata, dat. Prato, dal Collegio il 26 Giugno 1857 dell'ecclesiastico, arcivescovo di 
Firenze dal 1857 al 1874, nella quale comunica di non potere affrontare un viaggio. "Il Sig. Direttore della 
diligenza pertanto potrà liberamente disporre di quei posti che egli sa disponibili...". Una p. in-8, ind. aut. alla quarta.  
                      € 40 



26. Celso Luciano (Pinerolo 1897 - Roma 1975)           Fascismo 
Lettera datt. firmata, dat. Roma 10 marzo 1936 XIV del Capo di Gabinetto di S.E. il ministro per la 
stampa e propaganda, diretta a Pilade Pollazzi, fondatore e direttore della celebre rivista 'La scena 
Illustrata'. "Dalle parole che Ella mi rivolge  comprendo bene quale dolorosa prova sia stata per Lei lasciare la 'Scena 
Illustrata'...". Una p. in-4, carta int.                   € 70 

27. Nicolò Manfredi (Bosco Marengo 1836 - ivi 1916)          Oculistica 
Ms. autografo firmato del medico e chirurgo, professore di clinica oculistica presso le università di 
Modena (1874) e di Pisa (1885) tit. I recenti acquisti della terapia oculistica. La profilassi antisettica nella chirurgia 
oculare per Nicolò Manfredi prof. di Oculistica nella R. Università di Modena. Fascicolo costituito da carte sciolte 
(fermate da graffetta al margine superiore), vergate al solo recto, testo su una colonna. Le pagine (bozze 
per un saggio da pubblicarsi a stampa) presentano numerose cancellature, cassature e rifacimenti. Il 
frontespizio presenta note di altra mano. Numerazione coeva 1(I-LVII). Lo studio risale al 1880 ca., 
epoca nella quale Manfredi stava compiendo ricerche sulla necessità di effettuare la profilassi antisettica 
del campo operatorio mediante nebulizzazioni con soluzioni di acido fenico nella chirurgia oculare. 
L'opera fu pubblicata con il titolo La profilassi antisettica nella chirurgia oculare, in  'Collezione italiana di 
letture sulla medicina', s. 1, III, pp. 145-178.                           € 250 
 

27. Nicolò Manfredi 



28. Giuseppe Manfrin-Provedi (Venezia 1750 - 1829)         Illustri chioggiotti 
Due lettere autografe firmate, entrambe scritte da Chioggia e datate 1823 del prelato, vescovo di 
Chioggia dal 1818 alla morte, su questioni di storia locale ed ecclesiastica. Quattro pp. in diverso 
formato.                      € 70 

29. Guglielmo Marconi (Bologna, 1874 - Roma, 1937)       A Pietro Mascagni 
Bella lettera dattiloscritta firmata “Devotamente ed affettuosamente Guglielmo Marconi “ datata Roma, 
23 maggio 1933/XI indirizzata a Pietro Mascagni. La lettera riguarda la commemorazione di 
Francesco Paolo Michetti che si dovrà tenere nell’ambito della Reale Accademia d’Italia: “Ritengo che 
un pittore sia commemorato da suoi fratelli d’arte; e questi non mancano, e in tutto degni del 
commemorando, nella classe presieduta da V.E. Sono lieto quindi di autorizzarLa a voler interpellare i 
Suoi Colleghi di Classe di proporre l’oratore. Il quale potrebbe essere - perché no - anche S:E: 
Mascagni, se è vero quel che mi si dice, che Ella fu legato d’intima amicizia al compianto pittore 
abruzzese”. Come oratore per la commemorazione che si terrà nel gennaio successivo verrà scelto lo 
scrittore e critico Ugo Ojetti. L’evento si terrà alla presenza del Re e della Regina a Roma presso la sede 
dell’Accademia d’Italia l’11 gennaio 1934                € 700 
 

29. Guglielmo Marconi 



30. Jean Nicolas Mariolin (Ray-sur-Saone 1780 - Parigi 1850)      Manuel d'anatomie 
Documento autografo firmato, dat. Paris 28 mai 1847 del rinomato medico e chirurgo francese, noto 
per avere pubblicato nel 1815 un fortunato manuale di anatomia (Manuel d'anatomie, contenant l'exposition 
des méthodes les plus avantageuses à suivre pour disséquer, injecter, conserver les parties qui composent le corps de 
l'homme, et pour procéder à l'ouverture et à l'examen des cadavres). Ricetta medica per un paziente. "de cette 
pommade...". Una p. in-8.                    € 70 

31. Enrico Mayer (Livorno 1802 - ivi 1877)               A Carlo Lozzi 
Pedagogista, scrittore e patriota livornese, fondatore della Scuola di Mutuo Insegnamento (1829) e della 
Società degli Asili (1833), fu volontario nella battaglia di Curtatone e Montanara. Lettera autografa 
firmata a Carlo Lozzi (Colli del Tronto, 1829 - Ascoli Piceno, 1915), dat. Pisa 12 Aprile 1870. "Le sono 
grato pel dono che Le è piaciuto farmi delle sue Osservazioni sull''Ozio in Italia': aureo libro, che verrà spero meditato da 
molti e spargerà seme di generosi propositi nella crescente generazione...". Una p. in-8.            € 100 

32. Charles de Mazade (Castelsarrasin 1820 - Parigi 1893)            Margherita Provana di Collegno 
Lettera autografa firmata, dat. le 31 mars 1859 dello storico, giornalista ed editore della 'Revue des deux 
mondes' e membro dell'Académie Francaise (1882), circa un articolo su "Madame de Collegno" che 
intende pubblicare sulla sopracitata rivista. "J'ai appris que la composition de cet article avait était detruite à 
l'imprimerie...". Margherita Provana Trotti Bentivoglio di Collegno (Milano, 1811 – Baveno, 1857) Sorella 
minore di Costanza Arconati Visconti, con lei divise l’esilio belga nel castello di Gaesbeek. Vi incontrò 
Giacinto di Collegno, esule piemontese del 1821, che sposò a Bonn (1836). Seguì il marito in Francia e 
rientrò in Italia dopo l’amnistia del 1842. La coppia si stabilì a Firenze dove Margherita divenne un 
punto di riferimento dell’elite liberale. Donna di forte ascendente, sostenne il marito nel 1848, prima a 
Firenze poi a Milano, dove fu ministro della Guerra, infine a Torino. Qui i rapporti con Cavour furono 
resi difficili proprio dal sospetto dello statista piemontese per la forte personalità della donna. Due pp. 
in-8, su bifolio.                     € 80 

33. Luigi Mèdici cavaliere, principe d’Ottaiano (Napoli 1759 - Madrid 1830) 
Uomo politico del ramo dei Medici di Napoli. Avvocato, poi (1783) pubblico funzionario, 
nel 1791 divenne reggente della gran Corte della Vicaria. Nel 1795  J. F. E. Acton, che ne temeva la 
crescente reputazione, lo fece arrestare come complice di una congiura giacobina scoperta l'anno 
precedente, alla quale era in realtà estraneo. Non ebbe parte alla repubblica del 1799, e con il ritorno dei 
Borboni nel 1803 divenne presidente del Consiglio delle reali finanze, e nel 1804  segretario di Stato. 
Seguì i Borboni in Sicilia nel 1806, ma la sua politica finanziaria gli sollevò contro il parlamento siciliano 
e nel  1811  dovette esulare a  Londra. Plenipotenziario napoletano al congresso di  Vienna, quindi 
ministro delle Finanze, diresse di fatto la politica napoletana promuovendo una serie di importanti 
riforme (creazione del regno unito delle Due Sicilie, 1816; concordato con la Santa Sede, 1818; nuovi 
codici, 1819).  Minuta di lettera manoscritta datata Palermo 3 mag. 1809 al Principe di Trabia   Una p. 
in-8. Al verso, nota archivistica. "Biglietto scritto all'Ecc.mo Cav. de' Medici con il quale si accompagnò 
la Mem.[oria] per la quale si rassegnò li motivi per li quali il P(rincipe). di T(rabia) non volle uniformarsi 
al parere della Giunta, delli Principi di Pantelleria e Lucchesi P(alli) di accordarsi”.           € 180 

34. Lodovico Menin (Ancona 1783 - Padova 1868)               A Zenobia di Rovero d’Onigo, 
Abate e maestro di grammatica e fisica, nel 1820 fu nominato professore di Storia presso l'università di 
Padova, della quale fu anche rettore, nonché direttore della facoltà di filosofia e della biblioteca 
universitaria. Presidente dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti  tra il 1847-1850 e ancora nel 
1857-1859, nel 1866 fu destituito da preside della Facoltà di Filosofia perché ritenuto filo-austriaco. 
Lettera autografa firmata indirizzata alla Contessa Zenobia di Rovero d’Onigo, dat. Padova li 5 7bre 1854. 
"Ho sentito con sommo piacere che siasi con tranquillità posto fine alla spiacevole circostanza per cui Ella m'onorò de' 
suoi comandi, e mi trovo più ancora contento...". Una p. in-8.                 € 90 
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34. Lodovico Menin 



35. Antonio Morandi (Modena 1801- ivi 1883)                                         Modena - Risorgimento 
Patriota emiliano (fuggì nel 1822 in Inghilterra accusato dell’assassinio del bargello estense a Modena) 
fu nominato Generale del Regio Esercito Italiano dopo l’unità. Lunga lettera autografa firmata (senza 
indicazione di data) diretta alla "Gentilissima Signora Claudia Fontana" su alcune vicende personali. "So e 
conosco le dispiascenze che Ella può aver avuto per gli affari di Levi, e sarebbe stata fortuna che vi fosse stato qui il Sig. 
Marchese per dividere insieme queste dispiascenze”. Tre pagine in-16 su bifolio, in minuta grafia. Ind. aut. alla 
quarta. Lac. al secondo foglio non lede il testo.                 € 80 

36. Antonio Morandi (Modena 1801 - ivi 1883)                                      Modenesi illustri 
Lettera autografa firmata (in codice) dat. 15 marzo 1857 del patriota modenese accusato dell’uccisione 
del capo della polizia estense nel 1822, diretta ad un amico al quale chiede sostegno economico. “io 
comprendo anche troppo la vostra posizione e non so che ammirarvi. Sono in orribili condizioni finanziarie e senza mezzi 
di risorsa…”. “Dimenticavo, si possono avere Revolve usati ma a 4 lire l’uno…”.                  € 80     
                                                                                    
37. Enrico Morselli (Modena 1852 - Genova 1929)         Psichiatria 
Professore di psichiatria nell'università di Torino e di malattie nervose e mentali in quella di Genova 
dal 1889. È stato uno degli esponenti più attivi della psichiatria italiana: nel campo pratico facendosi 
promotore di un rinnovamento degli ospedali psichiatrici, nel campo teorico con una serie di studi, fra i 
quali ebbero particolare rilievo i lavori sulla genesi corticale dell'epilessia, sulle nevrosi traumatiche e 
il Manuale di semeiotica delle malattie mentali. Notevole fu la sua opera in materie affini, quali la psicologia 
sperimentale, l'antropologia e la metapsichica. Inoltre prese vivo interesse ai problemi filosofici e negli 
anni di maggior rigoglio del positivismo italiano diresse la  'Rivista di filosofia scientifica'  (1881-91). 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Genova 17.5.1912, diretta a Pilade Pollazzi, direttore della 
'Scena Illustrata'. "Grazie del bel fascicolo della Scena Illustrata, dedicato a Maria di Nazareth. L'ho scorso subito 
coll'occhio intento alle illustrazioni che lo adornano; e vi ho ammirato la riproduzione di capolavori d'arte...".        € 100 
 

37. Enrico Morselli 



38. Giovanni Morselli (Concordia 1875 - Milano 1958)      Storia dell’industria italiana 
Chimico e industriale. Si laureò a Bologna nel 1900; pubblicò poi numerosi lavori d'indole tecnica e fu 
autore di brevetti nel campo della chimica industriale che hanno trovato larga applicazione sia in Italia 
sia all'estero. Dal 1920 fu consigliere delegato e direttore generale della società anonima Carlo Erba. È 
stato per sette anni presidente dell'Associazione italiana di chimica, e vicepresidente del Comitato 
nazionale per la chimica del Consiglio nazionale delle ricerche. Nel marzo 1934 è stato nominato 
deputato al parlamento (XXIX legislatura). Lettera autografa firmata, dat. Milano 27.5.1938. "Ritornando 
qui e sopraffatto da mille occupazioni e da innumerevoli cure anche in dipendenza della mia recente crudele avventura ho 
tardato a scriverti (...) e voglio ancora dimostrarti la impressione della mia riconoscenza per quanto hai fatto durante il 
Congresso...". Due pp. in-8 obl.                   € 70 

39. Napoleone III (Parigi 1808 - Chislehurst 1873)             Secondo Impero 
Lettera autografa firmata, dat. Aux Tuileries le 1er mai 1868 dell'Imperatore dei francesi dal 1852 al 1870, 
ad un nobiluomo italiano. "Je suis charmi d'apprendre le prochain établissement de votre fille et je vous felicite d'avoir 
su lui trouver un époux di digne d'elle...". Una p. in-8, su bifolio, carta intestata.            € 300 

40. Ernesto Nathan (Londra 1845 - Roma 1921)        Massoneria 
Due lettere giovanili autografe firmate, (una sola recante data: 1862) dell'uomo politico, sindaco di 
Roma dal 1907 al 1913 e Gran Maestro della Massoneria, relative ad una serie di lettere commerciali di 
presentazione per un viaggio di lavoro in Francia: “domande de lettres que vous m'aviez, si gracieusement offert 
pour Marseille, Toulon et Nice". Nell’agosto 1859 la morte di Moses Nathan produsse una svolta nella vita 
della famiglia di Ernesto, che decise di trasferirsi in Italia, dapprima a Pisa, dove si iscrisse come uditore 
all’Università.  La madre, che si immerse progressivamente nell’azione politica e cospirativa a fianco di 
Mazzini, pensò di avviare Ernesto alla carriera commerciale e lo fece entrare come apprendista presso i 
banchieri e commercianti di seta milanesi Warchez Garavaglia e C. Nell’autunno del 1862 Nathan si 
recò poi in Sardegna, dove si impegnò in una società per la coltivazione del cotone e la vendita di 
prodotti sardi che non ebbe esito fortunato e a Caprera ebbe anche modo di incontrare per la prima 
volta Garibaldi. Tre pp. in-8 (una vergata a matita).               € 230 

41. Antonio Nolli (solo prima pagina), Barone di Tollo (Chieti, 1754 – Tollo, 1830)           Isola di Capri 
Lettera ms. firmata dal funzionario Mauriz, responsabile degli approvvigionamenti  dell’Isola di Capri 
dat. Capri le 24 fèvrier 1813 diretta al Barone di Nolli "Conseiller d'Etat, Directeur général de la Régie militaire" 
che aggiunge una breve nota autografa di risposta. ”La reserve ou boeufs et moutons que je suis obligé de tenir 
sur l'isle, m'occasionans une dépense considerable (...) me force d'avoir recours de vous, M. le directeur, pour vous prier e 
me fa i r e une a vance d ' env i r on 800. . .". Due pp. in-4. I l Barone di Nol l i è stato 
un patriota e politico del Regno delle due Sicilie. Giurista, allievo del marchese Romualdo De Sterlich, 
cresce in ambienti vicini al pensiero illuminista, aderisce alla Repubblica Partenopea e accetta da questa 
l'incarico di sindaco di Chieti. Assieme a Melchiorre Delfico  è tra i difensori della Repubblica dalla 
reazione borbonica. All'arrivo dei francesi, ricopre vari incarichi fino ad essere nominato ministro delle 
Finanze durante il regno di Gioacchino Murat. Durante l'ultimo periodo del regno murattiano è tra gli 
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esponenti della nobiltà che si distingue per la moderazione e le capacità dimostrate durante la 
repressione delle rivolte filoborboniche scoppiate in  Abruzzo, come ricorda il generale  Florestano 
Pepe nelle sue memorie. Interessante anche l’annotazione prefilatelica “service militaire” e il timbro 
rosso: Cava.                    € 240 

41. Antonio Nolli 

42. Ubaldino Peruzzi (Firenze 1822 - Antella 1891)             Firenze 
Lettera autografa firmata, dat. Antella 29 Giugno 1885 dell'uomo politico, sindaco di Firenze dal 1869 al 
1878 e ministro dell'Interno del Regno d'Italia (1862-63). "le scrivo per dirle che il Cav. Borgnini è benissimo 
disposto per lei, mi promise di collocarla in Firenze, ed in un ufficio ov'Ella possa far quello che attiene alla sua 
professione...". Una p. in-16.                     € 50 

43. Paolo Pili (Seneghe 1891 - Oristano 1985)         Fascismo - Gavino Gabriel 
Lettera datt., dat. Oristano 1° maggio 1928-VI dell'uomo politico fascista, nella quale prega il 
corrispondente di volersi interessare a far rappresentare a Milano un'opera del compositore ed 
etnomusicologo sardo Gavino Gabriel (1881-1980). "Occorrerebbe che tu pregassi il maestro Toscanini...". Due 
pp. in-8, carta int. Si riferisce, come si evince dal contenuto della missiva, all'opera lirica tit. La Jura, 
rappresentata a Cagliari nel 1928, protagonista Carmen Melis.                € 60 

44. Luigi Rava (Ravenna 1860 - Roma 1938)         A Pietro Mascagni 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 10 Giugno 1921 del giurista e uomo politico, più volte ministro del 
Regno d'Italia, sindaco di Roma (1920-21) e senatore (1920), diretta al celebre compositore Pietro 
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Mascagni, relativa all'organizzazione di un concerto. "Voi avete promesso il vostro nome e l'opera vostra insigne 
per il concerto in favore, ed a favore, della Dante Alighieri...". Tre pp. in-8, carta int. Acclusa busta.              € 90 

45. Ercole Ricotti (Voghera 1816 - Torino 1883)                 Giorgio Bidone 
Interessante manoscritto autografo firmato, dat. Torino 11 marzo 1875 dell'ingegnere, e storico, rettore 
dell'università di Torino dal 1862 al 1865, autore della Storia della Monarchia Piemontese (Firenze, 1861-69). 
Considerazioni su metodologie di didattica. "Secondo, il conoscere a fondo la mente umana, per migliorare le forze 
e la natura, e scoprirne la strada, e calcolarne il grado, il colore e la forma dell'insegnamento che le sia più adatto. Ancora 
questo studio va adeguato né ai più alti ingegni né a' più bassi; ma a' mediocri che sono i più...". Una p. in-8. Incollata 
su supporto cart.                                 € 70 

46. Giovanni Rosadi (Lucca 1862 - Firenze 1925)        A Pietro Mascagni 
Lettera datt. firmata, dat. Roma 1 febbraio 1922 dell'avvocato e uomo politico, sottosegretario alla 
Pubblica Istruzione e artefice (assieme a Benedetto Croce) della prima legge sulla protezione del 
paesaggio in Italia, diretta al celebre compositore Pietro Mascagni. "La S.V. è invitata all'adunanza della 
Commissione permanente per l'Arte musicale, che si terrà in Roma nel palazzo Venezia (Sottosegretariato alla Belle 
Arti) alle ore 15 precise del giorno 24 corrente, allo scopo di giudicare il concorso per l'assegnazione di due contributi per 
la rappresentazione di due opere teatrali...". Una p. in-8, carta int.              € 100 

47. Gregorio Antonio Maria Salviati (Firenze 1722 - Roma 1794)        Cardinali 
Firma autografa su documento pergamenaceo (cm 42x31) dat. Roma 31 marzo 1784 del prelato, creato 
Cardinale da Pio VI nel 1777, in seguito (1780) prefetto della Segnatura di grazia. Cesare Sartoni di 
Marradi viene dichiarato "nostro familiare". Firma del Canonico Antonio Lazzerini e sigillo in cera sotto 
carta. Stemma cardinalizio finemente miniato, iniziali miniate e bordatura policroma. Qualche foro nella 
pergamena alle pieghe e macchie diffuse.                           € 350 

47. Gregorio Antonio Maria Salviati 



48. Louis Second (Ginevra 1810 - Ivi 1885)             Teologia 
Rigo e firma autografi (frammento di lettera cm 14x3,5) del teologo svizzero, traduttore della Bibbia in 
francese dagli originali ebraici e greci su richiesta della Compagnia des Pasteurs.             € 40 

49. Ottone Schantzer (n. Vienna 1877)             Ferrovie 
Righi e firma autografi su documento ms. dat. Roma giovedì 10 maggio 1923 del poeta, librettista e 
scrittore musicale, traduttore di numerose opere liriche dal tedesco, tra cui Der Rosenkavalier ed Elektra di 
Richard Strauss. Contratto per la realizzazione di un "congegno per evitare infortuni ai passaggi a livello basata 
sulla vibrazione delle rotaje sotto l'impulso dei convogli ferroviari in movimento". Controfirmato dai soci. Due pp. 
in-4.                      € 80 

50. Tonino Spazzoli (Coccolia 1889 - ivi 1944)           Fascismo - Arditi 
Lettera autografa firmata con il motto xilografico Ardendo ardisco”, dat. Forlì li 15 gennaio 1922 
dell'ardito e antifascista, medaglia d'oro al valor militare. "A nome anche dei miei compagni Arditi e Legionari e 
degl'amici Repubblicani, ringraziamo vivamente...". "Intanto Romagnoli e Pugliesi, facciamo voto perché il valore dei 
nostri programmi abbia a trionfare per un bene comune e della nostra Nazione straziata e dell'Umanità intera...". Una 
p. in-4, carta int. 'Associazione Nazionale fra gli Arditi d'Italia'. Strappo al margine sup.                  € 100 

51. Adolfo Targioni Tozzetti (Firenze 1823 - ivi 1902)       Ad Agostino Bassi 
Biglietto autografo firmato (s.d.) del botanico, zoologo ed entomologo, professore di chimica all'Istituto 
Agrario delle Cascine, tra i fondatori della Società Entomologica Italiana nel 1860. "Riverisco l'egregio 
Agostino. Bassi, nel rinviargli le belle galle (rigonfiamento che si forma sulle foglie, sui rami e sulle radici di 
alcune piante in seguito alla puntura di insetti o all'attacco di parassiti) che ha mandato...". Unito 
necrologio tratto da un giornale dell'epoca.                  € 40 

52. Atto Vannucci (Tobbiana di Montale 1810 - Firenze 1883)                                A Giuseppe Giusti 
Bella lettera autografa firmata, dat. Prato 26 aprile 1845 dello storico, patriota e uomo politico, 
professore al collegio Cicognini di Prato, accademico della Crusca, tra i principali esponenti dei moti 
toscani del 1848 (fu governatore di Prato durante il governo del triumvirato Guerrazzi-Montanelli-
Mazzoni) e senatore del Regno d'Italia dal 1865, diretta all'illustre poeta e patriota Giuseppe Giusti 
(1809-1850), nella quale lo informa di aver ricevuto delle ingenerose critiche da parte di Niccolò 
Tommaseo. "Ultimamente mi è stato mostrato un articolo dell'Euganeo in cui Tommaseo parla di Virgilio, di Ovidio, 
di Orazio, di Cesare, di Fedro, e di Sallustio, e di Sant'Agostino e del Rosmini, e del Catechismo pei fanciulli e delle 
Orazioni del Cristiano ec. ec. Discorrendo de' classici latini tocca dell'edizione che si fa a Prato e se la piglia fieramente 
con me, e coi suoi soliti modi getta in terra quei miei poveri discorsi che tu conosci, mi fa debito gravissimo di citare una 
volta Bayle e una volta un giornale francese, di riempire le mie pagine di amplificazioni rettoriche, anziché d'abbondanti e 
fedeli notizie, e conclude che io ho addosso tre delle piaghe d'Italia, le amplificazioni rettoriche; le citazioni di seconda 
mano e la fede alle parole francesi. Quanto alla lingua poi quei miei scritti sono pieni zeppi di barbarismi. Insomma egli 
non trova in me nulla di buono, e non usa a mio riguardo non dirò una frase benevola (che mi rincrescerebbe la sua 
benevolenza) ma neppure una parola che non (...) di accanito nemico. Anche le insinuazioni gesuitiche non mancano, 
perché dopo avermi chiamato abate quattro o cinque volte in pochi versi di seguito...". Tre pp. in-8. Ind. aut. e timbri 
post. alla quarta.                   € 200 

53. Pasquale Villari (Napoli 1827 - Firenze 1917)         Illustri napoletani 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 30 dic. 1886 dello storico e uomo politico autore delle Lettere 
meridionali (1875). "Vengo a dare la promessa risposta. Per mostrarmi grato all'onore che mi fanno gli artisti vi farò la 
conferenza su Donatello nel maggio prossimo. Temo assai di fare un fiasco, per la grande difficoltà del soggetto. 
Accetteranno, se non altro, la buona intenzione...". Una p. in-8, su bifolio.               € 90 

54. Ferdinando Zannetti (Monte San Savino 1801 - Firenze 1881)        Garibaldi 
Documento autografo firmato, dat. 7 marzo 1866 del medico, chirurgo e accademico, passato alla storia 
per aver curato la gamba di Giuseppe Garibaldi ferita durante un combattimento contro le truppe 
dell'esercito del Regno d'Italia inviate da Rattazzi in Aspromonte (1862). "Idroclorato di ammoniaca, Lardo 
lavato, estratto di...". Una p. in-16, incollata su supporto cartaceo.               € 80 



52. Atto Vannucci 



Letteratura, arte e teatro 

55. Vladimiro Arangio-Ruiz (Napoli 1887 - Firenze 1952)             Napoli 
Lettera autografa firmata, su cart. post datata 16 maggio, (timbro al 1910) del filosofo, grecista e 
accademico, primo preside del liceo scientifico Alessandro Tassoni di Modena (istituito nel 1923) diretta 
al Prof. Raffaello Piccoli. "Ancora molti intoppi - tu sai che di molti rattoppi avevo bisogno in tutte le divisioni del 
mio vestiario - mi impediscono di partire. Ma conto di partire mercoledì o giovedì, certo in settimana. E purtroppo dovrò 
ritornare nella mia vecchia stanza triste e miserabile...".                 € 70 

56. Giuseppe Arcangeli (San Marcello Pistoiese 1807 - Prato 1855)              A Giuseppe Giusti 
Lettera autografa firmata dat. Prato, 26 ottobre 1848, del religioso, letterato e filologo, vicesegretario 
dell'Accademia della Crusca, diretta al celebre poeta ed amico Giuseppe Giusti, all'epoca "Deputato", 
nella quale gli comunica le proprie impressioni intorno alle vicende politiche toscane, alla vigilia della 
nomina a primo ministro del Granducato del democratico Giuseppe Montanelli (con Francesco 
Domenico Guerrazzi ministro degli interni) da parte di Leopoldo II (27 ottobre 1848). "Ti ringrazio della 
stima che fai di me, ma come vuoi che prenda la direzione d'un Foglio quando sono costretto a star qui? Spero che presto 
sarai guarito e che potrai assistervi da per te. Io te ne prego e te ne pregano tutti quelli che amano davvero il paese. Tu 
puoi fare un gran bene. L'opinione pubblica è traviata in un modo terribile. Questo popolo avvezzo a vedere birri per 
tutte, gli vede anche adesso dietro le Camere, dietro il Senato...". "Il Bellettini è a Cutigliano, senza pane. Si raccomanda 
di trovare di far qualcosa come soldato...". "desidero davvero che questo paese faccia un ruzzolone, perché lo vedo come la 
vecchia inferma di Dante...". Tre pp. in-8, su bifolio, indirizzo e timbro post. alla quarta. Lievi macchie di 
umidità non precludono la leggibilità del testo. Giuseppe Giusti, era stato eletto deputato all'Assemblea 
legislativa toscana nel giugno del 1848.                € 150 

56. Giuseppe Arcangeli 



57. Salvatore Betti (Orciano di Pesaro 1792 - Roma 1882)       Le storie italiane dal 1846 al 1853  
Due lunghe lettere autografe firmate, datate al 1855, dell'illustre letterato e accademico, professore di 
storia e mitologia presso l'Accademia di San Luca in Roma e segretario perpetuo della stessa (1831), 
entrambe diretta all'esimio collega Ferdinando Ranalli (1813-1894), professore di letteratura italiana (in 
seguito di storia) all'università di Pisa e bibliotecario dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, nelle quali 
si complimenta con l'amico per la sua ultima opera storiografica. Riportiamo alcuni passi a titolo di 
esempio. "Non voglio che violandosi qui il segreto della posta, sappiasi ciò ch'io penso e ti scrivo intorno alle tue Storie 
italiane, delle quali per prima cosa lascia Ranalli mio, che ti dia un sonorosissimo bacio su quella tua fronte degna (...) 
del Guicciardini e del Machiavelli. Perché dell'uno e dell'altro grandissimo nostro istorico sono degne in tutto le tue storie, 
delle quali il secolo non ha dato cosa né più nobilmente grave, né più generosamente libera: non la stessa di Carlo Botta. 
Alta è ivi la sapienza civile che mostri saggio l'amor di patria, classica e splendente l'eloquenza, ordinatissimo, 
limpidissimo, vivissimo il modo di narrare, raro infine il vincere che fai sotto tante difficoltà nel dover dire italianamente 
que' molti motti francesi che insozzano la comune favella...". "Quando a Roma, ella fu tratta nel precipizio da due sette 
egualmente perfide e scellerate, dalla gregoriana e dalla mazziniana...". Le Storie italiane dal 1846 al 1853 furono 
pubblicate a Firenze nel 1855 presso l'editore Torelli. Per un totale di sette pp. in-8.           € 150 

57. Salvatore Betti 



58. Paolo Buzzi (Milano 1874 - ivi 1956)          Futurismo 
Lettera datt. firmata, dat. Milano 17.IV.1924 dello scrittore futurista, critico letterario della rivista 
'Poesia', fondata nel 1905 da Marinetti, alla direzione del Teatro alla Scala. "per un biglietto d'ammissione 
all'antiprova generale del Nerone valevole per me e per la mia Signora...". Una p. in-8, carta int. Fori di archivio.
                      € 60 

59. Luigi Cagnoli (Modena 1772 - Reggio Emilia 1854)                                 Illustri modenesi 
Lettera autografa firmata dat. Reggio 2 (gennaio) dell’anno 1838 dell’erudito emiliano, professore di filosofia 
morale e letterato (curò le edizioni di diverse opere tra cui le Lettere scelte di Francesco Redi) diretta a 
Giovanni Resnati, negoziante di libri in Corsia de’Servi n° 601 Milano, su questioni bibliografiche. "Ho 
adempito la commissione col Dottor Bedeschi, che a lei rende grazie infinite pel gentil dono di cui fu onorato. Io pure la 
ringrazio per la mia parte se mi si stampasse qualche appendice alla storia del Pontefice Pio VII…". La fama di Luigi 
Cagnoli,   è oggi pressoché totalmente confinata agli studi di storia locale; ma fu senza dubbio uno degli 
esponenti più in vista della vita culturale e civile del ducato, al servizio prima della causa giacobina, poi 
di Napoleone, infine, per oltre trent’anni, del restaurato governo estense. Una pagina in-8. Ind. aut., 
timbri postali e sig. in cer. sotto carta alla quarta. Lacuna al margine destro non lede il testo.             € 80           

60. Italo Calvino (Santiago de Las Vegas, Cuba, 1923 - Siena 1985) 
Bella e lunga lettera dattiloscritta con firma autografa inviata a Pirkko Liisa Ståhl datata Torino, 14 
settembre 1977.  Su carta intestata “Giulio Einaudi Editore”: «Il Premio Nobel ha una funzione che 
non può essere sottovalutata: è l’unica istituzione universalmente nota che stabilisce dei valori letterari 
su scala mondiale per autori che scrivono in lingue diverse [...]. Il premio a Eugenio Montale, anche se 
giunto molto tardi, è una prova di come il Nobel può avere una funzione di grande utilità nel far 
conoscere a tutto il mondo i veri valori. [...] Negli ultimi mesi sono morti Raymond Queneau e Vladimir 
Nabokov, due scrittori che avrei visto volentieri Premio Nobel. Tra gli scrittori già riconosciuti di prima 
grandezza che non hanno ancora avuto il Nobel vi sono Borges e Henry Miller. Degli italiani non si 
può dimenticare Alberto Moravia, per tutta la sua opera che comincia nel 1929 […]».         € 1100 

61. Italo Calvino (Santiago de Las Vegas, Cuba, 1923 - Siena 1985) 
Manoscritto autografo. Pagina numerata dall’autore «94» del romanzo Il cavaliere inesistente con alcune 
correzioni e cancellature. Il romanzo, pubblicato nel 1959, è l’ultimo che compone il ciclo dei Nostri 
antenati insieme, a Il visconte dimezzato e a Il barone rampante. In questa carta, molto vicina alla versione 
definitiva, si legge: «[...] Anche Torrismondo partiva quella sera, triste anche lui, anche lui pieno di 
speranza. Era il bosco che voleva ritrovare, l’umido oscuro bosco dell’infanzia, la madre [...]. 
Carlomagno, levatosi dal banchetto un po’ traballante sulle gambe, sentite tutte quelle notizie di 
improvvise partenze, s’avviava al padiglione reale e pensava di tempi in cui a partire erano Astolfo, 
Rinaldo [...] Orlando per imprese che finivano poi nei cantari dei poeti […]».                   € 1200 

62. Guido Carocci (Firenze 1851 - ivi 1916) 
Studioso della storia di Firenze e degli edifici antichi, diresse il Museo Nazionale di San Marco e si batté 
contro la distruzione del centro storico durante i lavori del  risanamento che stava sconvolgendo in 
quegli anni la fisionomia di strade e piazze. Tra le sue opere ricordiamo l'importante volume tit. Firenze 
Scomparsa in cui lo storico raccolse tutte le informazioni sulle architetture abbattute, con particolare 
riguardo alle zone del ghetto e del mercato vecchio. Raccolse il materiale lapideo superstite di chiese, 
torri e palazzi abbattuti, facendoli collocare nel lapidario del Museo di San Marco, dove si trovano 
ancora oggi.  Lettera autografa firmata, dat. 25 Agosto 1888, diretta ad un collaboratore, circa alcuni 
progetti a cui sta lavorando. "Ella avrà parlato col litografo che le mandai, e fissato con lui il prezzo dei cartelloni. In 
sostanza credo che 180 lire o 170 per 500 cartelli non sia troppo...". "Nella settimana entrante sarà bene ch'io vada in 
Casentino per fissar qualche cosa di definitivo, quindi la prego a volermi procurare i biglietti necessarj fino ad Arezzo...". 
Tre pp. in-8, su carta int.                 € 100 

https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_Nazionale_di_San_Marco


 
 

60. Italo Calvino 



61. Italo Calvino 



63. Gustavo Chiesi (Modena 1855 - Addis Abeba 1909)        Lettera dal carcere 
Lettera autografa firmata datata 31.5.1898 del letterato e giornalista condannato ad una pena di sei anni 
per aver pubblicato un articolo antigovernativo intitolato N'erano assetati sul giornale 'L'Italia del popolo' 
(7-8 maggio 1898) sulla repressione dei tumulti milanesi. Lettera diretta ad un amico, nella quale scrive 
sull'amara esperienza del carcere. "Una parte del manoscritto del 'Corpo di ballo' fu sequestrato nella perquisizione 
fatta in casa mia. Ma a quest'ora dev'essere restituito, insieme alle altre carte. Ottenendo, come spero facoltà di scrivere 
qui, vedrò di ultimarlo. Sarà tempo guadagnato per l'avvenire. Io ascolto la mia coscienza perfettamente serena...". Due 
pagine in-4. La missiva è inviata dal carcere di Milano ove Chiesi stava scontando la pena.          € 180 

63. Gustavo Chiesi 

64. Alberto Colantuoni (Trieste 1874 - Milano 1959)             Avanspettacolo 
Lettera autografa firmata datata 13 Febb. 1927 dello scrittore, giornalista e drammaturgo,  alla direzione 
del Teatro alla Scala. "se la pregassi di ripetermi quest'anno la cortesia squisita dell'invio della tessera?...". Lo si 
considera inventore dell'"avanspettacolo", il teatro di rivista come forma autonoma che si diffonde negli 
anni '30. Negli anni '30 dirige la Compagnia del Teatro Veneziano, e pubblica novelle su periodici 



popolari come "Le grandi firme". Tra il 1925 e il 1930 conduce una rubrica radiofonica intitolata Di 
tutto un po', che riscuote grande successo tra i primi ascoltatori della radio. Nel 1929, con gli amici 
Leonida Répaci e Carlo Salsa, fonda il Premio Viareggio.Due pp. in-8, carta int. Piegatura.            € 60 

65. Lorenzo Crico (Noventa di Piave 1764 - Venezia 1835)          Canoviana                           
Presbitero, poligrafo ed erudito, si dedicò a studi e ricerche letterarie e storiche, compilando inventari e 
cataloghi di beni artistici, visitando di persona chiese e palazzi del Veneto. Amico di Antonio Canova, 
descrisse i lavori di costruzione del Tempio di Possagno  nella quarta lettera del Viaggetto pittorico  da 
Venezia a Possagno, (Venezia, Alvisopoli, 1822). Lettera autografa firmata datata 19 Decembre 1806 
Fossalunga. "Faccio giurata fede io sottoscritto Parroco qualmente D. Gasparo Giacomelli Cappellano Curato di questa 
Parrocchia è un uomo di onestissimi e probi costumi...". Una p. in-8 obl. Sig. in cera sotto carta. Lacuna al 
margine sinistro non compromette la leggibilità del testo.                € 90 

66. Emilio De Fabris (Firenze 1807 - ivi 1883)          Facciata di Santa Maria del Fiore 
Lettera autografa firmata, s.d., del celebre architetto autore del progetto per la facciata di Santa Maria 
del Fiore di Firenze (1880-1887) diretta al pittore Giuseppe Moricci. "Vuoi tu farmi il piacere di venire a 
desinare da me Domenica prossima (18)? Vi troverai l'amico Bosa da te benissimo conosciuto, e comporremo insieme un 
invidiabile triumvirato di Zitelloni senza altri né altre giacché mia sorella è in Campagna. Alle 3 la minestra va in 
tavola...". Una p. in-8, su bifolio. Fioriture.                € 100 

67. Sebastiano Fenzi (Firenze 1822 - ivi 1901)          Letteratura inglese 
Figlio di Orazio e fratello di Carlo, compì gli studi a Vienna. Poco versato nelle attività finanziarie, non 
seguì la tradizione di famiglia, ma si dedicò ad altre, svariate discipline: fondò il primo circolo ginnico di 
Firenze (1844), ideò e diresse la 'Rivista britannica' (1851-52), si cimentò nella poesia, dando alle stampe 
alcune raccolte di componimenti in inglese, lingua che ebbe modo di conoscere e padroneggiare nel 
corso di lunghi soggiorni a Londra (nel 1844 e nel biennio '48-'49), dove entrò in contatto con 
Giuseppe Mazzini. Ricoprì cariche pubbliche e fu promotore di numerose iniziative sociali: nel 1858 fu 
consigliere della Società per la strada ferrata Leopolda, nel '71 fece parte della commissione ministeriale 
per la perequazione dell'imposta fondiaria in Italia, nel '73 presidente della Federazione ginnastica 
italiana e nel '79 era Presidente del Comitato promotore per la costruzione della strada ferrata umbro-
aretina a sezione ridotta. Ha pubblicato: English and italian fugitive verses and traslations  (1860),  Il moderno 
spiritismo  (1880), La ginnastica  (1886), Ginnastica igienica in camera  (1888). Due lettere autografe firmate, 
senza indicazione di data, a Orazio Fenzi e a Cesare, su questioni letterarie. "La lettera di Padovani l'ha Della 
Ripa, va tradotta in italiano stanotte subito, messa a pulito e data alla stampa come ti verrà fatto sapere da Cesare Della 
Ripa sopradetto. In oltre va fatta la traduzione in italiano e francese dei documenti di Green, oltre alla mia apology...". 5 
pp. in-8. Indirizzo al verso di una delle due lettere.               € 200 

68. Paolo Ferrari (Modena 1822 - Milano 1889)              Teatro 
Lettera autografa firmata, Di casa 25 ott. 1866 del commediografo, docente e uomo politico modenese, 
fra i più rinomati autori del teatro borghese della sua epoca. "Le auguro buon viaggio e tutta quella migliore 
fortuna a cui ella ha diritto...". Una p. in-8.                  € 30 

69. Luigi Grisostomo Ferrucci (Lugo 1797 - Firenze 1877)            Biblioteca Mediceo Laurenziana 
Bibliotecario alla Biblioteca Trisi di Lugo e successivamente alla Mediceo Laurenziana di Firenze, fu 
letterato, poeta e famoso latinista, legato alla scuola classica romagnola. Fu autore del poema di oltre 18 
mila versi tit. Scala di vita (1826-1836) con cui si proponeva di creare una nuova Divina Commedia 
aggiornata al XIX sec. Componimento autografo firmato, s.d. tit. La Lucciola. Incipit: "Come il ruscel 
zampilla/sotto un bel sole e brilla...". Una p. in-8, ind. aut. al verso. E' unita una bella lettera autografa 
firmata, dat. Firenze 17 sett. 1859 diretta al Rettore del Nobile Collegio dei Tolomei di Siena. "Eccole un 
bell'autografo di G.M. Crescimbeni...". Una p. in-8.               € 100 



67. Sebastiano Fenzi  



70. Anna Franchi (Livorno 1867 - 1954)                  Femminismo 
Due dediche autografe firmate, su cartoline fotografiche raffiguranti la letterata livornese  “femminista” 
autrice di un saggio tit. Il divorzio e la donna.  Nel suo romanzo Avanti, il divorzio, oltre la sua vicenda 
personale, c’è la rappresentazione esemplare della mortificazione delle energie femminili, schiacciate 
prima dalla famiglia d’origine poi da quella acquisita, e, insieme, dalle consuetudini del gretto e ipocrita 
ambiente “bene” di quegli anni. Ma è anche la storia della lenta presa di coscienza di una donna, la 
segnalazione dell’importanza di credere in se stesse e di continuare a lottare anche contro le mentalità e 
le leggi del tempo per giungere, non alla pace, ma al rispetto di sé, al riconoscimento dei propri diritti. 
                      € 80 

70. Anna Franchi 

71. Fosco Giachetti (Sesto Fiorentino 1900 - Roma 1974)            Cinema 
Biglietto autografo firmato, dat. Roma 5.3.1947 dell'attore, Coppa Volpi come miglior attore 
protagonista nel film Bengasi (1942).                   € 40  

72. Pietro Giacomelli (Venezia 1892 - ivi 1939)          Fotografia 
Schizzo a matita raffigurante un volto femminile di profilo (corredato da alcune annotazioni autografe) 
del rinomato fotografo veneziano. Vergato al verso di lettera datt. firmata, dat. al 1935, su questioni 
professionali. E' unita un'altra lettera datt. firmata, anch'essa datata al 1935.               € 150 

73. Fausto Lasinio (Firenze 1831 - ivi 1914)              Biblioteca Mediceo Laurenziana 
Semitista di chiara fama, fu dapprima impiegato nella Biblioteca Laurenziana di Firenze, in seguito 
(1858) professore di greco e di lingue orientali nell'università di Siena, nel 1859 di lingue 
indogermaniche a Firenze e nel 1862 di lingue semitiche a Pisa. Lettera autografa firmata, dat. Di 
Libreria 17.12.1857 diretta a Giuseppe Pieri, al quale fornisce indicazioni sulla traduzione di alcuni 
termini del greco antico. "La parola επι è la preposizione solita e vale in...". Una p. in-8, ind. aut.             € 80 



 

72. Pietro Giacomelli  



74. Leone Livi (Montecatini 1763 - ivi 1850 ca.)            Giuseppe Giusti 
Laureato in giurisprudenza, esercitò per oltre 20 anni la professione di procuratore a Firenze dove 
praticò il giovane Giuseppe. Grande amico di Domenico Giusti (padre del poeta Giuseppe) del quale fu 
esecutore testamentario e fu il primo a presagire il talento del giovane scrittore. Importante lettera 
autografa firmata a Domenico Giusti datata Firenze 10 marzo 1838 "Dopo più e diversi colloqui tenuti con 
Vostro Figlio, eccomi a parteciparvene il resultato in replica alla vostra prima Lettera. Io l'ho ritrovato decisamente 
avverso alla vita dell'impiegato...". "Dunque per discarico de ' suoi studi, esso per quanto pare si darebbe all'esercizio 
d'una profession libera, per Es. l'Avvocatura. In questa ipotesi bisognerà che Voi continoviate ad assisterlo almen per tre, 
o quattr'anni onde darli tempo di formarsi una clientela, nel qual caso pare che si contenterebbe di scudi venti al mese, 
compreso in questa somma vitto e vestiario. Qualora l'esperimento di tre o quattro anni di curia non avesse per il figlio 
risultati felici, o che voi vi stanchiate di spendere, Egli è dispostissimo a tornare a Pescia, col piccolo assegnamento che 
volete passargli. In ambedue questi casi peraltro desidera Peppino, e lo desidera ardentemente, che Voi lo lasciate vivere in 
quiete, e tranquillità, lo che credo che Voi gl'accorderete ben volentieri conoscendo bene il carattere sensibilissimo di Vostro 
Figlio...". Due pp. in-8, su bifolio. Ind. aut., timbri post. e sigillo in cer. rossa alla quarta. Giuseppe Giusti 
era nato nel 1809 a Monsummano Terme. Il padre Domenico, un possidente di campagna, instaurò con 
il figlio, fin dai primi anni, un rapporto conflittuale. Domenico considerava lo stile di vita di Giuseppe 
eccessivamente sopra le righe. Durante il periodo universitario lo invitò a lasciare Pisa, dove studiava 
giurisprudenza, per avvicinarlo alla famiglia, trasferitasi nel frattempo a Pescia. Dopo la laurea si trasferì 
a Firenze dove, per dieci anni dal 1834 al 1844, fece praticantato, ma in realtà, più che dedicarsi alla 
professione forense, Giuseppe si cimentava, con la sua acuta osservazione della società e dei costumi, 
alla letteratura, e in particolar modo alla poesia satirica, del quale divenne uno degli principali esponenti 
nell'ambito della cultura italiana.                 € 300 

74. Leone Livi 



75. Giovanbattista Lotti Paci (Roma 1900 ca.)        Il raggio della morte 
Tre lettere autografe firmate, dat. al 1959 dello scrittore e bizzarro inventore autore del libro Calvario 
d'eroi (1934) diretta all'onorevole Guglielmo Giannini, fondatore de 'L'uomo Qualunque', nella quale 
rivendica l'invenzione del "cinema odoroso". "Trenta anni or sono e precisamente il 7 luglio 1929 nel n. 26 del 
suo settimanale 'Kines', Ella, primo tra tutti i giornalisti del mondo, pubblicò la scoperta del 'Cinema Odoroso' con la 
descrizione del relativo dispositivo. Alla notizia fecero eco altri organi di stampa, trattando lo scopritore da matto...". 
"Vuole Lei rammentare il fatto, così come s'è svolto...". Giovanbattista Lotti Paci, bizzarro inventore diede vita 
a un'incredibile vicenda. Il 31 ottobre del 1944, in piena guerra di liberazione nazionale, egli annunciava 
dalle pagine del quotidiano romano Il Tempo di essere giunto a scoprire il fatidico raggio, il cui nome 
scientifico era onda cosmica Tau. L'invenzione, descritta in base a un confuso groviglio di pseudo-
principi fisici e fantascientifici, era dotata di effetti letali e Lotti Paci dava a questo proposito un 
agghiacciante annuncio: a mezzanotte dello stesso giorno avrebbe premuto il pulsante del mortale 
marchingegno, bloccando o polverizzando in un istante tutti i mezzi a motore del mondo. La notizia, 
diffusa anche alla radio, generò nel clima di terrore della guerra civile un certo panico tra le folle, 
tranquillizzate poi dal fatto che l'apocalittico scenario non si verificò. L'eccentrico individuo tornò alla 
ribalta delle cronache il 16 febbraio 1947, quando dal Giornale della sera spiegò che non aveva potuto 
compiere l'esperimento perché poche ore prima dell'ora x era stato rapito: di quella notte non ricordava 
però nient'altro poiché soffriva, disse, di una forma di sdoppiamento di personalità. La vicenda di Lotti 
Paci si concluse nel novembre del 1950, quando la stampa italiana annunciņ il ritrovamento e la 
pubblicazione dei diari segreti dello scienziato, in un primo tempo scomparsi. Il manoscritto, edito dallo 
stesso Lotti Paci e intitolato Ho ucciso mio figlio per bandir le guerre ovvero il raggio della morte. Tre pp. in-4. E' 
unita una lettera datt. di Giannini allo scrittore (una p. in-4).              € 240 

75. Giovanbattista Lotti Paci 



76. Andrea Maggi (Torino 1850 - Milano 1910)      Teatro dell’Ottocento 
Due lettere autografe firmate, datate al 1879, del rinomato attore, passato alla storia come uno dei 
massimi interpreti italiani dell’Ottocento dirette ad alcuni amici. "Io era così sicuro di vederti alla 
stagione qui a Padova almeno per qualche ora che non pensai a stringerti la mano la sera in teatro...". 
Maggi oltre a recitare si impegnò anche a tagliare, selezionare, modificare il testo originale, come 
nell'Amleto  rappresentato dalla compagnia di  Cesare Rossi  nel  1878 una riscrittura che, seguendo i 
moduli ottocenteschi, ancor più che i modelli  salviniani, semplificò la complessità 
dell'opera  shakespeariana  per mettere in risalto la compattezza della trama e l'unità psicologica del 
protagonista, riducendo la tematica  storico-politica per convertire la vicenda in un dramma familiare 
idoneo alle preferenze del grande pubblico ottocentesco.[6] L'Amleto di Maggi risultò innovativo anche 
da un punto di vista linguistico, perché nel suo adattamento, Maggi modificò la versificazione tragica 
ancora legata al registro aulico alfieriano, ormai alieno al gusto di un pubblico appartenente soprattutto 
ai ceti medi. 5  pp. in-8.                 € 100 

77. Giuseppe Maranini (Genova 1902 - Firenze 1969)         A Giovanni Calò 
Lettera datt. firmata, dat. 22 agosto 1963 del giurista, pubblicista e uomo politico, editorialista del 
'Corriere della Sera' negli anni '50, preside della Facoltà di Scienze Politiche dell'università di Firenze e 
inventore del fortunato neologismo 'partitocrazia', diretta al filosofo Giovanni Calò. "Dopo avere atteso un 
tempo infinito che S.M. il dr. Giunti si degnasse di concedermi il richiesto incontro alla tua presenza gli ho notificato 
l'atto e fatto scrivere la lettera di cui ti accludo copia. Come vedi, convinto che il Giunti, per motivi a me inesplicabili, non 
desidera di avere a che fare con noi, mi sono messo nel suo ordine di idee e tanti l'atto quanto la lettera mirano solo a 
risolvere onorevolmente e ragionevolmente tutti i rapporti. Avrei potuto chiedere l'adempimento degli obblighi e i danni. 
Invece, pur di non litigare, mi accontento di risolvere tutto. Ma Giunti non risponde. A questo punto devo dirti che si 
tratta di un contegno gratuitamente oltraggioso...". Una p. in-8, su carta int.              € 70 

78. Giovanni Marradi (Livorno 1852 - ivi 1922)            Livorno 
Lettera autografa firmata datata Cagli, 18 luglio 1893 del letterato e patriota livornese autore delle 
Rapsodie Garibaldine, ad Angelo Orvieto circa un articolo sulla Revue des deux Mondes.  Unite altre due 
interessanti lettere relative alla sua attività didattica. 5 pp. in diverso formato. Unita busta.              € 120 

79. Frédéric Mistral (Maillane 1930 - ivi 1914)               Premio Nobel 
Citazione autografa firmata (su biglietto da visita) del poeta occitano, fondatore del movimento Félibrige 
per la riscoperta e la valorizzazione della lenga d'òc, Premio Nobel per la letteratura nel 1904. Da La Rèino 
Jano (1890): "J'eu veye lou castèu/de la fado Morgano:/bessai es un estèu/ami que noas engano!...". E' unita una 
lettera autografa firmata, su cart. post., dat. 8 mai 1912, raffigurante (al verso) una riproduzione di un 
dipinto raffigurante il poeta acclamato nell'anfiteatro romano di Arles.                                            € 200 

79. Frédéric Mistral 
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80. Rinaldo Küfferle (Pietroburgo 1903 - Milano 1955)             Boris Godunov 
Lettera autografa firmata datata Lodi, Corso Adda 7, 6 luglio 1926 del traduttore, librettista e giornalista 
russo, alla direzione del Teatro alla Scala. "Si tratta del Boris Godunov. Com'Ella ricorderà, se ne parlò con 
l'editore Bessel, lei presente, e si accennò all'opportunità di una produzione definitiva per l'Italia del magnifico libretto...". 
Tre pp. in-8. Fori di archivio. E' unito articolo di giornale. 60 

81. Paola Ojetti (Firenze 1911 - ivi 1978)                 Occupazione di Roma 
Due lettere autografe firmate, dat. al 1937 e 1944 della sceneggiatrice, traduttrice e critica 
cinematografica, dirette all'amica Sara Gasco. "E non so come farò quando saprò Roma invasa, forse ferita, e non 
potrò più comunicare. Oh Sarocchia mia che pena! Ho Andrea, ho il lavoro, sono serena e soddisfatta ma ho comunque il 
cuore stretto...". Per un totale di sei pp. in-4. Unite buste.                € 80 

82. Ugo Ojetti (Roma 1871 - Fiesole 1946)           A Renato Simoni 
Lettera autografa firmata, su cart. post. datata al 1939 dell'illustre scrittore, critico d'arte e giornalista, 
fondatore delle storiche riviste 'Dedalo' (1920) e 'Pegaso' (1929), accademico d'Italia nel 1930, all’amico 
Renato Simoni (1875-1952). "Qui ad Agrigento tutti ti ricordano con ammirazione, domattina sarò a Palermo...". 
Al verso, veduta del Tempio di Ercole. E' unita lettera datt. con firma autografa di Ojetti ed altri membri 
della Commissione per la promulgazione della 'Legge per le Antichità e Belle Arti (1908 ca.). Una p. 
in-4, carta int. 100 

83. Giovanni Papini (Firenze 1881 - ivi 1956)               A Enrico Pea 
Due lettere aut. firmate (una delle quali su cart. post.), entrambe dat. al 1927 e dirette all'amico e collega 
Enrico Pea. "Ma giunto quassù, dopo tanta astinenza d'inchiostro mi son messo a lavorare al mio famoso libro e ho 
scordato il resto. Godo che il cavallo abbia ricominciato a camminare e non sia stato buttato, come temevi, nel tirreno. Ma 
pensa in tempo a premunirti per il '28. I poeti dovrebbero essere vates, profeti. D'Annunzio verrà nella tua baracca?...". 
Due pp. in diverso formato. Acclusa busta. Sono uniti un biglietto autografo firmato di auguri e una 
lettera   indirizzata a Valentina Pea firmata da tutta la famiglia Papini.             € 240 

83. Giovanni Papini 



84. David Passigli (Arezzo 1783 - Firenze 1857)             Biblioteca del viaggiatore 
Lettera autografa firmata, dat. 26 ottobre 1853 del tipografo e libraio attivo a Firenze (1829-1849) e a 
Prato (1849-1857) editore della popolare 'Biblioteca del viaggiatore', diretta al letterato e erudito Giunio 
Carbone (1805-1881), su questioni editoriali. "A giorni si pubblicherà il manifesto...". Una p. in-8, ind. aut. 
alla quarta.                      € 50 

85. Vittorio Pilotto (Feltre 1860 ca.)            Personaggi feltrini 
Lettera autografa firmata datata Feltre 4.7.1933 dello scrittore autore di Macchiette e figure e di altri volumi 
di argomento feltrino, diretta all'attore Ciro Cristofoletti. "Questo mese uscirà la 2a edizione (...) conterrà il 
mio Canto della Vittoria...". Due pp. in-16 obl. Unita busta.                € 70 

86. Raffaele Pisani (Napoli 1940)             Afragola 
Lettera autografa firmata datata 20 Agosto 1965 del poeta napoletano. Carta intestata figurata “Scétate. 
Viene ch’io te sto aspettanno” Testo: ”Grazie, caro Poeta, per i saluti e gli abbracci...". Una p. in-4.          € 40 

87. Silvestro Reggianini (Modena 1794 - 1878)                                                                  Scultura 
Lettera autografa firmata dat. Modena 3 Novembre 1860 dello scultore emiliano, indirizzata al nipote. “Vi 
faccio tenere oggi col mezzo del carattere che mi avete spedito il gruppo   delle  sculture rappresentante Orfeo e Euridice, 
che mi commissionaste.”. Una pagina in-8, su carta azzurrina a righe. Accluso, componimento poetico di 
Teresa Bernardi n. Cassiani Ingoni nel quale viene celebrato l'esimio plastico modenese in occasione 
della realizzazione dell‘opera scultorea rappresentante San Marco Evangelista per l'insegna alla 
farmacoteca Maissen l'anno MDCCCLVI. Una pagina in-4 obl., con caratteri in oro ed un ritratto 
fotografico del Reggianini.                 € 120 

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

89. Michele Ridolfi (Gragnano 1793 - Lucca 1854)        A Giuseppe Giusti 
Lettera autografa firmata, dat. Lucca 21 maggio 1845 del pittore e storico dell'arte, teorico del Purismo, 
autore del restauro degli affreschi di Amico Aspertini nella basilica di San Frediano a Lucca (1831), 
diretta al poeta Giuseppe Giusti, nella quale augurandogli la pronta guarigione dalla malattia che lo 
aveva colpito qualche tempo prima, gli comunica di aver spedito un sonetto da parte di un amico. 
"Attendo ora con impazienza...". "Il bravo Fornaciari, amicissimo dell'Arcivescovo e mio, ha stampato un sonetto che a 
me par bellissimo...". Due pp. in-4, su bifolio. Ind. e timbri post. alla quarta.            € 150 

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

91. Abramo Rimini (Carpi 1803 - Ivi 1879)                                                                    Ciro Menotti 
Lettera autografa firmata dat. Modena li 27 febbraio 1827 dell'incisore carpigiano intimo del patriota Ciro 
Menotti (furono immortalati assieme in un dipinto di Adeodato Malatesta eseguito nel 1831 e oggi 
conservato presso il Museo Civico del Risorgimento di Modena) diretta all'amico Benedetto David 
Coen (autore di un libello tit. Considerazioni sulla circoncisione, Modena, 1864) al quale comunica di avergli 
inviato una "copia del ritratto del fu Rabbino Maggiore Laudadio Sacerdoti di lei Sig. Zio di felicissima ricordanza, 
che spero aggradirà e conserverà...". Una pagina in-8. Macchia di umidità al margine sup. non lede il testo. 
Ind. aut. alla quarta.                             € 150 



 

89. Michele Ridolfi 



92. Felice Romani (Genova 1788 - Moneglia 1865) 
Rara lettera giovanile autografa firmata s.a., dell'illustre poeta e critico musicale autore del libretto di 
Norma (Vincenzo Bellini, 1831), diretta ad un amico. "Mio Caro Luigi, Vuoi tu ottenermi il perdono 
dell'amabile tua famiglia se parto senza esercitare con essa il debito mio? A te, amicissimo, non lo domando, perché a 
quest'ora me l'hai già conceduto. Ma vedi destino! io disiava di qui trattenermi alcuni giorni, libero d'ogni noia, e in 
compagnia di persone a me care: e mi tocca invece allontanarmi improvvisamente e qual fuggitivo! Addio dunque, mio 
Luigi: e ricordati di me come di cosa tutta tua. Ti manderò da Milano la Romanza...". Una p. in-4.          € 150 

 

92. Felice Romani  



93. Giovanni Sabbatini (Modena 1809 - Scandiano 1870)                                        A Pietro Thouar 
Tre lettere autografe firmate, (una sola recante data: 1861) del drammaturgo autore di opere di 
intonazione patriottica, come ad esempio Masaniello (1858) e di impegno civile come Gli spazzacamini 
della valle d'Aosta (1869) dirette allo scrittore e patriota Pietro Thouar (1809-1861), su questioni editoriali. 
"Sto facendo uno spoglio e un ordinamento categorico di tutti i pensieri del Giusti che si racchiudono nel suo epistolario, 
civili, morali, letterarii che intitolerei così: La mente il cuore di Giuseppe Giusti. Florilegio di pensieri e giudizi sulle cose e 
gli uomini de' suoi giorni...". "Dite al Le Monnier che così modificherei la mia proposta per la pubblicazione delle cose 
mie teatrali. Pubblicherei i drammi torici, e le produzioni, diremo così, intime, con brevissime appendici, poi senza vincolo 
né coi volumi pubblicati...". Per un totale di 5 pp. in vario formato.             € 100 

94. Giovanni Sabbatini (Modena 1809 - Scandiano 1870)            Storia del teatro 
Documento autografo firmato (s.d.) contenente l'indice di una sua opera di storia del teatro. Incipit: 
"Dell'odierno Teatro Italiano. Saggi, studii, impressioni e rivelazioni di Giovanni Sabbatini Volumi due. Libro Primo. 
Il Dramma storico. Capo I. Nuovo impulso in Italia dati dagli autori drammatici dopo il 1830 per rilevare le sorti del 
nostro teatro...". Quattro pp. in-8, su bifolio.                  € 50 

95. Gioacchino Giuseppe Serangeli (Roma 1768 - Torino 1852)     Napoleonica 
Allievo di Jacques Louis David e al servizio di Napoleone Bonaparte (che gli commissionò varie opere a 
celebrazione di vari eventi legati al suo impero, come, ad esempio il dipinto tit. Napoleone riceve i deputati 
dell'Esercito dopo la sua incoronazione, 1808, Versailles) nel 1828 si trasferì a Torino, ove divenne pittore 
della corte sabauda. Ampio, interessante carteggio costituito da dieci lettere autografe firmate, risalenti 
all'arco cronologico 1817-1844, tutte indirizzate al rinomato pittore neoclassico. Tra i vari 
corrispondenti: Giuseppe Gullini, il Conte Carelli de Bassy, François Fréderic Lemot, il Conte di 
Montelivet Marthe-Camille Bachasson. Le missive (per un totale di 20 pp. in-8), vertono su questioni 
artistiche, e costituiscono un interessante corpus denso di notizie relative all'arte, alla vita e alle relazioni 
sociali del pittore durante il lungo periodo vissuto in Francia. Riportiamo un passo a puro titolo 
esemplificativo. "Monsieur, vous avez du recevoir par l'intermediaire de Madame la Baronne de Barante qui a bien 
voulu s'en charger, la somme de mille francs, prix d'un paysage que j'ai été charmé de pouvoir placer dans la collection du 
Roi. S.M. l'a vu avec d'autant plus de plaisir, que votre nom lui a rappelé des tableaux d'histoire qui figurent au Palais 
de Versailles dans la Galerie du Consolat et de l'Empire...".               € 350 

96. Pietro Thouar (Firenze 1809 - ivi 1861)            Mariano Cellini 
Lettera autografa firmata, s.d., del poeta e narratore, noto per i suoi racconti destinati ai fanciulli, tra cui 
ricordiamo Racconti per giovinetti, Racconti popolari e Nuovi racconti offerti alla gioventù italiana, diretta a Tito 
Chiesi. "Il giovane che ti porta questa lettera è Benvenuto, figlio di Mariano Cellini che tu ben conosci per opera delle 
Letture di Famiglia a cui sei associato. Egli desidera di provarsi a cercare qualche altro associato costì...". Una p. in-8.  
                    € 120 

97. Pietro Thouar (Firenze 1809 - ivi 1861)                  Carducciana 
Manoscritto autografo contenente note relative ad alcune somme di denaro date "in prestito al 
Carducci" (una p. in-8) e un assegno dat. al 1847 recante firma autografa dello scrittore.         € 120 

98. Pietro Thouar (Firenze 1809 - ivi 1861) 
Tre firme autografe, su altrettanti documenti a stampa (in parte ms.) dat. al 1850, relativi all'elargizione 
di pagamenti da parte dell'Imperiale e Reale Depositeria del Granducato di Toscana. Due pp. in-8 obl. 
"Ho ricevuto dal Signor Cassiere Principale…" e un titolo di credito.               € 50 

99. Girolamo Tiraboschi (Bergamo 1731 - Modena 1794)     Biblioteca Estense - Medicina 
Lettera autografa firmata, datata 6 feb. 1787 del padre gesuita, illustre storico della letteratura italiana, 
direttore della Biblioteca Estense di Modena, circa l’attribuzione di un trattato di chirurgia. “Le mie 
riflessioni per rivendicare al Saliceto il suo trattato chirurgico…”. Una pagina in-8, macchie di umidità, testo 
piuttosto sbiadito ma leggibile.                   € 70 

100. Alessandro Torri (Verona 1780 - Pisa 1861)                                   A Giuseppe Giusti 
Letterato, bibliografo, editore e patriota, dal 1802 al 1814 ricoprì molti incarichi pubblici in seno 
all'amministrazione della città natale, ma alla fine di quell'anno decise di ritirarsi a vita privata, 



dedicandosi completamente agli studi umanistici. Uomo di vasta dottrina fu, nel 1808, tra i fondatori 
della Società Letteraria di Verona e della Società Tipografica all'Insegna della Serpe. Trasferitosi, anche 
per motivi politici, in Toscana divenne amico di molti personaggi illustri, tra i quali Giovanni Pietro 
Vieusseux al quale rimase legato per tutta la vita. Lettera autografa firmata, datata Pisa 30 aprile 1842, 
diretta al poeta Giuseppe Giusti, circa una nuova edizione delle opere di Dante alla quale sta 
lavorando. "Non già 7 ma 9 sono le lettere latine inedite che possedo di Dante (due, è vero, conosceansi in una 
traduzione attribuita a Marsilio Ficino, che per quanto, orribilmente malconcia, serve, se non altro ad autenticare 
l'originalità delle due corrispondenti fra le 9 di cui sopra), e non già acquistata a Roma, ma bensì a Firenze nello scorso 
autunno. Ed a Roma mi recai colla vista di riscontrarle, come feci, col prezioso Codice Vaticano che le contiene, onde 
assicurarmi della loro retta lezione. Anche alle altre Prose di Dante ho potuto procurare notevoli miglioramenti coll'ajuto 
de' Codici onde le biblioteche romane son doviziose...". Due pp. in-8, su bifolio, ind. e timbri post. alla quarta. 
                    € 180 

100. Alessandro Torri  



 
95. Gioacchino Giuseppe Serangeli 



101. Guido Treves (Vienna 1875 - Milano 1932)       Letteratura del ‘900 
Lettera datt. firmata, dat. 9 novembre 1926 dello scrittore e giornalista, nipote dei celebri editori milanesi, 
alla direzione del Teatro alla Scala. "Nell'imminenza dell'apertura della stagione, La prego di volerci far tenere le 
consuete tessere permanenti, e cioè, una poltrona come di solito...". Una p. in-8, carta int.             € 40 

102. Giuseppe Vaselli (Gorizia 1807 - Siena 1854)        A Giuseppe Giusti 
Tre lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1841-1847, dell'archivista, insegnante e 
patriota, docente universitario di geometria e trigonometria e autore di alcune opere di storia della 
letteratura italiana, come, ad esempio il Prospetto storico-critico della letteratura senese, dirette al celebre poeta 
ed amico Giuseppe Giusti. "Ad ogni modo io ti amo, Beppe, e non so se più amo te, o le idee e le illusioni che in te 
sento incarnate...". "Eccoti come io, a differenza dello stampato, scriverei  l'8a terzina della Vestizione: Brillava a festa 
la Casa di Dio/Fra 'l fumo degli incensi e i lampadari/D'organi e di campane ec: ec:...". Per un totale di 6 pp. in-4. 
Ind. e timbri post.                   € 150 
 

102. Giuseppe Vaselli 



103. Alessandro Varaldo (Ventimiglia 1873 - Roma 1953)      Letteratura del ‘900 
Scrittore, giornalista e drammaturgo, collaboratore de 'La Gazzetta del Popolo' e 'Il Caffaro', fu 
direttore dell'Accademia d'arte drammatica di Milano (1943) e prolifico autore di romanzi gialli. Lettera 
datt. firmata, dat. Milano 21 gennaio 1922, alla direzione del Teatro alla Scala. "Prego codesta Onorevole 
Direzione di volermi favorire una poltrona per lo spettacolo di questa sera...". Una p. in-4. Fori di archivio.       € 40 

104. Girolamo Venanzio (Portogruaro 1791 - ivi 1872)      Portogruaresi illustri 
Scrittore, letterato, filosofo e giureconsulto, fu deputato provinciale e rappresentante municipale nella 
città di Portogruaro. Nel 1830 pubblicò la sua opera più importante: Della callofilia, un trattato di estetica 
in tre libri che riscosse un notevole successo negli ambienti letterari e che ricevette la menzione 
onorevole dall’Accademia della Crusca. Nel 1840 fu nominato membro effettivo pensionario 
dell’Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, del quale nel 1852 divenne segretario rimanendo in carica 
fino al 1855. Due lettere autografe firmate, dat. al 1837 e al 1856, dirette ad un amico. "La Silvia ed io 
stiamo benissimo. Dei nostri sposi Piero sembra finalmente guarito; ma la mia povera Alba continua ad esser visitata 
dalla febbre...". Per un totale di 7 pp. in-8.                € 100 

105. Bartolomeo Veratti (Modena 1809 - ivi 1889)           Modenesi illustri 
Lettera autografa firmata dat. Modena 2 marzo 1864 del letterato e giurista, uomo politico del governo 
estense di Modena, direttore del Giornale scientifico e letterario, diretta al Prof. La Rosa, nella quale lo 
ringrazia per “un suo lavoro poetico di molto polso in ricambio di due brevi scritture storiche…”. “Ne accetto i miei 
sinceri ringraziamenti, e con essi un piccolo fascicoletto…”. Una pagina in-8.               € 70 

106. Nicholas Wisenmann (Siviglia 1802 - Londra 1865)         Letteratura inglese 
Righi e firma autografi (frammento di lettera) del Cardinale e scrittore inglese autore del romanzo 
Fabiola, or the Church of  Catacombs (1854). Carta incollata su supporto cartaceo.             € 40 

107. Giovan Battista Zannoni (Firenze 1774 - ivi 1832)           Convocazione all’Accademia della Crusca 
Lettera firmata, s.a. dell'archeologo e letterato, segretario dell'Accademia della Crusca (di cui scrisse la 
storia) e autore di commedie in vernacolo fiorentino, fra cui ricordiamo La Crezia rincivilita (1819), 
diretta a Pietro Ferroni. "La mattina del dì 27 Gennaio a ore 11 si adunerà nella sua solita Residenza l'Accademia 
della Crusca: perciò Ella è pregata, come uno degli Accademici, ad intervenirvi". Una p. in-8 obl., su carta intestata. 
                      € 80 

107. Giovan Battista Zannoni  



Musica e teatro 

108. Ernest Ansermet (Vevey 1883 - Ginevra 1969)            Ravel alla scala 
Bella lettera autografa firmata, dat. Paris 20 février 1929 del grande direttore d'orchestra svizzero, alla 
direzione del Teatro alla Scala, nella quale fornisce alcune indicazioni sui prossimi concerti che dirigerà 
presso l'ente scaligero. "Pour le premier spectacle, l'orchestre le plus nombreux, celui de Ravel comporte: 2 flauts, 1 
piccolo, 2 hautbois, 1 hautbois d'amour...". "Cette composition d'orchestre compte pour 3 de quatre répetitions; dans 
l'autre répetition (qui ne doit pas etre la dernière des quatre) il me suffira de l'orchestre ordinaire (sans saxophones, ni 
hautbois d'amour)...". Due pp. in-8. Sono uniti un ritaglio di giornale (necrologio) e una caricatura 
dell'artista (riproduzione da un periodico).                 € 200 

108. Ernest Ansermet 

109. Guido Bianchini (Venezia 1885 - 1971)         Thien Hoa 
Lettera autografa firmata, (data d'altra mano: 1927) del compositore veneziano autore di Radda (1914), 
Il Principe e Nuredka (1921) e Thien Hoa (1928), ad Angelo Scandiani, direttore del Teatro alla Scala, che 
ringrazia sentitamente per avergli consentito di rappresentare la première della sua ultima opera presso 



l'ente scaligero. "A differenza di altri autori che, di fronte all'insuccesso, amano incolpare tutti, all'infuori di loro stessi, 
io so che, se tutto non dovesse aver fortuna, la colpa non potrebbe che essere tutta mia...". Due pp. in-8. Si riferisce 
all'opera Thien Hoa, andata in scena per la prima volta al Teatro alla Scala l'anno successivo.            € 80 

110. Giovanni Bolzoni (Parma 1841 - Torino 1919)        A Pietro Mascagni 
Lettera autografa firmata, s.d., del compositore e direttore d'orchestra, direttore del Conservatorio di 
Torino per ventinove anni (a partire dal 1884) diretta a Pietro Mascagni: ”Le trasmetto la mia relazione, 
dolente di non potermi recare secolei a Roma. Mi riverisca il Sig. Comm. Ricci e stringa la mano per me a tutti i 
componenti della Commissione...". Una p. in-8 obl., su carta int.                € 50 

111. Renzo Bossi (Como 1883 - Milano 1956)           Giovanna d'Arco 
Interessante lettera autografa firmata, dat. 22 febbraio 1928 del compositore, figlio di Marco Enrico, nella 
quale propone un suo progetto al Teatro alla Scala. "Da varie parti, e anche dall'estero, mi sono spesso pervenuti 
suggerimenti ed esortazioni, per la sceneggiatura del mistero in 3 parti e prologo Giovanna d'Arco di mio padre M.E. 
Bossi, come e secondo fu già fatto con fortuna per il Sansone e Dalila (Saint-Saens)  e per la Dannazione di Faust 
(Berlioz). Io però ho sempre ritenuto realizzabile un simile progetto con quei vasti mezzi tecnici ed artistici, quali soltanto 
il Teatro alla Scala potrebbe avere a disposizione...". Due pp. in-4. Acclusa nota biografica (a stampa).     € 120 

112. Gustav Brecher (Eichwald 1879 - Ostenda 1940)               Josef  Lindlar 
Lettera datt. firmata, dat. Leipzig 11 Marz 1927 del compositore, direttore d'orchestra e critico musicale, 
direttore dell'Opera di Lipsia, costretto all'esilio dal regime nazista nel 1933, alla direzione del Teatro 
alla Scala alla quale suggerisce l’ingaggio del baritono tedesco: "Vorzeiger dieses, Herr Josef  Lindlar, ist von 
August ds. J. ab als Heldenbariton an der Leipziger Oper engagiert. Herr Lindlar mochte sich inzwischen noch 
stimmlich bei einen italienischen Lehrer allerersten Ranges vervollkommen...". Una p. in-4, su carta int.             € 40 

113. Carlo Adolfo Cantù (Torino 1875 - ivi 1942)              Teatro Regio di Torino 
Lettera autografa firmata, dat. Torino 26 Marzo 1925 del compositore autore dell'opera lirica Ettore 
Fieramosca (libretto di Edoardo Augusto Berta, dall'omonimo romanzo di Massimo d'Azeglio, prima 
rappresentazione: Teatro Regio di Torino, 1921), alla direzione del Teatro alla Scala. "La nostra Società di 
Concerti sta organizzando una breve serie di concerti orchestrali che svolgerà al T° Regio dopo l'attuale stagione d'opera e 
così dal 13 aprile in avanti. Il Consiglio direttivo della Società ha espresso il desiderio di chiamare a dirigere due concerti 
il M° Panizza...". Una p. in-4, carta int., lieve strappo al margine destro. Fori di archivio.                    € 50 

114. Emma Carelli (Napoli 1877 - Montefiascone 1928)       A Pietro Mascagni 
Biglietto autografo (di auguri) del celebre soprano drammatico che creò il personaggio di Rosaura 
nell'opera Le Maschere di Pietro Mascagni (Milano, Teatro alla Scala, 1901), diretto al sopracitato 
maestro toscano. Acclusa busta.                  € 30 

115. Guglielmo Catel (Buenos Aires 1902 - Milano 1967)           Rapsodia d'Eroi 
Lettera autografa firmata, 25 Giugno 1928 Anno VI. Organista e compositore, studia  al Conservatorio 
di La Plata; si diploma poi in violino al Conservatorio di Bologna; ritorna nuovamente nelle aule del 
Conservatorio di Milano per studiare organo e composizione con G. Ramella e orchestrazione con A. 
Pedrollo. Dal 1930 è organista e responsabile della musica in S. Calimero e in S. Maria del Paradiso a 
Milano.. In questa lettera propone una sua opera al Teatro alla Scala. "sono a farle memoria di una promessa 
da Lei avuta lo scorso ottobre, cioè che l'opera Rapsodia d'Eroi, da me musicata, sarebbe stata presa in esame per suo 
interessamento dal maestro Arturo Toscanini, a stagione ultimata...". Tre pp. in-8. Sono acclusi: una lettera datt. 
firmata, dat. 23 maggio 1928, e un dattiloscritto (con note autografe) contenente il soggetto dell'opera 
sopracitata (1 c. su velina).                    € 80 

116. Nino Cattozzo (Adria 1886 - Roma 1961)               Roma 
Lettera autografa firmata, dat. Bellombra 10.9.1925 del compositore, direttore del Liceo Musicale di 
Verona (1928) e segretario del Teatro alla Scala (1930-38). "Oggi soltanto ho potuto spedirle il libretto di 'Roma' 
essendomi trattenuto a Venezia per i Concerti della Fenice...". Una p. in-8.               € 50 



117. Enrico Cecchetti (Roma 1850 - Milano 1928)         La Scala e i Ballets Russes 
Rara lettera autografa firmata, datata 12.XII.1926 del celebre ballerino, coreografo e insegnante, 
maestro di danza nella compagnia dei Ballets Russes di Sergej Djaghilev e inventore del metodo che porta 
il suo nome (Metodo Cecchetti), alla direzione del Teatro alla Scala. "Per comunicarvi il decorso della mia 
indisposizione segue il suo corso regolare e benigno, ma, purtroppo, lento. Data la rigidezza della stagione e...la mia non 
più giovanissima età, il medico mi suggerisce di tenermi riguardato ancora per poco, per evitare pericolose ricadute...". Una 
p. 4, su carta intestata. 'Prof. Cav. Enrico Cecchetti - Direttore dell'Accademia di ballo del Teatro alla Scala'.  € 400 

117. Enrico Cecchetti 



118. Paul de Choudens (Parigi 1850 - ivi 1925)      Amica di Pietro Mascagni 
Lettera autografa firmata, s.d., del rinomato editore, compositore e librettista francese autore del 
libretto del melodramma Amica di Pietro Mascagni (1905), circa "un nouveau scénario" che intende 
sottoporre al giudizio del corrispondente. "Lizez le et donnez moi votre avis. Si cela ne vous convient psd nous en 
chercherons un autre...". Una p. in-8, su carta intestata.                 € 70 

  

119. Achille Consoli (Catania 1886 - Roma 1948)               Gli Orazi di Ennio Porrino 
Lettera autografa firmata, datata Milano 12.1.1941 XIX del direttore di coro in quel momento alla Scala 
preparando l’opra Gli Orazi di Ennio Porrino, (Più tardi, il 1° aprile 1922 sarà direttore del coro nella 
prima assoluta di Iris al Teatro Costanzi di Roma). In seguito sarà direttore degli spettacoli del Teatro 
romano (1928), a Giovanni Trampus su questioni musicali. "Ricordo perfettamente che il giornale che parlava 
con particolare favore delle composizioni, che a suo tempo feci eseguire dalle voci bianche dell'Eiar, era "la Tribuna" di 
Roma...". "Sono alle prese con il mio lavoro, in questo teatro glorioso, che mi procura delle lusinghiere soddisfazioni. Del 
resto nulla è più piacevole per noi, che fare dell'Arte con fervore e viva passione...". Due pp. in-4. Fori di archivio. 
                      € 50 

120. Nicola d'Atri (Lucera 1866 - ivi 1955)        Wilhelm Mengelberg 
Lettera autografa firmata, datata 7.7.1909 del critico musicale, co-fondatore del 'Giornale d'Italia' e vice-
presidente dell'Accademia Santa Cecilia di Roma (1954), diretta a Pietro Mascagni. "Ma tu non mi dovevi 
ringraziamenti. Nel suggerire al M° Mengelberg alcuni tuoi pezzi per orchestra obbedivo all'antica simpatia - a te ben 
nota - per la tua musica, e anche alla mia costante abitudine di parlare nel miglior modo che so e posso agli artisti 
stranieri, che avvicino, degli artisti italiani e della buona musica nostra...". "Promisi al Mengelberg di mandargli la 
partitura per orchestra della sinfonia delle Maschere, dell'Intermezzo e del Sogno di Ratcliff...". Tre pp. in-8, carta int. 
Unita busta.                      € 80 

121. Carlo D'Ormeville (Roma 1840 - Milano 1924)     Nota autografa firmata di  Mascagni    
Due lettere firmate (una integralmente autografa, su cart. post. s.d., la seconda datt.) dell’autore 
drammatico, librettista e giornalista romano, dirette a Pietro Mascagni. Nella prima missiva, presenta 
all'amico "Luigi Broglio, egregio artista, egregio gentiluomo...". Nella seconda, dat. 8.6.1910, gli propone di 
organizzare una tournée in Sudamerica. "Sapevo che dovevi andare ospite al carissimo Gigi nella sua deliziosa e 
poetica residenza e ho atteso di scriverti a Castellarquato, ove certo il tuo spirito sarà tranquillo e sereno...". "Ti scrivo 
dunque a nome di Walter per proporti di realizzare l'anno venturo il progetto da lui tanto vagheggiato ed accarezzato, 
quello cioè della tua tournée nell'America del Sud...". Al margine della lettera, nota autografa firmata di 
Pietro Mascagni. "La preparazione dunque è buona, ma per l'anno venturo ci vuole...". Due pp. in diverso 
formato.                   € 150 

 



121. Carlo D'Ormeville 

122. Giuseppe Del Campo (Cortile S. Martino 1890 - Milano 1950)           L’orchestra di Toscanini 
Lettera autografa firmata, datata Forlì 18 Aprile 1927 del noto violoncellista e direttore d'orchestra 
parmense, alla direzione del teatro alla Scala, nella quale tesse le lodi di alcuni professori d'orchestra. "Il 



fagotto Montanari è buonissimo. E' un giovane molto studioso e serio, credo quindi che aiutato possa andar molto bene. 
Gli mancherà solo la famigliarità col grande repertorio della Scala, e col Maestro…”. Alludendo naturalmente a 
Toscanini. Due pp. in-8, su bifolio, fori di archivio.                 € 70 

123. Luigi Ferrari Trecate (Alessandria 1884 - Roma 1964)      La bella e il mostro 
Lettera autografa firmata, dat. Parma 27.3.1926 del rinomato compositore (le sue opere più note sono 
quelle per ragazzi) ed organista (professore di composizione ed organo al Conservatorio di Parma, di 
cui assunse in seguito la direzione), ad Angelo Scandiani, direttore del Teatro alla Scala. La lettera allude 
alla rappresentazione scaligera de La bella e il mostro, fiaba musicale in tre atti e cinque quadri su 
libretto di F. Salvatori, rappresentata alla Scala il 20 marzo 1926. "So quanto Ella à fatto per me. Nella 
mia vita io non saprò e non potrò certo dimenticarla!. Purtroppo mi riesce impossibile affidare all'attrito della penna ciò 
che à lasciato profondo solco nell'animo mio!...". Due pp. in-4. E' unito fascicolo a stampa relativo all'opera 
'L'orso Re’.                   € 150 

124. Pierre-Octave Ferroud (Chasselay 1900 - Debrecen 1936)        Chirurgie 
Lettera autografa firmata, dat. Paris ce 4 mai 1928 del compositore e critico musicale francese, intimo di 
Florent Schmitt (sul quale scrisse una biografia pubblicata nel 1958), nella quale propone la sua ultima 
opera al Teatro alla Scala di Milano. "Vous allez sans doute recevoir par le même courrier la partition de mon petit 
opéra bouffe 'Chirurgie', qui vient d'être crée avec le plus vif  succès de presse et de public à l'Opera de Monte-Carlo...". 
"En fait, la caractéristique de 'Chirurgie' est d'être facile à monter: deux personnages, pas de décor, ou plutôt qui n'en est 
pas un, pas de chœurs, ni de mise en scène. La durée en est d'environ vingt à vingt cinque minutes, ce qui lui permet de 
terminer utilement un spectacle par ailleurs trop court. J'ai envoyé un autre exemplaire de ma partition au Maître 
Toscanini...". Una p. in-4.                 € 100 

125. Nuccio Fiorda (Civitanova del Sannio 1894 - Roma 1975)            Musica da film 
Lettera autografa firmata, datata Roma 25.XI.1921 del compositore e direttore d'orchestra, autore della 
prima colonna sonora ad essere incisa in Italia (per il cortometraggio L'orologio magico, 1929). "Le ritorno 
le due copie di contratto da me firmate...". Una p. in-8. Fori di archivio.               € 40 

126. Carlo Gatti (Firenze 1876 - Milano 1965)             Bianca Scacciati 
Lettera autografa firmata, datata 18 dic. 1928 del celebre musicologo, critico e compositore, docente al 
Conservatorio di Milano e autore di importanti studi su Giuseppe Verdi e Alfredo Catalani, alla 
direzione del Teatro alla Scala, nella quale prega l'ente scaligero di consentire al rinomato soprano 
Bianca Scacciati (1894-1948) di poter cantare al Concerto di Natale. "Domenica sera prossima, il Teatro del 
Popolo terrà il suo consueto Concerto di Natale, con un programma di composizioni polifoniche del XVI secolo eseguito 
dalla Schola Cantorum...". "Vorrei intermezzare il programma con due composizioni di Verdi...". Due pp. in-4, 
carta int. Fori di archivio.                    € 60 

127. Giulio Gatti-Casazza (Udine 1869 - Ferrara 1940)       Rudolf  Laubenthal 
Bellissima lettera datt. firmata, (2 nov. 1928), del celebre impresario, direttore del Teatro alla Scala 
(1898-1908) e General Manager del Metropolitan Opera House di New York (1908-1935). Lettera 
indirizzata alla direzione del Teatro alla Scala, nella quale propone alcuni promettenti artisti da 
scritturare in particolare, senza citarlo il grande Rudolf  Laubenthal: 'Stella', dell'ultimo atto del Tannhauser: 
voce completa, simpatica e esente da suoni teutonici, acuti brillanti, molta espressione, buon attore, figura colossale. Parla 
un poco l'Italiano, avendo studiato il canto per qualche tempo a Milano: perciò potrebbe imparare il Sachs in italiano 
senza difficoltà...". "Quanto al basso-baritono Bohnen, si tratta veramente di un eccellente artista, ma nel contempo di un 
osso molto duro da rosicchiare...". Una p. in-4, su carta int.              € 150 
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128. Vittorio Gnecchi (Milano 1876 - ivi 1954)        La Rosiera 
Biglietto autografo dat. 10.III.1927 del compositore autore dell'opera Cassandra (1903, libretto di Luigi 
Illica, prima assoluta al Comunale di Bologna con la direzione di Arturo Toscanini). "Mentre le invio le 
ultime critiche perché ella possa rendersi conto del unanime della stampa tedesca...". Allude alla Rosiera, 
idillio tragico in tre atti, libretto proprio e di Carlo Zangarini                € 30 

129. Antonio Guarnieri (Venezia 1880 - Milano 1952)           Venezia 
Lettera autografa firmata, (data d'altra mano: 1929), del rinomato direttore d’orchestra e violoncellista, 
su alcuni impegni professionali. "In questi giorni fui pregato dalla mia città di dirigere - in occasione dell'esposizione 
del Settecento - due recite straordinarie alla Fenice del nuovo lavoro del M° Cattozzo  I misteri dolorosi e dei  
Quattro Rusteghi, sei in tutto”. Quattro pp. in-8. Fori di archivio.               € 70 

130. Adolf  von Henselt (Schwabach 1814 - Warmbrunn 1889)        Pianoforte 
Biglietto da visita autografo firmato del rinomato compositore e pianista tedesco relativo ad un 
appuntamento per una prova. S.l.n.d.                   € 70 

131. Ernst Lert (Vienna 1883 - New York 1955)                Villa Reale a Monza 
Lettera datt. firmata, dat. Milano 15 marzo 1927 del compositore, regista teatrale e scrittore austriaco, in 
quel tempo a Milano al Teatro alla Scala. Fu l’autore del libretto tedesco per I cavalieri di Ekebù di 
Riccardo Zandonai ma soprattutto noto nel mondo musicale americano.  Diretta all'onorevole Amedeo 
Belloni, circa un progetto artistico da tenersi nella Villa Reale di Monza. "Gli spettacoli che intendiamo dare 
nel teatro della Villa Reale a Monza non sono pensati né come manifestazioni della nostra 'Scala', né in alcuna 
combinazione coll'esposizione del nostro massimo teatro. Le due idee, quella dell'esposizione e quella della stagione lirica 
sono nate una indipendente dall'altra...". "I vantaggi artistici e economici in confronto delle compagnie formate 
appositamente per brevi stagioni sono numerosi. Già il solo fatto che l'imprese di quelle stagioni sprecano inutilmente 
tempo e soldi per prove che svaniscono in nulla dopo finita la stagione...". Due pp. in-4.            € 150 

132. Ernst Lert (Vienna 1883 - New York 1955)         Freischütz 
Interessante lettera autografa firmata, datata Ospedaletti 16 febbraio 1926, ad Angelo Scandiani, direttore 
del Teatro alla Scala, nella quale lo prega di optare per un cambio nel cast dell'imminente recita del 
Freischütz di Carl Maria Von Veber. "Preparando e pensando la messa in scena del 'Freischütz ' non riesco a vedere e 
sentire la signorina Bertana nella parte della Anetta. Quanta stima io dedico alla artista è noto a Lei: io la artista 
desidererei come Brangania. Ma per la 'bambina', come la chiama Agata, la bambina piena di birichinerie e canzonette 
sempre ballante e cantarellante, non pare anche a Lei, la signorina Bertana, troppo seria, troppo malinconica, velata, 
troppo donna?. E tutto il dramma vive solo dei contrasti: Max : Gasparo, Agata : Anetta! Deliberi, la prego!, bene, se 
non sia meglio affidare la parte della Anetta alla signora Supervia, la quale porta tutte le qualità necessarie...". Si 
riferisce alle due rinomate cantanti liriche Luisa Bertana (1888-1933) e Conchita Supervìa (1895-1936). 
Una p. in-4. Fori di archivio.                  € 150 

https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Zangarini
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133. Ernst Lert (Vienna 1883 - New York 1955)       Metropolitan Opera 
Lettera datt. firmata, datata Milano 10 maggio 1929, ad Angelo Scandiani, direttore del Teatro alla Scala, 
nella quale prende commiato dopo anni di proficuo lavoro in Italia. "In seguito del nostro colloquio di ieri 
ripeto quanto mi duole il pensiero di lasciare la Scala. Questi sei anni con Lei erano i più felici e i più orgogliosi della mia 
vira artistica. Sei anni di un beato lavoro e sempre sulla cima dell'arte. Ero pronto a respingere tutte le altre proposte - e 
le ho respinto, anche Chicago, tre anni fa. Ma le leggi della nostra vita non detta l'entusiasmo, le detta il bisogno. La 
speranza di andare nell'estate sempre all'America del Sud si realizzava una sola volta...". "Così mi trovò la domanda 
da New York, la quale sentivo il dovere di accettare...". Infatti a partiture dalla fine del  1929 
sarà  al Metropolitan  di New York. Dal  1936  al  1938  a capo del dipartimento dell'opera del Curtis 
Institute of  Music e dal 1938 e poi al dipartimento dell'opera al Peabody Conservatory, a Baltimora. 
Due pp. in-4.                    € 150 

134. Adriano Lualdi (Larino 1885 - Milano 1971)   Festival internazionale di musica contemporanea 
Lettera autografa firmata, datata Milano 5 marzo VII (1929) del compositore e direttore d'orchestra, 
direttore dei conservatori di Firenze e Napoli, tra i massimi esponenti della poetica musicale del 
fascismo, alla direzione del Teatro alla Scala, nella quale prega l'ente scaligero di consentire ad alcuni 
artisti di poter partecipare al "VII Festival internazionale di musica contemporanea" di Ginevra, in 
rappresentanza dell'Italia. "E' dunque assolutamente necessario che riesca nel miglior modo possibile, per il decoro 
dell'arte nostra dinanzi agli stranieri...". "Per questa manifestazione ginevrina me ne occorrono pochi, e per soli cinque 
giorni: dal 6 al 10 aprile. Essi sono: Cia Fornaroli, Mafalda Favero, Gino Vanelli, Elvira Casazza...". Due pp. in-4 
                      € 70 

135. Edoardo Marchioro (Schio 1882 - Brescia 1935)     Otello di Toscanini 
Lettera autografa firmata, datata Milano 23 Giugno 1927 del pittore e scenografo del Teatro alla Scala, 
alla direzione dell'ente scaligero. "Facendo seguito a quanto ho stabilito con Caramba, le rendo noto che mi assumo 
di eseguire le scene dell'opera Otello, e dell'opera del maestro Pizzetti per il principio della stagione alle seguenti condizioni. 
Mi occorre anzitutto oltre il locale che occupo attualmente un altro mezzo Salone ove io possa far preparare il lavoro. Un 
collaboratore a mia completa disposizione...". "Inoltre mi verrà fissato un altro spettacolo di almeno n. 3 scene per la fine 
stagione affinché io non debba lavorare tutta l'estate fortemente per rimanere poi senza nulla da fare...".  Si tratta degli 
accordi per l’allestimento dell’Otello che Toscanini dirigerà nel novembre di quell’anno. Tre pp. in-8, su 
bifolio, su carta intestata. Fori di archivio.                  € 80 

136. Pietro Mascagni (Livorno 1863 - Roma 1945)               A Guglielmo Marconi 
Minuta autografa di telegramma datato, come da timbro di ricevimento: Roma, 14.4.33, indirizzato a 
Guglielmo Marconi, presidente della Reale Accademia d’Italia: “Avvertito dal collega Giordano che 
qualche membro classe arti voleva modificare lista premi incoraggiamento già concordata prima della 
mia partenza da Roma telegrafai tempestivamente che non ammettevo mutamenti alla lista oramai 
stabilita”. Il premio Mussolini verrà assegnato quell’anno a Libero Andreotti. Probabilmente il 
candidato precedentemente indicato era Bruno Barilli, come da nota a l verso del documento. 1 p. In-8. 
                    € 500 
  
137. Ulisse Matthey (Torino 1876 – Loreto 1947)        Marco Enrico Bossi 
Bella lettera autografa su biglietto intestato M° Cav. Ulisse Matthay nella quale fissa con il 
corrispondente la data per la commemorazione di Marco Enrico Bossi. Datata Torino 8 marzo 1925. 
Nel corso della sua prodigiosa carriera tenne ben 526 concerti in Italia, Francia, Belgio, Jugoslavia, Stati 
Uniti ed America del Sud. Nel 1938 fu tra gli interpreti chiamati ad inaugurare il prestigioso organo a 5 
tastiere del Duomo di Milano, opera congiunta degli organari Mascioni e Tamburini. Era uno degli 
interpreti preferiti da  Marco Enrico Bossi  che, a chi gli chiedeva l'esecuzione del suo "Studio 
Sinfonico", soleva ripetere «Bisogna sentirlo da Matthey!» 2 pp. in-16.            € 100 

138. Vincenzo Michetti (Pesaro 1878 - ivi 1956)         Maria di Magdala 
Tre belle lettere autografe firmate del compositore pesarese autore delle opere Maria di Magdala (1918) e 
La Grazia (1923), ad Angelo Scandiani, direttore del Teatro alla Scala. La prima, datata Pesaro 12.7.1928. 
"Ho lasciato da poco tempo Panizza il quale mi ha lungamente riferito intorno alla mia Maddalena. Egli mi ha 
confermato la sua piena fiducia, e m'ha dato la notizia ufficiale (notizia che mi riempie d'orgoglio e di speranze), che la 
mia nuova opera verrà inclusa nel cartellone della prossima stagione della Scala...". Tre pp. in-8, su carta listata di 

https://it.wikipedia.org/wiki/1929
https://it.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Opera_House
https://it.wikipedia.org/wiki/New_York
https://it.wikipedia.org/wiki/1936
https://it.wikipedia.org/wiki/1938
https://it.wikipedia.org/wiki/Baltimora
https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/1876
https://it.wikipedia.org/wiki/Loreto
https://it.wikipedia.org/wiki/1947
https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Enrico_Bossi


nero. La seconda dat. 10.12.1928. "La prego, se è possibile, di un grande favore: non distrugga le scene! Io sento che 
La Maddalena non è morta...". Tre pp. in-8. La terza, dat. Pesaro 17.12.1928. "Il lavoro, per ora, è stato giudicato 
in un modo così violentemente banale, che per risorgere ha bisogno di combattere un'altra battaglia e vincere 
strepitosamente...". "ed allora affermo che tale opera non può morire. Non è superbia questa mia affermazione, è 
coscienza. Quando incontrerò un pubblico che saprà comprendere il misticismo del mio sentire e saprà apprezzare la 
volontà di essere semplice e sincero, e la critica non sarà l'eco di tutte le invidie, di tutti gli egoismi, oh allora io sento che 
avrò facile vittoria...". Quattro pp. in-8. Sono uniti: - una lettera datt. di Scandiani a Michetti, due pp. in-4 
su velina; - un articolo (a stampa) circa la suaccennata opera.              € 150 

139. Vittorio Mingardi (Bologna, 1860 - Milano, 1918)         Teatro alla Scala 
Lettera autografa firmata, datata 24.2.1911 del direttore d'orchestra, nonché direttore generale del 
Teatro alla Scala. "Le spedisco lo spartito del Simon Boccanegra di cui Ella avrà la compiacenza di stampare la parte 
di Gabriele Adorno...". Una p. in-8 obl., su carta int. Segno di graffetta.                € 50 

140. Bindo Missiroli (Bergamo 1899 - 1962)            Teatro alla Scala 
Tre lettere datt. (due firmate), dat. al 1963 dell'organizzatore musicale al quale si deve la promozione 
della ricerca e della proposta in scena delle opere dimenticate di Donizetti, dando inizio alla 'Donizetti 
Renaissance', circa la possibilità di far cantare un giovane baritono al Teatro alla Scala. "Quest'anno è 
l'anno dei baritoni, ma questa volta non si tratta soltanto di dare da mangiare ad uno di mezzi economici limitati, ma 
bensì di far lavorare un giovane che ha una buona voce ed una vivace intelligenza musicale. Si tratta del baritono-
comprimario (ma potrebbe fare qualche cosa di più) Emilio Savoldi, bergamasco...". Tre pp. in-8.             € 60 

141. Bernardino Molinari (Roma 1880 - ivi 1952)       Marco Enrico Bossi 
Lettera autografa firmata, datata Roma 7 maggio 1922 del rinomato direttore d'orchestra, direttore 
dell'Orchestra dell'Augusteo a Roma (1912). "La ringrazio molto per avermi Ella proposto a dirigere il Cantico 
nella serie dei concerti organizzati dalla Direzione della Scala. Per la scelta dei solisti (mezzo sop. e baritono) non  
conoscendo io quali elementi siano disponibili in quel periodo, mi permetto di chiedere a Lei un consiglio che sarà per me e 
per il M° Bossi preziosissimo. Io parto Giovedì per Praga, ove sono invitato a dirigere l'Aida, e conto di essere prima del 
31 corrente a Milano...". Si tratta del Canticum Canticorum, op. 120 Cantata biblica in tre parti, per soli, coro, 
orchestra e organo. Due pp. in-4, su carta intestata. E' unito ritaglio di giornale.           € 100 
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142. Angelo Nessi (Locarno 1873 - ivi 1932)               Amica 
Righi autografi firmati diretta a Pietro Mascagni, dat. 2 Giugno 1906 del librettista ticinese. Nella 
missiva (dieci pp. in-8) si parla dei nuovi progetti artistici del maestro livornese, tra cui un libretto a 
firma Paul de Choudens-Luigi Illica da musicare per una nuova opera, ed una serie di recite dell'opera 
Amica. "parlò entusiasticamente di te, felice che il suo libretto ti piaccia e che piaccia all'Illica, cui dà pieni poteri di 
allargarlo e di apportarci quelle modificazioni che crederà del caso, avendo nel talento dell'Illica la più illimitata fiducia 
Accetta ben volentieri che questo libretto porti il nome Choudens-Illica...". "Ho sentito anch'io la Van Parys, mi sembra 
che debba essere veramente adatta per ciò che tu cerchi...".               € 180 

143. Cesare Nordio (Trieste 1891 - Bologna 1977)           Cerimonie toscaniniane a Bologna 
Compositore, illustre direttore del Liceo Musicale G.B. Martini di Bologna, passò alle cronache per aver 
fronteggiato a Bologna, il 14 maggio 1931, la squadraccia fascista che schiaffeggiò Toscanini che si era 
rifiutato di eseguire l'inno 'Giovinezza' prima del previsto concerto dedicato a Giuseppe Martucci. 
Lettera datt. firmata, scritta tre anni prima, (Bol. 21.XII.1928) ad Angelo Scandiani, direttore del Teatro 
alla Scala, nella quale prega il corrispondente di riservargli due posti in teatro in occasione delle 
"cerimonie toscaniniane". "ho proposto al Podestà Arpinati che in quel giorno la città di Bologna offra al grande Maestro 
una medaglia d'oro...". Una p. in-8, su bifolio, carta int.                 € 60 

144. Franco Pandolfini (Spoleto? 1870 ca.)                 Georges Thill 
Lettera autografa firmata, datata 25 gennaio 1922 del tenore Franco Pandolfini figlio del famoso baritono 
Francesco. Fu celebre didatta e insegnò  a Nizza e a San Remo all’inizio del ‘900. Furono suoi allievi: 
Ninon Vallin, Solange Delmas, Georges Thill, Enzo Seri, Etienne Billot, René Landi. Lettera ad Angelo 
Scandiani, direttore del Teatro alla Scala, nella quale riporta alcune impressioni relative ad un'opera di 
Wagner andata in scena a Montecarlo alcuni giorni prima. "Io non so come andò la Walkiria alla Scala, ma 
posso accertarvi che ieri a Montecarlo udii quest'opera con viva gioja...". "Il tenore Frantz magnifico...". Due pp. in-4. 
                    € 100 

145. Edoardo Pompei (Roma 1966 - 1925)              Mosè di Rossini 
Lettera autografa firmata, datata Roma 13 febbraio 1915  celebre giornalista del Messaggero e primo 
importante biografo del compositore livornese diretta a Pietro Mascagni: "Ricevo in questo momento la 
lettera nella quale tra le altre cose mi parli dell'allestimento scenico del Mosè. Come ti comunicai l'altro giorno io scrissi a 
Barbecini facendogli osservare che le spese di 7000 lire richieste dallo Spiga, mi pareva un po' esagerata, data la capacità 
del Teatro...". "per quanto riguarda il De Muro (...) mi disse che avrebbe dato uno sguardo allo spartito per vedere se la 
tessitura dell'opera era adatta ai suoi mezzi vocali...". Nell’aprile del 1915 Mascagni riesuma la partitura del 
Mosè rossiniano dirigendo al Teatro Quirino di Roma una memorabile produzione dell’opera, che poi 
sarà portata in tournée per l’Italia. Tre pp. in-8, su bifolio, carta int.             € 100 

146. Giorgio Polacco (Venezia 1875 - New York 1960)      Metropolitan Opera 
Lettera autografa firmata, datata 10 gennaio 1924 del rinomato direttore d'orchestra, direttore principale 
del Metropolitan Opera House di New York (1915-17) e della Chicago Opera (1921-30), alla direzione 
del Teatro alla Scala. "Le accludo cheque per Lire diecimila importo di duemila biglietti Lotteria pro-Scala mandatimi 
dal Comitato…cinquecento dei quali provenienti da Gatti Casazza. .. La nostra Stagione è brillantissima!”. Una p. 
in-4, su carta int. 'Chicago Civic Opera Company'.                € 120 

147. Adolfo Re Riccardi (Torino 1859 - Roma 1943)          Tommaso Salvini 
Lettera datt. firmata, dat. 25 giugno 1908 dell'impresario e critico teatrale, fondatore della casa 
cinematografica Film d'Arte Italiana (1909), diretta a Pietro Mascagni. "Il glorioso attore Tommaso Salvini 
compirà il suo ottantesimo anno di età e per festeggiare degnamente tale anniversario è sorto in Roma un Comitato...". "Il 
Comitato, desiderando di avere anche la tua valida ed onorifica adesione...". Una p. in-4. Unita busta.            € 80 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Etienne_Billot
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148. Michele Saladino (Palermo 1835 - Ornavasso 1912)       A Pietro Mascagni 
Biglietto autografo del compositore e didatta, docente presso il Conservatorio di Milano, diretto a 
Pietro Mascagni. "Al carissimo amico i più sentiti ringraziamenti!!!…".              € 20 

149. Guido Salvini (Firenze 1893 - ivi 1965)        Scenografi alla Scala 
Regista, scenografo e docente, tra i fondatori del Teatro d'Arte di Roma diretto da Luigi Pirandello 
(1924), fu direttore del Festival Musicale di Venezia (1932) e maestro di regia all'Accademia nazionale 
d'arte drammatica (1938-1944). Lettera autografa firmata, datata Milano 5 luglio 1929, alla direzione del 



Teatro alla Scala di Milano. "Sento solo il dovere di salutarla e di chiederle se Ella non veda per la prossima stagione 
la opportunità o la possibilità di affidarmi la messinscena di un'opera. Ella ricorderà, forse, che da tre anni, ogni estate, 
Le rivolgo la stessa domanda...". Due anni più tardi sarà chiamato a collaborare con la Scala. Una p. in-8, 
fori di archivio.                     € 60 

150. Gabriele Santini (Perugia 1886 - Roma 1964)             Opera di Roma 
Lettera autografa firmata, datata 17.7.1929 del rinomato direttore d'orchestra, allievo di Toscanini, 
direttore musicale del Teatro dell'Opera di Roma, nella quale comunica al direttore della Scala (Angelo 
Scandiani) di essere in procinto di firmare un contratto con l'Opera di Roma. "tengo ad informarla di 
quanto mi accade fiducioso che nella sua amichevole benevolenza vorrà consigliarmi...". Quattro pp. in-8, su bifolio. 
Fori di archivio.                     € 80 

151. Achille Schinelli (Breme 1882 - Milano 1969)         Didattica musicale 
Lettera autografa firmata, datata Milano 7 9bre 1924 del compositore e didatta, docente di musica corale 
presso il Conservatorio di Milano. "Mi permetto anche quest'anno di rinnovare la domanda per una 'tessera 
personale di libero ingresso agli spettacoli della Scala...". Tre pp. in-8, su bifolio.             € 40 

152. Antonio Smareglia (Pola 1854 - Grado 1929)         La Falena 
Lettera firmata (l’autore, cieco, firmava tutte le sue lettere), datata Trieste 6 giugno 1928 del rinomato 
grande compositore istriano autore di Oceàna (1903), alla direzione del Teatro alla Scala. "La prego 
gentilmente di indicarmi per quale epoca dovrò spedire gli spartiti di Falena per piano e canto per lo studio delle parti di 
canto, e in quale numero...". L’anno seguente Smareglia morì a Grado e così il progetto di rappresentare 
Falena a Milano svanì. Due pp. in-8, su bifolio. Accluso ritaglio di giornale.            € 150 
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153. Wilhelm Stross (Eitorf  1907 - Rottach-Egern 1966) 
Due lettere autografe firmate (di cui solo una con data: 20 luglio 1964) del famoso violinista, nelle quali 
scrive ad un amico che terrà alcuni concerti in varie città della Germania, tra cui Berlino. Acclusi: - una 
fotografia (cm 9x5,5) - tre pagine di una rivista riproducenti altrettanti ritratti fotografici del maestro, 
uno dei quali con dedica autografa firmata.                 € 90 

154. Arrigo Tassinari (Cento 1899 - Roma 1988)             L’orchestra di Toscanini 
Lettera autografa firmata, datata Viareggio 28.8.1929 del rinomato strumentista, “il flautista di 
Toscanini”, primo flauto al Teatro alla Scala dal 1921 al 1934 e insegnante presso il Conservatorio di 
Santa Cecilia di Roma (1940), diretta al Sig. Binetti del Teatro alla Scala. "Ecco il contratto firmato. La prego 
di mettere ben chiaro al 2° flauto e sostituto l'obbligo di suonare qualche opera da I°, perché non è possibile io possa fare 
tutte le opere...". Due pp. in-8, fori di archivio.                  € 80 

155. Vincenzo Tommasini (Roma 1878 - ivi 1950)               Les Femmes de bonne humeur 
Bella lettera autografa firmata, datata Roma 15 maggio 1922. Quello di cui qui si parla è l’unico tra i 
balletti di Djagilev approdato nel 1920 al Teatro Lirico di Milano a essere presentato una sola sera Le 
donne di buon umore  (noto, nel mondo con il titolo francese Les Femmes de bonne humeur), coreografia di 
Léonide Massine e musica di Domenico Scarlatti (orchestrata da Vincenzo Tommasini), nacque in 
Italia, a Roma, nel 1917, e debuttò al Teatro Costanzi per approdare a Milano pochi anni più tardi. 
Inviata alla direzione del Teatro alla Scala, circa la musica per “Le donne di buon umore”, per risolvere 
una vertenza tra il rappresentante italiano, l’editore Pizzi e l’editore Chester. ”Ricevo ora una lettera di 
Pizzi, in cui mi dice di non avere il materiale della Suite di Scarlatti, e lo chiede a me per la Scala Me lo aspettavo...". 
Tre pp. in-8, su bifolio.                  € 150 
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156. Trio Senese - 1907           A Pietro Mascagni 
Lettera autografa firmata, datata 28 Giugno 1907 firmata dai membri del Trio di Siena Arrigo Provvedi 
(1883-1945), Emma Dominici, Giulia Raucl., diretta a Pietro Mascagni, nella quale lo propongono 
socio onorario dell'istituzione. Una p. in-4, carta int.                  € 50 

157. Giovanni Salvestri (Livorno 1841 - ivi 1890)         Verga e Mascagni 
Il Salvestri, dapprima impiegato in una casa di commercio ad Alessandria d'Egitto, fu garibaldino nel 
1866; infermiere volontario durante l'epidemia colerica nella sua città; comico mediocre in compagnie 
secondarie; riduttore di romanzi per il teatro e finalmente autore drammatico.  Riuscì nella commedia 
un po' farsesca, alla Gherardi del Testa, che rispondeva alle sue attitudini per composizioni semplici e 
gaie. Furono molto applaudite le sue commedie: Tredici a tavola, La donna dispone, So tutto. Più a lungo 
d'ogni altra rimase in repertorio la graziosa Fatemi la corte. Ebbe buone accoglienze Il veterano di Garibaldi, 
e Gemma Cuniberti trovò sempre un vero successo in  Sono cattiva,  cattiva! Conoscenza della scena, 
dialogo scorrevole e vivace distinguono i suoi lavori. Fu anche giornalista e insegnante all'Accademia dei 
filodrammatici. Importante lettera autografa firmata, su cart. post. datata Milano 15.2.1890 diretta a 
Pietro Mascagni. "Ho scritto al Verga, caldissimamente pregandolo di scrivere a te direttamente, avendogli dato 
all'uopo il tuo indirizzo. Intanto ti do quello suo: Cav. Giovanni Verga, Via S.Anna 8 Catania. Spero di vederti a 
Milano, trionfatore!...". La prima assoluta dell'opera andò in scena al Teatro Costanzi di Roma il 17 maggio 
1890 con esito trionfale. Mascagni assistette alla ripresa del dramma verghiano a Milano, nel febbraio 
1884, allestito dalla compagnia Pasta; in quell’occasione era presente anche il Salvestri, amico suo e di 
Verga, il quale avrebbe voluto che il livornese si cimentasse nell’immediato futuro in una rilettura 
musicale del dramma siciliano. In questa lettera è evidente la volontà del comune amico di trovare un 
accordo prima della rappresentazione che avrebbe certamente evitato i contrasti che portarono un anno 
più tardi prima alla causa e poi al processo.               € 250 

157. Giovanni Salvestri 

158. Vittorio Maria Vanzo (Padova 1862 - Milano 1945)              Teiko Kiwa alla Scala 
Due lettere autografe firmate, dat. al 1924 e al 1929 del pianista, compositore e direttore d'orchestra, 
rinomato interprete wagneriano (diresse la prima italiana de La Valkiria nel 1890), alla direzione del 
Teatro alla Scala. "Se potrò aver la fortuna di vederla le dirò le mie impressioni sui 3 atti che sentii e mi 
interessarono...". "Mi permetto presentarle l'ottima Sig.na e artista squisita Teiko Kiwa…nel caso che piacesse, farla 
sentire all’ill. M. Toscanini”. Teiko Kiwa, il cui vero nome era Laetitia Jacoba Wilhelmina Klingen, nacque 
a Yokohama nel 1902. Sin da quando era una bambina, Teiko - che aveva un padre olandese e un nonno 
olandese dalla parte della madre - adorava Tamaki Miura , la prima cantante lirica giapponese a ottenere 
fama internazionale. Nel 1920, Teiko andò in Italia da sola a 17 anni facendo poi il suo debutto in 
Madama Butterfly al Teatro Nacional de Sao Carlos di Lisbona nel 1922.  Con una voce straordinaria - 



considerata persino più grande di quella di Miura - i suoi movimenti scenici erano considerati belli e 
naturali.                    € 120 
  

159. Vittore Veneziani (Ferrara 1878 - ivi 1958)          Adelaide Saraceni 
Lettera autografa firmata, s.d., del rinomato compositore e direttore di coro, insegnante di canto corale 
al Conservatorio di Venezia e direttore del Coro della Scala dal 1921 al 1938 (quando fu costretto a 
rassegnare le dimissioni a causa delle leggi razziali promulgate del regime fascista), diretta ad Angelo 
Scandiani, su varie questioni musicali. Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. "Riguardo alla Traviata 
di Rimini posso dirle tutto il bene possibile. La Saraceni è veramente ottima: voce bella e calda, piena di intelligenza  e di 
musicalità, mi pare elemento raccomandabilissimo per la Scala, anche nell'agilità, se la cava più che bene...". "Io sono a 
Ferrara da ieri. Vado dall'11 al 14 a Bologna per una recita di Tosca con Gigli poi nuovamente a Ferrara fino al 23 
circa...". Tre pp. in-8. Fori di archivio.                  € 70 

160. Augusto Vianesi (Livorno 1827 - New York 1907)  
Raro manoscritto autografo della L’addio, romanza per tenore. Incipit:  'Quando solinga rondine' in do 
maggiore. Tre pagine obl. in-8 per complessive 36 battute, firmate e datate 1856. Figlio di Giuseppe 
Vianesi, ebbe una notevole carriera internazionale soprattutto come direttore d'orchestra. Diresse, tra 
l'altro, la prima rappresentazione italiana del Tannhauser di Wagner (Trieste 1878, Teatro Grande, oggi 
Teatro Verdi), la prima esecuzione nel Regno Unito del Lohengrin, (Covent Garden, 8 maggio 1875) e 
la prima americana di Cavalleria Rusticana di Mascagni.              € 150  
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161. Jaromir Weinberger (Praga 1896 - Saint Petersburg 1967)         Die Leute von Poker Flat 
Lettera dattiloscritta firmata, datata 1.XII.1932 del compositore boemo autore dell'opera Svanda Dudak 
(1927). "ich war in Brno bei der Urauffuhrung meiner neuen Oper 'Die Leute von Poker Flat'. Gestern hat Ihnen 
meine Mutter aus Praha das gewunschte Material abgesendet. Auch mei Verlager - wie er mir mitteilt - hat sich mit 
Ihnen in Verbindung gesetzt...". Una p. in-4.                 € 80 

162. Amleto Zecchi (Bologna 1877 - 1952)            Rachele Maragliano Mori 
Lettera autografa firmata datata 3 marzo 1927 del compositore autore del dramma lirico Saltarello (1910, 
libretto di Carlo Zangarini) e presidente dell'Accademia Filarmonica di Bologna. "Confermo l'accettazione 
del Concerto della cantante Sig.ra Maragliano-Mori  per la sera del 10 corr. nella nostra R. Accademia...". Una p. 
in-8, carta int., fori di archivio.                    € 70 

163. Guglielmo Zuelli (Reggio Emilia 1859 - Milano 1941)        Verdi e Toscanini a Parma 
Lettera autografa firmata datata, Parma 22.V.1923 del compositore e direttore d'orchestra, alla direzione 
del Teatro alla Scala. "L'insigne Prof. Umberto Gobbi direttore della clinica medica della nostra Regia Università mi 
incarica di fargli sapere: I. Se fosse possibile una esecuzione della Messa di Verdi trasportando le massa e gli artisti, II. 
Toscanini, per una sera o due al teatro Regio di Parma...". Due pp. in-8, carta int. Fori di archivio.. Biglietto 
autografo del compositore. "Il Comm. Guglielmo Zuelli già Direttore del R. Conservatorio di Musica di Palermo e 
Parma desidera riverire la S.ra Colombo".                   € 80 
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