
Autografi 
e 

manoscritt i

L I M  A n t i q u a  •  C a t a l o g o  1 4 9
www.limantiqua.it



 

 Lim Antiqua s.a.s - Studio bibliografico  

Via delle Ville I, 1008  
I-55100 LUCCA  
Telefono e Fax 

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

web: www.limantiqua.it  
email: limantiqua@limantiqua.it  

P. IVA 01286300460  

Dati per bonifico:  

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

BIC: BPPIITRRXXX  

Orario di apertura  

Lunedì – Venerdì ore 9.00/14.00  

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

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



Miscellanea di autografi e manoscritti  

p. 4 

Cantanti d’opera e grandi attori di teatro  

p. 44



Miscellanea di autografi e manoscritti 

1. Luigi Albertini (Ancona 1871 - Roma 1941)                                              A Gabriele D'Annunzio 
Bella lettera autografa firmata, dat. 25.IV.1912 dell'illustre giornalista ed editore, direttore del 'Corriere 
della Sera' dal 1900 al 1921, diretta a Gabriele d'Annunzio, nella quale cerca di convincere il poeta a 
risolvere una volta per tutte la spiacevole querelle del Vate con l'imprenditore abruzzese (e mecenate di 
quest'ultimo) Giovanni Del Guzzo. "E' stato da me Del Guzzo. L'impressione che ho riportato dalle sue parole è 
che egli Le possa dare gravi noie personali. Il suo stato d'animo è così penoso ed agitato che parla di distribuire in piazza 
a Milano le 3 o 4 mila copie che ha del noto volume; di fare iscrizioni a pagamento nei principali giornali; di affittare 
qualche teatro per tenere una conferenza sulla sua vertenza con Lei; di venire a cercarla dovunque Lei si trovi, di 
pedinarlo negli alberghi dove Lei andrà, di affrontarla, di fare uno scandalo, di arrivare a qualunque costo ad una 
soluzione. Sono pure minacce? Non potrei affermarlo, perché l'uomo è in preda ad una vera disperazione, parla come un 
maniaco; e la sua è ormai una mania infatti, di cui vuole liberarsi un qualsiasi modo. Che cosa egli chiede? "Mi faccia 
iscrivere D'A. fra i suoi creditori, in modo che io possa concorrere al riporto delle somme realizzate alla 
Capponcina..."(...) "Ho l'impressione che con 20 mila lire se non con meno si accomoderebbe tutto e Lei potrebbe riavere 
la Sua pace e i Suoi manoscritti (l'automobile converrebbe forse lasciargliela). Dove si trovano 20 mila lire? Non lo so...". 
6 pagine in-4, su carta intestata 'Corriere della Sera'. Nel marzo 1910 Del Guzzo incontrò d’Annunzio a 
Bologna, all’hotel Brun, e ricevette in regalo dal poeta una copia del suo ultimo romanzo, Forse che sì forse 
che no, con la dedica: «Al Messia invocato e sopraggiunto. A  Giovanni Del Guzzo, con osanna». 
D’Annunzio era generoso con i suoi autografi, che in seguito costituirono una delle boccate d’ossigeno 
pecuniario, ma in particolare lo fu con Del Guzzo, perché ricevette dal corregionale la proposta di un 
giro di venti conferenze in Argentina, in occasione dell’Esposizione Mondiale di Buenos Aires e un’ode 
per celebrare il centenario di quella nazione. Il patto comportava un anticipo di 45.000 lire e il resto di 
500.000 lire che avrebbe azzerato i debiti del poeta, assediato dagli «usurieri». Dopo un altro incontro in 
Toscana, il 23 marzo, fu firmato tra i due un «patto d’alleanza». Il giorno dopo, Del Guzzo s’imbarcò a 
Genova per tornare in Argentina, portandosi dietro 17 manoscritti di opere dannunziane e l’automobile 
Florentia, sfuggita al sequestro dei beni della Capponcina, la villa che d’Annunzio aveva lussuosamente 
arredato. Il poeta riparò a Parigi con il pretesto di curarsi i denti, in realtà l’aspettavano alcuni amici, tra i 
quali Natalia De Goloubeff, Ida Rubinstein, Romaine Brooks, passando di salotto in salotto, scialando 
nella mondanità la somma cospicua messagli a disposizione dall’editore francese Calmann-Lévy e 
dimenticandosi di Del Guzzo, al quale non rispose nemmeno ai suoi tanti telegrammi. Due anni dopo 
Del Guzzo visitò d’Annunzio a Parigi e ci fu pace tra i due, nonostante l’inadempienza contrattuale del 
poeta.                                € 450 

2. Francesco Algarotti (Venezia 1712 - Pisa 1764)        Al fratello Bonomo 

Fra i massimi eruditi italiani del Settecento, scrittore e collezionista di opere d'arte, scrisse alcuni 
importanti volumi, tra i quali, si ricordano, il Newtonianesimo per le dame  (1737)   Saggio sopra l'opera in 
musica  (1762) e Saggio del Conte Algarotti sull'Architettura e sulla pittura  (1864). Ottimo conoscitore d'arte, 
ebbe da Augusto III di Sassonia l'incarico di fare acquisti in Italia per la galleria di Dresda e fu egli 
stesso disegnatore e incisore. Bella lettera autografa firmata (con sigla), datata (Pisa) 3 7bre 1763 diretta 
al fratello, Conte Bonomo Algarotti. "Godo molt.mo che la v.a salute sia rimasta illesa in mezzo a tanti mali che 
affliggono Venezia, e che le cose v.e sieno di tutto salve in mezzo a tanti naufragi e a tanta strage...". "Io grazie a Dio 
continuo a stare assai bene, pensando però per maggiore precauzione, di passare anche il prossimo inverno sotto il 
temperato cielo di Pisa...". Due pp. in-8, su bifolio. Ind. aut. alla quarta. Ampia gora d’acqua ma per il resto 
in buono stato. Timbro di appartenenza della collezione privata Muoni. Sono unite: due lettere ms. 
dell'Algarotti (7 pp. in-4, copie di una stessa lettera dat. Berlino 9 febbraio 1752 diretta ad Anton Maria 
Vannucchi, prof. di diritto fiscale all'università di Pisa), su questioni letterarie, e un testo a stampa 
dell’Algarotti                     € 700 



1. Luigi Albertini  



3. Artisti italiani - Roma 1911 
32 firme autografe su diversi menù di una cena di gala tenutasi a Roma, presso il Ristorante del Castello 
dei Cesari il 7 aprile 1911. Sono presenti lo scultore Amleto Cataldi, il pittore Ignacio Zuloaga, lo 
scultore Giulio Monteverde, lo storico dell'arte Tommaso Bencivenga, il pittore Arturo Tosi, lo scultore 
Emilio Gallori, il pittore Erulo Eroli e molti altri. Per un totale di quattro cc. in-8.           € 250 

 

 

3. Artisti italiani - Roma 1911 



4. Sem Benelli (Prato 1877 - Zoagli 1949)               A Donatello Bianchini 
Lettera autografa firmata datata 1 set. 1928 del celebre drammaturgo autore de La cena delle beffe diretta 
allo scenografo Donatello Bianchini. "Un seguito di contrattempi mi hanno impedito spedirle subito l'anticipo. 
Eccolo e come vede tutto. Lavori bene...". Una p. in-4. Accluso ritaglio di giornale.              € 80 

5. Nicola Alexandrovich Benois (Orianenbaum 1901 - Codroipo 1988)     'Benvenuto Cellini' 
Lettera autografa firmata, datata Mediolanum a.d. 1965 29-I. del rinomato pittore, scenografo e 
disegnatore russo, scenografo principale del Teatro alla Scala a partire dal 1935, autore dei disegni dei 
gioielli che Maria Callas indosserà per la maggior parte della sua carriera (tra cui il famoso diadema 
Principessa Russa nel 1956), diretta a Francesco Siciliani. "Il Maestro Marcel Lamy, l'attuale direttore del 
Grand Théâtre di Ginevra (in attesa di essere sostituito dal nostro comune amico Graf) mi prega di consegnarti il presente 
spartito dell'opera 'Benvenuto Cellini' di Berlioz, credo tu possa prenderne visione. Egli è convinto che questo lavoro 
merita la Tua illuminata attenzione, per una eventuale realizzazione alla Scala. Si tratta di un'edizione che Lamy stesso 
ha curato...". Una p. in-4, su carta intestata. E' unita brochure a stampa relativa alla mostra tit. 'L'Atelier 
di Nicola Benois' (Teatro alla Scala, 1998).               € 150 

5. Nicola Alexandrovich Benois 



6. Giuseppe Biagi (Medicina 1897 - Roma 1965)              La tenda rossa 
Firma autografa (su cartolina postale inviata poco dopo il ritorno in Italia) del famoso esploratore, 
militare e marconista che prese parte alla spedizione di Umberto Nobile al polo Nord con il dirigibile 
Italia nel maggio 1928. Dat. 8.9.1928.                 € 100 

7. Giuseppe Antonio Borgese (Polizzi Generosa 1882 - Fiesole 1952)                          Lazzaro 
Insieme costituto da quattro lettere relative al dramma Lazzaro, opera dell'illustre drammaturgo, 
narratore e poeta, tratta dal romanzo pubblicato per i tipi Treves nel 1925. Comprende: - una lettera 
autografa firmata di Borgese, dat. 21 marzo 1925, diretta al regista Guido Salvini (1893-1965). "Al 
Pogliaghi non aveva parlato nessuno. Gli ho parlato io e l'ho persuaso. Oggi nel pomeriggio m ha fatto vedere, già quasi 
ultimato, il bozzetto, pel primo atto: una cosa stupenda. Mi ha promesso di darmelo domani, e di darmi poi rapidamente, 
nel corso della settimana, gli altri tre bozzetti. Le spedirò il primo appena l'avrò. La collaborazione del Pogliaghi è un 
elemento di fortuna veramente importante. Le raccomando di dire al Bianchini che le scene abbiano grandiosità e respiro. 
Dobbiamo sfruttar bene l'ottimo palcoscenico del Dal Verme, collocare comodamente le masse, dare un'impressione di 
maestà...". Quattro pp. in-8, su bifolio. - Una lettera autografa firmata dat. 22 marzo (s.a.) del pittore, 
scultore e scenografo Lodovico Pogliaghi (1857-1950) a Borgese. "Per la scenografia si potrebbe indicare poco 
colore nella scena (...) una nota rossastra, se crede, solo alla base del muro, calcolando in penombra tutto il davanti della 
scena...". Tre pp. in-8. - Una lettera autografa firmata dat. 8 giugno 1926 del pittore e scenografo 
Donatello Bianchini (una p. in-4) e una lettera firmata "Sandro" al Bianchini, sulle scenografie per la 
suaccennata opera (quattro pp. in-8). I documenti costituiscono un interessante insieme relativo alla 
preparazione della prima assoluta di Lazzaro al Teatro Dal Verme di Milano.            € 400 
 

7. Giuseppe Antonio Borgese 



8. Paolo Boselli (Savona 1838 - Roma 1932)            Dantesca 
Lettera autografa firmata, datata 15 ott. 1906 del docente e uomo politico, primo ministro del Regno 
d'Italia dal giugno 1916 all'ottobre 1917 (dimissionario dopo la sconfitta di Caporetto), diretta ad un 
collega. "La ringrazio per la Dante e per me. Ella disse del Congresso di Aquila come sa dir Lei che ha il concetto 
fervido e sagace della Dante nella mente e nel cuore. Ella fa, scrive e consiglia, con quel senso d'italianità nel quale è 
concorde con Lei...". Tre pp. in-8, su bifolio. Fori di archiviazione.               € 70 

9. Pietro Canonica (Moncalieri 1869 - Roma 1959)                 Canonica compositore
Lettera autografa firmata, s.d. (1930 ca.) dell’illustre scultore e compositore, autore della statua della 
Regina Vittoria a Buckingham Palace, alla direzione del Teatro alla Scala, a cui propone di rappresentare 
una sua opera lirica. Come saprà ho dato con grande successo a San Remo la mia 2a opera Miranda che ebbe gran 
successo...". "Il Gatti conosce quest'opera e l'ha lodata molto. Veda se può darmi questa grande soddisfazione. Ho 
lavorato soprattutto per la Patria che ho cervato di onorare ovunque. Questo mio sentimento musicale non è una vanità 
per me, ma un bisogno d'esprimermi e si riallaccia alla mia arte ed alla tradizione italiana. Per il teatro non può essere 
un cattivo affare perché le mie immense conoscenze internazionali attireranno un pubblico enorme...". (Miranda, opera 
in tre atti, libretto di Carlo Bernardi e Pietro Canonica. Da  La tempesta  di  Shakespeare.  Sanremo, 
Teatro del Casinò Municipale, 5 marzo  1937). Cinque pp. in-8, su carta intestata 'Reala Accademia 
d'Italia'. Fori di archiviazione. Canonica, universalmente noto come scultore di fama internazionale, fu 
anche autore di opere liriche; oltre alla suaccennata Miranda: Medea, La sposa di Corinto, Sacra Terra.  € 150 

 

9. Pietro Canonica 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sanremo
https://it.wikipedia.org/wiki/1937


10. Enrico Corradini (San Miniatello 1865 - Roma 1931)        Guerra Italo-turca 
Lettera autografa firmata, datata 2 dic. Tripoli (s.a.) dello scrittore e uomo politico, esponente di spicco 
del nazionalismo italiano, fondatore della storica rivista 'Il Marzocco' nel 1897, in seguito membro del 
Gran Consiglio del Fascismo (1925-1929), diretta al "Signor Grazzini". "Sono riconoscente a tutti i nostri 
giovani amici del gentile pensiero e la prego di partecipare con i miei più affettuosi saluti: molti di loro sono della stessa 
generazione che qui a Tripoli strenuamente combatte per la patria; cioè, d'una generazione migliore della nostra...". Due 
pp. in-8, su bifolio. Corradini fu inviato speciale durante la guerra italo-turca combattuta dal Regno 
d'Italia contro l'Impero Ottomano tra il 29 settembre 1911 e il 18 ottobre 1912, estremi cronologici a 
cui ascrivere la missiva.                  € 120 

10. Enrico Corradini 

11. Dario Cassuto (Livorno 1850 - ivi 1920)         Massoneria 
Rigo autografo (su biglietto da visita) dell'uomo politico e avvocato, maestro venerabile della loggia 
Giordano Bruno di Livorno e consigliere dell'ordine del Grande Oriente d'Italia dal 1899.            € 50 



12. Edmondo De Vecchi (n. San Remo 1892)                Sergio Failoni 
Lettera datt. con firma e data autografe, dat. Milano 10 ottobre 1932 del direttore d'orchestra, mutilato e 
decorato nella Grande Guerra, diretta all'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, nella 
quale denuncia il rinomato maestro Sergio Failoni (1890-1948) per condotta antifascista, allo scopo di 
prenderne il posto come direttore d'orchestra al Teatro alla Scala. "Il maestro Sergio Failoni chiamato a 
dirigere al Teatro alla Scala fu processato dal Tribunale di Firenze per diserzione ed ha mantenuto per tutti gli anni 
successivi un contegno anti-italiano. All'estero la sua deplorevole condotta antipatriottica esplode in concioni nauseanti...". 
Una p. in-4. Sono unite due lettere datt. firmate dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di 
Guerra al Teatro alla Scala (1932), di raccomandazione per il De Vecchi (tre pp. in-4, su carta intestata) 
e una nota biografica ms.                  € 150 

12. Edmondo De Vecchi 

13. Salvatore di Giacomo (Napoli 1860 - ivi 1934)              Napoli 
Biglietto da visita del grande poeta e paroliere, direttore della Biblioteca Lucchesi-Palli di Napoli dal 
1902.                       € 50 



14. Giovanni Durazzo (Rovigo 1817 - Venezia 1880)          Statuti di Rovigo 
Ampio carteggio costituito da nove lettere autografe del patriota ed erudito veneto che nelle battaglie 
per l'indipendenza nazionale del 1848 combatté nelle file del Generale Durando e fu in seguito esule in 
Piemonte, dirette all'abate Giuseppe Bellini (Bergantino 1795 - Massa Superiore 1886), studioso di 
numismatica, storia e archeologia dei territori  del Polesine. Le missive, risalenti all'arco cronologico 
1861-1873, vertono su varie questioni relative alla storia di Rovigo e del Polesine. Riportiamo un passo a 
puro titolo esemplificativo. "La pregherei d'informarmi se Ella possiede le edizioni 1591 e 1648 dei Statuti di 
Rovigo, o quale delle due, e se avesse anche qualche statuto manoscritto facendomi una breve descrizione; poiché, il Prof. 
Valsecchi di Padova, pubblica per associazione la Bibliografia analitica dei statuti italiani posseduti da lui stesso; ora si 
occupa dello Statuto di Rovigo per poscia pubblicarlo. La pregherei anche di trascrivermi quelle annotazioni e postille che 
avessero le sue edizioni dei Statuti...". Per un totale di 15 pp. in vario formato. Sono acclusi un biglietto da 
visita ed un necrologio a stampa (una p. in-8, su bifolio).              € 350 

14. Giovanni Durazzo 



15. Diego Fabbri (Forlì 1911 - Riccione 1980)            Renzo Rossellini 
Due lettere autografe firmate, risp. dat. al 1964 e al 1965, del rinomato drammaturgo, sceneggiatore e 
giornalista, collaboratore alla sceneggiatura con numerosi grandi registi quali De Sica, Germi, Rossellini 
e Antonioni, autore del dramma Processo a Gesù (1955, per il quale fu denunciato al Sant'Uffizio per 
'offesa alla religione e istigazione all'odio sociale'), dirette a Francesco Siciliani. "Rossellini mi ha informato 
giorni fa delle liete prospettive del nostro lavoro e benché mi abbia raccomandato la massima riservatezza - anzi - il 
silenzio sepolcrale - io non posso fare a meno di inviare a lei - soltanto a lei - il sentimento della mia più schietta 
riconoscenza, poiché se qualcosa è già accaduto e se qualcosa si compirà è esclusivamente a lei che lo si deve...". "Fedele alla 
promessa, le mando lo schema del libretto di cui parlammo a Roma...". Due pp. in-8. Si tratta dell’opera 
L’avventuriero, musica di Renzo Rossellini, la cui prima rappresentazione avvenne a Montecarlo, 
all’Opéra, il 4 Febbraio 1968. La dedica dello spartito: “A Leurs Altesses Sérénissimes, le prince 
souverain et la princesse Grace de Monaco, en hommage respectueux.”.                       € 120 

15. Diego Fabbri 



16. Mario Frigerio (Bergamo 1893 - San Pellegrino Terme 1962)         Teatro alla Scala 
Due lettere autografe firmate, risp. dat. al 1931 e al 1932 del famoso regista che per molti anni lavorò al 
Teatro alla Scala (esordì con La Fanciulla del west di Puccini nel 1930). ”Le invio i contratti firmati. Desidererei 
solo che l'articolo n. 8 fosse cancellato; in ogni modo mi rimetto completamente a lei...". Due pp. in-8. Fori di 
archiviazione.                      € 50 

17. Giuseppe Fumagalli (Firenze 1863 - ivi 1939)              Biblioteca Riccardiana 
Lettera datt. firmata, datata 16.4.1932 - X dell'illustre bibliografo, bibliotecario ed erudito, direttore di 
numerose biblioteche italiane, tra le quali la Governativa di Lucca, la Riccardiana di Firenze e la 
Braidense di Milano, indirizzata a Domenico Bianchini. "Poiché l'inaugurazione della Fiera sarà quasi 
sicuramente il 30 aprile, credo che sarebbe bene non ritardare l'inizio dei lavori per l'impianto dei due teatrini, tanto più 
che non saranno un lavoro tanto breve dovendosi provvedere anche all'illuminazione. La prego quindi di darvi principio 
appena può..." Una p. in-8, su carta int. 'Quarta Fiera Internazionale del Libro - Firenze 1932'.          € 150 
 

17. Giuseppe Fumagalli 



18. Giuseppe Giacosa (Colleretto Parella 1847 - ivi 1906)        Movimento Sionista 
a) Foglio d'album contenente una firma autografa del rinomato librettista autore di Tosca e una dedica 
autografa firmata del leader sionista Max Nordau. Grazie al fratello Pietro si incontrarono a Parigi. Al 
verso, musica ms., e un biglietto autografo della famosa attrice Irma Gramatica (1869 - 1962). b) Righi 
autografi  del Giacosa (su biglietto da visita) del famoso drammaturgo e librettista autore di Tristi amori 
(1887).                     € 200 

18. Giuseppe Giacosa 

19. Pietro Gori (Firenze 1854 - Firenze 1930)                  Calcio storico fiorentino 
Lettera autografa firmata, su cartolina postale ill. datata 15 Luglio 1926 del bibliotecario della Nazionale 
di Firenze che ebbe il merito di riscoprire il calcio storico fiorentino, organizzando la prima partita il 28 
aprile 1898 in piazza Santa Croce, in occasione dei festeggiamenti delle onoranze centenarie a Paolo Del 



Pozzo Toscanelli ed Amerigo Vespucci, relativa ad alcune iniziative culturali riguardanti l'antico gioco 
della città di Firenze. "Si presenta l'occasione di fare clichés di Giuochi del Calcio ecc. Ha lei fotografie degne di essere 
riprodotte?...". E' unito documento ms. coevo (s.d.) contenente un'intervista a Pietro Gori tit. La 
resurrezione del calcio. Due cc. in-8, vergate al solo recto, sulla riscoperta dell'antico gioco. Incipit: "E' noto 
che la resurrezione di questo antichissimo Giuoco avvenne oltre 30 anni or sono, per cura del Comm. Pietro Gori, 
Bibliotecario della Nazionale al quale ci siamo diretti....".               € 100 

20. Ferdinand Gregorovius (Neidenburg 1821 - Monaco di Baviera 1891)           Cracas 
Tre lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1855-1887, dello storico tedesco autore dei 
Wanderjahre in Italien (resoconti dei suoi viaggi in Italia fra il 1856 e il 1877) e di alcuni importanti saggi 
sulla storia d'Italia, tra cui la Geschicte der Stadt Rom im Mittelalter (1859-1872), a vari destinatari, su 
questioni editoriali. Alcuni passi a titolo esemplificativo: "Per mezzo della signora Erhardt, moglie del dottore, 
la quale fra pochi giorni deve venire qui per ritornare a Roma, le invio le correzioni del testo che occorrevano. Nell'ultima 
sua, Ella mi accennò alcune pagine del libro, dove sarebbero da mettersi correzioni oppure aggiunte...". "Come mai? ora 
che la vecchia storia si sotterra, e sorge la nuova de' tempi nuovi, avete tanto ardire da risuscitare un morto, che pare 
mandi odore di profumato abbatismo e codinismo, e di polvere di parrucca muffata? Ma presto m'accheto, ed il prestigio ve 
lo meno buono, accorgendomi, che è il Cracas, che risorge tutto spiritoso, leggiadro e facile. Esso è rinato a maraviglia, e 
perché meritava di tornare a vivere, gli faccio anzi rispettosamente di cappello...". Nel  1887, il bibliotecario e 
pubblicista romano  Costantino Maes  (1839-1910) riprese le pubblicazioni del Cracas, che erano 
terminate nel 1848, e le proseguì, con cadenza settimanale, fino al 1894, impegnandosi personalmente 
come unico redattore del periodico[ Si presume che la lettera sia a lui indirizzata. Per un totale di 10 pp. 
in-8. Accluse buste viaggiate. Sono uniti: un biglietto autografo dat. Roma 18 marzo 1890 e un foglio di 
lavoro autografo (una p. in-4).                  € 450 

20. Ferdinand Gregorovius 

https://it.wikipedia.org/wiki/1887
https://it.wikipedia.org/wiki/Costantino_Maes
https://it.wikipedia.org/wiki/1894
https://it.wikipedia.org/wiki/Diario_Ordinario#cite_note-7


21. Claudio Guastalla (Roma 1880 - ivi 1948)                              Belkis, Regina di Saba - Respighi 
Documento dattiloscritto con firma autografa del principale librettista di Ottorino Respighi. Belkis, 
Regina di Saba. Si tratta della bozza di stampa del libretto del balletto in cinque quadri posto in musica da 
Ottorino Respighi (prima assoluta: Milano, Teatro alla Scala, 1932, diretto da Franco Ghione).  Il 
dattiloscritto nella presente redazione è ”un abbozzo non destinato a pubblicazione riservato alla Sig.ra 
Colombo". Fascicolo costituito da 14 pp. in-4.                € 300 

 

21. Claudio Guastalla 



21. Claudio Guastalla 

 



22. Arturo Linaker (Firenze 1856 - ivi 1932)        All’editore Barbera 
Lettera autografa firmata, datata 19 Agosto (si presume all’editore Barbera nel 1905)) del noto pedagogo 
fiorentino, su questioni editoriali. "Manderò le correzioni delle bozze Alfieri tutte insieme quando avrò avuto 
l'ultimo foglietto, anche per l'unità del lavoro...".   (Alfieri, Vittorio, 1749-1803. “Vita scritta da esso/
Vittorio  Alfieri”; con note e commenti di  Arturo Linaker. Pubblicazione, Firenze: G. Barbera, 
1905).Una p. in-8, su bifolio.                 € 100 

23. Cesare Lombroso (Verona 1835 - Torino 1909)                Antropologia e teatro 
Righi autografi firmati del fondatore dell'antropologia criminale. “il carattere si serve del pubblico per 
ingannare il pubblico, come l'orefice del diamante...". Modena, 13 apr. 1889. Su foglio d'album in-8 obl. ove sono 
presenti le dediche autografe di altre personalità della cultura italiana dell'epoca, tra le quali lo scrittore e 
uomo politico Antonio Fradeletto (1858-1930), il baritono Giuseppe De Luca (1875-1950) e una 
fotografia con firma autografa di un attrice (da identificare), al verso.                   € 120 

23. Cesare Lombroso 



24. Sabatino Lopez (Livorno 1867 - Milano 1951)        A Senatore Borletti 
Illustre drammaturgo e critico letterario, fra i più apprezzati autori italiani nei primi decenni del 
Novecento, fu tra i fondatori - durante la Grande Guerra - del teatro del Soldato e, successivamente, 
diresse il teatro del popolo di Milano presso la Società Umanitaria. Lettera autografa firmata, dat. Milano 
26.6.1931, al noto industriale Senatore Borletti: "Inattesa e gradita mi giunse iersera la Sua lettera datata 24 c. 
per le parole di riconoscimento fin troppo larghe circa la fatica spiegata attorno ai libretti delle opere nuove, e - perché non 
dirlo? - per l'assegno. riconoscimento anche quello di lavoro prestato....". Una p. in-8, bruniture ai margini. Fori di 
archiviazione.                      € 70 

25. Ferdinando Martini (Firenze 1841 - Monsummano Terme 1928)             Antiquariato 
Illustre uomo politico e scrittore, fu Governatore dell’Eritrea dal 1897 al 1907 e senatore del Regno 
d'Italia dal 1923 alla morte. Prolifico narratore e poeta, fondò nel 1879 la celebre rivista settimanale 'Il 
Fanfulla della domenica’. Due lettere autografe firmate (una su cartolina postale ill. viaggiata, dat. al 
1916, la seconda s.a.) entrambe dirette al libraio antiquario fiorentino Carlo Bruscoli che gli forniva i 
libri rari per la sua biblioteca, al quale fornisce indicazioni circa gli orari del treno per raggiungerlo nella 
sua villa a Monsummano per la consegna dei libri. "Per essere di ritorno a Firenze poco dopo il mezzogiorno, 
bisognerebbe Ella partisse alle 4.50 della mattina, giungendo alla stazione di Pieve Monsummano...". Per un totale di 
tre pp. in vario formato. Sono uniti ritagli di giornale.                 € 80 
 

25. Ferdinando Martini 

26. Luigi Messedaglia (Verona 1874 - Arbizzano 1956)           Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti  
Lettera autografa firmata, datata 26.8.1943 dell'uomo politico e medico, senatore del Regno d'Italia nella 
XXVII legislatura, diretta ad una "Gentile Contessa". "Il suo dispaccio mi è giunto graditissimo...". Una p. in-8, 
su carta int. 'Reale Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti - Il Presidente'. Tracce di colla al verso.            € 40 



27. Pietro Metastasio (Roma 1698 - Vienna 1782)                Al tenore Domenico Panzacchi                                   
Lettera autografa firmata del massimo poeta del Settecento italiano, poeta cesareo alla corte di Vienna 
(1730), autore dei libretti di alcuni dei più celebri melodrammi della sua epoca, tra cui La clemenza di Tito 
(che fu posto in musica da vari compositori tra i quali Gluck e Mozart). Nella missiva, datata Vienna 17 
Xbre 1763 scrive all'amico Domenico Panzacchi, celebre tenore bolognese, che in quel momento si 
trovava probabilmente a Torino: "Noi non eravamo affatto tranquilli, essendo informati della pericolosa 
commissione di cui v'eravate incaricato. Due mila ducati in oro in cassa son cattivi compagni per un viaggiatore 
solitario...". "Pel resto voi conoscete le molle che danno moto alla scomposta macchina di questo teatro...". Due pp. in-8. 
                  € 1000 

27. Pietro Metastasio 



28. Pietro Metastasio (Roma 1698 - Vienna 1782)                    Didone abbandonata 
Bella lettera autografa firmata datata Vienna 28 7bre 1767, diretta a Teresa Fogliazzi, ballerina e moglie 
del rinomato coreografo Gasparo Angiolini (1731-1803), scrive circa il successo del balletto tratto da 
uno dei suoi libretti più celebri, la Didone abbandonata. "Intorno alla fortuna dell'abbandonata Didone io non so 
distinguere fra il mio caro G. Angiolini e me il creditore dal debitore. So bene che da che ella nacque non si è mai trovata 
fra migliori mani di quelle che l'anno accarezzata in Russia: senza eccettuarne quelle d'Enea. Le mie mani poetiche, 
frutto ormai della tarda stagione, non meritano le vostre premure...". Due pp. in-8, restauri con nastro adesivo 
molto evidenti. Il 29 settembre 1766 Gasparo Angiolini aveva presentato a San Pietroburgo Le Départ 
d'Énée, ou Didon Abandonnée,  versione coreografica,  per la quale Angiolini stesso compose la 
musica, della Didone abbandonata di Pietro Metastasio. E' unita riproduzione da un ritratto del poeta (cm 
10,5x6,5).                    € 800 

 

28. Pietro Metastasio 



29. Andrea Mustoxidi (Corfù 1785 - ivi 1860)      A Cristoforo Ferretti 
Letterato e storico greco, amico e collaboratore di Vincenzo Monti (che aiutò nella sua celebre 
traduzione dell'Iliade, 1810), fondatore e direttore del noto foglio filologico Ελληνοµνńµων 
(1843-1853), fu membro della Società Archeologica di Firenze e dell'Accademia toscana di scienze e 
lettere. Lettera autografa firmata, datata 27 Giugno 1829, diretta a Cristoforo Ferretti (1784-1869). 
"Ringrazio e la Contessa, e la Marchesa, e te, del gentile ufficio, ancorché il mio raccomandato non sia per valersene. Il 
Sig. Sperati ti ha fatto i miei saluti? Io ho incaricato Marocco a incaricarlo di questa mia commissione. Non mi scrivi su 
quei fiori? Si sarebbe smarrito il campione?...". Una p. in-8, ind. aut. e timbri post. al verso.          € 400 

29. Andrea Mustoxidi 



30. Vittorio Emanuele Orlando (Palermo 1860 - Roma 1952)      All’editore Barbèra 
Lettera con poscritto e firma autografa, datata Roma 8 marzo 1905 dell'illustre giurista e uomo politico, 
Presidente del Consiglio del Regno d'Italia dal 30 ottobre 1917 al 23 giugno 1919, diretta all'editore 
fiorentino Piero Barbèra, nella quale lo ringrazia per l'invio della copia di un volume. "Si abbia dunque i 
miei ringraziamenti più cordiali...". Una p. in-8, su bifolio, carta intestata.               € 80 

31. Enrico Nencioni (Firenze 1837 - Ardenza 1896).    All’editore Barbèra - Francesco Coletti 
Lettera autografa firmata, datata 18 ottobre (18)70 Firenze, del poeta e critico letterario, discepolo e amico 
intimo del Carducci, redattore del Fanfulla della domenica, dedicatario delle Elegie romane di Gabriele 
d'Annunzio (1892), diretta all'editore Barbèra di Firenze, circa la possibile collaborazione di alcuni 
redattori ad un giornale. "Parlai col Coletti, il quale gratissimo alla fiducia che gli è dimostrata accetterebbe una parte 
sola dell'offerta. Farebbe la Cronaca. Quanto a rassegne drammatiche o artistiche, ci si rifiuta e come scrittore drammatico 
e come impiegato alle Belle Arti. Io che in Arte sono per la illimitata libertà trovai un po' eccessivi questi suoi scrupoli; 
ma in fondo son nobili e rispettabili. E poi non cederebbe, anche a insistere. Ma la cronaca la farebbe: e più, si offrirebbe 
a fare in appendice dei bozzetti, studj dal vero, e cosette simili, nelle quali egli riesce eccellente...". Due pp. in-8, su 
bifolio.                     € 120 

31. Enrico Nencioni 

32. Dario Niccodemi (Livorno 1874 - Roma 1934)            Livorno 
Lettera autografa firmata, datata 20 marzo (s.a.) del commediografo e capocomico, tra i principali autori 
del dramma borghese italiano nelle prime tre decadi del Novecento e metteur en scène della prima assoluta 
di Sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello, diretta allo scenografo Donatello Bianchini. "Mi faccia il 
piacere di farsi vedere. Ho bisogno di parlare con lei di parecchie cose che interessano molto me, ma anche lei...". Una p. 
in-4, carta intestata.                     € 80 



33. Ugo Ojetti (Roma 1871 - Fiesole 1946)      Mostra del giardino italiano a Firenze 
Lettera datt. firmata datata li 29 ottobre 1931 - X dell'illustre scrittore, critico d'arte e giornalista, 
fondatore delle storiche riviste 'Dedalo' (1920) e 'Pegaso' (1929), accademico d'Italia nel 1930, diretta 
allo scenografo Donatello Bianchini. "Chiusa la mostra del Giardino Italiano, e terminata felicemente la 
restituzione delle migliaia di oggetti inviati a Palazzo Vecchio d'ogni parte d'Italia e da più luoghi dell'Estero, vogliamo 
esprimerLe la nostra più viva gratitudine per l'opera zelante da Lei prestata per la miglior riuscita di questa iniziativa, 
eseguendo con tanta perizia e buon gusto i plastici, che hanno avuto così largo successo...". Una p. in-4, su carta int. 
                      € 80 

34. [Antonio Panizzi] (Brescello 1797 - Londra 1879)        A William Roscoe 
Affiliato alla Carboneria, fu esule a Lugano e a Londra, dove insegnò (1828) lingua e letteratura italiana 
allo University College, curando edizioni dell’Orlando furioso, dell’Orlando innamorato, dei Sonetti e canzoni di 
Boiardo, e pubblicando Le prime vittime di Francesco IV Duca di Modena. Fu poi assistente (dal 1831) e 
direttore (1856-66) della biblioteca del British Museum. Negli stessi anni perorò la causa dell’unità 
d’Italia presso il governo britannico e fu in corrispondenza con Cavour, d’Azeglio, Mazzini, Garibaldi e 
altri patrioti italiani. Senatore del regno d’Italia (1868), ebbe poi (1869) il titolo di Sir. Importante lettera 
ms. firmata ‘Anichini', si tratta dell’esule toscano Pompeo Anichini. La lettera, di grande importanza per 
la biografia del Panizzi, è datata London 5th Aug. 1823 ed è indirizzata a William Roscoe il celebre 
avvocato e saggista. Nella lettera viene presentato "l'avvocato Panizza, [sic] an Italian Gentleman dignified 
with the high honour of  a sentence of  death to which he has been condamned by the lilliputian Duke of  Modena, one of  
the family of  Tyrans of  Italy" allo scopo di potere ottenere un posto di "Professor of  the italian language & 
literature a Liverpool.". Due pp. in-8, su bifolio.                € 450 

34. [Antonio Panizzi] 



36. Gaetano Poggiali (Livorno 1753 - ivi 1814)               A Giuseppe Sarchiani 
Collezionista, bibliofilo e curatore editoriale, ebbe una delle più significative raccolte private di testi 
classici italiani (costituita da oltre dodicimila volumi, fra manoscritti, incunaboli e testi a stampa). 
Desideroso di divulgare e diffondere le lezioni tramandate nei testi da lui raccolti, si associò nel 1786 
allo stampatore Tommaso Masi, per condurre una tipografia a Livorno sotto nome di 'Tommaso Masi e 
Comp.', dalla quale uscirono alcune importanti edizioni delle opere di Goldoni, Dante, Ariosto e 
Boccaccio. Carteggio costituito da otto lettere firmate (tre delle quali integralmente autografe), risalenti 
al biennio 1811-1813 indirizzate al Prof. Giuseppe Sarchiani (1746 - 1823), docente di letteratura greca 
(1781) e di eloquenza toscana (1784) all'università di Firenze, in seguito direttore della Biblioteca 
Magliabechiana (1801) e segretario della Società della Crusca (1808). Le missive (per un totale di 19 
pagine in-8) vertono su numerose questioni letterarie, editoriali, filologiche. Riportiamo un passo a puro 
titolo esemplificativo. "Profitto di quella del Sig. Dott. Lombardi, che vien costà per ritornare in breve, facendole i 
miei più distinti ringraziamenti pel Programma che ha favorito inviarmi, e per la giudiziosa avvertenza fatta su quella 
nota, che riguarda l'espressione errata di Dante. Io non potrò veramente dar luogo alla bella lettera del Ridolfi riguardante 
questo passo del Poeta nel quarto tomo della mia edizione, perché esso riesce assai voluminoso, ma additerò lo sbaglio nel 
miglior modo che mi sarà possibile nel breve avvertimento, che vi sarà premesso. Quando Ella avrà potuto legger tutte le 
Note alla prima Cantica, mi sarà assai grato che mi partecipi in amichevole libertà le di Lei autorevoli osservazioni. Io 
pure mi sono accorto con mio rincrescimento, che in esse sono scorsi alcuni errori di lingua, onde ho procurato di essere in 
ciò più esatto nella compilazione di quelle sopra le ultime due Cantiche, come Ella vedrà, appena che ne sia ultimata la 
stampa...". Sono unite due minute autografe firmate di Giuseppe Sarchiani, risp. dat. al 1811 e al 
1813, dirette a Poggiali, (10 pp. in-4) su questioni filologiche. "Poche e leggere variazioni m'è occorso di fare al 
bello ed erudito catalogo inviatomi. D'alcune però di esse, delle quali non apparirebbe agevolmente la ragione che mosse a 
farle, conviene che gliene renda conto, e le sono le seguenti. Chiabrera: Ho tolto che Papa Urbano VIII fosse gran 
Professore...".                   € 700 

37. Emilia Peruzzi (Pisa 1827 - Antella 1900)       Lettere ad una amica 
Carteggio costituito da sei lettere autografe (quattro delle quali firmate, le restanti su biglietto da visita), 
risalenti all'arco cronologico 1868-1890 della patriota, consorte del ministro e sindaco di Firenze 
Ubaldino Peruzzi, nota per il suo salotto di Borgo de' Greci a Firenze che divenne un importante 
centro politico e intellettuale a partire dal 1864, dirette ad una cara amica. Riportiamo alcuni passi a 
titolo di esempio: "E a proposito di lavori le ricordo che già altra volta scambiammo lettere intorno alla Storia di 
Città di Castello e ai molti ostacoli che vi erano per trovare abbonati. Gli studiosi non comprano i libri di un prezzo 
elevato perché li trovano nelle Biblioteche pubbliche ove passano molte ore. Quelli poi che non son dati agli studi hanno 
altre ragioni per non comprare quei libri, ed ella capirà come per moltissimi fiorentini che leggono pochi libri ve ne sieno 
molti che mettono innanzi ad una storia, per quanto bellissima e mirabilmente illustrata, di Città di Castello. Ne ho più 
volte, anche ultimamente, discusso col Linaker ed egli mi dice le medesime cose. E quanto a me ella sembra aver 
dimenticato che sono da molti e molti anni stabilita in campagna con Ubaldino, e qui vediamo un numero ristrettissimo di 
amici quasi tutti frequentatori delle Biblioteche. Pazzino de' Pazzi e il marchese Carega non li vedo da moltissimi 
anni...". "Quando Ella ebbe la bontà di venire all'Antella e mi chiese il mio nome per metterla fra quelli delle signore che 
aprirebbero il ventaglio miniato a S.M. la Regina, io volentieri acconsentii, perché Ella mi disse che già erano firmate la 
C.ssa Pandolfini ed altre Signore...". Per un totale di 22 pp. in vario formato. E' unita lettera  una lettera di 
Ubaldino Peruzzi (24 aprile 1868), una p. in-8.                 € 280 

38. Virginio Puecher (Lambrugo 1926 - Milano 1990)        Giacomo Manzoni 
Lettera autografa firmata, datata 11 luglio 1964 del regista teatrale, tra i più assidui collaboratori del 
Piccolo di Milano, su questioni professionali. "Sono partito da Milano senza notizie. Fortunatamente tutto è 
fermo anche al Piccolo (...) ieri ho avuto un telegramma di Manzoni, che ha urgenza di parlarmi. Non so se per l'opera o 
per altro...".  Due pp. in-8, su bifolio. Fori di archiviazione.                € 50 

39. Corrado Ricci (Ravenna 1858 - Roma 1934)           Ravenna 
Illustre archeologo e storico dell'arte, allievo di Giosuè Carducci, direttore della Galleria Nazionale di 
Roma dal 1894 al 1896, fu sovrintendente ai monumenti di Ravenna (1898). Tra i firmatari del 
Manifesto degli intellettuali fascisti (1925) fu senatore del Regno d'Italia dal 1923 al 1934. Due lettere 
autografe firmate, (la prima su cart. post. ill. s.d., la seconda dat. Roma 19.III.1915). "Ringraziamenti ed 
auguri...".                      € 40 



 

36. Gaetano Poggiali  



 

37. Emilia Peruzzi  



40. Emilio Roncaglia (Modena 1832 - Ivi 1920)            Guerra di Libia 
Dedica autografa firmata dello scrittore autore del volume Sonetti per la guerra di Libia (1912). Su foglio 
d'album ove sono presenti le dediche autografe di altri artisti, tra cui la celebre pianista Margaret Volavy. 
                      € 50 

41. Giovanni Rosini (Lucignano 1776 - Pisa 1855)                 Pisa 
Firma autografa su biglietto da visita del poeta, romanziere, drammaturgo e critico d'arte autore dei 
fortunati volumi tit. La monaca di Monza (1829) e Storia della pittura italiana (1835-37). Nota ms. al verso. 
                      € 40 

42. William Michael Rossetti (Londra 1829 - ivi 1919)                Preraffaelliti 
Ritratto fotografico (cm 10,5x14,5) con dedica autografa firmata (al verso) del poeta e critico letterario 
britannico, fratello del celebre pittore Dante Gabriel, tra i fondatori del movimento dei Preraffaelliti e 
direttore della rivista 'The Germ', organo ufficiale del sodalizio artistico.  Fotografia Elliott and Fry - 
London.                    € 350 
 

42. William Michael Rossetti 



43. Paolo Ruffini (Valentano 1765 - Modena 1822)              Matematica - Teorema di Abel-Ruffini 
Lettera autografa firmata, datata Modena 5 settembre 1810 dell'illustre matematico e medico, rettore 
dell'università di Modena (1814), noto per aver elaborato il 'Teorema di Abel-Ruffini' (1803 ca.) e la 
'Regola di Ruffini' (1805), indirizzata all'esimio Prof. Ranieri Gerbi (1763-1839), docente di Fisica 
presso l'università di Pisa. “Le tante grazie  e gentilezze che ho da Lei ricevuto durante il mio soggiorno in Firenze, 
mi obbligano a protestarle anche in iscritto la mia riconoscenza. (…) La prego fare i miei ossequij ai Sig. Udit.[ore]e 
Fini, Senat.[or]e Fossombroni, Cav.[alier]e Puccini, e Padre Pagnini e M[arche]se Pacchiani….”. Una p. in-8, su 
bifolio. Ind. aut. e timbri post. alla quarta.                       € 350 

43. Paolo Ruffini 

44. Guido Salvini (Firenze 1893 - ivi 1965)                                                                         Süss l'ebreo 
a) Interessante lettera autografa firmata, s.d., (1930 ca.) del regista e scenografo, considerato il primo 
grande regista ed organizzatore italiano (noto soprattutto per i grandi spettacoli teatrali all'aperto, nei 
quali fu eccellente disciplinatore di masse e organizzatore di vasti quadri scenici), docente di regia 
presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma, diretta allo scenografo Donatello Bianchini. 



"Martedì scorso mandai a Ninchi la nota di cui ti accludo copia identica, tanto per regolarità. Mio padre consegnò le 5 
chiavi al Tarchiani. Io scrissi anche a Ninchi una lettera, dicendo che ti avevo dato le consegne...". "Cesta IV. Costumi. 
3 paia guanti per valletti. 3 paia calze per valletti. 33 guarnizioni di trina per costumi. 13 cerchi per crinoline...". 
"Duchessa (Di Lorenzo) 1° e 2° atto seta cangiante celeste...". Si riferisce alla preparazione del dramma tit. Süss 
l'ebreo del drammaturgo inglese Ashley Dukes (1885-1959) rappresentato da Salvini a Torino il 12 aprile 
1930. Cinque cc. vergate al solo recto.  b) Lettera autografa firmata, datata Roma 9 Luglio 1930  nella 
quale si propone per una collaborazione artistica. "Ella sarà forse al corrente che fin dal 1927 io ebbi trattativa 
con il compianto Ing. Scandiani per mettere in scena un'opera alla Scala. L'anno scorso le trattative furono riprese e 
sembrò anzi che dovessero esser condotte a buon fine essendo stato io richiesto dall'autore di 'Bacco in Toscana' con il pieno 
assenso del Direttore d'orchestra. Ma purtroppo anche quest'ultima volta io rimasi fuori. Ora io mi permetto di chiedere a 
Lei; che è giovane e solerte e pronta, di volermi dire con tutta franchezza se crede o non crede che sia giunto ancora il mio 
turno per una prova alla Scala. Prova che, dopo il successo del ciclo rossiniano del giugno scorso a Parigi, non dovrebbe 
essere tanto rischioso per il teatro che Ella dirige...". Due pp. in-4. E' unita parte finale di altra missiva 
autografa firmata (una p. in-4).                 € 150 

44. Guido Salvini 



45. Edoardo Scarfoglio (Paganica 1860 - Napoli 1917)             A Gabriele d'Annunzio   
Due lettere autografe firmate, (una sola recante data: 28.X.1909 dello scrittore e giornalista fondatore 
(assieme alla moglie Matilde Serao) del giornale 'Il Mattino' di Napoli (1892) entrambe dirette a 
Gabriele d'Annunzio, circa alcune notizie riguardanti il sequestro dei beni della Capponcina (a causa 
degli ingenti debiti contratti), la villa sulle colline di Firenze che d’Annunzio aveva arredato 
lussuosamente. "Il Canessa ti ha scritto una menzogna. Io ho letto la corrispondenza. Fu lui che visitò la Capponcina 
e ne valutò le suppellettili, lui che affermò reiteratamente non potersi, senza rischio, anticipare più di 50.000 lire. Da 
Roma io feci scrivere e telegrafare sotto i miei occhi, insistendo perché si dessero almeno 80.000 lire. Egli rispose per 
telegramma e per lettera recisamente no. Il Carrelli, che è rimasto molto dolente della tua lettera, perché tu mostri di 
dubitare delle sue parole, ha scritto molto vivacemente al Canessa. Del resto, questi doveva esser socio del Carrelli nella 
vendita. Può darsi abbia agito così doppiamente perché voleva far la cosa da solo. Invitalo pure a farlo, il Carrelli 
rinunzia ad ogni suo diritto di prelazione...". "Egli giudica che il tuo nome, in un affare di tal natura, sia un apport che 
sorpassa il valore della Capponicina. Insieme col Canessa pensano (...) d'ingrossare l'inventario della Capponcina di 
oggetti di loro proprietà, per un valore di tre o quattrocento mila lire. Su questo faranno il loro affare: quindi potranno 
sulle cose tue prelevare una piccola percentuale e venderle onestamente...". Per un totale di 8 pagine in-8. E' unita 
una lettera aut. firmata "Giovanni Carrelli", dat. 21.8.1909 diretta a d'Annunzio, relativa alle suaccennate 
questioni. (due pp. in-8). La villa, già della nobile famiglia Capponi, fu abitata da  Gabriele 
d'Annunzio  tra il 1898 e il 1910. Il poeta lasciò un'importante impronta sulla casa, arredandola con 
mobili quattrocenteschi. Qui visse da principe rinascimentale, circondato da numerosi domestici, da una 
muta di cani e da cavalli scelti. Le due lettere sono inedite e le uniche conosciute inviate al Poeta.   € 900 

45. Edoardo Scarfoglio 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gabriele_d%2527Annunzio
https://it.wikipedia.org/wiki/Gabriele_d%2527Annunzio


 

45. Edoardo Scarfoglio  



46. Luigi Lorenzo Secchi (Avenza 1899 - Milano 1992)          Teatro alla Scala 
Interessante lettera datt. firmata, datata Milano 5 gennaio 1965, dell'ingegnere, architetto e pubblicista, 
noto per essere stato l'architetto conservatore (e ricostruttore) del Teatro alla Scala di Milano dal 1932 al 
1982, diretta a Francesco Siciliani circa un progetto architettonico riguardante il teatro. "In merito alla 
possibilità di inserire sulla parete di fondo della costruenda sala dei concerti l'organo di cui elle mi ha dato la fotografia, le 
comunica che, per prima cosa, dovrò studiare se l'inserimento steso non possa essere ragione di turbamento dell'acustica. 
Inoltre, per le esigenze d'ordine stilistico, mi sarà necessario conoscere le misure dell'organo per avere precisa visione dei 
rapporti volumetrici, indispensabili alla struttura architettonica ed alle necessità funzionali che la sala dei concerti deve 
assolvere...". Una p. in-4, su carta intestata. Sono uniti: un disegno originale di Secchi (penna inch. blu) 
relativo al suaccennato progetto (una p. in-8 obl.) e un fascicolo a stampa tit. 'Ricordo del Dr. Ing. Luigi 
Secchi' (copia).                     € 150 
 

46. Luigi Lorenzo Secchi 



47. Matilde Serao (Patrasso 1856 - Napoli 1927)           A Piero Barbèra 
Bella lettera autografa firmata, senza data, della rinomata narratrice e giornalista, co-fondatrice assieme 
al coniuge Edoardo Scarfoglio del quotidiano 'Il Mattino' di Napoli, diretta all'editore Piero Barbèra. 
Nella prima parte della missiva si scusa per aver ceduto i diritti di una sua opera ad un altro editore. 
"Caro Barbèra, o uomo di poca memoria, rammentatevi bene. Voi avreste preso volentieri Le ragazze (Oh Dio, che 
immoralità!) e io volentieri avrei contrattato con voi. Ma quando finalmente vi offrii questo libro, voi diceste che volevate 
aspettare, vedere il successo del romanzo, essere nuovi a queste pubblicazioni romantiche, e varie altre solide ragioni, 
espresse in una bella lettera che io preziosamente conservo, come tutte le vostre. Io - non potevo aspettare. Io - non posso 
aspettare mai. Io - ho sempre bisogno di quattrini. Io - sono una disperata, nel senso napoletano della parola. Voi - 
avevate ragione. Ma io - mi servivano i soldi, ecco tutto...". In seguito propone di pubblicare altri racconti presso 
l'editore fiorentino. "Simile al volume delle ragazze, io ne ho un altro. E' intitolato: Vita e avventure di Riccardo 
Joanna. Sono cinque novelle lunghe, cinque episodi della vita di un giornalista, un libro de douleur et de rage  come il Jack 
di Daudet...". "Combiniamo questo affare, e d'ora in poi restiamo sempre insieme, per i romanzi dell'avvenire, due 
grandi romanzi: Addio, amore e L'isola di cuccagna, non ve ne dico niente!...". Tre pp. in-8, fittamente vergate, su 
carta int. Fori di archiviazione. Vita e avventure di Riccardo Joanna (definito da Benedetto Croce il 
'romanzo del giornalismo italiano'), fu pubblicato per la prima volta a Milano per i tipi di Giuseppe 
Galli nel 1887; Addio Amore! nel 1890 (Napoli, Giannini) e Il paese di cuccagna nel 1891 (Milano, Treves). 
La missiva è dunque da ascrivere fra i due estremi cronologici 1888 e 1890.  Acclusi ritagli di giornale.
                      € 350 

47. Matilde Serao 



48. Arrigo Serato (Bologna 1877 - Roma 1948), Amelia Soarez (sec. XX), Marthe Régnier (Parigi 
1880-1967) e Alberto Giovannini (Bologna 1882 - ivi 1969) 
Foglio d'album contenente righi e firme autografe del violinista, della cantante lirica, dell'attrice francese 
e dell'uomo politico bolognese. Su p. in-4.                  € 40 

49. Angelo Solerti (Savona 1865 - Massa 1907)       All’editore Barbera 
Critico letterario, bibliotecario e insegnante. Pubblicò un'importante Vita di Torquato Tasso, e un'edizione 
critica della Gerusalemme liberata, (1896), oltre al saggio tit.  Gli albori del melodramma (3 voll., 1904). Lettera 
autografa firmata, senza data, indirizzata all'editore Barbèra di Firenze. "Io penso che i canti 18-20 sono 
semplicissimi, e li ho corretti bene dalle prime bozze. Se il signor Coen, che vedo tanto esatto e ormai pratico del congegno, 
rivedesse lui queste seconde, e quanto più presto può, non sarebbe meglio? A me basta che mandi le pagine coi dubbi come 
ha fatto finora. Non le pare una buona soluzione? Perché io, come lei, di certo, vorrei fosse finita in tempo; e questa 
chiamata ha proprio rotto le uova nel paniere (...) così se a me resta qualche minuto finirei piuttosto la bibliografia dei 
mss...". Tre pp. in-8, su bifolio, carta intestata.                € 150 
 

49. Angelo Solerti 



50. Gaspare Spontini (Maiolati 1774 - ivi 1851)         Lettera da Berlino 
Lettera autografa firmata, dat. Berlino 26 Luglio 1827 dell'illustre compositore autore de La Vestale 
(1807), nella quale informa un commendatore di essere in partenza "domani per la Boemia, onde coll'uso di 
quelle acque salutari ristabilire la mia salute molto indebolita dall'eccessivo studio della composizione, e dal gravosissimo 
peso di mie amministrative occupazioni...". Due pp. in-4. Strappi alle pieghe centrali. Spontini era stato 
invitato alla corte del re di Prussia Federico Guglielmo III nel 1820, ove ricevette l'incarico di Primo 
Maestro di Cappella e sovrintendente della musica con il titolo di Generalmusikdirektor.          € 400 

 

50. Gaspare Spontini 



51. Gaspare Spontini (Maiolati 1774 - ivi 1851)              La riabilitazione di Spontini a Berlino 
Bellissima lettera autografa firmata, dat. ce 12 juin 1842 dell'autore de La Vestale (1807) diretta ad una 
nobildonna "Madame la Baronne", nella quale la ringrazia sentitamente per aver contribuito a riabilitare il 
suo nome presso la corte di Prussia con un articolo pubblicato sull'Allgemeiner Zeitung di Augusta. "L'on 
vous a vengé, m'a t-on dit; Madame la Baronne!. oh combien je me sens soulagé! et combien je rends graces à la plume 
généreuse, qui dans l'Allgemeiner Zeitung d'Ausbourg du 8 courant, a rendu hommage, et a réhaussé encore, si plus haut 
était possible que vous soyez elevée, madame, pour vos nobles sentiments d'équité, de loyauté, d'esprit et de bonté; à la 
confusion et à la rage des méchans, de malfaisans, des laches, oui de tous ceux que Dieu même a marqués du sceau de sa 
réprobation par l'ignorance, la bassesse, le vices et l'orgueil, que la nature a empreint sur leurs ignobles visages et dans tout 
leur être odieux!. Vous 'avez gracieusément permis avant hier, Madame la Baronne, de vous adresser un certain titre, que 
je n'ai ni sollicité, ni acheté, ni recu du hazard de la naissance!...". (...). "d'avoir prise généreusement la noble défense d'un 
criminal de lèse Majesté! chose aussi impossible et contre nature de moi...". Una p. in-4. In ottimo stato di 
conservazione. Dopo la morte del suo protettore Guglielmo III, Spontini era caduto in disgrazia presso 
la corte prussiana, a tal punto di essere stato accusato e condannato per lesa maestà nei confronti del 
nuovo sovrano Federico Guglielmo IV (1840).               € 800 

51. Gaspare Spontini 



52. Luigi Squarzina (Livorno 1922 - Roma 2010)               Don Giovanni - Carlo Maria Giulini 
Due lettere autografe firmate, del rinomato regista, drammaturgo, direttore artistico e attore, direttore 
artistico del Teatro Argentina di Roma dal 1976 al 1983, docente di Istituzioni di regia al DAMS di 
Bologna (1975). Nella prima missiva, datata 5 sett. 1965 propone di rappresentare il Don Giovanni di 
Mozart presso il teatro milanese. "Ho sentito il Don Giovanni a Edimburgo. Ho sentito e non 'visto' perché 
Puecher e Damiani erano scappati con scene e costumi sottobraccio. L'orchestra di Giulini e il rapporto con le voci, mi è 
parso un impasto eccellente, la sua è un'interpretazione dove predominano la malinconia, l'amore, l'atmosfera...". "Ho 
parlato con Giulini. Se Maazel rompe le scatole, perché non sentiamo se Giulini è libero in marzo/aprile? lui per il Don 
Giovanni credo verrebbe a piedi dall'India, perché adora l'opera. Credo che, parlandoci, potrei convincerlo di determinate 
esigenze, e che insieme troveremmo anche le fiamme dell'inferno e l'odore di f... (chiedo scusa) che sono indispensabili per 
una comprensione odierna del noto musicista W.A.M...". Tre pp. in-4, su carta int. Fori di archiviazione. Nella 
seconda, s.a., comunica al sovrintendente Siciliani di aver contratto "il tifo". "e mi hanno tenuto in clinica fino 
a pochi giorni fa". Una p. in-8, carta int.                 € 150 

52. Luigi Squarzina 



53. Giuseppe Tigri (Pistoia 1806 - ivi 1882)          All’editore Barbera 
Abate, insegnante, provveditore agli studi, dedicò alcune monografie a Pistoia; fu autore di un racconto 
storico (Selvaggia de' Vergiolesi, 1870) e di un poemetto didascalico (Le selve della montagna pistoiese, 1844). 
Assai utile la sua raccolta di Canti popolari toscani (1a ed. 1856). Finissimo per lo studio dei personaggi e 
per il gusto della lingua è il breve romanzo  Il montanino toscano alla guerra del  1859 (1860), che trova 
continuazione nel racconto Da volontario a soldato nell'esercito italiano (1872). Lettera autografa firmata, dat. 
Pistoia 9 nov. 1877 diretta all'editore Barbèra di Firenze, al quale chiede di pubblicare "un mio libro di Scritti 
vari riguardanti prose di Arti belle, letteratura e ritratti politici e morali". "Mi contenterei per questa edizione di ricevere 
una cinquantina di copie, rimanendo a lei anche di questo mio libro la piena assoluta proprietà...". Due pp. in-8, su 
bifolio.                    € 120 

53. Giuseppe Tigri 

54. Giuseppe Toepliz (Zychlin 1866 - Sant'Ambrogio Olona 1938)           Milano 
Lettera dattiloscritta con rigo e firma autografi, dat. Milano 15 settembre 1930 del banchiere polacco 
naturalizzato italiano, amministratore delegato della Banca Commerciale Italiana (1917-1933) diretta ad 
Anita Colombo: ”vorrei pregarla di riprendere in considerazione la candidatura del basso Bladimiron Kaczmar, che 
Ella già conosce, e che ebbe nell'inverno scorso buone assicurazioni per la prossima stagione della Scala...". Una p. in-4, 
su carta int. Fori di archiviazione.                   € 90 

55. Giovanni Treccani (Montichiari 1877 - Milano 1961)            Milano 
Imprenditore, editore e mecenate, co-fondatore (assieme a Giovanni Gentile) dell'Istituto 
dell'Enciclopedia Italiana (18 febbraio 1925) per la pubblicazione dell'Enciclopedia Italiana di scienze, lettere 
ed arti e del Dizionario Biografico degli Italiani fu nominato senatore del Regno d'Italia nel 1924. Lettera 



datt. firmata, datata Milano 24 Luglio 1933-XI, diretta a Jenner Mataloni: ”Mi permetto segnalare alla Sua 
benevola attenzione il Sig. Renzo Pigni nipote di un mio affezionato collaboratore, che già nella scorsa stagione ebbe a 
cantare alla Scala in una piccola parte di tenore nell'opera Salomé...". Una p. in-8, su carta int. Fori di 
archiviazione.                      € 90 

56. Emilio Treves (Trieste 1834 - Milano 1916)                                              A Gabriele d’Annunzio 
Lettera autografa firmata, datata 27.8.1909 dell'illustre editore diretta a Gabriele d'Annunzio, nella quale 
esprime tutta la propria felicità poiché ha finalmente ricevuto notizie sul nuovo romanzo del Vate. "O 
gioja! vedere il principio del romanzo. Comincio a sperare di poterlo annunziare. O gioja! vedere una tua lettera che non 
parla di finanza (...) Evviva! Tuo, ora e sempre, Emilio". Una p. in-8, su carta quadrettata. In questa lettera 
inedita, Treves si riferisce, con tutta evidenza, a Forse che sì, forse che no, ultimo romanzo di d'Annunzio, 
pubblicato da Treves nel 1910.                 € 400 

56. Emilio Treves 

57. Emilio Treves (Trieste 1834 - Milano 1916)           A Piero Barbera 
Lettera autografa firmata, su cart. post. (senza data) dell'imprenditore, fondatore dell'omonima casa 
editrice, amico ed editore di Gabriele d'Annunzio, diretta al collega Piero Barbèra, su questioni 
editoriali. "Nella cronaca del 15 agosto, una cronaca molto ricca e interessante, c'era la risposta alla domanda che fate. 
Il Comitato ha deliberato di rimandare a gennaio la pubblicazione...".              € 200 



58. Antonio Valente (Sora 1894 - Roma 1975)                 Architettura 
Architetto, scenografo e costumista, tra i massimi scenografi modernisti in ambito teatrale e 
cinematografico, fu autore dei progetti architettonici per gli stabilimenti cinematografici De Paolis di 
Roma e della Pisorno a Tirrenia, nonché del Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, presso il 
quale fu anche docente di scenografia e scenotecnica fino al 1968. Lettera autografa firmata, datata al 
1931, su questioni professionali. "Ho il piacere di comunicarle che ho pronti i bozzetti per i 'Figli di Re' di 
Humperdinck, di cui ebbi a suo tempo il gradito incarico di eseguire. E' mio dovere poter sottoporli al di Lei giudizio, ed 
alle ulterio ri disposizioni che Ella volesse impartirmi prima del lavoro definitivo...". Per un totale di due pp. in-8. E' 
unito documento dattiloscritto dat. al 1931 contenente una nota biografica dell'artista. Due pp. in-4.   
                    € 150 
 

58. Antonio Valente 



59. Yambo (pseud. di Enrico de' Conti Novelli da Bertinoro, Pisa 1876 - Firenze 1943) 
Tre lettere autografe firmate dat. al 1935 dell'eclettico giornalista, illustratore e scrittore per bambini 
autore di Le avventure di Ciuffettino (1908) dirette allo scenografo Donatello Bianchini. "Mi occorrono alcune 
scenette per il teatrino. Ho un po' di fondi...". "eccole i bozzetti, sono dodici (...) mi paiono vivaci. Ella me li renderà certo 
migliorati dal suo perfetto buon gusto...". Tre pp. in-4, su carta intestata. Accluso ritaglio di giornale.       € 150 

59. Yambo 



Cantanti d’opera e grandi attori di teatro 

60. Ernesto Badini (San Colombano al Lambro 1876 - Milano 1937)          Pinotta   
Lettera autografa firmata, datata Torino 6.1.1930 del rinomato baritono che creò il personaggio di 
Andrea nell'opera Pinotta di Pietro Mascagni (San Remo, 23 marzo 1932), diretta ad Angelo Scandiani: 
"Mi permetto di ricordarti la mia disponibilità dal 20 gennaio al 19 febbraio e dal primo aprile in poi. Confido in te che 
sempre mi hai voluto bene e oso sperare almeno in qualche recita...". Una p. in-8, su carta int. Fori di 
archiviazione.                      € 70 

60. Ernesto Badini 

61. Gemma Bellincioni (Monza 1864 - Napoli 1950)      Cavalleria rusticana 
Rigo e firma autografe del celebre soprano che creò il ruolo di Santuzza in Cavalleria rusticana di Pietro 
Mascagni nel 1890. "Arte e amore...croce e delizia!". Su foglio d'album in-8 obl. ove sono presenti dediche 
autografe di vari artisti.                    € 60 



62. Giuseppe Borgatti (Cento 1871 - Reno di Leggiuno 1950)     Wagneriana 
Bella citazione musicale autografa firmata del famoso tenore, grande interprete wagneriano. Su pagina 
in-8 obl.                    € 120 

62. Giuseppe Borgatti 

63. Lucrezia Bori (Valencia 1887 - New York 1960)          Verdiana 
Firma e data autografe su cartolina fotografica raffigurante il rinomato soprano spagnolo. Busseto, 9 
ottobre 1913. La famosa cantante si era recata a Busseto nel 1913 in occasione delle manifestazioni per il 
centenario di Giuseppe Verdi.                    € 60 

63. Lucrezia Bori 



64. Esperanza Clasenti (L'Avana 1882 - Milano 1935)        Fonotipia 
Dedica autografa firmata, dat. Badia Pol. 4.9.1904 su cartolina fotografica raffigurante il famoso soprano 
cubano.                      € 50 

65. Giovan Battista De Negri (Alessandria 1851 - Nizza Monferrato 1924)      Guglielmo Ratcliff 
Citazione musicale autografa firmata e datata (Bologna 10 ottobre 1890) del rinomato tenore che creò il 
personaggio di Guglielmo Ratcliff nell'omonima opera di Pietro Mascagni (Teatro alla Scala, 16 febbraio 
1895). Aria da Cavalleria Rusticana. Al verso, componimento poetico autografo firmato tit. Il grillo del 
poeta, scrittore e librettista Luigi Orsini (Imola 1873 - ivi 1954). Su pagina in-4.            € 150 

 65. Giovan Battista De Negri 



66. Tina di Lorenzo (Torino 1872 - Milano 1930)                         Teatro italiano 
Righi autografi su biglietto da visita, dat. 27 Febbraio 1922 della rinomata attrice, detta 'L'Encantadora', 
nota per essere stata la prima testimonial della Fiat, per la quale posò sui viali del Valentino a Torino 
(foto pubblicitaria alla guida del modello 3 1/2 HP)                 € 40 

67. Nunzio Filogamo (Palermo 1902 - Rodello 2002)                              Il primo conduttore di Sanremo 
Lettera autografa firmata, dat. 6-1-1965 dell'attore, cantante, conduttore e regista, primo conduttore 
televisivo del Festival di Sanremo (del quale condusse in totale cinque edizioni) diretta a Francesco 
Siciliani "Da venerdì 8 corr. sarò a Milano fino a tutta domenica 10: mi farebbe tanto piacere assistere ad una 
rappresentazione alla Scala...". Tre pp. in-8, fori di archiviazione.                € 80 

68. Raffaello Niccoli (Firenze 1891 - Ivi 1952)          Garibalda Niccoli 
Quattro lettere firmate (due integralmente autografe, le altre dattiloscritte), risalenti all'arco cronologico 
1926-1929, dell'attore di teatro e cinema, direttore artistico della compagnia fiorentina 'Garibalda 
Niccoli', ad un amico, relative ad alcuni pagamenti. "Se non avevo risposto alla tua lettera fu perché studiavo il 
modo di mettere insieme questi pochi in un momento in cui si raccolgono molti allori ma nemmeno un baiocco...". "La 
barca sta raddrizzandosi ma sono in mezzo agli avvocati...". Per un totale di quattro pp. in diverso formato, 
carta int.                    € 120 

68. Raffaello Niccoli 



69. Annibale Ninchi (Bologna 1887 - Pesaro 1967)               Fellini 
Lettera datt. firmata, datata Napoli 3 giugno 1936 XIV Teatro Bellini del rinomato attore, drammaturgo e 
docente, noto al grande pubblico per aver interpretato i ruoli del padre di 'Marcello' ne La dolce vita 
(1960) e del padre di Guido in 8 e 1/2, diretta allo scenografo Donatello Bianchini. "Veramente nel nostro 
troppo frettoloso incontro alla stazione di Firenze eravamo rimasti d'accordo che io ti avrei fatto un versamento di L. 
1000 mensili (...) capirai che le spese d'impianto di una compagnia sono fortissime e per quanto io sia certissimo che delle 
tre scene ne farai altrettanti capolavori anticipare tutta la cifra mi sarebbe gravoso. 1°. La fortezzatura falla pure da 
ribaltare e non vecchio sistema. 2° Accetto la spedizione per il 14 c m...". Una p. in-4, su carta int.          € 100 
 

69. Annibale Ninchi 

70. Carlo Ninchi (Bologna 1896 - Roma 1974)            De Sica 
Due lettere datt. firmate, datate Salsomaggiore 1936, dell'attore, noto per aver interpretato il personaggio 
di 'Filippo' (padre di 'Michele') nel film La Ciociara di Vittorio De Sica (1960), dirette allo scenografo 
Donatello Bianchini. "Il Signor Rissone, che ci ha preceduto a Genova, spedirà domani l'altro lire mille per 
l'ordinazione (con un telegramma ci faccia sapere se tale spedizione la desidera telegrafica). Mio fratello desidera che la 
scena sia completa di tappezzeria e tappeti ecct. come da Lei proposte. Perciò la cifra complessiva rimane di L. 2000 e 



non 2050 che sarebbe una stonatura...Siamo abituati alle cifre tonde! Raccomandiamo la puntualità avendo dato in 
programma per la serata d'Onore di Annibale Il GLAUCO....". "Le scene sono state ammiratissime e Ninchi ne è 
contentissimo solamente mancano nella Cena i fondini delle porte e il fondino panorama del I° atto non è adattabile al 
secondo poiché data l'altezza della finestra sfora...". Due pp. in-4, su carta intestata. Accluso ritaglio di giornale. 
                    € 150 
 

70. Carlo Ninchi 

71. Ermete Novelli (Lucca 1851 - Napoli 1919)              A Donatello Bianchini 
Due lettere autografe firmate datate al 1935 dell'attore drammatico, tra i massimi interpreti della sua 
epoca, fondatore, nel 1900, di Casa Goldoni, primo teatro stabile in Italia (presso il Teatro Valle di Roma) 
dirette allo scenografo Donatello Bianchini. "il suo credito sarà pagato fin l'ultimo centesimo, stia tranquillo...". 
Due pp. in-8, una delle missive è vergata su carta intestata. Acclusi ritagli di giornale.             € 80 



72. Senatore Sparapani (Roma 1847 - Firenze 1926)           Rue Blas 
Citazione musicale autografa firmata del noto baritono, tratta dall'Adagio sul duetto d'amore nell'opera Don 
Cesare di Bazan (Ruy Blas, di Filippo Marchetti). Una p. in-8 obl. Al verso, dedica aut. firmata di F. Benini. 
                    € 120 

72. Senatore Sparapani 

73. Ermete Zacconi (Montecchio 1857 - Viareggio 1948)             Carteggio - Donatello Bianchini 
Tra i massimi attori della sua epoca, universalmente noto come l'ultimo grande erede del naturalismo di 
fine Ottocento in Italia, fondò nel 1894 una compagnia teatrale assieme a Libero Pilotto 
rappresentando i lavori di Ibsen, Giacosa, Maeterlinck e Shakespeare con grandissimo successo di 
pubblico e critica. Interessante carteggio costituito da otto lettere autografe firmate, risalenti all'arco 
cronologico 1926-1937, tutte dirette allo scenografo Donatello Bianchini. Riportiamo alcuni passi a 
puro titolo esemplificativo. Ieri ò potuto vedere le scene accomodate e mi affretto a dirle che sono rimasto sorpreso e 
vivamente contrariato. E' certo che queste scene non furono rifatte da lei, ma che ella ne à dato incarico a qualche 
subalterno principiante senza neppure spiegargli bene quali veramente dovevano essere i rifacimenti. Così ora, le scene non 
rispondono affatto a quanto era tra noi convenuto ed io mi trovo imbarazzatissimo, perché per la morte civile, che va 
domani, non so più che scene mettere e così per le altre del Don Abondio. La scena a sestoacuto, invece di avere le cornici 
delle porte a legno scuro (come da nota) le à di stucco; il fondo è quasi nero invece di essere solo un poco più scuro di 
prima, le porte non sono a sestoacuto e negli archetti sono stati dipinti degli stemmi che non mi permettono più d'adattare 
la scena a nessuna commedia...". "Ora, un'altra cosa. In dicembre io dovrò rappresentare Pietro il Grande, lavoro scritto 
per me dal Forzano. L'autore mi darà i bozzetti delle quattro scene. Come esecutore io gli ò fatto il vostro nome che egli à 
accolto festosamente: volete incaricarvi del lavoro?...". "Ho assunto l'impegno di dare a Milano per la fine del corrente 
Gennaio, il nuovo lavoro di Nino Berrini intitolato Don Abondio, commedia tratta dal romanzo di Manzoni. Mi 



occorre per questo una sola scena: l'interno della casa del buon parroco, semplice, quasi rustica della fine 500 o principio 
600. O' fatto il bozzetto...". Per un totale di 27 pp. in-4.               € 400 
 

73. Ermete Zacconi  
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realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal D.L. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni 

(nazionali ed europee) e verrà svolto dai nostri impiegati incaricati di tale funzione; 5. I Suoi dati 

potranno essere comunicati a terzi per l’espletamento di pratiche amministrative, commerciali e legali, 

nel rispetto delle prescrizioni del D.L. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nazionali ed 

europee; 6. I dati non saranno oggetto di alcuna diffusione; 7. Il titolare del trattamento è LIM Antiqua 

sas con sede in Via della Chiesa IX, 44 Loc. Monte San Quirico - 55100 Lucca. Le ricordiamo infine 

che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 

(ad esempio diritto di accesso, cancellazione, aggiornamento, integrazione dei dati) contattando il 

titolare del trattamento dei dati presso LIM Antiqua sas, con sede in Via delle Ville I, 1008 - I-55100 

LUCCA, o scrivendo all’indirizzo limantiqua@limantiqua.it.  


